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0.   Premessa 

 

Il presente documento costituisce la verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica della Variante n°40 al P.R.G.C. del Comune di  Prata di Pordenone. 

Come noto, la procedura di VAS comprende : 

    - l’elaborazione di un rapporto concernente l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione 

 di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, 

    - lo svolgimento di consultazioni, 

   - la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale 

 di approvazione di un piano o programma, 

    - la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione. 

La Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti di pianificazione e programmazione (VAS) 

è stata introdotta a livello europeo con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

2001/42/CE del 27 giugno 2001, quale strumento metodologico per l’integrazione delle conside 

razioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di taluni piani e programmi che 

possono avere effetti significativi sull’ambiente. 

La valutazione ambientale è dunque una procedura che garantisce che gli effetti dell’attuazione 

dei piani e dei programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione, in modo da 

poter adottare le soluzioni più sostenibili e più efficaci al fine di mantenere un elevato grado di 

protezione dell’ambiente. 

Con la Legge regionale 6 maggio 2005 n.11 la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito i 

contenuti della Direttiva, anticipando la legislazione nazionale, che avrebbe dovuto essere 

emanata entro luglio 2004. 

La legge regionale di cui sopra prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e 

assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione, gli enti locali e gli altri enti 

pubblici provvedono alla preventiva valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e 

programmi (P/P) aventi effetti significativi sull’ambiente. 

La legge individua i piani ed i programmi che sono soggetti a VAS e specifica in quali casi si 

debba ricorrere alla verifica di non assoggettabilità (piani e programmi che interessano aree di 

modesta entità, di interesse locale o che comportano modifiche di rilevanza minore). 

La L.R. n°11/2005 è stata parzialmente abrogata e sostituita con le disposizioni contenute nelle 

L.R. 13/2009 e n°16/2008 che demandano alle disposizioni della normativa nazionale. 

Il Decreto Legislativo 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” rappresenta il 

recepimento nazionale della Direttiva Europea 2001/42/CE. Tale decreto, la cui applicazione era 

stata sospesa in vista di una sua rielaborazione, è entrato in vigore il 31 luglio 2007 e 

costituisce, pertanto, formale recepimento della citata Direttiva Europea. 
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Nello specifico, il Decreto Legislativo stabilisce all’art. 7 comma 2, che siano sottoposti a 

valutazione ambientale strategica “… i piani e programmi che presentino entrambi i seguenti 

requisiti : 

1. concernenti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 

della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 

territoriale o della destinazione dei suoli; 

2. contenenti la definizione del quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, 

l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti 

siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente …” 

Con l'entrata in vigore del D.Lvo 16 gennaio 2008 n°4 (Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del decreto legislativo 3 aprile 1006 n°152 recante norme in materia ambientale) la 

procedura di VAS è stata definitivamente adeguata ai canoni della direttiva comunitaria 

2001/42/CE. Esso stabilisce, tra l’altro, la prevalenza delle disposizioni regionali in materia o, in 

caso di carenza, il ricorso alle norme del decreto medesimo. 

La L.R. n°16 del 5 dicembre 2008, ha individuato i limiti di applicazione del D.L. n°152/06 alla 

pianificazione locale. In particolare ha definito : 

“... a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico; 

b) autorita' procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento 

comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica 

comunale; 

c) autorita' competente: la Giunta comunale; 

d) soggetti competenti in materia ambientale: l'ARPA, l'Azienda per i servizi sanitari competente 

per territorio, la Regione, gli uffici comunali, gli altri soggetti pubblici o privati con competenze in 

materia ambientale. 

2. Ai sensi dell'art. 6, c.3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a 

livello locale:  

a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 63, 

c. 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell' 

attivita' edilizia e del paesaggio); 

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli 

strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a). 

 Per i piani urbanistici di cui all'art. 6, c. 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano 

l'uso di piccole aree a livello locale cosi' come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli 

strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 6, c. 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorita' 

competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i 

contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni 

derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente...” 
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1- Riferimenti normativi 

 
La verifica di assoggettabilità a V.A.S. ha lo scopo di valutare in modo esaustivo le 

caratteristiche della proposta di Piano, considerando le peculiarità degli impatti ambientali 

derivanti dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi. 

La V.A.S. - Valutazione Ambientale Strategica, prevista dalla normativa europea, recepita e 

regolamentata a livello nazionale e regionale, è un processo di verifica condotto sui temi dello 

sviluppo sostenibile e atto alla valutazione dei possibili effetti sull'ambiente derivanti 

dall'adozione ed attuazione di piani e programmi. 

 

La Variante n°40 al PRGC è sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale in base alla 

direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 in materia di V.A.S., recepita a livello 

nazionale dal D.Lgs. 128/2010, correttivo al Testo Unico Ambiente, D.Lgs 152/2006. 

L'art. 6 di quest'ultimo specifica i piani da sottoporre a VAS, mentre l'art. 12 norma le modalità 

di verifica di assoggettabilità a VAS, definita anche "screening". 

In base a quanto specificato nel D.Lgs 152/2006, la VAS riguarda tutti i piani e programmi di 

intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti 

dall'attuazione di detti Piani / Programmi siano presi in considerazione durante la loro elabora-

zione e prima della loro approvazione. 

I Piani / Programmi soggetti a VAS sono quelli che riguardano i settori agricolo, forestale, ener-

getico, della pesca, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle teleco-

municazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli e che 

costituiscano quadro di riferimento per la realizzazione di interventi soggetti a VIA. 

Per altri piani / programmi o in caso di modifiche non sostanziali a quelli summenzionati, si 

deve condurre una verifica preventiva per stabilire la necessità o meno di sottoporli a VAS. 

La VAS si esplica prima dell'approvazione del Piano / Programma e si conclude con un giudizio 

di compatibilità ambientale emesso dall'autorità competente per la valutazione.  

Si evidenzia come, in assenza di specifiche norme regionali, il Decreto 152/2006, aggiornato 

dal D.L. 128/2010, ha sostituito integralmente le norme in materia di VAS contenute nella L.R. 

11/2005 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia 

derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee". 

Come contributo al Decreto nazionale, l'art. 4 della L.R. 16/2008 del FVG "Omnibus" al comma 

3 stabilisce che "l'autorità compentente (Giunta comunale) valuta, sulla base della relazione 

allegata al piano con i  contenuti di cui all'allegato I della parte II del D.Lgs 152/2006, se le 

previsioni derivanti dall'approvazione del Piano possono avere effetti significativi sull'am-

biente", come da modifiche dell'art. 35 della L.R. 13/2009 e dall'art. 3 comma 25 della L.R. 

24/2009 (Legge finanziaria 2010). 
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2.  Procedura operativa 

 
Riferimento per la stesura della presente verifica sono le indicazioni contenute nella Direttiva 

2001/42/CE e nel Decreto di recepimento, con relativi allegati (in particolare l'Allegato II della 

Direttiva 2001/42/CE e l'Allegato I del D.Lgs 128/2010), che definiscono le modalità di 

elaborazione dei Documento di Sintesi (Verifica di Assoggettabilità) relativo alla proposta di 

Variante n°40 al PRGC del Comune di Prata di Pordenone. 

Per gli aspetti metodologici di analisi e di valutazione, fanno riferimento le linee guida in 

materia di VAS predisposte a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti alla 

Direttiva 2001/42/CE, sia successive, quali : 

 Manuale per la valutazione ambientale dei piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei 

 Fondi strutturali dell'Unione Europea, Commissione Europea, DG XI, 1998; 

 Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) : Fondi strutturali 2000-2006, 

 All. 2 al Supplemento mensile del Ministero dell'Abiente "L'Ambiente informa", n°9/1999; 

 Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di  determinati 

 Piani e Programmi sull'ambiente, Studio DG Ambiente CE, 2004; 

 Progetto EnPlan : Linee guida (http://www.interreg-enplan.org/line.htm), 2004. 

 

Gli elaborati progettuali della Variante n°40 al PRGC sono : 

 Relazione, Estratti cartografici, Norme Tecniche, Asseverazioni, 

 Relazione di Incidenza su SIC / ZPS, 

 Relazione acclarante il rispetto dei limiti e delle condizioni previste per le varianti al PRGC  

 di livello comunale, 

 il presente Rapporto Ambientale preliminare. 

Attiene alla procedura di formazione ed approvazione della Variante urbanistica, inoltre la 

Verifica di compatibilità geologica ed Idraulica (dott. Alessandro Moro). 

 

Sono stati consultate le seguenti fonti per l'elaborazione del presente studio : 

 Tavole di PUR e PTR riguardanti il territorio comunale di Prata di Pordenone 

 Carta Tecnica Regionale numerica; 

 Dati statistici reperibili sul sito ISTAT o presso il Comune di Prata di Pordenone 

 Rapporto sullo Stato dell'Ambiente (Arpa FVG, agg. 2015). 

 

Come indicato dall'allegato I del D. Lgs, 128/2010, i contenuti della Verifica di Assoggettabilità 

(screening) vertono esclusivamente sulle componenti ambientali interessate dalle modifiche 

introdotte dalla Variante al Piano.  
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TAB 1 : Corrispondenza tra i contenuti della Verifica ed i criteri dell'Allegato I D.Lgs 128/2010 
 

Criteri Allegato 1 D.Lgs 128/2010 
Contenuti della Verifica di 

Assoggettabilità Cap 
CARATTERISTICHE DEL PIANO tenuto 

conto di : 
  

  

in quale misura il piano o il programma 
influenza altri piani o programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati 

Il Comune di Prata di Pordenone è dotato 
di Piano Regolatore Generale Comunale, 
adeguato alla L.R. 52/91 4 

problemi ambientali pertinenti al piano 
o al programma 

esclusi in fase preliminare 
  

rilevanza del piano o del programma 
per l'attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell'ambiente 

esclusi in fase preliminare 
  

      

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI 
e DELLE AREE INTERESSATE tenuto 

conto di : 
  

  
probabilità, durata, frequenza e 
reversibilità degli impatti 

sono stati individuati e caratterizzati 
qualitativa- mente pressioni e impatti attesi 
dalla adozione ed attuazione della variante 
al PRGC 6 carattere cumulativo degli impatti 

natura transfrontaliera degli impatti esclusi in fase preliminare   

rischi per la salute umana o per 
l'ambiente 

utilizzo di materie prime (solventi) e 
prodotti rientranti tra le materie pericolose 
(CLP), rischio di incendio, sversamenti 6 

entità ed estensione nello spazio degli 
impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate) 

definizione dell'area di influenza della 
variante al PRGC 

6 

valore e vulnerabilità dell'area che 
potrebbe essere interessata a causa  
delle speciali caratteristiche naturali o 
del patrimonio culturale, del 
superamento dei livelli di qualità 
ambientale o dei valori limite 
dell'utilizzo intensivo del suolo 

Verifica della sensibilità, vulnerabilità e 
criticità dell'area di influenza del Piano. 
Valutazione delle criticità influenzate dalla 
realizzazione delle variazioni previste dal 
Piano rispetto alla situazione preesistente. 

6 

impatti su aree e paesaggi riconosciuti 
come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

esclusi, anche in riferimento alle 
conclusioni della Verifica di Incidenza su 
SIC / ZPS 6 
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2.1  Iter procedurale 

 
In relazione alle leggi surrichiamate, la procedura di VAS prevede : 

 individuazione dei soggetti coinvolti : 

 - proponente : DURANTE & VIVAN Spa 

 - autorità procedente : Consiglio Comunale di Prata di Pordenone 

 - autorità competente : Giunta Comunale di Prata di Pordenone 

 individuazione dello schema operativo, delle modalità di informazione e comunicazione; 

 predisposizione del Documento di Sintesi o Rapporto Ambientale Preliminare; 

 adozione del documento di Sintesi da parte dell'autorità competente (delibera di giunta) 

 istruttoria tecnica, acquisizione contributi e pareri ai fini della verifica della sussistenza di 

 impatti significativi sull'ambiente o presenza di azioni in contrasto con gli obiettivi di 

 sostenibilità ambientale; 

 provvedimento finale da parte dell'autorità competente in merito alla decuisione di 

 assoggettare o escludere il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 

 a 18 del Decreto con informazione pubblica circa la decisione e le conslusioni adottate, 

 definendo le eventuali prescrizioni necessarie. 
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3. Caratteristiche ambientali del contesto. Individuazione degli elementi di impatto. 
 
3.1. Geologia ed idrologia 
 
Il territorio comunale si estende su una superficie di 22,91 kmq ad una quota altimetrica 

compresa tra 9 e 20 m s.l.m. 

Ricade nell'ambito della Bassa Pianura Friulana occidentale, in sisnistra idrografica del fiume 

Livenza e a valle della linea delle risorgive. 

E' caratterizzata da terreni prevalentemente argillosi, mentre in corrispondenza dei corsi 

d'acqua principali prevalgono ghiaie, sabbie e limo. 

Il reticolo idrografico è piuttosto fitto e costituito dai fiume Livenza, Meduna e Sentirone, 

torrente Maron, scolo Savalon, fosso Taglio, rio Taiedo, colatore Boidor. Livenza e Meduna 

hanno un andamento meandriforme e per alcuni tratti sono arginati. I corsi d'acqua minori 

scorrono in alvei incassati. 

 
Come si desume dalla relazione geologica redatta dal dott. A. Moro in data maggio 2017, la 

morfologia è caratterizzata da un andamento pianeggiante della superficie topografica, con 

leggera pendenza verso un avvallamento posto nella zona centro-orientale dell'area. 

Le caratteristiche litologiche possono essere così definite : 

 "...da 0 a 3,0/4,0 m : terreno vegetale superficiale seguito da prevalenti limi argillosi e argille 

 limose con intercalazioni limoso-sabbiosi e sabbioso-limose; 

da 3,0/4,0 m a 15,0 m : ripetute alternanze tra limi argillosi e limi sabbiosi – sabbie limose." 
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Pozzetto di ispezione a sud est dello stabilimento 

Confluenza dello scolo sul fosso collettore 

  

 E' segnalata dal PRGC una modesta falda freatica a quota 2,0 a 2,5 m da p.c., mentre da 

 verifiche effettuate in loco tale falda non è stata rinvenuta nei primi 5 m di profondità. 

Il deflusso delle acque meteoriche avviene verso uno scolo a sud, che si collega più a valle 

con un fosso tributario del Taglio.  

Problematiche inerenti gli aspetti geologici ed idraulici: L'ambito ricade in zona P2 – 

pericolosità idraulica media – nel vigente Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino 

idrografico del fiume Livenza, approvato con Delibera n°1 del Comitato Istituzionale del 

19.11.2015. La ditta si è attivata a tal fine inoltrando istanza di riclassificazione ai sensi dell'art. 

6 comma 3 dett. B1 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio, proponendo la "realizzazione 

di adeguati interventi di mitigazione". L'istanza era corredata da uno studio di "Verifica della 

compatibilità geologica ed idrogeologica – idraulica" redatta dal geologo dott. Alessandro Moro. 

Gli interventi di mitigazione proposti hanno riguardato : 

 l'innalzamento del piano di calpestio almeno alla quota del piano esistente (14,5 m s.m.m.), 

  la realizzazione sotto tale nuovo piano di un sistema di invaso mediante tubazioni scatolari 

a sezione rettangolare (150 x 200 cm). 

Dalle valutazioni idrologiche contenute nello studio emerge che il volume minimo di invaso 

necessario a garantire l'invarianza idraulica rispetto alla situazione attuale è stato stimato in 

circa 170 mc e che la capacità totale di invaso è risultata pari a 570 mc, comprendendo il 

volume delle tubazioni scatolari, la rete di scolo delle acque piovane e le vasche di prima 

pioggia. Tale volume, anche in caso di scarsa manutenzione valutata pari al 40%, risulterebbe 

di valore paragonabile a quello minimo calcolato per garantire l'invarianza idraulica. 

Con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvione approvato con D.P.C.M. Del 27.10 
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2016 l'area oggetto di studio non sarà interessata da fenomeni alluvionali con tempi di ritorno 

pari a 100 anni, secondo uno scenario di media probabilità, mentre per tempi di ritorno di 300 

anni, secondo uno scenario di bassa probabilità, il tirante risulterà  pari a circa un metro.  

Il Servizio Difesa del Suolo della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG 

con nota n. 0026272/P del 19/06/2017 ha espresso parere favorevole con la prescrizione che 

"solo ad ultimazione degli interventi di mitigazione e sulla base del certificato di collaudo / 

regolare esecuzione dei lavori si potrà provvedere all'aggiornamento della classificazione 

PAIL", provvedendo inoltre alla "corretta manutenzione delle opere di mitigazione". 

  

 Con parere 01/2018 del 17/01/2018 la Segreteria Tecnica del Distretto delle Alpi Orientali ha 

 espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni : 

 la rete di raccolta e invaso delle acque meteoriche sia approfondita progettualmente in 

 alcuni dettagli tecnici con particolare riguardo all'efficienza dell'invaso nei confronti delle 

 acque provenienti da fuori, attraverso opportuni accorgimenti tecnici (p.e. valvole di non 

 ritorno), 

 redazione di un piano di manutenzione periodico e di ispezione per la tenuta in efficienza 

 della rete di raccolta / convogliamento e di invaso prevista. 

Nel parere si evidenziava che l'approvazione definitiva dell'aggiornamento della classe di peri 

colosità sarebbe avvenuto, a collaudo / certificato di regolare esecuzione dei lavori emessi, a 
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seguito di verifica della corrispondenza delle opere a quanto proposto nello studio di 

compatibilità geologica ed idrogeologica – idraulica ed alle prescrizioni contenute nel parere. 

Le opere di mitigazione sono state realizzate nel corso del 2018. 

A seguito di avvenuto collaudo positivo, il Decreto di aggiornamento della classe di pericolosità 

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°62 del 14/03/2019. 

 

3.2  Paesaggio 
 

Dai dati APAT 2007 il Friuli Venezia Giulia appare come una delle regioni italiane con percen-

tuale più elevata di superficie impermeabilizzata (7,4%), nonostante le ampie zone boscate 

presenti nella fascia alpina e pre-alpina. 

La bassa pianura occidentale si caratterizza per la presenza di un fenomeno insediativo 

diffuso, il cosiddetto "sprawl", con presenza di insediamenti industriali sparsi sul territorio, a 

seguito di una tendenza iniziata nel dopoguerra, in ragione della vicinanza al luogo di 

residenza o alla disponibilità dell'area. 

Come conseguenza, il territorio locale ha subito una significativa riduzione del valore 

paesaggistico, a causa della presenza di aree fortemente antropizzate. 

Per quanto riguarda l'intorno dell'azienda, si segnalano ad est la presenza del fiume Meduna e 

ad ovest del fosso Taglio, affluente del Livenza. 

A nord est l'insediamento è prossimo ad alcuni edifici residenziali, mentre a sud confina con un 

fabbricato rurale in stato di abbandono. 

L'abitato più prossimo è quello di Villanova. 
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La zona è caratterizzata da : 

 presenza di insediamenti industriali di particolare rilevanza (vedi Friulintagli), 

 morfologia del suolo modellato da erosioni dei corsi d'acqua e da alluvioni, con bassure, 

 pendii moderati, terrazzamenti, rete idrica e popolazione arborea ed arbustiva associata, 

 esistenza di insediamenti di matrice rurale, 

 presenza di case sparse. 

Le visuali panoramiche sono fortemente condizionate dalla presenza di elementi infrastrutturali 

(viabilità di connessione territoriale, linee elettriche e telefoniche) e dallo sfondo degli 

insediamenti industriali. 

Come risulta dalla documentazione fotografica, l'area risulta complanare con i terreni agricoli 

circostanti e posta circa 1,2 m sotto il piano di imposta dello stabilimento industriale esistente. 

L'area è utilizzata a prato vitato. 

Edificio residenziale esistente 
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Azienda esistente ed area oggetto di variante visti da sud est 

L'area oggetto di variante, interamente di proprietà dell'azienda Durante Vivan SpA ha una 

superficie di mq 6.345, di cui mq 5.815 destinati ad incrementare la superficie produttiva 

dell'azienda, che attualmente dispone di una superficie  in zona D3 di circa mq 17.790 e mq 

530, occupati da un edificio residenziale con le sue pertinenze, intercluso nel compendio e 

destinato a demolizione.  

Vista dello stabilimento e dell'area destinata all'ampliamento da sud 
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Vista dell'area, dello stabilimento e fabbricato rurale esistente da sud est 
 
Problematiche inerenti gli aspetti paesaggistici:  Lungo i lati maggiornamente esposti verso 

la campagna aperta (lati est e sud) l'azienda predisporrà adeguate barriere vegetali con 

alberature di alto fusto e arbusti a macchia di specie autoctone, in grado di mitigare 

l'impatto percettivo sia in prossimità che a lunga distanza dall'insediamento. 

 
3.3.  Acque e corpi idrici sotterranei 
 
Lo stato chimico delle acque sotterranee è determinato tramite il rilevamento di parametri 

macrodescrittori : conducibilità elettrica, concentrazione di cloruri, di manganese, ferro, azoto 

ammoniacale e nitrico, solfati. 

Allo stato attuale (2010) l'impatto antropico in comune di Prata di Pordenone risulta sostenibile. 

Non è segnalata rilevante presenza di fitofarmaci. La concentrazione di desetilatrazina, 

atrazina e desetilterbutilazina sono inferiore alla soglia di attenzione. 

Problematiche inerenti la qualità delle acque : Non sussistono per il sito oggetto di variante 

problematiche specifiche in merito alla qualità delle acque superficiali o di falda. 

 
 
3.4  Qualità dell'aria 
 
Un quadro aggiornato della situazione della qualità dell'aria emerge dal Rapporto Ambientale 

redatto in relazione alla Variante al PRGC n°35 (ampliamento della ditta Friulintagli), che, per 

la prossimità all'area oggetto della presente Variante, risulta particolarmente utile, anche per 

altri aspetti ambientali che verranno successivamente analizzati. 

Gli inquinanti presi in considerazione sono : biossido di zolfo, biossido di azoto, monossido di 

carbonio, particolato PM10. 
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Il livello di biossido di azoto misurato dalle centraline site nei comuni di Brugnera e Prata di 

Pordenone, ha presentato valori particolarmente bassi durante l'anno (periodo 2008/09), 

sempre inferiori a 15 μg/mc, nettamente inferiori a quanto previsto dalla legge (40 μg/mc di 

concentrazione massima oraria e 10 μg/mc di concentrazione media massima sulle 8 ore). 

Il D.Lgs 155/2010 prevede un valore limite delle polveri sottili pari a  50 μg/mc nelle 24 ore, da 

non superare più di 35 volte nell'anno ed un valore limite medio annuale pari a 50 μg/mc . 

Tali limite sono superati più di 35 volte, determinando il superamento della soglia di attenzione 

per la tutela della salute umana. 

Uno studio dell'ARPA FVG ha evidenziato come i comuni del Pordenonese più prossimi alla 

Regione Veneto siano i più esposti, a causa del trasporto di emissioni a causa della 

climatologia locale, al superamento dei limiti di PM10. 

Problematiche inerenti la qualità dell'aria :  Le emissioni dell'azienda saranno sottoposte alle 

verifiche previste per legge. Vanno segnalate le disposizioni di legge e regolamentari in 

materia di energia rinnovabile che dovranno essere perseguiti dalle industrie per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi comunitari (2050). 

L'azienda, già orientata al perseguimento di standard qualitativi in materia ambientale, non si 

sottrarrà all'applicazione delle disposizioni normative al riguardo. 

 

 

3.5  Rumore 

Secondo quanto stabilito dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Prata 

di Pordenone approvato con Del. C.C. n°50 del 27.11.2014 i limiti di immissione prodotti 

dall'esercizio delle attività legate all'ampliamento della ditta Durante Vivan dovranno rispettare i 

limiti previsti dalla zona acustica ove è insediata la ditta, ovvero, limitatamente al periodo di 

riferimento diurno : 

Dal piano di zonizzazione acustica non emergono situazioni di particolare criticità in quanto 

non vi sono zone adiacenti che presentano classi acustiche non contigue. Il recettore più 

prossimo (edificio residenziale abitato a confine) è stato acquisito dall'azienda che provvederà 

a modificarne l'uso per funzioni complementari all'attività insediata. 

Problematiche inerenti il rumore :  

attività tipologia di zona zona acustica

V 65 dBA 70 dBA 67 dBA

IV 60 dBA 65 dBA 62 dBA

ricettori limitrofi IV 60 dBA 65 dBA 62 dBA

valori 
emissione

valori 
immissione

valori di 
qualità

confine di proprietà lato 
nord/ovest/est

area prevalente 
mente industriale

confine di proprietà lato 
est/ parziale sud

area di intensa 
attività umana
area di intensa 
attività umana
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I dati desunti dal Piano di Zonizzazione acustica predisposto dal Comune di Prata di 

Pordenone escludono situazioni di criticità derivanti dalle attività dell'azienda. 

La sua localizzazione, in ambito extraurbano, inoltre, riduce drasticamente i possibili fattori di 

conflitto con insediamenti di tipo residenziale o con usi sensibili del territorio. 

La ditta ha comunque predisposto un "Rapporto Tecnico sulla valutazione della rumorosità 

prodotta da sorgenti fisse - Valutazione previsionale di impatto acustico" a firma dell'ing. 

Andrea Bioses, tecnico comptente in materia acustica, dal quale si evidenziano le seguenti 

conclusioni : 

"  
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3.6  Traffico 

La sede di Ghirano della ditta Durante Vivan SpA si colloca lungo la ex strada Provinciale n°71 

di Ghirano denominata localmente via Garibaldi e Strada dei Boscatti, a circa 350 m dalla SR 

n°35 Opitergina. L'accessibilità di interesse territoriale è costituita dalla SR Opitergina, in 

direzione nord – sud e, in direzione sud-est / nord-ovest, dalla SR n°15 di Sacile, che mette in 

relazione l'autostrada A28 con la SR Opitergina. A livello locale, si segnalano la ex strada 

Provinciale n°71 di Ghirano e via Frascade, che collega la SR Opitergina con la ex SP 57 di 

San Cassiano all'altezza della zona industriale della suddetta frazione. 

Via Frascade e Via Garibaldi confluiscono rispettivamente da ovest e da est nel medesimo 

incrocio, sulla SR Opitergina, a poca distanza dall'insediamento della ditta Durante Vivan SpA. 

Il Comune di Prata di Pordenone dispone di un Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 

approvato nel 2012 e destinato a programmare gli interventi di riassetto della mobilità che 

interessa il territorio. Inoltre, ai fini delle verifiche di sostenibilità viaria relative all'insediamento 

produttivo esistente ed al suo previsto ampliamento tornano utili lo studio di Impatto sulla 

Viabilità che accompagna la Variante n°35 al PRGC ed i dati sull'incidentalità reperibili presso il 

sito ASE della Regione FVG. 

Caratteristiche della viabilità locale 

Via Oderzo (SP 35 "Opitergina") è viabilità con carreggiata a una corsia per senso di marcia. 

Ha sezione pressoché costante con carreggiata di 9,70 m (corsia: 3,60 m; banchina: 1,25 m) e 

profilo longitudinale regolare. La velocità è limitata a 70 km/h.  

Via G. Garibaldi (SP 71 "di Ghirano") è viabilità con carreggiata a una corsia per senso di 

marcia. Ha sezione pressoché costante con carreggiata di 4,80 m (corsia: 2,00 m; banchina: 

0,30/0,50 m) e profilo longitudinale regolare, con pendenza lievemente accentuata in 

prossimità della SP 35. Nel margine esterno, a destra in uscita dalla SP 35, vi è un dispositivo 

di ritenuta (guard-rail), per un tratto di circa 90,00 m. La protezione è per la presenza di un 
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fosso particolarmente profondo laterale alla strada provinciale.  

Via San Cassiano è viabilità con carreggiata a una corsia per senso di marcia.  

Ha sezione pressoché costante con carreggiata di 5,40 m (corsia: 2,70 m; banchina: 0,30/0,60 

m) e profilo longitudinale regolare, con pendenza lievemente accentuata in prossimità della SP 

35. La velocità è limitata a 50 km/h.  

Via Frascade è viabilità con carreggiata a una corsia per senso di marcia. Ha sezione variabile. 

Nel tratto andante da via San Cassiano fino alla diramazione della nuova strada rurale 

delimitante l’insediamento industriale esistente ha sezione pressoché costante con carreggiata 

di 6,30 m (corsia: 2,95 m; banchina: 0,20 m). La velocità è limitata a 50 km/h. 

Flussi veicolari 

L'asse costituito dalla SP 35 è caratterizzato dalla netta preponderanza della direttrice di 

traffico che si sviluppa su di esso rispetto a quelle afferenti dalle laterali. E' interessato da flussi 

di traffico che costituiscono oltre il 40% del volume di traffico complessivo rilevato sulle 

principali viabilità del sistema viabilistico comprese nel territorio comunale di Prata di 

Pordenone. La SP 35 svolge prevalentemente funzione di asse di scorrimento.  

Su di essa si osserva, procedendo da nord-est verso sud-ovest, una graduale diminuzione dei 

flussi di traffico. Dei veicoli equivalenti transitanti in entrata e in uscita nelle sezioni poste 

all'estremità dell'asse, costituenti accesso principale al territorio comunale, il 62% risulta 

transitare a nord-est a conferma della forte relazione del territorio di Prata con Pordenone.  

La componente di traffico costituita da mezzi pesanti risulta essere mediamente del 28%.  

La durata prevalente dello spostamento in giorno feriale medio, risultata da indagine di 

origine/destinazione compiuta in sede di redazione del PRTU del Comune di Prata di 

Pordenone, è compresa entro i 20 minuti (75%) 

La rilevazione nell'anno 2013 dei flussi di traffico alla sezione in Località Le Monde, alla 

progressiva chilometrica 9+950, in corrispondenza dell'intersezione tra SR 35 Opitergina, Via 

Frascade e Via Garibaldi, ha permesso di quantificare i veicoli transitanti in entrambe le 

direzioni e di distinguerne la tipologia.  

Il numero di veicoli equivalenti (ve) è ottenuto attribuendo a ciascun veicolo transitante un 

valore in funzione dell'ingombro sulla carreggiata e quindi dell'impedimento che genera sugli 

altri mezzi. Ai veicoli raggruppati per categoria è stato attribuito il seguente valore:  

 leggeri: 1,00;  

 medi: 1,80;  

 pesanti: 2,50.  

I flussi massimi sono registrati al mattino dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e alla sera dalle ore 18:00 

alle ore 19:00. Il numero di veicoli equivalenti transitanti nel tratto indagato in ora di punta (7:00 

– 8:00) si aggira in un giorno feriale medio intorno alle 923 unità: 450 in direzione Pordenone e 

473 in direzione Oderzo.  
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Nell’intersezione di cui sopra in Località Le Monde sono stati effettuati i conteggi classificati di 

svolta finalizzati:  

 allo studio dei movimenti veicolari esistenti;  

 all’evidenziazione di eventuali criticità esistenti;  

 a valutare la compatibilità delle previsioni di variante.  

Le vie interessate sono: via Oderzo (SP 35); via G. Garibaldi (SP 71) e via San Cassiano. Via 

San Cassiano costituisce sbocco su SP 35 per i mezzi provenienti dall'insediamento industriale 

Friulintagli SpA, transitanti per l’accesso secondario laterale alla via Frascade (a sud-ovest). 

L'accesso è attualmente utilizzato prevalentemente per il transito di veicoli leggeri.  

I flussi su via San Cassiano sono contenuti. Il numero di veicoli equivalenti transitanti nel tratto 

indagato in ora di punta al mattino è risultato di 65 unità: 51 in entrata e 14 in uscita. La 

componente di traffico costituita da mezzi pesanti risulta essere di circa 33 % in entrata e di 

circa 44 % in uscita.  

Incidentalità stradale 

La SP 35 "Opitergina" (Via Oderzo), nel tratto considerato, presenta incidentalità non elevata.  

Nel periodo di tempo compreso dall’anno 2007 all’anno 2013 sono stati censiti 5 incidenti.  

Negli incidenti sono generalmente coinvolte solo autovetture.  

Un solo incidente ha coinvolto un camion. L’incidente si è verificato presso l'insediamento 

industriale, in corrispondenza dell’ingresso di via Oderzo, con presenza di un infortunato.  

Degli incidenti uno è con morti. Il numero maggiore di incidenti si è verificato in ora 

serale/notturna (4 su 6) in condizioni meteo normali.  

Non vi è concentrazione di incidenti in punti particolari. Rileva il fatto che buona parte degli 

incidenti sono accaduti in prossimità di intersezioni o punti di svolta a sinistra.  

Le vie San Cassiano e Frascade risultano caratterizzate da incidentalità nulla.  

Previsione sui flussi di traffico 

La recente realizzazione dell'ampliamento della ditta Friulintagli (non ancora completato) ha 

determinato una variazione dei flussi di traffico, stante la dimensione rilevante 

dell'insediamento produttivo. 

A regime si prevede che il flusso giornaliero medio di veicoli, in entrata/uscita, indotto 

dall’ampliamento sarà pari a circa 375 (250 + 125) veicoli equivalenti al giorno.  

La stima si basa su dati di flussi di veicoli rilevati in entrata/uscita nelle unità da trasferire 

presenti in Comune di Portobuffolè (TV), incrementati con i flussi dei veicoli nuovi.  

Per il trasferimento degli addetti delle unità esterne nell’insediamento industriale di Villanova e 

per gli addetti nuovi, l'incremento del flusso in entrata/uscita è stimato a regime in 250 veicoli 

leggeri al giorno. Il dato è ottenuto assumendosi cautelativamente 1 veicolo leggero per 

addetto (addetti delle unità esterne + addetti nuovi = 200 + 50).  

L’orario di lavoro è generalmente articolato su tre turni giornalieri.  
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Conseguentemente l'incremento di veicoli leggeri in orario di uscita/entrata è valutato in 30 

(12%) nel turno notturno (22,00-06:00), 110 (44%) nel turno mattutino (06:00-14:00) e 110 

(44%) nel turno giornaliero (14:00-22:00).  

Di questi può ipotizzarsi che il 60% (18 + 66 + 66 = 150) sia in entrata/uscita dall’accesso nord-

ovest su via Frascade, in ragione della brevità del tragitto rispetto ai luoghi di residenza, e il 

rimanente 40% (12 + 44 + 44 = 100) sia in entrata/uscita dall’accesso su via Oderzo.  

Complessivamente il volume di traffico giornaliero indotto dell'ampliamento della ditta 

Friulintagli è stimato in 750 veicoli equivalenti al giorno ([veicoli leggeri: 250 x 1,00 = 250 ve + 

veicoli pesanti: 50 x 2,5 = 125 ve] x 2).  

In località Le Monde nell'ora di punta di potrà stimare un flusso massimo, una volta a regime 

l'ampliamento della ditta Friulintagli, pari a 500/525 veicoli equivalenti per ciascuna direzione. 

Detto valore risulta inferiore al massimo consentito per la tipologia di strada (C1 = 600 veicoli 

equivalenti).  

Conteggi classificati di sezione 

Nella seguente tabella sono riportati il n° di veicoli equivalenti rilevati lungo la SR 35 Opitergina 

in corrispondenza dell'abitato di le Monde. 

 

Conteggi classificati di svolta agli incroci 

All'uscita da via Garibaldi si sono registrati i flussi con svolta nelle due direzioni (Oderzo e 

Pordenone) indicati nella successiva tabella. 

Il contributo che l'ampliamento della ditta Durante Vivan SpA potrà portare all'incremento del 

traffico su via Garibaldi è così stimabile : 

 veicoli leggeri (1 per addetto) n°20 

 veicoli medi n°3 

 veicoli pesanti n°2 

Nell'ora di punta potranno transitare su via Garibaldi, pertanto, 12 nuovi veicoli equivalenti (8 

leggeri, 1,2 medi e 0,8 pesanti). In uscita sulla SR Opitergina il n° si dimezza nelle due 

direzioni.  

ora 06/12/13

Totale n°
07.00/08.00 450 473 923
09.00/10.00 496 478 975
10.00/11.00
12.00/13.00
18.00/19.00

Nord Est 
(Pordenone)

Sud Ovest 
(Oderzo)
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Problematiche inerenti il traffico 

I dati suesposti indicano come ininfluente l'ampliamento dell'azienda Durante Vivan SpA in via 

Garibaldi ai fini dell'incremento del traffico sulla viabilità locale e su quella regionale. 

Si consideri il fatto che la recente sistemazione a rotatoria (diametro 43 m) dell'intersezione tra 

SR Opitergina, Via Garibaldi e Via Frascade ha contribuito in maniera determinante alla messa 

in sicurezza della viabilità, soprattutto per quanto attiene le uscite in attraversamento dalla 

viabilità secondaria verso la viabilità principale. 

L'Ente proprietario della strada potrebbe tuttavia richiedere interventi di adeguamento del 

sistema di accessibilità, in considerazione dell'attuale inadeguatezza della sezione di Via 

Garibaldi. 

La ditta Durante Vivan SpA si rende disponibile a realizzare eventuali interventi migliorativi, a 

scomputo degli oneri di urbanizzazione, purchè, da parte dell'Ente proprietario della strada o 

dal Comune di Prata di Pordenone, sia assunto l'onere della procedura espropriativa, i cui costi 

saranno poi rimborsati dalla ditta stessa. 

1. Adeguamento della sezione stradale di Via Garibaldi 

 L'attuale carreggiata, per una lunghezza di 350 m fino all'accesso all'azienda Durante Vivan, 

 misura una larghezza di m 4,80, non compatibile con le caratteristiche geometriche delle strade 

 di tipo F2 (viabilità locale in ambito extraurbano). 

 Altrettanto dicasi per quanto attiene Strada dei Boscatti che presenta dimensioni analoghe della 

 carreggiata. 

 Per la messa in sicurezza dei due tratti stradali afferenti l’opificio verranno liberate le aree a 

ridosso delle recinzioni, aumentando di conseguenza la larghezza utile della carreggiata. 

 Verrà precluso l’accesso ai mezzi pesanti nei tratti stradali a partire dai confini aziendali verso 

ovest e sud. 

 Per quanto attiene il tratto iniziale di Via Garibaldi, verrà definito un accordo di programma con 

FVG Strade al fine di individuare gli interventi più idonei per la messa in sicurezza del tratto tra 

la rotatoria sulla S.R. Opitergina e l’intersezione tra via Garibaldi e strada dei Boscatti. 

  La ditta proponente interverrà in sede di richiesta di titolo edilizio con le seguenti migliorie : 

2. Adeguamento area parcheggi 

 In considerazione dell'attuale casuale ubicazione degli stalli per le vetture dei dipendenti e dei 

 visitatori, i parcheggi di relazione e stanziali verranno localizzati all’interno della recinzione di 

proprietà lungo via Garibaldi ed in adiacenza all’ampliamento. 

3. Adeguamento accessi 

 Gli attuali accessi da Via Garibaldi verranno riservati al personale impiegatizio, ai visitatori e 

come uscita di emergenza. 

 Il nuovo accesso, localizzato su strada dei Boscatti sarà destinato alla movimentazione dei 

mezzi pesanti ed all’accesso del personale operaio. 
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 3.7. Vincoli di tutela ambientale 

 
Come evidenziato nella Relazione di Incidenza, non sono presenti nel Comune di Prata di 

Pordenone e nei comuni contermini SIC, ZPS, ARIA, biotopo o riserve naturali. 

Nella Regione Veneto sono invece censiti i seguenti SIC : 

a) Ambito Fluviale del Livenza – IT3240013 (DM 25/03/2005)  

b) Ambito Fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano – IT3240029  

 (DM 23/03/2005) 

c) Bosco di Gaiarine – IT3240016 (DM 23/03/2005) 

d) Bosco di Basalghelle – IT3240006 (DM 23/03/2005)  

Problematiche inerenti la tutela ambientale : Non sussistono per il sito oggetto di variante 

problematiche specifiche di incidenza su ambiti oggetto di tutela. 

 

3.8.  Rifiuti 

Al pari degli altri Comuni della Provincia, il Comune di Prata di Pordenone si è impegnato negli 

ultimi anni nella diffusione della raccolta differenziata, raggiungendo ottimi risultati. 

Problematiche inerenti la raccolta dei rifiuti : L'azienda provvede allo smaltimento dei prodotti di 

lavorazione con le modalità prescritte dalla normativa vigente. Non si prevedono variazioni 

conseguenti alla realizzazione dell'ampliamento dell'attività. 

 

3.9. Vegetazione 

La vegetazione presente rientra nelle associazioni tipiche del contesto planiziale, con 

presenza, in prossimità dei corsi d'acqua, delle specie maggiormente igrofile. 

Segnaliamo tra questi ultimi : 

 salix populetum 

 salix viburnietum opuli 

Nella campagna predominano Alnus glutinosa, Populus alba, Polus nigra, Salix alba, Salix 

eleagnos, Salix purpurea, Ulmus minor, Acer campestre, Frangula alnus, Cornus sanguinea, 

Viburnum opulus. 

Lungo le scoline ed i fossi compaiono Typhetum latifoliae, Phragmites australis, Phalaris 

arundinacea e Nuphar luteum. 

Problematiche inerenti la tutela della vegetazione : Oltre agli interventi finalizzati alla riduzione 

dell'impatto paesaggistico di cui al precedente punto 3.2., l'azienda dovrà assicurare il 

mantenimento / ripristino delle caratteristiche vegetazionali tipiche della flora ripariale presente 

nei fossi più prossimi all'insediamento. 
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3.10  Fauna 

La componente faunistica è fortemente condizionata dall'attività agricola che privilegia le 

specie sintantropiche quali passero, merlo, rondine, rondone e civetta. 

Nelle zone ove persistono macchie di cespugli ed arbusti persistono capinera, cardellino, 

cinciallegra, saltimpalo, allodola e averla cenerina, nonchè Corvus corone cornix, Pica pica, 

Garrulus glandarius, Columba livia e Sturnus vulgaris). 

Problematiche inerenti la tutela della fauna : La formazione della folta barriera vegetale 

perimetrale favorirà la colonizzazione per i volatili stanziali o di passo ed in generale il riparo 

per la fauna locale.  
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4. Caratteristiche del Piano 

 

La Variante è finalizzata a modificare la zonizzazione del PRGC vigente per : 

 •  ampliare la zona D3 – industriale esistente, per consentire la realizzazione un nuovo 

 fabbricato aziendale necessario per sopperire il crescente fabbisogno di spazi opera-

 tivi e, dall'altro, consentire una razionalizzazione del lay out produttivo, a scapito della 

 zona E agricola; 

 •   identificare la medesima azienda con numero 6 nella tavola di zonizzazione; 

 •   integrare la tab. 5 "Insediamenti produttivi – interventi specifici" allegata alle Norme 

 Tecniche di Attuazione vigenti con prescrizioni specifiche per l'insediamento Durante 

 Vivan riguardanti :  

     -  realizzazione di barriera di verde verso zone residenziali (abitazioni esistenti). 

L'ampliamento consisterà sostanzialmente nella realizzazione di un nuovo capannone 

fisicamente e funzionalmente collegato con lo stabilimento esistente, oltre ad un nuovo 

blocco servizi, come da planimetria sotto riportata.  
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La zonizzazione del PRGC verrà pertanto modificata come da grafico seguente. 

 

 

La tab. 5 allegata alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC verrà modificata prevedendo 

una prescrizione specifica riguardante mascheramento / mitigazione verso gli insediamenti 

residenziali adiacenti. 

 

 

X Gli interventi di riduzione degli impatti conseguenti all’ampliamento della ditta Durante Vivan sono 

disciplinati da apposita Scheda Normativa. In particolare, la fascia di verde perimetrale sarà 

realizzata su area di proprietà di terzi con apposizione di vincolo registrato di destinazione d’uso, 

decadente con la cessazione dell’attività produttiva. Le opere di riqualificazione del tratto stradale 

compreso tra la S.R. Opitergina e l’intersezione tra via Garibaldi e strada dei Boscatti saranno 

oggetto di specifico accordo di programma con FVG Strade. 

Riferimento Interventi specifici Effetti igienico – sanitari

Num Località Denominazione (a data di Prg) SP RE VI IA DE TR EA ES RP RL VS RI
1 Prata Barriviera Cappe X X X X X X X X X X
2 Villanova Friulintagli X X X X X X X
3 Villanova Santarossa X X X X X X X X X X X
4 Villanova Rosolen X X X X
5 Ghirano AR-DUE X X X X X X X X X X
6 Villanova Durante Vivan X
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5. Quadro programmatico e di pianificazione 

 

La Variante al PRGC si pone come obiettivo il mantenimento in sito dell'insediamento 

industriale esistente, favorendone la ristrutturazione e assicurandone la riqualificazione, 

nell'intento di garantire il rispetto del contesto urbanistico ed ambientale circostante. 

 

5.1.  Analisi della Coerenza Interna 

L'azione proposta dall'azienda consiste nella realizzazione di un ampliamento per poter 

disporre di spazio a destinazione industriale, necessario per la razionalizzazione della 

produzione e assicurare nel contempo mitigazione ambientale e inserimento territoriale. 

Tale azione ovviamente non contrasta con gli obiettivi del Piano e gli strumenti adottati per il 

raggiungimento degli stessi (vincoli, condizioni, modalità operative). 

 

5.2.  Analisi della Coerenza Esterna 

Rispetto ai piani e programmi sovraordinati e relativi ad ambiti territoriali più vasti, si 

considerano : 

a) Obiettivi e strategie di PRGC 

 Obiettivi generali del PRG del Comune di Prata di Pordenone sono di consolidare e 

 sviluppare la competitività dell'economia locale e promuovere la compatibilità massima tra 

 sistema produttivo e sistema residenziale. Per questo il PRG riconosce con zona propria gli 

 insediamenti industriali o artigianali esistenti in area idonea o riconducibile ad idoneità. 

 Nello specifico, gli obiettivi per gli insediamenti industriali esistenti sono : 

    •  tutela di attività industriali e artigianali esistenti compatibili o riconducibili a 

 compatibilità con il contesto territoriale; 

    •  riqualificazione produttiva e ambientale. 

 Le strategie sono : 

    •  riconoscimento con zona industriale di insediamenti industriali o artigianali rilevanti 

 esistenti in area idonea; 

    •  fissazione di norme per adeguamento produttivo, mitigazione di impatto ambientale e 

 inserimento nel contesto territoriale. 

  

 b) Direttive di Consiglio Comunale 

 Le direttive adottate con Delibera del Consiglio Comunale n°50 del 23.08.2007 prevedono : 

 "... per l'industria, l'artigianato e il commercio .... 

 ... utilizzazione della localizzazione strategica del comune di Prata rispetto alla viabilità di 

 interesse regionale e comprensoriale per consolidare e sviluppare le attività economiche; 

 ... assestamento di previsioni per zone industriali, artigianali ... esistenti e previste, secondo 
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 esigenze emerse o maturate, stato dei luoghi e suscettività locali; 

 ... per le norme di attuazione : 

 ... assestamento generale, secondo principi di soddisfacimento di esigenze emerse o 

 maturate, miglioramento qualitativo del territorio e degli insediamenti, contemperando tra 

 esigenze singole diffuse e interessi generali; 

 ... adeguamento o armonizzazione con previsioni grafiche ... nuove; 

 ... revisione e perfezionamento di disposizioni particolari..." 

 

Coerenza esterna tra variante n°40 al PRGC e  obiettivi sovraordinati 
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riduzione inq acustico
x

riduzione inq atmosferico

ACQUA

SUOLO

razionalizzare risorsa suolo

x
ridurre dispersione insediativa

BIODIVERSITA'
tutelare la biodiversità

x

ENERGIA
utilizzo risorse rinnovabili

TRASPORTI

ridurre trasporto su gomma

OBIETTIVI GENERALI 
SOSTENIBILITA' AMB.

OBIETTIVI E STRATEGIE 
DI PRGC VIGENTE

OBIETTIVI E DIRET- 
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ampliamento contiguo 
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promuovere la riqualificaz 
ambientale
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arboree arbustive

ridurre frammentaz 
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BENI 
CULTURALI

tutelare patrimonio culturale 
e paesaggistico

mitigaz impatto ambientale 
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territoriale

riqualificaz ambientale 
con mascheramento

ridurre consumo energia 
primaria incentivo per utilizzo fonti 

rinnovabili

regolamentaz  
produzione energia da 

fonti rinnovabili

autoproduzione energia 
con fotovoltaico

sviluppo trasporto pubblico e 
mobilità sostenibile

razionalizzazione rapporti 
con insediamenti

utilizzo localizzaz 
strategica Prata per 

sviluppo attività 
economiche

Adeguamento viabilità, 
accessi e spazi di 

sosta per razionaliz- 
zare i flussi di traffico

miglioramento 
collegamenti

FATTORI SOCIO 
ECONOMICI

miglioramento qualità di vita 
della popolazione

mantenimento e sviluppo 
struttura produttiva locale

recepim istanze 
compatibili con 

equilibrio territoriale

riqualificazione opificio 
creazione nuovi posti 

lavoro
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6.  Caratteristiche degli eventuali impatti 

La variante n°40 non determina effetti significativi riguardo a : 

 effetti transfrontalieri, nei riguardi dei territori di Austria e Slovenia, 

 patrimonio culturale architettonico ed archeologico, in quanto non interessa beni tutela ai 

sensi del D.Lgs 42/2004, 

 salute umana : non sono previste attività che comportano rischio per la salute umana. 

 

6.1. Emissioni  in atmosfera 

 La modesta estensione dell'ampliamento non potrà determinare significativo incremento di 

 sostanze inquinanti in atmosfera. 

 Va segnalato il fatto che l'azienda già provvede all'abbattimento della concentrazione di 

 sostanze gassose prodotte dalle lavaorazioni mediante una colonna di lavaggio "scrubber". 

 

6.2. viabilità e traffico indotto 

 L'ampliamento previsto è finalizzato a razionalizzare il lay out produttivo e, quindi, la riorga-

 nizzazione e l'adeguamento dimensionale dei percorsi interni ed esterni. Non è previsto un 

 significativo incremento del traffico di automezzi pesanti. Viene assunto l'impegno a 

 realizzare l'adeguamento della sezione stradale di Via Garibaldi a scomputo degli oneri di 

 urbanizzazione. 

 

6.3. Inquinamento acustico 

 Attualmente l'azienda rispetta i limiti di emissione previsti dalla normativa. L'aumento di 

 superficie coperta non comporterà alcun incremento di rumorosità degli impianti e delle 

 lavorazioni, che risultano già schermate. 

 

6.4. Uso del suolo 

 La conseguenza dell'attuazione della variante sulla componente ambientale "suolo" 

 consiste nel passaggio da una superficie a destinazione agricola, ora inedificata, ad una 

 superficie a destinazione industriale, con conseguente consumo di suolo naturale. 

 L'area oggetto di variante è comunque lontana di zone tutelate o a rischio ambientale, per 

 cui l'unico effetto negativo è l'incremento delle superfici impermeabilizzate, che 

 determinano una riduzione dell'infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche. 

 Un secondo aspetto è quello inerente il mantenimento dell'invarianza idraulica al fine di 

 prevenire rischi di inondazione, stante la localizzazione dell'area di ampliamento in zona di 

 pericolosità idraulica P2, secondo il PAIL del Livenza. 

 L'azienda ha richiesto ed ottenuto dalla Segreteria Generale del Distretto delle Alpi Orientali 

 la riclassificazione del livello di pericolosità da P2 a P1, eseguendo lavori di mitigazione, 
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 preventivamente autorizzati e consistenti nella realizzazione di opere di laminazione.  

 L'area oggetto di intervento viene rialzata fino alla quota di imposta del nuovo fabbricato a + 

 1,20 m rispetto al terreno naturale esistente, posizionandolo alla medesima quota dello 

 stabilimento esistente. 

 

6.5. Natura, biodiversità ed elementi del paesaggio 

 L'area oggetto di variante al Piano non è situata in prossimità di zone tutelate quali 

 ARIA, SIC, ZPS, biotopi o riserve naturali regionali. Nelle immediate vicinanze del territorio 

 comunale di Prata di Pordenone vi sono tre SIC compresi nel territorio della vicina regione 

 Veneto : il SIC IT3240013 "Ambito Fluviale del Livenza", il SIC IT3240016 "Bosco di 

 Gaiarine" e il SIC IT3240006 "Bosco di Basalghelle", ma non vi è correlazione con le azioni 

 proposte dalla variante, come desumibile dalla Relazione di Incidenza. 

 La limitata estensione dell'ampliamento non consente azioni significative del contesto 

 ambientale, anche in considerazione della localizzazione del tutto isolata e puntuale dello 

 stabilimento esistente. 

 Per compensare la perdita di un lacerto di zona agricola di mq 6.345, la Variante prevede la 

 mitigazione dell'impatto percettivo, inserendo una barriera di verde compatto lungo il 

 margine sud ed est della zona D3, rendendo meno impattante la presenza della massa 

 volumetrica dello stabilimento. 

 

6.6. Energia 

 Nell'ottica di incrementare l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, nel programma 

 aziendale è prevista l'installazione di un impianto di produzione energetica da solare 

 fotovoltaico in copertura del nuovo fabbricato. 

 Tale impianto consentirà una parziale autoproduzione che, in futuro, potrebbe ulteriormente 

 estendersi all'interno del compendio aziendale, con l'obiettivo dell'autosufficienza 

 energetica. 

 

6.7. Inquinamento luminoso 

 L'ampliamento industriale dovrà rispettare le prescrizioni della LR 15/2007, che prevede 

 l'obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto. 

 

6.8. Economia e società 

 Obiettivi generali del PRGC del Comune di Prata di Pordenone sono di consolidare e 

 sviluppare la competitività dell'economia locale e promuovere la compatibilità massima tra 

 sistema produttivo e sistema residenziale. 

 Dal punto di vista economico, l'intervento in oggetto avrà effetti positivi in relazione alla 
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 creazione di nuove professionalità e alla presenza temporanea delle maestranze delle ditte 

 interessate in fase di cantiere. L'intervento prospettato comporterà un aumento degli addetti 

 stimato in una decina di unità. 

 

6.9 Monitoraggio 

 Stante la modesta entità territoriale della trasformazione urbanistica prevista, non si ritiene 

 necessario sottoporre l'intervento a monitoraggio ambientale, fatte salve le verifiche 

 previste per legge riguardo alle emissioni in atmosfera, agli scarichi nei corpi idrici 

 superficiali e sotterranei  ed all'inquinamento luminoso 

 Per quanto attiene l'adeguamento della viabilità e degli accessi e la formazione della 

 barriera arborea / arbustiva di mascheramento del nuovo capannone sul lato est e sud-est, 

 l'esecuzione sarà correlata direttamente con il rilascio del titolo abilitativo e con 

 l'esecuzione delle relative opere edilizie. 

 

7. Conclusioni 

Il presente documento di Screening o Verifica di Assoggettabilità  relativo alla Variante n°40 al 

PRGC del Comune di Prata di Pordenone definisce le seguenti conclusioni : 

•  la Variante riguarda la previsione di ampliamento di circa mq 5.815 di un insediamento 

 industriale esistente in località le Monde, da destinare a potenziamento della capacità 

 produttiva, razionalizzazione del lay out e delle movimentazioni, realizzazione di barriera di 

 mascheramento a verde (zona D3). L'area interclusa tra l'opificio esistente e la nuova 

 costruzione sarà destinata a verde privato (Vs) per mq 530; 

•   le modifiche introdotte non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di 

 V.I.A., come definite dal D.Lgs 152/2006 allegati II, II e IV; 

•  l'entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi dall'attuazione delle previsioni di 

 Variante sono da considerarsi sostenibili, considerati sia nel breve che nel lungo periodo; 

 • gli impatti considerati non ricadono in aree vincolate quali SIC, ZPS, ARIA, parchi, riserve o 

 biotopi naturali; 

• il sistema di riferimento pianificatorio costituito dal PRGC vigente rimane inalterato sia 

 come impianto territoriale che come indicazioni programmatiche e strategiche. 

 

Con l'adozione del presente elaborato di Screening di V.A.S., la Giunta Comunale di Prata di 

Pordenone, in quanto autorità competente, attesta che nel suo complesso la Variante n°40 al 

PRGC non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

 
 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: BERTIN GIOVANNI
CODICE FISCALE: BRTGNN54C04H657P
DATA FIRMA: 03/07/2019 10:31:40
IMPRONTA: 61BDE19F013622F2A6FAB6693D43F4DA52D586910CE07A5D7BE7E69CDF20A8AF
          52D586910CE07A5D7BE7E69CDF20A8AF6D91B05F3A5DB68601E188170A367552
          6D91B05F3A5DB68601E188170A3675520F152517DB2EFD4E73E9954BA5E2FC86
          0F152517DB2EFD4E73E9954BA5E2FC8606FD6A223ABAC793D2210082F28C2CA8

NOME: LIUT LUCIANO
CODICE FISCALE: LTILCN60S03Z401J
DATA FIRMA: 11/07/2019 10:16:57
IMPRONTA: 7DA83B7C4EB687C07975CF2CB21914886A1B5A6E184DDD103CB536AD2556E6A5
          6A1B5A6E184DDD103CB536AD2556E6A5F76A55BB0B9DC5C7C15EC75762780543
          F76A55BB0B9DC5C7C15EC75762780543C2027C9D69803C0FAE4AF9D93D9DA395
          C2027C9D69803C0FAE4AF9D93D9DA3955133D890DDAF4F2790C0719AF1CBE2B9


