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Premessa
Verifica Assoggettabilità a VAS
Si rende necessaria l’elaborazione del presente documento nel rispetto e in conformità alle disposizioni
normative in tema di valutazione ambientale sul territorio nazionale .
Tale documento è redatto in relazione alla Variante non sostanziale al Piano Particolareggiato di Iniziativa
Privata denominato ONE MORE posto nel Comune di Reana del Rojale lungo la SS 13 Pontebbana e , nel
prosieguo del documento, più specificatamente ubicato
Il presente studio preliminare è effettuato in base ai criteri fissati e introdotti dalla Direttiva 2001/42/CE del 27
Giugno del 2001 , Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente, e permette di valutare se quanto impostato dal piano urbanistico proposto ,
possa avere effetti significativi sull’ambiente e , solo in quella evenienza , attivare la procedura di VAS
Più in dettaglio , verranno analizzati gli effetti connessi alla riorganizzazione territoriale dell’area in relazione
al contesto in cui si opera toccandone gli aspetti ambientali e socio- economici

Riferimenti Legislativi
La Valutazione Ambientale strategica ( V.A.S. ) è un processo di supporto alle decizioni 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 VAS come strumento della pianificazione territoriale rappresenta una opportunità per
impostare un nuovo modello di programmazione allo scopo di determinare la sostenibilità come obiettivo
fondamentale nel processo decisionale
Il Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile del 2006 ,il Decreto Legislativo n° 4 del 16 Gennaio 2008

e il

Decreto Legislativo n° 128 del 29 giugno del 2010 redatto per modificare ed ulteriormente integrare la
procedura di VAS alla direttiva comunitaria sono , in materiale ambientale , le linee guida a livello Nazionale
per redigere un documento di VAS
A livello Regionale , e in particolar modo , per quanto concerne la pianificazione urbanistica comunale ,le
linee guida sono dettate dalla L.R. n° 16 del 5 Dicembre del 2008 art. 4 - Norme urgenti in materia di
ambiene, territorio, edilizia ,urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio -.
La VAS è una importante operazione di supporto a tutti i piani attuativi nell’ambito delle questioni ambientali
legate allo sviluppo sostenibile sul territorio e la sua importanza è valutabile a maggior ragione se la si
considera come studio strutturato per le successive fasi di sviluppo a cui il territorio sarà soggetto negli anni
a seguire.
La procedura di verifica di assoggettabilità è codotta sulla base del presente documento che produrrà
informazioni e dati circa gli eventuali effetti significativi che il piano ha sull’ambiente e sulla salute , e quindi
per accertare se possano o meno ricorrere i presupposti per la redazione di una Valutazione Ambientale
strategica .
La procedura di verifica quindi si rende necessaria per accertare se ricorrano i presupposti per la
compilazione di una Valutazione Ambientale Strategica.

La presente relazione viene pertanto predisposta sulla base dei criteri fissati negli allegati I e II della
Direttativa 2001/42/CE e ripresi negli Allegati I e II parte seconda del Codice dell’ambiente, tenendo conto
del D.Lgs sopra riportato n° 4/2008,e nello specifico:
- Direttiva 2001/42/CE – Allegato II
- Decreto Legislativo n°4 del 16,01,2008 correttivo al D. Legislativo n°152 del 03,04 2006 – Allegato I
L’allegato I al D.Lgs 4/2008 annovera i criteri atti a valutare se lo strumento urbanistico possieda o meno i
requisiti per essere sottoposto a procedimento di VAS,ed essendo il presente documento stilato nel rispetto
di tali indicazioni, si da modo alle Autorità competenti di esprimersi con immediatezza a tale riguardo
Pertanto, detto ciò, il presente documento dovrà valutare :
Le caratteristiche della variante non sostanziale al Piano tenendo specificatamente conto dei
seguenti elementi:
- (Vedi par.1.5) In quale misura la variante non sostanziale al PRPC 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
- (Vedi par.1.6) In quale misura il piano influenza altri piani o programmi , inclusi quelli
gerarchicamente ordinati
- (Vedi par.1.7) La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni aziendali, in particolare
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
- (Vedi par.1.8) I problemi ambientali pertinenti al piano
- (Vedi par.1.9) La rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente.
(Vedi par. 4.6) Valutazione degli effetti determinati dalla Variante non sostanziale al PRPC :
- 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
Alla stregua di quanto elencato si comprende ancor di più come con il presente documento di studio
preliminare redatto sulla base delle indicazioni profuse dall’Allegato I del D.Lgs. 152/2006 , si dia modo alla
Amministrazione Comunale di valutare se l’intervento possa avere effetti significativi sull’ambiente e solo in
quel caso attivare la procedura di VAS

1 Caratteristiche del Piano
1.1 Inquadramento Territoriale
L’area si colloca in una porzione di terreno ubicata all’interno del comune di Reana del Rojale, provincia di
Udine, ritagliata ad EST dalla Strada Regionale Pontebbana n°13, ( declassata da SS13 a SR13 e divenuta
nel tempo arteria urbana con le conseguenti contrazioni dei vincoli e delle problematiche relative allo
scambio veicolare con le aree che vi si affacciano ), a SUD da una area di erogazione di carburante, ad
OVEST dal Rio Tresemane, ed a NORD dal nucleo residenziale denominato Morena.
Nell’ambito più prettamente comunale l’area è ubicata all’interno del territorio di Reana del Rojale a circa 10
Km a Nord di Udine 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, fatta eccezione dei 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 Casati Ceccut si biforca in due diverse
direzioni : una conservando il nome di Roggia di Udine e l’altra prendendo quella di Roggia di Palma.
Il Comune di Reana del Rojale , oltre al capoluogo, comprende le frazioni di Qualso, Zompitta, Vergnacco,
Valle, Remungnacco, Ribis, Rizzolo, Cortale e San Bernardo.
la popolazione residente al 31/12/2001, ammontava a 4226 unità ( dato ISTAT ) che rapportata alla
superficie del comune di 20,17Kmq, fornisce una densità media di 234,30 abitanti per kmq.
Il sistema viario è rappresentato notevolmente sul territorio comunale con aste verticali N-S ( SS13 –
provinciale del Cornappo) , ed orizzontale E-O ( provinciale del Castello , di Zompitta , dei Colli ) e le strade
Comunali.
Da segnalare vi è anche il tracciato ( sempre con direzione Nord – Sud ) 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.
Esso è dichiarato Depresso ai sensi della Legge 22 Luglio 1966 n° 614.
L’assetto urbano complessivo presenta notevoli sfrangiature lungo gli assi viari principali , tuttavia il Comune
conserva nei centri edificati i caratteri propri dell’insediamento a matrice agricola.
Rimarchevole è lo sviluppo degli insediamenti commerciali lungo la SS13 , avvenuto anche con recupero e
conversione, ormai in epoca post-industriale , di contenitori già esistenti.
La campagna è tra le più fertili dell’Alto Friuli.
Dal punto di vista normativo ambientale non esistono Siti di Importanza Comunitaria ( S.I.C. ) ne Zone di
Protezione Ambientale ( Z.P.S. ) , mentre vi è l’ A.R.I.A. ( Area di Rilevante Interesse Ambientale ) n° 16/A del
Torrente Torre , lungo il confine orientale del territorio comunale
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1.2 Strumenti urbanistici vigenti e valutazioni ambientali
1.2.1 Descrizione del PRGC vigente
La variante non sostanziale al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata. approvato
con delibera del C.C. N. 00036 del 29 settembre 2007, si inserisce all’interno delle iniziative urbanistiche
previste dal P.R.G.C. di cui il Comune di Reana del Rojale si è dotato ai sensi della LR n. 52/1991 prima e
sue varianti successivamente .
Al P.R.G.C. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20 luglio 1999, la cui esecutività è
stata confermata dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 2699 del 6 settembre 1999, pubblicata
per estratto sul BUR n. 39 del 29 settembre 1999 - sono succedute diverse varianti tra cui la Variante
n.14bis - approvata con deliberazione consiliare n. 13 del 22.4.2008, confermata nella sua esecutività con
D.P.R. n° 0245/Pres. del 19.09.2008 - ed in ultima analisi il Piano Comunale di Settore del Commercio per la
grande distribuzione costituente Variante n° 24 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 3 del
28/01/2010.
Ad oggi sono state inoltre apportate altre 15 varianti, in buona parte relative al recepimento di opere
pubbliche o di recepimento delle modifiche introdotte con il Piano Comunale del Commercio.
Il piano regolatore vigente ha classificato il lotto oggetto della variante all’interno della zona H2.1, come zona
dedicata alle grandi strutture con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq. riconfermandola
come nell’ indicazioni di piano previste nelle precedenti versioni
Il precedente P.R.G.C in adiacenza alla Zona Omogenea in oggetto, prevedeva un’area di Zona H3 da
destinarsi a parcheggio stanziale e di relazione per soddisfare il bisogno di parcheggi delle attività
commerciali limitrofe;
il P.R.G.C. attualmente in vigore, Variante n° 24, come sopra menzionato, ha eliminato dalla previsione di
piano l'area di Zona H3 da destinarsi a parcheggio stanziale e di relazione, ricomprendendo suddetta area
all'interno del Lotto edificabile, ed accorpandola nella sua funzione come H2, area Commerciale destinata
all’insediamento degli esercizi per il commercio al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a
mq.15.000, disciplinati dal Piano Regionale per la grande distribuzione e recepito dal Piano Comunale di
Settore del Commercio suddetto,

1.2.2 Piano Comunale di Settore del Commercio per la grande distribuzione costituente Variante
n°24 al PRGC
Il Comune di Reana del Rojale , ha approvato ai sensi della normativa urbanistica vigente un Piano
Comunale del Settore del Commercio - con Delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 28/01/2010 “Piano di
Settore del Commercio costituente Variante n° 24 al PRGC - in conformità alle previsioni contenute nel piano
per la grande distribuzione regionale , attenendosi ai criteri, ai contenuti e alle modalità concernenti le
disposizioni urbanistiche stabiliti dalla legge e dal regolamento approvato dal DPR 069/2007 in materia di
commercio .
Questo passaggio è sopraggiunto a seguito della precisa volontà dell’amministrazione comunale di dotarsi
di uno strumento urbanistico adeguato , che monitorasse e organizzasse adeguatamente e nel rispetto delle

normative regionali e successivamente comunitarie vigenti, il territorio Comunale , determinato ad accogliere
esercizi di vendita di grandi strutture ( maggiori di 15000 mq di superficie complessiva di vendita ) .
Nel caso in questione le scelte dell’Amministrazione Comunale ci interessano soprattutto sulla
riorganizzazione fruizionale relative alle aree poste lungo l’asse stradale “ verticale” Nord – Sud della SS13
Pontebbana.
Come sottolineato nel precedente capitolo, tale asse viario è risultato interprete di una modificazione
contestuale delle aree ad esso affaccianti e da esso servite, tali da produrre nel tempo un’importante
formazione di attività commerciali di grande e media distribuzione , rivoluzionando un contesto partito
inizialmente e storicamente con una vocazione prettamente agricola, successivamente artigianale e giunta in
questi decenni ad costituirsi come una delle realtà commerciali più importanti del Nord-est .
Il piano di settore è stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica ( V.A.S. ) , in quanto
l’insediamento di carattere commerciale per la natura dei flussi in gioco , non può che comportare un’impatto
sul territorio che necessariamente devono essere analizzati , studiati ed attenuati .
Il Piano di Settore, giunto al termine del suo iter , ha confermato la possibilità di insediare strutture
commerciali di grande dimensione , inglobando e confermando tra le aree dedicate a tale scopo il lotto in
esame.
La compatibilità Ambientale di tale insediamento è stato oggetto di verifica all’interno della procedura di
Valutazione ambientale Strategica allegata al Piano di Settore ed è stata resa idonea e congrua dai pareri
delle competenti istituzioni in ambito ambientale quali l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e
l’Azienda per i servizi sanitari n° 4 Medio Friuli.

1.3 Descrizione delle caratteristiche dell’area interessata dalla Variante non
Sostanziale al PRPC di iniziativa privata ( redatto all’interno del Comune di Reana del Rojale
individuato in Zona H2.1 e approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 29 Settembre
2007 )
Come già accennato , l’area si colloca in una porzione di terreno ubicata all’interno del comune di Reana del
Rojale, provincia di Udine, ritagliata ad EST dalla Strada Regionale Pontebbana n°13, ( declassata da SS13
a SR13 e divenuta nel tempo arteria urbana con le conseguenti contrazioni dei vincoli e delle problematiche
relative allo scambio veicolare con le aree che vi si affacciano ), a SUD da una area di erogazione di
carburante, ad OVEST dal Rio Tresemane, ed a NORD dal nucleo residenziale denominato Morena.
La superficie interessata all’intervento risulta essere di mq 45.097
Ancora oggi il lotto si presenta con le sue caratteristiche originarie di ampia superficie destinata ad uso
agricolo , dall’andamento pressoché pianeggiante. e di modesto valore agronomico
Non sono presenti aree di pregio ambientale salvo ritenere , nell’immediato futuro e in concomitanza con le
opere di mitigazione previsti dalla variante, necessario un operazione lungo il Rio Tresemane nel rispetto del
suo andamento e della sua conformazione morfologica , con interventi che sappiano riqualificare l’alveo con
piantumazione di carattere autoctono ,e la dove necessario, prevedere il restauro delle sponde con ciottoli di
fiume, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive delle parti storiche di cui resta testimonianza.

Dal punto di vista delle infrastrutture primarie, l’area si presenta sprovvista di qualsivoglia presenza di opere
salvo annoverare l’installazione avvenuta nel 2012 di un impianto di sollevamento realizzato dalla CAFC spa
di Udine per conto del Comune di Reana del Rojale e Tricesimo a seguito di lavori sulla rete fognaria con
conseguente frazionamento del mappale 540 foglio n°15 nei mappali 956, 957 e successiva vendita di
quest’ultimo al Comune di Reana del Rojale,

Localizzazione del PRPC di iniziativa Privata

Documentazione fotografica con punti di ripresa dislocati nell’area

1.4

Descrizione della Variante non sostanziale al Piano Particolareggiato di

iniziativa privata redatto all’interno del Comune di Reana del Rojale individuato in Zona H2.1 e
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 29 Settembre 2007
1.4.1 La Destinazione urbanistica dell’area all’oggetto è la Zona Omogenea H2 .1
La zona H2.1 interessa zone commerciali destinate all’insediamento degli esercizi per il commercio al
dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a mq. 15.000, disciplinati dal Piano Regionale per la
grande distribuzione. La destinazione commerciale, che dovrà risultare la funzione prevalente, potrà
prevedere attività commerciali nuove o in ampliamento di quelle già esistenti all’interno della zona per una
superficie massima incrementale di vendita non superiore a quella prevista dal Piano regionale per la grande
distribuzione, come recepito dal presente Piano comunale di Settore del Commercio con relativo studio di
impatto viabilistico allegato.
Le destinazioni d’uso previste sono :
- Attività commerciali, centri e complessi commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva > di
15.000 mq.
- Attività commerciali all’ingrosso
- Artigianato di servizio, attività direzionale e terziaria in genere.
- Attività alberghiere e di ristorazione, per lo svago e il tempo libero e sanitarie.
- E’ consentita la realizzazione dell’abitazione per i proprietari o per il personale di custodia.
1.4.2 Interventi di mitigazione:
nel caso del lotto ONE MORE ricorre l'obbligo della distanza di 25m dal Rio, pertanto deve essere prevista:
- anche un'interruzione del fronte del fabbricato per l'altezza relativa al piano terra, della larghezza di
min.10,00m;
- in alternativa è consentito interrompere la continuità lineare del prospetto frontistante il Rio Tresemane con
soluzioni sia compositive (es.:arretramenti raccordati con linee ortogonali, inclinate e/o curvilinee), sia
architettoniche tecnologiche (es.: strutture vetrate, metalliche o con materiali diversi da quelli dei fronti continui).
In tal caso la lunghezza del fronte si può intendere riferita a quella fino al punto di interruzione della
continuità, in modo che le distanze dal rio, come sopra definite, valgano per le singole lunghezze parziali.
Le interruzioni di continuità sul fronte, inoltre, possono essere evidenziate da discontinuità tipologiche
anche a livello di copertura, che possono incidere anche sul prospetto fronte strada, ricorrendo a metodiche
adeguate nella forma e nei materiali.
Per questi

ultimi accorgimenti, comunque non utilizzabili come superficie utile commerciale o di servizio, è

possibile derogare all'altezza massima, fino a 20m.
Per la parte del fronte di raccordo, la distanza dal Rio rispetta lungo tutto il suo sviluppo quella minima e
massima dei fronti principali raccordati.
La presente Variante non sostanziale al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata
convenzionato – a seguito della rettifica della perimetrazione dovuta allo stralcio della particella n° 522 di
sup. pari a mq 253,20 e la sottrazione della particella 957 scorporata a seguito di atto di esproprio -interesserà un’area di mq 44.129, compresa nel foglio 15 del N.C.E.U. del Comune di Reana del Rojale ai
mappali nn. 9 – 44 – 47 – 263 – 539 – 956 – 542 di proprietà della ditta ONE MORE srl

1.4.3 Contenuto della Variante
La presente Variante non sostanziale così come indicato dall’art. 17 della L.R. 5/2007 approvato con DPR
86/2008 (varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale, ai sensi dell’art. 63 comma 5
lettera a della L.R. n° 5/2007 ) si è resa necessaria per apportare:
1) una rettifica alla perimetrazione della zona omogenea H2. ( nel rispetto di quanto enunciato al comma 1
lettera c) del medesimo art. 17, )
2) un adeguamento ai nuovi parametri urbanistici definiti all’interno delle Norme di Attuazione per la Zona H2
, Variante Urbanistica n° 24, ( nel rispetto di quanto enunciato all’ art. 17 comma 1 lettera d )
3) Una variazione - nella sua destinazione d’uso - ad un’area interna al comparto precedentemente
individuata come Zona Omogenea H3 - Parcheggi Stanziali. Tale area è attualmente definita dal PRGC in
vigore come H2. ed è stata accorpata ,nella sua funzione, alla totalità dell’area Commerciale destinata
all’insediamento degli esercizi per il commercio al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a
mq.15.000, disciplinati dal Piano Regionale per la grande distribuzione e recepito dal Piano Comunale di
Settore del Commercio. ( nel rispetto di quanto enunciato all’ art. 17 comma 1 lettera g )
4) l’aggiornamento della documentazione cartacea e degli elaborati grafici dell’avvenuta realizzazione
dell’impianto di sollevamento da parte della CAFC spa di Udine per conto del Comune di Reana del Rojale e
Tricesimo a seguito di lavori sulla rete fognaria con conseguente frazionamento del mappale 540 foglio n°15
nei mappali 956, 957 con successiva vendita di quest’ultimo al Comune di Reana del Rojale, il tutto come
riportato dalla Delibera del Consiglio Comunale del 27/12/2012
5) La modifica dell’art. 4 alla Bozza di Convenzione da stipulare tra il Comune di Reana del rojale e la soc.
ONE MORE srl così come già deliberato dal Consiglio Comunale del 27/12/2012 delibera n° 49

1.4.4 Descrizione dell'intervento
Il piano di lottizzazione privata, nel suo arco di vita naturale, troverà un suo senso operativo compiuto pur in
una sua realizzazione per fasi congeniali diluite nel tempo, e avrà la possibilità di adempiere a quanto
stipulato tra le parti nella convenzione, in previsione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e da cedere
gratuitamente, entro i termini stabiliti; tutto, nel rispetto di quanto annoverato nell’art. 49 - 2° comma ,
paragrafi a) b) c) e d) della L.R.52/91. e sue modificazioni ed integrazioni , non ultima la L.R. 5/2007
approvato con DPR 86/2008
Dunque, in sede di richiesta di concessione ad edificare, il lotto potrà venire utilizzato, anche per fasi di
attuazione funzionali, fino a raggiungimento del massimo edificatorio nel rispetto degli indici urbanistici.
Tavola numerica degli strumenti urbanistici
- L’area del lotto edificabile interessato dal presente piano di lottizzazione

mq 45.097

- Dimensione del Lotto edificabile

mq 44.129

- Sede Stradale esistente e confermata interne al comparto

mq 896

- Superficie marciapiede

mq 110

- All’interno dell’area del Lotto edificabile è stata individuata l’area da destinare a verde di mitigazione di mq
7946,40 > del 15% della superficie dello stesso, percentuale minima richiesta dalla normativa

Tavola con l’individuazione delle distanze e della fascia di verde di progetto

Tavola di Mitigazione Paesaggistica

Le caratteristiche della variante non sostanziale al Piano tenendo specificatamente
conto dei seguenti elementi:
1.5 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
La

Variante non sostanziale al Piano Particolareggiato di iniziativa privata approvato con Delibera del

Consiglio Comunale n° 36 del 29 Settembre 2007 fa riferimento ad un progetto ben definito in un’area di
fatto riconosciuta dagli strumenti di pianificazione comunale come Zona H2 sin dai primi anni del 2000 e in
particolare si fa riferimento alla sua prima adozione con Deliberazione del C.C n° 31 in data 27 04 2004 e
sue integrazioni e successive varianti .
In quel documento si prende atto della nota n P.M.T. / 20722/4.515(675/4) del 7 Dicembre 2004 con la quale
la Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale- Servizio Pianificazione territoriale sub-Regionale , ha
trasmesso il parere n° 0232/04 d.d, 29 Novembre 2004 ai sensi dell’art.45 co, 6 della L.R. 52/91 secondo cui
si rileva la necessità di porre prescrizioni vincolanti in materia di mitigazione ambientale alle quali ancora
oggi si fa riferimento
La sua fase propositiva e di progetto nel tempo è stata sempre concepita nel rispetto della Normativa
Tecnica di Attuazione dei Piani Regolatori Generali che nel tempo si sono succeduti ed integrati, attenendosi
rigorosamente nelle indicazioni delle tabelle di calcolo alle volumetrie indicate dai parametri urbanistici in
vigore.
Le caratteristiche ambientali e naturalistiche dell’area non subiranno modificazioni significative in quanto si
tratta di aree di scarsa rilevanza dal punto di vista ambientale , in un contesto altamente antropizzato.
D’altro canto ancora oggi come detto in precedenza, il lotto si presenta con le sue caratteristiche originarie
con una ampia superficie destinata ad uso agricolo , dall’andamento pressoché pianeggiante e di modesto
valore agronomico
Non sono presenti aree di pregio ambientale salvo ritenere, nell’immediato futuro e in concomitanza con le
opere di mitigazione previsti dalla variante, un’operazione lungo il Rio Tresemane nel rispetto del suo
andamento e della sua conformazione morfologica , con interventi che sappiano riqualificare l’alveo con
piantumazione di carattere autoctono ,e la dove necessario, prevedere il restauro delle sponde con ciottoli di
fiume, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive delle parti storiche di cui resta testimonianza.

1.6 In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi , inclusi
quelli gerarchicamente ordinati
La Variante non sostanziale al Piano Particolareggiato di iniziativa privata si inserisce all’interno del più
ampio strumento urbanistico comunale rispettando i dettami definiti dalle Norme Tecniche di Attuazione dello
stesso PRGC a cui fa riferimento. E’ di fatto uno strumento attuativo che nella gerarchia dei piani si colloca
nell’ultimo livello di pianificazione , operando nei parameri volumetrici e nelle prescrizioni individuate dagli
standard urbanistici previsti per la zona omogenea di appartenenza .

Pertanto , dato il suo carattere puntuale , non influenza altri piani o programmi e nel rispetto dei parametri, si
colloca nel più ampio programma comunale finalizzandosi all’unisono con gli altri piani attuativi al miglior
sviluppo economico del territorio .

1.7 La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Da quanto si qui espresso , si può ben comprendere che la volontà insita nella variante è frutto di una attenta
progettazione che la dove tende a modificare le componenti ambientali dell’area , si dispone attraverso le
attente prescrizioni delle autorità competenti in materia di ambiente,

finalizzando, gli interventi

ad un

contenimento delle interferenze e le criticità derivanti dalle destinazioni di piano. Per quanto riguarda il
rapporto con la più immediata realtà naturalistica individuabile nel Rio Tresemane,, le intenzioni di progetto
insite nella variante , per i loro contenuti finalizzati a rendere più chiaro e adeguato il rapporto tra
l’edificazione consentita ed il Rio Tresemane stesso, non contrastano con i principi dello sviluppo sostenibile

1.8 I problemi ambientali pertinenti al piano o al programma
Non emergono problemi ambientali derivanti dalle modifiche proposte dalla Variante non sostanziale in
quanto le specifiche prescrizioni di carattere ambientale e paesaggistico di cui si fa cenno anche nei
precedenti paragrafi inerenti alle aree interessate , non vengono modificate dalla variante.

1.9 La rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente
La scala di intervento connaturata al piano e la tipologia delle destinazioni individuate , non producono
interazione rilevante tra la normativa comunitaria nel settore ambiente e la variante non sostanziale al
PRPC.
Il rispetto dei regolamenti comunali e regionali , costituiscono elemento di sostenibilità nella realizzazione
delle opere previste.

2 Il Quadro Ambientale
Al fine di avere un quadro e una valutazione dello stato ambientale completa e al contempo concreta, nel
presente documento vengono direttamente riportati i contenuti dei Sistemi Informativi Regionali disponibili
per l'area (Carta della Natura del Friuli Venezia Giulia).
Di seguito si riportano le cartografie disponibili per l'area e un riepilogo dei dati rilevati per:
- Valore ecologico
- Sensibilità ecologica
- Pressione antropica
- Fragilità ambientale
Riassumendo è possibile concludere che l'analisi in generale rilevano valori ambientali molto bassi.

Dati estrapolati da base cartografica GIS della natura Regione FVG

2.1 Aree tutelate
Dall'analisi della cartografia dei vincoli si evince che il territorio è caratterizzato dalla presenza di un'area di
interesse ambientale, che tuttavia dista dall'area oggetto di intervento circa 2,90 km in linea d'aria.
Detta area è costituita dalle sponde del Fiume Torre, ed è identificata ai sensi della L.R. 42/1996 “Norme in
materia di parchi e riserve naturali regionali”, caratterizzata in quanto configuratasi come ambito fluviale
dotato di qualificativi valori ambientali, tali da interessare un'azione di tutela paesaggistica.

Area Paesaggistica Fiume Torre
Rif. Normativo

D.P.G.R. 0371/Pres. Del 4/102001
B.U.R. n.43 del 24/10/2001

Provincia

Udine

Comuni interessati

Buttrio, Campolongo del Torre, Manzano, Pavia di
Udine, Povoletto, Padamano, Premariacco, Reana
del Rojale, Remanzacco, Romans d'Isonzo, San Vito
al Torre, Topogliano, Udine, Villesse

Superficie totale

3092,03

Superficie interessata dal Comune di Reana del
Rojale

487,1

2.2 I corsi d'acqua
Il corso d'acqua principale è il Torrente Torre, che nasce dai Monti Musi, nella zona delle Prealpi , Giulie per
sfociare nella pianura friulana in prossimità della piana di Tarcento, per alcuni tratti, in prossimità della zona
di Zompitta, scompare nel sottosuolo a causa del profondo materasso ghiaioso, lasciando l'alveo asciutto
tranne che nei periodi di forti e persistenti piogge.
I corsi d'acqua del territorio, oltre al Torrente Torre, sono pressoché costituiti dalle rogge, che corrono
parallelamente al torrente principale e traggono origine dalla deviazione artificiale delle sue acque.

In prossimità dell'area di intervento, scorre il Rio Tresemane, che non fa parte del sistema delle “rogge”.
Suddetto corso d'acqua nasce a Tricesimo e scende verso sud per perdersi in una depressione nel Comune
di Tavagnacco. Il suo alveo è pen profondo, ma in caso di abbondanti precipitazioni può esondare. Viene
utilizzato come scolmatore dall'impianto di depurazione del Comune di Tricesimo.

2.3 La qualità dell'aria
Premesso che nel comune di reana del rojale non sono presenti centrali per il rilevamento della qualità
dell'aria, si possono prendere in considerazione i dati rilevati dalla centralina ARPA FVG localizzata in
Piazzale Osoppo a Udine, che risulta essere la più prossima al territorio comunale in considerazione.

2.4 Flussi di traffico
I dati riportati prendono in considerazione lo “studio degli impatti delle grandi strutture di vendita sulla
viabilità” predisposto dall'ing. Honsell - Catalano per il Piano del Commercio.
Dai monitoraggi è emerso che il traffico viario della S.S. 13 sia tra i più interessati, sia per quanto riguarda
autoveicoli che mezzi pesanti, in quanto nella zona è localizzata anche l'area industriale comunale e
richiama quindi una buona parte di traffico.
In generale su tutto il territorio Comunale è presente un notevole traffico quotidiano lungo tutte le strade che
lo attraversano, con medie giornaliere che sono aumentate negli anni con percentuali significative (circa 1516% dall’inizio del 2000 al 2008).
Tabella 1: traffico giornaliero medio (TGM) monitorato negli anni 1988, 2000 e 2003
(dati della Regione, 2003)

Sistema viario

TGM 1988

TGM 2000

TGM 2003

SS 13 PONTEBBANA

24.196

46.625

49.009

SP 38 DEL CORNAPPO

3.129

6.030

6.338

SP 77 DI ZOMPITTA

3.055

5.887

6.188

SP 51 DEI COLLI

1.790

3.449

3.626

Tabella 2 : numero di veicoli monitorati in diversi punti della viabilità principale
(dati studio sulla viabilità Honsell e Catalano, 2008)

Venerdì pomeriggio

Sezione
stradale

Mezzi pesanti

Autovetture

Mezzi pesanti

Da SS 13 incrocio SP 51 302
verso Ribis

74

454

24

Ingresso
SS13
incrocio SP 51

124

985

22

Leonardo 354

25

333

3

Da SS 13 incrocio via 297
Nanino

34

477

37

Da SS 13 incrocio verso 336
Morena

68

389

6

Ingresso
Da Vinci

Autovetture

Sabato pomeriggio

via

da 865

3 Effetti Potenziali del Piano
3.1 Individuazione degli effetti significativi
Sotto il profilo ambientale le caratteristiche dell’area in cui ricade il piano non hanno evidenziato una
sensibilità specifica se non quella generalizzata e riscontrabile sull’intero territorio comunale. Pertanto
l’intervento può considerarsi come una semplice attuazione della previsione dello strumento urbanistico
vigente.

Schema plani volumetrico non vincolante

Analisi delle azioni di Piano

1

Descrizione

Effetti

Realizzazione all’interno dell’area

Azione con possibili effetti sul traffico veicolare e dal punto

di intervento di fabbricati

di vista del consumo del suolo

commerciali

Azione con effetti positivi per lo sviluppo commerciali della
zona

2

Edificazione nel rispetto tipologico

Azione con possibili effetti rispetto alla componente

del contesto

paesaggio, nel rispetto dell’attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti

3

4

5

Sistemazione a verde e parcheggi

Azioni con effetti positivi sulla componente paesaggistica e

con pavimentazioni drenanti

ambientale

Viabilità di servizio e viabilità

Azioni con effetti positivi sulla fluidificazione e circolazione

secondaria

veicolare

Verde di mitigazione ambientale

Azioni con effetti positivi sulla componente paesaggistica e

lungo il rio Tresemane

ambientale

Utilizzando come base l’anlisi delle azioni di piano proposte, si analizzano i principali effetti significativi sulle
principali componenti ambientali, aria, acqua, suolo, rifiuti, energia, inquinamento acustico, biodiversità,
paesaggio, popolazione.
Come indice di misura verrà utilizzata la scala di valutazione qualitativa di seguito riportata.
1 = basso
2 = medio
3 = alto
Aria – traffico
Effetto

Intensità

Aumento delle emissioni

Realizzazione all’interno dell’area di intervento di

2

inquinanti in atmosfera a

fabbricati commerciali

Riducibile a 1

causa dell’insediamento di

utilizzando criteri di

nuove attività

contenimento
energetico

Qualità dell’acqua
Effetto

Intensità

Aumento dei reflui da

Le attività previste, data la loro destinazione d’uso e

depurare e della richiesta

funzioni, genereranno un limitato aumento della

idrica

richiesta idrica e dell’immissione di reflui di scarico, tra
l’altro scarichi assimilabili a scarichi domestici

1

Suolo
Effetto

Intensità

Costruzione e

La previsione del piano insiste su un’area non ancora

impermeabilizzazione di

urbanizzata. La realizzazione nell’area in oggetto di

suolo

costruzioni di grandi strutture e di viabilità secondaria e

2

parcheggi priva l’area della sua originaria componente
vegetale e di permeabilità del suolo. La realizzazione
dei parcheggi prevederà quindi la realizzazione di una
percentuale di parcheggi drenanti e quindi permeabili, e
interventi di sistemazione del verde a mitigare gli effetti
di impermeabilizzazione del suolo e a mantenere il
deflusso superficiale delle acque
Rifiuti
Effetto
Incremento di rifiuti

Intensità
Le destinazioni ammesse dal piano comporteranno un

1

incremento di produzione di rifiuti che tuttavia non andrà
ad aumentare la componente generale a livello
Comunale
Energia
Effetto

Intensità

Aumento dei consumi di

Si stima un incremento dei consumi di energia elettrica

energia

e di combustibili per il riscaldamento.

1

Tuttavia le dimensioni e le volumetrie previste dal piano
non sono tali da prevedere consumi che abbisognino di
aumentare significativamente l’approvvigionamento
della risorsa.
In generale l’incremento dei consumi di energia potrà
essere limitato con l’impiego di fonti di energia
rinnovabili.
Popolazione
Effetto
Impatto socio-economico

Intensità
La previsione di attività commerciali all’interno dell’area,
comporterà benefici economici grazie alla creazione di
posti di lavoro e quindi sviluppo economico e sociale.

3

Inquinamento acustico
Effetto

Intensità

Inquinamento acustico

L’esercizio delle destinazioni ammesse dal Piano potrà

dovuto al traffico veicolare

creare un incremento del traffico veicolare e del clima

1

acustico ad esso legato. Nel rispetto delle disposizioni
contenute nella L.R. 16/2007 e la futura approvazione di
un piano di classificazione acustica garantiranno la
governabilità di tale fenomeno.
La presenza della S.S.13 costituisce già un primo fattore
di criticità acustica rispetto ai ricettori più sensibili posti
nelle vicinanze.
Biodiversità
Effetto

Intensità

Diminuzione delle aree

Le azioni di piano non costituiscono elementi o azioni

naturali

che possano produrre alterazioni del sistema ecologico

1

o della biodiversità a scala comunale.
Si precisa che anche il Rio Tresemane è un corso
d’acqua non particolarmente importante dal punto di
vista naturalistico e già impiegato come scolmatore per
impianti di depurazione del Comune di Tricesimo.
Paesaggio
Effetto

Intensità

Impatto visivo

Considerando lo stato del contesto, e la posizione

1

dell’area a livello Comunale, nonché la sua distanza dal
Torrente Torre (quasi 3 km in linea d’aria), unica area
sottoposta a vincolo paesaggistico, l’assetto del
paesaggio e la percezione di insieme non subiranno
variazioni sostanziali. Una corretta progettazione potrà
garantire o addirittura migliorare la qualità visiva
dell’area.

3.2 Carattere cumulativo degli effetti del Piano
Le previsioni del Piano possono comportare un aumento cumulativo degli impatti rispetto al quadro
conoscitivo rilevato nelle analisi precedenti.
Aumento delle superfici impermeabilizzate
Il Piano prevede l'inserimento nelle NTA di accorgimenti per limitare il consumo di suolo:
•

i posti dei parcheggi dovranno essere pavimentati con elementi filtranti e delimitati da cordonata di
adeguata dimensione

•

ogni tre posti dovrà essere messo a dimora un albero ad alto fusto

•

il resto della sistemazione dovrà essere a prato e/o a macchie arboreo/arbustive

L'impatto provocato dagli ampliamenti dovrà essere mascherato con la realizzazione di aree verdi, con la
funzionalità di integrate nel paesaggio le nuove edificazioni.
Tutte le aree oggetto d'intervento dovranno prevedere sistemi di mitigazione paesaggistica, del rumore, e
anti-inquinamento, attraverso l'inserimento di alberature.

Aumento del traffico veicolare
La realizzazione della viabilità secondaria individuerà un aumento del traffico veicolare con conseguente
incremento dell'inquinamento atmosferico, ed in particolare sarà dato dalle attività commerciali e produttive
presenti. Per questo motivo il progetto prevede una sistemazione viaria atta a renedere meno invasivo
l'incremento veicolare.

Trasformazioni Paesaggistiche
In attuazione del Piano, l'utilizzo del suolo sarà tale da non nuocere al valore paesaggistico dell'area, sia
naturale che culturale, bensì di completare un tessuto già consolidato con carattere a destinazione
commerciale.

Mitigazione del rumore
L'intervento dovrà rispettare la LR 16/2007, e la futura approvazione del Piano di classificazione acustica
comunale, in modo da tutelare le destinazioni preesistenti e nelle immediate vicinanze.

Incremento energetico
L'aumento del consumo di energia potrà essere ovviato attraverso una progettazione che rispetti i requisiti di
efficienza energetica, ed adottando tecnologie finalizzate all'autoproduzione delle risorse necessarie al
funzionamento delle nuove edificazioni.

Salute umana
L'intervento così configurato nel Piano, non preclude la salute ed il benessere della popolazione insediata, in
riferimento alla qualià dell'aria, ai rumori, ed ha impatti visivi di carattere estetico. Si precisa che trattasi di un
ambito a destinazione commerciale, pertanto non si individuano soggetti che possano trarre dei disagi da
tale realizzazione.

4 Caratteristiche degli effetti
Le caratteristiche ambientali attuali nell'ambito dell'area oggetto di pianificazione non hanno evidenziato
sensibilità specifiche, se non quelle riscontrabili in forma generalizzata su tutto il territorio comunale e già
considerate nell'ambito della valutazione ambientale strategica effettuate a garanzia della sostenibilità
ambientale del Piano di settore del Commercio.
L'attuazione del piano è quindi un completamento coerente con lo scenario urbanistico attuale.

4.1 RISCHI PER LA SALUTE
Le destinazioni d'uso ammesse dal piano, rientrano in quelle riconosciute dallo strumento urbanistico vigente
sovraordinato, permettono di localizzare all'interno dell'area attività commerciali, nel rispetto delle Normative
vigenti, e non vanno a creare rischi per la salute delle persone e/o dell'ambiente.
4.2 ENTITA' ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPIANTI
La zona in cui ricade l'area oggetto di piano, risulta già ampiamente antropizzata, inoltre risulta posta in area
peri-urbana con caratteristiche commerciali ormai di scarso interesse ambientale, pertanto gli effetti dovuti
alla realizzazione delle previsioni del piano, pur denotando una discreta dimensione spaziale, possono
essere considerati limitati o nulli.
4.3 VALORE E VULNERABILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL P.A.C.
Il valore e la vulnerabilità delle aree, si riferiscono all'importanza e alla delicatezza di speciali caratteristiche
naturali (habitat) dell'area, e risultano estremamente importanti nmel caso di superamento della qualità
ambientale o dei valori limite.
L'urbanizzazione e l'edificato che insiste nell'intorno dell'area oggetto del piano ha eliminato da tempo tutti i
fatturi di naturalità e di cautela sotto il profilo delle componenti ambientali.
Tuttavia al fine di mitigare l'impatto paesaggistico-ambientale dovuto alla nuova viabilità di servizio e al
costruito il piano prevede una serie di interventi di mitigazione ambientale e sistemazione di aree a verde.
Ed inoltre, in sintesi, oltre a quanto di fatto già analizzato, si prendono in considerazione ulteriori fattori
ambientali che potrebbero essere coinvolti dalla variante non sostanziale al PRPC per evidenziarne le
possibili criticità:
Biodiversità
Le opportunità messe in campo a livello normativo non comporteranno alcuna riduzione della biodiversità,
peraltro assai compromessa da una forte antropizzazione.
Flora e fauna
Non sono presenti all'interno del siti elementi di alcun pregio floristico e vegetazionale e, comunque, quanto
previsto non modifica l'attuale assetto.
Acqua
Non si rilevano criticità nei confronti delle acque in generale
Aria
Non si rilevano criticità nei confronti dell'aria.
Paesaggio
L'alternativa progettuale proposta per gli edifici di maggiore impatto con soluzioni architettoniche e materiali
diversi comporta una ricaduta positiva sull'effetto scenografico dell'insieme, contribuendo così a ridurre
l'impatto prodotto dai manufatti e soprattutto a valorizzare il rapporto paesaggistico con il rio Tresemane.

Patrimonio culturale
Non si prefigurano impatti sugli aspetti culturali del patrimonio esistente.
Rumore
Gli interventi previsti dalla Variante non determinano ulteriore criticità del clima acustico.

4.4 Impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale
Considerata l’ubicazione dell’area del piano in oggetto e l’assenza sul territorio comunale di zone ZPS o SIC,
non si registrano interferenze causate dalle modifiche proposte nei confronti delle aree protette più prossime.
I contenuti e gli interventi previsti dal piano attuativo non introducono cambiamenti tali da produrre degrado,
o inquinamento verso il sistema ecologico e la biodiversità del territorio o delle aree circostanti.

4.5 Natura transfrontaliera degli effetti
La Direttiva 2001/42/CE fa richiesta specifica sulla valutazione della

transfrontaliera degli effetti.

Considerando l’ubicazione, la dimensione e le caratteristiche dell’intervento si ritiene che non vi siano i
presupposti per avere ricadute transfrontaliere e di conseguenza ne tanto meno un necessario
coinvolgimento delle autorità poste oltre confine

4.6 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:
- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
Gli effetti riscontrati dall'analisi per la verifica si possono considerare trascurabili.
- Carattere cumulativo degli impatti
Gli effetti sopra indicati non hanno carattere cumulativo.
- Natura transfrontaliera degli impatti
Gli effetti sopra indicati non hanno natura transfrontaliera.
- Rischi per la salute umana o per l'ambiente
Gli effetti sopra indicati non presentano rischi per la salute umana o per l'ambiente.
- Entità o estensione nello spazio degli impatti
Gli effetti hanno entità ed estensione comunale.
- Valore e vulnerabilità delle aree interessate dalla variante
Le integrazioni normative apportate interessano aree ricadenti all'interno del vincolo idrogeologico (D.lgs
42/2004, parte III), per la presenza della Rio Tresemane, acqua pubblica ai sensi del R.D. 1775/33, ma non
intervengono sulle azioni di mitigazione previste dalla normativa vigente.
- Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale
Le modifiche oggetto di variante non hanno alcun effetto su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a
livello nazionale, comunitario o internazionale.

5 Conclusioni
Gli effetti potenzialmente correlabili all’attuazione del piano sono riconducibili alla scala locale e di
completamento di una realtà territoriale normata attraverso lo strumento urbanistico in dotazione al Comune
di Reana del Rojale.
Pertanto non si ritiene necessario un ulteriore approfondimento su una maggiore scala urbanistica più
propria di una Valutazione Ambientale Strategica. Premesso ciò, in riferimento alle norme citate e a quanto
riportato nell’ampia relazione, si ritiene non necessario l’assoggettamento della Variante non sostanziale al
PRPC, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Reana del Rojale li 18/07/2013
Il progettista
Vincenzo Amato Architetto

