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ALLEGATO :
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VARIANTE 35 AL PRGC DI PRATA DI PORDENONE

VAS: SCREENING o VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ

Introduzione

Prata di Pordenone è comune dotato di un piano regolatore generale comunale adeguato alle leggi
regionali 52/1991 e 19/2009 (seconda legge urbanistica regionale e codice regionale dell’edilizia),
oltre che al decreto regionale 126/1995 (revisione degli standards urbanistici regionali).
La presente relazione considera la proposta di variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale
(PRGC) del Comune di Prata di Pordenone presentata dalla INCA PROPERTIES SRL per
l’insediamento industriale ubicato nella parte sud-ovest del territorio comunale, sul confine tra i
territori dei comuni di Prata di Pordenone e Brugnera.
Qui opera la FRIUL INTAGLI SPA, appartenente al Gruppo societario INCA PROPERTIES SPA.
L'attività della FRIUL INTAGLI SPA è rivolta principalmente alla produzione di elementi per
mobili.
La proposta di variante n. 44 è per assestare le previsioni riguardanti l’insediamento industriale per
la parte classificata zona D3 - Industriale esistente, anche in relazione allo stato dei luoghi, e per
realizzare coerenza con le previsioni urbanistiche in Comune di Brugnera. In particolare la
proposta di variante è puntuale, per realizzare una costruzione destinata al carico e scarico delle
merci e una costruzione per trasferire e potenziare la funzione di ristorazione aziendale (refettorio
e/o cucina attrezzata) e riunioni di addetti. Gli edifici di nuova costruzione sono previsti
localizzati in area prossime o in aderenza agli edifici esistenti.
Questo assestamento è dovuto principalmente alle mutate esigenze di logistica interna alla FRIUL
INTAGLI SPA rispetto a quanto programmato e poi assunto come riferimento per la formazione
delle recenti varianti n. 35 al PRGC del Comune di Prata di Pordenone (2015) e n. 52 al PRGC
del Comune di Brugnera (2014) che hanno riguardato l’ambito dell’ insediamento industriale.
La variante n. 44 apporta modifiche non sostanziali e non significative allo strumento urbanistico
comunale che non incidono sulle valutazioni compiute in sede di assoggettabilità a VAS della
variante citata.
Per questo motivo vengono qui richiamati e confermati i contenuti dell’analogo elaborato a corredo
della variante n. 35 al PRGC del Comune di Prata di Pordenone, che qui si allega, trattati gli
aspetti significativi e compiute le valutazioni conclusive.
La proposta di variante viene 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. 152/2006 s.m.i., Testo Unico Ambiente, che all’art. 6 specifica i piani da
sottoporre a VAS, e all’art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS (fase di screening).
In base a quanto specificato nel D.Lgs 152/2006, la VAS riguarda tutti i piani di intervento sul
territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti
piani siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
Come contributo al Decreto nazionale, l’art 4 della Legge Regionale 16/2008 del Friuli Venezia
Giulia “Omnibus” al comma 3 stabilisce che “l’autorità competente (la Giunta comunale) valuta,
sulla base della presente relazione allegata al piano 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”.

Comune di PRATA di PORDENONE (PN) - Variante n. 44 al PRGC

1

VAS: SCREENING o VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ

1. Legislazione di riferimento

Il presente fascicolo costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS della
proposta di variante n. 44 al PRG del comune di Prata di Pordenone (PN). La Verifica ha lo
scopo di valutare in modo esaustivo le caratteristiche del piano, considerando le peculiarità degli
impatti ambientali derivanti dalla sua attuazione e delle aree potenzialmente coinvolte da essi.
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo, recepita e regolamentata a
livello nazionale e regionale, è un processo di precauzione basato sul concetto di sviluppo
sostenibile e atto alla valutazione dei possibili effetti sull’ambiente derivanti dall’adozione e
dall’attuazione di piani e programmi.
La proposta di Piano viene 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. 152/2006 s.m.i., Testo Unico Ambiente, che all’art. 6 specifica i piani da sottoporre a
VAS, e all’art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS, detta anche fase di screening.
In base a quanto specificato nel D.Lgs 152/2006, la VAS riguarda tutti i piani e programmi (P/P)
di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti
dall’attuazione di detti P/P siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima
della loro approvazione (art. 4).
I P/P soggetti alla VAS sono quelli di cui all’art. 6 (oggetto della disciplina), che riguardano i
settori agricolo, forestale, energetico, della pesca, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei
suoli e che costituiscano quadro di riferimento per la realizzazione di interventi soggetti alla
VIA.
Per altri P/P o in caso di modifiche non sostanziali di quelli soprannominati, si deve condurre una
fase di verifica preventiva per stabilire la necessità o meno di sottoposizione a VAS del P/P in
esame. La VAS si esplica prima dell’approvazione del P/P e si conclude con un giudizio di
compatibilità ambientale emesso dall’autorità competente per la valutazione.
Si ricorda come, in assenza di specifiche norme regionali, il sopraccitato Decreto 152/2006, come
agg. dal 128/2010, abbia completamente sostituito le precedenti norme in materia di VAS
indicate dalla 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 Legge Regionale 16/2008 del Friuli Venezia Giulia
“Omnibus” al comma 3 stabilisce che “l’autorità competente (la Giunta comunale) valuta, sulla
base della presente relazione allegata al piano 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”, come da modifiche dall’art. 35 della L.R. 13/2009 e
dall’art. 3 comma 25 della L.R. 24/2009 (Legge finanziaria 2010).
La Deliberazione di Giunta Regionale 2627 del 2015 ha inoltre contribuito alla normativa di VAS
specificando in merito a finalità, principi generali e definizioni, ambito di applicazione, autorità
competenti e fasi del processo di VAS, ivi compreso il monitoraggio.

Comune di PRATA di PORDENONE (PN) - Variante n. 44 al PRGC

2

VAS: SCREENING o VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ

2. Procedura operativa
Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella Direttiva
e nel Decreto di recepimento, e nei rispettivi allegati, nello specifico l’Allegato II della direttiva
2001/42/CE e l’Allegato I del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. che definiscono le specifiche per
l’elaborazione del Documento di Sintesi (ovvero Verifica di Assoggettabilità) della proposta di
variante n. 44 al PRG del comune di Prata di Pordenone.
Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee guida
in materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti
all’approvazione della Dir. CE/42/2001, sia successive, ovvero, in via indicativa e non esaustiva:
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 al mensile del Ministero dell’Ambiente “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/linee.htm), 2004.
Gli elaborati progettuali considerati riguardo alla variante n. 44, redatti da Arch. F. Rosso, sono:
A) RELAZIONE.
B) MODIFICHE.
C) ALLEGATI.
Altri elaborati considerati:
tavole di PTR comprendenti il territorio del comune di Prata di Pordenone;
tavole della Carta Geologica Regionale comprendenti il territorio del Comune e limitrofi;
dati statistici ISTAT reperibili per il Comune di Brugnera;
Carta della Natura del Friuli Venezia Giulia (Regione FVG);
rapporto sullo stato dell’ambiente (ARPA FVG, agg. 2018);
Manuale degli habitat del FVG (servizio VIA FVG & Univ. di Trieste, dip. biologia, 2006);
Principali fonti web:
www.comune.Pratadipordenone.it
www.regione.fvg.it
www.arpa.fvg.it
www.irdat.fvg.it
Come indicato dall’allegato I del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., i contenuti della Verifica di
Assoggettabilità, o fase di screening, vertono solo sulle componenti ambientali effettivamente
interessate dalle modifiche introdotte dal Piano. Vengono al contrario escluse dalla Verifica le
analisi delle caratteristiche del territorio che sono oggettivamente non interessate dalle modifiche
introdotte dalla variante n. 44 (tab. 1).
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Tabella 1. Corrispondenza tra i contenuti della Verifica e i criteri dell’Allegato I del Testo Unico Ambiente.

Criteri All. 1 D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

Contenuti della Verifica di Assoggettabilità

Cap:

Il Comune di Prata di Pordenone è dotato di piano
regolatore generale comunale, adeguato alla legge
regionale 52/1991.

4

CARATTERISTICHE DEL PIANO
tenendo conto, in particolare, di:
in quale misura il piano o il programma
influenza altri piani o programmi, inclusi
quelli gerarchicamente ordinati
problemi ambientali pertinenti al piano o al
programma

Esclusi già in fase preliminare.

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

Non pertinente

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI e
DELLE AREE INTERESSATE

tenendo conto, in particolare, di:
probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli impatti
carattere cumulativo degli impatti

Sono stati individuati e caratterizzati qualitativamente
pressioni e impatti attesi dalla adozione ed
attuazione della variante .

natura transfrontaliera degli impatti

Esclusi già in fase preliminare.

rischi per la salute umana o per l'ambiente
(ad es. in caso di incidenti);

Esclusi già in fase preliminare.

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

Viene individuata l’area di influenza della variante,
ricadente nei comuni di Prata di PN e Brugnera.

5

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

Sulla base del contesto ambientale attuale sono state
verificate sensibilità, vulnerabilità e criticità
dell’area di influenza della variante.
In particolare sono state considerate le criticità che
potrebbero essere influenzate dalla realizzazione
delle variazioni previste dalla variante rispetto alla
precedente situazione.

5

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

Esclusi, come concluso da fascicolo di Esclusione da
Verifica di Significatività di Incidenza su siti Natura
2000, in allegato agli elaborati di Piano.
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2.1 Iter procedurale
In riferimento alle leggi precedentemente indicate le fasi della procedura di VAS sono:
1. incarico per la predisposizione del documento di sintesi e individuazione figura competente
per la redazione della VAS;
2. individuazione di: proponente, ossia l'Ufficio Tecnico del Comune di Prata di Pordenone Urbanistica ed Edilizia privata, che ha fatto proprio il Piano ovvero avvalendosi per gli
aspetti tecnici dell’Arch. F. Rosso; autorità procedente: il Consiglio Comunale; autorità
competente: la Giunta Comunale di Prata di Pordenone;
3. definizione dello schema operativo, individuazione dei soggetti interessati e definizione
delle modalità di informazione, in relazione alle caratteristiche del Piano si procede
all'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che è fatta di concerto tra
l’autorità procedente e l’autorità competente;
4. elaborazione della Verifica di Assoggettabilità a VAS (preliminare);
5. pubblicazione sul sito web del Comune/Pubblica Amministrazione dell'elaborato di
screening di VAS, come da D.Lgs. 33/2013, per il solo periodo di durata della procedura di
VAS; invio di copie degli elaborati, comprensive degli elaborati di Piano, per richiesta di
parere ai soggetti competenti individuati;
6. consultazioni con i soggetti competenti, che hanno a disposizione 30 giorni dal ricevimento
del materiale relativo al Piano per inviare osservazioni e considerazioni sulla coerenza con
gli obiettivi di sostenibilità sugli impatti delle previsioni di Piano e sulla loro significatività,
indicando la necessità o meno di effettuare valutazioni più approfondite su determinati
aspetti e criticità;
7. l'autorità competente, ovvero la Giunta Comunale, sulla base degli elementi di cui
all'allegato I del D.lgs. 152/2006, ed eventualmente di quanto ricevuto dai s.c. (punti 5 e 6)
svolge l’istruttoria tecnica e verifica se il piano o programma possa avere impatti
significativi sull'ambiente o preveda azioni in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità
ambientale;
8. adozione con delibera di Giunta del documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, con
la decisione di assoggettare o escludere il piano o il programma dalla valutazione di cui agli
articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
9. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate: invio copie al Comune e in
allegato ai documenti di relazione agli organi preposti alla valutazione urbanistica del Piano
come precedentemente individuati.
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3. Caratteristiche ambientali dell'area vasta

Per la trattazione delle caratteristiche ambientali dell’area vasta e locale si rimanda all’elaborato
VAS: VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ a corredo della variante n. 35 al PRGC del Comune
di Prata di Pordenone (ved. ALLEGATO).
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4. Caratteristiche del Piano (Arch. F. Rosso, Relazione, 2018, mod.)
Il piano regolatore generale comunale di Prata di Pordenone è adeguato al Piano urbanistico
regionale (PURG), alla legge regionale 52/1991 (legge urbanistica regionale previgente
all’attuale) e al decreto regionale 126/1995 (revisione degli standards urbanistici regionali).
La proposta di variante n. 44 è, come riferito in premessa, per assestare le previsioni riguardanti
l’insediamento industriale per la parte classificata zona D3 - Industriale esistente. In particolare
sono per realizzare una costruzione destinata al carico e scarico delle merci e una costruzione per
trasferire e potenziare la funzione di ristorazione aziendale (refettorio e/o cucina attrezzata) e
riunioni di addetti. Gli edifici di nuova costruzione sono previsti localizzati in area prossime o in
aderenza agli edifici esistenti (fig. 1).

Figura 1. Esemplificazione dell’insediamento industriale ampliato secondo le previsioni delle varianti n. 35
al PRGC di Prata di Pordenone (2015) e n. 52 al PRGC di Brugnera (2014)
con indicazione delle previsioni di variante n. 44 al PRGC
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5. Caratteristiche degli eventuali impatti

Come da linee guida si procede alla valutazione dei singoli impatti previsti dall’attuazione delle
previsioni della variante n. 44 (e relativa variante n. 55 in Comune di Brugnera), in modo da
considerare l’impatto ambientale di tutte le modifiche.
Alcuni aspetti ambientali specificatamente indicati come oggetto della Verifica di Assoggettabilità
dalla Direttiva europea non saranno inclusi nell’analisi portata da questa relazione, in quanto si
escludono a priori effetti significativi a loro carico.
Analisi di coerenza
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.
La variante è coerente con gli obiettivi generali del PRGC vigente.
La variante è altresì coerente con i piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità ambientale
desunti dai piani e programmi gerarchicamente sovraordinati e di ambito territoriale diverso.
Emissioni in atmosfera
Gli effetti sulla qualità dell’aria sono imputabili sostanzialmente alle emissioni temporanee previste
in fase di cantiere in quanto non si prevedono effetti connessi la componente traffico da e verso
gli ampliamenti previsti dalla variante. Infatti, gli ampliamenti previsti sono per svolgere le
attività di carico e scarico al chiuso in luogo di quello all’aperto e per trasferire e potenziare la
funzione di ristorazione aziendale (refettorio e/o cucina attrezzata) e riunioni di addetti.
Non si prendono in considerazione eventuali emissioni da nuove caldaie visto e considerato
l'impianto di cogenerazione prospettato dall'Azienda (ved. ALLEGATO, par. 3.10).
Inquinamento acustico
La previsione di confinare in ambiente chiuso le attività di carico e scarico delle merci svolte
all’aperto è ritenuta oggettivamente idonea e funzionale a ridurre l’inquinamento acustico
(emissioni acustiche) dell’attività industriale, particolarmente verso gli insediamenti residenziali
isolati.
Quanto all’ampliamento proposto per la funzione di ristorazione aziendale (refettorio e/o cucina
attrezzata) e riunioni di addetti non si prevede possa portare ad un aumento dei livelli di rumore
prodotto in area locale, sia per il traffico veicolare sia per eventuali nuove fonti di emissioni
puntuali.
Inquinamento luminoso
Gli ampliamento proposti potranno comportare nuove fonti di inquinamento luminoso, anche se
limitate. Vale la pena qui di ricordare che le previsioni progettuali dovranno comunque rispettare
quanto prescritto dalla LR 15 del 18 giugno 2007 (Misure urgenti in tema di contenimento
dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la
tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.), che prevede per i nuovi
impianti l’obbligatorietà di realizzazione a norma per antinquinamento luminoso e consumo
energetico.
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Viabilità e traffico indotto
Non si prevedono modifiche alla viabilità e incrementi del traffico indotto rispetto a quanto valutato
in sede di variante n. 35 al PRGC del Comune di Prata di Pordenone, essendo le funzioni qui
considerate (carico e scarico, ristorazione aziendale (refettorio e/o cucina attrezzata) e riunioni di
addetti) già presenti nell’insediamento.
Uso del suolo
Le aree interessate dalle previsioni della variante non comportano consumo di suolo essendo le aree
già utilizzate per l’attività industriale e presso gli edifici esistenti.
Un potenziale effetto negativo a carico del consumo di suolo può essere quello di incrementare le
superfici impermeabili che di fatto riducono l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche
penalizzando la corretta alimentazione delle falde sotterranee. Per questo aspetto è da considerare
che le aree interessate dalle previsioni della variante hanno superfici in massima parte
impermeabili e che le norme degli strumenti urbanistici vigenti che disciplinano l’insediamento
industriale prevedono la creazione di bacini prativi con capacità di laminazione delle acque di
prima pioggia provenienti dall’insediamento industriale, funzionali a garantire la sicurezza
idraulica nel caso di eventi meteorici importanti.
Le attività di scarico saranno condotte a norma di legge e, comunque, a progetto realizzato, i reflui
saranno convogliati nelle reti esistenti.
Natura, biodiversità ed elementi del paesaggio
Le aree interessate dalle previsioni della variante non sono situate in prossimità di zone tutelate
quali ARIA, SIC/ZSC, ZPS, biotopi o riserve naturali regionali.
Energia
L’ulteriore fabbisogno energetico dovuto agli ampliamenti proposti può essere soddisfatto mediante
l'impianto di cogenerazione prospettato dall'Azienda (ved. ALLEGATO, par. 6.6), eventualmente
integrato con ulteriore superficie a impianto solare fotovoltaico situato sulla copertura dei nuovi
edifici.
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 argomento come correlato con la variante n. 44 al
PRGC del comune di Prata di Pordenone è coerente con gli obiettivi generali del PRGC e
comporterà effetti positivi per la presenza temporanea delle maestranze delle ditte interessate in
fase di cantiere.
Monitoraggio
L’attuazione delle previsioni insediative previste con le varianti agli strumenti urbanistici comunali
citate in premessa è oggetto di monitoraggio (ved. ALLEGATO A, par. 6.10).
Il monitoraggio di una variante ha come finalità principale quella di misurare l’efficacia degli
obiettivi al fine di proporre azioni correttive in tempo reale.
Le previsioni oggetto della variante n. 44 (e relativa variante n. 55 in Comune di Brugnera) non
comportano modifiche al monitoraggio.
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Valutazione globale degli impatti previsti
La proposta di variante n. 44 è per realizzare una costruzione destinata al carico e scarico delle
merci e una costruzione per trasferire e potenziare la funzione di ristorazione aziendale (refettorio
e/o cucina attrezzata) e riunioni di addetti. Gli edifici di nuova costruzione sono previsti
localizzati in area prossime o in aderenza agli edifici esistenti.
Date entità e caratteristiche delle modifiche, che non inducono particolari evidenze di emissioni
nocive, aumento di residenza, definiti rischi naturali/artificiali per la salute umana e gli
ecosistemi, o altri tipi di consumi, emissioni e interferenze con il territorio considerato, non
vengono previsti significativi e irreversibili impatti ambientali tali da prevedere il processo
completo di VAS.
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6. Conclusioni
Visti gli elaborati di variante n. 44, redatti da Arch. F. Rosso, in concerto e sinergia con l'Ufficio
Tecnico del Comune di Prata di Pordenone - Urbanistica ed Edilizia privata, sulla cui base
informativa è stato predisposto il presente documento di screening di V.A.S., o Verifica di
Assoggettabilità, previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale, che, tra le altre,
specifica che:
la variante è puntuale, proposta per realizzare una costruzione destinata al carico e scarico
delle merci e una costruzione per trasferire e potenziare la funzione di ristorazione aziendale
(refettorio e/o cucina attrezzata) e riunioni di addetti. Gli edifici di nuova costruzione sono
previsti localizzati in area prossime o in aderenza agli edifici esistenti;
le modifiche introdotte non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a prescindere a
procedura di V.I.A. definite dal D.lgs 152/2006 s.m.i. – allegati II, III e IV;
l’entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi dall'attuazione della variante vengono
considerati sostenibili da questa verifica, considerando tutti i conseguenti impatti ambientali,
a breve e a lungo termine;
le modifiche proposte non ricadono in zona di pericolosità idrogeologica e nemmeno in aree
vincolate quali SIC, ZSC, ZPS, ARIA o biotopi naturali, come concluso dall’elaborato di
Esclusione da Verifica di Significatività di Incidenza, in allegato agli elaborati di Piano;
il sistema di riferimento pianificatorio costituito dal PRGC vigente rimane sostanzialmente
inalterato sia come impianto territoriale sia come indicazioni programmatiche e strategiche.
Adottando il presente elaborato di screening di V.A.S., l’autorità competente in materia, ossia la
Giunta Comunale di Prata di Pordenone, conclude che, nel suo complesso, la variante n. 44 al
PRGC del comune di Prata di Pordenone non necessita di essere assoggettata a procedura di
Valutazione Ambientale Strategica.

Udine, novembre 2018
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Introduzione
La Friul Intagli S.p.A., con attuale sede in Via Oderzo, 68 a Villanova di Prata, in Provincia di
Pordenone, nasce nel 1968, specializzandosi nell'attività di produzione di componentistica per
mobili. Dopo oltre 40 anni di attività, ad oggi l'azienda si sviluppa in diversi insediamenti
produttivi, su una superficie coperta complessiva di circa 250.000 mq, con oltre 1.000 dipendenti.
Uno dei principali insediamenti produttivi dell'Azienda, denominato UNIT 1, si trova al confine tra i
territori dei comuni di Prata di Pordenone e Brugnera, insistendo su una superficie di circa 12,70 ha.
L’insediamento è laterale alla strada comunale che da San Cassiano giunge alla strada provinciale
Opitergina (via Frascada e via San Cassiano) in Località Le Monde.
Tale insediamento è stato recentemente ampliato con la realizzazione di una seconda unità,
denominata UNIT 10, e relative parti accessorie. L'ampliamento è in fase di realizzazione in seguito
alla variante 45 al Piano Regolatore Comunale Generale di Brugnera il cui iter procedurale è stato
sviluppato sinergicamente ad una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Le opere di ampliamento, attualmente in fase di completamento, hanno comportato interventi vari,
parte dei quali finalizzati alla mitigazione e all’inserimento territoriale. Fra questi rilevano
particolarmente gli interventi per le acque meteoriche con la realizzazione di una vasca di prima
raccolta, a sedimentazione, e di un bacino di ritenuta prima dell’immissione regolamentata in corpo
idrico superficiale nonché di interventi di verde ambientale e di mitigazione.
Le previsioni dell'Azienda sono di realizzare un nuovo ampliamento del complesso industriale di
circa 50.000 mq coperti destinato a funzioni di lavorazione, magazzino, di stoccaggio e imballaggio
merci e di assemblaggio elementi finiti, funzionalmente collegato all'attuale sede produttiva di Prata
di Pordenone, in area di proprietà avente una superficie fondiaria complessiva di circa 113.300 mq,
ampliamento interessante ambedue i territori dei comuni di Brugnera e Prata di Pordenone.
In Comune di Prata di Pordenone la variante 35 al PRGC incrementa la zona D3 - Industriale,
esistente oltre a introdurre una nuova indicazione grafica finalizzata a limitare al suo interno
possibili nuove edificazioni, proponendo la realizzazione di un nuovo parcheggio per gli addetti,
con opere di verde per mitigazione e arredo, e inoltre la variante ridefinisce l’intersezione esistente
lungo la strada provinciale 35 “Opitergina” in Località Le Monde, a rotatoria
La correlata variante 52 al PRGC dell'adiacente comune di Brugnera prevede l’ampliamento della
Zona D3 - Zona industriale esistente o in corso, interessando l’area contigua classificata Zona E4 Di interesse agricolo-paesaggistico e, in minima parte, Zona E6 – Di interesse agricolo.
L'Azienda intende inoltre aumentare localmente la sua competitività ambientale, prevedendo un
impianto di cogenerazione in comune di Brugnera per la produzione di energia elettrica con utilizzo
diretto del calore, basandosi sul recupero e combustione di un sottoprodotto del locale ciclo di
lavorazione del legno, ovvero di un rifiuto non pericoloso composto da polverino e truciolo, residui
del taglio e della sagomatura di pannelli mdf e truciolari. La relativa procedura di screening di
V.I.A. è giunta a compimento nel gennaio 2014: la Regione FVG ha rilevato la non assoggettabilità
del progetto alla procedura di V.I.A. come da L.R. 43/90 s.m.i. e D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
L'insediamento esistente non è in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale; di conseguenza
l'iter procedurale per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto
risulta essere quello di richiesta di Autorizzazione Unica presso l'autorità competente, ovvero la
Provincia di Pordenone.
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1. Premessa: legislazione di riferimento

Il presente fascicolo costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS della
proposta di variante 35 al Piano Regolatore Comunale (PRGC) del comune di Prata di Pordenone
(PN). La Verifica ha lo scopo di valutare in modo esaustivo le caratteristiche della variante al
piano, considerando le peculiarità degli impatti ambientali derivanti dalla sua attuazione e delle
aree potenzialmente coinvolte da essi.
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo, recepita e regolamentata a
livello nazionale e regionale, è un processo di precauzione basato sul concetto di sviluppo
sostenibile e atto alla valutazione dei possibili effetti sull’ambiente derivanti dall’adozione e
dall’attuazione di piani e programmi.
La proposta di variante 35 al PRGC viene 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, che all’art. 6
specifica i piani da sottoporre a VAS, e all’art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS,
detta anche fase di screening.
In base a quanto specificato nel D.Lgs 152/2006, la VAS riguarda tutti i piani e programmi (P/P) di
intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti
dall’attuazione di detti P/P siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della
loro approvazione (art. 4).
I P/P soggetti alla VAS sono quelli di cui all’art. 6 (oggetto della disciplina), che riguardano i settori
agricolo, forestale, energetico, della pesca, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,
delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli e
che costituiscano quadro di riferimento per la realizzazione di interventi soggetti alla VIA.
Per altri P/P o in caso di modifiche non sostanziali di quelli soprannominati, si deve condurre una
fase di verifica preventiva per stabilire la necessità o meno di sottoposizione a VAS del P/P in
esame. La VAS si esplica prima dell’approvazione del P/P e si conclude con un giudizio di
compatibilità ambientale emesso dall’autorità competente per la valutazione.
Si ricorda come, in assenza di specifiche norme regionali, il sopraccitato Decreto 152/2006, come
agg. dal 128/2010, abbia interamente sostituito le precedenti norme in materia di VAS indicate
dalla 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 Legge Regionale 16/2008 del Friuli Venezia Giulia “Omnibus” al
comma 3 stabilisce che “l’autorità competente (la Giunta comunale) valuta, sulla base della
presente relazione allegata al piano 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”, come da modifiche dall’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 del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella Direttiva e
nel Decreto di recepimento, e nei rispettivi allegati, nello specifico l’Allegato II della direttiva
2001/42/CE e l’Allegato I del D.Lgs. 128/2010 che definiscono le specifiche per l’elaborazione del
Documento di Sintesi (ovvero Verifica di Assoggettabilità) della proposta di variante 35 al PRGC
del comune di Prata di Pordenone.
Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee guida in
materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti
all’approvazione della Direttiva CE/42/2001, sia successive, ovvero, in via indicativa e non
esaustiva:
 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 al mensile del Ministero dell’Ambiente “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/linee.htm), 2004.
Gli elaborati progettuali considerati attinenti la variante 35, redatti dall'Arch. F. Rosso (2014), sono:
a. RELAZIONE
b. MODIFICHE
c. ALLEGATI
d. STUDIO di IMPATTO sulla VIABILITÀ
e. TAVOLE di STUDIO e di PIANO
Altri elaborati considerati:
 VERIFICA della COMPATIBILITÀ GEOLOGICA ed IDRAULICA (Ing. G. Casetta, Dr.
Geol. A. Coral, 2014);
 VALUTAZIONE di IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE (ing. L.Scano, 2014);
 tavole di PTR comprendenti il territorio del comune di Prata di Pordenone;
 tavole della Carta Geologica Regionale comprendenti il territorio del Comune di Prata di
Pordenone e limitrofi;
 dati statistici ISTAT reperibili per il Comune di Prata di Pordenone;
 relazioni tecniche e occupazionali sulla attività dell'Azienda Friul Intagli;
 rapporto sullo stato dell’ambiente (ARPA FVG, agg. 2012).
Come indicato dall’allegato I del D.Lgs. 128/2010, i contenuti della Verifica di Assoggettabilità, o
fase di screening, vertono solo sulle componenti ambientali effettivamente interessate dalle
modifiche introdotte dalla variante al Piano. Vengono al contrario escluse dalla Verifica le analisi
delle caratteristiche del territorio che sono oggettivamente non interessate dalle modifiche
introdotte dalla variante (tab. 1).
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Tabella 1. Corrispondenza tra i contenuti della Verifica e i criteri dell’Allegato I del D.Lgs 128/2010.

Criteri Allegato 1 D. Lgs. 128/2010

Contenuti della Verifica di Assoggettabilità

Cap:

Il Comune di Prata di Pordenone è dotato di piano
regolatore generale comunale, adeguato alla legge
regionale 52/1991.

4

CARATTERISTICHE DEL PIANO
tenendo conto, in particolare, di:
in quale misura il piano o il programma
influenza altri piani o programmi, inclusi
quelli gerarchicamente ordinati
problemi ambientali pertinenti al piano o al
programma

Esclusi in fase preliminare.

la 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

tenendo conto, in particolare, di:
probabilità, durata, frequenza e reversibilità
degli impatti
carattere cumulativo degli impatti

Sono stati individuati e caratterizzati qualitativamente
pressioni e impatti attesi dalla adozione ed
attuazione della variante al PRGC.

natura transfrontaliera degli impatti

Esclusi in fase preliminare.

rischi per la salute umana o per l'ambiente
(ad es. in caso di incidenti);

Esclusi in fase preliminare.

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

Viene individuata l’area di influenza della variante al
PRGC, ricadente nei comuni di Prata di Pordenone,
Brugnera, ed in area vasta.

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

Sulla base del contesto ambientale attuale sono state
verificate sensibilità, vulnerabilità e criticità
dell’area di influenza del Piano. In particolare sono
state considerate le criticità che potrebbero essere
influenzate dalla realizzazione delle variazioni
previste dal Piano rispetto alla precedente situazione.

6

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

6

Esclusi, come concluso da fascicolo di Verifica di
Significatività di Incidenza su SIC/ZPS, in allegato
agli elaborati di Piano.
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2.1 Iter procedurale
In riferimento alle leggi sopraindicate le fasi della procedura di VAS sono:
1. incarico per la predisposizione del documento di sintesi e individuazione figura competente
per la redazione della VAS;
2. individuazione di: proponente, ossia la Friul Intagli S.p.A. che ha predisposto gli elaborati di
variante al piano urbanistico avvalendosi per gli aspetti tecnici dell'Architetto F. Rosso (San
Vito al Tagliamento) e di altri professionisti esterni per la redazione degli elaborati accessori;
autorità procedente: il Consiglio Comunale di Prata di Pordenone; autorità competente: la
Giunta Comunale di Prata di Pordenone;
3. definizione dello schema operativo, delle modalità di informazione e comunicazione;
4. elaborazione e trasmissione del documento (preliminare) di Verifica di Assoggettabilità a VAS
tra autorità procedente e competente e successiva adozione con delibera di Giunta;
5. l'autorità competente, ovvero la Giunta Comunale, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
del D.lgs. 152, svolge l’istruttoria tecnica e verifica se il piano o programma possa avere
impatti significativi sull'ambiente o preveda azioni in contrasto con gli obiettivi di
sostenibilità ambientale;
6. l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni da quanto specificato al punto 4 emette il provvedimento di verifica di
assoggettabilità alla VAS (delibera di Giunta) con la decisione di assoggettare o escludere il
piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del sopraccitato Decreto
con informazione pubblica circa la decisione e le conclusioni adottate ed eventualmente
definendo le necessarie prescrizioni.
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3. Caratteristiche ambientali dell'area vasta e locale
3.1 Paesaggio
Dai dati APAT 2007 si evince come il Friuli Venezia-Giulia sia la settima regione in Italia come
percentuale totale di superficie impermeabilizzata (7,4%) nonostante le ampie zone boscate
presenti nella fascia alpina e pre-alpina.
Nell’area vasta della bassa pianura occidentale non sono evidenti particolari criteri di omogeneità e
razionalità degli insediamenti, quali la creazione di grandi zone industriali, che avrebbero portato
alla diminuzione del cosiddetto sprawl o “effetto piovra”, fenomeno piuttosto accentuato in questa
zona della Regione FVG. La diffusione di insediamenti industriali sul territorio, iniziata nel
dopoguerra, è conseguente a scelte localizzative principalmente compiute in ragione di vicinanza
a luogo di residenza o a disponibilità dell'area, ed ha interessato un territorio caratterizzato da una
distribuzione demografica diffusa, composta da nuclei sparsi e piccoli centri.
Come conseguenza il territorio locale presenta ridotto valore paesaggistico a causa della presenza di
aree fortemente antropizzate: insediamenti industriali e edificazioni diffuse, anche di matrice
rurale, costituiscono tratti salienti di tale zona.

Figura 1. Evoluzione degli insediamenti nei comuni di Prata di PN e Brugnera , in netta diminuzione negli
ultimi anni; si evince un elevato sprawl lungo le maggiori viabilità (C. Moland, mod.)
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Per quanto riguarda l'immediato intorno dell'azienda, rilevante è la presenza di un corso d’acqua
soggetto al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004, parte terza operante per legge. Il
vincolo riguarda il Fosso Taglio e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna.
L’area è in un contesto territoriale eterogeneo caratterizzato a sud est dalla presenza
dell’insediamento industriale e a ovest dalla presenza di una morfologia del suolo modellato dalle
erosioni dei corsi d’acqua e dalle alluvioni, con bassure, lievi pendii, terrazzamenti e acque con le
popolazioni arboree e arbustive ad esse associate.
Insediamenti di matrice rurale e case sparse costituiscono ulteriore elemento dell’intorno.
L’insieme costituito da acqua e vegetazione ripariale è l’unico elemento significativo presente
presso l’area.
Le visuali panoramiche dell’area sono fortemente condizionate dalla presenza di elementi
infrastrutturali (linee elettriche e telefoniche laterali alla strada) e da uno sfondo caratterizzato
dalla presenza di un edificato industriale.
L’intorno presenta dunque un ridotto valore paesaggistico a causa della presenza di aree fortemente
antropizzate.

Figura 2. Ortofoto: l'area è compresa tra il medio corso dei fiumi Livenza e Meduna. Si nota il passaggio
trasversale della strada provinciale 35 Opitergina, servente gli insediamenti esistenti denominati UNIT 1 e
UNIT 10, con relativi intorni evidenziati, adiacenti ai quali viene ipotizzato l'ampliamento (G.Earth, mod.).

L’area oggetto delle varianti nei comuni di Brugnera e Prata di Pordenone è contigua
all’insediamento industriale esistente ed è separata da una strada recente collegante alcuni
insediamenti residenziali con via Frascada. La forma è poligonale irregolare. La superficie
complessiva di ampliamento proposto della zona D3 è di circa 113.300 metri quadri. Di questi
circa 91.400 metri quadri sono in Comune di Brugnera e circa 21.900 metri quadri sono in
Comune di Prata di Pordenone. Si presenta lievemente sopraelevata rispetto ai terreni agricoli
immediatamente circostanti e pressoché complanare con buona parte del complesso industriale
esistente. L’uso è in gran parte agricolo per colture avvicendate.

8
Comune di PRATA di PORDENONE (PN) – Variante 35 PRGC

VAS: VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ

All’interno dell’area, a sud, vi è un fosso interpoderale che confluisce nel Fosso Taglio, con origine
in prossimità dell’insediamento industriale.
Poco oltre, verso sud, vi è un bacino di ritenuta delle acque meteoriche provenienti
dall’insediamento industriale. Il bacino ha capienza di circa 7.600 metri cubi e rilascia le acque
nel corpo idrico superficiale contiguo mediante un manufatto di regolazione.
Ancora, a nord ovest, presso la confluenza del fosso Savalon nel Fosso Taglio, per un breve tratto,
vi è un metanodotto interrato (Tarvisio-Sergnano).
A nord est, oltre un fosso interpoderale e una stradina esterna all’area, vi sono alcuni insediamenti
residenziali isolati composti da edificio principale e annessi rustici (C. Ragogna) e, più a est, un
complesso residenziale con pertinenze e parco privato.
L’insediamento residenziale più vicino è a circa 30 metri dal limite dell’area delle varianti.
Altri insediamenti sparsi sono presenti a sud, presso la Località Le Monde, e a sud ovest (C.
Tomasella) e distano circa 370 metri.
Ancora, a ovest, oltre il Fosso Taglio vi è la zona industriale di San Cassiano
L’abitato più vicino è quello di Puja, a nord est, e dista circa 950 metri.

3.2 Geologia
Il territorio comunale si estende per una superficie di 22,91 kmq sempre in provincia di Pordenone.
La quota varia elevandosi da sud verso nord: da 9 a 20 m s.l.m.
Tale zona ricade nell'ambito della Bassa Pianura Friulana occidentale in sinistra idrografica del
Fiume Livenza e a valle della Linea delle Risorgive; settore questo generato dalle correnti
fluvioglaciali riversatesi sul piano durante l'ultima glaciazione e scaturite principalmente dai
ghiacciai del Tagliamento, del Meduna e del Cellina.
L'area vasta è caratterizzata da terreni prevalentemente argillosi, localmente rimaneggiati in
superficie da più recenti alluvioni. Presso i corsi d’acqua principali prevalgono ghiaie, sabbie e
limo di recentissima alluvione.
Il territorio dei comuni di Brugnera e Prata di Pordenone è infatti fortemente contraddistinto dalla
morfologia del suolo modellato dalle erosioni dei corsi d’acqua e dalle alluvioni. Bassure, lievi
pendii, terrazzamenti e acque, con le popolazioni arboree e arbustive ad esse associate,
costituiscono gli elementi primari di caratterizzazione.
Presso i corsi d’acqua principali (fiumi Livenza e Meduna e il Rio Sentirone) e presso Prata di Sotto
prevalgono terreni limoso-sabbiosi appartenenti alle fasi di deposito alluvionale molto recente.
Il reticolo idrografico è piuttosto fitto ed è costituito dai fiumi Livenza, Meduna e Sentirone,
torrente Maron e i corsi d’acqua scolo Savalon, fossa Taglio, rio Taiedo, colatore Boidor e altre
acque minori, quali fossi e scoline. I fiumi Livenza e Meduna hanno un andamento meandriforme
e sono delimitati per alcuni tratti da argini in terra. I corsi minori e fossi scorrono in genere in
alvei incassati nel piano campagna.
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Figura 3. Inquadramento geologico (copertura quaternaria e tessitura) del territorio dei comuni di Brugnera,
Prata di Pordenone e zone limitrofe (Carta Geologica Regionale, 2007, mod.).
Evidenziato il territorio circostante l'insediamento esistente, riportato in ortofoto in figura 2.

3.3 Qualità dell’aria
Per avere un quadro della situazione attuale della qualità dell’aria nell’area si sono visionati i dati
misurati dalle centraline di rilevamento ARPA FVG situate nei comuni di Brugnera e Prata di
Pordenone (quest'ultima non aggiornata ai dati temporali degli ultimi mesi). Gli inquinanti presi in
considerazione sono: biossido di zolfo, biossido d’azoto, monossido di carbonio, particolato PM10.
Il livello di biossido di azoto misurato dalle centraline considerate ha registrato dei picchi nei mesi
invernali, pur rimanendo al di sotto dei limiti di legge. In generale, tali valori tendono ad
abbassarsi nei mesi più temperati.
La concentrazione del biossido di zolfo misurata in comune di Prata di Pordenone ha presentato
valori particolarmente bassi durante l’anno, sempre inferiori ai 15 µg/m3, quindi nettamente al di
sotto di quanto previsto dalla legge. Gli ultimi dati disponibili online si riferiscono agli anni
2008/09.
Ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 155/2010) i valori limite del monossido di carbonio per la
protezione della salute umana è di 40 mg/m3 (conc. massima oraria) e 10 mg/m3 (concentrazione
media massima trascinata sulle 8 ore). I valori rilevati in comune di Prata di Pordenone sono
molto al di sotto del limite normato. Gli ultimi dati disponibili online si riferiscono agli anni 2008
e 2009.
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Il D.Lgs. 155/2010 prevede il valore limite delle polveri sottili per la protezione della salute umana
pari a 50 µg/ m3 (sulle 24 ore) da non superarsi più di 35 volte per anno civile, ed un valore limite
annuale pari a 50 µg/ m3 (valore medio). Il limite di attenzione è stato superato dalle rilevazioni
delle medie giornaliere delle centraline per più di 35 volte/anno. I dati analizzati suggeriscono
che la concentrazione di PM10 nell’area presenti valori di attenzione per la salute umana.

Figura 4. PM10: concentrazioni medie giornaliere rilevate dalla centralina di Prata di Pordenone. (ARPA
FVG, mod.)

Figura 5. PM10: concentrazioni medie giornaliere rilevate dalla centralina di Prata di PN. (ARPA FVG, mod.)

Uno studio dell’ARPA FVG ha confermato come in alcuni comuni del pordenonese, tra cui Prata di
Pordenone e Prata di PN, vi siano numerosi superamenti giornalieri della soglia di attenzione del
PM10, le cui fonti sono sia le emissioni locali che l'intensità dei fenomeni di trasporto dal vicino
Veneto, coadiuvati dalla climatologia locale, avversa alla dispersione degli inquinanti.
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3.4 Aree sottoposte a vincoli di tutela ambientale

Figura 6. Assenza di aree ambientali tutelate nel comune di Prata di Pordenone e contermini: non sono
presenti SIC, ZPS, ARIA, biotopi, parchi o riserve naturali (Irdat, 2013, mod.). Tre SIC sono localizzati in
prossimità dell'area di variante nella vicina Regione Veneto (rif.:elaborato di Ver. di Incidenza su SIC/ZPS).

3.5 Acque e corpi idrici sotterranei
Lo stato chimico delle acque sotterranee è determinato tramite il rilevamento di parametri definiti di
base; tra questi, alcuni definiti macrodescrittori quali la conducibilità elettrica, la concentrazione
di cloruri, di manganese, di ferro di azoto ammoniacale e nitrico, solfati, indicano un impatto
antropico limitato e sostenibile in comune di Prata di Pordenone (ARPA FVG, 2010). Nello
specifico, le acque sotterranee presentano una non rilevante presenza di fitofarmaci ed altri
inquinanti nei due comuni. In particolare, dai dati rilevati da ARPA FVG, le concentrazioni di
desetilatrazina, atrazina e desetilterbutilazina sono inferiori alle soglie di attenzione previste dalla
legge, in seguito a prelievi eseguiti a Prata di Pordenone (via Roma 62).
Per quanto riguarda l'insediamento esistente, come previsto dalla variante 45 al PRGC comunale di
Brugnera, tutte le acque meteoriche dei piazzali esterni, previo trattamento con impianto di
disoleazione e de-sabbiatura, sono convogliate in una vasca di prima raccolta realizzata lungo Via
Frascada (invaso di ca. 400 mc.) collegata al bacino di ritenuta (ca. 7.600 mc.).

3.6 Rifiuti
Sebbene i dati rilevino situazioni differenti all’interno delle province della Regione, negli ultimi
anni si è assistito all’evoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti mediante il quale è stata
promossa e diffusa la raccolta differenziata che ha segnato un progressivo incremento. Anche il
Comune ha attuato, in collaborazione con l’Azienda gestore della raccolta, una politica volta alla
raccolta differenziata che sta procedendo con ottimi risultati.
L'Azienda, che ha una particolare attenzione ai riciclo dei rifiuti come evidenziato in figura 7, sta
sviluppando un progetto di cogenerazione con impiego di combustibile composto da
rifiuto/sottoprodotto del locale ciclo di produzione (v. par. 3.10).
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Figura 7. Dati relativi al ciclo dei rifiuti dell'insediamento esistente (2012).

3.7 Vegetazione
La vegetazione presente nell’ambito rientra ampiamente nelle associazioni tipiche del contesto
planiziale che si diversificano puntualmente in prossimità dei corsi d’acqua con specie
maggiormente igrofite
In sintesi per le parti prossime al Fosso Taglio e Savalon le specie presenti afferiscono al Salici –
populetum ed al Salici – Viburnietum opuli, che risulta una evoluzione arbustiva della precedente
dominanza arborea, Mentre per le zone di campagna rientrano nella più ampia associazione del
Querco carpinetum, inquinata dalla presenze di specie antropofile. Tra gli elementi di maggior
significatività si ricordano: Alnus glutinosa, Populus alba, Populus nigra, Salix alba, Salix
eleagnos Ulmus minor, Salix alba, Salix purpurea, Acer campestre, Frangula alnus, Cornus
sanguinea, Viburnum opulus. Accanto a queste risultano presenti il platano (Platanus ybrida), il
biancospino (Crataegus monogyna), il sanguinello (Cornus sanguinea), il rovo (Rubus sp), la
clematide (Clematis vitalba), il luppolo (Humulus luppulus), la fusaggine (Euonymus eurpaeus), il
ligustro (Ligustrum vulgare), il nocciolo (Corylus avellana), il sambuco (Sambucus nigra),
l’edera (Hedera elix), la cosmopolita Robinia pseudoacacia, e di inserimento antropico il noce
(Juglans nigra) ed il gelso (Morus alba e M. nigra).
Lungo le scoline ed i fossi con limitata profondità e portata idrica, marginali alle coltivazioni ove
sono più frequenti i fenomeni di lisciviazione degli elementi minerali forniti ai coltivi, si infeuda il
Typhetum latifoliae che trova nella Typha latifolia la specie indicatrice accanto a Phragmites
australis e Phalaris arundinacea. Nel caso specifico la presenza di una vegetazione ripariale
arboreo arbustiva sulle sponde facilita la presenza di specie a maggiore valore floristico quali le
ninfee (Nuphar luteum).
Anche nel contesto circostante al sito oggetto di intervento si ritrovano le tipologie vegetali sopra
descritte, riproponendo solo ai margini degli appezzamenti le quinte vegetali tipiche della pianura
destinata ai seminativi.

13
Comune di PRATA di PORDENONE (PN) – Variante 35 PRGC

VAS: VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ

3.8 Fauna
La significativa riduzione delle aree naturali, associata all’eterogeneità del territorio nelle sue
diverse destinazioni antropiche in cui prevale una sostanziale omogeneità delle coltivazioni
agrarie con conseguente semplificazione dell'ambiente, hanno rappresentato e tutt'ora
rappresentano fattori limitanti alla conservazione ed un eventuale sviluppo di un quadro faunistico
articolato. L'uso abbondante di prodotti chimici nell'agricoltura, oltre alla presenza capillare da
parte dell'uomo, ha determinato infatti uno scostamento nei popolamenti a favore di specie più
adattabili e meno esigenti in termini ecologico ambientali, confinando quelle più sensibili alle
residuate aree naturali ancora presenti nel territorio.
La componente faunistica risulta inevitabilmente legata alla presenza di specifici habitat e quindi
nel caso in oggetto si trovano soprattutto specie legate alle aree condizionate dall'attività agricola
che di fatto privilegia specie sinantropiche che frequentano l’aperta campagna e le aree abitate
come i passeri, il merlo, la rondine, il rondone, la civetta. Nelle zone marginali che confinano con
i coltivi, data la presenza di cespugli e giovani alberi si possono trovare varie specie più banali
quali la capinera, il cardellino, la cinciallegra, ma anche altre più rare come il saltimpalo,
l’allodola e l’averla cenerina. Infine, di certo favorite da questa tipologia di habitat, vanno
segnalate le presenze, a volte numericamente consistenti, della cornacchia grigia (Corvus corone
cornix), la gazza (Pica pica), la ghiandaia (Garrulus glandarius), il piccione (Columba livia) e lo
storno (Sturnus vulgaris). In sintesi i popolamenti risultano in linea con quelli tipici della pianura
coltivata con un aumento di specie, anche terricole ed artropodiche (insetti), legate soprattutto alla
presenza delle formazioni ripariali e dei corsi d’acqua.

3.9 Insediamento esistente
Dal 1997 ad oggi lo sviluppo dell'azienda subisce una svolta fondamentale con una crescita
esponenziale della produzione e quindi del fatturato. La Friul Intagli è oggi in espansione.
Recentemente infatti ha intensificato la produzione assumendo ulteriori addetti, in controtendenza
con la maggior parte delle altre aziende del settore. Attualmente il planning produttivo si sviluppa
in diverse unità produttive, in particolare nella sede di Prata di Pordenone con una superficie
coperta di circa 71.500 mq. e con circa 520 addetti, e a Portobuffolè, con una superficie
complessiva di circa 134.000 mq.e con circa 550 addetti. Altre unità produttive sono dislocate in
Comuni limitrofi con una superficie complessiva di circa 29.000 mq.e con circa 30 addetti.
Complessivamente nell’azienda sono occupati circa 1100 addetti.
Parallelamente allo sviluppo dell'attività produttiva, all’interno dell'azienda è stato creato un centro
ricerca e sviluppo, che oggi occupa circa 25 addetti, per lo sviluppo di nuove tecnologie e
sperimentazione di nuovi prodotti con particolare riferimento alla salvaguardia ambientale e
quindi all'eco-sostenibilità, sia per i processi produttivi che per il prodotto finale.
L’azienda sta perseguendo l’autonomia per quanto riguarda alcune materie prime, quali il pannello
in truciolare o in Medium density fibreboard, (MDF), e per l’energia. Vi è inoltre la necessità di
completare il riassetto avviato con la variante 45 al PRGC del comune di Brugnera con
l’accorpamento di ulteriori unità produttive del gruppo presso la sede di Prata di Pordenone.
L’insediamento industriale oggetto di variante si trova nella parte sud-est del territorio comunale, al
confine tra i territori dei comuni di Brugnera e Prata di Pordenone, inquadrato in un sistema
viabilistico costituito da una viabilità principale, la SP 35 "Opitergina" (via Oderzo), e da una
viabilità secondaria, la strada comunale denominata via Frascada e via San Cassiano, che si
congiunge con la SP 35 in località Le Monde. L'accesso principale è su via Oderzo (SP 35
"Opitergina"). Altro accesso è su via Frascada, in prossimità di una curva.
La superficie complessiva dell’area è di circa 12,74 ettari, di cui circa 5,27 ettari in Comune di
Prata di Pordenone e circa 7,47 ettari in Comune di a Prata di Pordenone.
L’area è occupata centralmente da un complesso edilizio composto da due edifici principali.
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Il Comune di Prata di Pordenone ha classificato, “l’attività svolta dalla ditta Friul Intagli S.p.A. in
Attività di industria insalubre di prima e seconda classe”. L’emissione del decreto di
classificazione è stata compiuta su proposta dell’A.s.s. competente (n°6 Friuli Occidentale), che
ha verificato idoneità di attrezzature e assenza di molestie al vicinato, dopo verifica dì
compatibilità con destinazioni previste nella zona D3 – industriale esistente nella quale ricade.
L'Azienda produce mobili, parti di mobili e materie prime per il settore dell'arredamento, ed in
particolare svolge attività di falegnameria per lavorazione di trucioli e MDF; sezionatura e
scorniciatura legname; squadratura, bordatura e levigatura; incollaggio di rivestimenti dei profili e
pannelli; foratura e assemblaggio componenti per mobili; deposito e impiego di colle
termofusibili a base di poliuretanici, polifenolici, termofusibili EVA e collanti vinilici.
La recente espansione dell'insediamento originario UNIT 1, che ha avuto come obiettivo
l’accorpamento di alcune unità produttive del gruppo e la realizzazione di un magazzino di
stoccaggio (UNIT 10), ha comportato vari interventi oltre alla realizzazione del magazzino
principale, parte dei quali finalizzati alla mitigazione e all’inserimento territoriale.
Fra questi rilevano particolarmente gli interventi di verde ambientale e di mitigazione e gli
interventi per le acque meteoriche, con la realizzazione di una vasca di prima raccolta, a
sedimentazione, e di un bacino di ritenuta che trattiene tutta l’acqua di prima pioggia e, solo dopo
l’onda di piena, attraverso un manufatto di regolazione, scarica lentamente tutto il volume d’acqua
trattenuto, garantendo l’espansione naturale del “Taglio” anche nei fossi limitrofi.
La rete delle acque nere esistente è stata recentemente aggiornata per migliorare le condizioni degli
scarichi e sono state inserite ulteriori vasche Imhoff.
Attualmente, uno degli obiettivi principali dell’Azienda, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e di
una riduzione dei costi della logistica, è rappresentato dalla ricerca di una riduzione della
movimentazione delle merci , in particolare tra le varie sedi produttive. Con la realizzazione
sopraccitata del fabbricato UNIT 10 e la progressiva eliminazione di alcune unità satellite esterne,
sono già previsti ridotti i transiti dei “camion navetta”.
In relazione proprio alla realizzazione della UINT 10, le opere di urbanizzazione primaria (nuova
viabilità di collegamento tra via Frascada e via Bosco Novello (prima fase)) sono state realizzate.
L’opera è stata collaudata e consegnata al Comune (2012). Altre opere di urbanizzazione primaria
(seconda fase) residuali sono da ultimare. Nei dettagli, rispetto alla situazione valutata in
occasione della variante n. 45 vi sono significative trasformazioni del territorio considerato:
 spostamento della strada via Bosco Novello;
 allargamento di via Frascada;
 realizzazione del bacino di laminazione;
 rimodellazione dell’area destinata all’espansione dell’insediamento industriale;
 spostamento e potenziamento dell’accesso secondario;
 spostamento della cabina di trasformazione;
 realizzazione di arginature perimetrali;
 realizzazione di nuovi edifici industriali;
 realizzazione di impianto fotovoltaico sul tetto dei nuovi edifici industriali;
 realizzazione di opere di verde, attualmente in fase di completamento;
 l’iter per l’ottenimento dell’agibilità degli edifici industriali è avviato.
Si rileva che l'azienda esige una certificazione FSC per la fornitura di materia prima legnosa
derivante da foreste gestite in modo sostenibile e dalla ISO 9001 per sistemi di gestione e qualità.
Di notevoli dimensioni l’intervento realizzato di impianto solare fotovoltaico sopraccitato. La
potenza dell’impianto è di circa 680 kilowatt di picco.
Ancora: riguardo alle emissioni in atmosfera l’istituto Ecoricerche monitora costantemente che le
emissioni derivanti dall'insediamento di Prata di Pordenone siano rispettose dei limiti di legge. In
seguito all'aumento di superficie (UNIT 10) era stata prevista un'ulteriore caldaia per il
riscaldamento in aggiunta alle tre attualmente in esercizio. Tuttavia il preventivato impianto di
cogenerazione potrebbe andare a sostituirsi agli impianti di riscaldamento tradizionali.
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Figura 8. UNIT 1 pre variante 45 (sx.) e con ampliamento UNIT 10 (dx.) (Casetta&partners, 2012, mod.)

3.10 Impianto di cogenerazione
L'Azienda intende aumentare localmente la sua competitività ambientale, prevedendo un impianto
di cogenerazione per la produzione di energia elettrica con utilizzo diretto del calore in comune di
Brugnera, basandosi sul recupero e combustione di un sottoprodotto del locale ciclo di
lavorazione del legno, ovvero di un rifiuto non pericoloso composto da polverino e truciolo,
residui del taglio e della sagomatura di pannelli mdf e truciolari. La relativa procedura di
screening di Valutazione di Impatto Ambientale è giunta a compimento nel gennaio 2014: la
Regione FVG ha rilevato la non assoggettabilità del progetto alla procedura di V.I.A. come da
L.R. 43/90 s.m.i. e D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
L’impianto per la produzione di energia elettrica è previsto alimentato da un quantitativo annuo di
circa 16.750 ton./anno di rifiuti. Al momento, tale quantitativo viene smaltito (incenerimento ed
altro) in siti esterni e non di proprietà aziendale.
La Friul Intagli ha intenzione di ottimizzare questo processo puntando sulla cogenerazione in loco,
eliminando di fatto il trasporto su gomma del rifiuto verso gli attuali siti di smaltimento,
annullando in tal modo tutti gli inquinanti immessi in atmosfera dagli scarichi degli autoveicoli di
trasporto, nonché le polveri sottili derivanti dai processi di carico/scarico.
Inoltre l'energia elettrica ricavata dal processo cogenerativo andrebbe a soddisfare circa il 70% del
fabbisogno energetico dello stabilimento attuale, condizione che porterebbe l'insediamento verso
una condizione di autoproduzione.
L'impianto, dimensionato per una potenza termica massima di 9,9 MW in caldaia, brucerà una
quantità massima di sottoprodotto (rifiuto non pericoloso / legno) pari a 2100 kg/h.
Ovvero, ipotizzando un massimo di 8.000 h/anno, si avrà un'emissione annua di CO2 di 28.648 ton,
completamente riciclabili nel ciclo delle biomasse e quindi nulla come impatto sull'ambiente.
Inoltre, nel bilancio della CO2, si avrà una riduzione di circa 3.678 ton. di CO2 conseguente lo
spegnimento delle caldaie a metano (3.640 ton. ivi compresa la quarta caldaia ipotizzata per
l'ampliamento UNIT10) e l'azzeramento del traffico di autotrasporto della segatura (38 ton.).
Riportando il concetto di tonnellata equivalente di petrolio (TEP), che è un'unità di misura di
energia che rappresenta la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di
petrolio grezzo e vale circa 42 GJ, comparabile al consumo annuale di energia elettrica di una
famiglia media, l'impianto di cogenerazione ipotizzato produrrà circa 11000 MWh elettrici /anno
e 15000 MWh termici / anno, ovvero consentirà il risparmio di 2056 TEP per autoproduzione di
energia elettrica e 1290 TEP per autoproduzione di energia termica, per un totale di 3346 TEP,
usando fonti rinnovabili invece di combustibili fossili.
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3.11 Inquinamento acustico
Per quanto concerne l’inquinamento acustico dell’unità esistente, una prima analisi di impatto
acustico ambientale, pre variante 45, redatta dall’ing. L. Scano, individuava come critico il livello
di rumorosità ambientale per il periodo notturno lungo il confine dello stabilimento sul lato Sud
Ovest; tale problematica è stata risolta tramite interventi di mitigazione delle emissioni sonore
relative agli impianti disposti sul lato Sud, quali la bonifica di macchinari particolarmente
rumorosi (insonorizzazione), lo spostamento degli stessi in posizioni acusticamente meno
impattanti e la realizzazione di barriere antirumore. Parallelamente sono venute meno anche le
presenze dei ricettori civili risultati maggiormente esposti al rumore, essendo stati questi
ricompresi nella proprietà e successivamente demoliti.
Una ulteriore valutazione è stata condotta a valle della serie dei provvedimenti di bonifica acustica
messi in opera dalla Ditta e aggiornata in previsione dell'ampliamento UNIT 10 in corso di
realizzazione e dopo alcune sostanziali variazioni impiantistiche inerenti il sistema di aspirazione
del truciolo di legno all'interno dei reparti produttivi.
Le conclusioni dello Studio aggiornato riportano che tutti i ricettori rispettano i limiti assoluti di
immissione per l'orario diurno e notturno. I limiti differenziali vengono altresì rispettati presso i
principali ricettori civili. Le emissioni sonore in ambiente dello stabilimento UNIT 1 ampliato da
UNIT 10 rispettano quindi tutti i limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di
inquinamento acustico ambientale.

Figura 9. Propagazione del rumore orizzontale (H=4m) prodotto da UNIT 1 e 10 in orario diurno.
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Tabella 2. Riassuntiva: diverse colorazioni delle celle per le tabelle di sintesi delle componenti ambientali.

PREVISIONI

CRITICITÀ

POLITICHE

POSSIBILE MIGLIORAMENTO NEL
TEMPO

ASSENZA DI CRITICITÀ
SITUAZIONE POSITIVA

POLITICHE IN ATTO ADEGUATE

EVIDENTE PEGGIORAMENTO NEL
TEMPO

POTENZIALE ASSENZA /
PRESENZA CRITICITÀ.
SITUAZIONE INCERTA
PRESENZA DI CRITICITÀ.
SITUAZIONE NEGATIVA

POLITICHE ATTIVATE SOLO PER
OBBLIGO NORMATIVO. POSSIBILI
MIGLIORAMENTI.
NECESSITÀ DI ATTIVAZIONE
POLITICHE

IMPOSSIBILITÀ DI PREVISIONI
OGGETTIVE

SITUAZIONE CHE NECESSITA DI
ULTERIORI INDAGINI

ELEMENTI INSUFFICIENTI PER
NECESSITÀ DI ATTIVAZIONE

SITUAZIONE STABILE /
OSCILLANTE NEL TEMPO

PREVISIONI

CRITICITÀ

POLITICHE

PRESENZA
DI SUOLO
NATURALE

NON SI RILEVA ALLO STATO
ATTUALE ALCUNA AZIONE
FINALIZZATA A MIGLIORARE
LA NATURALITÀ DEL SUOLO
NELL'AREA D'INDAGINE E
NEGLI AMBITI LIMITROFI

L'AREA È SITUATA IN UN CONTESTO
TERRITORIALE CARATTERIZZATO DA
UN SUOLO CHE HA PERSO IN GRAN
PARTE LE SUE CARATTERISTICHE DI
NATURALITÀ, SIA SOTTO L'ASPETTO
MORFOLOGICO CHE STRUTTURALE.

POLITICHE DA
ATTIVARE

GRADO DI
ANTROPIZZ
AZIONE DEL
SUOLO

ELEVATO PEGGIORAMENTO
CRESCENTE DAL 1950 AD
OGGI. MODERATA
INVERSIONE DI TENDENZA
NEGLI ULTIMI 20 ANNI.

ELEVATA PERCENTUALE DI SUOLO
URBANIZZATO NEL TERRITORIO
COMUNALE, AUMENTATA IN MODO
DISORDINATO DAL 1950 AD OGGI
(URBAN SPRAWL)

POLITICHE DA
ATTIVARE

QUALITÀ
PAESAGGIO

QUALITÀ
ARIA

ECONOMIA
SOCIETÀ

CLIMA
ACUSTICO

NON ESSENDO PRESENTI IN
L'AREA INTERESSATA SI INSERISCE
AREA LOCALE E VASTA
IN UN'AMBITO A BASSA QUALITÀ
PECULIARITÀ DI VALORE E/O
PAESAGGISTICA: L'EDIFICAZIONE,
ATTIVATE MISURE DI
L'ALTO CONSUMO DI SUOLO, LA
MITIGAZIONE E
RIDUZIONE DELLA COPERTURA
COMPENSAZIONE, NON SI
VEGETAZIONALE EFFETTUATI IN
PREVEDONO SOSTANZIALI
PASSATO HANNO ALTERATO LA
MIGLIORAMENTI
QUALITÀ DEL PAESAGGIO
SITUAZIONE INQUINANTI
(BIOSSIDO D’AZOTO,
MONOSSIDO DI CARBONIO,
DIVERSI SUPERAMENTI ANNUI PM10
BIOSSIDO DI ZOLFO) RILEVATI
CAUSA CLIMATOLOGIA E TRASPORTI
È STABILE
DAL VENETO
(RILEVAMENTI CENTR. ARPA
2008-2010) NEL TEMPO
ATTUALMENTE SI REGISTRA
UN MOMENTO DI GRANDE
DIFFICOLTÀ ECONOMICA E DI MOMENTO DI CRISI GLOBALE OLTRE
CHE LOCALE DEL SETTORE
PRODUZIONE.
NON È POSSIBILE AL
MANIFATTURIERO (IN PARTICOLARE
MOMENTO PREVEDERE
MOBILIFICI)
QUANDO CI SARÀ INVERSIONE
DI TENDENZA.
REDAZIONE DEL PIANO DI
ZONIZZAZIONE ACUSTICA
COMUNALE.

RICETTORI NELLE VICINANZE:
ABITAZIONI CIVILI SITUATE AL DI
FUORI DEI CENTRI ABITATI

POLITICHE DA
ATTIVARE

LIMITI DI SOGLIA
D.Lgs. 155/2010

POLITICHE DA
ATTIVARE

D.P.C.M. 14/11//1997.
D.P.C.M. 01/03/1991
RECANTI NORME
IN MATERIA DI
TUTELA DALL'
INQUINAMENTO
ACUSTICO
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4. Caratteristiche del Piano
Il piano regolatore generale comunale di Prata di Pordenone è adeguato alla legge regionale
52/1991 (seconda legge urbanistica regionale) e al decreto regionale 126/1995 (revisione degli
standards urbanistici regionali).
La previsione della variante 35 al PRGC è di realizzare un nuovo parcheggio per gli addetti, con
opere di verde per mitigazione e arredo, e sistemare con rotatoria una intersezione esistente lungo
la strada provinciale 35 “Opitergina” in Località Le Monde.
Nel percorso, che come già riportato in precedenza include anche la variante 52 al PRGC di
Brugnera, vi è la previsione di accorpare nell’ampliamento altre realtà del gruppo presenti in
Comune di Portobuffolè (TV) denominate UNIT 3 e UNIT 6.
Le unità produttive si trovano attualmente nel polo produttivo a nord ovest del territorio comunale,
in aree classificate dallo strumento urbanistico comunale Zona D. La UNIT 3 ha superficie
coperta di circa 11.000 metri quadri ed è destinata a funzioni di assemblaggio e imballo, con
impiego di circa 82 addetti. La UNIT 6 ha superficie coperta di circa 10.000 metri quadri ed è
destinata a funzioni di assemblaggio e deposito di prodotto finito con impiego di circa 115 addetti.
Gli immobili ove sono presenti le due unità produttive esterne per le quali vi è la previsione di
accorpamento sono di proprietà della Friul Intagli. Qui vi è la previsione di trasferire altre due
realtà del gruppo denominate UNIT 22 e UNIT 23, al momento diversamente ubicate all'interno
del polo produttivo e in locazione.
L’azienda dispone dunque di un'area contigua all’insediamento esistente, con superficie totale di
circa 155.800 mq. separata dall’insediamento da una strada recente collegante alcuni insediamenti
residenziali con via Frascada.

Figura 10. Sistemazione di una intersezione esistente lungo la strada provinciale 35 “Opitergina” in Località
Le Monde, a rotatoria (Studio di impatto sulla viabilità, 2014., mod.).

19
Comune di PRATA di PORDENONE (PN) – Variante 35 PRGC

VAS: VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ

Figura 11. Esemplificazione dell’insediamento industriale ampliato.
Si notano gli ampliamenti previsti, la fascia di verde ambientale e di mitigazione,
il nuovo parcheggio per gli addetti, il flusso dei veicoli pesanti.

Infine, una delle caratteristiche salienti del progetto risulta essere che gli obiettivi di sostenibilità e
compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento sono ritenuti raggiungibili creando una
continuità naturale e paesaggistica all’intorno dell’insediamento industriale, particolarmente verso
il sistema territoriale di maggiore qualità ambientale e paesaggistica caratterizzato dal fosso
Taglio, mediante la rinaturalizzazione di parte delle aree agricole e relativa predisposizione di
corridoi ecologici, con ricostituzione ed incremento diffuso del verde naturale (par 6.5), azioni
previste e specificate nelle apposite linee guida del verde relative in area di convenzione.
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5. Quadro programmatico e di pianificazione

La variante ha come obiettivo il mantenimento e lo sviluppo dell’insediamento industriale esistente
assicurando nel contempo mitigazione di impatto ambientale e inserimento nel contesto
territoriale. Le scelte sono definite e motivate attraverso una verifica di compatibilità delle stesse
rispetto al contesto ambientale urbanistico e socio economico.

5.1 Analisi della Coerenza Interna
L’analisi della coerenza interna è un percorso logico che serve a chiarificare il legame operativo tra
azioni e obiettivi del Piano proposto. Talvolta essa consente di verificare l'esistenza di
contraddizioni, in particolare di eventuali fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del Piano e
gli strumenti previsti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi (azioni, proposte di intervento,
vincoli, condizioni).
Tuttavia nel caso del Piano in esame, data la puntualità dell'intervento proposto, è palese l'assenza
di elementi discordanti che inducano ad approfondire tale analisi. Infatti l'unica azione proposta è
la realizzazione dell'ampliamento, positivamente correlata agli obiettivi principali perseguiti
dall'Azienda nel proporre tale azione, ovvero l'aumento di disponibilità di spazio a destinazione
industriale per la razionalizzazione della produzione, ivi compresa l'accorpamento di altre unità
produttive esistenti esterne, sviluppando l'insediamento industriale esistente e assicurando nel
contempo mitigazione di impatto ambientale e inserimento nel contesto territoriale.

5.2 Analisi della Coerenza Esterna
L’analisi di coerenza esterna verifica la compatibilità degli obiettivi e delle strategie generali del
Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale desunti da piani e programmi
gerarchicamente sovraordinati e di ambito territoriale diverso (più vasto di quello interessato dal
Piano in esame) redatti da livelli di governo superiori. Riguardo all'ampliamento proposto sono
stati presi in esame obiettivi generali di sostenibilità ambientale, norme del PRGC di Prata di
Pordenone e alcune direttive consiliari del 2007.
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.
Nello specifico gli obiettivi per gli insediamenti industriali esistenti o in corso 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.

Il Consiglio comunale del 23 agosto 2007 ha elaborato numerose direttive, tra le quali risaltano:
 «... per l’industria, ...: utilizzare la localizzazione strategica del comune di Prata di Pordenone
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 esigenze emerse o maturate, stato dei luoghi e suscettività locali;
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 norme di attuazione: .... recepimento di proposte ed esigenze presentate dalla popolazione,
enti, istituzioni, imprese e soggetti vari compatibili con lo stato del territorio, le sue
suscettività....
Tabella 3. Coerenza esterna tra il Piano (variante 35) proposto e alcuni obiettivi sovraordinati:
evidenziati azioni e obiettivi coerenti. La X indica assenza di informazioni / correlazioni.
Componenti

ARIA E
RUMORE

ACQUA

SUOLO

OBIETTIVI e
STRATEGIE
PRGC VIGENTE

OBIETTIVI e
DIRETTIVE
CONSILIARI - 2007

AZIONI di
VARIANTE 35
(e correlata variante 52 in
comune di Brugnera)

Rispetto normativa
Dpcm 1991 e Ls
447/1995

X

Rispetto normativa acustica
vigente.

Tutela dei corsi
d'acqua, stabilità
idrogeologica.

Adeguare le previsioni
per la sicurezza
idrogeologica

Realizzazione bacini prativi di
laminazione delle acque di
prima pioggia per sicurezza
idraulica

Razionalità degli
insediamenti e
tutela del suolo

X

Ampliamento proposto in
adiacenza a insediamento
esistente.

X

Rinaturalizzazione di aree
agricole con elementi vegetali
di riferimento/pregio.
Predisposizione di corridoi
ecologico – naturalistici.

Mitigazione di
impatto ambientale
e inserimento nel
contesto territoriale

Miglioramento
qualitativo del territorio
e degli insediamenti,

Riqualificazione dell’ambito
territoriale con opere di verde
di mascheramento e di
ricostituzione ed incremento
del verde naturale

Incentivazioni per
utilizzo di fonti
rinnovabili (es:
maggiorazioni di
indici edificabilità)

Regolamentare gli
impianti di produzione
di energia elettrica da
fonti rinnovabili

Autoproduzione di energia
elettrica con fotovoltaico
ed ipotizzato impianto di
cogenerazione in comune di
Brugnera

Sviluppare il trasporto
pubblico e la
mobilita sostenibile.
Ridurre il trasporto su
gomma

Razionalizzazione
di rapporti con
insediamenti.
Miglioramento di
collegamenti da
regionali a locali.

Utilizzare localizz.
strategica comune di
Prata di Pordenone
rispetto alla viabilità
per consolidare e
svilupp. attività
economiche

Riduzione flussi di traffico su
area vasta in seguito ad
accorpamento unità esterne e
impianto di cogenerazione.
Aumento flusso di traffico
locale in seguito a aumento
attività industriale.

Migliorare la qualità della
vita dei cittadini, sia sociale
che economica

Mantenimento e
sviluppo di
insediamenti
industriali e
artigianali
determinati

Recepire proposte ed
esigenze presentate
da...imprese ...
compatibili con lo stato
del territorio

Realizzazione di nuovo e
moderno ampliamento

OBIETTIVI
GENERALI di
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
Ridurre inq. acustico
Ridurre inq. atmosferico
Preservare buona qualità
acque di falda
Razionalizzare l'utilizzo
della risorsa suolo
Ridurre dispersione urbana

BIODIVERSITÀ

PAESAGGIO E
BENI
CULTURALI

ENERGIA

TRASPORTI

FATTORI
ECONOMICI E
SOCIALI

Arrestare la perdita di
biodiversità
Ridurre la frammentazione
di ecosistemi e paesaggi
Qualificare il patrimonio
culturale e
paesaggistico
Incrementare il risparmio
energetico, ridurre il
consumo energia primaria
Utilizzo risorse rinnovabili
entro i limiti delle
possibilità di rigenerazione

Promuovere la
riqualificazione
ambientale

Nuovi posti di lavoro
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6. Caratteristiche degli eventuali impatti
Come da linee guida si procede alla valutazione dei singoli impatti previsti dall’attuazione delle
previsioni della variante 35 (e relativa variante 52 in comune di Brugnera), in modo da
considerare l’impatto ambientale di tutte le modifiche. Le stime effettuate in termini qualitativi
(pressioni), valutato il livello degli interventi presi in considerazione, sono da considerarsi del
tutto orientative.
Nel quadro sinottico in tabella sono individuate e riportate, in riferimento alle categorie, le pressioni
specifiche attese dall’attuazione della variante.
Immediata è la percezione che i possibili impatti ambientali derivino dal traffico veicolare e dal
consumo di suolo derivati dal possibile ampliamento dell'insediamento esistente, e non dalla
riclassificazione di zona, che, alla luce della situazione prospettata e delle limitazioni previste,
risulta un intervento urbanistico privo di possibili impatti ambientali negativi.
Tabella 4. Quadro sinottico delle pressioni totali conseguenti l’attuazione della variante 35.

Categorie di
pressione (1)

CONSUMI

- Perdita di elementi di
naturalità in seguito alla realizzazione
dell'ampliamento.
- Impermeabilizzazione del suolo

EMISSIONI

- Emissioni in atmosfera da traffico indotto
localmente da aumento addetti e merci
- Rumore da attività interne ed esterne
all'ampliamento

INGOMBRI

Componente
ambientale
interessata

Pressioni previste in seguito
all’attuazione dell’ampliamento

- Ampliamento industriale
(1)

- Suolo
- Ambiente biotico
(vegetazione,
biomassa)
- Aria
- Amb. biotico
(ecosistemi)
- Ambiente fisico
(rumore, vibrazioni)
- Paesaggio

Rispetto a PRGC previgente

Alcuni aspetti ambientali specificatamente indicati come oggetto della Verifica di Assoggettabilità
dalla Direttiva europea non saranno inclusi nell’analisi portata da questa relazione, in quanto si
escludono a priori effetti significativi a loro carico. In particolare:
- effetti transfrontalieri: la variante non incide su aspetti tali da prevedere impatti ambientali
ricadenti nel territorio di Austria o Slovenia;
- patrimonio culturale, architettonico e archeologico: la variante non ha effetti negativi su beni di
rilevanza culturale, architettonica e archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- salute umana: non sono previste attività tali da portare rischio per la salute umana;
- aumento di popolazione residente non previsto.

6.1 Emissioni in atmosfera
Gli effetti sulla qualità dell’aria comprendono l’eventuale aumento di sostanze inquinanti in
atmosfera connesse all’incremento della componente traffico da e verso l’ampliamento (par. 6.2),
oltre che dalle emissioni temporanee previste in fase di cantiere. L’eventuale aumento tuttavia
riguarderà prettamente l’area locale, e in quantità imponderabili attualmente.
Non si prendono in considerazione eventuali emissioni da nuove caldaie visto e considerato
l'impianto di cogenerazione prospettato dall'Azienda (par.3.10).
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Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera da fonti puntuali esistenti, il sito produttivo attuale ha
impianti di abbattimento emissioni con manichelle filtranti di diametri e altezze diverse in tessuto
agugliato poliestere PES 500. Inoltre le sottostazioni sono dotate di un dispositivo di misura in
continuo della pressione di esercizio, che oltre a regolare la frequenza del lavaggio delle maniche
con aria compressa, consente di seguire in continuo la perdita di carico e quindi lo stato di salute
delle maniche stesse. Ciò permette di mantenere elevata l'efficienza degli impianti di aspirazione.
La centrale termica viene regolarmente manutentata (contratti di manutenzione programmata con
ditta esterna), al fine di garantirne il miglior rendimento ed efficienza della stessa.

A riprova del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento, da analisi compiute da
Ecoricerche Srl, per finalità di comunicazione all’Amministrazione provinciale di
Pordenone, si evince come i quantitativi di inquinanti emessi dall’insediamento esistente
siano molto al di sotto dei parametri di legge. Compiendo infatti una media delle
emissioni rilevate dai camini in regime di piena attività si ottengono valori di ossidi di
azoto pari a 132 mg/Nm3 (valore limite 350 mg/Nm3) e di polveri totali pari a 0,4
mg/Nm3 (valore limite 20 mg/Nm3) e solo tracce di isocianati. Altre componenti volatili non
sono state oggetto di misurazione nei dintorni dell’insediamento in quanto non vengono prodotte
emissioni volatili altamente inquinanti e/o pericolose per la salute umana, come evidenziato anche
dai campionamenti effettuati, di cui sopra.
Infine si rimarca come l’insediamento attuale, inteso anche come traffico veicolare, non eserciti
impatti significativi a livello di polverosità dell’aria nemmeno nelle immediate circostanze, come
evidenziato da analisi compiute recentemente ed appositamente da ARPA FVG (2010).

6.2 Viabilità e traffico indotto
In generale l'area è inquadrata in un sistema viabilistico caratterizzato dalla presenza della SP 35
"Opitergina", strada con prevalentemente funzione di asse di scorrimento.
Per quanto riguarda l'area locale, al confronto dei dati rilevati in ora di punta (7:00-8:00) in anni
2004, 2005, 2010, 2011 e 2013, risulta, per il tratto considerato, una significativa diminuzione dei
flussi. Se si considerano i veicoli transitanti nella sezione in entrambe le direzioni e senza
distinzione di tipologia si ha una flessione di circa l’11%.
Analizzando i dati per singola tipologia di veicoli, sempre in ora di punta, si rileva che: il flusso dei
veicoli leggeri è sostanzialmente stabile nel periodo 2004-2011, mentre nel 2013 si ha una
flessione di circa il 20%; il flusso dei veicoli medi è sostanzialmente stabile; il flusso dei veicoli
pesanti è oscillante. Nel 2013 si ha una flessione di circa il 22% rispetto al dato medio del periodo
2004-2011.
Per l’induzione di traffico pesante dalle varianti precedentemente citate o intenso è stato compiuto
uno studio specifico sulla viabilità per la verifica degli impatti su alcune infrastrutture viarie in
seguito all’attuazione delle previsioni di varianti ai PRGC dei Comuni di Prata di Pordenone e di
Brugnera relative l’ampliamento dell’insediamento industriale esistente della Friul Intagli e la
sistemazione di una intersezione esistente lungo la SP 35 in Località Le Monde.
Successivamente è stato stimato il flusso giornaliero medio di veicoli, in entrata/uscita, indotto
dall’ampliamento che è risultato essere previsto di 375 (veicoli leggeri + veicoli pesanti = 250 +
125) veicoli equivalenti al giorno (ve), ricavato attribuendo a ciascun veicolo transitante un valore
in funzione dell'ingombro sulla carreggiata e quindi dell'impedimento che genera sugli altri mezzi.
I veicoli sono stati raggruppati per categoria a cui è stato attribuito il seguente valore: leggeri:
1,00; medi: 1,80; pesanti: 2,50.
La stima eseguita 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. Il calcolo
considera inoltre la cessazione del flusso delle “navette” da e per gli insediamenti ora ipotizzati
accorpati (- 27 veicoli pesanti al giorno) e quelle per il conferimento degli scarti di lavorazione
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(polverino) ora previsto utilizzato nell’impianto di cogenerazione, attualmente in fase di
autorizzazione (- 3 veicoli pesanti al giorno).
In ragione del maggiore carico veicolare stimato vi è l’ipotesi progettuale di gestire il traffico
interno ed esterno all’insediamento produttivo distribuendo il carico su entrambi gli accessi
esistenti, con sostanziale percorrenza dei veicoli internamente ed esternamente all’insediamento
industriale a senso unico con verso antiorario, e la sistemazione della viabilità esterna
all’insediamento produttivo per il superamento delle criticità individuate.
Per via Frascada, in alternativa alla realizzazione di opere strutturali per l’adeguamento del
tracciato e della sezione alle caratteristiche geometriche previste dalle norme di settore, può
prevedersi l’inibizione del tratto stradale al transito dei veicoli pesanti. Il collegamento con le
località a nord-ovest dell'insediamento industriale può essere assicurato percorrendo via Roverat e
un tratto della SP 50 "di Portobuffolè" in Comune di Portobuffolè (TV).
Per l’intersezione in località Le Monde è prevista la ridefinizione con rotatoria.
Per l’accesso su via Oderzo, per maggiore sicurezza, è prevista la realizzazione di corsie centrali di
accumulo per la svolta a sinistra e la conseguente limitazione della velocità a 50 km/h nel tratto
interessato dall’opera.

Figura 12. Flussi previsti di veicoli pesanti in seguito alla realizzazione dell'ampliamento e opere accessorie.
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Per quanto attiene l’intervento di ridefinizione con rotatoria dell’intersezione in località Le Monde
la Provincia di Pordenone – Settore Viabilità Stradale – Servizio progettazione ha espresso, per
quanto di competenza, parere favorevole di massima al progetto ipotizzato.
Complessivamente il volume di traffico giornaliero indotto dall'ampliamento proposto è ingente.
Tuttavia l’incremento di traffico indotto dall’ampliamento può essere ritenuto compatibile con il
traffico esistente sulla rete stradale locale cui l’insediamento è collegato, dato che l'impatto sulla
rete stradale di primo livello, in termini di flusso veicolare complessivo medio previsto, è limitato
in ora di punta e vi è un miglioramento della sicurezza stradale in ragione delle opere previste
(ridefinizione dell’intersezione esistente in località Le Monde; realizzazione di corsie centrali di
accumulo sulla SP 35 in corrispondenza dell’accesso esistente; installazione di adeguata
segnaletica stradale per la gestione del traffico interno ed esterno all’insediamento produttivo per
“guidare” i veicoli in ingresso e in uscita).
Ancora: si rileva come l'aumento di emissioni in atmosfera da traffico veicolare in area locale sarà
bilanciato dalla correlata diminuzione in area vasta (traffico da e verso gli insediamenti previsti
accorpati), ed anzi la sommatoria di fonti di emissioni veicolari in area vasta può essere
considerata negativa, visti e considerati i 30 veicoli pesanti al giorno in meno dovuti agli
accorpamenti (-27) e all'impianto di cogenerazione (-3).
A proposito degli accorpamenti previsti, a livello di impatto globale di area vasta, si sottolinea
l’importanza di posizionare le aree industriali e produttive adiacenti le une alle altre (nel caso
considerato: ampliamento di insediamento esistente che accorpa altri insediamenti sparsi) e vicino
a grandi arterie di scorrimento veicolare (nel caso considerato: adiacenza alla SP 35 e vicinanza
con la viabilità autostradale). Concentrando le attività produttive, specie di singole aziende come
nel caso analizzato, si limita il transito delle merci su gomma alla sola viabilità principale.

6.3 Inquinamento acustico
In generale, per contrastare l’aumento di inquinamento acustico diffuso, la strategia migliore per il
territorio risulta quella di concentrare le nuove attività industriali in un unico areale, in modo tale
da non diffondere gli effetti negativi su area vasta.
L’ampliamento proposto può tuttavia portare ad un aumento dei livelli di rumore prodotto in area
locale, sia per l’aumento di traffico veicolare sia per nuove fonti di emissioni puntuali.
Per tale problematica è stato compiuto uno studio specifico di valutazione di impatto acustico
ambientale specificante che, ai fini della previsione di impatto acustico ambientale, l'impianto
NON è da considerarsi a ciclo continuo ai sensi del D.M. 11/12/1996.
Per la valutazione dell’impatto acustico sono stati effettuati dei rilievi fonometrici diurni e notturni
del rumore ambientale in punti strategici nel territorio circostante (stato di fatto).
Dal punto di vista dell'impatto acustico, il nuovo ampliamento non condurrà a sostanziali variazioni
della rumorosità indotta dagli impianti; sarà invece presente un aumento di quella prodotta dal
traffico dei mezzi pesanti, all'interno dell'area industriale e sulla strada di collegamento con la S.P.
35 (Via Frascada e Via San Cassiano).
L'attività lavorativa viene svolta, all'interno delle unità, tanto in periodo diurno con intervallo orario
6:00 - 22:00, che in quello notturno nel lasso temporale 22:00 - 6:00. Il traffico dei mezzi pesanti
è limitato al periodo di riferimento diurno e l'analisi è stata pertanto limitata ad esso.
Si è escluso, ai fini di un oggettivo calcolo differenziale, il contributo del traffico veicolare
esistente, considerando solo quello prodotto dalle previsioni della realizzazione dell'ampliamento.
Nelle conclusioni dello studio si rileva che tutti i ricettori rispettano i limiti assoluti di immissione
per l'orario diurno e notturno.
I limiti differenziali vengono altresì rispettati presso i principali ricettori civili.
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Figura 13. Ricettori civili individuati e considerati per la valutazione, numerati da 1 a 9 (Scano, 2014, mod.)

Figura 14. Si osserva come tutti i punti (relativi ai ricettori civili) rispettino i limiti assoluti di immissione
sonora in ambiente previsti dalla legge con eccezione di quelli direttamente antistanti la S.P. 35 (evidenziati
in grigio) per i quali il superamento è totalmente da ascriversi al traffico stradale (Scano, 2014, mod.).
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Figura 15. Propagazione del rumore orizz. (H=4m) prodotto dall'ampliamento: si nota come gli impatti
rilevanti siano dovuti alla viabilità principale e non all'insediamento attuale/previsto (Scano, 2014, mod.).
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6.4 Uso del suolo
Le conseguenze dell’attuazione della variante in esame sulla componente ambientale “suolo” sono
individuate fondamentalmente nel passaggio da una superficie a destinazione agricola,
attualmente inedificata ad una superficie a destinazione industriale con conseguente consumo di
suolo naturale.
In generale i limiti all’idoneità alla trasformazione del territorio sono dati dalle caratteristiche
morfologiche e geologiche dei terreni, dalla presenza di fattori di rischio ambientale connessi con
la vulnerabilità delle risorse naturali, dalla presenza di specifici interessi pubblici alla difesa del
suolo, alla sicurezza idraulica e alla tutela dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici.
Dalle tavole di zonizzazione si nota come l’ampliamento dell’insediamento esistente sia correlato a
un principio di regolarità della forma e quindi di omogeneità di zona.
Fermo restando la lontananza dell’area di variante da zone tutelate o a rischio ambientale, l’effetto
negativo principale a carico del consumo di suolo consisterà nella realizzazione di ampie superfici
impermeabili che di fatto riducono l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche
penalizzando la corretta alimentazione delle falde sotterranee.
Una immediata mitigazione è quella di prediligere coperture del suolo ove possibile drenanti, come
per esempio nelle superfici destinate a parcheggio, situazione prevista dalle norme di piano: " ...
parcheggio... costituito per almeno il 50% della superfice permeabile.
Una seconda mitigazione è la previsione della creazione di bacini prativi con capacità di
laminazione delle acque di prima pioggia provenienti dall’insediamento industriale, funzionali a
garantire la sicurezza idraulica nel caso di eventi meteorici importanti.

Tabella 5. Si riporta dagli elaborati di variante la tabella concernente le variazioni di superficie conseguenti
alle modifiche alla zonizzazione (Arch. F. Rosso, 2014, mod.).

In merito all’alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, le attività industriali previste
dovranno garantire la completa salubrità ed idoneità delle aree per le destinazioni funzionali
previste dal piano. Le attività di scarico saranno condotte a norma di legge e, comunque, a
progetto realizzato, i reflui saranno convogliati nelle reti esistenti.
La verifica della compatibilità geologica ed idraulica della presente variante, come da L.R. n.
27/1988, curata dal dott. geol. A. Coral, rileva la compatibilità tra le previsioni della variante allo
Strumento Urbanistico proposta e le condizioni geologiche ed idrauliche del territorio interessato.
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6.5 Natura, biodiversità ed elementi del paesaggio
L’area interessata dalla 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 di variante,
come concluso da fascicolo di Verifica di Significatività di Incidenza su SIC/ZPS, in allegato agli
elaborati di Piano. Altre aree tutelate più prossime sono i fiumi Livenza e Meduna, siti non
interessati dagli impatti previsti da questa relazione.
Fattori di criticità possono essere la presenza di corsi d’acqua minori (fossi) con vegetazione
ripariale, case sparse. Per il superamento e/o la mitigazione/compensazione di tali criticità la
variante introduce la creazione di una continuità naturale e paesaggistica all’intorno
dell’insediamento industriale, particolarmente verso il sistema territoriale di maggiore qualità
ambientale e paesaggistica caratterizzato dal fosso Taglio in comune di Brugnera.
Inoltre la previsione è di inserire delle aree prative a contorno della vegetazione arboreo arbustiva a
completamento degli habitat a bosco per favorire la stabilizzazione delle biocenosi e
l’implementazione delle presenze faunistiche.
Il quadro complessivo degli inserimenti del verde determina una significativa variazione del
contesto ambientale che, da una condizione di agricoltura estensiva con un sistema ambientale
fortemente semplificato, passa ad una stabilizzazione delle coperture vegetali che soddisfano una
superficie ampiamente compensativa l’inserimento delle volumetrie edilizie, determinando una
rinaturalizzazione complessiva significativa del contesto legato al Fosso Taglio.
Tali previsioni, oltre che a costituire una compensazione per la perdita di terreno agricolo, denotano
una corretta e rara attenzione dell'Azienda e del progettista verso i caratteri di naturalità esistenti
dell’area, andando a implementarli in un'area estesa tramite le associazioni vegetali proposte, che
ricalcano la tipica formazione dell’antico contesto planiziale del Querco-carpinetum, che vira
verso un gradiente di umidità nelle zone ripariali prossime al corso d’acqua.

6.6 Energia
L'Azienda intende aumentare localmente la sua competitività ambientale, prevedendo un impianto
di cogenerazione per la produzione di energia elettrica con utilizzo diretto del calore in comune di
Brugnera, basandosi sul recupero e combustione di un sottoprodotto del locale ciclo di
lavorazione del legno, ovvero di rifiuto non pericoloso composto da polverino e truciolo, residui
del taglio e della sagomatura di pannelli mdf e truciolari. La relativa procedura di screening di
V.I.A. si è conclusa nel gennaio 2014: la Regione FVG ha rilevato la non assoggettabilità del
progetto alla procedura di V.I.A. come da L.R. 43/90 s.m.i. e D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
Utilizzando parte dell’energia termica recuperabile dall’impianto citato, l'Azienda potrebbe
garantire all'insediamento un regime cogenerativo, con la copertura di gran parte del fabbisogno
termico ed elettrico dell’intero stabilimento, raggiungendo rendimenti energetici complessivi
molto elevati, con un notevole risparmio ambientale ed economico derivato dal diminuito
approvvigionamento di energia non rinnovabile dalle reti esterne. A questo proposito la relazione
di variante specifica che le norme di attuazione riguardanti la Zona D3 possono essere integrate
per consentire la realizzazione di impianto di cogenerazione termo-elettrica a recupero di legno
trattato, sottoprodotto del locale ciclo di lavorazione, e per consentire altezze superiori alle
previste per funzioni di magazzino automatizzato.
Inoltre, come già riportato, rileva per le notevoli dimensioni la realizzazione dell'impianto solare
fotovoltaico situato sulla copertura della recente UNIT 10 con potenza di circa 680 kW di picco.
Da considerare quindi anche l'energia elettrica che sarà immessa in rete in seguito ai processi di
cogenerazione e fotovoltaico.
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6.7 Inquinamento luminoso
L’ampliamento industriale previsto comporterà nuove fonti di inquinamento luminoso. Fermo
restando che tali aspetti saranno definiti puntualmente in seguito, si rimarca come le previsioni
progettuali dovranno rispettare quanto prescritto dalla LR 15 del 18 giugno 2007, che prevede
l’obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l’alto per insediamenti nuovi / in esecuzione.

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 creazione
di nuove professionalità e alla presenza temporanea delle maestranze delle ditte interessate in fase
di cantiere. Più precisamente l’intervento prospettato da variante 35 comporterà di fatto un
aumento degli addetti nel complesso industriale stimato in circa 250 unità, delle quali 50 unità
come nuovi addetti. Tale previsione ha particolare rilevanza poiché, nonostante il periodo
recessivo, l’azienda, in assoluta controtendenza, implementa le unità lavorative occupate.

6.9 Valutazione globale degli impatti previsti
Generalmente le componenti ambientali potenzialmente interessate da una variante al PRGC sono
l'acqua, l'aria, il suolo e sottosuolo, il paesaggio ed i beni culturali, la salute umana.
La matrice che segue riassume e sintetizza le possibili interazioni tra la realizzazione delle
previsioni di realizzazione dell'ampliamento e le componenti ambientali; tali interazioni vengono
classificate attraverso quattro classi di giudizio:

Possibile interazione positiva con la componente ambientale
Non si prevede l'instaurarsi di possibili interazioni con la componente ambientale
La possibilità di instaurarsi un'eventuale interazione con la componente
ambientale è da ritenersi accidentale e comunque di carattere limitato nel tempo
Possibile interazione negativa con la componente ambientale
Tabella 6. Possibili interazioni tra le previsioni di ampliamento e le componenti ambientali considerate

COMPONENTE
AMBIENTALE

ACQUA

POSSIBILE INTERAZIONE

Giudizio

Possibile variazione negli utilizzi delle risorse Idriche?
La realizzazione delle previsioni di variante potrà comportare un moderato aumento
dell’utilizzo delle risorse idriche in loco, tuttavia l'approvvigionamento è previsto da
acquedotto esistente, in area a piovosità elevata e notevole disponibilità
dall'acquifero.
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COMPONENTE
AMBIENTALE

POSSIBILE INTERAZIONE

Giudizio

Possibile variazione alla portata dei corpi idrici superficiali?
La realizzazione delle previsioni di variante non comporterà variazioni alla portata dei
corpi idrici superficiali ; al contrario sono previsti interventi volti alla stabilità
idrogeologica dell'area quali bacini di raccolta e laminazione delle acque.
Possibile interferenza con le risorse idriche superficiali e
sotterranee?
La possibile nuova edificazione andrà ad aumentare l'impermeabilizzazione del suolo,
con conseguente possibile interferenza dell'approvvigionamento delle risorse idriche
sotterranee, nonostante le superfici drenanti previste ove possibile. Tuttavia una
valida compensazione è prevista dagli interventi volti alla stabilità idrogeologica
dell'area quali i bacini di raccolta e laminazione delle acque.
Possibili scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)?
La realizzazione delle previsioni di variante comporterà scarichi in corpi recettori
unicamente di acque meteoriche dai bacini di raccolta e laminazione delle acque. I
reflui saranno convogliati in fognatura esistente e/o zone previste allo scarico.
Possibile contaminazione, anche locale, di corpi idrici?
La realizzazione delle previsioni di variante non dovrà comportare contaminazioni dei
corpi idrici.
Possibile variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli
impianti di depurazione?
Non previsto.
Possibile contaminazione del suolo?
Non prevista.
Possibile degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza
organica, salinizzazione, ecc.)?
Non si prevede possano verificarsi forme di degrado chimico organico del suolo
conseguenti la realizzazione delle previsioni di variante.
Possibili incidenze sul rischio idrogeologico?

SUOLO E
SOTTOSUOLO

Sono previsti interventi volti alla stabilità idrogeologica dell'area quali bacini di
raccolta e laminazione delle acque.
Possibili variazioni nell'uso del suolo in termini quantitativi e
qualitativi?
Unicamente per quanto concerne il passaggio da superfici a destinazione agricola, ad
industriale con conseguente consumo di suolo natuale.
Possibili variazioni nell'uso delle risorse del sottosuolo?
Non si prevede possano verificarsi possibili variazioni nell'uso delle risorse del
sottosuolo.

PAESAGGIO
E BENI
CULTURALI

Sono previsti interventi sull'assetto territoriale?
La realizzazione delle previsioni di variante non comporta interventi negativi
sull'assetto territoriale.
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COMPONENTE
AMBIENTALE

POSSIBILE INTERAZIONE

Giudizio

Possibile degrado di beni culturali?
Il Piano non interviene in aree di particolare pregio sottoposte a tutela ambientale /
paesistica o di particolare valore storico architettonico, al contrario va a creare una
fascia di notevoli dimensioni di rinaturalizzazione del territorio a corredo del Fosso
Taglio e pertinenze, con la ricostituzione ed incremento del verde naturale.
Possibili azioni che possono modificare il paesaggio ed interferire
con la percezione visiva?
Sono previste delle interferenze con la percezione del paesaggio attuale a causa dei
nuovi capannoni, anche se l'ampliamento è prospettato in direzione opposta alla
SP35 e alla maggior parte dei ricettori civili. Tuttavia la fascia di verde di
mitigazione ambientale e paesaggistico porta una evidente compensazione.
Possibile variazione dell’inquinamento atmosferico?
Un aumento dell’inquinamento atmosferico locale potrebbe derivare dall’aumento del
traffico veicolare in area locale. Tuttavia il traffico in area vasta dovrebbe diminuire
in seguito all'accorpamento industriale previsto.
Nuove fonti di inquinamento puntuale?

ARIA

La realizzazione di nuovo edificato non comporterà nuovi punti di emissione puntuali
di inquinanti atmosferici, tranne l'impianto di cogenerazione previsto, che andrebbe
però a sostituirsi alle caldaie esistenti e a quelle necessarie per gli insediamenti
previsti, andando a migliorare la condizione in area vasta.
Aumento del traffico veicolare?
Viene previsto un aumento di traffico veicolare conseguente all'aumento degli addetti
in azienda e all'aumento dei veicoli pesanti per incremento di movimentazione merci.
Tuttavia il traffico in area vasta dovrebbe diminuire in seguito all'accorpamento
industriale previsto.

Come si evince dall'analisi della matrice sopra riportata non si prevede che la realizzazione delle
modifiche proposte dalla variante 35 in comune di Prata di Pordenone e dalla variante 52 in
comune di Brugnera, possano avere importanti interazioni negative con le componenti ambientali
a breve e a lungo termine.
Date entità e caratteristiche delle modifiche, che non inducono particolari evidenze di emissioni
nocive, ingente aumento di residenza, definiti rischi naturali e/o artificiali per la salute umana e gli
ecosistemi, o altri tipi di consumi, emissioni e interferenze con il territorio considerato,
considerando tuttavia l'ingente quantitativo di suolo naturale consumato, compensato da numerose
mitigazioni quali un'ampia fascia di verde nel vicino comune di Brugnera, le migliorie volte alla
stabilità idrogeologica, considerando inoltre l'aumento di traffico veicolare locale correlato altresì
alla diminuzione dello stesso in area vasta, e al miglioramento della viabilità locale con la
sistemazione di una intersezione esistente lungo la SP 35 in Località Le Monde, oltre alle corsie di
accumulo centrale nella stessa SP 35, non vengono previsti significativi e irreversibili impatti
ambientali tali da prevedere il processo completo di VAS.
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6.10 Monitoraggio
Il monitoraggio di una variante ha come finalità principale quella di misurare l’efficacia degli
obiettivi al fine di proporre azioni correttive in tempo reale.
Il monitoraggio stabilito in sede della variante 52 al comune di Brugnera, perfezionato anche
grazie al parere di ARPA FVG, è stato primariamente ricondotto a quanto stabilito in sede di VAS
relativa a variante 45 al PRGC del comune di Brugnera.
Fino all’approvazione della zonizzazione acustica comunale valgono sull’intero territorio di Prata di
Pordenone i limiti della normativa nazionale. Sarà da verificare che l’ampliamento proposto
rispetti tali limiti. Si rileva che le problematiche riscontrate durante le analisi condotte in sede di
variante 45 sono state risolte tramite interventi di mitigazione delle emissioni sonore relative agli
impianti disposti sul lato Sud, e parallelamente sono venute meno anche le presenze dei ricettori
civili risultati maggiormente esposti al rumore, essendo stati questi ricompresi nella proprietà e
successivamente demoliti.
Sarà da verificare l’effettivo trasferimento di addetti, di usi produttivi di beni, di magazzino o di
deposito preesistenti da unità esterne denominate UNIT 3 e 6 nell’ambito dell’insediamento.
Dovrà essere riscontrata la creazione della zona di mitigazione a corredo del Fosso Taglio secondo
quanto indicato dalle linee guida sul verde.
Alcuni dei sopraccitati monitoraggi, ed ulteriori, sono previsti anche nella stipula di convenzione
prevista dalle N.d.A. che prevede, tra le altre:
 impegno al trasferimento di usi produttivi di beni, di magazzino o di deposito preesistenti
da unità esterne denominate UNIT 3 e 6 nell’ambito dell’insediamento produttivo
indicato in zonizzazione con il numero 201 e la dismissione di unità esterne denominate
UNIT 22 e 23, definendone modalità e tempi;
 impegno ad attuazione piano delle manutenzioni per verde ambientale e paesaggistico;
 impegno all’attuazione del piano delle manutenzioni per le acque;
 attuazione di interventi mitigativi e migliorativi previsti dallo studio geologico e idraulico,
in particolare per la raccolta e laminazione acque meteoriche;
 attuazione di interventi mitigativi e migliorativi previsti dallo studio di impatto sulla
viabilità, in particolare per la ridefinizione dell’intersezione esistente a rotatoria;
 il parcheggio proposto è costituito per almeno il 50% della superfice permeabile.
Infine è già previsto il monitoraggio per quanto riguarda le analisi di emissione puntuale degli
inquinanti in atmosfera: le analisi sono effettuate con modalità e frequenze concordate con
l'Autorità Competente in materia, la Provincia di Pordenone, in base alla normativa vigente.
Il documento di monitoraggio sarà redatto periodicamente in relazione alle componenti considerate
secondo le tempistiche indicate dalle previsioni di periodicità (tab. 7). Tale documento di analisi
verrà inviato agli enti a cui attiene una valutazione sui dati raccolti per le loro specifiche
competenze sui temi trattati. Nel caso in cui dal monitoraggio si verifichino esiti negativi o
eventuali effetti negativi imprevisti, l’Amministrazione Comunale, o altri enti competenti, dovrà
definire gli scenari, la tempistica e la coerenza delle azioni da intraprendere al fine di apportare
opportune misure correttive alle previsioni introdotte. Delle modalità di svolgimento del
monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate dovrà essere data adeguata
informazione sui siti web del Comune di Brugnera e Prata di Pordenone.
Le azioni e le tempistiche delle verifiche del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
prefissati, così come indicate nella tabella 7, saranno riportate nella convenzione.
La responsabilità della realizzazione e gestione del monitoraggio sarà a carico del soggetto attuatore
delle previsioni urbanistiche, che provvederà a fornire le risorse necessarie (umane, strumentali,
finanziarie), nonché a fornire la necessaria collaborazione ai Comuni di Brugnera e Prata di
Pordenone per la circolazione dei dati.
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Tabella 7. Monitoraggio della VAS relativa alla variante 45 del PRGC di Brugnera, integrato con previsioni da variante 52 di Brugnera e 35 di Prata di Pordenone
OBIETTIVI GENERALI DI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

AZIONI DI VARIANTE 52 (BRUGNERA) E
VARIANTE 35 (PRATA DI PORDENONE)

MONITORAGGIO

INDICATORI

PERIODICITÀ
(1)

LIVELLI RILEVATI DI

CLIMA
ACUSTICO
PAESAGGIO
VERDE

RIDUZIONE

INQ. ACUSTICO

QUALIFICARE IL PATRIMONIO CULTURALE
E PAESAGGISTICO

TRAFFICO

SVILUPPARE IL TRASPORTO PUBBLICO E LA
MOBILITA SOSTENIBILE.
INDOTTO
LOCALMENTE RIDURRE IL TRASPORTO SU GOMMA

SUOLO
ACQUE

RAZIONALIZZARE L'UTILIZZO DELLA
RISORSA SUOLO
PRESERVARE BUONA QUALITÀ ACQUE DI
FALDA

RISPETTO NORMATIVA ACUSTICA VIGENTE.

INQUINAMENTO ACUSTICO
SECONDO PROCEDURE
DERIVATE DA NORMATIVA
VIGENTE

CAMPAGNE STRUMENTALI
DI MISURAZIONE

RIQUALIFICAZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE
CON OPERE DI VERDE DI MASCHERAMENTO E DI
RICOSTITUZIONE ED INCREMENTO DEL VERDE
NATURALE

VERIFICA RISPETTO
PREVISIONI VARIANTE

RIDUZIONE FLUSSI DI TRAFFICO SU AREA VASTA IN
SEGUITO AD ACCORPAMENTO UNITÀ ESTERNE E

VERIFICA RISPETTO
(3)
PREVISIONI VARIANTE

IMPIANTO DI COGENERAZIONE.
AUMENTO FLUSSO DI TRAFFICO LOCALE IN SEGUITO
A AUMENTO ATTIVITÀ INDUSTRIALE.

CAMPAGNE STRUMENTALI
DI MISURAZIONE

RILEVAMENTO OPERE DI VERDE
CON DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA

RILEVAMENTO STRUMENTALE
TRAFFICO EFFETTIVO

(3)

AMPLIAMENTO PROPOSTO IN ADIACENZA A
INSEDIAMENTO ESISTENTE.

RILEVAMENTO DATI QUANT. DI

REALIZZAZIONE BACINI PRATIVI DI
LAMINAZIONE DELLE ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA PER SICUREZZA IDRAULICA

RILEVAMENTO REALIZZAZIONE E

BIODIVERSITÀ

ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ,
RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DI
ECOSISTEMI E PAESAGGI

RINATURALIZZAZIONE DI AREE AGRICOLE CON
ELEMENTI VEGETALI DI RIFERIMENTO/PREGIO.
PREDISPOSIZIONE DI CORRIDOI ECOLOGICO –
NATURALISTICI.

ECONOMIA E
SOCIETÀ

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEI
CITTADINI, SIA SOCIALE CHE
ECONOMICA

NUOVI POSTI DI LAVORO: AUMENTO DEGLI ADDETTI
NEL COMPLESSO INDUSTRIALE STIMATO IN CIRCA
250 UNITÀ, DELLE QUALI 50 COME NUOVI ADDETTI.

PRIMA APPROVAZIONE VARIANTE 45
(2)
PRIMA DI AVVIO ATTIVITÀ VAR 45
6 MESI DOPO AVVIO ATTIVITÀ VAR 45 (2)
1 ANNO DOPO AVVIO ATTIVITÀ VAR 52 (4)
(5)
OGNI 2 ANNI A PARTIRE DAL PRECEDENTE
PRIMA APPROVAZIONE VARIANTE 45
PRIMA DI AVVIO ATTIVITÀ

(2)

5 ANNI DOPO AVVIO ATTIVITÀ
PRIMA DI AVVIO ATTIVITÀ

(1)

VAR 52

(4)

(1) (2)

1 ANNO DOPO AVVIO ATTIVITÀ VAR 52 (4)

CONSUMO DEL SUOLO

FUNZIONAMENTO DEI BACINI DI
LAMINAZIONE,

VERIFICA RISPETTO
PREVISIONI VARIANTE

PRIMA DI AVVIO ATTIVITÀ

(1) (2)

1 ANNO DOPO AVVIO ATTIVITÀ

(4)

VAR 52

REALIZZAZIONE DELLE AREE
RINATURALIZZATE :
DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA
(2)

VERIFICA RISPETTO
PREVISIONI VARIANTE

EFFETTIVO NUMERO DI ADDETTI
TRASFERITI E NUOVI ASSUNTI

NOTE: (1) Misurazione compiuta in sede di in sede di elaborati di variante 45 al PRGC del comune di Brugnera.
(2) Verifica / Misurazione compiuta in sede di preparazione di elaborati di variante 35 (Prata di PN) e 52 (Brugnera).
(3) Verifica / Misurazione distinte: presso via Frascada e presso SP35.
(4) Unica prevista, eccezione fatta per eventuali future modifiche all'area di variante.
(5) Non ulteriormente prevista, in seguito a risoluzione delle problematiche (ricettori civili).
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PRIMA DI AVVIO ATTIVITÀ

1 ANNO DOPO AVVIO ATTIVITÀ VAR 52 (4)

VAS: VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ

6. Conclusioni

Visti gli elaborati di variante 35 al Piano Regolatore Generale Comunale di Prata di Pordenone,
redatti dall'Architetto Federico Rosso, in collaborazione con altri professionisti, su indicazioni del
proponente Friul Intagli S.p.A., sulla cui base informativa è stato predisposto il presente
documento di screening di V.A.S., o Verifica di Assoggettabilità, previsto dalla normativa
europea, nazionale e regionale, che, tra le altre, specifica che:
 la variante è puntuale, avendo per oggetto un ampliamento di zona industriale esistente con la
realizzazione di circa 21.500 mq. in Comune di Prata di Pordenone per parcheggio per gli
addetti, oltre a sistemazione di una intersezione stradale esistente a rotatoria, e ca. 90.000 in
comune di Brugnera, di cui 50.000 ca. coperti, con opere di verde per mitigazione e arredo;
 per quanto attiene l’intervento di ridefinizione con rotatoria dell’intersezione in località Le
Monde la Provincia di Pordenone – Settore Viabilità Stradale – Servizio progettazione ha
espresso, per quanto di competenza, parere favorevole di massima al progetto ipotizzato;
 le modifiche introdotte non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a prescindere a
procedura di V.I.A. definite dal D.lgs 152/2006 s.m.i. – allegati II, III e IV;
 l’entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi dall'attuazione delle previsioni di
variante vengono considerati sostenibili da questa verifica, considerando tutti i conseguenti
impatti ambientali, a breve e a lungo termine;
 gli impatti ambientali di cui ai punti precedenti non ricadono in aree vincolate quali SIC, ZPS,
ARIA, parchi, riserve o biotopi naturali, anche visto quanto concluso dall’elaborato di
Verifica di Significatività di Incidenza su SIC/ZPS, in allegato agli elaborati di Piano;
 il sistema di riferimento pianificatorio costituito dal PRGC vigente rimane sostanzialmente
inalterato sia come impianto territoriale sia come indicazioni programmatiche e strategiche.
Adottando il presente elaborato di screening di V.A.S., l’autorità competente in materia, ossia la
Giunta Comunale di Prata di Pordenone, conclude che, nel suo complesso, la variante 35 al PRGC
del comune di Prata di Pordenone non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione
Ambientale Strategica.

Udine, gennaio 2014
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VAS: VERIFICA di ASSOGGETTABILITÀ

Comune di PRATA di PORDENONE (PN) – Variante 35 PRGC

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

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LIUT LUCIANO
CODICE FISCALE: LTILCN60S03Z401J
DATA FIRMA: 20/03/2019 17:08:13
IMPRONTA: 790A66D39CB82D53D48B4B8C860B4DB45AF366E12AD9B3B2EA2C842EA2DC54ED
5AF366E12AD9B3B2EA2C842EA2DC54EDC2A7EB66D054BBD8872EEC76FFFA9C4B
C2A7EB66D054BBD8872EEC76FFFA9C4B66513D942E6D0409C35D762E21CEB1A5
66513D942E6D0409C35D762E21CEB1A5A28F9560F0F88CBE97EBABB2B4F8888D

