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RELAZIONE GENERALE
1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1.1
PREMESSA
Il Comune di Reana del Rojale è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (Variante
n.28 + 32) adeguato alla L.R.5/2007 e successive modifiche, le cui delibere comunali di
approvazione sono state confermate nella loro esecutività con D.P.R. n.0240/Pres. del
17.11.2015 su BUR n.48 dd. 02.12.2015.
Ad oggi sono approvate altre otto varianti puntuali.
Si presenta ora la necessità di intervenire con una nuova Variante di livello comunale, da
assumersi ai sensi dell’Art.2, punto 1, lett.c) della L.R.6/2019, per riconoscere all’interno di
un ambito della “Zona ARIA” la possibilità di effettuare lo stoccaggio temporaneo di materiali
inerti lavorati provenienti dalla Ditta Nord Asfalti insediata in Comune di Povoletto, al confine
con il Comune di Reana del Rojale.
Figura 1:

Inquadramento territoriale
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1.2
CONTENUTI DELLA VARIANTE
Il quadrante geografico di riferimento ai fini della presente variante è quello sud orientale del
territorio del Comune di Reana del Rojale, oltre il corso del T.Torre, al confine con il Comune
di Povoletto.
Si tratta di un lembo di territorio adiacente al corso del T.Torre, che nei tempi passati è stato
oggetto di escavazione per l’estrazione di ghiaia, con l’insediamento anche di attività legate
alla loro lavorazione.
E’ questo il caso della Ditta Nord Asfalti s.r.l., storicamente presente con sede e impianti in
Comune di Povoletto, ma in diretta connessione con le aree circostanti, comprese quelle
ricadenti in territorio di Reana del Rojale, di cui ha concessione allo sfruttamento.
Per la tipologia di attività che svolge, la citata Ditta necessita anche di ampi spazi, oltre che
per lo svolgimento della propria attività, anche per lo stoccaggio temporaneo del materiale
lavorato, in attesa della sua commercializzazione.
Dal momento che in adiacenza all’area aziendale, ma in prossimità del margine estremo del
territorio del Comune di Reana del Rojale e all’interno dell’alveo non attivo del T.Torre, è
presente un’ampia depressione derivante da precedenti attività antropiche di cava, si può
ritenere la stessa idonea proprio ad ospitare i cumuli di materiale lavorato in attesa del loro
utilizzo.
Tale area, della superficie complessiva, comprese le scarpate, di circa 7.965 m², si configura
come una larga buca con fondo piano (4.138 m²) e con quota altimetrica media di - 5,00 m
circa rispetto al piano di campagna circostante ed è facilmente accessibile sia attraverso
l’insediamento della Ditta Nord Asfalti s.r.l., sia da una carrareccia sterrata proveniente dalla
via comunale “dei prati”.
La sua forma trapezoidale irregolare è delimitata da una vegetazione costituita
prevalentemente da arbusti e piccoli alberi e formazioni erbacee spontanee, presente sul
piano di campagna.
Se dal punto di vista funzionale non sussistono problematiche ostative, lo stesso non si può
dire dal punto di vista urbanistico.
Infatti, il Piano regolatore generale di Reana del Rojale ha riconosciuto e classificato quelle
zone come “Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) n° 16/a del Torrente Torre”,
recependone il perimetro e normandone sviluppo e gestione,oltre a suddividerla in sottozone
omogenee. (L. R. 42/96 art.5 e s.m.i.).
Nello specifico, l’area in oggetto ricade all’interno della “Sottozona di golena”, dove le norme
non ammettono la destinazione d’uso prefigurata, ma esclusivamente interventi di
valorizzazione di questi ambiti a fini naturalistici, paesaggistici e ricreativi, recuperando le
aree degradate dagli interventi antropici, prevalentemente attraverso interventi di
ricostituzione morfologica e vegetazionale.
Fermi restando gli obiettivi generali innanzi citati, da realizzarsi nel caso specifico anche con
la ricolmatura della depressione in oggetto, e consentire così il recupero morfologico,
ambientale e paesaggistico di tutta l’area interessata, la variante interviene solo per
consentire lo stoccaggio temporaneo dei materiali lavorati nell’area citata.
Per quanto concerne la pericolosità idraulica, il Piano di assetto idrogeologico (PAI)
classifica l’area come “F- Area fluviale”; per tal motivo è stata redatta apposita Relazione
idraulica da cui non emergono elementi ostativi all’ammissione delle attività sottese.
Dall’analisi effettuata , infatti, l’area non risulta esondabile se non per portate bicentenarie e
con una velocità di esondazione tale da non destare problematiche di erosione significative.
Dal momento, poi, che l’intervento ricade all’interno del vincolo paesaggistico, ai sensi della
Parte terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, dovuto alla presenza del corso del Torrente
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Torre (n.521), acqua pubblica ai sensi del R.D. 1775/33, si rende necessario effettuare una
valutazione sull’impatto paesaggistico conseguente.
A tal proposito, si precisa in questa sede che il limite citato è quello segnalato dal PPR
approvato che modifica, estendendolo verso est, quello attualmente fissato sulla tavola della
Zonizzazione.
L’adeguamento complessivo del nuovo assetto vincolistico sarà introdotto su tutto il territorio
comunale con successiva variante.
Figura 2:

Inquadramento dell’ambito interessato dalla variante
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Pertanto, nel dettaglio, la Variante interviene sia a livello zonizzativo, per individuare l’area di
intervento, sia a livello normativo per dettarne le condizioni gestionali.
1.2a Modifiche alla Zonizzazione
Seguono in allegato estratti dalla TAV.P2 – Zonizzazione del P.R.G.C. vigente. con raffronto
tra “Stato di Fatto e “Progetto”:
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LEGENDA
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1.2b Modifiche/integrazioni alle Norme tecniche di attuazione
La nuova individuazione zonizzativa, così definita, necessita del relativo supporto normativo
che si concretizza con l’integrazione del seguente ”ART. 19.2 - AMBITO DELL’AREA DI
RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE n. 16/A DEL
T.TORRE” -. Lettera “ BSOTTOZONA DI GOLENA” che si riporta per estratto.
“
ART. 19.2 - AMBITO DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE n. 16/A DEL .TORRE
Omissis….
B) – SOTTOZONA DI GOLENA
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa le zone già destinate ad una naturale “area di espansione del torrente Torre” che, in seguito
anche alle opere di regimazione idraulica, non appartengono più all’alveo attivo e che sono oggetto di
una naturale colonizzazione da parte della vegetazione pioniera.
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il Piano mira alla conservazione ed al miglioramento, a fini naturalistici e paesaggistici, dei
popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei. Inoltre mira alla formazione, a fini naturalistici, paesaggistici
e ricreativi, di nuove superfici boscate, all’interno delle fasce golenali, in corrispondenza di aree
degradate o alterate da interventi antropici.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
Sono ammessi i seguenti interventi:
- la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, secondo le prescrizioni
relative alla zona di alveo;
- la sistemazione o realizzazione di sentieri, di piste, di aree di sosta, con fondo naturale, ad uso
pedonale e ciclabile e per i mezzi connessi alla gestione agroforestale e all’accesso ai fondi e ai lotti
contermini;
- la manutenzione, il miglioramento e il potenziamento della copertura vegetale, attraverso
appropriati interventi colturali che non implichino una significativa alterazione del paesaggio;
- il diradamento della vegetazione arborea e arbustiva, nel rispetto dei caratteri naturalistici e
paesaggistici peculiari dell’ambiente golenale;
- il mantenimento, di radure a prato stabile, per aumentare la diversità biologica e la articolazione
degli ambienti e per l’osservazione dell’avifauna, degli elementi tipicizzanti il paesaggio quali
esemplari arborei;
- il miglioramento e potenziamento della componente arborea adiacente alle fasce golenali a
vegetazione erbacea e arbustiva pioniera con copertura vegetale discontinua, attraverso interventi
colturali di ripulitura selettiva, diradamento, rinfoltimento, messa a dimora di esemplari arborei e
arbustivi, utilizzando le specie indicate nell’elenco allegato;
- la valorizzazione degli aspetti vegetazionali presenti in modo integrato con la pratica agricola
tradizionale al fine di recuperare le valenze paesaggistiche;
- la formazione di nuovi boschi nelle aree degradate da interventi antropici. Le specie vegetali
arboree e arbustive da impiegare devono essere quelle tipiche dei boschi di golena e della pianura
circostante, scelte in base alla potenzialità ecologica e alla disponibilità idrica del suolo. La tipologia,
la composizione e la densità dell’impianto devono garantire una diversificazione degli ambienti,
anche mediante la formazione, all’interno del bosco, di superfici a prato e a formazioni arbustive.
Vanno attuati interventi colturali per il contenimento della diffusione spontanea di specie arboree e
arbustive non in sintonia con le caratteristiche ambientali dei siti;
- le opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto da Valle al T.Torre) interrate, come da
progetto approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 4/5/2007, da eseguire mettendo
in atto accorgimenti idonei a ridurre l’impatto paesaggistico mediante il ricorso alle tecniche di
ingegneria naturalistica, secondo le modalità ed i criteri da utilizzare precisate al successivo
paragrafo “5. Norme particolari”.
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nell’area individuata in zonizzazione con apposito segno grafico è consentito il deposito di
materiali inerti provenienti da attività di lavorazione di terre non contaminate e attività
correlate, fermo restando l’obiettivo finale della ricolmatura dell’area stessa e della sua
sistemazione sulla base degli interventi vegetazionali sopra citati, per il recupero
morfologico, ambientale e paesaggistico dei luoghi una volta dismessa l’attività stessa.
L’altezza dei cumuli non potrà superare la quota del terreno circostante.
Sono vietati:
- gli interventi di trasformazione morfologica dello stato dei luoghi, se non per interventi di ripristino
ambientale;
- gli interventi di riduzione della superficie boscata e di utilizzazione agricola dei terreni che comporti
arature o dissodamenti, fatte salve le superfici con colture, annuali e poliennali consolidate e in atto,
o in situazione di set-aside (ritiro dalla produzione) previa autocertificazione del proprietario o
conduttore del fondo, attestante le tipologie delle colture in atto
-

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
5. NORME PARTICOLARI
5.1 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura,
valgono le norme di cui al successivo Art.21.
5.2 Al fine di ridurre l’impatto paesaggistico derivante dalla realizzazione delle sopra citate opere di
raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto da Valle al T.Torre) interrate, si dovranno
utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica, adottando le seguenti modalità e criteri nelle fasi di
progettazione e realizzazione: adozione di metodi di esecuzione tali da compromettere nella
maniera minima possibile le funzioni biologiche dell’ecosistema, compatibilmente con il
soddisfacimento delle necessarie condizioni di sicurezza e di efficacia, rispettando i valori
ambientali, ecologici e paesaggistici; prestare particolare attenzione e cura al recupero
ambientale, stabilendone specificatamente le modalità, ed i tempi di esecuzione; prima delle
operazioni di scavo dovrà essere eseguito lo scotico dello strato fertile che dovrà essere
ricollocato dopo le operazioni di reinterro degli scavi; le essenze arboree presenti nell’area del
cantiere, per quanto possibile, dovranno essere salvaguardate mediante opportuno espianto,
messa a dimora temporanea e ricollocazione nella zona interessata dai lavori e al contorno; l’uso
di eventuali nuove essenze arboree dovrà considerare l’utilizzo di specie autoctone con divieto
assoluto di impianto di tipologie vegetazionali e specie floristiche invasive (es. Robinia, Pioppi
ibridi, ecc.).
Nell’esecuzione degli interventi di attraversamento della Roggia di Udine, si dovrà provvedere a
ripristinare in maniera più fedele possibile la situazione originale con ripiantumazione delle stesse
essenze arboree presenti. In particolare si dovrà realizzare il ripristino delle sponde e delle opere
di difesa idraulica mantenendo la situazione originaria e provvedendo all’esecuzione di opportuno
inerbimento, il rivestimento dell’alveo dovrà essere realizzato analogamente ripristinando le
condizioni originali e privilegiando, per quanto possibile, il reimpiego dei materiali di scavo.
“
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ASSEVERAZIONI

2.1

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE

Variante n° 41 al Piano Regolatore Generale Comunale
Asseverazione ai sensi dell’art. 10 comma 4 ter, della Legge Regionale 27/88, come
introdotto dall’art. 4, della Legge Regionale 15/92.
Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di
estensore della Variante in oggetto,
attesta
che per la presente Variante non è necessario il parere di cui agli articoli 10 e 11della L.R.
27/88, come sostituiti dagli articoli 4 e 5 della L.R. 15/92, in quanto già reso dal Servizio
Regionale di consulenza ed accertamento idrogeologico, al fine di verificare la compatibilità
delle previsioni urbanistiche e le condizioni geo-morfologiche del territorio, in sede di
formazione delle Varianti n.28 e 32 al P.R.G.C. del Comune di Reana del Rojale (pareri n.
43/2013 del 5 agosto 2013 e n. 45/2013 del 9 agosto 2013)

dott. arch. Marcello Rollo
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COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE

Variante n° 41 al Piano Regolatore Generale Comunale
Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di
estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA

che le aree e gli immobili interessati dalla presente Variante sono soggetti ai vincoli di cui al
D. Lgs. n°42/2004 – Parte III.

dott. arch. Marcello Rollo
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COMUNE DI REANA DEL ROJALE
Provincia di UDINE

Variante n° 41 al Piano Regolatore Generale Comunale
Il sottoscritto dott. arch. Marcello Rollo, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Udine con posizione n°310, nella sua qualità di
estensore della Variante in oggetto,

ASSEVERA

che le modifiche apportate rispettano gli obiettivi e strategie.

dott. arch. Marcello Rollo
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RELAZIONE DI INCIDENZA SULLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Premesso che sul territorio del Comune di Reana del Rojale non sono localizzati Siti di
Importanza Comunitaria né Zone di Protezione Speciale e che i siti più vicini sono ubicati,
comunque, a significativa distanza dal territorio comunale stesso, con frapposizione di
significative aree di decelerazione ambientale, ai sensi della DGR 1323/2014, non risulta
necessaria la valutazione d’incidenza o la verifica di significatività dell’incidenza.
Distanze dell’area di intervento dai S.I.C. più vicini
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Relazione Paesaggistica per Variante
Cava a Reana del Rojale
Variante n.41 al P.R.G.C.

• RELAZIONE PAESAGGISTICA
(D. Lgs 22.01.2004 n. 42- DPCM 12.12.2005)

Dott. Arch. Emma Taverna

Allegato n° 2
Data:21.01.2020

PREMESSA
La presente Relazione Paesaggistica relativa alla Variante n.41 del Piano Regolatore Generale
Comunale di Reana del Rojale è redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 Codice dei beni culturali
e del paesaggio – Relazione Paesaggistica in adempimento ai disposti legislativi che
regolamentano la tutela del paesaggio.
I contenuti della Relazione paesaggistica della Variante sono di seguito sinteticamente riportati e
rimandano all’allegato al DPCM 12.12.2005.
1. IL contesto territoriale
Inquadramento territoriale e paesaggistico
Regime vincolistico
Il PRGC vigente
2. Lo stato di fatto dell’area
Inquadramento territoriale dell’area
Descrizione dell’area
Vincolo paesaggistico
3. La variante
La proposta di variante
4. Valutazione della compatibilità paesaggistica
Coerenza con PPR FVG
Previsione degli effetti
Mitigazione e/o integrazione paesaggistica
IL CONTESTO TERRITORIALE
Lo stato attuale del paesaggio è analizzato attraverso uno studio delle caratteristiche
paesaggistiche e ambientali del contesto paesaggistico in cui è situata l’area oggetto di variante .
Per il mantenimento, la riqualificazione e la conservazione del territorio, gli interventi devono
avvenire nella consapevolezza che il territorio attuale rappresenta una risorsa il cui valore deve
essere tutelato e ogni possibile trasformazione deve essere progettata in armonia con le strutture
paesaggistiche esistenti.
Quindi la valutazione degli interventi edilizi e infrastrutturali fanno riferimento ai seguenti obiettivi:
• Tutela del paesaggio
• Conservazione degli aspetti caratteristici;
• Valorizzazione del paesaggio.
In questa sezione del documento sono riportate tutte le informazioni sull’ubicazione dell’intervento
e sul suo inserimento nel contesto paesaggistico territoriale che verrà sinteticamente analizzato.
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Lo stato attuale del paesaggio è analizzato attraverso uno studio dettagliato delle caratteristiche
paesaggistiche e ambientali del contesto paesaggistico in cui è situata l’area oggetto di variante. E’
utile ai fini della valutazione una descrizione generale dello stato dei luoghi in riferimento all'
immediato contesto ed al contesto paesistico circostante.
Il territorio comunale di Reana del Rojale si trova a circa 10 Km a Nord di Udine della cui provincia
fa parte ed è costituito da otto nuclei abitati : Reana, Qualso, Zompitta, Cortale, Vergnacco, Valle,
Remugnano, Ribis, Rizzolo. Confina a Sud con il Comune di Udine, ad Est con il Comune di
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Povoletto , ad Ovest con i Comuni di Tricesimo e Tavagnacco, a Nord con i Comuni di Nimis e
Tarcento .
Il territorio è caratterizzato dalla presenza della Roggia di Udine, alimentata dal Torrente Torre e la
cui presa è situata a Nord di Zompitta e che, in corrispondenza dei Casali Ceccut si biforca in due
diverse direzioni: una conservando il nome di Roggia di Udine e l’altra prendendo quello di Roggia
di Palma .Il territorio comunale è stato popolato fin dai tempi preistorici e ha subito la dominazione
romana, testimoniata ancora oggi dalle superstiti tracce di centuriazione e dai ritrovamenti di
tombe e monete e di seguito quella longobarda. Lungo i corsi d'acqua si svolgevano e si
sviluppavano numerose attività artigiane quali battiferri e mulini. Vi erano anche fornaci per la
produzione di calce e laterizi, distillerie, stabilimenti elettrochimici e pastifici. Fiorente era pure
l'allevamento dei bachi da seta e dei bovini, tanto che ogni frazione contava la propria latteria per
la trasformazione del latte. La vocazione imprenditoriale del territorio è rimasta forte anche ai nostri
giorni: l'economia del territorio può essere definita di tipo misto con prevalenza del settore terziario:
lungo la statale 13 si è sviluppata in questi ultimi decenni una zona industriale/commerciale che ha
assunto un considerevole peso a livello regionale.
La morfologia della territorio comunale è prevalentemente pianeggiante, se si eccettuano i rilievi
collinari che formano la “ dorsale di Qualso “, ed è solcata dall’alveo del Torrente Torre.
Il territorio comunale, quindi, è per la maggior parte costituito da un’ampia piana su cui si
distinguono abbastanza nettamente i terrazzamenti originati dal torrente Torre, nei suoi vari cicli di
sedimentazione ed erosione. A nord, alle spalle della località di Qualso, si hanno le prime
propaggini delle colline moreniche, che costituiscono un’area di forte importanza paesaggistica ed
ambientale per il Comune, grazie all’elevata naturalità che vi è stata mantenuta. L’alveo del Torre
e le zone attigue hanno una forte valenza ambientale per la peculiarità dell’habitat e per il buono
stato di conservazione. Il valore di tale ambiente è stato riconosciuto istituendo l’ARIA n.16 –
“Torrente Torre” che si prefigge di tutelare la zona ed i suoi ecosistemi.
Il sistema viario è rappresentato notevolmente sul territorio Comunale con aste verticali N-S ( S. S.
13 , provinciale del Cornappo ) ed orizzontali E-O ( provinciale del Castello, di Zompitta, dei Colli )
e la strade Comunali. Da segnalare vi è anche il tracciato ( sempre con direzione N-S ) della
ferrovia Pontebbana Udine-Tarvisio, per uno sviluppo di 4200 m nel territorio del Comune.
La superficie comunale, nella sua parte Sud, è attraversata in senso E-O dall’oleodotto
transalpino. La localizzazione geografica del territorio del Comune di Reana del Rojale, unitamente
al buon grado di servizi, di attrezzature e di infrastrutture, ne fanno un luogo di sicuro richiamo
innanzitutto per la residenza e poi per la produzione (commercio e industria/artigianato).

inquadramento territoriale
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INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO
In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del
paesaggio, la Regione FVG ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG) nel
maggio 2018. Il Piano Paesaggistico Regionale, assieme al Piano Territoriale Regionale e al
Documento Strategico Territoriale, costituisce il Quadro di Governo del Territorio con il quale la
Regione definisce gli indirizzi strategici per uno sviluppo sostenibile del proprio territorio.
Il Piano costituisce atto di pianificazione generale regionale ed è improntato ai principi di sviluppo
sostenibile, uso consapevole del territorio, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di
promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali.
Si riportano le analisi riguardanti l’ambito in cui è stato inserito il territorio comunale di Reana del
Rojale.
Il territorio comunale di Reana del Rojale nel Piano Paesaggistico Regionale è stato inserito in due
ambiti:
• Ambito di paesaggio 8 - Alta pianura friulana e isontina (parz., 1.400,63 ha),
• Ambito di paesaggio 5 - Anfiteatro morenico (parziale)
Dall’analisi degli ambiti in cui è stato inserito il territorio comunale emergono i punti di forza e di
debolezza della zona presa in considerazione( si riportano alcuni dall’analisi SWOT del PPR)
Alcuni Punti di forza individuati dall’analisi del PPR:
mulini (es. Sant’Osvaldo a Udine, Mulino Cainero di Remanzacco), opifici (Battiferro Rizzolo a
Reana del Rojale) e altre strutture produttive storiche (es. Fornaci Juri a Remanzacco)
Punti e strade panoramiche (Tavagnacco e Reana del Rojale)
infrastrutture per la mobilità lenta, considerate come elementi di valore, molte delle quali oggetto
di buona pratica (come l’Ippovia del Cormôr). Tra i percorsi segnalati troviamo inoltre la ciclabile di
Remanzacco, il percorso ciclopedonale Versa-Judrio a Cormòns e la passeggiata delle Rogge a
Reana del Rojale.
bressane e roccoli: sono strutture e architetture naturalistiche di ingegneria arborea costituite
prevalentemente da siepi di carpino bianco nalizzate alla cattura degli uccelli, ormai inutilizzate, di
cui alcuni esempi, mantenuti per il loro valore storico-culturale, caratterizzano ancora il paesaggio
dell’alta pianura.
Alcuni Punti di debolezza individuati dall’analisi del PPR :
Perdita di naturalità dei corsi fluviali ad opera della trasformazione antropica del territorio, con
esondazioni in alcune aree in caso di eventi meteorici particolarmente intensi.
Tendenza all’edificazione diffusa a bassa densità. Edificazione a carattere prevalentemente
residenziale a bassa densità con la realizzazione di nuove aree (lottizzazioni) (es. Codroipo,
Martignacco, Pagnacco, Basiliano e la gran parte dei principali centri abitati). L’edificazione può
assumere i caratteri della dispersione oppure concentrarsi lungo gli assi viari, determinando
trasformazioni nel paesaggio rurale e il rischio di saldatura tra centri contermini (es. MartignaccoTorreano, Paderno-Adegliacco, Cussignacco, Reana del Rojale, Codroipo-Sedegliano).
Frammentazione, riduzione e isolamento degli habitat naturali e seminaturali a causa delle attività
agricole intensive e dello sviluppo urbanistico e infrastrutturale.
Ipertrofia del sistema infrastrutturale (rotatorie).
Ulteriori fenomeni di edificazione e di consumo di suolo lungo le direttrici viarie esistenti delle
strade mercato.
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REGIME VINCOLISTICO
Vincoli ambientali
L’ambito della Variante non ricade entro aree naturali protette da normative comunitarie (SIC o
ZPS), nazionali o regionali (L.R. 42/96). L’ambito rientra nella zona definita “Ambito dell’Area
rilevante interesse ambientale n 16/A del Torrente Torre.

Estratto da PRGC vigente del Comune di Reana del Rojale – Aree di valenza ambientale
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Vincoli paesaggistici
In estratto dalla parte statutaria del Piano Paesaggistico Regionale si riporta la cartografia che
individua i vincoli per legge presenti sul territorio del Comune di Reana del Rojale .

Estratto da PPR- Parte statutaria
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Vincoli idraulici e geologici
Per quanto riguarda l’ambito interessato, il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino dei
fiumi Isonzo, Tagliamento e Piave, (PAI) non prevede alcun tipo di pericolosità sotto il profilo
geologico e valanghivo, mente sotto il profilo della pericolosità idraulica, l’area viene classificata
come “F area fluviale”.

Estratto dal PAI - carta della pericolosità idraulica
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IL PIANO REGOLATORE COMUNALE
L’area interessata dall’intervento è classificata dal PRGC vigente come “Ambito dell’Area rilevante
interesse ambientale n 16/A del Torrente Torre sottozona di golena” e ricompresa all’interno
“Ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ex D. Lgs n°42/2004 parte III” ed è limitrofa al territorio
comunale di Povoletto.
Si riporta uno stralcio del PRGC vigente, VARIANTE n° 28 – GENERALE integrata con VARIANTE
n° 34, che riguardante le aree che risultano essere interessate e/o limitrofe all’intervento.

Estratto del PRGC vigente del comune di Reana del Rojale
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Si riportano le Norme tecniche di attuazione di riferimento per gli ambiti sottoposti a tutela secondo
D.lgs 42/2004 e delle aree limitrofe alla strada interessata dalla ristrutturazione.
NTA VARIANTE n° 28 – GENERALE integrata con VARIANTE n° 32 aggiornata con variante
36
“
ART. 19.2 - AMBITO DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE n. 16/A DEL
T.TORRE
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Il territorio dell’A.R.I.A., così come delimitato sulla cartografia, è oggetto di tutela nella sua
complessità e interezza come risorsa naturale, paesaggistica, storico-culturale e nell’insieme delle
sue componenti: vegetazione, fauna, elementi di interesse geologico, idrologico, morfologico e
storico.
La delimitazione dell’A.R.I.A. segue quella individuata dal DPR, discostandosi solamente per
limitatissime superfici che, peraltro, non risultano significativamente funzionali nel complesso
ambientale considerato.Le linee di confine sono state individuate in modo tale che possano essere
riconoscibili con facilità, identificandole con delimitazioni naturali o di origine artificiale (rii, strade,
ecc.).
2. OBIETTIVI DI PROGETTO
Il P.R.G.C. riconosce l’alto valore ecologico del territorio e fa propri gli obiettivi di tutela definiti nel
documento tecnico di indirizzo allegato al decreto istitutivo dell’A.R.I.A, rivolti alla salvaguardia e
alla valorizzazione del territorio.
3. ARTICOLAZIONE DELL’AMBITO L’ambito, a seconda delle caratteristiche particolari riscontrate
al suo interno, si articola nelle seguenti sottozone:
• sottozona dell’alveo del T Torre
• sottozona di golena
• sottozona boschiva
• sottozona di interesse agricolo ambientale
• sottozona dei seminati arborati
• sottozona degli ambiti di ripristino
• altre zone
B) – SOTTOZONA DI GOLENA
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa le zone già destinate ad una naturale “area di espansione del torrente Torre” che, in
seguito anche alle opere di regimazione idraulica, non appartengono più all’alveo attivo e che sono
oggetto di una naturale colonizzazione da parte della vegetazione pioniera.
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il Piano mira alla conservazione ed al miglioramento, a fini naturalistici e paesaggistici, dei
popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei. Inoltre mira alla formazione, a fini naturalistici,
paesaggistici e ricreativi, di nuove superfici boscate, all’interno delle fasce golenali, in
corrispondenza di aree degradate o alterate da interventi antropici.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI Sono ammessi i seguenti interventi:
- la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, secondo le
prescrizioni relative alla zona di alveo;
- la sistemazione o realizzazione di sentieri, di piste, di aree di sosta, con fondo naturale, ad uso
pedonale e ciclabile e per i mezzi connessi alla gestione agroforestale e all’accesso ai fondi e ai
lotti contermini;
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- la manutenzione, il miglioramento e il potenziamento della copertura vegetale, attraverso
appropriati interventi colturali che non implichino una significativa alterazione del paesaggio;
- il diradamento della vegetazione arborea e arbustiva, nel rispetto dei caratteri naturalistici e
paesaggistici peculiari dell’ambiente golenale;
- il mantenimento, di radure a prato stabile, per aumentare la diversità biologica e la articolazione
degli ambienti e per l’osservazione dell’avifauna, degli elementi tipicizzanti il paesaggio quali
esemplari arborei;
- il miglioramento e potenziamento della componente arborea adiacente alle fasce golenali a
vegetazione erbacea e arbustiva pioniera con copertura vegetale discontinua, attraverso
interventi colturali di ripulitura selettiva, diradamento, rinfoltimento, messa a dimora di esemplari
arborei e arbustivi, utilizzando le specie indicate nell’elenco allegato;
- la valorizzazione degli aspetti vegetazionali presenti in modo integrato con la pratica agricola
tradizionale al fine di recuperare le valenze paesaggistiche;
- la formazione di nuovi boschi nelle aree degradate da interventi antropici. Le specie vegetali
arboree e arbustive da impiegare devono essere quelle tipiche dei boschi di golena e della
pianura circostante, scelte in base alla potenzialità ecologica e alla disponibilità idrica del suolo.
La tipologia, la composizione e la densità dell’impianto devono garantire una diversificazione
degli ambienti, anche mediante la formazione, all’interno del bosco, di superfici a prato e a
formazioni arbustive. Vanno attuati interventi colturali per il contenimento della diffusione
spontanea di specie arboree e arbustive non in sintonia con le caratteristiche ambientali dei siti;
- le opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto da Valle al T.Torre) interrate, come
da progetto approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 4/5/2007, da eseguire
mettendo in atto accorgimenti idonei a ridurre l’impatto paesaggistico mediante il ricorso alle
tecniche di ingegneria naturalistica, secondo le modalità ed i criteri da utilizzare precisate al
successivo paragrafo “5. Norme particolari”.
Sono vietati:
-gli interventi di trasformazione morfologica dello stato dei luoghi, se non per interventi di
ripristino ambientale;
- gli interventi di riduzione della superficie boscata e di utilizzazione agricola dei terreni che
comporti arature o dissodamenti, fatte salve le superfici con colture, annuali e poliennali
consolidate e in atto, o in situazione di set-aside (ritiro dalla produzione) previa autocertificazione
del proprietario o conduttore del fondo, attestante le tipologie delle colture in atto
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
5. NORME PARTICOLARI
5.1 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura,
valgono le norme di cui al successivo Art.21.
5.2 Al fine di ridurre l’impatto paesaggistico derivante dalla realizzazione delle sopra citate opere
di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto da Valle al T.Torre) interrate, si dovranno
utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica, adottando le seguenti modalità e criteri nelle fasi
di progettazione e realizzazione: adozione di metodi di esecuzione tali da compromettere nella
maniera minima possibile le funzioni biologiche dell’ecosistema, compatibilmente con il
soddisfacimento delle necessarie condizioni di sicurezza e di efficacia, rispettando i valori
ambientali, ecologici e paesaggistici; prestare particolare attenzione e cura al recupero
ambientale, stabilendone specificatamente le modalità, ed i tempi di esecuzione; prima delle
operazioni di scavo dovrà essere eseguito lo scotico dello strato fertile che dovrà essere
ricollocato dopo le operazioni di reinterro degli scavi; le essenze arboree presenti nell’area del
cantiere, per quanto possibile, dovranno essere salvaguardate mediante opportuno espianto,
messa a dimora temporanea e ricollocazione nella zona interessata dai lavori e al contorno;
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l’uso di eventuali nuove essenze arboree dovrà considerare l’utilizzo di specie autoctone con
divieto assoluto di impianto di tipologie vegetazionali e specie floristiche invasive (es. Robinia,
Pioppi ibridi, ecc.). Nell’esecuzione degli interventi di attraversamento della Roggia di Udine,
si dovrà provvedere a ripristinare in maniera più fedele possibile la situazione originale con
ripiantumazione delle stesse essenze arboree presenti. In particolare si dovrà realizzare il
ripristino delle sponde e delle opere di difesa idraulica mantenendo la situazione originaria e
provvedendo all’esecuzione di opportuno inerbimento, il rivestimento dell’alveo dovrà essere
realizzato analogamente ripristinando le condizioni originali e privilegiando, per quanto
possibile, il reinpiego dei materiali di scavo.
“
“
ART. 20 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA EX D.Lgs. n.°
42/2004 parte III (ex L.431/85, L.1497/39)
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Le norme del presente articolo hanno cogenza per tutte le zone omogenee ricadenti all’interno dei
perimetri di cui al D. Lgs. n.° 42/2004 parte III, riportati a titolo informativo sulla tavola dei Vincoli. Il
Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime
normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.
Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le seguenti due
componenti naturalistiche presenti sul territorio comunale:
1.1 I seguenti fiumi e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n°
1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, secondo lo
stato fisico presente sulla base cartografica:
· 521 Torrente Torre
· 518 Roggia di Udine per Mortegliano(comprendente anche il vincolo ex L. 1497/39)
· 519 Roggia di Udine per Palma (comprendente anche il vincolo ex L. 1497/39)
· 520 Rogge unite di Udine e Mortegliano (comprendente anche il vincolo ex L. 1497/39)
· 680 Rio (Fosso) Tresemane
· Laghetti presso Fornaci di Qualso
“
In sintesi l’ambito risulta:
• compreso nell’Area di Rilevante Interesse Ambientale n 16/A del Torrente Torre
• interessato dal vincolo di tutela per Fiumi, torrenti e corsi d’acqua secondo l’art. 142 del
Dlgs 42/2004 (autorizzazione paesaggistica di competenza regionale)
• interessato dal Piano Assetto Idrogeologico – PAI - del fiume Isonzo.
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LO STATO ATTUALE DELL’AREA
INQUADRAMENTO CATASTALE
L’area interessata dalla variante è individuata al F. 21, mappale incensito suddiviso in 4 lotti con
superficie di complessivi mq 7.965. Essa ricade all’interno del lotto di proprietà del Demanio della
Regione Friuli Venezia Giulia data in concessione alla Nord Asfalti srl con sede in via dei prati, 2
Primulacco di Povoletto con Decreto di concessione 1389/FIN di data 5 settembre 2011.

Estratto catastale dell’area
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STATO ATTUALE DELL’AREA
Nello specifico, l’ambito interessato dall’intervento si trova a sud est del territorio comunale di
Reana del Rojale. Esso si colloca al margine del territorio comunale, all’interno dell’alveo del
Torrente Torre e confina con il territorio del comune di Povoletto ed è occupato da aree di cantiere,
parcheggi e depositi della ditta Nord Asfalti, mentre i lati ovest e nord sono costituiti da aree
golenali di alveo inattivo di prati e arbusti.

Ortofoto Stato di fatto

L’area interessata dalla variante normativa è definibile come una larga depressione di forma
trapezoidale, formata da attività antropiche con un fondo pianeggiante, con una quota altimetrica
inferiore di circa 5 metri rispetto al piano di campagna.
Il fondo dell’avvallamento antropico in oggetto è costituito da materiale arido e sui bordi si può
rilevare una vegetazione costituita prevalentemente da arbusti e piccoli alberi e formazioni erbacee
spontanee.
L’area è, inoltre, priva di urbanizzazioni e servita da una carrareccia che consente l’accesso
all’area stessa e anche all’intera zona.
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RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE E DEL CONTESTO
PAESAGGISTICO DA PUNTI DI NORMALE ACCESSIBILITÀ E DA PUNTI E PERCORSI
PANORAMICI
Si riporta una rappresentazione fotografica dei punti di vista sensibili che aiutano ad inquadrare dal
punto di vista paesaggistico l’area in oggetto.
In funzione di quest'ultimo obiettivo, sono state considerate le aree interessate dalle potenziali
interazioni percettive, attraverso una valutazione d’intervisibilità. Attraverso opportuni sopralluoghi,
si è cercato di cogliere le relazioni tra i vari elementi esistenti ed individuare i punti ed i percorsi dai
quali indagare le visuali principali dell’area in oggetto.

1

2
3

1. Il contesto paesaggistico del
territorio
circostante
è
caratterizzato prevalentemente
da superfici pianeggianti, da
tessiture agrarie che vanno
dall’intensivo
all’estensivo
allontanandosi
dall’abitato,
dall’avvicendamento
colturale
(mais, soia, orzo, erba medica)
delimitato da siepi (arbusti, rovi,
filari di gelsi a capitozza, da un
fitto reticolo idrografico minore
(canali e rogge).
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2. L’immediato intorno risulta
piuttosto pianeggiante, costituito
da ampie zone agricole e da
alberature
localizzabili
soprattutto lungo le sponde del
Torrente Torre. L’area in
oggetto è percepibile lungo la
strada, ma mitigata da una
fascia di arbusti e alberi lungo il
perimetro.

3. Il sito risulta “non percepibile”
dalla parte opposta dell’argine
del Torrente Torre, grazie alla
vegetazione presente e dagli
argini che limitano la visuale.

I VINCOLI PAESAGGISTICI NELL’AREA DI INTERVENTO
L’area risulta soggetta, in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42,
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art 142 - comma
1, lettera c)., così come riportato dalle schede delle aree tutelate per legge del Piano
paesaggistico regionale.

Fascia di rispetto paesaggistico del Torrente Torre– PPR FVG

Vincolo paesaggistico

L’area in oggetto è sottoposta al Vincolo Paesaggistico - Fiumi,
torrenti e corsi d’acqua (art. 142 del Dlgs 42/2004). L’area
oggetto di intervento ricade all’interno della fascia di rispetto di
150 metri (in giallo) del Torrente Torre – num. 521
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6. LA VARIANTE
Nel caso in esame, il documento accompagna la valutazione di carattere paesaggistico di una
modifica della Variante 41 al PRGC del comune di Reana del Rojale, per l’area dell’ex cava lungo
il torrente Torre. L’area in questione è interessata dalla fascia di rispetto di un bene di cui al D.Lgs.
42/2004, parte III, art. 142, co. 1 lett. c), ovvero:
- “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”.
Si tratta di una variante parziale che non modifica l'impianto generale del Piano Regolatore
Generale Comunale.
La variante urbanistica che interesserà l’area in oggetto propone una modifica normativa diretta ad
ottenere la possibilità di utilizzare la depressione come deposito di materiali inerti provenienti da
attività di escavazione di terre non contaminate.
Il materiale inerte consisterà in ciottoli, sassi e pietre di diverse misure. La grandezza dei cumuli
potrà variare a seconda della richiesta di mercato. Per la loro gestione non c’è necessità di alcuna
opera o infrastruttura.
Dall’analisi effettuata l’area non risulta esondabile se non per portate bicentenarie e con una
velocità di esondazione tale da non destare problematiche di erosione significative
I contenuti della variante n. 41 al PRGC di Reana del Rojale, quindi, riguardano la revisione dell’art
19.2 relativo alle Area di Rilevante Interesse Ambientale ambiti golenali del Torrente Torre.
La variante è diretta ad ottenere la possibilità di utilizzare la depressione come deposito per
materiali inerti provenienti da attività die scavazione di terre non contaminate. I materiali inerti
consisteranno in ciottoli, sassi e pietre di diverse misure e le dimensioni dei cumuli potranno
variare nel tempo a seconda delle richieste di mercato. Per la gestione dei cumuli non sarà
necessario realizzare alcuna opera o infrastruttura.
La Variante interviene sia a livello zonizzativo, per individuare l’area di intervento, sia a livello
normativo per dettarne le condizioni gestionali.
Di seguito estratti dalla TAV.P2 – Zonizzazione del P.R.G.C. vigente. con raffronto tra “Stato di
Fatto e “Progetto”:
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Per quanto riguarda l’aspetto Normativo, la variante propone un'unica integrazione all’ ART. 19.2

- AMBITO DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE n. 16/A DEL
T.TORRE” -. Lettera “ B- SOTTOZONA DI GOLENA” che si riporta per estratto.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
Sono ammessi i seguenti interventi
“Nell’area individuata in zonizzazione con apposito segno grafico è consentito il deposito di
materiali inerti provenienti da attività di lavorazione di terre non contaminate e attività correlate,
fermo restando l’obiettivo finale della ricolmatura dell’area stessa e della sua sistemazione sulla
base degli interventi vegetazionali sopra citati, per il recupero morfologico, ambientale e
paesaggistico dei luoghi una volta dismessa l’attività stessa. L’altezza dei cumuli non potrà
superare la quota del terreno circostante”

A tutela degli aspetti morfologico, ambientale e paesaggistico, rimangono vietati gli interventi
di trasformazione morfologica dello stato dei luoghi, se non per interventi di ripristino ambientale
di riduzione della superficie boscata e di utilizzazione agricola dei terreni che comporti arature o
dissodamenti, fatte salve le superfici con colture, annuali e poliennali consolidate e in atto, o in
situazione di set-aside (ritiro dalla produzione) previa autocertificazione del proprietario o
conduttore del fondo, attestante le tipologie delle colture in atto
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COERENZA CON IL PPR FVG
Il territorio comunale di Reana del Rojale è ricompreso nel PPR all’interno dell’”Ambito n 8”Alta
pianura friulana e isontina” e “Ambito 5 Anfiteatro Morenico”,
Nella Parte strategica del PPR, dall’analisi effettuata, l’area risulta far parte del corridoio ecologico
costituito dall’asta fluviale del Torre che costituisce un’ invariante strutturale (08106 connettivo
lineare della confluenza dei fiumi Iudrio e Torre).

Per valutare la coerenza della variante con il PPR si riportano gli Obiettivi di qualità per la Rete
ecologica:
Obiettivi dei connettivi lineari su rete idrografica
Conservazione della naturalità complessiva dei corsi d’acqua
Conservazione e ripristino della vegetazione golenale spontanea e dei prati stabili
Contrasto all’insediamento e diffusione di specie vegetali alloctone
Conservazione e ripristino degli elementi dell’agroecosistema nelle aree agricole
contermini (siepi, lari, boschetti, fasce inerbite)
Incremento della connettività nelle aree agricole caratterizzate da elevata intensività
Ampliamento dei boschi golenali con riconversione di aree agricole
Priorità nella conversione all’agricoltura biologica per le superfici agricole incluse
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L’integrazione normativa apportata dalla variante non compromette gli obiettivi della connessione
lineare in quanto gli interventi possibili ( stoccaggio di materiale inerte non contaminato in un’ area
già compromessa) non contrastano con la tutela e la conservazione del corso d’acqua e con la
conservazione della vegetazione golenale spontanea.
Anche rispetto alle NTA del PPR, la variante non risulta in contrasto in quanto l’azione proposta
dalla modifica non riduce habitat intervenendo su area già compromessa, non altera la morfologia
fluviale, né lo skyline identitario dell’alveo fluviale, non occlude visuali panoramiche o belvedere
accessibili al pubblico e non trasforma il suolo.
Inoltre nella variante viene mantenuto l’obiettivo finale di ricolmatura dell’area in oggetto e il
recupero morfologico, ambientale e paesaggistico della stessa in accordo con i principi contenuti
nella “Disciplina d’uso - Indirizzi e direttive per gli aspetti idro-geomorfologici, ecosistemici e
ambientali e per la costruzione della rete ecologica” del PPR.
Art 23 delle NTA del PPR
(Fiumi, torrenti, corsi d’acqua)
I progetti degli interventi si conformano alle seguenti prescrizioni d’uso:
a) Non sono ammissibili:
. 1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale (ad es:
rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto
disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 8;
. 2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat
Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti
previsti dall’articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al presente comma 8,
lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico trentennale
(Qc30) da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della
manutenzione idraulica degli alvei;
. 3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad
es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto
2), e alla lettera c), punto 7) del presente comma 8;
. 4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere
accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed
urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal
corso d’acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si collocano
all’interno delle fasce di rispetto;
. 5) l’insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali provenienti da attività
estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava già individuate dagli strumenti urbanistici
vigenti alla data di adozione del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei
luoghi, nonché per l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante
estrazione e asportazione di materiale litoide;
. 6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica
regionale, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle
riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000;
. 7) l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche;
. 8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano l’accessibilità del corso
d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che
comportino l’aumento della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività
agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di elementi fondazionali o
con elementi vegetazionali autoctoni;
. 9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli
equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole
vegetate, fatti salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante l’asporto del materiale
litoide di cui all’articolo 21 della legge regionale 11/2015 e fermo restando quanto disposto
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alla lettera b), punto 2), e alla lettera c), punto 7;
sino all’emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle Linee guida di cui al decreto
ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e
conformati al PPR, la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia
nelle “aree non idonee” di seguito elencate:
i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco
ii) rete natura 2000
iii) geositi;
iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque;
11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere
accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di
sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità,
per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture
di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada
esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che
interessino il percorso più breve possibile;
12) l’intubazione dei corsi d’acqua sotto fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la
realizzazione di attraversamenti o l’adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i
tratti già intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR;
13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all’articolo 4 del
D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti), successivamente all’adozione del PPR;
10)
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EFFETTI CONSEGUENTI ALLA VARIANTE PROPOSTA
Le dimensioni ridotte dell’area e la tipologia delle azioni possibili con la proposta di variante,
limitano le occasioni di incompatibilità paesaggistica, la modifica proposta dalla variante non risulta
apportare modifiche significative allo stato attuale dei luoghi in contrasto rispetto al sistema
paesaggistico attuale.
Per l’analisi degli impatti dell’intervento sul paesaggio sono stati utilizzati indicatori suggeriti dal
"Manuale AAA: Indicatori per la V.I.A”, 1999, che sono:
• Incidenza morfologica e tipologica
Definisce il significato di paesaggio attribuito ai luoghi in base alle regole costruttive tipologiche
delle edificazioni, infrastrutture, insediamenti, attività agricole – produttive dei luoghi interessati;
• Incidenza ambientale
Rappresenta quanto una determinata zona mantiene dei caratteri dell’ambiente originario;
• Incidenza visiva
Per valutare l'influenza delle opere in progetto sulla componente paesaggio, si può suddividere
il territorio interessato in base al suo grado di visibilità, alle interferenze con punti di vista
panoramici;
• Incidenza simbolica
Definisce l’importanza di un luogo rispetto all’identità delle popolazioni.
Ai fini di una valutazione dei possibili effetti connessi alle modifiche proposte dalla variante si
riporta di seguito una lettura degli effetti rispetto ai possibili fattori di rischio paesaggistico

Criteri di valutazione
Incidenza morfologica e tipologica

Valutazione sintetica
La
variante
non
prevede
l’attuazione di interventi che
possono apportare modifiche alla
morfologia
e
tipologia
dell’esistente.

Incidenza visiva

L’area è poco visibile dalle strade
circostanti e ad ogni modo non
altera le principali visuali. Il
mantenimento delle alberature ha
un
importante
effetto
di
mitigazione rispetto allo spazio
agricolo
e
rappresenta
un
elemento di cucitura con l’intorno.
La modifica della variante non
presenta caratteristiche tali da
compromettere
in
modo
significativo
gli
elementi
ambientali esistenti. Il sito non
appartiene a sistemi naturalistici
come per esempio boschi, ZSC,
ZPS, riserve, parchi naturali. La
vegetazione spontanea presente
(alberature, arbusti e erbacee)
esistenti non viene eliminata, ma
rimane a mitigazione delle attività.
Gli interventi possibili con la
modifica normativa non andranno
a interferire né con elementi di
importanza storico-architettonica-

Incidenza ambientale

Incidenza simbolica

Classe di sensibilità
X
Molto bassa
Bassa
Media
Alta
Molto alta
X

Molto bassa
Bassa
Media
Alta
Molto alta

X

Molto bassa
Bassa
Media
Alta
Molto alta

X

Molto bassa
Bassa
Media
Alta
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monumentale, nè con il valore
simbolico del luogo che riamane
parte agricola del territorio.

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Tenuto conto degli aspetti sopra
elencati la proposta di variante nel
suo complesso ha un incidenza
molto bassa rispetto al paesaggio
circostante

Molto alta

X

Molto bassa
Bassa
Media
Alta
Molto alta

Per un maggior controllo dal punto di vista dell’impatto visivo e percettivo derivante dalla proposta
di variante, si riportano degli schemi per definire (a breve, media e lunga distanza) tutte quelle
aree da cui l’ambito interessato risulta visibile.
Sono da ritenere medio-lunga distanza:
• lungo la viabilità esterna ;
• in avvicinamento lungo la viabilità sterrata
breve distanza:
• all’interno dell’area in oggetto.

2

1

3

L’area è raggiungibile attraverso la carrareccia sterrata che diparte dalla viabilità comunale
denominata “via dei Prati”
L'ambito oggetto di variante si trova all’interno dell’attività di lavorazione di inerti. Il fondo dell’area
è costituita da un largo piazzale più basso rispetto alla quota di campagna e con un fondo di
terreno arido privo di vegetazione. Queste aree non appartengono più all’alveo attivo in seguito
alla regolamentazione della regimentazione idraulica del Torrente Torre.
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1. Lungo la viabilità esterna
Il
territorio
risulta
essere
caratterizzata da un paesaggio
pianeggiante. La visibilità dell’
area in oggetto non risulta
immediatamente percepibile ma è
mitigata dalla presenza di filari di
alberi lungo il perimetro.

2. Di avvicinamento
L’ambito della ex cava risulta
visibile dalla strada sterrata
percorribile dai mezzi legati
all’attività. Si può notare come il
Torrente
Torre
non
è
immediatamente percepibile in
quanto delimitato da fasce di
vegetazione spontanea costituita
da
alberature
che
ne
salvaguardano la percezione.

3. Di avvicinamento
La presenza delle attrezzature
legate all’attività dell’ex cava è
visibile dalla strada sterrata
secondaria di servizio
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2
4

1

5
6
3

1.
Punto di vista dalla viabilità
interna. L’area risulta in gran
parte coperta da vegetazione
perimetrale

2.Dall’ Interno
Lungo
le
pareti
della
depressione
antropica
si
riconosce
vegetazione
spontanea,
costituita
da
formazioni erbacee, rovi ,
arbusti e alcuni alberi che si
possono ritenere le principali
componenti vegetazionali che
caratterizzano l’area e ne
limitano
la
percezione
e
l’impatto.
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2. Dall’interno
Il largo piazzale è costituito
prevalentemente da sterrato con
qualche residuo di vegetazione
spontanea
erbacea
ed
è
circondato da alberature e arbusti
che fanno da quinta verde
mitigativa verso il bene tutelato.

3
Dall’interno dell’avvallamento, è
possibile percepire le strutture
legate all’ex cava.

4
Si tratta di un’area piana, più
bassa di circa 5m metri rispetto al
piano di campagna, costituita un
fondo terroso all’interno della
quale sono presenti cumuli di
ghiaia. L’impatto dei cumuli
esistenti verso il Torrente Torre è
mitigata
sia
dalla
quota
altimetrica più bassa sia per la
vegetazione spontanea esistente
che ne limita ulteriormente la
percezione.
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6.
L’area risulta non visibile dal
Fiume per la presenza di
alberature
spontanee
che
fungono da barriera visiva.
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MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO
Fermi restando gli obiettivi generali contenuti nel PRGC vigente, che prevedono il recupero
morfologico, ambientale e paesaggistico di tutta l’area interessatala con la ricolmatura della
depressione in oggetto, la variante interviene solo per consentire lo stoccaggio temporaneo dei
materiali lavorati nell’area citata.
La localizzazione dell’area e la presenza di quinte naturali di verde limiteranno la percezione
dell’attività di stoccaggio degli inerti. Come si può percepire dalla fotografia sottostante, l’area
risulta già delimitata da una vegetazione costituita prevalentemente da arbusti e piccoli alberi che
funge da mascheratura.

Oltre a questa mitigazione già esistente in loco, al fine di evitare qualsiasi impatto paesaggistico, la
variante prescrive che “l’altezza dei cumuli non potrà superare la quota del terreno circostante”.
Quindi gli interventi previsti dalla variante non producono impatti peggiorativi dal punto di vista
paesaggistico, non risulta necessario intervenire con ulteriori opere di mitigazione e/o
compensazione
PREVISIONI DEGLI
PAESAGGISTICO

EFFETTI

DELLE

TRASFORMAZIONI

DAL

PUNTO

DI

VISTA

Considerato lo stato dei luoghi, la tipologia e la localizzazione dell’opera prevista, si può affermare
che l’assetto del paesaggio del contesto territoriale non subirà cambiamenti sostanziali: nell’area in
oggetto si riscontrano significative modifiche che nel tempo hanno già alterato l’originario assetto
paesaggistico del luogo.
Gli interventi derivanti dalla proposta di variante, come è stato specificato nel documento, per la
loro localizzazione e la loro tipologia non disturbano la percezione visiva dei luoghi e non vanno a
modificare in alcun modo la relazione con il contesto paesaggistico circostante, inoltre non entrano
in contrasto con il contesto paesaggistico attuale del luogo e non provocano una diminuzione delle
sue qualità.
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1.
PREMESSA
Questa verifica viene effettuata in relazione alla redazione della Variante n.41 al PRGC del
Comune di Reana del Rojale (Ud), secondo la normativa di seguito riportata.
1.1
Riferimenti legislativi
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è un processo di supporto alle decisioni in
relazione alla progettazione del territorio, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno
2001: “Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente”.
L’introduzione della V.A.S. come strumento della pianificazione territoriale rappresenta
un’opportunità per impostare un nuovo modello di pianificazione e programmazione allo
scopo di determinare “la sostenibilità” come obiettivo fondamentale nel processo decisionale.
A livello nazionale, i riferimenti normativi per la V.A.S. si ritrovano nel Decreto Legislativo del
16 gennaio 2008, n.4: ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
A livello regionale, vige la legge regionale n.11 del 2005 che fa riferimento alla direttiva
europea per quanto riguarda la V.A.S. di piani e programmi.
La procedura di verifica di assoggettabilità è necessaria, quindi, per accertare se ricorrano i
presupposti per la redazione di una Valutazione Ambientale Strategica.
Viene, pertanto, predisposto il presente documento, sulla base dei criteri fissati negli Allegati I
e II della Direttiva 2001/42/CE e ripresi negli Allegati I e II, Parte seconda del Codice
dell’Ambiente (tenendo conto del D.Lgs. n.4/2008, correttivo del D.Lgs. 152/2006), e quindi
valutare:
a) Le caratteristiche del piano tenendo in particolare conto i seguenti elementi:
- In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti
ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le
condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse.
 In quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati;
 La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 I problemi ambientali pertinenti al piano;
 La rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente.
b) Le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo in
particolare conto i seguenti elementi;
 Probabilità, durata, frequenza degli effetti
 Carattere cumulativo degli effetti
 Natura transfrontaliera degli effetti;
 Rischi per la salute umana e per gli ambienti
 Entità ed estensione nello spazio degli effetti
 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti a livello nazionale, comunitario o
internazionale
 Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.
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1.2
Inquadramento territoriale
Il territorio comunale di Reana del Rojale si trova a circa 10 Km a Nord di Udine della cui
provincia fa parte e confina: a Sud con il Comune di Udine, ad Est con il Comune di
Povoletto, ad Ovest con i Comuni di Tricesimo e Tavagnacco , a Nord con i Comuni di Nimis
e Tarcento .
La morfologia della zona è prevalentemente pianeggiante , se si eccettuano i rilievi collinari
che formano la “ dorsale di Qualso “, ed è solcata dall’alveo del Torrente Torre.
Il territorio è anche caratterizzato dalla presenza della Roggia di Udine, alimentata dal
Torrente Torre e la cui presa è situata a Nord di Zompitta e che, in corrispondenza dei Casali
Ceccut si biforca in due diverse direzioni: una conservando il nome di Roggia di Udine e
l’altra prendendo quello di Roggia di Palma .
Il Comune di Reana del Rojale, oltre al Capoluogo , comprende le frazioni di Qualso,
Zompitta , Vergnacco , Valle, Remugnano, Ribis, Rizzolo, Cortale e S. Bernardo.
La popolazione residente al 31/12/2011 ammontava a 5032 unità (dato ISTAT) che,
rapportata alla superficie del Comune di 20,17 Kmq , fornisce una densità media di 249,48
abitanti / Kmq.
Il sistema viario è rappresentato notevolmente sul territorio Comunale con aste verticali N-S
(S.S. 13 , provinciale del Cornappo ) ed orizzontali E-O ( provinciale del Castello , di Zompitta
, dei Colli ) e la strade Comunali.
Da segnalare vi è anche il tracciato ( sempre con direzione N-S ) della ferrovia Pontebbana
Udine-Tarvisio , per uno sviluppo di 4200 ml nel territorio del Comune.
La superficie comunale, nella sua parte Sud, è attraversata in senso E-O dall’oleodotto
transalpino.
Il Comune di Reana fa parte della zona socio-economica n°6 ; è compreso nella unità locale
dei servizi sanitari e socio assistenziali (U.S.L.) n°7 Udinese e del Distretto Scolastico n°5 di
Tricesimo.
L’assetto urbano complessivo presenta notevoli sfrangiature lungo gli assi viari principali,
tuttavia il Comune conserva nei centri edificati i caratteri propri di insediamento a matrice
agricola.
Rimarchevole è lo sviluppo degli insediamenti commerciali lungo la S.S.13, avvenuto anche
con recupero e conversione , ormai in epoca post-industriale, di contenitori già esistenti .
La campagna è tra le fertili dell’Alto Friuli.
Dal punto di vista normativo-ambientale non esistono Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)
né Zone di Protezione Speciale (ZPS), mentre vi è l’A.R.I.A. (Area di rilevante interesse
ambientale) n. 16/A del Torrente Torre.
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Figura 1: inquadramento territoriale
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CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

2.1 Il Piano Regolatore vigente
Il Comune di Reana è dotato di Piano Regolatore Generale di adeguamento al P.U.R
approvato con D.G.R. 2699/Pres. del 6.9.1999, a cui ha fatto seguito, tra le altre, la Variante
14bis,approvata con delibera di C.C. n.13 del 22 aprile 2008 e confermata nella sua
esecutività con D.P.R. n° 0245/Pres. del 19.09.2008, che è intervenuta sugli aspetti generali.
Successivamente è intervenuta la Variante n.28, così come integrata dalla Variante n.32
riguardante il nuovo Piano di settore del commercio, avente anch’essa valenza generale,
approvata con delibera di C.C. con deliberazione n.15 dd. 11.06.2015, a sua volta integrata
con Delibera del Consiglio comunale n.20 dd. 26.08.2015, confermata nella sua esecutività
con D.P.R. n.0240/Pres. del 17.11.2015 su BUR n.48 dd. 02.12.2015.
Ad oggi sono state approvate altre otto varianti puntuali.
Figura 2: Inquadramento dell’ambito interessato dalla variante, in rosso è evidenziata l’area
di intervento
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2.2 Descrizione della Variante
Nel corso della gestione si è presentata la necessità di intervenire con una nuova Variante di
livello comunale, da assumersi ai sensi dell’Art.2, punto 1, lett.c) della L.R.6/2019, per
riconoscere all’interno di un ambito della “Zona ARIA” la possibilità di effettuare lo stoccaggio
temporaneo di materiali inerti lavorati provenienti dalla Ditta Nord Asfalti insediata in Comune
di Povoletto, al confine con il Comune di Reana del Rojale.
Infatti, per la tipologia di attività che svolge, la citata Ditta, storicamente presente nella zona,
necessita di ampi spazi, oltre che per lo svolgimento della propria attività, anche per lo
stoccaggio temporaneo del materiale lavorato in attesa della sua commercializzazione.
Dal momento che in adiacenza all’area aziendale, ma in prossimità del margine estremo del
territorio del Comune di Reana del Rojale e all’interno dell’alveo non attivo del T.Torre, è
presente un’ampia depressione derivante da precedenti attività antropiche di cava, si può
ritenere la stessa idonea proprio ad ospitare i cumuli di materiale lavorato in attesa del loro
utilizzo.
Tale area, della superficie complessiva, comprese le scarpate, di circa 7.965 m², si configura
come una larga buca con fondo piano (4.138 m²) e con quota altimetrica media di - 5,00 m
circa rispetto al piano di campagna circostante ed è facilmente accessibile sia attraverso
l’insediamento della Ditta Nord Asfalti s.r.l., sia da una carrareccia sterrata proveniente dalla
via comunale “dei prati”.
La sua forma trapezoidale irregolare è delimitata da una vegetazione costituita
prevalentemente da arbusti e piccoli alberi e formazioni erbacee spontanee.
Dal momento che dal punto di vista urbanistico l’area ricade all’interno del perimetro dell’
“Area di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) n° 16/a del Torrente Torre - Sottozona di
golena”, dove le norme non ammettono la destinazione d’uso prefigurata, ma esclusivamente
interventi di valorizzazione di questi ambiti a fini naturalistici, paesaggistici e ricreativi,
recuperando le aree degradate dagli interventi antropici, prevalentemente attraverso
interventi di ricostituzione morfologica e, vegetazionale., la variante interviene
esclusivamente per superare questo limite.
Tutto ciò, però, nella considerazione che rimangono immutati gli obiettivi finali di ripristino
sopra evidenziati, una volta dismessa l’attività stessa.
Si segnala infine che l’intervento ricade all’interno del vincolo paesaggistico, ai sensi della
Parte terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, dovuto alla presenza del corso del Torrente
Torre (n.521), acqua pubblica ai sensi del R.D. 1775/33, si rende necessario effettuare una
valutazione sull’impatto paesaggistico conseguente.
A tal proposito, si precisa in questa sede che il limite citato è quello segnalato dal PPR
approvato che modifica, estendendolo verso est, quello attualmente fissato sulla tavola della
Zonizzazione.
L’adeguamento complessivo del nuovo assetto vincolistico sarà introdotto su tutto il territorio
comunale con successiva variante.
Per quanto sopra esposto, la Variante interviene sia a livello zonizzativo, per individuare
l’area di intervento, sia a livello normativo per dettarne le condizioni gestionali.
2.2.a Modifiche alla Zonizzazione
Seguono in allegato estratti dalla TAV.P2 – Zonizzazione del P.R.G.C. vigente. con raffronto
tra “Stato di Fatto e “Progetto”:
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2.2.b Modifiche/integrazioni alle Norme tecniche di attuazione
La nuova individuazione zonizzativa, così definita, necessita del relativo supporto normativo
che si concretizza con l’integrazione del seguente ”ART. 19.2 - AMBITO DELL’AREA DI

RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE n. 16/A DEL
SOTTOZONA DI GOLENA” che si riporta per estratto.

T.TORRE” -. Lettera “ B-

“
ART. 19.2 - AMBITO DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE n. 16/A DEL .TORRE
Omissis….
B) – SOTTOZONA DI GOLENA
1. CARATTERISTICHE GENERALI
Interessa le zone già destinate ad una naturale “area di espansione del torrente Torre” che, in seguito
anche alle opere di regimazione idraulica, non appartengono più all’alveo attivo e che sono oggetto di
una naturale colonizzazione da parte della vegetazione pioniera.
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Il Piano mira alla conservazione ed al miglioramento, a fini naturalistici e paesaggistici, dei
popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei. Inoltre mira alla formazione, a fini naturalistici, paesaggistici
e ricreativi, di nuove superfici boscate, all’interno delle fasce golenali, in corrispondenza di aree
degradate o alterate da interventi antropici.
3. DESTINAZIONE D’USO E INTERVENTI AMMESSI
Sono ammessi i seguenti interventi:
- la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, secondo le
prescrizioni relative alla zona di alveo;
- la sistemazione o realizzazione di sentieri, di piste, di aree di sosta, con fondo naturale, ad uso
pedonale e ciclabile e per i mezzi connessi alla gestione agroforestale e all’accesso ai fondi e ai
lotti contermini;
- la manutenzione, il miglioramento e il potenziamento della copertura vegetale, attraverso
appropriati interventi colturali che non implichino una significativa alterazione del paesaggio;
- il diradamento della vegetazione arborea e arbustiva, nel rispetto dei caratteri naturalistici e
paesaggistici peculiari dell’ambiente golenale;
- il mantenimento, di radure a prato stabile, per aumentare la diversità biologica e la articolazione
degli ambienti e per l’osservazione dell’avifauna, degli elementi tipicizzanti il paesaggio quali
esemplari arborei;
- il miglioramento e potenziamento della componente arborea adiacente alle fasce golenali a
vegetazione erbacea e arbustiva pioniera con copertura vegetale discontinua, attraverso interventi
colturali di ripulitura selettiva, diradamento, rinfoltimento, messa a dimora di esemplari arborei e
arbustivi, utilizzando le specie indicate nell’elenco allegato;
- la valorizzazione degli aspetti vegetazionali presenti in modo integrato con la pratica agricola
tradizionale al fine di recuperare le valenze paesaggistiche;
- la formazione di nuovi boschi nelle aree degradate da interventi antropici. Le specie vegetali
arboree e arbustive da impiegare devono essere quelle tipiche dei boschi di golena e della pianura
circostante, scelte in base alla potenzialità ecologica e alla disponibilità idrica del suolo. La
tipologia, la composizione e la densità dell’impianto devono garantire una diversificazione degli
ambienti, anche mediante la formazione, all’interno del bosco, di superfici a prato e a formazioni
arbustive. Vanno attuati interventi colturali per il contenimento della diffusione spontanea di specie
arboree e arbustive non in sintonia con le caratteristiche ambientali dei siti;
- le opere di raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto da Valle al T.Torre) interrate, come da
progetto approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 4/5/2007, da eseguire mettendo
in atto accorgimenti idonei a ridurre l’impatto paesaggistico mediante il ricorso alle tecniche di
ingegneria naturalistica, secondo le modalità ed i criteri da utilizzare precisate al successivo
paragrafo “5. Norme particolari”.
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nell’area individuata in zonizzazione con apposito segno grafico è consentito il deposito di
materiali inerti provenienti da attività di lavorazione di terre non contaminate e attività
correlate, fermo restando l’obiettivo finale della ricolmatura dell’area stessa e della sua
sistemazione sulla base degli interventi vegetazionali sopra citati, per il recupero
morfologico, ambientale e paesaggistico dei luoghi una volta dismessa l’attività stessa.
L’altezza dei cumuli non potrà superare la quota del terreno circostante.
Sono vietati:
- gli interventi di trasformazione morfologica dello stato dei luoghi, se non per interventi di ripristino
ambientale;
- gli interventi di riduzione della superficie boscata e di utilizzazione agricola dei terreni che comporti
arature o dissodamenti, fatte salve le superfici con colture, annuali e poliennali consolidate e in
atto, o in situazione di set-aside (ritiro dalla produzione) previa autocertificazione del proprietario o
conduttore del fondo, attestante le tipologie delle colture in atto

-

4.
PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Tale zona si attua per intervento diretto.
5.
NORME PARTICOLARI
5.1 Per le aree dei prati stabili, individuate sulla tavola della Zonizzazione con apposita campitura,
valgono le norme di cui al successivo Art.21.
5.2 Al fine di ridurre l’impatto paesaggistico derivante dalla realizzazione delle sopra citate opere di
raccolta e sgrondo delle acque meteoriche (tratto da Valle al T.Torre) interrate, si dovranno
utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica, adottando le seguenti modalità e criteri nelle fasi di
progettazione e realizzazione: adozione di metodi di esecuzione tali da compromettere nella
maniera minima possibile le funzioni biologiche dell’ecosistema, compatibilmente con il
soddisfacimento delle necessarie condizioni di sicurezza e di efficacia, rispettando i valori
ambientali, ecologici e paesaggistici; prestare particolare attenzione e cura al recupero
ambientale, stabilendone specificatamente le modalità, ed i tempi di esecuzione; prima delle
operazioni di scavo dovrà essere eseguito lo scotico dello strato fertile che dovrà essere
ricollocato dopo le operazioni di reinterro degli scavi; le essenze arboree presenti nell’area del
cantiere, per quanto possibile, dovranno essere salvaguardate mediante opportuno espianto,
messa a dimora temporanea e ricollocazione nella zona interessata dai lavori e al contorno; l’uso
di eventuali nuove essenze arboree dovrà considerare l’utilizzo di specie autoctone con divieto
assoluto di impianto di tipologie vegetazionali e specie floristiche invasive (es. Robinia, Pioppi
ibridi, ecc.).
Nell’esecuzione degli interventi di attraversamento della Roggia di Udine, si dovrà provvedere a
ripristinare in maniera più fedele possibile la situazione originale con ripiantumazione delle stesse
essenze arboree presenti. In particolare si dovrà realizzare il ripristino delle sponde e delle opere
di difesa idraulica mantenendo la situazione originaria e provvedendo all’esecuzione di opportuno
inerbimento, il rivestimento dell’alveo dovrà essere realizzato analogamente ripristinando le
condizioni originali e privilegiando, per quanto possibile, il reimpiego dei materiali di scavo.

“

2.3 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni
e le condizioni operative attraverso la ripartizione delle risorse.
Le modifiche previste dalla variante intervengono in coerenza con gli obiettivi e le strategie
del PRGC vigente, che rimane comunque elemento di riferimento e di indirizzo per piani e
programmi attuativi con esso compatibili.
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2.4 In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi
quelli gerarchicamente ordinati
Le previsioni introdotte con la Variante non influenzano altri piani o programmi né
interferiscono con quelli dei comuni contermini.
2.5 La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Le previsioni introdotte dalla Variante non modificano l’assetto morfologico e ambientale
esistenti e pertanto non si configurano come mezzo per l’integrazione delle considerazioni di
carattere ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile.
2.6 Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma
La nuova attività di deposito temporaneo non altera la situazione ambientale previgente in
senso lato.
2.7 La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa
comunitaria nel settore dell’ambiente
Non emergono problemi ambientali derivanti dalle modifiche proposte in quanto sul territorio
del Comune di Reana del Rojale non sono localizzati Siti di Importanza Comunitaria né Zone
di Protezione Speciale e che i siti più vicini sono ubicati, comunque, a significativa distanza
dal territorio comunale stesso, con frapposizione di significative aree di decelerazione
ambientale,

3.

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI

3.1
Analisi degli elementi di criticità
Al fine di individuare i potenziali effetti introdotti dalla variante, verranno prese a riferimento le
principali componenti naturali e antropiche, inerenti le previsioni urbanistiche oggetto di
valutazione, al fine di evidenziarne le eventuali criticità:
a) Componenti naturali
- Biodiversità
- Suolo
- Qualità dell’aria
b) Componenti antropiche
- Popolazione e salute umana
- Rumore
- Paesaggio
3.1.1 Componenti naturali
 Biodiversità
Le previsioni della Variante non comporteranno una rilevabile riduzione della
biodiversità, dal momento che l’intervento previsto si inserisce in un contesto oramai
compromesso da annose attività antropiche. Inoltre rimane inalterato l’obiettivo di
ripristino anche dei soprassuoli una volta cessata l’attività di stoccaggio temporaneo.
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 Suolo
Le nuove destinazioni prefigurate dalla variante non alterano l’esistente morfologia non
necessitando di realizzare alcuna opera o infrastruttura.
 Qualità dell’aria
La nuova attività ammessa non comporta alcuna diversa criticità nei confronti dell’aria
rispetto agli scenari prefigurati dal Piano regolatore vigente.

3.1.2 Componenti antropiche
 Popolazione e salute umana
Le azioni indotte dell’ammissione della nuova attività non interferiscono con tali
componenti.
 Rumore
Gli interventi previsti dalla Variante non determinano ulteriore criticità al clima acustico
già presente e condizionato dall’attività di lavorazione di inerti localizzata nell’immediate
vicinanze.
 Paesaggio
L’intervento ricade all’interno del vincolo di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42, parte
terza, dovuto alla presenza del T. Torre, acqua pubblica ai sensi del R.D. 1775/33, per
cui è stata redatta la relativa Relazione di compatibilità paesaggistica.
In attesa della ricostituzione paesaggistica complessiva dell’ambito in cui ricade l’area in
oggetto, una volta dismessa l’attività, e considerato che non vengono interessate le parti
già occupate da vegetazione arborea e da formazioni erbacee spontanee, la variante
impone comunque che l’altezza dei cumuli di materiale da depositare nella depressione
non possa superare la quota di campagna del terreno circostante.
Rimangono, in tal modo, salvaguardate le attuali visuali sia verso il corso d’acqua che da
questo, verso l’area golenale in oggetto.
Si può, pertanto, concludere che l’intervento proposto, non entra in contrasto con il
contesto paesaggistico attuale del luogo e non provoca una diminuzione delle sue
qualità.
*****
Con lo scopo di valutare gli effetti significativi sull’ambiente naturale e antropico, derivanti
dall’attuazione della variante al PRGC, si propone una matrice che sintetizza per ogni
componente descritta nei paragrafi precedenti, la stima dei possibili impatti.
L’entità degli effetti è valutata all’interno di una scala di valori che va dall’impatto “negativo
limitato” all’impatto “nullo” all’impatto “positivo”.
= effetto nullo/trascurabile
+ effetto positivo
- effetto negativo
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Componenti
considerate
Biodiversità

Valutazione
Non si rilevano effetti

Stima
degli
impatti
=

Suolo

Non si rilevano effetti

=

Qualità dell’aria

Non si rilevano effetti

=

Popolazione
umana
Rumore
Paesaggio
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e

salute Non si rilevano effetti

=

Non si rilevano effetti

=

Non si rilevano effetti

=

Valutazione degli effetti determinati dalla Variante

Le azioni proposte dalla Variante devono essere valutate al fine di determinare gli effetti
significativi, diretti e indiretti, sulle componenti ambientali e socio-economiche in rapporto a:
3.2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Le integrazioni in merito agli usi consentiti introdotte con la Variante sono limitate nel tempo e
sono completamente reversibili.
3.2.2 Carattere cumulativo degli impatti
Con la realizzazione della nuova funzione consentita dalla Variante, non si possono
determinare nuovi impatti e quindi avere effetti cumulativi sull’ambiente esistente.
3.2.3 Natura transfrontaliera degli impatti
L’ambito interessato dalla Variante è localizzato a notevole distanza in linea d’aria dai confini
nazionali, per cui le previsioni non possono provocare impatti di natura transfrontaliera tali da
introdurre effetti negativi sulle componenti ambientali situate extra confine.
3.2.4 Rischi per la salute umana o per l’ambiente
Le previsioni della Variante, non introducono modifiche che possano generare rischi per la
salute umana e per l’ambiente o che possano aggravare particolari condizioni critiche già
presenti sul territorio.
3.2.5 Entità o estensione nello spazio degli impatti
Sulla base delle considerazioni effettuate, si può affermare che l'entità o l'estensione nello
spazio degli eventuali impatti siano limitati alla scala locale e, pertanto, non relazionabili con
l'area vasta.
3.2.6 Valore e vulnerabilità delle aree interessate dalla variante
Considerato che questa parte di territorio è ancora oggetto di significative modifiche del suolo
e del soprassuolo che ne riducono i caratteri originari, quanto riconosciuto dalla Variante non
comporta effetti su aree di valore naturale e/o ambientale ritenute vulnerabili.
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3.2.7 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale
Considerata la distanza che intercorre con i siti di tutela, peraltro localizzati lontano anche dal
territorio comunale, non si prevedono interferenze nei confronti delle aree protette.

4. CONCLUSIONI
A seguito delle considerazioni emerse dalla presente analisi, tenuto conto delle azioni e degli
effetti derivanti dall’attuazione dei contenuti della Variante n. 41 del PRGC del Comune di
Reana del Rojale, si ritiene non necessario l’assoggettamento della Variante stessa alla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
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