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PREMESSA 

Il presente documento, redatto in conformità ai dispositivi normativi che regolano la Valutazione 

Ambientale Strategica in Italia, viene predisposto per esaminare gli effetti ambientali conseguenti 

all’approvazione di un progetto di opera pubblica che costituisce contestuale variante al vigente PRGC 

e variante al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato “Zone A”. La procedura di verifica 

preliminare, effettuata in base dei criteri fissati dalla Direttiva 2001/42/CE e del D.lgs 152/06, 

permetterà di valutare se la modifica proposta possa avere effetti significativi sull’ambiente e, solo in 

quel caso, attivare la procedura di VAS.  

Per una puntuale verifica degli effetti, delle interazioni ambientali e socio-economiche connesse alla 

modifica dell’assetto del territorio, risulta indispensabile riconoscere e qualificare gli elementi che 

connotano il contesto territoriale nel quale si interviene. La verifica, quindi, individua e accerta eventuali 

punti critici, in riferimento alle caratteristiche degli elementi che contribuiscono a determinare il quadro 

ambientale, finalizzando le risposte.  

Valutato che il progetto per la realizzazione di un approdo lungo la roggia dei Molini, interviene con una 

modifica sia al PRGC che viene altresì declinata al PRPC delle zone A, al fine di ottenere la compatibilità 

urbanistica rispetto a questi due strumenti, il presente documento viene redatto in forma univoca per 

entrambe le varianti, d’ora in poi Var. n.36 al PRGC e Var. n.9 al PRPC delle Zone A, al fine di evitare una 

duplicazione della valutazione e del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS.  

 

Riferimenti normativi 

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alle decisioni riguardo la 

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 VAS come strumento della pianificazione territoriale rappresenta un’opportunità 

per avviare un nuovo modello di pianificazione e programmazione per fissare la sostenibilità come 

obiettivo fondamentale nel processo decisionale. 

A livello nazionale le linee guida per la redazione del documento di VAS si ritrovano nel Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in ultimo nel decreto legislativo 

d.lgs. n. 104 del 16 giugno 2017 che ha ulteriormente modificato e adeguato la procedura di VAS alla 

direttiva Comunitaria. 

A livello regionale, esclusivamente per la pianificazione urbanistica comunale, i riferimenti normativi 

sono individuati nella Legge Regionale n. 16 del 5 dicembre 2008, “Norme urgenti in materia di 

ambiente, territorio, edilizia, urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), art. 4. 

Ad integrare la normativa in materia di VAS è intervenuta la Dgr 2627 dd. 29.12.2015 Indirizzi generali 

in materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, e programmi la cui approvazione 

compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi 

dell’art. 3 comma 1bis della LR 11/2005 e smi. 

La VAS è applicata ai Piani e ai Programmi e richiede che, le questioni ambientali legate allo sviluppo 

sostenibile siano attentamente prese in considerazione fin dall’inizio della pianificazione per garantire 

che le informazioni ottenute vadano in aiuto dei livelli di programmazione successivi. 
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La funzione della VAS è di completamento e coerenza con l'intero processo di pianificazione 

indirizzandolo verso la sostenibilità, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali ed economici, 

durante tutto il processo di impostazione e redazione del Piani e Programmi. 

La procedura di verifica, quindi, si rende necessaria per accertare se ricorrano i presupposti della 

redazione di una Valutazione Ambientale Strategica. (artt. 13-18 del D.lgs 152/2006) 

Questo documento viene elaborato, sulla base della normativa sopra citata, per poter valutare:  

• Le caratteristiche dell’area interessata da possibili impatti dal punto di vista dei valori naturalistici 

e ambientali della loro vulnerabilità, della presenza di fattori di criticità e della presenza di vincoli 

di salvaguardia; 

• Le caratteristiche del Variante dal punto di vista dei contenuti e della loro rilevanza per 

l’integrazione di criteri ambientali volti alla sostenibilità; 

• Le caratteristiche degli impatti attesi dal punto di vista dell’entità ed estensione, probabilità, 

frequenza, durata e reversibilità, dei loro impatti cumulativi. 

Come già anticipato la procedura di verifica preliminare, effettuata sulla base dell’allegato I del D.lgs 

152/2006 e smi, permette all’Amministrazione Comunale di valutare se l’intervento possa avere effetti 

significativi sull’ambiente e solo in quel caso verrà attivare la procedura di VAS. 
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1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE 

 

1.1 La variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale 

Il Comune di Bertiolo è dotato di Piano regolatore generale comunale adeguato alla L.R. n. 52/1991 

(Variante n. 6), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 3 giugno 1998, confermata 

esecutiva con D.P.G.R. n. 0428/Pres. del 15 dicembre 1998, ed entrato in vigore l’8 gennaio 1999.  

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 21 del 21 febbraio 2006 (confermata esecutiva con D.G.R. n. 

1035 del 18 maggio 2006 - entrata in vigore l’8 giugno 2006), ha approvato, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 

n. 52/1991, la Variante n. 17 al P.R.G.C., di revisione dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio e di 

modifica alla relazione di flessibilità.  

Successivamente tale P.R.G.C. è stato oggetto di altre varianti settoriali e puntuali (dalla n. 18 alla n. 35), 

intese a recepire particolari esigenze attinenti al recepimento di istanze promosse da privati e per 

variazioni di iniziativa pubblica per esigenze dell’Amministrazione comunale. 

La presente variante, a cui è stato assegnato il numero progressivo n.36, attiene ad un progetto di opera 

pubblica e pertanto è inquadrata nella casistica di quelle di livello comunale stante alla lettera f) delle 

fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 63 sexies della Lr 5/2007 e smi. 

 

1.2 La variante n. 9 al Piano regolatore particolareggiato comunale delle Zone A 

Il Comune di Bertiolo è dotato di Piano particolareggiato delle zone A di iniziativa pubblica entrato in 

vigore il 28.08.2003.  

Successivamente tale strumento della pianificazione attuativa è stato oggetto di varianti relative a 

modifiche puntuali alla zonizzazione ed alle norme tecniche di attuazione, in ultimo, la variante n. 8 

approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 21.06.2021. 

La riclassificazione prevista sul PRGC con la Variante n. 36 (funzionale alla realizzazione di un approdo 

lungo al Roggia dei Molini in località Sterpo) viene pertanto declinata nel PRPC quale strumento di 

dettaglio e di approfondimento, mediante una variante a cui viene assegnato l’identificativo n.9. Il 

procedimento per l’adozione e la successiva approvazione è codificato all’art. 25 “Piani attuativi 

comunali” della LR 5/2007 e smi nonché per quanto stabilito all’art. 3 “Disposizioni particolari per i PRPC 

di iniziativa pubblica” della LR 12/2008.  

 

1.3 Il contesto territoriale 

Il comune di Bertiolo è localizzato nella ex provincia di Udine, nella parte centrale della regione, a cavallo 

della linea delle risorgive. Confina con i comuni di Codroipo, Lestizza, Rivignano – Teor, Talmassons e 

Varmo. Il territorio si estende su di una superficie pari a 26,07 Km2, ha forma allungata con una 

disposizione in senso nord-sud. È costituito dal capoluogo e dalle frazioni di Pozzecco, Sterpo e Virco. 

L’altitudine sul livello del mare varia da 40 metri della zona settentrionale a 17 metri della zona 

meridionale. Bertiolo è il centro abitato, dove hanno sede gli uffici comunali e i principali servizi.  

La storia e lo sviluppo di Bertiolo sono legati alla vicinanza con la romana via Postumia, che durante le 

invasioni ungare veniva anche chiamata Strata Hungarorum a causa delle frequenti invasioni verificatasi 

tra la fine del IX e la metà del X secolo. A causa delle violente scorribande di questa popolazione, gli 
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abitanti della Bassa Friulana chiesero ai Patriarchi di Aquileia protezione ed aiuto, determinando la 

nascita di un principato civile e religioso, che durò fino al 1420. Inoltre si svilupparono le cortine, un 

sistema difensivo rudimentale del paese. A Bertiolo ne furono costruite due, una interna, rialzata e cinta 

da un muro che circondava la chiesa ed il camposanto, una più esterna costituita da un fossato che 

circondava l'abitato. 

Ad oggi sono numerose le attività e le aziende del paese ma la maggioranza è rappresentata dal settore 

agricolo, con una forte preponderanza per quanto riguarda la viticoltura, vera espressione del carattere 

della zona. 

 

Figura 1.3.1: inquadramento territoriale 

 
 

 

1.4 Descrizione della variante  

La variante in esame, localizzata nella frazione di Sterpo, si rende necessaria al fine di realizzare un 

un’opera pubblica consistente nella realizzazione di un approdo natanti sulla roggia dei Mulini 

(denominata anche Soldan), lungo una strada di accesso a proprietà privata, laterale alla viabilità 

pubblica, in prossimità di un ponticello stradale. Il progetto prevede la realizzazione di un approdo al 

fine di garantire lo sviluppo, la fruizione e la valorizzazione dell'ambiente delle "Risorgive dello Stella".  

Il vigente piano regolatore classifica l’area individuata per la realizzazione dell’approdo in zona “E4b - di 

interesse agricolo – paesaggistico” ed una parte corrisponde al corso della Roggia dei Molini. La porzione 

che insiste in zona E4b è altresì regolamentata anche dal PRPC zone A come zona E4 ed identificata nel 

catasto con la particella numero 190, foglio 24.  
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La modifica ai due strumenti, interessa sia la zonizzazione di Piano che l’apparato normativo con la 

previsione di un nuovo articolo. La descrizione ed i contenuti della modifica sono illustrati nell’elaborato 

“D - documento di variante” 

 

1.5 In quale misura la variante 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 

La modifica puntuale a due strumenti della pianificazione urbanistica comunale è finalizzata 

all’attuazione di un progetto. Trattandosi di un procedimento prevedente che all’atto dell’approvazione 

del progetto vi sia la contestuale adozione delle varianti urbanistiche, in tal senso risulta già definita 

l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative dell’intervento. Tali aspetti per portata e 

tipologia sono da intendersi circoscritti alla realizzazione di un approdo nell’area indicata negli elaborati 

grafici.  

 

1.6 In quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati. 

La variante non influenza piani e programmi sovraordinati, ma circoscrive la modifica all’attuale assetto 

del Piano regolatore vigente, con una variazione puntuale riconosciuta prioritariamente a livello 

operativo (zonizzazione).  

Per quanto attiene la pianificazione sovraordinata, non vengono mutate le previsioni contenute nel 

PURG e né tantomeno quelle previste nella pianificazione di settore. Sulla scorta di quanto argomentato, 

il dettaglio della modifica ed i contenuti della stessa non sono tali da influenzare altri piani e programmi, 

soprattutto quelli sovraordinati. 

 

1.7 La pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

Una pianificazione sostenibile del territorio richiede anche uno sviluppo di previsioni atte allo sviluppo 

ricreativo e turistico delle peculiarità di un determinato territorio. La variante consentirà la realizzazione 

di un’opera che andrà a incentivare una nuova modalità di fruizione dell'ambiente delle "Risorgive dello 

Stella". 
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2. QUADRO CONOSCITIVO TERRITORIALE 

Il presente quadro conoscitivo viene circoscritto ad alcune componenti/fattori ambientali considerate 

pertinenti, tenuto conto della portata della modifica introdotta e degli eventuali effetti generati 

dall’attuazione del progetto. 
 

 

2.1 Acque superficiali 

La rete idrografica che attraversa il comune di Bertiolo è fortemente influenzata dalla presenza della 

fascia delle risorgive. Infatti il territorio comunale viene diviso in due da una linea immaginaria che 

collega Codroipo con Cervignano. Lungo questa linea avviene l’incontro tra il terreno permeabile 

dell’alta pianura friulana e quello impermeabile della bassa pianura friulana. Le acque accumulatesi nelle 

falde acquifere sotterranee riaffiorano, dando origine ad una fascia di terra chiamata linea o fascia delle 

risorgive. Lungo tale "linea" si trovano tutti i punti in cui l'acqua per effetto di un fenomeno di troppo 

pieno risale in superficie dando luogo alle risorgive. 

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di un solo corso d’acqua artificiale nella parte 

settentrionale, il canale San Vito. Mentre, nella parte meridionale sono presenti numerosi corsi d’acqua, 

rogge e canali che raccolgono le acque di risorgiva. In particolare, oltre al già citato canale San Vito, nel 

comune di Bertiolo sono presenti: 
 

• rio Rongalin • roggia Piuchs 

• rio Conte • roggia Soldan (“dei Molini” nel PPR) 

• roggia Platisce • roggia Puroia 

• roggia Bolzacco • roggia Cincessa 

• roggia Martin 

 

• roggia Vampidora 

Figura 2.1.1: rete idrografica comunale 
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Per valutare la qualità dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali, l’ARPA ha effettuato un 

monitoraggio sul territorio regionale classificando 424 corpi idrici interni in base a un giudizio esperto 

formulato sulla base della presenza di tre elementi biologici significativi rilevati dalle analisi dei 

campionamenti (diatomee, macrofite e macroinvertebrati). 

Per il territorio comunale di Bertiolo è stato effettuato un campionamento sulla Roggia Soldan. Si riporta 

di seguito la “scheda stazione” ed una breve descrizione. 

 

Scheda Stazione 

 

La stazione è situata nei pressi della frazione di Sterpo (comune di Bertiolo, UD), in un tratto compreso 

tra la restituzione di un allevamento ittico e la confluenza con la roggia Puroia. Il territorio considerato 

è inserito nel SIC “Risorgive dello Stella” (IT3320026). Le principali pressioni antropiche rilevabili per 

il corpo idrico in esame sono attribuibili all’attività agricola e all’ittiocoltura. La funzionalità fluviale 

del tratto monitorato risente dello sfruttamento agricolo del territorio circostante, soprattutto in 

riferimento alla sponda sinistra, dove la vegetazione perifluviale viene fortemente limitata nella sua 

estensione. 

 

 
Il giudizio dello ICMi è buono e la comunità diatomica è caratterizzata dalla presenza dominante di 

specie di acque eutrofiche e con lieve carico organico Amphora pediculus ed Eolimna minima. 

L’analisi della comunità macrofitica ha permesso di evidenziare una qualità sufficiente del tratto 

considerato, che denota una trofia medio-alta. L’elevata copertura macrofitica presente in alveo ha 

rappresentato, probabilmente, anche una condizione ideale per l’instaurarsi di una comunità 

macrozoobentonica diversificata. Da evidenziare l’abbondanza degli individui appartenenti alla 

famiglia dei Philopotamidae tra i Tricotteri, non rilevata in genere in queste quantità. La valutazione 

di tale componente è da ritenersi buona. Lo stato ecologico sufficiente è determinato dalla 

valutazione della componente autotrofa. 
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2.2 Pericolosità idraulica 

Il territorio comunale di Bertiolo rientra nel bacino idrografico dei tributari della laguna di Grado e 

Marano e per tanto è soggetto alle disposizioni del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei 

sottobacini idrografici di interesse regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito 

PAIR). Il PAIR definisce l’assetto idraulico e idrogeologico del territorio appartenente ai bacini idrografici 

regionali mediante individuazione, perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità idraulica e 

geologica per l’incolumità delle persone, per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, per 

l’interruzione di funzionalità delle strutture socio-economiche. 

Il PAIR è stato recepito sia a livello cartografico che normativo con la variante n.33 al PRGC, la quale ha 

introdotto la “Tavola P” con la classificazione del territorio secondo la pericolosità idraulica e di cui si 

riporta un estratto della parte meridionale del comune. 

 

Figura 2.2.1: estratto tavola P del PAIR con indicazione della zona di variante 

 

La zona oggetto della variante ricade all’interno della classificazione F “area fluviale”. 
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2.3 Aree naturali e di tutela 

Nel territorio comunale di Bertiolo è presente la Zona a conservazione speciale IT3320026 “Risorgive 

dello Stella”, dove è attualmente in vigore il piano di gestione approvato con DPreg 234/2016 pubblicato 

sul s.o. BUR n.59 del 21.12.2016. 

Il sito, ricadente anche nei comuni limitrofi di Codroipo, Rivignano Teor e Talmassons, include il più vasto 

insieme di basse torbiere alcaline generate dall'affioramento della falda in corrispondenza di olle di 

risorgiva, nonché una parte significativa del Fiume Stella e di alcuni suoi affluenti. L'acqua emergente è 

molto pura con temperatura quasi costante. L'area è solcata da una rete idrica a carattere permanente, 

costituita anche da fiumi di risorgiva di notevole portata. Il paesaggio vegetale è caratterizzato da habitat 

acquatici, da cladieti che si dispongono attorno alle olle, da praterie igrofile naturali ricche di specie rare 

ed endemiche, da boschetti ripariali a salice cinerino e ontano nero che diventano più frequenti nella 

porzione meridionale del sito. Molto caratteristici sono i prati chiusi (bocage), paesaggio culturale 

caratteristico della bassa pianura friulana. Il sito contiene numerose stazioni di specie endemiche a forte 

rischio di scomparsa e relitti glaciali. Sono presenti superfici a ceduo, tuttora utilizzate. Il sito è soggetto 

a numerose pressioni legate all’abbassamento della falda. 

 

Figura 2.3.1: aree naturali protette in comune di Bertiolo 

 
 

Oltre al sito di tutela comunitaria, nel territorio comunale si estendono diversi prati stabili tutelati ai 

sensi della L.R. 9/2005, ovvero formazioni erbacee, costituite da un numero elevato di specie vegetali 

spontanee, che non hanno mai subito il dissodamento e vengono mantenute solo con operazioni di 

sfalcio ed eventuale concimazione. L’ambito comunale è inoltre interessato dalla presenza di territori 

coperti da foreste e boschi localizzati soprattutto lungo i corsi d’acqua e da due biotopi; quello delle 

Risorgive di Virco e quello della Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca. Un biotopo è un'area di limitata 
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estensione territoriale caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il 

rischio di distruzione e scomparsa. Le attività che possono essere svolte al suo interno sono descritte in 

un apposito regolamento e la norma di riferimento è la Legge regionale 42/1996. 

L’area oggetto di variante ricade all’interno del SIC IT3320026 “Risorgive dello Stella”. 
 

Figura 2.3.2: individuazione punto di variante all’interno della ZSC 

 
 

2.4 Paesaggio 

In attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del paesaggio, 

la Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato con Dgr 771 del 21/03/2018 il Piano Paesaggistico 

Regionale (PPR). Il PPR, fondamentale strumento di pianificazione per la gestione e tutela del paesaggio, 

classifica il territorio di Bertiolo all’interno dell’ambito di paesaggio “10 – Bassa pianura friulana ed 

isontina”. 

Il PPR è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano 

riconosce le componenti paesaggistiche attraverso i seguenti livelli di approfondimento fondamentali:  

- a scala generale omogenea riferita agli "ambiti di paesaggio" (ai sensi dell'articolo 135 del 

Codice); 

- a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei "beni paesaggistici" (ai sensi degli articoli 

134 e 143 del Codice) che comprende: immobili e aree dichiarati di notevole interesse 

pubblico; aree tutelate per legge; ulteriori contesti individuati dal piano. 

Per quanto riguarda il quadro conoscitivo, per il comune vengono riconosciuti come Beni paesaggistici 

tutte le rogge ed i corsi d’acqua presenti.  

La rete dei Beni culturali, i cui beni immobili costituiscono i punti cardine, individua nel territorio 

comunale la chiesa di San Giacomo Apostolo, la chiesa di Sant’Andrea Apostolo, la Chiesa della 



Comune di BERTIOLO  Variante n. 36 al PRGC – Variante n.9 al PRPC zone A 

 

 
  11 

Santissima Trinità, la Chiesa della Beata Vergine di Screncis, la chiesa di San Martino Vescovo, la chiesetta 

di San Girolamo, il castello di Sterpo e il Mulino di Sterpo. 

Per quanto riguarda la mobilità lenta, il comune è interessato dal passaggio dell’itinerario ciclabile 

FVG4b Collegamento Villa Manin-Palmanova. 

La parte statutaria del piano reca i contenuti del Codice e tratta degli ambiti di paesaggio di cui 

all’articolo 135 del Codice, e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134. 

Per quanto riguarda la presenza di beni paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142 vengono 

riconosciuti: 

- i Fiumi ed i corsi d’acqua con l’individuazione delle rispettive fasce di rispetto di 150 mt dalle 

sponde; 

- i territori coperti da foreste e boschi. (questi non sono presenti nell’area di variante) 

Per quanto riguarda la rete ecologica, la porzione meridionale del comune viene classificata come 

connettivo lineare su rete idrografica (Connettivo lineare del Fiume Stella e Torrente Corno), mentre le 

zone ricadenti nell’area protetta Natura 2000 sono riconosciute come area core con relativa fascia di 

rispetto. 

 

Figura 2.5.1: estratto PPR parte statutaria 

 

L’area di intervento ricade all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dei corsi d’acqua. 
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3. EFFETTI POTENZIALI DELLA VARIANTE 

 

3.1 Individuazione degli effetti significativi 

All’interno della presente sezione verranno trattati gli impatti derivanti dalla modifica dei due strumenti 

della pianificazione urbanistica per ammettere la realizzazione di un “approdo”. I fattori che si possono 

prendere in considerazione per una valutazione complessivamente esauriente dell’impatto 

sull’ambiente sono diversi.  

Trattandosi di un intervento puntuale, situato nella frazione di Sterpo a ridosso di una attività 

agrituristica, esso non modifica sensibilmente l’assetto del territorio, né altera il corso della roggia e 

neppure genera un nuovo polo attrattivo che possa modificare gli equilibri produttivi, economici o 

culturali nel territorio di immediata vicinanza.  

Vista la natura della tipologia di previsione in esame i possibili impatti si possono restringere alle 

componenti rumore e flora e fauna. Tuttavia è ipotizzabile che tali impatti siano rilevanti solamente in 

fase di costruzione dell’opera e poi una volta terminati i lavori, la funzione dell’approdo non rappresenti 

una fonte di disturbo ma un punto attrattivo in grado di garantire una fruizione ecosostenibile del Parco 

delle Risorgive dello Stella. 

L’impatto ipotizzabile nella fase di realizzazione dell’approdo riguarda la flora e la fauna nella fase di 

costruzione della scala e del posizionamento del pontile, operazioni che potrebbero innescare fenomeni 

di deterioramento della flora presente nell’area di cantiere, disturbi alla fauna imputabili alle emissioni 

sonore da attività di cantiere e un aumento della torbidità delle acque della roggia connesso alla 

sospensione dei sedimenti mossi dalle operazioni sulla sponda.  

In fase di esercizio l’unico impatto presumibile è costituito dal consumo di habitat per specie vegetali ed 

animali dovuto alla presenza fisica della scala sulla sponda. Per quanto riguarda il rumore non si 

prevedono impatti, in quanto l’approdo sarà dedicato esclusivamente a barche a remi.  

La possibilità di impatti negativi sull’ambiente e in particolare sugli ecosistemi della ZSC Risorgive dello 

Stella appare quindi molto bassa poiché non vi sono previsioni per la realizzazione di strutture o 

infrastrutture importanti né di attività diverse dalle attuali. 

 

3.2 Effetti cumulativi 

Gli effetti cumulativi sono definiti come effetti derivanti da una gamma di attività in una determinata 

area, ciascuno dei quali potrebbe non risultare significativo se considerato separatamente. Gli effetti 

cumulativi includono una dimensione temporale, in quanto essi dovrebbero calcolare l'effetto sulle 

risorse ambientali risultante dai cambiamenti prodotti dalle azioni passate, presenti e future 

(ragionevolmente prevedibili). 

La valutazione degli effetti operata nei contenuti dei precedenti punti, non ha evidenziato particolari 

condizioni di criticità, tali da comportare variazioni che vadano ad alterare significativamente le 

componenti ambientali indagate, ritenendo che il carattere cumulativo degli effetti sia confinato alla 

“non sostanzialità” della previsione introdotta. 
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4. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI 

 

4.1 Rischi per la salute umana e per l’ambiente 

Eventuali effetti provocati dalla modifica introdotta non avranno conseguenze per la salute umana e per 

l’ambiente, in quanto non relazionabili con fattori di criticità o scenari futuri in grado di creare situazioni 

di incompatibilità verso le esigenze di tutela delle popolazioni insediate o del quadro ambientale 

rilevato. 

Pertanto, la variante ai due strumenti della pianificazione urbanistica non introduce elementi e/o 

previsioni di rischio per la salute umana o per l’ambiente.  

 

4.2 Natura transfrontaliera degli effetti 

A seguito dell’emanazione della Direttiva 2001/42/CE, le leggi di recepimento introdotte ai diversi livelli 

di governo del territorio, hanno posto l’accento sulla necessità di valutare la transfrontalierità degli 

effetti.  

Sulla scorta dell’analisi degli effetti strutturata all’interno del presente documento, si ritiene in via 

preliminare, che la variante non prefiguri uno scenario di sviluppo con effetti di natura transfrontaliera 

tale introdurre effetti negativi sulle matrici ambientali nell’area vasta o tali da rendere necessario un 

coinvolgimento delle autorità extra confine.  

 

4.3 Entità ed estensione nello spazio degli effetti 

Gli effetti individuati nel capitolo 3 del presente documento, hanno permesso di stabilire l’entità e la 

significatività della modifica rispetto alle principali componenti indagate. 

In tal senso si può confermare che l’entità e l’estensione nello spazio sono circoscritte, sostanzialmente, 

alla localizzazione puntuale della modifica e pertanto non relazionabile con il contesto più ampio. 

 

4.4 Valore e vulnerabilità delle aree interessate dalla variante 

Per valore e vulnerabilità, s’intendono quelle aree del territorio comunale che sono molto importanti e 

delicate per le speciali caratteristiche naturali (habitat) o per il patrimonio culturale; aree critiche dal 

punto di vista del superamento di livelli di qualità ambientale o dei valori limite. 

La variante opera con una modifica puntuale localizzata lungo la roggia dei Molini (denominata anche 

Soldan), all’interno della zona protetta della “Rete Natura 2000” ZSC IT3320026 “Risorgive dello Stella”.  

Il Sito rappresenta uno dei più importanti e vasti insiemi di zone umide d’acqua dolce della Regione, 

zone sopravvissute alla semplificazione del reticolo idrografico e alle bonifiche che hanno interessato la 

pianura friulana durante il secolo scorso. L’area è caratterizzata dall’affioramento in superficie delle 

acque di falda freatica, che, inabissatesi lungo le falde meridionali delle Alpi e scorrendo verso sud nei 

possenti materassi detritici di origine fluvio-glaciale, vengono alla luce in corrispondenza di singole polle 

sorgentifere di modeste dimensioni (olle) e scorrono liberamente prive di regimazione all’interno delle 

torbiere basse alcaline, prima di confluire nelle cosiddette rogge che alimentano i fiumi di risorgiva. 

Numerosi sono gli habitat di interesse comunitario presenti nell’area, in particolare il punto di variante 
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viene classificato come “91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior” dalla Tavola 3 

allegata al Piano di Gestione della ZSC. 

L’area insiste altresì in un contesto interessato da tutele paesaggistiche per la presenza di beni di cui alla 

Parte III del D.lgs 42/2004 e smi, così come riportato al par. 2.4 del presente documento, viste le 

dimensioni e l’entità dell’oggetto della variante si ritiene che non vengano introdotti fattori di stress per 

le aree vulnerabili o di valore. 

 

4.5 Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale 

Aree e paesaggi riconosciuti entro l’area di variante, sono stati descritti nel quadro conoscitivo presente 

documento. 

In particolare gli effetti su un’area della rete natura 2000 è stata approfondita nella “Relazione di verifica 

della significatività di incidenza - Dell’itinerario di fruizione turistica integrata della Strategia di 

cooperazione - Stella, Boschi, Laguna: un territorio naturale e rurale, un’identità come risorsa. Tale 

documento, che fa parte integrante del progetto che costituisce variante ai due strumenti, ha condotto 

la valutazione con grado di dettaglio che assolve alle verifiche proprie della pianificazione urbanistica. 

In particolare, verificato che le opere della “Strategia di cooperazione - Stella, Boschi, Laguna” saranno 

sottoposte a verifica di significatività dell’incidenza ai sensi della DGR 1323/2014, le valutazioni e le 

risultanze di tale procedimento saranno ricondotte anche nell’ambito della variante urbanistica per 

quanto di competenza. 

Per quanto attiene agli effetti su beni paesaggistici, si evidenzia che la Variante ai due strumenti della 

pianificazione urbanistica comunale è integrata con quanto stabilito all’art. 57 quater comma 3 della LR 

5/2007 e smi in merito all’attività di adeguamento al PPR, tenuto comunque conto che l’opera sarà 

soggetta al procedimento di autorizzazione paesaggistica. 
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5. CONCLUSIONI 

In riferimento a quanto rilevato con il Rapporto preliminare e considerata l’assenza di effetti significativi 

sull’ambiente, in sintonia con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di 

VAS, si propone l’esclusione della Variante n.36 al PRGC e della Variante n.9 al PRPC delle “Zone A” in 

esame, dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13-18 del D.lgs 3 aprile 

2006, n.152 e smi.  

 


