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RELAZIONE 
 
 
1.1 PREMESSA 
 

La verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni insediative 
previste dalla variante al piano regolatore generale comunale (PRGC) del Comune di 
Prata di Pordenone sulla rete stradale di primo livello definita dal Piano regionale delle 
infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML) è 
compiuta per valutare gli impatti su alcune infrastrutture viarie presenti nel territorio con 
l’attuazione delle previsioni di variante n. 49 al PRGC del Comune di Prata di 
Pordenone relative all’ampliamento dell’insediamento industriale esistente della NICOS 
INTERNATIONAL SPA. 

L’insediamento industriale è a Prata di Pordenone, in zona industriale, in area 
non distante dalla ex strada provinciale 35 “Opitergina” e dalla ex strada provinciale 50 
“di Sacile”. 

Le previsioni sono di realizzare nel breve/medio termine un ampliamento del 
complesso industriale di circa 11.500 metri quadri coperti, destinato a funzioni di 
lavorazione, stoccaggio e imballaggio merci funzionalmente collegato all’unità 
produttiva di Prata di Pordenone, in area avente una superficie fondiaria complessiva 
di circa 33.248 metri quadri. 

La ex SP 35 “Opitergina” e la ex SP 50 “di Sacile” sono viabilità appartenenti 
alla rete stradale di primo livello definita dal Piano delle infrastrutture, della mobilità 
delle merci e della logistica (PRITMML), di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge 
regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia 
di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione 
su strada e viabilità). 

 
Lo studio sulla viabilità è quindi compiuto in osservanza di quanto previsto 

dall’art. 166, comma 1, lettera a) della LR 26/20121 e dall’art. 7 delle norme di 

                                                 
1 «Nelle more dell'entrata in vigore del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 3 
dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), 
nonché della riforma della pianificazione territoriale della Regione: 
a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite 
dal Piano delle infrastrutture, della mobilità delle merci e della logistica, di cui all'articolo 3 bis, comma 3, 
della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di 
trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), 
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attuazione del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci 
e della logistica (PRITMML). 

Per questo fine sono considerati dati e studi esistenti ritenuti significativi quali: 
 censimento del traffico compiuto dalla regione Friuli Venezia Giulia, 

campagna rilevamenti in anni 2005-2006; 
 Piano generale del traffico urbano (PGTU) del Comune di Prata di 

Pordenone (2012); 
 Piano regionale della sicurezza stradale (PRSS) (2006); 
 Piano provinciale della viabilità (PPV) della Provincia di Pordenone. 
 
 

1.2 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - VARIANTE  
 

La variante ha come obiettivo il mantenimento e lo sviluppo dell’insediamento 
industriale esistente assicurando nel contempo mitigazioni degli impatti ambientali e 
l’inserimento nel contesto territoriale.  

La variante essenzialmente: 
 incrementa la D2 - Industriale di previsione mediante la trasformazione di 

Zona E4 – Di interesse agricolo-paesaggistico; 
 introduce una nuova indicazione grafica finalizzata a limitare al suo interno 

le possibili nuove edificazioni ed un’altra per il riferimento ad una norma di attuazione 
specifica. La limitazione è per assicurare un adeguato spazio tra opere per l’attività e 
corso d’acqua tutelato (vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, 
parte terza, titolo I capo II); 

 modifica le norme di attuazione della zona D2 per: 
 consentire l’edificazione diretta; 
 vincolare l’attuazione dell’area al solo ampliamento di lotti esistenti su  

 
                                                                                                                                               
nonché le previsioni insediative che interferiscono con queste infrastrutture, introdotte nelle varianti agli 
strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 
(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono assoggettate al preventivo 
parere vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture che si esprime 
in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello, in termini di flussi di 
traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, 
sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 
7 delle norme di attuazione del medesimo Piano delle infrastrutture, della mobilità delle merci e della 
logistica; lo studio e il parere costituiscono allegati del provvedimento di adozione della variante allo 
strumento urbanistico;». 
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Fig. 1 PRGC ZONIZZAZIONE VARIANTE – Tavola 3 / Puia. 
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via Sagree; 
 prevedere la realizzazione di una struttura di verde arboreo arbustivo 

verso il corso d’acqua tutelato idonea a mitigare l’impatto visivo; 
 prevedere la realizzazione di una struttura di terra inerbita verso il corso 

d’acqua tutelato idonea a mitigare l’impatto visivo, la propagazione del rumore e degli 
inquinanti atmosferici prodotti dai veicoli; 

 prevedere interventi mitigativi e migliorativi per la raccolta e laminazione 
acque meteoriche; 

 prevedere la realizzazione di parcheggi ombreggiati con verde arboreo; 
 limitare le superfici impermeabilizzate, particolarmente per i parcheggi di 

addetti; 
 vincolare l’accesso all’area per gli usi produttivi solo da via Sagree. 

 
 

1.3 STATO DI FATTO 
 
1.3.1 Viabilità 
 
1.3.1.1 Territorio 
 

Il Comune di Prata di Pordenone è situato nella zona sud-occidentale della 
Provincia di Pordenone.  

I centri abitati sono: Prata di Sopra, Prata di Sotto, Puja, Villanova e Ghirano. A 
questi si aggiungono i nuclei di Peressine e Le Monde e le case sparse. 

Caratteristica rilevante del territorio di Prata di Pordenone è la dispersione di 
insediamenti esterni ai centri abitati con frequente commistione di funzioni produttive e 
residenziali.  

Il territorio comunale è attraversato trasversalmente da viabilità di interesse 
regionale costituita dalla ex strada provinciale n. 35 “Opitergina”, collegante Pordenone 
a Oderzo.  

La strada, con andamento da nord-est a sud-ovest, costituisce la dorsale della 
rete viaria principale da cui si diramano altre strade che attraversano il Comune in 
direzioni diverse.  

Tra queste sono rilevanti:  
 ex SP15 “del Livenza”, da Brugnera; 
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 ex SP49 “di Prata”, da Porcia; 
 ex SP50 “di Sacile”; 
 ex SP71 “di Ghirano”, dal Ponte di Tremeacque. 
Rilevante è anche la previsione di un nuovo tratto di strada costituente il 

prolungamento della nuova ex SP15, attualmente arrivata all’altezza di Maron, a sud 
del centro, fino a congiungersi con la ex SP35. 

L’opera è parte del programma in atto finalizzato a migliorare le infrastrutture 
viarie all'interno del c.d. Distretto del Mobile per la riduzione del traffico da mezzi di 
trasporto. Il programma prevede la realizzazione di sei progetti facenti parte di 
delegazione della Regione FVG alla Provincia di Pordenone che interessano i Comuni 
di Brugnera, Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone. 

 
 

 
 
Fig. 2 Regione Friuli Venezia-Giulia - Rete autostradale e rete viabilità di primo livello con evidenziato il 

territorio del Comune di Prata di Pordenone. 
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Fig. 3 Inquadramento territoriale - Rete stradale ex provinciale con evidenziato il territorio del Comune di 

Prata di Pordenone. 
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1.3.1.2 Area 
 

L'area considerata, come già riferito, è inquadrata in un sistema viabilistico 
costituito da viabilità principali.  

 

 
 
Fig. 4 Ambito territoriale - Rete stradale afferente l’insediamento industriale oggetto di ampliamento. 

 
I collegamenti dell’area, ed in particolare dell’insediamento industriale con il più 

ampio territorio, sono principalmente mediante la ex strada provinciale n. 35 
“Opitergina” che passa più a sud est e porta verso nord est a Pordenone e verso sud 
ovest ad Oderzo. La strada è collegata, a nord est, all’autostrada A 28 Portogruaro - 
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Conegliano mediante il casello di Pordenone sud e, a sud ovest, all’autostrada A 4 
Torino - Trieste mediante il casello di San Donà di Piave. 

Altri collegamenti rilevanti sono mediante la ex strada provinciale n. 50 “di 
Sacile“ e la ex strada provinciale n. 15 “del Livenza“ che portano verso nord ovest a 
Sacile. Le strade sono collegate rispettivamente con l’autostrada A 28 Portogruaro - 
Conegliano mediante il casello di Sacile est e il casello di Sacile ovest. 

La ex strada provinciale 35 “Opitergina” e la ex strada provinciale 50 “di Sacile” 
sono strade appartenenti alla rete stradale di primo livello definita dal Piano delle 
infrastrutture, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML). 

Esse hanno carreggiata a una corsia per senso di marcia, sezione pressoché 
costante con carreggiata di 7,50 metri e banchine di circa 1,40 metri ed hanno profilo 
longitudinale regolare. 

La velocità è generalmente limitata a 70 chilometri orari. 
 
 

1.4 PREVISIONE 
 

L’area di variante è in area contigua e retrostante l’insediamento industriale 
esistente ed ha superficie di circa 35.354 metri quadri. 

L’accesso principale all’insediamento è da via Sagree, a circa un terzo del 
fronte, verso sud ovest. Questo accesso, arretrato dalla strada circa 16 metri e largo 
circa 30 metri, è per i veicoli e pedoni. 

Altri due accessi secondari sono sullo stesso fronte ma alle estremità dell’area, 
arretrati dalla strada circa 16 metri e larghi circa 10 metri, e sono per i veicoli. 

Non sono previsti nuovi accessi o trasformazioni significative di quelli esistenti. 
 
 

1.5 PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLA 
MOBILITÀ DELLE MERCI E DELLA LOGISTICA 
 
Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e 

della logistica (PRITMML) essenzialmente: 
 conferma l’autostrada A 28; 
 prevede la ristrutturazione della ex SP 50 “di Sacile”, di un tratto della ex 

SP 35 “Opitergina” e della ex SP 9 “di Pasiano”;  
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 individua i nodi funzionali (persone-trasporto pubblico locale) a Sacile, 
Porcia, Prata e Azzano Decimo; 

 individua le stazioni ferroviarie a Sacile e a Pordenone; 
 individua i centri di interscambio modale regionale, di 1° livello a 

Pordenone e di 2° livello a Sacile; 
 individua il nodo ferroviario merci a Pordenone, a Porcia e a Sacile; 
 individua l’interporto a Pordenone; 
 individua la piattaforma logistica - regionale a Pordenone. 

 

 
 
Fig. 5 Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica 

(PRITMML) - Tavola di assetto delle reti (tavola 3) (estratto). 

 
 

1.6 VERIFICA DI SIGNIFICATIVITÀ DELL'INTERFERENZA SULLA RETE 
STRADALE DI PRIMO LIVELLO DEFINITA DAL PRITMML 

 
Per l’incidenza del traffico è da considerare che l’insediamento è laterale al 

nuovo tratto di strada costituente il prolungamento della nuova ex SP15 (via Livenza), 
attualmente arrivata all’altezza di Maron, a sud del centro, fino a congiungersi con la ex 
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SP15 (via Campagnole / via E. Gabbana) mediante via Segree. Le opere sono in fase 
di completamento e prevedono nelle immediate vicinanze dell’insediamento la 
realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con via E. Rigo, 
l’adeguamento del tracciato nella parte più a nord di via Segree (circa 200 metri) e la 
realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con la ex SP15 (via 
Campagnole / via E. Gabbana). 

Il collegamento con la ex strada provinciale 50 “di Sacile” avviene mediante via 
Campagnole / via E. Gabbana con percorso di circa 1,06 chilometri. 

L’intersezione di via E. Gabbana con la ex SP50 è a rotatoria.  
Il collegamento con la ex strada provinciale 35 “Opitergina” invece avviene 

mediante via A. Durante con percorso di circa 1 chilometro. 
L’intersezione di via A. Durante con la ex SP35 è semaforizzata.  

 

 
 
Foto. 1 Ex SP 35 "Opitergina" presso intersezione semaforizzata (via Puia - via E. Mattei). Vista da via E. 

Mattei e da via Puia (direzione Pordenone). 
 

 
 
Foto. 2 Ex SP 50 "di Sacile" presso intersezione a rotatoria (via  E. Gabbana / via Croce / via 

Campagnole). Vista da via E. Gabbana (direzione Prata) e da via Campagnole (direzione Tamai). 
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La verifica dell’impatto complessivo sulla rete stradale afferente l’insediamento 
industriale, in particolare su quella di primo livello, è quindi compiuta stimando il flusso 
giornaliero medio di veicoli in entrata/uscita indotto dall’ampliamento. 

La stima si basa sull’applicazione alla superficie coperta edificabile degli indici2 
generalmente assunti per la determinazione dei flussi generati dagli insediamenti 
produttivi. 

Per il calcolo è assunta la superficie coperta edificabile residua da applicazione 
di indici di zona di 13.703 m² circa ((31.008 + 35.354) x 0,50 - 19.478). 

Per le funzioni di lavorazione, imballaggio e magazzino il flusso in entrata/uscita 
è stimato in 69 veicoli leggeri (Sc x If  x n. veicoli leggeri m² = 13.703 x 0,50 x 0,01) e 7 
veicoli pesanti (Sc x If x n. veicoli pesanti m² = 13.703 x 0,50 x 0,001). 

Per i veicoli leggeri si può considerare che una quota degli addetti del 10% (7) 
potrebbe utilizzare modalità di trasporto diverso o non individuale.   

Per un confronto con PRITMML, il flusso veicolare è espresso in veicoli 
equivalenti (ve) equiparando un veicolo pesante a due veicoli leggeri. 

Pertanto, il flusso in entrata / uscita è stimato in 76 veicoli equivalenti (veicoli 
leggeri: (69 - 7) x 1,00 = 62 ve + veicoli pesanti: 7 x 2 = 14 ve). 

Di questi si può ipotizzare che in ragione della brevità del tragitto rispetto ai 
luoghi di destinazione / origine il 50% (38) percorra la nuova ex SP15 (via Livenza) o la 
ex SP15 (via Campagnole / via E. Gabbana) e la SP50 (via Croce) e il rimanente 50% 
(38) la ex SP35 (via Puia). E ancora: si può ipotizzare che del flusso sulla ex SP15 il 
50% (19) sia in direzione Maron (via Livenza) e il rimanente 50% (19) in direzione 
Tamai (via Campagnole / via E. Gabbana) e che del flusso sulla ex SP35 (via Puia) il 
50% (19) sia in direzione Pordenone e il rimanente 50% (19) in direzione Oderzo.  

Dalle analisi compiute per il PRITMML risulta che ex strada provinciale 35 
“Opitergina” nel tratto in esame ha un volume di traffico nell’ora di punta di un giorno 
feriale tipo (7:00 – 8:00) di 490 veicoli equivalenti (322 veicoli leggeri e 84 veicoli 
pesanti) in direzione Pordenone e di 382 veicoli equivalenti (244 veicoli leggeri e 69 
veicoli pesanti) in direzione Oderzo. Risulta poi un livello di saturazione (rapporto tra il 
volume di traffico e la capacità del tratto stradale) del 40-60% e un livello di servizio C. 

I dati di traffico sono sostanzialmente confermati dalle analisi compiute per il 
PGTU del Comune di Prata di Pordenone. 

                                                 
2 Per funzioni di lavorazione, imballaggio e magazzino l’indice assunto è di 50 addetti ettaro equivalenti a 
50 veicoli leggeri ettaro e di 5 veicoli pesanti ettaro. 
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L’incremento del flusso veicolare stimato nelle sezioni poste a nord e a sud 
dell’intersezione semaforizzata di via Puia (ex SP35) è di 19 veicoli equivalenti/ora. 
 

 
 
Fig. 6 Ambito territoriale - Rete stradale afferente l’insediamento industriale oggetto di ampliamento con 

indicazione dei flussi veicolari stimati. nell’ora di punta di un giorno feriale tipo (7:00 – 8:00). 

 
Dalle analisi compiute per il PGTU risulta che l’ex strada provinciale 50 “di 

Sacile” nel tratto in esame ha un volume di traffico nell’ora di punta di un giorno feriale 
tipo (7:00 – 8:00) di 422 veicoli equivalenti (326 veicoli leggeri e 96 veicoli pesanti) in 
direzione Prata di Pordenone e di 208 veicoli equivalenti (130 veicoli leggeri e 78 
veicoli pesanti) in direzione Sacile. Risulta poi un livello di saturazione (rapporto tra il 
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volume di traffico e la capacità del tratto stradale) del 40-60% e un livello di servizio C. 
L’incremento del flusso veicolare stimato nelle sezioni poste a nord 

dell’intersezione a rotatoria di via Puia (ex SP50) è di 19 veicoli equivalenti/ora. 
 
L’ex strada provinciale 35 “Opitergina” e l’ex strada provinciale 50 “di Sacile”, 

secondo i contenuti del Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 “Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle strade”, sono classificabili come strade 
extraurbane secondarie di categoria C1. 

Ne consegue che il limite di 600 veicoli equivalenti/ora per corsia previsto per la 
strada extraurbana tipo C1 con livello di servizio C non viene superato. 

Il volume di traffico giornaliero indotto dalle previsioni di variante stimato è 
ritenuto sostenibile. 

Per questo la variante non prevede ulteriori limitazioni o cautele se non per 
vietare l’accesso carraio per usi produttivi dalla strada rurale laterale a via Sagree, se 
non per abitazione per custodia e foresteria. Il divieto è principalmente per assicurare il 
rispetto del territorio e la sicurezza stradale. 

 
Per quanto esposto, si ritiene che le previsioni insediative della variante n. 49 

non interferiscono significativamente con la rete stradale di primo livello definita dal 
Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della 
logistica (PRITMML). 
 


