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RELAZIONE PER VALUTARE SE LE PREVISIONI DERIVANTI 
DALL'APPROVAZIONE DEL PIANO POSSONO AVERE EFFETTI SIGNIFICATIVI 
SULL'AMBIENTE  
Ai sensi dell’art. 4 della LR 16/2008 e s.m.i. 
 

0. PREMESSA 
0.1. Oggetto della relazione  

La presente relazione ha come oggetto la verifica dell'assoggettabilità alla procedura di 
V.A.S - Valutazione Ambientale Strategica, della variante n°24 del Piano Regolatore 
Generale Comunale Comune di Majano  
La variante n°24 al Prgc si è posta i seguenti obiettivi: 
- verificare le attuali previsioni urbanistiche sul territorio per quanto riguarda i sistemi della 
residenza, della produzione, dell’agricoltura, dell’ambiente e dei servizi di interesse collettivo 
sia a livello strutturale che operativo; 
- apportare le modifiche e gli aggiornamenti necessari allo strumento urbanistico, sia a livello 
strutturale che operativo, per ragioni gestionali o strategiche per il Territorio; 
- procedere alla ricognizione e reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio e procedurali; 
- assumere le previsioni pianificatorie e legislative di livello sovraordinato. 
Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso la revisione, l’aggiornamento e la modifica degli 
elaborati costituenti il piano. 

 

0.2. Aspetti normativi della V.A.S. 
Nel giugno 2001 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato la 
Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente. 
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.Lgs. 
n.152 del 23/04/2006, entrato in vigore il 13/02/2008 e successivamente modificato o 
integrato.  
 
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione della direttiva 2001/42/CE, ha 
emanato la LR n.11 del 06/05/2005 "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della 
Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. 
Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)." 
Dal 29.01.2009 il D.Lgs.152/ 2006 ha sostituito la normativa regionale in materia ed in 
particolare gli articoli della L.R. n.11/2005 riferiti alla VAS (dall’art. 4 al 12) sono stati 
abrogati dalla L.R. n.13 del 30/07/2009.  
Manca però un Regolamento regionale che definisca nel dettaglio l'applicazione della V.A.S. 
in FVG: le uniche specificazioni sono quelle relative agli strumenti di pianificazione 
urbanistica comunale contenute nell’articolo 4 della L.R. n.16 del 5/12/2008, modificato ed 
integrato dalla L.R. 13/2009 e dalla LR 24/2009.  
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La Variante di Piano in oggetto rientra quindi nella casistica secondo cui va effettuata 
la Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS (c.d. Screening), ed ai soli effetti 
significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli 
strumenti normativamente sovraordinati. 

 
estratto da: A. Cappelli - M. Vittadini, Via e VAS nella pianificazione integrata ambiente/territorio, IUAV,materiale 
didattico on web 
 

0.3. Metodologia 
La verifica di assoggettabilità a V.A.S., secondo la L.R. 16/2008 art.4,  prevede la redazione 
di un documento avente i contenuti indicati dall’Allegato I della parte II del DLgs 152/2006 
s.m.i. ed ha lo scopo di valutare se i contenuti dello stesso possano comportare un impatto 
significativo sull’ambiente.  
Di seguito si riporta il quadro normativo di riferimento: 
 
LEGGE REGIONALE n.16/2008 

“Art.4 - Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale 
1. Per le finalita' di cui all'art.6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in 
materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per: 
a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico; 
b) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma 
soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che 
predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica 
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma; 
c) autorita' competente: la Giunta comunale; 
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate 
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piccole aree a livello locale: 
a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui 
all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma 
dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio); 
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorche' comportino variante 
agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a). 
3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che 
determinano l'uso di piccole aree a livello locale cosi' come definite al comma 2 e per tutti 
i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, 
del decreto legislativo 152/2006, l'autorita' competente valuta, sulla base della 
relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato 
I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti 
dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. “ 
 
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. 

Allegati alla Parte seconda 

ALLEGATO I – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui 

all’articolo 12 
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 
elementi: 
  
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 
altre attivita', o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse;  
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati;  
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque).  
 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto 
in particolare, dei seguenti elementi: 
- probabilita', durata, frequenza e reversibilita' degli impatti;  
- carattere cumulativo degli impatti;  
- natura transfrontaliera degli impatti;  
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);  
- entita' ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate);  
- valore e vulnerabilita' dell'area che potrebbe essere interessata a causa:  

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  
- del superamento dei livelli di qualita' ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 
intensivo del suolo;  

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale.” 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
1.1. Analisi degli elementi ambientali del contesto territoriale nell’attuale 

condizione 
La Variante n°24 in oggetto seppur intervenendo solo su limitate aree, ha interessato nella 
verifica dello stato dei luoghi e delle relative destinazioni urbanistiche l’intero territorio 
Comunale di Majano, in quanto ha preliminarmente realizzato una analisi puntuale 
dell’attuale corrispondenza urbanistica con le linee di pianificazione previste. 
Appare pertanto opportuno riassumere sinteticamente il quadro territoriale di Area vasta, in 
cui lo strumento urbanistico interviene, considerando che l’ambito geografico oggetto di 
verifica presenta eterogenei assetti morfologici, in quanto risulta posizionato tra l’Alta Pinura 
Friulana legata alle propaggini dell’Anfiteatro Morenico e la zona prealpina. 
 
Aspetti morfologici generali  
Gli elementi di maggiore significato e valenza ambientale di questo territorio sono il corso 
del Fiume Tagliamento e l'Arco Morenico Tilaventino che per questo ambito ha determinato 
un profilo morfologico di tipo “a forme ondulate”, con versanti con lievi acclività, e quote che 
non superano i 300 m. In particolare l’anfiteatro morenico rappresenta il più importante 
complesso glaciale della Regione connesso alle fasi di ritiro del ghiacciaio tilaventino.  
Si configura con una tripla cerchia di archi concentrici con cavità a settentrione, disposti in 
ordine decrescente in altezza ed ampiezza.  
Le cerchie alternate ad ampie aree pianeggiati, presentano un arco più esterno, il meglio 
conservato, che si estende da Ragogna a Qualso, attraverso le colline di San Daniele, 
Fagagna, Moruzzo, Brazzacco, Tricesimo, con la forma di un regolare semicerchio che 
raggiunge nei pressi di Moruzzo la quota massima di circa 270 m.  
Nei pressi di San Daniele, Fagagna e Leonacco é interrotto da profondi avvallamenti, quasi 
sempre terrazzati, ove scorrono i principali fiumi. Al raccordo del fronte morenico con la 
pianura alluvionale si identificano una serie di limitati conoidi fluvio-glaciali costruiti dagli 
antichi scolmatori, particolarmente evidenti nei dintorni di Fagagna e Moruzzo. 
Il territorio comunale è puntualemente interessato dalla presenza della seconda cerchia 
dell’anfiteatro si estende a Nord-Ovest di Tarcento ed è leggermente eccentrica rispetto alla 
prima. Nella sua espansione si possono distinguere:  
• un tratto orientale che passando per Collalto, Martinazzo e Treppo si congiunge al 

Monte di Buia,  
• un tratto centrale che si estende da Buia a Susans,  
• uno occidentale, molto più articolato degli altri due, che da Susans si congiunge al 

Monte di Ragogna. 
La presenza dei successivi depositi morenici ha determinato la presenza di alture alternate 
ad una serie di aree pianeggianti o debolmente depresse, aree occupate da depositi fluvio-
glaciali e depositi alluvionali recenti, costituiti essenzialmente da ghiaie e sabbie e da 
depositi glacio-lacustri a tessitura limoso-argillosa nelle aree più depresse.  
Sopra questi ultimi sedimenti si trovano limi torbosi e torbe che rappresentano la 
sedimentazione organica di chiusura delle antiche conche lacustri. 
Per quanto riguarda la distribuzione degli insediamenti all’interno dell’ambito considerato, è 
possibile definire come sparsa la localizzazione residenziale che si suddivide tra una serie di 
piccoli e grandi centri, ed una concentrazione di aree urbanizzate ad Est dell’autostrada e 
lungo la S.S. N. 13, dove dei grossi insediamenti secondari e terziari, determina una 
connotazione ”forte “ delle presenze antropico - produttive. 
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Ortofoto del territorio comunale 

 
La fascia inferiore dell’area conserva residualmente i caratteri insediativi ed architettonici 
tradizionali dell’Alta pianura, con presenza di caratteristici muri merlati ed ampi rustici. 
I centri come Majano, Tricesimo, Buia, risultano maggiormente investiti dal processo di 
ricostruzione post terremoto, con rilevanti trasformazioni dei caratteri originali dell’edificato. 
Localmente si rileva la proliferazione dell’insediamento sparso ad uso residenziale, sia in 
forma di recupero di edifici rurali o di dimore storiche, che in lottizzazioni recenti tendenti ad 
occupare punti panoramici di crinale.  
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Piano Governo del Territorio – PTG 
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Sistema dei valori complessi 
Denominazione del siestma territoriale 

 

 

 
 

 

 

 

Per quanto riguarda il comparto agricolo la presenza di acque superficiali ha portato negli 
anni alla presenza di opere di regimazione superficiale che hanno determinato anche una 
ricomposizione fondiaria per le parti pianeggianti. 

 

 
 

Esempi di sistemazioni nelle zone di riordino fondiario a nord ed a sud dell’abitato di Majano 
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Questa condizione ha ridotto significativamente il profilo paesaggistico che risulta fortemente 
semplificato e regolare nelle definizioni strutturali. 

 

 
 

Esempi di sistemazioni nelle zone di riordino fondiario a nord ed a sud dell’abitato di Majano 
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Si ricorda inoltre che il Comune di Majano rientra all’interno dei Comuni interessati da corsi 
d’acqua d’interesse regionale, come da cartografia di seguito riportata. 
 

 

 
 

Fonte: Direzione centrale Pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto  
Servizio pianificazione territoriale regionale 

 
Aspetti storici  
Nel secolo scorso la località di Majano diviene centro comunale di riferimento per tutte le 
borgate che la circondano: San Tomaso, Susans, Pers, con Sant'Eliseo, San Salvatore, 
Casasola, Comerzo, Tiveriacco, Farla, favorendo pertanto sia l’aggregazione strutturale 
edilizia che le attività manifatturiere ed artigianali che diventano più attive nella seconda 
metà dell'Ottocento.  
Il paesaggio majanese è tuttavia ancora quello del Settecento: con case padronali con 
portali in pietra, e strutture modeste decisamente povere. In tal senso la borgata come 
quella dei Pisperc (via dei Colle) è rimasta fino al terremoto dei 1976, con le caratteristiche 
tipiche di un mondo antico. 
Il 1900 vede svilupparsi in forma significativa Majano sia per le atttività produttive che in 
termini di crescita sociale e civile. Prima della guerra del 1914-18 viene fondata la Società 
Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione, che favorirà nel 1925 l’istituzione della classe V 
elementare. Nel dopoguerra inizia un progresso industriale rapido, che trasforma l'ambiente 
e imprime maggior dinamismo alla vita cittadina.  
Le amministrazioni che si sono succedute hanno portano a termine un vasto programma di 
opere pubbliche: il nuovo Municipio, le nuove scuole, la strada Susans-Majano, la rettifica 
dei Ledra, l'acquedotto centrale, etc.  
Tuttavia nel 1976 il terremoto segna pesantemente il territorio comunale sia in termini di vite 
umane che per danni al patrimonio edilizio ed economico produttivo.  
Una efficace ricostruzione ha tuttavia consentito di superare le profonde ferite prodotte dal 
sisma e di riconsolidare le tradizioni storiche e socio economiche di questo territorio. 
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Il paesaggio  
Vengono preliminarmente riportate le classificazioni paesaggistiche regionali in cui rientra il 
territrorio comunale. 
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CLASSIFICAZIONI DEGLI AMBITI PAESAGGISTICI 
Tipo di paesaggio: Collinare 

AP15  COLLINE MORENICHE DEL TAGLIAMENTO 
AP16  CAMPO DI OSOPPO E DELLE PALUDI DI ARTEGNA 
AP32  CORRIDOIO FLUVIALE DEL TAGLIAMENTO 
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AP15 - COLLINE MORENICHE DEL TAGLIAMENTO 
Copertura vegetale - La copertura vegetale è caratterizzata dalla prevalenza 
dell’associazione tra prato stabile, bosco di latifoglie mesofile su piccole superfici ed 
avvicendamento colturale con una generalizzata presenza di siepi arbustive ed arboree di 
latifoglie e frequenti piante di quercia di grandi dimensioni, isolate o a piccoli gruppi, presenti 
nei prati di versante o di crinale. 
La prevalenza di uno di questi elementi, definisce il carattere delle diverse zone d’ambito. 
Tendenzialmente sui rilievi prevale l’associazione tra prato stabile e bosco con alberi sparsi, 
mentre nelle aree pianeggianti intermoreniche prevale largamente l’associazione tra 
l’avvicendamento colturale, le siepi ed i boschetti di ontano nero, salici ed altre latifoglie.  
La presenza di vigneto è in genere limitata alle pertinenze dei centri abitati, su piccole 
superfici terrazzate, spesso in abbandono. 
 
Componenti strutturali 

• Forme fisiche prodotte dall’incontro del sistema glaciale morenico con l’alta 
pianura 

• Carattere geologico dato dalla complessità e disomogeneità dei depositi morenici 
• Rilievi di depositi fluvioglaciali fortemente incisi da corsi d’acqua minori 
• Sistema idrografico superficiale e morfologie frutto dell’erosione 
• Corsi d’acqua incisi nei materassi e dove questa incisione risulta più marcata si 

configurano strutture boscate lineari di grande interesse 
• Sistema della vegetazione che alterna boschi planiziali a siepi compatte 
• Paesaggio agrario di qualità che alterna coltivazioni intensive a superficie prative 
• Spesse aree boscate sviluppate in corrispondenza dei declivi incisi da corsi 

d’acqua 
• Alternanza di prati alberati e campi coltivati a seminativo che si stagliano contro 

fondali boscati o siepi 
• Insediamenti costituiti da borghi sparsi e castelli esaltati da una tradizione 

costruttiva di qualità ancora ben conservata 
• Pregevole edilizia rurale sparsa e centri storici incastellati 

 

 
 

Esempio di paesaggio collinare con residenze poste tra cornici prative e formazioni a bosco 
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AP16 - CAMPO DI OSOPPO E DELLE PALUDI DI ARTEGNA 
Morfologia - Il Campo di Osoppo-Gemona, sede di un antico lago periglaciale sepolto, è una 
vasta pianura caratterizzata dalle alluvioni del Tagliamento, costituita da depositi ghiaiosi 
molto permeabili con deboli lenti limo-argillose di origine glaciale e, verso Est, di 
dilavamento dei versanti flyscioidi.  
Ai piedi di Artegna si trova un singolare paesaggio umido denominato Palù (paludi di 
Artegna) caratterizzato da terre intrise d’acqua, su un settore limitato di territorio. 
 
Copertura vegetale - La copertura vegetale è caratterizzata, nel settore occidentale, 
dall’associazione tra estese superfici di pratostabile, con grandi alberi isolati di pioppo, 
boschi di latifoglie mesofile. Nel settore centrale ed orientale dell’area prevale totalmente 
l’avvicendamento colturale, con siepi arbustive ed arboree di latifoglie e prevalenza di 
ontano nero, filari di gelsi e salici a capitozza. La presenza del prato stabile è limitata, con 
frequente comparsa di fasce boscate, salici ed ontano nero lungo i corsi d’acqua. 
 
Componenti strutturali 

• Grandi letti sovralluvionati delle piane alpine di Tolmezzo ed Amaro 
• Sistema delle risorgive di Bars e Cornino (presso Forgaria sulla sponda destra) 

nella piana di Osoppo-Gemona: l’ambiente steppico dei magredi e l’ambiente 
umido di risorgiva 
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AP32 – CORRIDOIO FLUVIALE DEL TAGLIAMENTO 
Copertura vegetale - Il patrimonio vegetazionale e naturalistico che si trova lungo il corso del 
Tagliamento è molto vario. A titolo di esempio si citano alcune delle tipologie di paesaggio 
vegetale che si possono incontrare percorrendo da monte verso valle l’AP. 
Nella sorgiva di Bars riaffiorano le acque del Tagliamento, riassorbite dal terreno a monte. 
Nell'area compresa tra queste due località troviamo ambienti profondamente diversi: quello 
rupestre del colle, quello steppico dei magredi e l'ambiente umido di sorgiva.  
Sul colle di Osoppo coesistono specie termofile mediterranee e specie microterme 
settentrionali. 
Da ricordare la zona del leccio a nord di Peonis, isola termofila di carattere relittico di specie 
mediterranee e illiriche. Verso il greto del Tagliamento ai magredi aperti, ottenuti 
dall'abbattimento dei boschi golenali, si succedono magredi intercalati a boscaglia igrofila e 
arrenatereti di tipo xerico. Si nota anche una discesa di specie montane. Sui monti Cuar e 
Flagel si nota poi una successione altitudinale fra la boscaglia illirico-prealpina e la faggeta 
termofila. La sommità è occupata da un prato pascolo.  
Il sito per le sue caratteristiche ecologiche viene attribuito alla regione bio- geografica alpina. 
Il corso medio del fiume Tagliamento presenta vegetazione pioniera e alcuni lembi di 
prateria magra molto primitiva e saliceti pionieri di greto a salici. 
Il tratto di golena è formato da alluvioni sabbioso-limose e calcareo - dolomitiche del post -
glaciale recente.  
Vi è presenza di vegetazione pioniera di ghiaie e vegetazione arboreo-arbustiva 
rappresentata da boschette rivierasche infestate da robinia. 
 
Componenti strutturali 

• Colle di Osoppo: ricchezza di specie vegetali autoctone ed alloctone che lo 
popolano ed elevato interesse storico ed archeologico, in particolare fortificazioni 
militari. 

• Grande conoide alluvionale di pianura, costituito da ampie distese di materiale 
grossolano calcareo e dolomitico. 

• Terrazzamenti fluviali dell’alta pianura ed il corso a canali intrecciati da Socchieve 
fino presso San Vito al Tagliamento. 

• Appezzamenti coltivati prevalentemente di tipo seminativo. 
• Alveo meandriforme, pensile e arginato a valle di Ronchis che scorre sulle 

alluvioni fini della pianura bonificata, fino alla foce. 
• Diversità ecologica che accompagna il fiume nel suo alveo, lungo le sue sponde e 

golene dal paesaggio alpino fino alla foce (praterie magre, ambienti umidi di 
risorgiva, boschi riparali, boscaglie rade, canneti nelle zone sabbiose e umide). 
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Il clima  
Dal punto di vista climatico la zona di appartenenza di questa parte di territorio regionale, è 
quella "temperata", che corrisponde al tipo 7, "temperato umido", secondo la classificazione 
del Koppen, ad un livello altimetrico oscillante tra un minimo di 151 metri slm.(punto più 
basso) e 284 metri slm.(punto più alto) ed una pressione atmosferica ordinaria oscillante tra 
i 1.015,5 mb ed i 992,6 mb. 

Dati territoriali  Clima 

Superficie 28,10 kmq 

 

Gradi Giorno 2.395 

Latitudine 46°11'18"24 N Zona Climatica (a) E 

Longitudine 13°3'45"36 E Classificazioni 

Gradi Decimali 46,1884; 13,0626 Zona Altimetrica collina interna 

Locator (WWL) JN66ME Classificazione 
Sismica Sismicità alta 

 

  
 

Fonte dati CSA-ERSA  
 

Gli ambiti termici sono compresi tra le isoterme di 13,0°C e 13,5°C, all'interno della fascia 
che dalla linea delle risorgive si estende sino a ridosso della fascia prealpina. La 
distribuzione annuale delle precipitazioni (isoiete 1.600 – 1.800 mm/annui, dati medi annuali 
ventennio 1951-1970), configura la prevalenza degli eventi nei mesi estivi ed autunnali 
rispetto a quelli invernali e primaverili, e risulta direttamente connessa con la morfologia del 
territorio che rispetto all'orizzonte pianeggiante dell'Alta pianura, si eleva determinando 
l'innalzamento delle masse di aria caldo-umide provenienti dalle zone litoranee, favorendo le 
successive precipitazioni. 
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Il suolo  
Data la morfologia del territorio, alterno nelle giaciture, in quanto affianca zone pianeggianti 
e depositi morenici a depressioni derivanti da piccoli bacini lacustri formatisi al ritiro dei 
ghiacci, la natura del substrato pedologico risulta, all’interno di questo macrosistema, 
particolarmente varia. 
Accanto a depositi torbosi ubicati in antiche vallecole ed alla base di impluvi, sono presenti 
formazioni terrigene a matrice grossolana più o meno alterata in superficie che hanno 
ricoperto i rilievi collinari che si presentano con versanti a diversificata acclività, 
rimaneggiata, in alcuni casi, dell'azione delle acque che confluiscono in rii al piede dei 
pendii. 
 

In generale prevalgono comunque le 
formazioni moreniche wurmiane 
caratterizzate da una eterogeneità nelle 
componenti granulometriche, con terreni in 
cui la tessitura affianca frazioni limose a 
ciottoli, ghiaie e substrati organici.  
Questi ultimi provenienti dalla colonizzazione 
da parte di piante vascolari di zone umide, 
progressivamente interrate, che hanno 
comunque beneficiato dei continui apporti di 
acque e materiali provenienti dagli adiacenti 
pendii. 

Anfiteatro morenico 

 

 
 

In questo articolato paesaggio lo smaltimento delle acque meteoriche é garantito da un ben 
distribuito connettivo idraulico che trova in due grandi collettori naturali quali il Corno ed il 
Cormor per la parte orientale del territorio, ed il Ledra, il Corno, il Rio Venate, ed il Torrente 
Repudio nella parte Nord-occidentale degli efficienti veicoli di emungimento.  
Globalmente l'ambito risente delle componenti che hanno determinato la formazione dei 
rilievi, in cui a matrici grossolane di varie dimensioni, si affiancano alterne coperture di 
materiale terroso alterato in superficie a spessore variabile, legato soprattutto alla 
esposizione ed alla pendenza dei versanti.  
Questa situazione ha consentito il favorevole sfruttamento in campo agrario solo dei terreni 
posti in posizione pianeggiante, riservando alle formazioni prative o boscate le zone a 
maggiore acclività ed esposizione meno favorevole.  
Le litologie e le diverse condizioni di giacitura influenzano infatti il contenuto di carbonati e di 
conseguenza la reazione chimica dei siti. Negli arativi questo può raggiungere elevati gradi 
di alcalinità, con un tenore in carbonati più elevato rispetto ai terreni da tempo destinati a 
prato. Tuttavia in relazione alla ferrettizzazione degli orizzonti superficiali, si assiste, in 
ambiti puntuali ad un abbassamento dei valori del pH. 
Dal punto di vista della valutazione agronomica dei terreni l'ambito territoriale ricade in larga 
misura all'interno di zone che presentano gradi di fertilità che si diversificano in  
- "Valore Discreto"- detriti a prevalente natura calcareo-dolomitica e substrati superficiali in 
vario stato di alterazione  
- "Valore Buono"- substrati ghiaiosi ricoperti o misti ad uno strato di materiale terroso 
alterato di spessore compreso per lo più tra 40 e 70 cm: (Eutric Ferralic Cambisols). 
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Fonte: Carta per la valutazione agronomica dei terreni 
(A. Comel, P. Nassimbeni, P. Nazzi - Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Centro Regionale per 
la Sperimentazione Agraria, Direzione Regionale della 
Pianificazione e del Bilancio, 1984). 

 
- "Valore Scarso”: terreni prevalentemente ghiaiosi di recente alluvione ghiaiosa (Dystric 
fluvisols) Substrati ghiaiosi ricoperti o misti ad uno strato di materiale terroso alterato di 
spessore medio in genere non superiore a 30/40 cm: (Dystric Ferralic Cambisols). 
- "Valore Molto Scarso o Aleatorio": zona che comprende l’ambito golenale del Tagliamento 
sino al piede della scarpata di raccordo con il piano di campagna - ghiaie, sabbie e limo di 
recente alluvione fluviale (Dystric fluvisols). 
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Bacini idrografici 

PGT – 2012 adozione 
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Litologia 
superficiale e punti 

d’indagine  
(Fonte : dott. M.VALENT 

relazione geologica relativa 
alla presente variante) 
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Profondità minima 
della falda 

(Fonte : dott. M.VALENT 
relazione geologica relativa 

alla presente variante) 
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La vegetazione  
 
Il quadro generale delle formazioni vegetali attualmente presente all’interno dell’area oggetto 
di analisi, è pertanto il risultato delle interazioni tra gli elementi abiotici del macrosistema 
(regime idrico, substrati pedologici, clima, ecc.), e la capacità adattative biodinamiche delle 
parti vitali (flora e fauna) in esso infeudate. Tuttavia il grado di stabilità delle specie naturali 
nelle associazioni vegetali, e più in generale nelle biocenosi è stato in molti casi, alterato 
dall’azione che l’uomo ha operato sul contesto ambientale.  
Risulta pertanto indispensabile separare anche all'interno di un unico territorio 
amministrativo le diverse situazioni rilevate, sottolineando le connotazioni che caratterizzano 
degli ambiti di pregio, oggetto di tutela, quelle legate ai corsi d’acqua (ambito fluviale), gli 
elementi delle zone naturali dei rilievi morenici, e le situazioni dei contesti antropizzati legati 
agli ambienti di pianura. 
In diretto rapporto con la condizione presente, sono infatti rilevabili situazioni diverse rispetto 
agli aspetti paesaggistico-ambientali e botanico-naturalistici a carico degli ecosistemi 
infeudati, in rapporto ai livelli di tolleranza o sensibilità che i singoli biotopi presentano. 
Un esempio tangibile deriva dal contesto fluviale del Tagliamento, che se nel suo insieme 
presenta dal punto di vista paesaggistico significative connotazioni, soprattutto legate alle 
zone adiacenti alle sponde ed a quelle di golena, dal punto di vista della integrità 
naturalistica dei luoghi esaminata attraverso l'analisi delle specie, evidenzia a livello di 
naturalità delle associazioni solo alcuni ambiti di significativo pregio. 
Questo risultato è connesso alle attività antropiche ed agli "effetti deriva" di queste prodotti, 
che oltre ad una azione di semplificazione degli ecosistemi dovuta all'introduzione dei coltivi, 
hanno consentito nelle zone reliquate, l'inserimento di specie sinantropiche estranee alle 
formazioni climax. 
La presenza di specie quali ad esempio l'acacia (Robinia pseudoacacia), l'ailanto (Ailanthus 
glandulosa), l'amorfa (Amorpha fruticosa), di chiara introduzione esterna, risultano 
significative nell'inquinamento della purezza delle associazioni con diminuzione del 
potenziale valore di naturalità e fitosociologico degli ambiti. 
Tale situazione tuttavia, non compromette il valore ambientale dei luoghi che peraltro, in una 
ottica di rinaturalizzazione devono evitare la continua espansione di specie non autoctone, 
ma indica i livelli di pianificazione strategica legati alla definizione degli obiettivi di tutela che, 
partendo dalle zone di maggiore significato e valore naturale, si espandono in senso 
centrifugo inserendo gli ambiti di transizione che separano e proteggono tali zone dagli 
effetti deriva della antropizzazione. 
Nell'ottica di una visione complessiva delle potenziali interazioni a livello vegetale si 
riportano per ambiti di interesse le specie indicatrici più significative presenti nel territorio, 
partendo dalle zone afferenti al corso fluviale:  
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CARTA degli HABITAT 
 

(FONTE: TAV.3a della proposta di PIANO TERRITORIALE REGIONALE adottata con D.P.R. 
6.10.2007 e revocata con D.P.R.27.02.2010) 
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INVENTARIO PRATI STABILI (LEGGE REGIONALE n°9 29 APRILE 2005) – estratto tav 3 

 
 

 
 

 
Con riferimento al recepimento della cartografia regionale relativa all’inventario dei Prati 
stabili (Legge regionale n°9 29 aprile 2005), ed all’inserimento delle particelle oggetto di 
vincolo all’interno della Zonizzazione di Piano, si precisa che gli accertamenti della 
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destinazione d’uso attuati in campo hanno confermato quanto puntualmente rilevato dalla 
Regione, ricordando che per il settore agricolo il mantenimento del cotico erboso o del 
bosco risulta, salvo i casi di morfologie declive, una penalizzazione reddituale rispetto al 
normale uso dei siti con i seminativi. Questo anche alla luce della significativa diminuzione dl 
comparto zootecnico, ormai concentrato in realtà produttive definite e non più distribuito sul 
territorio, con allevamenti di modeste dimensioni che assorbivano le produzioni foraggere 
provenienti proprio dagli ambiti prativi.  
Si precisa inoltre che spesso, proprio nei casi di abbandono colturale dei contesti che 
presentano delle cornici arboreo arbustive, si assiste alla progressiva naturale 
ricolonizzazione degli spazi aperti proprio ad opera delle specie legnose, con un progressivo 
aumento delle superfici a bosco. 
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ESEMPI DI PRATI STABILI IN ZONE COLLINARI E DI PIANURA PRESENTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE 
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Elenco sintetico delle specie caratteristiche dei diversi habitat 
 
Zone glareicole: Vegetazione pioniera delle aree di greto 
- Raggruppamenti casuali delle ghiaie ad elevato dinamismo - Presenti anche se a volte in 
forma sporadica formazioni erbacee a: Galeopsis angustifolia, Reseda lutea, Polygonum 
aviculare, Sanguisorba minor, Euphorbia cyparissias, Echium vulgare, Mattiola fruticolosa, 
Scrofularia canina, Tussilago farfara, Parietaria officinalis, Melilotus albus, Ipericum 
perforatum, Galium mollugo, Bromus erectus, Bromus hordeaceus, Silene vulgaris, Silene 
alba. 
 
- Associazioni pioniere delle ghiaie stabilizzate - Nelle zone in cui risulta maggiore il 
compattamento delle ghiaie grazie anche alla presenza di materiali fini, sono presenti: 
Cichorium intybus, Euphorbia cyparissias, Verbascum thapsus, Euphorbia helioscopia, 
Dacus carota, Melilotus alba, Artemisia vulgaris, Pastinaca sativa, Helianthus tuberosus, 
Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia.con Galeopsis angustifolia, Reseda lutea, 
Polygonum aviculare, Sanguisorba minor, Euphorbia cyparissias, Echium vulgare, Mattiola 
fruticolosa, Epilobium dodonsei, Bromus hordeaceus, Senecio inaequidens.  
Centaureo-globumlarietumcordifoliae: Sesleria varia, Carex mucronata, Fumana 
procumbens, Globularia cordifilia, Thymus pulegioides, Biscutella laevigata, Satureja 
subspicata, Hieracium pilo sella. 
 
- Saliceti di greto; (Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos - 
Codice Nat. 3240; Habitat 24.224) 
 
“Formazioni arbustive a Salix eleagnos” (Salicetum elaeagni Hagi. 16ex Jenik 55), Salix 
purpurea, ai quali si associano Galeopsis angustifolia, Reseda lutea, Polygonum aviculare, 
Sanguisorba minor, Euphorbia cyparissias, Echium vulgare, Mattiola fruticolosa, Scrofularia 
canina, Tussilago farfara, Parietaria officinalis, Melilotus albus, Ipericum perforatum, Galium 
mollugo, Bromus erectus, Bromus hordeaceus, Silene vulgaris, Silene alba. 
 
Zone a vegetazione igrofila: Salici-Populetum 
Nelle fasce poste ai bordi delle parti glarericole di golena, si affrancano su terreni magri ma 
stabilizzati, il bosco igrofilo a “salici e pioppi” (Salicetum albae Issl.26), nelle quali accanto 
all'ubiquitaria Acacia (Robinia pseudoacacia) ed amorfa (Amorpha fruticosa), sono presenti 
le seguenti specie arboree: Populus nigra, Populus tremula, Salix alba, Salix caprea, Salix 
trianda, Salix glabra, Salix purpurea, Ulmus minor, Acer campestre, Crategus oxiacanta, 
Euonimus europaea, Lonicera caprifolium, Lonicera japonica, Sambucus nigra, Humulus 
lupulus, Tamus communis, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea. 
Specie erbaceae: Salvia glutinosa, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Lamium orvala, 
Urtica dioica, Polygonatum multiflorum, Carex sylvatica, Hypericum perforatum. 
 
Formazione riparali - Una variante della precedente formazione in zone oggetto di lavori 
manutentivi delle scogliere, risulta il “robineto” più o meno commisto ad amorfa, sambuco e 
rovo. Questo passaggio conduce all'alterazione dell'antica cenosi, ed alla trasformazione dei 
siti verso popolamenti arborei monospecifici. Il consistente rigoglio di arbusti, e di ceppaie di 
robinia caratterizzata da una elevata rusticità, ed ampia valenza ecologica, si completa con 
la presenza a specie sarmentose rampicanti (Clematis viiticella, Lonicera caprifolium, Edera 
elix, Tamus communis), che con i rovi, contribuiscono ad aumentare le masse vegetali, 
limitando una regolare distribuzione delle specie erbacee di sottobosco. Nell'insieme si 
ottengono delle associazioni vegetali che inizialmente rade progressivamente si addensano 
in intricate cenosi, che, se ecologicamente risultano utilissime per i popolamenti faunistici, 
non lo sono altrettanto, dal punto di vista naturalistico, presentando composizioni di scarso 
valore. 
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Zone a vegetazione mesofila: Formazione boscate mesofile  

Sorgono su terreni stabilizzati ed in cui la maggiore dotazione idrica consente, la presenza 
di formazioni a spiccata composizione arborea assimilabili agli antichi “boschi misti a 
latifoglie mesofile” tipici della Padania (QuercoCarpinetum boreitalicum). Tra le specie di 
queste formazioni si ricorda: la farnia (Quercus robur), il carpino bianco (Carpinus betulus), 
l'olmo campestre (Ulmus minor), i pioppi (Popolus alba, Populus nigra), l'acero campestre 
(Acer campestris), il frassino (Fraxinus oxicarpa); tra gli arbusti: i crategus (Crategus 
monogira, C. oxyacantha), il prugnolo (Prunus spinosa), il ligustro (Ligustrum vulgare), la 
berretta da prete (Evonymus europaea), il corniolo (Cornus sanguinea), il nocciolo (Corylus 
avellana), il viburno (Viburnus opulus, Viburnum lantana), il sambuco (Sambucus nigra). 
Tra le specie sarmentose rampicanti si ricorda: Clematis viiticella Lonicera caprifolium, 
Humulus lupulus, Edera elix, Tamus communis, Calystegia sepium. 
 
Zone con Formazioni boscate lineari: Siepi in filari 

Per quanto riguarda le specie arboree ed arbustive presenti nelle associazioni a "siepe" 
lungo le perimetrazioni dei coltivi e le carrarecce risulta predominante la Robinia 
pseudoacacia che grazie alla elevata rusticità, capacità riproduttiva, soprattutto in forma 
agamica, e rapidità di accrescimento, ha progressivamente sostituito molte specie autoctone 
più sensibili agli interventi agrari, nelle nicchie ecologiche liberatesi a seguito di 
ricomposizioni fondiarie o di riconfini. Accanto a questa sono comunque presenti, anche se 
in minor quantità, specie tipicamente legate al territorio Friulano anche se non 
specificatamente autoctone quali: l'acero campestre (Acer campestris), l'olmo (Ulmus 
minor), il carpino nero (Ostrya carpinifolia), l'ontano (Alnus glutinosa), il cratego (Crategus 
monogira), il corniolo (Cornus sanguinea), il sambuco (Sambucus nigra), il nocciolo (Corylus 
avellana), i salici (Salix sp.), le querce (Quercus sp.), i pioppi (Populus spp.), il platano 
(Platanus x hybrida), la amorfa (Amorpha fruticosa), il sommaco (Rhus thyfina), il rovo 
(Rubus fruticosus), il prugnolo (Prunus spinosa), l'ailanto (Ailanthus glandulosa), il ligustro 
(Ligustrum vulgare), la clematide (Clematis vitalba), la berretta da prete (Evonymus 
europaea).  
 
Gelsi in filari - Ai margini delle capezzagne e lungo i confini particellari sono ancora residuali 
alcune formazioni lineari a Morus nigra e Morus alba, un tempo utilizzate nella produzione di 
fronda da destinare all’alimentazione del baco da seta. 
 
Zone a Prati stabili naturali magri - Festuco Brometalia (Su substrato calcareo (Festuco 

Brometalia)(*Stupenda fioritura di orchidee)* - Codice Nat. 6210; Habitat 34.31 - 34.34)  
 
Questo tipo di vegetazione, che è piuttosto stabile, è preceduta da forme ancora meno 
evolute e nelle quali la copertura vegetale è discontinua, a maglie rade. Esempi di questi 
stadi iniziali si possono osservare sulle “grave” dei letti asciutti di torrenti che solo 
occasionalmente hanno portata idrica. Attualmente questo tipo di vegetazione occupa 
superfici certamente ridotte rispetto a quelle originarie e ciò è da imputare alle grandi opere, 
fisiche e colturali, di rimaneggiamento del suolo di cui si è detto. 
 
Crhysopogoneto: - Chrysopogon gryllus, Anthhoxanthm odoratum, Holcus lanatus, Koeleria 
pyramidata, Bromus erectus, Plantago media, Anthyllis vulneraria, Sanguisorba minor, 
Rhinanthus minor, Eryngium campestre, Hypochoeris maculata, Potentilla tabernaemontani, 
Campanula glomerata, Stachys recta, Reseda lutea Plantago lanceolata, Plantago 
holosteum, Galium verum, 
 
Prati stabili in coltura attiva - Sono i tipici prati sfalciati e concimati della zona dell’alta 
pianura, con aspetti più o meno produttivi a seconda dell’intensità delle cure colturali e degli 
sfalci. 
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Fanno riferimento alle formazioni prative ancora oggetto di sfruttamento agricolo per la 
produzione di foraggio da affienare. Sono suddividibili in relazione al diverso grado di 
sfruttamento, collegato alle pratiche di concimazione, in: 
-  Prati magri non concimati 
-  Prati stabili concimati 
Le specie più rappresentative risultano: Poa trivialis, Festuca arundinacea, Dactylis 
glomerata, Achillea millefolium, Ajuga reptans, Trifolium campestris, Trifolium repens, 
Trifolium pratense, Salvia pratensis, Vicia cracca, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, 
Silene vulgaris, Taraxacum officinale, Lathyrus pratense, Cirsium arvense, Valeriana 
officinalis, Galium mollugo, Galium verum, Arrenatherum elatior, Medicago lupolina, 
Melilotus alba, Bromus erectus, Agropyron repens, Sorgum halepensis, Ranunculus acer, 
Cicorium inthibus e Rubus spp.. 
L’associazoione vegetale più frequente è la seguente: 
 
Arrhenathereto - Arrenattherum elatius Salvia pratensis, Scabiosa columbara, Ranunculus 
bulbosus, Trisetum flavescens, Heracleum spondylium, Achillea millefolium, Briza media, 
Festuca ovina, Luzula campestris, Cardamine pratensis. 
 
Aree prative da rinaturazione - Tali aree indicate, dal punto di vista fisionomico, presentano 
l’aspetto di praterie molto simili ad erbai coltivati, soprattutto per la recente realizzazione e 
per l’evidente lussureggiamento vegetativo. Sono presenti prevalentemente, in termini 
ponderali, specie graminiformi, con Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Lolium sp.p., cui 
si accompagnano elementi di altre famiglie tra cui le leguminose Lotus cornicolatus, trifolium 
pratense, Medicago sativa. 
 
Zone degli Ambiti coltivati  

Medicai - Terreni destinati alla produzione di foraggio da consumo fresco o essiccato, 
stabilizzati generalmente per un triennio ed in rotazione con I seminativi. 
 
Seminativi - Terreni destinati alle ordinarie coltivazioni agricole a seminativo, con prevalenza 
di colture estive (mais, soia), rispetto a quelle autunno vernine. 
Colture agricole sarchiate  
Colture agricole non sarchiate 
 
Formazioni erbacee complementari ai coltivi: - Le specie erbacee più diffuse, pur se 
condizionate dagli effetti dei diserbanti risultano: il gramignone (Cynodon dactylon), la 
sanguinella (Digitaria sanguinalis), la falsa ortica (Lamium purpureum), la borsa del pastore 
(Capsella bursa pastoris), l'erba codina (Alopecurus myosuroides), il loglio (Lolium italicum), 
la loglierella (Lolium perenne), la poa (Poa annua, Poa pratensis), la setaria (Setaria 
glauca), il villucchio (Convolvolus arvensis), l'abutilo (Abutilon theophrasti), l'amaranto 
(Amaranthus retroflexus), il soffione (Taraxacum spp), il papavero (Papaver roas), la 
veronica (Veronica spp), il centocchio (Stellaria media), il fiordaliso (Centarea cyanus), la 
sorghetta (Sorgum alepense), la persicaria (Polygonum persicaria), il chenopodio 
(Chenopodium album), il solanum (Solanum nigrum). 
Tra le specie arbustive ed arboree si ricordano oltre alla dominante Robinia pseudoacacia i 
pioppi (Popolus alba, Populus nigra), il cratego (Crategus monogira), il corniolo (Cornus 
sanguinea), il sambuco (Sambucus nigra), la clematide (Clematis vitalba), il rovo (Rubus 
fruticosus), il ligustro (Ligustrum vulgare), la berretta da prete (Evonymus europaea). 
 
Colture arboree e legnose specializzate - Terreni occupati da coltivazioni poliennali 
specializzate, in cui la componente vegetale paturale è data dalla presenza di specie 
erbacee. Il condizionamento operato dalle pratiche agricole determina in ogni caso una 
limitazione della biodiversità con la prevalenza di specie adattate alle condizioni colturali 
della specie arborea prevalente. 
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Per i pioppeti le specie rilevabili in tali situazioni risultano pertanto quelle tipiche di questa 
coltivazione e principalmente sono: Stellaria reptans, Dacus carota, Melilotus alba, Senecio 
vulgaris, Artemisia vulgaris, Solanum nigrum, Veronica persica. 
Vigneti, Rimboschimenti, Frutteti, Pioppeti. 
 
Zone antropizzate 
Terreni condizionati dalla presenza di strutture edilizie o di siti destinati ad attività produttive 
con relative pertinenze scoperte. L’iniziale asporto della vegetazione primigenia ed il 
cambiamento del tipo di substrato conseguente all’esposizione dello stesso, agli agenti 
atmosferici, ha determinato un’alterazione degli orizzonti superficiali facilitando la 
penetrazione di specie particolarmente attrezzate nella colonizzazione di siti magri. In 
alternativa sono frequenti gli impianti di specie vivaistiche a cornice degli edificati, con una 
ulteriore sottolineatura della presenza dell’intervento antropico. 
- Pertinenze di zone edificate  
- Pertinenze scoperte di attività agricole e di allevamento ittico 
- Aree con strutture per attività ricreative e di svago loro pertinenze 
- Incolti 
- Nuclei arborei ed arbustivi di confine 
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Aspetti faunistici  
 
La particolare variabilità vegetazionale del territorio comunale incide significativamente 
anche sulla variabilità faunistica per la presenza di un mosaico ecologico-ambientale 
complesso, tale da permettere la presenza di habitat estremamente diversificati tra loro e 
caratterizzati da un corteggio di specie estremamente ricco, in particolare di entità ormai 
sempre più rare e minacciate nella fascia planiziale-collinare. 
La presenza del fiume Tagliamento condiziona in senso positivo l’ecosistema in quanto 
rappresenta un corridoio ecologico naturale che permette il rapporto e facilita la connessione 
tra ambienti tipici di collina con aree aperte e intensamente antropizzate della piana 
alluvionale friulana, mantenendo una complessità strutturale e funzionale abbastanza ben 
articolata tra le varie componenti e consente l’esistenza di entità faunistiche comuni nelle 
zone umide ad altre legate ad ambienti forestali. 
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L’ambiente di greto, seppur di limitata portata per il territorio comunale, rappresenta un 
biotopo alquanto particolare in grado di sostenere elementi del comparto faunistico con 
peculiari caratteristiche; in particolare il susseguirsi di ambienti a diverse caratteristiche 
ecologiche e con gradi di naturalità elevata, dai saliceti pionieri ripariali tipici degli ambienti 
prossimi ai corsi d’acqua, caratterizzati da un elevato dinamismo, alle praterie primitive che 
rappresentano i primi stadi di una vegetazione erbacea fa sì che questi habitat si configurino 
come dei veri e propri serbatoi per lo sviluppo e il mantenimento degli equilibri fra le diverse 
specie e permettano livelli apprezzabili di biodiversità. I dati relativi ai popolamenti faunistici 
fanno pertanto riferimento alle osservazioni dell’area vasta che comprende gli ambiti 
collinari, planiziali e ripariali tipici di questo eterogeneo tratto di territorio regionale. 
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La cenosi della classe amphibia é ben rappresentata e possiede un grado di biodiversità 
abbastanza prossimo a quello potenziale. Tra gli anfibi urodeli si può citare il Triturus 
cristatus carnifex; la sua presenza é legata all’esistenza di uno specchio acqueo necessario 
non solo nel periodo riproduttivo, ma anche nello stadio adulto. E’ frequente in tutta la fascia 
collinare pedemontana e nell’alta pianura il più grosso urodelo della zona la salamandra 
pezzata (Salamandra salamandra). Presenti in numero apprezzabile le rane verdi del 
gruppo “esculenta” (Rana synklepton esculenta); questo complesso gruppo persiste 
mediante i sistemi ibridogenetici lessonae-esculenta che permettono l’esistenza sia 
dell’ibrido sia delle specie genetrici, ove le ultime si sviluppano principalmente in ambienti 
poco disturbati, mentre le altre in ecosistemi intensamente antropizzati. L’Ululone del ventre 
giallo (Bombina v. variegata), è una specie con un’ampia valenza ecologica e si ritrova 
abbastanza frequentemente ai margine dei campi coltivati. Si ritrovano inoltre rane 
appartenenti al gruppo delle Rane rosse (Rana latastei e Rana dalmantina), si rilevano con 
una certa frequenza nelle formazioni arboreo arbustive. l’Ululone del ventre giallo (Bombina 
variegata), individui di questa ultima specie mostrano un’ampia valenza ecologica e si 
ritrovano abbastanza frequentemente ai margine dei campi coltivati. Anche la raganella 
(Hyla italica) vive nelle boscaglie umide; è un Ilide terragnolo e arboricolo. Il rospo 
smeraldino (Bufo viridis) è una specie notturna, che predilige gli ambienti alluvionali 
caratterizzati da un buon drenaggio superficiale. 
Gli aspetti faunistici risentono favorevolmente del reticolo idrografico superficiale e delle 
aree naturaliformi, l’erpetofauna é qualitativamente abbastanza variata e, nel complesso, 
ben rappresentata.  
Tra i Lacertidi é da segnalare il ramarro (Lacerta viridis) e la lucertola dei muri (Podarcis 
muralis). Il primo è un sauro praticolo, presente anche in quelle aree caratterizzate da 
vegetazione cespugliosa. Comune il biacco maggiore (Coluber viriviflavus), in quanto lo si 
ritrova sia nelle aree più intensamente sfruttate dall’agricoltura, sia lungo gli argini fluviali sia 
nelle zone perimetrali dei boschi, così come il colubro di Esculapio (Elaphe longissima). Si 
ritrova anche il colubro liscio (Coronella austriaca) alla base delle siepi e nelle aree 
cespugliose; é un serpente moderatamente piccolo, ma predatore di lucertole anche di 
medie dimensioni come il ramarro. E’ inoltre presente la biscia tessellata (Natrix tessellata) 
strettamente legata ai corsi dei fiumi e ai reticoli idrografici. Questo sauro si ciba 
prevalentemente di pesce, opera, in tal modo, un’ importante selezione sulle popolazioni 
ittiche eliminando quegli organismi più debilitati. 
La vegetazione arborea e arbustiva che colonizza le sponde del corso d’acqua permette la 
formazione di ecosistemi ripari, i quali sono in grado di sostenere popolazioni di organismi 
avicoli direttamente legati a questo ambiente.  
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Lungo le pendici collinari si assiste ad una ricchezza nel comparto avifaunistico determinata 
dal succedersi di ambienti forestali e dalla coesistenza di fattori geomorfologici e climatici 
favorevoli. L’alternarsi di popolamenti arborei meso-termofili, prati e coltivi hanno permesso 
l’instaurarsi di habitat tipici per diverse specie ornitiche. Presente tutto l’anno e nidificante la 
poiana (Buteo buteo), il nibbio bruno (Milvus migrans), il pellegrino (Falco peregrinus), questi 
rapaci sono diffusi nelle zone collinari, si spostano in aree di vasto raggio alla ricerca del 
supporto trofico a causa dell’elevata posizione che occupano nella catena alimentare. 
Durante l’epoca dei passi é visibile il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) e nel periodo 
autunnale - invernale sono visibili l’Albanella reale (Circus cyaneus) e l’Albanella minore 
(Circus pygargus).  
Tra i rapaci si registra ancora il Falco di palude (Circus aeruginosus), il Falco pescatore 
(Pandion haliaetus), lo Smeriglio (Falco columbarius). A Nord del comune, nei pressi del 
fiume Tagliamento più precisamente nell’intorno del lago di Cornino, é stato individuato un 
sito per la reintroduzione, come specie nidificante, dell’avvoltoio Grifone (Gyps fulvus), 
specie estinta sulle Alpi orientali nel corso dell’ultimo secolo.  
Accanto alle specie ornitiche di ambienti forestali é presente lungo il corso del Tagliamento 
l’avifauna acquatica soprattutto nei periodi delle migrazioni poiché in queste aree trovano 
biotopi peculiari come rifugio, nidificazione e svernamento. Si registrano diversi ardeidi tra i 
quali il Tarabusino (Ixobrychus minutus), la Nitticora (Nycticorax nycticorax), la Garzetta 
(Egretta garzetta), per segnalare solo quelle specie riportate negli elenchi della regione 
relativi al Sito di interesse comunitario. 
Tra le specie il cui habitat é quello delle zone umide, possiamo ricordare il Martin pescatore 
(Alcedo atthis), specie sedentaria che nidifica nelle piane alluvionali, dove più volte è stata 
registrata la sua presenza.  
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Questi biotopi sono in grado di attrarre numerose specie appartenenti agli Anatidi e ai 
Caradriformi. A quest’ordine appartiene anche l’Occhione (Burhinus oedicnemus), specie 
legata alle praterie aride che nidifica lungo i greti dei principali corsi d’acqua della regione il 
cui numero di coppie si è sensibilmente ridotto negli ultimi decenni, tanto da essere 
considerata una specie rara sul territorio nazionale. Numerosi i passeriformi di cui 
ricordiamo quelli inseriti nell’elenco della Direttiva Habitat l’Averla piccola (Lanius collurio), 
l’Averla cinerina (Lanius minor), la Calandrella (Calandrella brachydactyla), la Tottavilla 
(Lullula arborea), l’Ortolano (Emberiza hortulana), specie poco comune in regione. 
Sempre con riferimento alle schede regionali relative ai SIC, tra i mammiferi frequente è 
l’arvicola terrestre (Arvicola terrestris); ciò evidenzia un ambiente che seppur alterato in 
alcune sue parti ha mantenuto diversi aspetti di naturalità. Tra i Mustelidi, rinvenibili con una 
certa continuità in habitat golenali dove elevata è la concentrazione di anfibi, si segnalano il 
tasso (Meles meles) e la puzzola (Mustela putorius), quest’ultima entità faunistica di discreto 
pregio 
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1.2. Analisi geologica 
Con riferimento alla relazione geologica del geologo dott. Massimo Valent, si ripotano i dati 
più significativi e le conclusioni rimandando alla citata relazione gli approfondimenti sulle 
analisi specifiche.  
Come previsto dalle Norme Regionali, le finalità della relazione geologica sono state 
indirizzate alla valutazione della vocazione urbanistica delle aree urbanizzate od 
urbanizzabili presenti nell'area, sulla base degli accertamenti eseguiti su tutto il territorio 
comunale, nonché del recepimento dei vincoli di legge. Esulano da questa valutazione le 
specifiche indicazioni geologico-tecniche di dettaglio necessarie a ciascun intervento 
esecutivo in sito (fondazioni, scavi, drenaggi, difesa e consolidamento del suolo, etc) che 
dovranno formare oggetto di specifiche relazioni geologiche, da attuare di volta in volta per 
le singole opere, ai sensi della normativa vigente (D.M. 14.01.2008 e succ. modifiche e 
integrazioni). 
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Risultanze delle analisi: Vincoli  

 

Frane 

 

 

Prati  
stabili 
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Pericolosità geologica P.A.I. geologia  - Bacino Tagliamento 
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Pericolosità idraulica. 
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Assetto morfologico complessivo 
 
Il territorio comunale, dal punto di vista morfologico, è caratterizzato da un paesaggio 
tipicamente collinare, comprendente il Colle di Susans, altura conglomeratica isolata che si 
eleva bruscamente ad ovest del centro abitato di Majano raggiungendo una quota massima 
di 263.70 mt. s.l.m., rilievi collinari morenici, in più settori organizzati in ampi cordoni 
morenici, e piccoli lembi morenici emersi di pochi metri rispetto alle piane fluviali e 
fluvioglaciali circostanti od interne all'apparato morenico, localmente caratterizzate da aree 
palustri e lacustri prosciugate, da scarpate e paleoalvei. La morfologia naturale è stata a 
luoghi alterata da interventi antropici, in particolare da sbancamenti e riporti, concentrati 
soprattutto in corrispondenza delle aree urbanizzate. I rilievi collinari, con pendii da molto 
ripidi a scoscesi, sono generalmente ricoperti da un fitto manto boschivo sui versanti esposti 
a nord e da una flora erbacea e cespugliosa sui versanti esposti a sud. 

 
 

Vi sono poi le aree con pendici debolmente o moderatamente inclinate che fanno da 
raccordo con i cordoni morenici e con le aree terrazzate del T. Corno e del F. Ledra. Le 
scarpate più caratteristiche per evidenza e continuità sono quelle che bordano il T. Corno 
nel tratto in cui attraversa la cerchia morenica più esterna di Majano e che proseguono 
verso sud delimitando la valle del torrente stesso. All'interno dell'apparato morenico, oltre 
alle già citate scarpate fluviali che accompagnano il corso del T. Corno determinando vari 
ordini di terrazzi, vanno segnalati gli orli di scarpata che bordano i principali corsi d'acqua 
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inframorenici attuali e le tracce di paleoalvei. Si tratta di scarpate ad andamento sinuoso, di 
altezza varia, che incidono i pendii collinari e che risultano particolarmente sviluppate in 
località S. Tommaso. Tali paleoalvei presentano in genere direzione nord-sud e nella quasi 
totalità denotano come referente il T. Corno. 

 
 

Litologia e Geologia 
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Vincoli e prescrizioni di natura geologica idraulica e idrogeologica 
 

Di seguito vengono sintetizzate le prescrizioni geologiche idrogeologiche ed idrauliche che 
interessano il territorio comunale. L’articolato è stato inoltre riassunto graficamente nelle 
Tavola T4 e T5 che riportano rispettivamete le penalità edificatorie di natura idrologica e 
geologica. Le prescrizioni contenute nelle attuali N.d.A. sono state parzialmente aggiornate 
secondo le seguenti modalità: 
a) Tra le aree indeficabili (Ziraldo, 1999 e 2005) sono state confermate le seguenti zone: 
- Zone di pertinenza dei corsi d’acqua; 
- Zone di pertinenza di incisioni torrentizie; 
- Zone con potenziale acqua al piano campagna; 
- Zone di pertinenza della Torbiera di Casasola; 
- Zone di pertinenza di discariche; 
- Zone con versanti acclivi con instabilità diffusa e pregressa 
Sono state inoltre revisionate le aree perimetrate secondo la precedente normativa sismica 
(Zonazione sismica, Univ. TS 1977, Broili 1977, Siro 1981), mantenendo l’attenzione sugli 
areali caratterizzati da terreni particolarmente scadenti (Torbe e Argille organiche superficiali 
- Zone Z6), oggetto di prescrizioni. A tal proposito si specifica che è stata eliminata la 
clausola “sono esclusi nuovi insediamenti” valida per le Zone Z6, mentre sono state inserite 
una serie di prescrizioni che impongono particolare attenzione all’edificazione in questi 
ambiti, valutandone l’effettiva opportunità, a valle di una serie di accertamenti geognostici e 
progettuali obbligatori. 
Per quanto attiene al “Piano Stralcio del Torrente Corno”, è stata inserita l’areale 
inedificabile della “Cassa Espansione di Paludo”, secondo le N.d.A. del Piano stesso, 
cogente dal 29/02/2012 (1° supplemento n°8 dell 29/02/2012, al BUR n°9). 
 

b) Tra le aree con prescrizioni (Ziraldo, 1999 e 2005) sono state confermate le seguenti 
zone: 
- Zone con acqua prossima al p.c.; 
- Zone di pericolosità idraulica – P.A.I. Bacino del Tagliamento; 
- Zone ex Z6 opportunamente integrate, caratterizzate da terreni molto scadenti; 
- Zone caratterizzate da possibile amplificazione sismica per la presenza di diturbi tettonici 
attivi; 
- Zone caratterizzate da singolorità morfologiche, che possono indurre amplificazione 
sismica; 
- Zone caratterizzate da presenza di falda ed orizzonti potenzialmente liquefacibili. 
Nelle zone potenzialmente liquefacibili (L2) presenti in Tavola T5, sono state inserite anche 
le aree presenti in Tavola 1a e 1b (Autore Ziraldo) e riconosciute all’interno dei “Terreni 
superficiali” come: “alteranze irregolari di limi-sabbiosi debolmente argillosi e sabbie fini 
limose (terreni potenzialmente liquefacibili) di spessore variabile tra 1.5 m e 4.0 m circa”. 
Allo stesso modo si è cercato di uniformare anche il tematismo “ex Z6” riferito a terreni con 
proprietà geotecniche particolarmente scadenti, realizzando corrispondenza tra quanto 
riportato nelle Tavola 1 (Ziraldo) e la Tavola di sintesi finale T5 (Ex Tavole 5). 
La zonazione è stata quindi implementata introducendo 3 nuove tematiche: 
- Zone di pericolosità PAI – Bacino del Tagliamento (2012); 
- Disturbi tettonici ritenuti attivi (Faglie capaci - INGV 2013) 
- Piano Stralcio del Torrente Corno. 
 
In sintesi qualsiasi intervento che possa costituire una potenziale sorgente di inquinamento 
(quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico 
delle acque reflue nel suolo, ecc.) dovrà essere preceduto da uno studio circostanziato sulla 
fattibilità dell'attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell'acquifero, prevedendo 
soluzioni finalizzate a evitare o mitigare l'impatto sulle risorse idriche sotterranee, ai sensi 
della normativa vigente. 
La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l'incremento di 
aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implicherà la diminuzione della 
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superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento 
del volume di deflusso superficiale che sovraccarica la rete fognaria ed il reticolo idrografico 
circostante. La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque dovrà 
tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di 
garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche. 
Per ogni intervento, al fine di ridurre l'impatto idraulico dello stesso, dovranno essere 
applicate le prescrizioni generali di "invarianza idraulica" fra lo stato di fatto e lo stato di 
progetto.  
Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua 
meteorica per il riutilizzo ai fini di irrigazione o altro. 
 
Si riportano sinteticamente le tavole più significative delle relazione geologica, rimandando 
all’elaborato completo l’esame delle condizioni puntuali. 
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Aree inedificabili Aree con prescrizioni 

 
 

 

Tavola della pericolosità idraulica ed idrogeologica  
(Fonte relazione geologica T4 a cura del dott. M. VALENT) 
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Aree inedificabili Aree con prescrizioni 

 

 
 

Tavola della pericolosità geologica e sismica- Ambiti di protezione  
(Fonte relazione geologica T5 a cura del dott. M. VALENT) 
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Tavola di sintesi della penalità geologiche e idrologiche  
(Fonte relazione geologica T6 a cura del dott. M. VALENT) 
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Si riportano le prescrizioni delle zone che hanno comportato un incremento dell’edificabilità, 
in quanto le altre modifiche risultano ininfluenti dal punto di vista geologico e idrogeologico.  
 

“Qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve 
essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata 
impermeabilizzazione e collaudo della stessa. La progettazione di eventuali impianti 
di fognatura deve tener in debita considerazione la possibilità che si verifichino 
fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in 
condizioni idrauliche critiche”; 
“l'edificazione è possibile realizzando interventi correttivi specifici atti a risolvere i 
problemi tecnici determinati dalle condizioni geolitologiche locali. In queste zone 
qualunque tipo di intervento dovrà essere strettamente subordinato ad un 
opportuno accertamento delle caratteristiche litologico-tecniche dei terreni, che 
consenta di verificare eventuali problemi tecnici legati alla condizione locale (suoli 
potenzialmente liquefacibili), anche in considerazione delle condizioni 
idrogeologiche più gravose (falda in massimo impinguamento)”. 
 
Prescrizioni puntuali  

 

AREE SITUATE IN PROSSIMITÀ DI VERSANTI E/O ORLI DI SCARPATA: 

Modifica n° Località 
Tipo modifica 

DA A 
18 Majano V1 B3 
22 Majano E4.2 V1+B3 

Modifica 18) 

 “si consiglia di limitare gli interventi solo in corrispondenza del settore planiziale, 
evitando di sbancare/riprofilare anche solo parzialmente la pendice sul lato 
meridionale; diversamente dovrà essere verificata la compatibilità geostatica del 
complesso opere-pendio”; 

 

Modifica 22) 

 “in fase di progetto dovrà essere verificata la compatibilità geostatica del 
complesso opera-versante ed il corretto accoppiamento della fondazione con un 
orizzonte dotato di soddisfacienti caratteristiche geotecniche, sull’intera impronta 
del manufatto”; 
Si dovrà inoltre evitare il riporto di materiale alloctono e la dispersione incontrollata 
delle acque sul versante ed in prossimità del ciglio di scarpata. Le acque di scarico 
dovranno essere convogliate all’interno di un opportuno collettore cieco, fino al 
corpo ricettore idoneo ad accoglierle. Si dovrà inoltre garantire che l'inserimento 
dell'opera non diminuisca il grado di sicurezza del contesto urbanizzato 
sottostante”; 

 
AREE SITUATE IN PROSSIMITÀ DI CANALI E/O IMPLUVI E CORSO D’ACQUA 

Modifica n° Località Tipo modifica 
DA A 

31 Majano E4.2 �D2 

Prescrizione: “Gli interventi in progetto non dovranno peggiorare l’officiosita’ idraulica del canale 
Artificiale presente sul lato orientale”; 
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AREE POTENZIALMENTE SOGGETTE A FENOMENI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA CON 
LIQUEFAZIONE DEL SOTTOSUOLO: 

Modifica n° Località Tipo modifica 
DA A 

7 Tiveriacco V1 D3 
46 Capoluogo V1 � B3 
47 Casasola E4.2 S1 

Prescrizione: 

“L'edificazione è possibile realizzando interventi correttivi specifici atti a risolvere i 
problemi Tecnici determinati dalle condizioni geolitologiche locali. In queste zone 
qualunque tipo di Intervento dovrà essere strettamente subordinato ad un 
opportuno accertamento delle Caratteristiche litologico-tecniche dei terreni, che 
consenta di verificare eventuali problemi Tecnici legati alla condizione locale (suoli 
potenzialmente liquefacibili), anche in considerazione delle condizioni 
idrogeologiche più gravose (falda in massimo impinguamento)”. 

 
AREE POTENZIALMENTE SOGGETTE A FENOMENI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA: 

Modifica n° Località Tipo modifica 
DA A 

7 Tiveriacco V1 D3 
8 Casasola V1 B3 
9 Casasola V1 B3 

Prescrizione: 

“In questi ambiti, in attesa della redazione della mappa di microzonizzazione 
comunale, si segnala la possibilità che, in occasione di evento sismico, si verifichino 
fenomeni riconducibili ad amplificazione sismica (Fasce interessate da disturbi 
tettonici sismicamente attivi - Faglie capaci)”. 

 

AREE SOGGETTE A PARTICOLARI PENALITÀ STRATIGRAFICHE DEL SOTTOSUOLO: 

Modifica n° Località Tipo modifica 
DA A 

1 Susans B3+V1 C2 
36 Farla E6 � B0/2, V1 

Prescrizione: 
“Dovra’ essere posta particolare attenzione alla verifica geotecnica e stratigrafica 
del sottosuolo, qui particolarmente suscettibile a variazioni lateriali e verticali di 
facies”; 
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AREE INTERESSATE DA RISTAGNI SUPERFICIALI, ALLAGAMENTI E/O ESCURSIONE 
DELLA FALDA FREATICA PROSSIMA AL PIANO CAMPAGNA 

Modifica n° Località Tipo modifica 
DA A 

1 Susans B3+V1 C2 
3 Susans V1 B3 
6 Susans B0/1 B0/2 
7 Tiveriacco V1 D3 
8 Casasola V1 B3 
9 Casasola V1 B3 

15 Majano E4.2 B3 
16 Majano E4.2 B3 
18 Majano V1 B3 
19 Majano V1 B1/0 
23 Majano Viabilità B3 
24 Majano E4.2 V1+B3 
25 Farla E6 S1 
27 Majano E4.2 � B3+V1 
30 Majano B2 � E4.2 
31 Majano E4.2 �D2 
36 Farla E6 � B0/2, V1 
38 S. Eliseo E4.2 � B3 
39 S. Eliseo E4.2 � B3 
46 Capoluogo V1 � B3 
47 Casasola E4.2 S1 

Prescrizione: 

“qualora gli interventi edificatori prevedessero vani seminterrati e/o scantinati, deve 
essere garantita la loro sicurezza ed integrità idraulica mediante adeguata 
impermeabilizzazione e collaudo della stessa.  
La progettazione di eventuali impianti di fognatura deve tener in debita 
considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di 
garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche”; 

 
 

Conclusioni della relazione geologica 
 

Le aree oggetto di variante NON SONO SOGGETTE A PERICOLOSITÀ DI TIPO 
IDRAULICO O GEOLOGICO.  
Per tutte le proposte che costituiscono la Variante 24 nel suo complesso, per gli effetti 
dell’art. 10 della L.R. 27/88, viene dichiarata la COMPATIBILITÀ FRA LE PREVISIONI 
DELLO STRUMENTO URBANISTICO COSTITUENTE VARIANTE AL P.R.G.C. e le 
CONDIZIONI GEOLOGICHE DELL’AREA, con le PRESCRIZIONI sopra riportate. 



 54 

1.3. Tutela ambientale vigente 
 
Si riportano i dati relativi alle aree oggetto di tutela ambientale 

PGT 
2013 

Approvato con DPReg. N°084/Pres dd 
16/04/2013 

 

  
In Comune di Majano sono presenti: 
• SIC IT33200015 “Valle del Medio Tagliamento” 
• SIC IT33200021 “Torbiere di Casasola e Andreuzza” 
• Biotopo: Torbiera di Casasola 
• Prati stabili 
Inoltre la cartografia di PGT include: 
• Area di reperimento prioritario: Sorgive di Bars 1 

 

                                                
1 Si noti che ai sensi dell’art. 70 della L.R. 42/1996 art.70 come modificato dall’art. 144, comma 2, lettera a), 
L.R. 17/2010, la Sorgiva di Bars non rientra più tra le aree di reperimento prioritario. 
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Sito S.I.C. IT3320015 “Valle del medio Tagliamento” 

 
da “Misure di conservazione dei 24 Sic della Regione Biogeografica Alpina del Fvg – DGR 726/2013”  

 
Comuni interessati: Forgaria nel Friuli;Majano;Osoppo;Trasaghis;Vito d'Asio;San Daniele 
del Friuli  
Provincia Pordenone; Udine  
Superficie totale ha 3580,00  
Relazione con altri siti: contiene la Riserva naturale del Lago di Cornino 
 
NORME IN VIGORE 
Sono in vigore dal 25.04.13 le misure di conservazione specifiche (MCS) aggiornate dei 24 
SIC della regione biogeografica alpina della rete Natura 2000 approvate con DGR n. 726 del 
11.04.2013. Tali MCS sostituiscono quelle adottate con DGR 2494 del 15.12.11.  
Le misure saranno superate dall’entrata in vigore del piano di gestione ai sensi della 
LR7/2008. 

 
Dati storici della Schedatura del Sito S.I.C. “Valle del medio Tagliamento” 
Sito S.I.C. “Valle del medio Tagliamento” 
tipo di sito: B  codice sito: IT3320015 
Superficie  (ha) 3.579 Altitudine minima 158 m s.l.m. 
Longitudine  13.01.31 Altitudine massima 1.478 m s.l.m. 
Latitudine  46.13.49 Altitudine media 450 m s.l.m. 
Tavolette IGM 25 IV SO, 25 IV NO. Cartografia 

tec.regionale 
Carta reg. n.1/25.000 048SE, 049SO. 

Regione Biogeografica: Alpina 
Eventuali 
protezioni 
esistenti 

Tutela Codice Nat. 2000 Codice CORINE % Copertura 
Riserva Naturale Regionale IT05 07.3.02 50 
Vincoli Idrogeologici IT13 01.3.00 55 

Caratteristiche 
dell’habitat 

Il Colle di Osoppo è uno dei pochi lembi oligocenici del Friuli, che affiorano con 
sabbie fossilifere. Nella sorgiva di Bars riaffiorano le acque del Tagliamento, 
riassorbite dal terreno a monte. Nell'area compresa tra queste due località troviamo 
ambienti profondamente diversi: quello rupestre del colle, quello steppico dei magredi 
e l'ambiente umido di sorgiva.  
Sul colle di Osoppo coesistono specie termofile mediterranee e specie microterme 
settentrionali. Da ricordare la zona del leccio a nord di Peonis, isola termofila di 
carattere relittico di specie mediterranee e illiriche. Verso il greto del Tagliamento, ai 
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magredi aperti, ottenuti dall'abbattimento dei boschi golenali, si succedono magredi 
intercalati a boscaglia igrofila e arrenatereti di tipo xerico. Si nota una discesa di 
specie montane quali Gentiana clusii Perr. & Song. e Scabiosa graminifolia L. Sui 
monti Cuar e Flagel si nota una successione altitudinale fra la boscaglia illirico-
prealpina a Ostrya carpinifolia Scop. e Fraxinus ornus L. e la faggeta termofila. La 
sommità è occupata da un prato pascolo. 

Qualità 
ed importanza 

dell’habitat 

Il sito include ambienti molto eterogenei in diverso stato di conservazione. Le stazioni 
eterotopiche di leccio rivestono un notevole interesse ecologico. Nell’area all’interno 
di un’ampia zona di ripopolamento interdetta alla caccia vi è ubicato un punto di 
alimentazione per grandi rapaci, sul quale sono state osservate numerose specie 
molto rare quali Haliaetus albicilla, Aquila heliaca e Neophron percnopterus. Nella 
zona sono piuttosto frequenti Vipera ammodytes e Natrix tessellata, ma anche 
Mustela putorius, Hyla italica e Triturus carnifex. La zona risulta tra l’altro di 
particolare interesse in quanto sostiene dal punto di vista trofico e riproduttivo la più 
grossa nursery regionale di Miniopterups schreibersii, Myotis myotis e Myotis blythii. 
(Colle di Osoppo). Nella frazione montana del sito sono relativamente frequenti 
Martes martes e Lepus timidus. Meles meles è frequente e ben diffuso, mentre vi è 
stato accertato il transito di Canis aureus (1994). Il lago di Cornino rappresenta il 
minimo altitudinale europeo di Sorex alpinus. Le acque del sito sono popolate da 
Salmo trutta, endemica dei fiumi di fondovalle alpini. Sono presenti ibridi fra Salmo 
trutta e Salmo marmoratus. Sono presenti tutte le altre specie caratteristiche dei tratti 
di fondo valle, quali Thymallus thymallus, Barbus plebeyus, Phoxinus phoxinus, 
Cottus gobio ed il crostaceo decapode Austropotamobius pallipes. 

Vulnerabilità 
Le aree del sito a quote inferiori si trovano in prossimità di zone ad alto sfruttamento 
agricolo e a centri urbani. L'afflusso escursionistico giornaliero è spesso elevato. Le 
aree umide presentano un equilibrio ecologico molto delicato 
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9180 41.4 Foreste di valloni di Tilio-Acerion  Sì C C C B 5 
8160 61.6 Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei Sì C C C B 2 
6431 37.7 Humid tall herb fringes of water courses and woodlands No B C C A 1 

6210 34.31 
34.34 

Su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (*Stupenda fioritura di 
orchidee)* Sì B A C B 15 

3230 24.223 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Myricaria germanica No A A B A 5 
9130 41.13 Faggeti di Asperulo-Fagetum No C C C B 20 
9150 41.16 Faggeti calcicoli (Cephalanthero-Fagion) No C C C B 12 
8215 62.15 Alpine and sub-mediterranean calcareous cliffs No C C C B 2 
3240 24.224 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos No B B C B 5 
6173 36.43 Stepped and garland grasslands No B B C B 15 

CODICE Nat. Codice Natura 2000 
Habitat Codice Palaeartic Habitats 

Prioritario Indicazione della prioritarietà dell’habitat ai sensi della Dir. 92/43/CEE. 

Valutazione Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale 
A: eccellente B: buono C: significativo 

Rappresentatività 
Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale preso in considerazione unitariamente al manuale 
d'interpretazione dei tipi di habitat dell'allegato I della Direttiva comunitaria 
A: eccellente B: buona C: significativa 

Superficie 
Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di 
habitat naturale sul territorio nazionale 
A: 100 %> = p > 15% B: 15% > = p > 2% C: 2% > = p > 0% 

Conservazone 
Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di 
ripristino 

A: eccellente B: buona C: media o ridotta 
Copertura Percentuale indicativa dell’habitat all’interno del sito. 
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Suddivisione schematica delle tipologie ambientali 
Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 11 
Praterie aride, Steppe 30 
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare) 3 
Foreste di caducifoglie 50 
Foreste di sempreverdi 2 
Habitat rocciosi, Detriti di falda, Aree sabbiose, Nevi e ghiacci perenni 4 

COPERTURA TOTALE 100 % 
 
Attività umane praticate 
Tipologia Localizzazione 

S/C/E % Influenza 
+/- 

Intensità 
A/B/C 

Strade, autostrade E 1 - A 
Altre modifiche nelle condizioni idrauliche indotte E 5 - A 
Attività sportive e divertimenti all'aperto E 15 - C 
Ponti, viadotti  C  - B 
Caccia  E 50 - A 
Linee ferroviarie, TGV C  - B 
Incendi  S 10 - A 
Sentieri, piste e piste ciclabili  E 2 - A 
Aree urbane, insediamenti umani C  - B 
Pesca sportiva S 2 - A 
Acqua coltura e molluschi coltura  S 1 - A 
Piantagione artificiale  S 2 - C 
Aree commerciali o industriali  C  - A 

Localizzazione dell’attività umana rispetto al sito: 
S: interne al sito: 
C: circostanti al sito 
E: interne e circostanti al sito. 

Segno dell'influenza e percentuale della superficie del sito 
che subisce tale influenza: 

(+) positiva 
(O) neutra 
(-) negativa 

Intensità dell’influenza sul sito utilizzando le seguenti 
categorie: 

A: influenza forte 
B: influenza media 
C: influenza debole 

 
Elenco delle specie Sito S.I.C. “Valle del Medio Tagliamento” 

A: anfibi M: mammiferi P: pesci R: rettili 

A Bombina 
variegata  
A Bufo viridis  
A Hyla italica  
A Rana dalmatina  
A Rana esculenta  
A Rana latastei  
A Rana lessonae  

A Triturus carnifex 

M Canis aureus  
M Felis silvestris  
M Lepus timidus  
M Martes martes  
M Meles meles  
M Miniopterus schreibersii  
M Mustela putorius  
M Myotis blythi  
M Myotis myotis  
M Rhinolophus ferrum-equinum  
M Rhinolophus hipposideros 

P Barbus plebejus  
P Cottus gobio  
P Phoxinus phoxinus  
P Salmo marmoradus  
P Salmo trutta  
P Thymallus thymallus  
P Tinca tinca 

R Coluber viridiflavus  
R Coronella austriaca  
R Elaphe longissima  
R Emys orbicularis  
R Lacerta viridis  
R Natrix tessellata  
R Podarcis muralis  
R Vipera ammodytes 

I: invertebrati I Austropotamobius 
pallipes 

U: uccelli 

U Alectoris graeca saxatilis 
U Anthus campestris 
U Aquila chrysaetos 
U Aquila clanga 
U Aquila heliaca 
U Bonasa bonasia 
U Botaurus stellaris 
U Bubo bubo 
U Botaurus stellaris 
U Bubo bubo 

U Burhinus oedicnemus  
U Caprimulgus europaeus 
U Circaetus gallicus 
U Circus cyaneus 
U Crex crex 
U Dryocopus martius 
U Emberiza hortulana 
U Falco peregrinus 
U Gyps fulvus 
U Haliaeetus albicilla 

U Lanius collurio 
U Lanius minor 
U Lullula arborea 
U Milvus migrans 
U Neophron percnopterus 
U Pernis apivorus 
U Phalacrocorax carbo 
sinensis 
U Sterna hirundo 
U Sylvia melanocephala 
U Tetrao tetrix tetrix 

V: piante V Hottonia palustris L. - V Lilium carniolicum Bernh.  
V Liparis loeselii (L.) - V Stellaria bulbosa  
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Sito S.I.C. IT3320021 “Torbiere di Casasola e Andreuzza” 

 
da “Misure di conservazione dei 24 Sic della Regione Biogeografica Continentale del Fvg – DGR 546/2013”  

 
Comuni interessati: Buja, Majano  
Provincia: Udine  
Superficie totale: 88,00 ha 
 
NORME IN VIGORE 
Nel sito sono in vigore le MCS di 32 SIC della regione biogeografica continentale del Friuli 
Venezia Giulia approvate con DGR 546 del 28.03.13. 

 
Dati storici della Schedatura del Sito S.I.C. “Torbiere di Casasola e Andreuzza” 
Tipo di sito: B  codice sito: IT3320021 
Superficie (ha) 95 Altitudine minima 116 m s.l.m. 
Longitudine  13.04.34 Altitudine massima 168 m s.l.m. 
Latitudine  46.11.49 Altitudine media 163 m s.l.m. 

Tavolette IGM 25 IV SO, 
25 IV SE. 

Cartografia tecnica 
regionale 

Carta reg. numerica 1/25.000  
066NO, 049SO 

Regione Biogeografica: Continentale 
 

Caratteristiche del Sito S.I.C. Torbiere di Casasola e Andreuzza” 

Il sito rappresenta una delle ultime testimonianze delle vaste torbiere e paludi un tempo presenti 
nell'anfiteatro morenico del Tagliamento. Vi sono comprese superfici significative di torbiera, 
sopravvissute miracolosamente alla bonifica agraria ed alla messa a coltura che hanno 
caratterizzato quasi tutte le torbiere pedemontane friulane dopo la cessazione delle pratiche di 
scavo della torba. La vegetazione è rappresentata da esempi di magno cariceti su torba, canneti, 
prati umidi a Molinia, popolazioni di Cladium mariscus. Nel sito vi è abbondante presenza di specie 
igrofile di notevole rilevanza a livello nazionale e regionale, anche in considerazione delle 
differenze vegetazionali tra le tre diverse zone umide che caratterizzano il sito. Tra queste da 
notare la presenza di elementi endemici come Euphrasia marchesettii Wettst. ed elementi 
microtermi relitti quali Carex davalliana Sm., Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. e Primula farinosa 
L. Nel sito sono inoltre presenti boscaglie igrofile e Salix cinerea, relitti di bosco a pioppo ed ontano 
e siepi arborate umide (Frangulo alni-Viburnetum opuli). 
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Qualità ed importanza dell’habitat 
L'intera area comprende alcuni fra i migliori esempi di area umida pedemontana, in cui si 
sviluppano, spesso in buono stato di conservazione, associazioni anche molto rare sul territorio 
regionale. Tra queste va ricordata il Caricetum appropinquatae, rarissima associazione di torbiera 
topogena, il Cladietum marisci, che colonizza le zone di risorgiva, oltre a diverse cenosi di prati 
umidi e delle basse torbiere alcaline. Tra le specie botaniche più rare meritano d essere 
menzionate Carex appropinquata (due sole stazioni nel territorio regionale), Carex lasiocarpa 
(quattro sole stazioni sul territorio regionale), Euphrasia marchesetti (endemica della pianura 
friulana), nonchè altre specie pressoché scomparse dalla pianura urbanizzata quali Thelypteris 
palustris, Spiranthes aestivalis, Menyanthes trifoliata, Peucedanum palustre, Dactylorhiza majalis, 
Dactylorhiza incarnata, Iris sibirica, Gladiolus imbricatus. 
Sito ornitologicamente rilevante per la presenza di specie montane in area morenica, come ad 
esempio Turdus pilaris in periodo riproduttivo. E’ l’unico sito regionale nel quale la riproduzione di 
Porzana parva è stata accertata in passato. Ricca la presenza di anfibi. 
 
Tipi di habitat presenti 
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6410 37.31 Praterie in cui è presente la Molinia su terreni 
calcarei e argillosi (Eu-Molinion) No B A C B 10 

7210 53.3 Paludi calcaree di Cladium mariscus e di Carex 
davalliana Sì B A C B 20 

3140 22.12 x 
22.44 

Acque oligomesotrofe calcaree con 
vegetazione bentica di chiara No B B C B 1 

7230 54.2 Torbiere basse alcaline No B B C B 28 
 

 

Codice habitat UCC11 

Denominazione Vegetazione su suoli a forte imbibizione di acqua dolce e delle olle di 
risorgiva dominate da Cladium mariscus 

Sistema U Torbiere, paludi, sorgenti e formazioni erbacee spondicole 
Formazione UC Canneti e cariceti ripariali 
Sintassonomia Mariscetum serrati Zobrist 1953 
Biotopes 7210 - *Paludi calcaree a Cladium mariscum e specie di Caricion davallianae 
Eunis 53.3 – Formazioni a Cladium (acque stagnanti) 
Regione 
biogeografica Alpina e continentale 

Ecologia 

Si tratta di formazioni ad alte elofite diffuse in tutta Europa, con predilezione 
delle parti più meridionali, che si sviluppano nel piano basale e collinare(<500 
m) su suoli costantemente inondati da oligo a meso-eutrofici. Caratterizza la 
prima cintura delle olle di risorgiva, ma anche le parti più umide delle torbiere 
basse alcaline. 
Cladium mariscus è la specie dominante. 

Rapporti seriali Formazioni azonali stabili 

Rapporti catenali 
Sono in contatto con le acque correnti sorgentizie/AC1), con le acque di 
risorgive (AC4), le torbiere basse alcaline (UT4, UP5) e i saliceti a Salix 
cinerea (BU11). 

Specie guida Cladium mariscus / mariscus 
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Suddivisione schematica delle tipologie ambientali 
 

Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti) 2 
Torbiere, Stagni, Paludi, Vegetazione di cinta 48 
Brughiere, Boscaglie, Macchia, Garighe, Friganee 6 
Praterie aride, Steppe 10 
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare) 24 
Praterie migliorate 5 
Foreste di caducifoglie 50 
Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti o specie esotiche) 4 
Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali) 1 
COPERTURA TOTALE 100  
 

 
 

 
Coltivazioni erbacee e vegetazione igrofita a margine della Torbiera 
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Attività umane praticate 
Tipologia Localizzazione 

S/C/E % Influenza 
+/- 

Intensità 
A/B/C 

Coltivazioni  E 24 - A 
Caccia  E 100 - A 
Aree urbane, insediamenti umani C  - A 
Sentieri, piste e piste ciclabili  E 1 - C 
Strade, autostrade E 1 - A 
Drenaggio E 25 - B 

 

Vulnerabilità - Il sito è localizzato in prossimità di un'area intensamente antropizzata; ai margini del 
sito sono presenti insediamenti produttivi di carattere industriale. All'interno del sito alcune superfici 
sono state in passato drenate per ricavarne campi coltivabili. 
 
 
Biotopo Torbiere di Casasola 
 

 

Denominazione: 
Torbiera di Casasola 
 
Classe ambientale: 
Biotopo 
 
Numero: 
7 
 
Provincia: 
Udine 
 
Comuni interessati: 
Majano; 
 
Superficie totale Ha: 
48,4 
 

La Torbiera di Casasola è una torbiera/palude collinare, istituita con D.P.G.R.n. 0187/Pres. del 
22.05.1998, BURn. 27 del 08.07.1998. 
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1.4. Aspetti antropici e agenti fisici 
Demografia 
I residenti del Comune di Majano al 31/12/2011 sono 6.107. 
Nel decennio 2001-2011, si registra un lieve aumento della popolazione, dovuta 
esclusivamente al movimento immigratorio, +225 unità pari al +3,8%. Il saldo naturale risulta 
sempre fortemente negativo, tranne che nel 2004, che registra un +4 unità.  
La crescita della popolazione sul decennio non è avvenuta in modo costante bensì ha 
alternato periodi di forte incremento come gli anni 2002-2003-2004 (+103 unità) e 2007-
2008-2009 (+97 unità) e periodi in cui il si sono registrati decrementi come gli anni 2005-
2006 (-24 unità) e 2010 (-18 unità). 
 

 
Grafico della variazione della popolazione sull’intero territorio comunale tra il 2001 e il 2011 

 
Per quanto riguarda l’andamento dei residenti nelle frazioni sul decennio, si rileva: 

• nel Capoluogo, un incremento di popolazione, +5,5% pari a +205 unità. L’incremento 
è avvenuto in modo costante, nonostante nel 2006 si sia registrato un lieve calo. 

• a Casasola, a Comerzo, a S. Tomaso, a Susans si registra un lieve aumento 
dell’ordine di venti unità sul decennio 

• a Farla, a S. Tomaso si registra un lieve aumento dell’ordine di dieci unità sul 
decennio 

• a Pers e a S. Eliseo si registra un lieve calo dell’ordine di dieci unità sul decennio. 
Si può notare come il Capoluogo sia il polo di attrazione per i nuovi residenti: l’aumento della 
popolazione nell’intero territorio comunale sul decennio, +225 unità, viene pressochè 
assorbito dal Capoluogo che nello stesso periodo aumenta di 205 residenti. Le dinamiche 
nelle frazioni registrano situazioni consolidate. 
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Viabilità 
 
Il sistema della viabilità si basa sulle seguenti arterie stradali: 

• A23, viabilità di primo livello soggetta a pedaggio  
• Cimpello – Gemona, di progetto, prevista dal Piano regionale delle infrastrutture, 

mobilità e trasporto. Il tratto è indicato solo in piano struttura, interesserà la parte nord 
del territorio comunale costeggiando il Sic “Valle del Medio Tagliamento” 

• SR463, del Tagliamento, che permette il collegamento tra Gemona e Cordovado (PN) 
• SP46  
• SP84  

Il comune è inoltre interessato dalla rete ferroviaria che collega Sacile con Gemona. 
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Rumore 
La legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447del 995, dispone che tutti i comuni 
suddividano il proprio territorio in classi acustiche (dalla I° alla VI°) sulla base delle 
preesistenti condizioni d’uso ma anche delle precise scelte urbanistiche definite dalle 
Amministrazioni comunali. L’obiettivo della classificazione è quello di prevenire il 
deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento 
di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.  
La Regione FVG ha emanato con DGR 463/2009 - Criteri e linee guida per la redazione dei 
Piani Comunali di Classificazione Acustica. 
Il Comune di Majano ha adottato il PCCA. 
 
Radiazioni 
 
Radiazioni ionizzanti 
Le radiazioni ionizzanti sono particelle e/o energia in grado di modificare la struttura della 
materia con la quale interagiscono. Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere 
suddivise in due principali categorie: sorgenti naturali, cui tutti gli esseri viventi sono da 
sempre costantemente esposti, e sorgenti artificiali. Attualmente, in assenza di specifici 
eventi, circa il 70% dell´esposizione della popolazione a radiazioni ionizzanti è di origine 
naturale, le cui principali componenti sono dovute ai prodotti di decadimento del radon 
(60%) e alla radiazione terrestre, nonché ai raggi cosmici.  
La S.O.S. di Fisica Ambientale dell’ARPA FVG ha effettuato diverse campagne di misura 
per valutare i valori di concentrazione di radon negli edifici della regione, sia pubblici che 
privati. 
Per il Comune di Majano sono stati monitorate le scuole medie, elementari e materne. I 
valori sono risultati nella norma. (fonte: sito internet Arpa Fvg, dati di monitoraggio del 
radon) 
Radiazioni non ionizzanti 
Radiazioni a bassa frequenza: Il Comune è attraversato da una linea aerea da 132kV. Il 
Piano conferma il tracciato degli elettrodotti posti ad ovest del territorio comunale 

 
 

Radiazioni ad alta frequenza:  
In comune di Majano non sussistono emittenti televisive o radiofoniche sulla base del 
Catasto impianti radioelettrici e monitoraggio campi elettromagnetici a cura di Arpa Fvg e a 
disposizione sul sito. 
Il Comune è dotato di Regolamento per gli impianti di telefonia mobile. I siti di localizzazione 
delle antenne sono forniti dal Catasto impianti radioelettrici e monitoraggio campi 
elettromagnetici a cura di Arpa Fvg: 
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Rifiuti 
Sul sito web dell’Arpa sono disponibili i dati del Catasto Regionale dei Rifiuti. Si riporta 
l’estratto relativo al Comune di Majano per gli anni 2011 e 2012: 
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2012 6.021 2.167,503 354,566 1.812,937 83,60% 359,99 8,14 

2011 6.048 2.292,157 418,588 1.873,569 81,74% 378,99 9,45 
 
Si può notare una riduzione pro capite della produzione di rifiuti, con maggiore attenzione 
verso la raccolta differenziata. 
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2. LA VARIANTE DI PIANO 
2.1. Le motivazioni e gli obiettivi 

 
La variante n°24 al PRGC verifica e sostanzialmente conferma i contenuti dello strumento 
urbanistico vigente, secondo i contenuti previsti dalla L.R. 5/2007 e le direttive 
approvate per la formazione della Variante dal Consiglio Comunale con delibera n. 
41 del 15/06/2009, sintetizzabili e commetate nei seguenti punti: 
 
1. ARTIGIANATO E INDUSTRIA – AREE PRODUTTIVE 
 
1. 1 permettere l'insediamento di nuove attività economiche e produttive prevedendo 
due aree di estensione rispetto all'attuale zona artigianale/industriale. La prima parte dovrà 
essere prevista a ovest degli attuali insediamenti in direzione San Tomaso. La seconda 
parte dovrà essere prevista a est in prosecuzione agli ampliamenti già previsti;  
Si inserisce la previsione da direttiva in Piano struttura e Piano operativo.  
Inoltre: 

a. si ritiene di prevedere la ridistribuzione di un’area industriale in Capoluogo sulla 
base delle necessità logistiche aziendali (Farbe). 
b. si riconoscono attività produttive esistenti in zona D3 nella frazione di Pers e di 
Tiveriacco. 
c. in Piano Struttura si prevede un ampliamento della zona industriale di Tiveriacco, 
a in continuità con l’area Cipaf. Tale azione non ha ricadute immediate sul piano 
operativo. 

 
1.2 rivisitare la viabilità di accesso alla zona artigianale/industriale, uniformandola con 
le previsioni di espansione e facendo transitare il traffico pesante in entrata e in uscita 
unicamente dall’accesso sud; 
Si recepisce lo studio del traffico per le parti pertinenti al Prgc per quanto riguarda: 

a. lo stato di realizzazione della viabilità 
b. alcune previsioni 
c. la scelta di garantire l’accesso alla zona produttiva attraverso la viabilità esistente 

che, dall’incrocio con la S.R. 463 porta alla via Rive di Taboga e poi lungo la 
via San Daniele conduce alla rotatoria di accesso all’ambito. 

 
1.3 migliorare l’accessibilità alla zona produttiva da via Garibaldi valutando la 
possibilità di inserire una rotatoria in prossimità dell’accesso nord della zona artigianale; 
Si recepisce. 
 
1.4 prevedere una connessione a sud tra la viabilità esistente nella zona produttiva e quella 
in previsione nel piano del traffico provinciale; 
Non si procede in quanto la viabilità prevista a sud dell’ambito comunale di Majano 
dall’attuale Piano del Traffico Provinciale non è inserita nei programmi d’intervento 
dell’Ente a breve/medio termine.  
 
1.5 miglioramento generale delle infrastrutture esistenti anche con l’intento di 
ottimizzare i percorsi di mezzi e persone all’interno del territorio comunale; 
Si recepisce lo studio sulla viabilità comunale effettuato dal professionista incaricato per 
quanto riguarda lo stato di attuazione della viabilità e delle reti ciclo-pedonali. 
 
2. AMBIENTE E PAESAGGIO 
 
2.1 Confermare i luoghi di valenza ambientale territoriale; 

a. Si indicano, nella cartografia di piano operativo i prati stabili e le aree boscate.  
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b. Si sottopone a PAC per riqualificare a scala urbana l’ambito di proprietà comunale 
di Piazza Italia. Tale scelta è volta a garantire l’unitarietà progettuale dell’ambito ed ha 
valenza puramente procedurale. 
c. Si recepiscono le previsioni delle Misure di Conservazione dei Sic rese con DGR 
546/2013 per quanto riguarda il Sic “Torbiere di Casasola ed Andreuzza” e con DGR 
726/2013 per quanto riguarda il Sic “Valle del Medio Tagiamento” a livello di norme di 
attuazione. 
d.  Si ridefiniscono alcuni ambiti che nel piano previgente erano destinati a discarica, 
in particolare: 

o a Casasola (foglio 14 mappali 299-300-400), ex discarica di inerti, a seguito di 
determinazione provinciale di esaurimento, si recepiscono le condizioni di 
utilizzo dell’area con vincolo puntuale; 

o a Casasola (foglio 14 mappali 301-302-303-304) in corrispondenza dell’ ex 
cava ripristinata nel 1999, vista la mancanza di richieste di autorizzazione 
all’utilizzo come discarica, si stralcia la previsione; 

o  a Casasola per l’ambito a sud (foglio 19 mappali 27-26-25) la vecchia 
previsione di discarica (inizi anni ’90) non ha mai avuto seguito, pertanto si 
ripristina la vocazione agricola dell’area. 

o a Farla si conferma la zona D4 nella sola area relativa al foglio 24, mappali 
320-199-200, che corrisponde all’ambito formalmente autorizzato allo scopo 
dalla Regione. I terreni restanti vengono riclassificati in zona agricola in 
quanto non interessati dal piano di estrazione. 

Tali azioni risultano assai migliorative rispetto allo strumento vigente. 
e.  Si effettua una ricognizione del reticolo idrografico superficiale, aggiornando la 
cartografia, sulla base delle mappe a disposizione sul portale Irdat Fvg. 
f. Si procede all’inserimento della tabella distanze dall’abitato per gli allevamenti a 
carattere intensivo ai sensi delle linee guida dell’azienda sanitaria locale. 

 
2.2 Definire una rete di collegamenti pedonali e ciclabili interna che si congiunga e si 
armonizzi con quanto eventualmente già previsto dagli altri enti contermini e che tenga 
conto delle particolari condizioni di traffico pesante gravanti sulla viabilità comunale (ad es. 
SS463); 
Si prende atto dei percorsi approfonditamente studiati dall’esperto in traffico. 
 
3. EDILIZIA ABITATIVA 
3.1 dare la possibilità di sviluppo alle zone improprie, qualora urbanizzate ma 
attualmente non edificabili, finalizzato alla riqualificazione, previa mappatura delle zone 
stesse;  
3.2 favorire il completamento dell'edificazione di aree già urbanizzate, anche se 
ricadenti attualmente in zone non edificabili, eliminando l'edificazione a macchia di leopardo; 
Operazioni propedeutiche svolte: 

• aggiornamento della base cartografica catastale 
• ricognizione dei tracciati delle reti tecnologiche 
• ricognizione degli ambiti ad elevata naturalità (prati stabili, boschi) 
• aggiornamento della cartografia relativa alle aree edificate/urbanizzate 

Sono state analizzate sul tema, le istanze di variante dei privati, attraverso un’accurata 
istruttoria. 
I criteri di accoglimento delle istanze di ampliamento delle zone residenziali valutano la 
compatibilità della richiesta sulla base di una verifica relativa a: 
 
Sistema ambientale 

• Assenza di aree ad elevata naturalità (prati stabili, boschi) 
• Rispetto delle visuali che caratterizzano il paesaggio 
• Contenimento del consumo di suolo 
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Sistema insediativo urbano 
• Presenza di urbanizzazioni 
• Accessibilità 
• Compatibilità della funzione con l’intorno 

 
3.3 promuovere gli interventi di risparmio energetico con riferimento ai nuovi edifici e a 
quelli esistenti intervenendo con strumenti urbanistici che possano premiare la 
riqualificazione energetica e architettonica di edifici esistenti; 
3.4 promuovere con strumenti urbanistici premianti la riqualificazione sia dei centri 
minori che delle aree produttive situate nelle zone centrali del paese; 
Si integrano le Norme di Attuazione incentivando la riqualificazione degli edifici proponendo 
incentivi volumetrici sulla base dei risultati ottenuti dalla Valutazione della qualità Energetica 
e Ambientale degli edifici (VEA). Tale certificazione è da produrre in ogni caso per il rilascio 
di titoli abilitativi.  
 
Interventi  Classi protocollo VEA Incentivo volumetrico 

sulla volumetria ammessa sul 
lotto 

Nuove costruzioni 
Demolizione con ricostruzione 
Ampliamento 

A+5, A+4, A+3, A+2, A+1 10% 

Tutti gli altri interventi Miglioramento di almeno 2 
classi 

7% 

 
3.5 applicare modelli che stimolino il miglioramento estetico degli edifici del centro cittadino 
attraverso lo sviluppo di strumenti urbanistici dedicati (es. Piano delle facciate-colore); 
Rimandato ad un regolamento ad hoc. 
 
3.6 Rivedere il sistema della viabilità interna con particolare riferimento alle due intersezioni 
ubicate in piazza; 
Si recepisce quanto previsto dallo studio della viabilità. 
 
4. ATTIVITÀ COMMERCIALI 
 
4.1 non prevedere aree commerciali in espansione 
4.2 favorire, attraverso strumenti urbanistici dedicati, la riqualificazione di siti in degrado 
ambientale soprattutto se ubicati nelle zone centrali del paese; 
Si verifica e si confermano le parti dello strumento urbanistico vigente. 
 
5. AREE SPORTIVE 
 
5.1 individuare una zona che possa essere adibita ad area sportiva ad uso pubblico 
per l'eventuale ubicazione di un campo di sfogo; 

a. Si individua a Farla, nelle adiacenze del cimitero, l’ubicazione del campo di sfogo, 
area facilmente raggiungibile dai servizi e adiacente al Capoluogo. 
b. Si ritiene contestualmente di stralciare la zona RS, non più strategica, restituendo 
all’area la vocazione agricola precedente. 

 
6. ALTRE DIRETTIVE 
6.1 Per quanto attiene a vincoli preordinati all’esproprio si dovrà verificare lo stato di 
attuazione del Piano ed apportare le variazioni necessarie, nonché determinare il 
conseguente fabbisogno di servizi 

a. E’ stata verificata l’effettiva consistenza delle proprietà comunali (immobili e 
terreni).  

b. Si sono approntate le cartografie e le tabelle di reiterazione dei vincoli.  
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c. Si è effettuato il dimensionamento del piano.  
 
6.2 dovranno essere stabiliti criteri di carattere urbanistico, tali da permettere l’indicazione 
delle zone dove sarà ammessa la realizzazione di impianti di energia elettrica 
alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 2 
del D.Lgs. 29/12/03 n. 387; 
Si integrano le Norme di Attuazione, favorendo l’installazione di impianti ad energia 
rinnovabile su edifici esistenti, limitando il consumo di suolo: 
 
“Art. 41 Indirizzi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale 
……… 
In tutto il territorio comunale è favorita l'installazione di impianti per l'autoconsumo 
secondo tutte le tecnologie ammissibili (fotovoltaico, biomassa, ...) utilizzando le 
coperture e le strutture edilizie esistenti. 
Qualora nelle zone urbanistiche S1, H2, D2H2, D2, E5, E6, E7.1, E7.3 le superfici delle 
coperture non fossero sufficienti, è ammessa l'installazione di pannelli a terra per la sola 
quantità mancante alla potenzialità necessaria per l'autoconsumo e con accorgimenti per 
evitare l'impatto ambientale …  
In tutto il territorio comunale è vietata la realizzazione di impianti per la sola vendita 
dell'energia prodotta.” 
 
6.3 Provvedere ad una puntuale analisi del sistema viabilistico comunale, rivedendo ove 
necessario il sistema ed apportando proposte migliorative  
Si prende atto dello studio sulla viabilità comunale.  
 
6.4 dovranno essere indicati in modo puntuale i vincoli e le fasce di rispetto di valenza 
ambientale ed infrastrutturale presenti sul territorio; 
Si recepiscono i dettati normativi sovraordinati, in particolare l’adeguamento delle fasce di 
rispetto della viabilità come previste dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della 
mobilità delle merci e della logistica. 

 
6.5 si dovranno integrare e perfezionare le norme tecniche di attuazione adeguandole 
alle nuove previsioni e disposizioni legislative e regolamentari rendendole il più possibile di 
facile lettura ed interpretazione. 

a. Sono state recepite le norme regionali in materia in particolare: 
o  L.R. 5/2007 e regolamento di attuazione (Disciplina urbanistica) 
o L.R. 19/2009 e regolamento di attuazione (Codice regionale edilizia) 

b. Sono stati recepiti i seguenti Piani e strumenti sovraordinati: 
o Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e 
della logistica. Per quanto riguarda la previsione viabilità di primo livello 
Cimpello/Gemona, si introduce il tracciato solamente in piano struttura, 
stralciandolo dalla zonizzazione di piano operativo, in quanto non sussiste un 
progetto di dettaglio.  
o Piano stralcio per la difesa idraulica del torrente Corno. Si introducono in 
piano operativo i vincoli dovuti alla previsione di localizzazione delle casse di 
espansione del torrente Corno in località Farla. 
o Misure di conservazione dei 24 Sic della regione biogeografica alpina del 
Friuli Venezia Giulia e dei dei Sic della regione continentale del Friuli Venezia 
Giulia. 
o Piano Comunale Classificazione Acustica  
 

c. Inoltre si sono verificate la presenza di: 
A) Viabilità 
a) rete autostradale di collegamento nazionale ed internazionale e relativi 
raccordi, con funzioni di transito e scorrimento nei confronti della mobilità di ampio 
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raggio anche internazionale; 
• A23, autostrada esistente 
b)  rete stradale regionale di primo livello di collegamento regionale e nazionale, 
con funzioni di transito e scorrimento a medio raggio e di collegamento con i 
capoluoghi di provincia. Tale rete comprende strade extraurbane principali e 
secondarie e tratti interni che attraversano centri abitati con popolazione non 
superiore a diecimila abitanti. 
• S.R. 463, viabilità da ristrutturare 
• Piandipan-Sequals-Gemona, viabilità in previsione assoggettabile a 
pedaggio 
c)  tratti di strade extraurbane; 
• S.P. 10  
• S.P. 46  
B) Ferrovia (linea Sacile-Gemona) rete ferroviaria di secondo livello 

 

2.2. Le modifiche introdotte 
Vengono di seguito riportate con maggiorre puntualizzazione le aree oggetto di Variante 
raggruppate per località e secondo l’importanza urbanistica introdotta. 
Si precisa comunque che la significatività delle variazioni urbanistiche, risulta non 
sostanziale per tutte le aree data sia la modesta entità delle superfici, sia l’assenza di 
alterazioni significative sugli elementi ambientali e paesaggistici del quadro sistemico 
territoriale. 
Il raggruppamento attuato ha tuttavia voluto sottolineare il diverso grado di variazione 
indicando le seguenti casistiche per singolo intervento. 
Per ogni località viene attuata una sintetica valutazione delle interazioni potenziali sulle 
componenti ambientali, attribuibili alle variazioni urbanistiche introdotte. 
Inoltre si riporta stralcio di cartografia o di normativa per le variazioni più significative. 
 
Legenda: 

 
Variazioni puntuali di 
una certa entità 

Cambiamenti che non comportano modifiche significative in termini 
ambientali e paesaggistici complessivi, ma solo variazioni più 
consistenti in termini puntuali. 

 Variazioni puntuali 
meno importanti 

Cambiamenti che non comportano modifiche significative in termini 
ambientali e paesaggistici complessivi, ma solo modeste variazioni 
puntuali. 

 
Variazioni insignificanti 

Cambiamenti che non comportano modifiche significative in termini 
ambientali e paesaggistici complessivi, e con variazioni puntuali 
insignificanti. 

 In grassetto le Varianti che ampliano le Zone edificabili 
Con asterisco (*) le varianti che non comportano variazione di Zona 
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LOCALITÀ: CASASOLA 
 
Piano struttura 
Si adegua alle modifiche di P.O. n° 8, 47. Si introduce la previsione di un’area parcheggio a servizio 
della Chiesa. 
 
Piano operativo 
 
n° località B3 V1 RS E4.2 S1(p) 
8 Casasola 817 -817    
9 Casasola 1.130 1.316  -2.446  
10 Casasola -3.114 3.114    
11 Casasola -2.198 2.198    
12 Casasola   -140.088 140.088  
13 Casasola -332 332    
14 Casasola -1.637   1.637  
47 Casasola    -1.827 1.827 
51 a,b Casasola*      

Totali 
-5.334 6.143 -140.088 137.452 1.827 

B3 V1 RS E4.2 S1(p) 

Variazione Zone Residenziale 
estensiva Verde di protezione Ricettivo sportiva 

Ambiti di tutela 
paesaggistica dei 
centri abitati 

Servizi ed 
attrezzature 
collettive 

 Variazioni puntuali di una 
certa entità  Variazioni puntuali meno 

importanti  Variazioni insignificanti 

con * le varianti che non comportano variazione 
di zona 

 in grassetto il numero delle varianti che ampliano le zone 
edificabili 

 
 

 
 

 
stralcio di zona Rs (ricettivo sportiva 
privata) e riclassificazione in zona E4.2 

previsione di parcheggio al limitare del 
Sic “Torbiera di Casasola e 
Andreuzza”, circa 50 posti auto.  

Stralcio delle previsioni di 
ubicazione di discarica in 
quanto mai attuate. 

 
Norme di attuazione 
Si integra, in corsivo, l’art. 30 ammettendo l’ampliamento di 50mq di superifice coperta per edifici 
agricoli esistenti all’interno della fascia di decelerazione del Sic “Torbiere di Casasola ed Andreuzza” 
per esigenze puntuali. 
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“ART. 30 - ZONA OMOGENEA E4.2 (Ambiti di tutela paesaggistica dei centri abitati) 
... 
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 
Intorno al S.I.C. della Torbiera di Casasola e Andreuzza è istituita una fascia di decelerazione ad 
ulteriore garanzia e tutela delle qualità ambientali e naturalistiche del sito, della profondità di 150 ml. 
In dette aree è interdetta la nuova edificazione, mentre sugli edifici esistenti sono ammessi interventi 
non aventi rilevanza edilizia, interventi manutentori, di restauro e risanamento conservativo, di 
ristrutturazione edilizia compresa la demolizione con ricostruzione, di demolizione senza 
ricostruzione. 
E’ ammesso l’ampliamento di edifici agricoli esistenti, ad esclusione degli allevamenti, per un 
massimo di 50 mq di superficie coperta. 
...” 
 

Fattore ambientale  

Potenziale condizione ambientale a variazione attuata valutata 
per ambito complessivo di località: CASASOLA 
Evoluzione potenziale Conseguenza ambientale 

Aum. Dim. Ind. Pos. Neg. Ind. 
Biodiversità +   +   
Popolazione   +   + 
Salute umana +   +   
Flora, fauna e aspetti 
vegetazionali: +   +   

Suolo e sottosuolo   +   + 
Acqua   +   + 
Rumore   +   + 
Traffico e viabilità   +   + 
Fattori climatici   +   + 
Beni materiali   +   + 
Paesaggio   +   + 
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LOCALITÀ FARLA 
 
Piano struttura 
Si adegua alle modifiche di P.O. n° 25, 32, 36, 37, 49.  
 
Piano operativo 
n° località B0/2 B3 V1 D3 D4 E4.2 E6 S1(s) S(Va) S1(p) 
25 Farla       -71.665 55.382 13.073 3.210 
32 Farla  1.037  -1.037       
33 Farla  23 -23        
35 Farla  -978 978        
36 Farla 550  1.208    -1.758    
37 Farla      -62.275 62.275    
49 Farla     -16.157  16.157    

Totali 
550 82 2.163 -1.037 -16.157 -62.275 5.009 55.382 13.073 3.210 
B0/2 B3 V1 D3 D4 E4.2 E6 S1(s) S1(Va) S1(p) 

Variazione 
Zone 

Edifici 
isolati 
all’interno 
del centro 
storico 

Residenzia
le 
estensiva 

Verde di 
protezione 

Insedia-
menti 
industriali, 
art. 
esistenti 

Insedia- 
menti 
industriali 
per attività 
estrattive 

Ambiti di 
tutela 
paesaggisti
ca dei 
centri 
abitati 

Ambiti di 
interesse 
agricolo 
produttivo 

Servizi ed 
attrezzatur
e collettive 

Servizi ed 
attrezzatur
e collettive 

Servizi ed 
attrezzatur
e collettive 

 Variazioni puntuali di una 
certa entità  Variazioni puntuali meno 

importanti  Variazioni insignificanti 

con * le varianti che non comportano 
variazione di zona 

 in grassetto il numero delle varianti che ampliano le zone 
edificabili 

 

   
“Nella nuova area sportiva possono 
essere compresi due campi da calcio e 
mezzo (per allenamento), più una 
palestra, più una pista di lancio del 
giavellotto o peso il tutto con relativi 
accessori, parcheggi etc etc..” 
N. 1 campo calcio regolamentare con 
tribune per attività agonistica giovanile 
con aree di parcheggio adeguate; N. 1 
campo calcio dimensione 
regolamentare + 1 campetto 
dimensioni piccole per allenamento; 
N. 1 palestra (dimensioni indicative 
circa 900/1000 mq) con spogliatoi 
utilizzabili anche per i campi di calcio 
N. area lanci dimensioni circa mt. 
80x120”. L’area è attualmente 
destinata a colture agricole di tipo 
intensivo, non pregiate. 

Riclassificazione da zona E4.2 a zona 
E6 di ambito a vocazione agricola 
produttiva.  

Si riduce la zona D4 alla sola 
superficie autorizzata ai fini 
di cava di inerti, 
riclassificando l’area in zona 
E6. 
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Fattore ambientale  

Potenziale condizione ambientale a variazione attuata valutata 
per ambito complessivo di località: FARLA 

Evoluzione potenziale Conseguenza ambientale 
Aum. Dim. Ind. Pos. Neg. Ind. 

Biodiversità +   +   
Popolazione   +   + 
Salute umana +   +   
Flora, fauna e aspetti 
vegetazionali: +   +   

Suolo e sottosuolo   +   + 
Acqua   +   + 
Rumore   +   + 
Traffico e viabilità   +   + 
Fattori climatici   +   + 
Beni materiali +   +   
Paesaggio   +   + 
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CAPOLUOGO 
Piano struttura 
Si adegua alle modifiche di P.O. n° 15, 16, 18, 19, 22, 24, 26,31. Si inseriscono le previsioni di 
parcheggio pubblico in continuità di quello presente a servizio della Chiesa per 2200mq, di 
ampliamento di area industriale in continuità con quella inserita con la modifica 31 per 7000mq. Si 
inserisce la previsione di viabilità di collegamento tra Via S. Martino e Via Udine. 
 
Piano operativo 

n° località B1/O B3 V1 D2 D3 E4.2 E6 viabilità 
43 Majano 1.143       -1.143 
46 Majano  1.446 -1.446      
15 Majano  540    -540   
16 Majano  647    -647   
18 Majano  995 -995      
19 Majano 2.355  -2.355      
21 Majano  -274 274      
22 Majano  3.787 1.153   -4.940   
23 Majano  255      -255 
24 Majano  642 1.830   -2.472   
26 Majano  -2.082 8.104  -6.022    
27 Majano  2.127 915   -3.042   
30 Majano    4.097 -1.500 2.030 -1.827 -2.800 
31 Majano     11.661 -11.661   
17 Majano *         

Totali 3.498 8.083 7.480 4.097 4.139 -21.272 -1.827 -4.198 
B1/O B3 V1 D2 D3 E4.2 E6 Viabilità 

Variazione 
Zone 

Impianto 
storico 

ambientale 
Residenziale 

estensiva 
Verde di 

protezione 

Industriale e 
artigianale di 

interese 
locale 

Insediamenti 
industriali, art. 

esistenti 

Ambiti di 
tutela 

paesaggistica 
dei centri 

abitati 

Ambiti di 
interesse 
agricolo 

produttivo 

Viabilità 

 

 Variazioni puntuali di una certa entità  Variazioni puntuali meno 
importanti  Variazioni insignificanti 

con * le varianti che non comportano variazione di 
zona 

 in grassetto il numero delle varianti che ampliano le zone 
edificabili 

 

  
Si ridistribuisce l’area industriale 
esistente, la modifica comporta una 
sostanziale riduzione della stessa a 
favore dell’area verde. 

Si ridistribuisce la zona D2 
vigente. L’ampliamento della 
stessa corrisponde 
sostanzialmente al tratto di 
viabilità che si va a comprendere.  
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Si inserisce un lotto a servizio di un’attività esistente e contermine. La previsione avviene al limitare 
del Canale Giallo, su terreni attualmente destinati a colture non pregiate. 
La presenza del filare di latifoglie dominate dalla robinia risulta dal punto di vista floristico non 
significativa dato il tipo di specie che compongono l’associazione. 
Dal punto di vista ambientale il filare riveste viceversa una certa rilevanza, data la presenza di un 
territorio con destinazione agricola fortemente semplificato nel soprassuolo vegetale arboreo stabile. 
Si ritiene tuttavia che la presenza dell’implementazione della zona industriale che prevede all’interno 
dei singoli lotti delle aree verdi, possa compensare con le relative piantumazioni gli elementi vegetali 
che verranno tolti: si ricorda che ai sensi delle norme di attuazione di zona D3 minimo il 10% del lotto 
deve assere sistemato a verde arborato. 
Date le prescrizioni sulle specie di nuovo inserimento (autoctone) il passaggio dal robinieto alle 
associazioni locali potrà determinare un aumento del valore ecologico dell’insieme. 
 
 

Fattore ambientale  

Potenziale condizione ambientale a variazione attuata 
valutata per ambito complessivo di località: 

CAPOLUOGO 
Evoluzione potenziale Conseguenza ambientale 

Aum. Dim. Ind. Pos. Neg. Ind. 
Biodiversità   +   + 
Popolazione   +   + 
Salute umana   +   + 
Flora, fauna e aspetti vegetazionali:   +   + 
Suolo e sottosuolo   +   + 
Acqua   +   + 
Rumore   +   + 
Traffico e viabilità   +   + 
Fattori climatici   +   + 
Beni materiali +   +   
Paesaggio   +   + 
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LOCALITÀ PERS 
Piano struttura 
Si adegua alle modifiche di P.O. n° 50.  
 
Piano operativo 
 

n° località B0/1 B3 D3 V1 E4.2 E6 S1 (Adp) 
28 Pers -760   760    
29 Pers -170   170    
40 Pers      11.362 -11.362 
45 Pers  -1.137  1.001 136   
50 Pers  -2701 2.701     

Totali -930 -3.838 2.701 1.931 136 11.362 -11.362 
B0/1 B3 D3 V1 E4.2 E6 S1 (Adp) 

Variazione 
Zone 

Zona di 
impianto 
storico 

ambientale 

Residenziale 
estensiva 

Insediamenti 
industriali 
artigianali 
esistenti 

Verde di 
protezione  

Ambiti di tutela 
paesaggistica 

dei centri 
abitati 

Ambiti di 
interesse 
agricolo 

produttivo 

Attrezzature 
per l’assistenza 

ai disabili 
private 

 

 Variazioni puntuali di una certa entità  Variazioni puntuali meno 
importanti  Variazioni 

insignificanti 
con * le varianti che non comportano variazione di 
zona 

 in grassetto il numero delle varianti che ampliano le zone 
edificabili 

 

 
 

Fattore ambientale  

Potenziale condizione ambientale a variazione attuata 
valutata per ambito complessivo di località: PERS 
Evoluzione potenziale Conseguenza ambientale 

Aum. Dim. Ind. Pos. Neg. Ind. 
Biodiversità  +   +  
Popolazione +    +  
Salute umana   +   + 
Flora, fauna e aspetti vegetazionali: +   +   
Suolo e sottosuolo   +   + 
Acqua +    +  
Rumore +    +  
Traffico e viabilità +    +  
Fattori climatici   +   + 
Beni materiali +   +   
Paesaggio  +   +  
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LOCALITÀ S. ELISEO 
Piano struttura 
Si adegua alle modifiche di P.O. n° 38,39.  
 
Piano operativo 
 

 

 

 
 
 

Fattore ambientale  

Potenziale condizione ambientale a variazione 
attuata valutata per ambito complessivo di località 
Evoluzione potenziale Conseguenza ambientale 
Aum. Dim. Ind. Pos. Neg. Ind. 

Biodiversità +   +   
Popolazione +     + 
Salute umana    +   
Flora, fauna e aspetti vegetazionali: +   +   
Suolo e sottosuolo   +   + 
Acqua   +   + 
Rumore   +   + 
Traffico e viabilità +    +  
Fattori climatici   +   + 
Beni materiali +   +   
Paesaggio   +   + 
 
 

con * le varianti che non comportano 
variazione di zona 

 

 in grassetto il numero delle varianti che 
ampliano le zone edificabili 

 Variazioni puntuali di una certa entità 

 Variazioni puntuali meno importanti 

 Variazioni insignificanti 

n° località B3 E4.2 
38 S. Eliseo 2.983 -2.983 

39 S. Eliseo 2.954 -2.954 

Totali 5.937 -5.937 

Variazione Zone Residenziale estensiva Ambienti agricoli 
paesaggistico collinari 
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LOCALITÀ S. TOMASO 
 

Piano struttura 
Si adegua alle modifiche di P.O. n° 41.  
 
Piano operativo 
 

n° località B0/2 V1 E2.2 E4.4 

41 
S. 

Tomaso 
  

-87.807 87.807 

42 
S. 

Tomaso * 
  

  

53 
S. 

Tomaso  
-536 536 

  
Totali -536 536 -87.807 87.807 

Variazione Zone 
  Ambienti agricoli 

paesaggistico 
collinari 

Zone di colture di 
pregio 

 

 Variazioni puntuali di una 
certa entità  Variazioni puntuali meno 

importanti  Variazioni insignificanti 

con * le varianti che non comportano 
variazione di zona 

 in grassetto il numero delle varianti che 
ampliano le zone edificabili 

 
Norme di attuazione 
La variante n.41, "Antico maso" interessa la sistemazione di una attività esistente di mq di 87.870. 
All'interno si hanno mq 2.459 di superficie coperta e 14.538 mc complessivi di volume. La variante 
permetterà l'incremento di circa il 20% in più dei due parametri. 
Si riportano in corsivo le integrazioni per il centro ippico della nuova Normativa di Attuazione. 
 

“ART. 32 - SOTTOZONA E4.4 (Ambiti delle colture di pregio, per l’allevamento di fauna 
selvatica e per attività sportiva ippica ) 
 
1. CARATTERISTICHE GENERALI 
Interessa tre ambiti del territorio comunale che per la significativa presenza di colture e 
allevamento particolari e localizzazione in adiacenza a zone di valore ambientale necessitano 
di indicazioni specifiche per lo sviluppo. 
 
2. OBIETTIVI DI PROGETTO 
Il Piano si prefigge di conservare la destinazione ad attività agricola particolare anche con la 
realizzazione delle strutture di servizio necessarie. 
 
3. DESTINAZIONE D’USO  
E’ ammessa l’attività agricola, con possibilità di commassamento a vantaggio della zona E. 
 
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 
... 
C)Nell’area a S.Tomaso sono ammessi: 

• attività agricola comprendente: edifici di servizio e gestione aziendale, magazzini e 
laboratori per il trattamento e commercializzazione delle produzioni agricole, serre per 
agricoltura specializzata 
• residenza agricola e agriturismo e spazi dedicati alla creazione di una fattoria didattica. 
• impianti sportivi prevalentemente imperniati sull’attività equestre comprendenti: edifici 
per il ricovero degli animali, depositi, ambulatorio veterinario, tettoie, palizzate con elementi 
in legno  
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5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
... 
Edificio di cui al punto C) del precedente paragrafo 4: 

S.C mq. 3000 
H ml. 9.00 
V mc. 17500 
D.C minimo ml. 10.00  
D.E minimo ml. 10.00 
D.S minimo ml. 10.00 da strade vicinali o interpoderali, 

da altre viabilità: secondo limite di rispetto stradale. 
 
6. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI 
... 
Tutti gli interventi del punto C) dovranno essere associati a interventi di mitigazione ambientale 
realizzati con essenze autoctone. I percorsi e le zone di sosta saranno realizzati con materiale 
naturale e permeabile. 
...” 

 

Fattore ambientale 

Potenziale condizione ambientale a variazione attuata 
valutata per ambito complessivo di località: S. TOMASO 
Evoluzione potenziale Conseguenza ambientale 
Aum. Dim. Ind. Pos. Neg. Ind. 

Biodiversità  +   +  
Popolazione   +   + 
Salute umana   +   + 
Flora, fauna e aspetti 
vegetazionali  +   +  

Suolo e sottosuolo   +   + 
Acqua   +   + 
Rumore   +   + 
Traffico e viabilità +    +  
Fattori climatici   +   + 
Beni materiali +   +   
Paesaggio  +   +  
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LOCALITÀ SUSANS 
 

Piano struttura 
Si adegua alle modifiche di P.O. n° 1,2,3.  
 
Piano operativo 
 

n° località B0/1 B0/2 B3 C2 V1 E2.2 E4.4 viabilità 
1 Susans   -3.109 3.900 -791    

2 Susans      -2.668 2.668  

3 Susans   1.016  -1.016    

4 Susans  -1.142   1.142    

5 Susans     353   -353 

6 Susans 2.079 1.461   -3.540    

34 Susans   -1.032  1.032    

44 Susans *         

Totali 2.079 319 -3.125 3.900 -2.820 -2.668 2.668 -353 
B0/1 B0/2 B3 C2 V1 E2.2 E4.4 Viabilità 

Variazione Zone 
Zona di 
impianto 
storico 

ambientale 

Edifici isolati 
all’interno 
del centro 

storico 

Residenziale 
estensiva 

Zona per 
residenze di 
espansione 

Verde di 
protezione 

Ambienti 
agricoli 

paesaggistic
o collinari 

Zone di 
colture di 

pregio 
Viabilità 

 

 Variazioni puntuali di una 
certa entità  Variazioni puntuali meno 

importanti  Variazioni insignificanti 

con * le varianti che non comportano 
variazione di zona 

 in grassetto il numero delle varianti che 
ampliano le zone edificabili 

 
Norme di attuazione 
Si integra, per esigenze aziendali, l’art. 32 consentendo la realizzazione di due edifici anzichè di uno: 
 

“ART. 32 - ZONA OMOGENEA E4.4 (Ambiti delle colture di pregio e per l’allevamento di 
fauna selvatica e per attività sportiva ippica) 
... 
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 
A)Nell’area di Susans sono in particolare ammesse: 
• la coltivazione ad uliveto 
• la realizzazione di un unico edificio due edifici, da collocarsi a nord del lotto, comprendente 
comprendenti : 
A.1) 
• una residenza in funzione della conduzione del fondo  
• una zona didattica (agrituristica) sulla produzione dell’olio di oliva e sulle utilizzazioni 
boschive 
A.2) 
• un impianto di oleificio 
• un impianto per la lavorazione delle utilizzazioni boschive che non deve provocare rumori 
molesti per la zona residenziale limitrofa 
• un ricovero e deposito di attrezzi la cui dimensione deve essere  documentata con 
l’inventario delle attrezzature e delle macchine agricole di proprietà o che si intendono 
acquistare per le esigenze produttive dell’azienda. 
La zona si attua per intervento diretto. 
... 
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5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
Edifici di cui al punto A.1) del precedente paragrafo 4 
S.C mq. 325.00 
H ml. 7.00 
V mc. 1900.00 
Edifici di cui al punto A.2) del precedente paragrafo 4 
S.C mq. 250.00 
H ml. 7.00 
...” 

 

Fattore ambientale  

Potenziale condizione ambientale a variazione attuata 
valutata per ambito complessivo di località: SUSANS 

Evoluzione potenziale Conseguenza ambientale 
Aum. Dim. Ind. Pos. Neg. Ind. 

Biodiversità  +   +  
Popolazione +  +   + 
Salute umana   +   + 
Flora, fauna e aspetti 
vegetazionali:  +   +  

Suolo e sottosuolo   +   + 
Acqua   +   + 
Rumore   +   + 
Traffico e viabilità   +   + 
Fattori climatici   +   + 
Beni materiali +   +   
Paesaggio   +   + 
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LOCALITÀ TIVERIACCO 
Piano struttura 
Si riconosce il tracciato ferroviario esistente. 
Si inserisce un’area artigianale ed industriale di interesse locale in continuità con l’esistente, ciò in 
previsione di un’espansione del consorzio Cipaf (90.000mq).  
Si ricorda che le aree in cui sono presenti coperture a “prato stabile” dovranno essere prioritariamente 
mantenute o nel caso di interferenze significative con le previsioni urbanistiche, compensate con 
identiche superfici e coperture vegetali, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale per le 
aree sottoposte a tale vincolo ambientale. 
 
Piano operativo 

 
n° località B3 V1 D3 E2.2 

7 Tiveriacco  -2.369 2.369  

20 Tiveriacco  1.216 -1.216  

52 Tiveriacco -2.332   2.332 

Totali -2.332 -1.153 1.153 2.332 
Variazione 

Zone 
Residenziale 

estensiva Verde di protezione 
Insediamenti 

industriali, artigianali 
esistenti 

Ambiti agricoli e 
paesaggistici collinari 

 

 Variazioni puntuali di una 
certa entità  Variazioni puntuali meno 

importanti  Variazioni insignificanti 

con * le varianti che non comportano 
variazione di zona 

 in grassetto il numero delle varianti che 
ampliano le zone edificabili 

 
Norme di attuazione 
 
A seguito del riconoscimento di attività esistente con la modifica di P.O. n° 7, si integrano le norme di 
attuazione, art. 25 
 

“ART. 25 - ZONA OMOGENEA D3 (insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti) 
... 
6. PRESCRIZIONI PUNTUALI 
... 
Insediamento n°6  
Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni relative agli aspetti ambientali 
(emissioni in atmosfera, impatto acustico) che sono state o che verranno fornite dagli Enti 
competenti (A.R.P.A. e Provincia di Udine). 

 
In art. 38 si precisa la presenza del Canale Cipaf in area Sic: 
 

“ART. 38 – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (Valle del Tagliamento e Torbiera di 
Casasola e Andreuzza) 
... 
3. ATTIVITA’ E OPERE AMMESSE 
... 
Il Canale Cipaf è tratta di scarico di impianto di depurazione: può mantenere le caratteristiche 
esistenti o subire interventi di sistemazione previa verifica di compatibilità ambientale. 
...” 
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Fattore ambientale  

Potenziale condizione ambientale a variazione attuata 
valutata per ambito complessivo di località: TIVERIACCO 

Evoluzione potenziale Conseguenza ambientale 
Aum. Dim. Ind. Pos. Neg. Ind. 

Biodiversità  +   +  
Popolazione   +   + 
Salute umana   +   + 
Flora, fauna e aspetti vegetazionali:  +   +  
Suolo e sottosuolo   +   + 
Acqua   +   + 
Rumore   +   + 
Traffico e viabilità +   +   
Fattori climatici   +   + 
Beni materiali +   +   
Paesaggio   +   + 
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In definitiva a seguito della var. 24 si riportano le variazioni di superficie di zona omogenea 
sull’intero territorio comunale. Sono comprese variazioni da reiterazione dei vincoli, 
precedentemente non trattate in quanto non riguardanti aumento di aree edificabili ma solo 
precisazioni di aree pubbliche/private: 
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INTERO TERRITORIO 

 
Di seguito si elencano le modifiche i cui effetti non sono non riconducibili a una precisa 
località ma che riguardano l’intero territorio: 
 
Norme di attuazione 
 
A livello generale si recepiscono le definizioni dei parametri edilizi e delle destinazioni d’uso 
ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i. 
 
Art. 34, si precisa maggiormente la distanza che gli edifici agricoli devono mantenere dalle 
zone residenziali” 
 

“ART. 34 - ZONA OMOGENEA E6 (Ambiti di interesse agricolo produttivo) 
... 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
a) Interventi di cui ai punti 2 e 3 del precedente paragrafo 3. 
...  
D.E da edifici degli altri lotti: min. ml 10.00 

min ml 10.00 tra pareti finestrate (tale prescrizione si applica anche 
 nel caso in cui una sola delle pareti sia finestrata);  
in caso di pareti entrambe cieche secondo Codice Civile. 
minimo ml. 30.00 per le stalle dai fabbricati residenziali; 
minimo ml. 100 da edifici residenziali anche isolati, esterni alla Zona E6 
minimo ml. 300 dalle seguenti zone omogenee: A, B, C, H , S, RS, V. 
 
per le stalle: 
- dai fabbricati residenziali in zona E6 minimo ml. 30.00; 
- da edifici residenziali anche isolati, esterni alle Zone E, dalle seguenti 
zone omogenee: A, B, C, H, S, V, secondo tabella allegata, nel rispetto 
comunque del minimo di ml. 100  
 
per gli altri fabbricati: 
- da edifici in lotti di altra proprietà: min. 30.00 
...” 
 

 
In art. 38 si recepiscono le Misure di Conservazione dei Sic emanate dalla Regione: 
 

“ART. 38 – SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (Valle del Tagliamento e Torbiera di 
Casasola e Andreuzza) 
... 
3. ATTIVITA’ E OPERE AMMESSE 
Tutte le attività, gli interventi e le opere ammessi dovranno garantire la conservazione di specie 
e habitat naturali, secondo i principi e le finalità posti alla base del riconoscimento dei S.I.C. da 
parte delle Autorità competenti.  
Si recepiscono le “Misure di conservazione dei S.I.C. della regione biogeografica continentale 
del Friuli Venezia Giulia” - Allegato Del. N.546/2013 che riprende i contenuti del DM 17.10.2007 
n.184 e le misure di cui all’Art. 3 della L.R. 14/06/2007, n.14 e le “Misure di conservazione dei 
24 Sic della regione biogeografica alpina del Friuli Venezia Giulia” – Allegato Del. N. 726/2013. 
...” 

 
Si inserisce l’art. 43 che norma i requisiti e le modalità degli edifici al fine di conseguire 
risparmio energetico negli interventi sugli edifici esistenti. L’articolo inoltre vieta il consumo di 
suolo agricolo per installare pannelli fotovoltaici a terra. 
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“ART. 43 - INDIRIZZI DI RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
 
1. OBIETTIVI E STRATEGIE 
Definire gli indirizzi di progettazione e le procedure, gli incentivi adottati dall'Amm.ne Comunale 
al fine di promuovere la riduzione del consumo di enegia prodotta da fonti non rinnovabili. 
Dati di calcolo 
Comune  Majano 
Zona 
climatica 

E 

Gradi 
giorno 

2.395 
 

 
2. INVOLUCRO EDILIZIO 
Orientamento degli edifici 
Salvo dimostrati impedimenti dati dalla particolarità del contesto è d'obbligo: 
orientare l'asse longitudinale principale dei nuovi insediamenti lungo la direttrice est-ovest, 
tolleranza prevista ±45° 
E' consigliato: 
localizzare i vani di servizio a nord, limitando sul fronte il numero delle aperture 
localizzare la zona giorno verso sud 
effettuare uno studio dei venti dominanti, valutandone lo sfruttamento per il raffrescamento 
naturale 
 
Protezione dal sole 
Ai sensi del DLgs 192/05 Allegato I comma 25 e s.m.i., in caso di nuova costruzione o 
ristrutturazione edilizia, in corrispondenza di chiusure verticali trasparenti non esposte a Nord, 
è d'obbligo : 
prevedere dispositivi di schermatura e oscuramento, esterni alla superficie vetrata, in grado di 
ridurre l'irradiazione solare sulla chiusura durante il periodo estivo e di consentire lo 
sfruttamento della massima radiazione solare in periodo invernale. 
applicare i sistemi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche del sito, nel rispetto del Codice 
Civile 
Tipi di schermetura ammessi: 
artificiali, fissi o mobili: tende tecniche da sole, frangisole, tapparelle (non per zone A e B0/1) 
naturali: alberi o arbusti, di tipo autoctono e a foglia caduca. 
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'uniformità per edifici ricadenti nello stesso 
ambito percettivo. 
 
Isolamento termico 
I requisiti minimi di trasmittanza previsti dal D.Lgs 19 agosto 2005 n 192 e s.m.i. Allegato C per 
la zona climatica E , escluse le zone A e B0/1, sono dovuti per interventi di: 
nuovi edifici 
amplimento 
ristrutturazione totale, anche nei casi di demolizione e ricostruzione 
 
Prestazione energetica dell'edificio 
L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale degli edifici deve rispettare 
quanto previsto dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i.  
Sono esclusi gli edifici compresi in zona A e B0/1, tuttavia in caso di intervento deve essere 
perseguito il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio. 
 
3. IMPIANTI 
Impianti centralizzati di produzione di calore 
Ai sensi del D.Lgs. 311/06 e s.m.i. Allegato I comma 14, negli edifici di nuova costruzione ad 
uso residenziale composti da più di 4 unità abitative, è fatto obbligo di prevedere la 
realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento e produzione di acqua calda 
sanitaria (ACS) con contabilizzazione individuale del calore e termoregolazione.  
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Sistemi di produzione ad alto rendimento 
Negli edifici di nuova costruzione o in quelli in cui è prevista la sostituzione dell'impianto di 
riscaldamento è d'obbligo ricorrere a sistemi di produzione di calore ad alto rendimento almeno 
rispondenti ai requisiti previsti dal D. Lds 192/05 e s.m.i. 
 
Contabilizzazione energetica e termoregolazione 
Per gli edifici di nuova costruzione e  in quelli in cui è prevista la sostituzione dell'impianto di 
riscaldamento è d’obbligo prevedere l’installazione di sistemi di contabilizzazione individuale 
del calore ai sensi dell’art. 26 L. 10/1991 e s.m.i. Inoltre si dovranno adottare dispositivi di 
regolazione automatica della temperatura ambientale, ai sensi del D.Lgs 311/06 allegato 1 e 
s.m.i..  
 
4. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
Ai sensi del D. Lgs 28/2011 art. 11 e s.m.i, i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti 
di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la 
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di 
integrazione e le decorrenze di cui allegato III del predetto D.Lgs. 
Nelle zone A e B0/1 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie 
percentuali di cui all’Allegato 3 sono ridotte del 50%. 
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati con 
coloritura nera nella catografia alla scala 1:2000, qualora il progettista evidenzi che il rispetto 
delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con 
particolare riferimento ai caratteri storici e artistici. 
 
Impianti solari termici e fotovoltaici 
Si ammette l'installazione di pannelli: 
su tetti piani, purchè non visibili dal livello stradale  
su tetti a falde 
aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della 
falda 
di superficie totale inferiore a quella del tetto su cui viene realizzato e i cui componenti non 
modificano la sagoma degli edifici stessi 
nel caso di solare termico, i serbatoi di accumulo sono accorpati al collettore oppure coibentati 
e posizionati all'interno degli edifici 
 
5. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
Acque piovane 
Ai sensi della L.R. 23/05 e s.m.i. negli edifici di nuova costruzione, e in quelli esistenti in 
occasione di lavori di ristrutturazione, è previsto di norma l'utilizzo delle acque piovane 
attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili. 
 
Pavimentazione del suolo 
Negli spazi aperti pubblici e privati si dovrà favorire il naturale assorbimento del terreno.  
 
Emissioni luminose 
Negli spazi esterni (privati, condominiali o pubblici) di edifici nuovi e delle aree sottoposte a 
ristrutturazione, i corpi illuminanti devono avere il flusso orientato verso il basso o raso muro 
per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste. 
 
Fitodepurazione 
E' sempre ammessa la realizzazione di impianti di fitodepurazione. 
 
6. CERTIFICAZIONI E INCENTIVI 
Ai sensi della L.R. 23/05 e s.m.i. la qualità energetica ed ambientale dell'edificio sarà attestata 
attraverso la certificazione regionale VEA (Valutazione Energetico Ambientale) da redigersi 
all'atto della progettazione e da aggiornare a opere concluse. 
I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che 
assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura 
superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori, beneficiano, in sede di rilascio 
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del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5%, fatte salve le aree individuate come zona A e 
B0/1. 
In caso di interventi che prevedono il protocollo VEA nelle procedure autorizzative (allegato 3), 
al fine di incentivare la qualità e la sostenibilità degli edifici, il Comune di Majano determina i 
seguenti incentivi : 

 
interventi residenziali Classi prot. VEA incentivo volumetrico 

sulla voumetria 
ammessa sul lotto  

• nuove costruzioni  
•  demolizione con 

ricostruzione 
• ampliamento > 20% 

A+5, A+4, A+3, A+2, 
A+1 

10%  

• tutti gli altri 
interventi  

miglioramento di 
almeno due classi  

7% 

 
Gl incentivi sono: 
 ammessi fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e 
distanze minime di protezione del nastro stradale; 
non cumulabili; 
fruibili per una sola volta.  
 
7. ULTERIORI DETERMINAZIONI 
In tutto il territorio comunale è favorita l'installazione di impianti per l'autoconsumo secondo 
tutte le tecnologie ammissibili (fotovoltaico, biomassa, ...) utilizzando le coperture  e le strutture 
edilizie esistenti. 
Qualora nelle zone urbanistiche S1, H2, H3, D2H2, D3H3, D2, D3, E5, E6, E7.1, E7.3 le 
superfici delle coperture non fossero sufficienti, è ammessa l'installazione di pannelli a terra per 
la sola quantità mancante alla potenzialità necessaria per l'autoconsumo e con accorgimenti 
per evitare l'impatto ambientale (cortine verdi, esclusione di  localizzazioni  impattanti su vedute 
paesaggistiche). 
 
E’ ammessa la realizzazione di impianti destinati alla vendita dell’energia prodotta solo nel caso 
in cui gli stessi vengano installati su coperture o nelle strutture edilizie esistenti. E’ consentita 
l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili sulle 
aree di pertinenza di edifici qualora entrambe ricadano all'interno delle zone destinate ad 
attivita' produttive o commerciali D e H. 
 
Fatto salvo quanto sopraindicato In tutto il territorio comunale è vietata la realizzazione di 
impianti destinati alla vendita dell’energia prodotta che prevedano l’utilizzazione di aree libere 
non edificate.  
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Aumento CIRTM 
 
Infine la presente variante modifica sia il calcolo del fabbisogno che il dimensionamento 
sulla base di modalità più precise di calcolo.  
In ambedue i casi si ha un incremento proporzionale rispetto ai calcoli del 1998/2006. 
La differenza tra fabbisogno e dimensionamento è tuttavia maggiore, con una differenza 
doppia di abitanti. 
 fabbisogno abitanti insediabilità abitanti differenza 
PRGC variante 3 7277 7152 125 
PRGC variante 24 8161 7909 252 
 
Si ritiene che il PRGC mantenga caratteristiche costanti, pur con una metodologia di calcolo 
aggiornata e più precisa. 
 
 
Dalla puntuale analisi delle variazioni introdotte dalle nuove previsioni urbanistiche in 
Variante, appare evidente la non significatività in termini ambientali dei cambiamenti che 
rientrano in limitate aree già storicamente connotate dagli interventi antropici. Di seguito si 
passa all’esame delle potenziali alterazioni che l’insieme delle puntuali modifiche può 
determinare sull’intero territorio. 
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3. VERIFICHE AMBIENTALI SECONDO L'ALLEGATO I, PARTE II DEL DLGS 
N.152/2006  

 
Per una puntuale disamina dei contenuti della Variante vengono analizzate le variazioni per 
Zona ed ambito che la compongono, con specifico ai fattori ambientali territoriali ed alle loro 
interazioni secondi i criteri presenti nell’Allegato I, parte II del DLgs n.152/06.  
Tale procedura permette sia di formulare un quadro esaustivo dell’incidenza dei contenuti 
della variante sulla significatività degli impatti da questi prodotti, che di controllare la verifica 
assoggettabilità alla procedura di V.A.S.. 
 
3.1. Verifiche di cui al comma 1 dell’ Allegato I, parte II 

 
3.1.1 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e 
le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse. 
Il comune di Majano è dotato di Piano regolatore generale comunale, entrato in vigore in 
data 11.9.2003, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle 
disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti. 
Il sistema di riferimento pianificatorio costituito dal PRGC vigente rimane sostanzialmente 
confermato sia dal punto di vista delle strategie di piano che dal punto di vista dell’impianto 
territoriale in quanto la variante n°24 al Prgc del comune di Majano conferma i principi e le 
impostazioni metodologiche dello strumento vigente, apportando modifiche di zonizzazione 
e normative di adeguamento legislativo e gestionale. 
Il PRGC definisce il quadro di riferimento, l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative per la redazione di piani sotto ordinati quali piani attuativi e di progetti 
realizzabili tramite intervento diretto. 
 
3.1.2 In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati. 

 
Il piano influenza le modalità di formazione e i contenuti dei piani sotto ordinati quali piani 
attuativi. 
Il piano viene influenzato dai seguenti strumenti: 
- Piano Urbanistico Regionale Generale; 
- Piano del Governo del Territorio (Pgt) 
- Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità, delle merci e della logistica; 
- Piano stralcio del Torrente Corno. 
- Misure di conservazione dei Sic. 
 

 

3.1.3 La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

 
Le modifiche introdotte dalla Variante in oggetto, risultano di fatto confermare le precedenti 
destinazioni dei luoghi, salvo stralciare zone non più strategiche e modeste variazioni su 
puntuali aree che di fatto risultano già aggregate o complementari a limitrofe destinazioni 
d’uso che necessitano di implementazione.  
La ricerca di una strategia generale di consolidamento delle valenze ambientali presenti con 
il mantenimento delle aree verdi definite secondo le tipologie strutturali e di legame con gli 
edificati, determina implicitamente la significativa attenzione verso il quadro ecologico e la 
qualità paesaggistica che tuttavia deve risultare complementare e non ostativa allo sviluppo 
socio economico territoriale. 
La sostenibilità degli interventi edilizi risulta evidente anche dal bilancio compensativo delle 
previsioni in Variante che, se di fatto rispondono positivamente alle esigenze emerse dalla 
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popolazione residente, ne inquadrano la fattibilità, riducendo nel contempo altre previsioni 
non in linea con il quadro programmatico generale. 
Inoltre, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il piano introduce l’articolo 42 delle 
norme di attuazione: indirizzi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale.  
Tale norma inserisce alcune prescrizioni al fine di ottenere una migliore qualità ambientale e 
del costruito mediante: 
- l’uso di involucri edilizi dotati di sistemi di protezione del sole;  
- l’uso di fonti energetiche rinnovabili, come il fotovoltaico, con precisi criteri di 
posizionamento e localizzazione al fine di evitare il consumo di suolo agricolo. 
- Incentivi in termini volumetrici per gli interventi edilizi che riescano ad ottenere 
determinate classi di protocollo Vea. 

 
 

3.1.4. Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma. 
 

 

La portata delle variazioni urbanistiche presenti nella Variante, legate al riconoscimento di 
situazioni territoriali ormai definite e oggetto anche di vincoli già vigenti, di condizioni 
puntuali che necessitano di implementazioni, di attività che connotano il contesto, di nuove 
destinazioni a favore della collettività (impianti sportivi), consente di ipotizzare la non 
significativa incidenza delle mutazioni proposte rispetto alle attuali condizioni ambientali ed 
agli elementi compositivi del paesaggio e degli ecosistemi interessati. 
Il Piano risulta migliorativo dal punto di vista ambientale in quanto: 
- stralcia previsioni mai attuate di area ricettivo sportivo e aree destinate a discarica, 
restituendo la vocazione agricola alle aree.  
- recepisce le previsioni delle Misure di Conservazione e Sviluppo dei Sic; 
- recepisce le previsioni sovraordinate del Piano stralcio del Torrente Corno, il quale 
prevede la realizzazione di casse di espansione in località Farla. Non si valutano i problemi 
ambientali a riguardo in quanto aspetti già valutati durante la formazione del piano 
sovraordinato. 
Infine si ricorda che il dimensionamento residenziale risulta congruente con il fabbisogno 
abitativo per contenere il consumo di suolo. La stessa attenzione si è posta sui settori 
produttivi e commerciali. 
Tuttavia per una puntuale disanima delle variazioni introdotte dalla Variante, verranno di 
seguito esaminati i problemi ambientali sui fattori biotici ed abiotici del sistema territoriale.  
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3.1.4.1  “Area vasta” “verifica preliminare d’incidenza” (DPR 357/97) 
 

Direttiva comunitaria 91/43/CEE e 79/409/CEE DPR 8 settembre 1997, n. 357 
 

 

 
 

 

 
 

Ubicazione del siti oggetto di Tutela esterni al territorio comunale 
 

 
A20 Valle del Medio Tagliamento - C2 Torbiere di Casasola e Andreuzza / Fonte Cartografia del Piano 

Governo del Territorio - PTG - Delibera N°1890 dd 31/12/2012 



 95 

Sul territorio del Comune di Majano data la presenza delle citate zone oggetto di 
tutela, come precedentemente riportate e descritte, vengono considerate le potenziali 
incidenze, conseguenze o interferenze fra le previsioni della Variante al P.R.G.C. e gli 
obiettivi di tutela e conservazione degli habitat “Rete Natura 2000” della Comunità 
Europea, presenti nei comuni limitrofi visto: 
-  il regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatica approvato con D.P.R. 08.09.1997, n. 357; 

-  l’elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 
79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 
92/43/CEE approvato con decreto del Ministro dell’Ambiente del 03.04.2000. 

Le previsioni urbanistiche della Variante risultano molto limitate, o puntuali: 
• non introducono, negli esistenti atti di pianificazione, fattori ai quali possa essere 
attribuita la valenza di alterare in senso negativo il sistema ecologico e la biodiversità o 
fattori che possono incidere negativamente sull’habitat della “area vasta” che 
comprende le aree oggetto di tutela sia all’interno del territorio comunale che di quelli 
limitrofi; 
• non determinano azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali che 
possono interferire con i suddetti SIC /Biotopi. 
Pertanto alla luce delle disposizioni normative riguardanti la valutazione d’incidenza di 
piani e progetti per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, derivanti 
dalla suddetta Direttiva comunitaria 92/43/CEE, si ritiene che il Piano non produca 
effetti. Tuttavia, si redige la “verifica preliminare d’incidenza” di cui al DPR 357/97, in 
allegato cui si rimanda per le stesse conclusioni. 

 
3.1.4.2 Analisi puntuale dei problemi ambientali per le diverse componenti 
attuata come previsione complessiva delle interferenze e degli impatti connessi 
alle previsioni in Variante sul sistema territoriale complessivo. 

 

Fattore ambientale Biodiversità 
Le nuove previsioni urbanistiche non intaccano con riduzioni di superficie o 
inserimento di norme più permissive ambiti che presentano elementi di pregio 
ambientale o in cui sono presenti associazioni vegetali oggetto di tutela. 
L’ampliamento delle aree antropizzate rigurda soprattutto il sistema della residenza, 
in quanto per la definizione di nuove zone D2 e D3 si è agito in compensazione e 
all’interno di ambiti già storicamente condizionati dalle attività produttive ed in 
continuità con altre zone della medesima destinazione urbanistica. 
Le modifiche all’interno delle aree agricole non intaccano zone oggetto di tutela 
ambientale e sono volte a riconoscere attività già in essere e consolidate. 
La previsione di area sportiva a Farla avviene su suolo agricolo – produttivo, 
destinato a colture non pregiate. 

 
Fattore ambientale Popolazione 
L’incremento della capacità insediativa teorica di circa 700 abitanti, è dovuta 
sostanzialmente al metodo di calcolo più preciso: l’aumento delle zone residenziali in 
realtà è inferiore a 10.000mq. La modesta entità di fatto degli incrementi dei 
potenziali nuovi residenti, la sua loro distribuzione nelle diverse zone del territorio 
comunale all’interno di aree già antropizzate, riduce significativamente le incidenze a 
livello ambientale, determinando la non significatività per questo elemento. 

 
Fattore ambientale Salute umana 

La conferma della vocazione agricola del territorio comunale e delle formazioni 
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vegetali che accompagnano i corsi d’acqua, gli ambiti prativi e le zone con 
associazioni di pregio naturalistico ed a bosco, dimostra l’invariata impostazione del 
Piano verso la tutela del territorio pur nell’ottica di accoglimento delle richieste dalla 
popolazione residente se sostenibili in termini ambientali. 
Le implementazioni per le aree artigianali D2 e D3 trova compensazione nella 
riduzione della aree D4 e nel significativo aumento delle zone V1(verde di 
protezione).  
Il mantenimento di aree verdi consolidate a cornice degli edificati e della 
codificazione di corridoi ecologici anche in ambiti antropizzati consente di ipotizzare 
la permanenza di una qualità ecologica che certamente migliora il contesto e la 
vivibilità del territorio con ripercussioni indirette sulla qualità della vita dei residenti. 

 

Fattore ambientale Flora, fauna e aspetti vegetazionali: 
L’impianto strutturale del territorio, che prevede una attenzione significativa verso gli 
elementi biotici naturali, non viene modificato dallo spostamento di puntuali 
definizioni urbanistiche che di fatto risultano marginale per il macrosistema . 
L’implementazione delle zone E4.2 Ambiti di tutela paesaggistica dei centri abitati 
conferma la volontà di mantenimento delle cornici di frangia agricole che connotano i 
centri abitati. In sintesi l’entità delle superfici oggetto di variante, frammentate nelle 
diverse particelle e località determina la limitata e non significativa portata dei 
contesti ambientali oggetto di variazione se comparati sia nel quadro d’insieme del 
territorio comunale che rispetto alle specifiche destinazioni d’uso delle specifiche 
zone. 
Anche per il contesto faunistico valgono le medesime considerazioni attuate per la 
componente vegetale e quindi i popolamenti biotici e le catene alimentari non 
verranno compromessi come entità significativa dei popolamenti e della biodiversità. 
Appare evidente che le interazioni iniziali conseguenti alla variazione di destinazione 
d’uso dei siti comporteranno in ogni caso una minima alterazione dell’attuale 
ecosistema con spostamenti delle componenti biotiche attualmente legate alle attuali 
definizioni ambientali. 
Si ritiene tuttavia che nel lungo periodo i naturali processi omeostasici 
determineranno il ripristino di una maggiore biodiversità in termini faunistici 
complessivi. 

 

Fattore ambientale Suolo e sottosuolo 
Non sono presenti interessamenti significativi del suolo e del sottosuolo all’interno 
delle particelle oggetto di intervento, tali da determinare effetti sinergici di portata più 
ampia.  
Per quanto riguarda il rapporto tra superficie urbanizzata e superficie totale del 
territorio prima e dopo la messa in opera del piano in esame, si rimanda al grafico 
sottoriportato:  
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Si intende per superficie urbanizzata la somma delle aree dei sistemi residenza, 
produzione e servizi e per superficie totale del territorio quella composta da superficie 
urbanizzata, dalle aree agricole e dalle aree a verde privato, per le superfici si veda 
pag. 85. 
 

Uso del suolo Piano vigente 
mq Variante 24 mq 

Incremento/ 
decremento % 
sulla superficie 
comunale 

residenziale  2.377.024 2.386.318 +0,03 

verde privato 931.195 952.448 +0,07 

servizi e attrezzature collettive 793.887 707.562 -0,31 

produzione 1.215.152 1.210.245 -0,01 

aree di interesse ambientale (Sic) 1.451.509 1.451.509 0 

allevamenti e itticoltura 306.873 306.873 0 

ambiti agricoli produttivi 20.162.188 20.227.168 +0,23 

Acque pubbliche 95.109 95.109 0 
 

 
 

L’aumento delle aree residenziali è pari a circa 10.000 mq, che si collocano 
all’interno di vuoti urbani, a riconoscimento di realtà esistenti, o in continuità con 
l’edificato. Si rileva il calo dei servizi e attrezzature collettive: ciò è dovuto allo stralcio 
della zona RS ricettivo-sportiva a carattere privato di area 140.088mq (var. puntuale 
12) e parzialmente compensato con l’introduzione della zona sportiva a Farla, 
superficie 55.382mq (var. puntuale 25). 
 
La variante pone attenzione al rischio dell’impermeabilizzazione dei suoli: riporta la 
raccomandazione di utilizzo di materiali permeabili per la sistemazione delle aree 
esterne alle costruzioni all’art. 42 “Indirizzi di risparmio energetico e sostenibilità 
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ambientale”, co. 5. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici e geologici di dettaglio inerenti alla 
presente variante si rimanda allo studio del dott. Valent. 

 

Fattore ambientale Acqua 
La realizzazione delle previsioni di variante: 

- potrebbe comportare un aumento dell’uso di risorse idriche per capitazioni e 
distribuzione delle acque dovuto all’aumento di residenti; 

- non incide sul sistema idrologico ed idraulico complessivo del territorio 
comunale, che mantiene inalterato la portata dei corpi idrici superifciali;  

- potrà comportare un esiguo aumento del carico dei reflui destinati agli 
impianti di depurazione. 

L’adeguamento alle nuove Normative di settore, quali il recepimento della previsione 
delle casse di espansione del Piano Stralcio del Torrente Corno, risulta un elemento 
cogente di subordine a quanto previsto dai Piani sovraordinati. 

 

Fattore ambientale Aria 
La riduzione delle zone D4, anche se in parte surrogata dalla modesta 
implementazione delle zone D2 e D3  determina la probabile minore presenza di 
fattori che possano in qualche modo condurre a delle alterazioni del quadro puntuale 
di questo elemento ambientale. L’ubicazione delle nuove zone D2 in continuità con 
quelle esistenti facilita non solo i monitoraggi ambientali, ma anche limita una 
randomizzazione delle presenze industriali sul territorio. 
La modesta entità delle superfici implementate risulta in ogni caso ridurre la 
significatività potenziale delle variazioni urbanistiche. 

 

Fattore ambientale Rumore 
La distribuzione spaziale delle particelle oggetto di variazione urbanistica sul 
territorio collegata alla puntuale verifica delle condizioni del verde e della 
concentrazione delle destinazioni residenziali/ produttive consente di prevedere una 
non significativa incidenza per questo fattore delle previsioni in Variante. 
Il Piano comunque tiene in considerazione e verifica quanto previsto dal 
sovraordinato Piano di Classificazione Acustica. 

 

Fattore ambientale Traffico e viabilità 
Le modeste implementazioni in termini di aumento dei residenti e la loro 
distribuzione spaziale all’interno del territorio comunale in diverse località determina 
non significative implementazioni nei flussi veicolari attualmente presenti e quindi 
l’assenza di incidenza negativa per questo fattore delle previsioni in Variante. Si 
evidenzia che gli aspetti sono stati già verificati dallo studio sul traffico effettuato dal 
professionista incaricato. 
L’adeguamento alle nuove normative di settore, quale il piano regionale delle 
infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica risulta un elemento cogente 
di subordine a quanto previsto dai Piani sovraordinati. 

 

Fattore ambientale Fattori climatici 
Il quadro complessivo ambientale non viene intaccato da un aumento così modesto 
sia delle variazioni che del numero di residenti se considerato per l’ampio territorio 
oggetto di intervento e la distribuzione delle presenze. La puntualizzazione delle 
diverse tipologie delle zone in variante conferma la non rilevanza degli interventi 
proposti ed il sostanziale mantenimento della qualità del paesaggio e quindi dei 
fattori ad esso collegati che determinano la presenza di effetti micro climatici. 
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Fattore ambientale Beni materiali 
La verifica puntuale delle richieste dei cittadini e le risposte presenti in Variante 
identificano pur seguendo la linea della sostenibilità ambientale, la volontà di 
implementare i valori storici e socio culturali ed economici presenti sul territorio, 
collegati anche ad una distribuzione edilizia equilibrata e complementare al verde di 
connettivo e naturale. Le modeste variazioni edilizie distribuite nelle diverse parti del 
territorio comunale non incidono sul valore complessivo dei beni materiali 
attualmente presenti, rispondendo in forma efficace alle esigenze dichiarate 
esigenze della popolazione. 

 
 

Fattore ambientale Paesaggio 
La puntuale variazione urbanistica delle aree oggetto di riduzione o incremento, non 
altera la lettura del territorio e le connotazioni ambientali tipiche dei luoghi, 
determinando modifiche rispondenti a esigenze funzionali di sostegno ad elementi 
antropici già consolidati. 
Le previsioni in Variante, rispettano gli obiettivi generali previsti anche dai Piani 
sovraordinati, consolida le caratteristiche paesaggistiche generali dell’ambito 
comunale.  

 
3.1.5. La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa 
comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
 
Il Piano si pone in adeguamento alla normativa comunitaria richiamata, in quanto recepisce i 
sovraordinati misure di conservazione dei Sic, il piano stralcio per la difesa idraulica del 
Torrente Corno.  
 



 100 

3.2. Verifiche di cui al comma 2 dell'Allegato II, parte II 
 

Secondo lo schema procedurale proposto dall'Allegato II, la verifica di assoggettabilità del 
Piano alla procedura di V.A.S. prosegue con le:  

 
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 
conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 
3.2.1.Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
Facendo seguito a quanto precedentemente indicato nei “problemi ambientali” vengono 
esaminate la caratteristiche dei potenziali impatti riferiti ai singoli elementi. 
 

Fattore  Biodiversità 

Significatività 
degli effetti 
Primari in 

termini  

Probabilità Certa Potenziale Scarsa Remota Non 
determinabile 

Durata Momentanea Limitata Parziale Permanente Non 
determinabile 

Frequenza Elevata Modesta Temporanea Assente Non 
determinabile 

Reversibilità Totale Parziale Momentanea Assente Non 
determinabile 

Effetti  
Secondari 

cumulativi sinergici a breve termine medio termine lungo termine Non 
determinabile 

permanenti temporanei positivi negativi indifferenti Non significativi 

Gli impatti temporanei non significativi risultano legati alle fasi iniziali delle trasformazioni con 
le eventuali azioni di cantiere per la realizzazione delle nuove strutture edilizie.  
La localizzazione degli interventi e la modesta significatività degli stessi in termini di 
interazioni con i sistemi biotici attualmente presenti determina effetti indifferenti nel lungo 
periodo. 
 
 

Fattore  Popolazione 

Significatività 
degli effetti 
Primari in 

termini  

Probabilità Certa Potenziale Scarsa Remota Non 
determinabile 

Durata Momentanea Limitata Parziale Permanente Non 
determinabile 

Frequenza Elevata Modesta Temporanea Assente Non 
determinabile 

Reversibilità Totale Parziale Momentanea Assente Non 
determinabile 

Effetti  
Secondari 

cumulativi sinergici a breve termine medio termine lungo termine Non 
determinabile 

permanenti temporanei positivi negativi indifferenti Non significativi 

Dato l’incremento dovuto soprattutto all’utilizzo di una metodologia di calcolo del Cirtm più 
precisa,  l’impatto non risulta significativo 
 

Fattore  Salute umana 

Significatività 
degli effetti 
Primari in 

termini  

Probabilità Certa Potenziale Scarsa Remota Non 
determinabile 

Durata Momentanea Limitata Parziale Permanente Non 
determinabile 

Frequenza Elevata Modesta Temporanea Assente Non 
determinabile 

Reversibilità Totale Parziale Momentanea Assente Non 
determinabile 

Effetti  
Secondari 

cumulativi sinergici a breve termine medio termine lungo termine Non 
determinabile 

permanenti temporanei positivi negativi indifferenti Non significativi 

La limitatezza delle variazioni non incide sulla salute della popolazione residente, rafforzando 
viceversa la componente del verde di connettivo e gli ambiti di tutela paesaggistica dei centri 
abitati.  
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Fattore  Flora, fauna e aspetti vegetazionali: 

Significatività 
degli effetti 
Primari in 

termini  

Probabilità Certa Potenziale Scarsa Remota Non 
determinabile 

Durata Momentanea Limitata Parziale Permanente Non 
determinabile 

Frequenza Elevata Modesta Temporanea Assente Non 
determinabile 

Reversibilità Totale Parziale Momentanea Assente Non 
determinabile 

Effetti  
Secondari 

cumulativi sinergici a breve termine medio termine lungo termine Non 
determinabile 

permanenti temporanei positivi negativi indifferenti Non significativi 

Le previsioni in Variante risultano non significative sia per portata delle modifiche che per 
interazione con le biocenosi interessate. La localizzazione delle modifiche non incide su 
elementi di pregio ambientale.  
 

Fattore  Suolo e sottosuolo 

Significatività 
degli effetti 
Primari in 

termini  

Probabilità Certa Potenziale Scarsa Remota Non 
determinabile 

Durata Momentanea Limitata Parziale Permanente Non 
determinabile 

Frequenza Elevata Modesta Temporanea Assente Non 
determinabile 

Reversibilità Totale Parziale Momentanea Assente Non 
determinabile 

Effetti  
Secondari 

cumulativi sinergici a breve termine medio termine lungo termine Non 
determinabile 

permanenti temporanei positivi negativi indifferenti Non significativi 

Non significativi per la dimensione ed i luoghi interessati 
 

Fattore  Acqua 

Significatività 
degli effetti 
Primari in 

termini  

Probabilità Certa Potenziale Scarsa Remota Non 
determinabile 

Durata Momentanea Limitata Parziale Permanente Non 
determinabile 

Frequenza Elevata Modesta Temporanea Assente Non 
determinabile 

Reversibilità Totale Parziale Momentanea Assente Non 
determinabile 

Effetti  
Secondari 

cumulativi sinergici a breve termine medio termine lungo termine Non 
determinabile 

permanenti temporanei positivi negativi indifferenti Non significativi 

Non incide con interventi specifici su sistemi e portate significative sull’attuale assetto delle 
reti idriche ed idrologiche, si adegua tuttavia alle nuove Normative di settore, inserendo 
aspetti direttamente collegati ai corsi d’acqua. 
 

Fattore  Aria 

Significatività 
degli effetti 
Primari in 

termini  

Probabilità Certa Potenziale Scarsa Remota Non 
determinabile 

Durata Momentanea Limitata Parziale Permanente Non 
determinabile 

Frequenza Elevata Modesta Temporanea Assente Non 
determinabile 

Reversibilità Totale Parziale Momentanea Assente Non 
determinabile 

Effetti  
Secondari 

cumulativi sinergici a breve termine medio termine lungo termine Non 
determinabile 

permanenti temporanei positivi negativi indifferenti Non significativi 

Non significativo 
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Fattore  Rumore 

Significatività 
degli effetti 
Primari in 

termini  

Probabilità Certa Potenziale Scarsa Remota Non 
determinabile 

Durata Momentanea Limitata Parziale Permanente Non 
determinabile 

Frequenza Elevata Modesta Temporanea Assente Non 
determinabile 

Reversibilità Totale Parziale Momentanea Assente Non 
determinabile 

Effetti  
Secondari 

cumulativi sinergici a breve termine medio termine lungo termine Non 
determinabile 

permanenti temporanei positivi negativi indifferenti Non significativi 

Particolarmente esiguo date le variazioni di zona e la loro distribuzione territoriale 
 

Fattore  Traffico e viabilità 

Significatività 
degli effetti 
Primari in 

termini  

Probabilità Certa Potenziale Scarsa Remota Non 
determinabile 

Durata Momentanea Limitata Parziale Permanente Non 
determinabile 

Frequenza Elevata Modesta Temporanea Assente Non 
determinabile 

Reversibilità Totale Parziale Momentanea Assente Non 
determinabile 

Effetti  
Secondari 

cumulativi sinergici a breve termine medio termine lungo termine Non 
determinabile 

permanenti temporanei positivi negativi indifferenti Non significativi 

La Variante si adegua alle nuove Normative di settore. 
 

Fattore  Fattori climatici 

Significatività 
degli effetti 
Primari in 

termini  

Probabilità Certa Potenziale Scarsa Remota Non 
determinabile 

Durata Momentanea Limitata Parziale Permanente Non 
determinabile 

Frequenza Elevata Modesta Temporanea Assente Non 
determinabile 

Reversibilità Totale Parziale Momentanea Assente Non 
determinabile 

Effetti  
Secondari 

cumulativi sinergici a breve termine medio termine lungo termine Non 
determinabile 

permanenti temporanei positivi negativi indifferenti Non significativi 

La limitata portata delle previsioni in variante non incide sul quadro climatico complessivo 
generale 
 
 

Fattore  Beni materiali 

Significatività 
degli effetti 
Primari in 

termini  

Probabilità Certa Potenziale Scarsa Remota Non 
determinabile 

Durata Momentanea Limitata Parziale Permanente Non 
determinabile 

Frequenza Elevata Modesta Temporanea Assente Non 
determinabile 

Reversibilità Totale Parziale Momentanea Assente Non 
determinabile 

Effetti  
Secondari 

cumulativi sinergici a breve termine medio termine lungo termine Non 
determinabile 

permanenti temporanei positivi negativi indifferenti Non significativi 

L’accoglimento delle richieste in linea con gli obiettivi generali comunali, implementa di fatto il 
legame tra la popolazione ed il territorio, ed anche se solo per le modeste entità in variante, 
aumenta il valore patrimoniale complessivo dei luoghi. Questo infatti deve essere inteso come 
la somma dei valori patrimoniali, degli investimenti ma anche dalle attività e dalle interazioni 
che queste determinano nelle ricadute sul territorio. L’implementazione del benessere sociale 
connesso al consolidamento della popolazione e delle attività produttive nel pieno rispetto 
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dealla sostenibilità ambientale e dell’assetto paesaggistico, confermano la valenza positiva 
per questo elemento. 
 

Fattore  Paesaggio 

Significatività 
degli effetti 
Primari in 

termini  

Probabilità Certa Potenziale Scarsa Remota Non 
determinabile 

Durata Momentanea Limitata Parziale Permanente Non 
determinabile 

Frequenza Elevata Modesta Temporanea Assente Non 
determinabile 

Reversibilità Totale Parziale Momentanea Assente Non 
determinabile 

Effetti  
Secondari 

cumulativi sinergici a breve termine medio termine lungo termine Non 
determinabile 

permanenti temporanei positivi negativi indifferenti Non 
significativi 

La conferma delle connotazioni ambientali e paesaggistiche operata per le aree di pregio e la 
distribuzione delle implementazioni edilizie diffuse sul territorio ma localizzate in aree già 
connotate, determina la non significatività degli impatti per questo fattore. Migliorativo per i 
contesti urbani per l’implementazione degli ambiti di tutela paesaggistica dei centri abitati. 
 
3.2.2. Carattere cumulativo degli impatti. 
Non si riscontrano caratteri cumulativi degli effetti prodotti dalla Variante di Piano. 
Per quanto concerne gli Impatti sul paesaggio si confermano gli impianti generali 
preesistenti fatto salvo il recepimento di nuove Normative di settore previste dai Piani 
sovraordinati.  

 
3.2.3. Natura transfrontaliera degli impatti 
Non vi sono effetti di natura transfrontaliera. 
 
3.2.4. Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti) 
La natura degli interventi previsti in Variante nonché la limitatezza degli sviluppi quantitativo 
non comportano alcun rischio per la salute umana o per l'ambiente. 
Si ricorda inoltre che la variante non prevede l‘insediamento sul territorio comunale nè 
sussistono insediamenti industriali soggetti a Rischi di Incidente Rilevante, fonte: Ministero 
dell’Ambiente. 
 
3.2.5. Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate); 
 
 

La modesta portata delle previsioni in Variante rispetto il contesto geografico e alla 
popolazione coinvolta determina l’assenza di impatti per questi fattori. 

 
 

3.2.6. 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; 

 

Non sono interessate aree vulnerabili o di particolare pregio ambientale con previsioni che 
ne limitino o possano in alcun modo compromettere la consistenza e la qualità ambientale.  

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

 
Il piano non comporta impatti su aree o paesaggi protetti, anzi ne aumenta la tutela a 
seguito del recepimento delle Misure di Conservazione dei Sic nelle norme di attuazione.  
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4. VERIFICA DELL'EVENTUALE ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA 
DI V.I.A. 

Il DPR n.0211 dd. 26.08.2008 pubblicato sul BUR n.37/2008 ha ribadito la validità del 
Regolamento regionale per l'attuazione della Valutazione d'Impatto Ambientale in Regione, 
nonché dei relativi allegati (DPGR n.245/1996 e successivi aggiornamenti). 
Le superfici interessate dalla Variante non prevedendo interventi da assoggettarsi alla 
procedura di VIA. 
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5. CONCLUSIONI 
Le conclusioni delle verifiche e delle misure di cui ai precedenti paragrafi sono sintetizzate 
nella seguente tabella (estratto da: Cagnoli – 2010, elabor.): 
 

A CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA 

 
Elementi oggetto di indagine nella 

procedura di verifica 
(screening di piano-programma) 

Risposta Giudizio riassuntivo 
sintetico 

A1 

Il Piano - Programma stabilisce un 
quadro di riferimento di progetti e di altre 
attività (per l’ubicazione, la natura, le 
dimensioni, le condizioni operative, la 
ripartizione delle risorse)? 

SI x Condizione/aspetto 
trascurabile x 

NO  Condizione/aspetto 
rilevante  

NON 
PERTINENTE  Condizione/aspetto 

critico  

A2 
Il Piano - Programma influenza altri piani 
o programmi (inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati)? 

SI x Condizione/aspetto 
trascurabile x 

NO  Condizione/aspetto 
rilevante  

NON 
PERTINENTE  Condizione/aspetto 

critico  

A3 Il Piano - Programma è rilevante per 
attuare la Normativa ambientale? 

SI x Condizione/aspetto 
trascurabile x 

NO  Condizione/aspetto 
rilevante 

 

NON 
PERTINENTE 

 Condizione/aspetto 
critico 

 

A4 

Il Piano - Programma contribuisce 
all’integrazione dello sviluppo con le 
condizioni ambientali, a promuovere lo 
sviluppo sostenibile? 

SI x Condizione/aspetto 
trascurabile 

 

NO  Condizione/aspetto 
rilevante x 

NON 
PERTINENTE 

 Condizione/aspetto 
critico 

 

A5 Il Piano - Programma affronta 
problematiche ambientali rilevanti? 

SI x Condizione/aspetto 
trascurabile  

NO  Condizione/aspetto 
rilevante x 

NON 
PERTINENTE 

 Condizione/aspetto 
critico  
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B CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI E DELLE AREE POTENZIALMENTE 
INTERESSATE 

B1 

Si possono ipotizzare effetti ambientali 
causati dal piano-programma rilevanti in 
termini di probabilità di accadimento, di 
durata, di frequenza o di complessità? 

SI  Condizione/aspetto 
trascurabile x 

NO x Condizione/aspetto 
rilevante  

NON 
PERTINENTE  Condizione/aspetto 

critico  

B2 
Si possono ipotizzare effetti ambientali 
causati dal piano-programma rilevanti per il 
loro carattere cumulativo? 

SI  Condizione/aspetto 
trascurabile x 

NO x Condizione/aspetto 
rilevante  

NON 
PERTINENTE  Condizione/aspetto 

critico  

 

B 
Elementi oggetto di indagine nella 

procedura di verifica 
(screening di piano-programma) 

Risposta Giudizio riassuntivo 
sintetico 

B3 
Si possono ipotizzare effetti ambientali 
causati dal piano-programma rilevanti per la 
loro natura transfrontaliera ? 

SI  Condizione/aspetto 
trascurabile x 

NO x Condizione/aspetto 
rilevante  

NON 
PERTINENTE  Condizione/aspetto 

critico  

B4 
Si possono ipotizzare rischi d’incidenti 
causati dal piano-programma e rilevanti per 
la salute umana o per l’ambiente? 

SI  Condizione/aspetto 
trascurabile x 

NO x Condizione/aspetto 
rilevante  

NON 
PERTINENTE  Condizione/aspetto 

critico  

B5 

Si possono ipotizzare effetti ambientali 
causati dal piano-programma e rilevanti in 
termini di entità di estensione spaziale (p.e. 
estesa area geografica o numerose 
persone)? 

SI  Condizione/aspetto 
trascurabile x 

NO x Condizione/aspetto 
rilevante  

NON 
PERTINENTE  Condizione/aspetto 

critico  

B5 

Si possono ipotizzare effetti ambientali 
causati dal piano-programma rilevanti per il 
valore, la vulnerabilità o la sensibilità delle 
zone interessate (ad esempio per la 
presenza di habitat naturali, superamento di 
limiti ambientali, uso intensivo dei suoli, 
paesaggi protetti ecc.)? 

SI  Condizione/aspetto 
trascurabile x 

NO x Condizione/aspetto 
rilevante  

NON 
PERTINENTE  Condizione/aspetto 

critico  
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Come si evince dall’analisi non si prevede che la realizzazione delle modifiche proposte 
dalla variante in oggetto possa avere interazioni fortemente negative con le componenti 
ambientali considerate. 
Si specifica che  

- la variante apporta modifiche puntuali alla strategia di piano, al calcolo della 
capacità insediativa teorica, alla zonizzazione e alle norme di attuazione del Prgc 
vigente; 
- le modifiche non rientrano tra le opere assoggettabili a VIA ai sensi del D. Lgs 
152/2006 s.m.i., allegati II – III – IV; 
- le modifiche non ricadono in aree vincolate quali SIC o biotopi naturali, anche 
visto quanto concluso dalla Verifica di Significatività di Incidenza sui SIC allegata. 
 

Pertanto si ritiene che nel suo complesso, la var. 24 al Prgc di Majano non debba essere 
assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Fagagna, 11 novembre 2013 
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VERIFICA DI SIGNIFICATIVITA’ DELL’INCIDENZA DEL PIANO SUI SITI DELLA 
RETE NATURA 2000 
ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.1757 del 28/07/2006 “DPR357/1997 Linee 
guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di incidenza - adozione” 
 

Premessa  
 
Come si evidenzierà nelle pagine seguenti la variante n.24, per le sue variazioni e per i 
contenuti, non produce nessun effetto o interferenza sull’area di influenza dei siti della rete 
Natura 2000. 
 
NON è pertanto richiesto nessun adempimento. (schema operativo del punto 4.3 delle Linee 
guida) 
 
Pur tuttavia, per completezza di dimostrazione, si utilizza, per quanto possibile, la 
metodologia dell’allegato 2 - documentazione per la verifica di significatività (livello 1) 
 
1 Denominazione e descrizione del Piano 
 
La variante n. 24 al Prgc di Majano si è posta i seguenti obiettivi: 

- verificare le attuali previsioni urbanistiche sul territorio per quanto riguarda i sistemi 
della residenza, della produzione, dell’agricoltura, dell’ambiente e dei servizi di 
interesse collettivo sia a livello strutturale che operativo; 

- apportare le modifiche e gli aggiornamenti necessari allo strumento urbanistico, sia a 
livello strutturale che operativo, per ragioni gestionali o strategiche per il Territorio; 

- procedere alla ricognizione e reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio e 
proceduali; 

- assumere le previsioni pianificatorie e legislative di livello sovraordinato. 
Gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso la revisione, l’aggiornamento e la modifica di tutti 
gli elaborati costituenti il piano a partire dai vigenti. 
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2. Descrizione sintetica dei siti Natura 2000 
 
Nel Comune di Majano sono presenti due Siti di Importanza Comunitaria:  

• “Valle del Medio Tagliamento” cod. IT3320015 
• “Torbiere di Casasola e Andreuzza” cod. IT3320021 
 

 
 

1)“Valle del medio Tagliamento” – tipo B- codice IT3320015  
 per una porzione finale pari a ha 113(3%sul totale di ha 3579). 
 
“Caratteristiche e qualità dell’habitat 
Il Colle di Osoppo è uno dei pochi lembi oligocenici del Friuli, che affiorano con sabbie 
fossilifere., Nella Sorgiva di Bars riaffiorano le acque del Tagliamento riassorbite dal terreno 
a monte.  Nell’area compresa tra queste due località troviamo ambienti profondamnte 
diversi: quello rupestre del colle, quello steppico dei magredi e l’ambiente umido di sorgiva. 
Sul colle di Osoppo coesistono specie termofile mediterranee e specie microterme 
settentrionali. Da ricordare la zona del leccio a Nord di Peonis, isola termofila di carattere 
relittico di specie mediterranee e illiriche. Verso il greto del Tagliamento, ai magredi aperti, 
ottenuti dall’abbattimento dei boschi golenali, si succedono magredi intercalati a boscaglia 
igrofila e arrenatereti di tipo xerico. (...) 
 
Qualità ed importanza   
Il sito include ambienti molto eterogenei in diverso stato di conservazione. Le stazioni 
eterotopiche di leccio rivestono notevole interesse ecologico (…) Le acque del sito sono 
popolate da Salmo trutta, endemica dei fiumi di fondovalle alpini. Sono presenti ibridi fra 
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Salmo trutta e Salmo marmoratus.  Sono presenti tutte le altre speci caratteristiche dei tratti 
di fondo valle (...) 
 
Vulnerabilità 
Le aree del sito a quote inferiori si trovano in prossimità di zone ad alto sfruttamento agricolo 
e a centri urbani.” 
 
2)“Torbiere di Casasola e Andreuzza” – tipo B- codice IT3320021  

per una porzione pari a ha 65(68%sul totale di ha 95). 
 
“Caratteristiche e qualità dell’habitat 
Il sito rappresenta una delle ultime testimonianze delle vaste torbiere e paludi un tempo 
presenti nell’anfiteatro morenico del Tagliamento. Vi sono comprese superfici significative di 
torbiera sopravvissute miracolosamente alla bonifica agraria ed alla messa a coltura che 
hanno caratterizzato quasi tutte le Torbiere pedemontane friulane dopo la cessazione delle 
pratiche di scavo della torba. La vegetazione è rappresentata da esempi di magnocariceti su 
torba, canneti, prati umidi a Molinia, popolazioni di Cladium mariscus. Nel sito vi è 
abbondante presenza di specie igrofile di notevole rilevanza a livello nazionale e regionale, 
anche in considerazione delle differenze vegetazionali tra le tre diverse zone umide che 
caratterizzano il sito (…). 
Nel sito sono inoltre presenti boscaglie igrofile e Salix cinerea, relitti di bosco a pioppo ed 
ontano e siepi arborate umide (…). 
 
Qualità ed importanza   
L’intera area comprende alcuni tra i migliori esempi di area umida pedemontana, in cui si 
sviluppano, spesso in buono stato di conservazione, associazioni anche molto rare sul 
territorio regionale. (…) Sito ornitologicamente rilevante per la presenza di specie montane 
in area morenica (…). 
 
Vulnerabilità 
Il sito è localizzato in prossimità di un’area intensamente antropizzata; ai margini del sito 
sono presenti insediamenti produttivi di carattere industriale. Il sito confina con l’autostrada 
Udine - Tarvisio.  
All’interno del sito alcune superfici sono state in passato drenate per ricavarne campi 
coltivabili.” 
 

Per le schedature dettagliate dei siti si rimanda alla trattazione precedente. 

 
3. Breve descrizione di altri piani/progetti che insieme al piano in questione possono 
influire sui siti Natura 2000 
Non esistono 
 

4. Descrizione dei singoli elementi del piano, che possono produrre un impatto sui siti 
Natura 2000 (singolarmente o congiuntamente con altri piani-progetti)  
 
Data l'articolazione ed il numero degli interventi urbanistici presenti in Variante, che tuttavia 
in alcuni casi recepiscono previsioni già in essere, la valutazione di incidenza analizza in 
forma puntuale solo le potenziali interazioni delle azioni più significative, rispetto il S.I.C., 
indicando comunque per ogni azione i livelli di sostenibilità ambientale correlati agli effetti 
deriva sull'area oggetto di tutela. 
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Vengono comunque, per completezza, riportate tutte le modifiche di zonizzazione e le 
norme oggetto di variazione rispetto al piano vigente. 
Nel caso di varianti di zona si elencano le modifiche in riferimento alla numerazione 
presente sulle tavole di zonizzazione, raggruppate per località, indicando la distanza minima 
delle stesse dai Sic presenti sul territorio comunale. 
Ciò permette una valutazione complessiva degli effetti delle variazioni. 
 
Legenda: 

 Variazioni puntuali di una 
certa entità  Variazioni puntuali meno 

importanti  Variazioni insignificanti 

con * le varianti che non comportano variazione 
di zona 

 in grassetto il numero delle varianti che ampliano le 
zone edificabili 

 
Sic VMT: sic “Valle del Medio Tagliamento” 
Sic TCA: sic “Torbiere di Casasola ed Andreuzza”  
Le distanze di seguito inserite vengono espresse in metri. 
 
In rosso si evidenziano le modifiche che vengono ritenute significative per i Sic in quanto: 

- si trovano all’interno o confinano con i Sic, distanza = 0; 
- ampliano l’edificabilità all’interno di un buffer pari a 500ml, distanza < 500ml; 
- ampliano l’edificabilità all’esterno del buffer e hanno estensione significativa, 

superiore a 15.000mq. 
 
E' utile ricordare che si effettua la valutazione di incidenza su modifiche di norma e di 
zonizzazione che hanno ricadute immediate sul territorio. 
Per quanto riguarda le variazioni di piano struttura, la valutazione di incidenza sui Siti verrà 
effettuata in occasione della trasposizione delle previsioni da piano struttura a piano 
operativo. 
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Modifiche di zonizzazione 
 
CASASOLA 
 

 

FARLA 

n° B0/2 B3 V1 D3 D4 E4.2 E6 S1(s) S(Va) S1(p) Da 
Sic VMT 

Da Sic 
TCA 

25       -71.665 55.382 13.073 3.210 3800 1900 

32  1.037  -1.037       4440 2310 

33  23 -23        4516 2500 

35  -978 978        4993 2770 

36 550  1.208    -1.758    4976 3000 

37      -62.275 62.275    4600 2088 

49     -16.157  16.157    4800 2500 
Tot

. 550 82 2.163 -1.037 -16.157 -62.275 5.009 55.382 13.073 3.210   

 

 

CAPOLUOGO 

n° B1/O B3 V1 D2 D3 E4.2 E6 viabilità Da 
Sic VMT 

Da. Sic 
TCA 

43 1.143       -1.143 3305 1152 
46  1.446 -1.446      3769 1263 
15  540    -540   3000 437 
16  647    -647   3200 634 
18  995 -995      2700 1000 
19 2.355  -2.355      2800 1200 
21  -274 274      3500 809 
22  3.787 1.153   -4.940   3700 1013 
23  255      -255 3400 1123 
24  642 1.830   -2.472   3600 1230 
26  -2.082 8.104  -6.022    3400 1300 
27  2.127 915   -3.042   3680 1400 
30    4.097 -1.500 2.030 -1.827 -2.800 3800 2200 
31    11.661  -11.661   3900 2800 

17           
To
tal
i 

3.498 8.083 7.480 4.097 4.193 -21.272 -1.827 -4.198 
  

 

 

n° B3 V1 RS E4.2 S1(p) Da Sic VMT Da Sic TCA 

8 817 -817    2700 100 

9 1.130 1.316  -2.446  2600 95 

10 -3.114 3.114    2900 450 

11 -2.198 2.198    2930 460 

12   -140.088 140.088  2900 730 

13 -332 332    2800 145 

14 -1.637   1.637  2800 212 

47    -1.827 1.827 2600 0 

51 a, b*      670 3200 

Tot. -5.334 6.143 -140.088 137.452 1.827   
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PERS 

n° B0/1 B3 D3 V1 E4.2 E6 S1 (Adp) Da 
Sic VMT 

Da. Sic 
TCA 

28 -760   760    5030 2260 
29 -170   170    5050 2300 
40      11.362 -11.362 4623 1960 
45  -1.137  1.001 136   4168 1660 
50  -2.701 2.701       
Tot -930 -3.838 2.701 1.931 136 11.362 -11.362   
 

 

S.ELISEO 

 

 
 

 

 

S.TOMASO 

n° B0/2 V1 E2.2 E4.4 Da 
Sic VMT Da. Sic TCA 

41   -87.807 87.807 2608 2764 
42*       
53 -536 536   3800 3600 

Totali -536 536 -87.807 87.807   

 

SUSANS 

n° B0/1 B0/2 B3 C2 V1 E2.2 E4.4 viabilità 
Da 

Sic VMT 
Da. Sic 

TCA 
1   -3.109 3.900 -791    1300 1500 

2      -2.668 2.668  1380 1360 

3   1.016  -1.016    1667 1310 

4  -1.142   1.142    1629 1578 

5     353   -353 1710 1620 

6 2.079 1.461   -3.540    1850 1314 

34   -1.032  1.032    1300 1700 

44*           

Tot 2.079 319 -3.125 3.900 -2.820 -2.668 2.668 -353   

 

TIVERIACCO 

n° B3 V1 D3 E2.2 Da 
Sic VMT Da. Sic TCA 

7  -2.369 2.369  1626 480 

20  1.216 -1.216  2900 1885 

52 -2.332   2.332 2900 1885 

Tot -2.332 -1.153 1.153 2.332   

 

n° B3 E4.2 Da 
Sic VMT 

Da. Sic 
TCA 

38 2.983 -2.983 5177 2615 

39 2.954 -2.954 5437 2719 

 5.937 -5.937   
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Varianti alle norme di attuazione 

 
Si verificano le norme di attuazione vigenti, semplificandone la formulazione senza alterarne 
i contenuti, e apportando le seguenti modifiche. 
Si procede alla rinumerazione degli articoli e dei commi. 
1) Aggiornamento definizioni ai sensi della LR 19/2009: 
• indici urbanistici - art. 2  
• elementi di gestione - art. 3,4  
• opere di urbanizzazione - art. 6 
• classificazione interventi - art. 7 
• disciplina destinazioni d’uso - art. 8 
2) Zona E4.2 - inserimento prescrizioni di gestione post esaurimento discarica ai sensi del 
decreto provinciale, in località Tires, Casasola. 
3) Zona E4.4 inserimento prescrizioni per permettere l’ampliamento di due attività agricole 
esistenti: 
• a Susans; 
• a S. Tomaso. 
4) Recepimento Misure di Conservazione dei Sic in art. 36bis.  
Inoltre in zona E4.2, all’interno della fascia di decelerazione - profonda 150ml - del Sic della 
Torbiera di Casasola e Andreuzza si ammette l’ampliamento di 50mq di superficie coperta 
per edifici agricoli esistenti, ad esclusione degli allevamenti. 
5) inserimento articolo “Indirizzi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale” 
6) Aggiornamento art. “infrastrutture” – in recepimento piano infrastrutture mobilità e 
trasporto per quanto riguarda le fasce di rispetto viabilità di primo livello. 
7) Recepimento piano stralcio difesa idraulica Torrente Corno 
8) Inserimento tabella distanze dall’abitato per gli allevamenti a carattere intensivo ai sensi 
delle linee guida dell’azienda sanitaria locale.  

 
 
5. Descrizione degli eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del piano 
(singolarmente o congiuntamente con altri piani-progetti) sui siti Natura 2000 
 
Al fine di comprendere le potenziali interazioni negative sui Sic a seguito delle modifiche 
apportate dalla variante, dovute alla vicinanza agli stessi, si sceglie di analizzare con 
maggior dettaglio le buffer zone, estese per 500 metri dal perimetro dei siti.  
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Buffer zone del Sic “Valle del Medio Tagliamento” 
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Buffer zone del Sic “Torbiere di Casasola ed Andreuzza” 
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E’ possibile effettuare le seguenti considerazioni all’interno dei buffer: 

1. Sic “Valle del Medio Tagliamento”  
o per quanto riguarda lo stato dei luoghi, il Sic è costeggiato dalla ferrovia 

e da viabilità esistenti: sul lato ovest dalla SP 84 “del Cornino”, mentre 
sul lato est dalla SR 463. Nel Sic è incluso un allevamento ittico.  
La viabilità esistente e l’allevamento risultano essere, già allo stato 
attuale, forti elementi detrattori, data la presenza di traffico veicolare e 
attività antropica. 

o sul limite sud del Sic si procede al riconoscimento del sedime della 
ferrovia “Sacile-Gemona” esistente seppur inutilizzata. Si ricorda che il 
Piano della mobilità delle infrastruttre del trasporto e della logistica la 
indica come facente parte della rete del ferro. 

o Si effettua lo stralcio, nel solo piano operativo, del tracciato della viabilità 
di primo livello “Cimpello – Gemona” a causa della indeterminatezza e 
contraddittorietà delle informazioni a riguardo a disposizione 
dell’Amministrazione, tale scelta risulta positiva rispetto alle incidenze 
sul Sic.  
 

2. Sic “Torbiera di Casasola e Andreuzza” 
o per quanto riguarda lo stato dei luoghi, il Sic è costeggiato, verso sud, da 

viabilità esistenti e racchiuso tra gli abitati di Borgo Schiratti, a nord, e 
Casasola, a sud. In adiacenza, sul lato sud est è situato un allevamento 
a carattere intensivo.  
La viabilità esistente e l’allevamento risultano essere, già allo stato 
attuale, forti elementi detrattori, data la presenza di traffico veicolare e 
attività antropica. 

o la modifica 47 avviene al limitare sud est del perimetro del Sic 
o tre varianti (n° 8-9-15) ampliano modestamente lotti edificabili per 

l’insediamento complessivo di tre unità residenziali 
o tre varianti (n° 10-11-14) riducono l’edificabilità residenziale, 

compensando di fatto le modifiche di cui al punto precedente. 
o la modifica 12 stralcia una zona sportiva di servizio privato, restituendo 

la zonizzazione agricola previgente, mentre la modifica 51 a stralcia la 
previsione di ubicazione per una discarica mai realizzata. Entrambe 
risultano sostanzialmente migliorative per l’intorno. 

o La modifica 7 procede al riconoscimento di un’attività artigianale 
esistente. 
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Al fine di valutare più dettagliatamente i possibili impatti del Piano sui siti Natura 2000 si 
procede alle verifiche di cui all’ Allegato G - (previsto dall'articolo 5, comma 4 del D.P.R. 
357/1997). 
 
Vengono analizzate puntualmente tutte le modifiche evidenziate in rosso al paragrafo 
precedente, in quanto all’interno dei buffer Sic o di estensione rilevante: 
 
A - MODIFICHE DI ZONIZZAZIONE ALL’INTERNO DEL BUFFER 
 
Per il Sic “Torbiere di Casasola e Andreuzza” 

1. modifica n°47, previsione di parcheggio a confine del Sic, distanza =0m 
2. modifiche 8-9-15, ampliamento di lotti residenziali, distanza <500m 
3. modifica n°7, riconoscimento attività artigianale, distanza <500m 

 
B. MODIFICA DI ZONIZZAZIONE ESTERNA AL BUFFER CHE AMPLIA 
L’EDIFICABILITA’ E HA ESTENSIONE >15.000 mq 
 
Per il Sic Valle del Medio Tagliamento e per il Sic “Torbiere di Casasola e Andreuzza: 

1. N° 25 a Farla, previsione di polo sportivo. 
 

C. NORME DI ATTUAZIONE CHE INFLUENZANO IL BUFFER 
 
Per il Sic Valle del Medio Tagliamento e per il Sic “Torbiere di Casasola e Andreuzza” 

- Recepimento in art. 38 delle Misure e Conservazione Sviluppo dei Sic 
Per il Sic “Torbiere di Casasola e Andreuzza” 

1. In zona E4.2, all’interno della fascia di decelerazione - profonda 150ml - del Sic della 
Torbiera di Casasola e Andreuzza si ammette l’ampliamento di 50mq di superficie 
coperta per edifici agricoli esistenti, ad esclusione degli allevamenti. 

 
Non si effettua alcuna verifica nei seguenti casi: 

- Modifiche di zonizzazione o di normativa non rientranti nei criteri di cui ai punti A, B, 
C in quanto a distanti dai Sic e non producenti effetti o non producenti effetti 
significativi. 

- Modifiche di zonizzazione o normativa che pur rientrando nei criteri A, C apportano 
effetti migliorativi sui Sic e sul territorio comunale in generale in quanto escludono 
attività antropiche di trasformazione dei suoli quali l’edificazione, la realizzazione di 
viabilità, l’esercizio di discariche. 

- Adeguamento a piani di livello sovraordinato, in quanto vigenti e già verificati in sede 
di progetto dello stesso: 

o piano stralcio del Torrente Corno per quanto riguarda le previsioni di 
localizzazione delle casse di espansione a Farla 

o piano delle infrastrutture mobilità e trasporto per quanto riguarda la verifica 
delle fasce di rispetto della viabilità di primo livello SR463 

o Codice regionale dell’edilizia LR 19/2009 
- Correzione di refusi della cartografia vigente per adeguamento della stessa a 

situazioni già in essere: 
o viabilità – presa d’atto di incidenze consolidate e irreversibili 
o ferrovia – presa d’atto di incidenze consolidate e irreversibili 
o rete idrografica – incidenza nulla.  
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A - MODIFICHE DI ZONIZZAZIONE ALL’INTERNO DEL BUFFER 
 
TORBIERA DI CASASOLA E ANDREUZZA  
CASO A1 - modifica n°47, previsione di parcheggio a confine del Sic 
 

 
Sit Comunità Collinare del Fvg: evidenziato il Sic delle Torbiere di Casasola ed Andreuzza, con 

individuazione dell’ubicazione del parcheggio. 
 
Una variazione che potrebbe riguardare potenziali interazioni sull’oggetto di tutela Sic 
“Torbiera di Casasola ed Andreuzza”, è l’introduzione, sul limitare sud est del sito, di un 
parcheggio pubblico. La scelta localizzativa è strategica in quanto permette la fruizione 
dell’area quale bene naturalistico di interesse collettivo, in un’ottica di turismo sostenibile. Si 
precisa che il parcheggio non intacca il sedime del sito e si colloca al margine più 
compromesso dagli interventi antropici: nei pressi dell’abitato di Casasola e in adiacenza ad 
un’azienda agricola esistente, immeditamente raggiungibile dalla pubblica via. 
Non si identificano interazioni rilevanti data la presenza nelle immediate vicinanze di 
interventi antropici ben più significativi e detrattori, quale l’abitato di Casasola e un 
allevamento a carattere intensivo. L’estensione del parcheggio è limitata a circa 50 posti 
auto, per accedere ai quali si percorre un tratto di viabilità esistente che costeggia per un 
breve tratto, pari a 100m, il perimetro del Sic. Pertanto visto il carico di traffico indotto di 
entità trascurabile e la tipologia di utenza dello stesso, si ipotizza la non sostanziale 
interazione della previsione sul sito, tutelato con livelli coerenti alle Misure di Conservazione 
regionali. 
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In giallo l’ubicazione del parcheggio, chiaramente visibili gli elementi detrattori già esistenti: 

 l’allevamento e la viabilità. 
 

 
Vista dell’area dalla strada esistente 
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Tema 

Località Casasola, modifica n° 47 – al confine del Sic “Torbiere di Casasola 
ed Andreuzza” 

Obiettivi 
Tutelare il Sic 
Concedere uno spazio di parcheggio pubblico per incentivare il 
turismo sostenibile dei visitatori del Sic. 

Destinazione zona esistente E4.2 

Destinazione zona variante S1(p) 
Effetti 

Tipologie delle azioni/opere Opera di interesse pubblico 

Dimensioni e/o ambito di 
riferimento 

1.827mq 

Complementarietà con altri 
piani e progetti 

MCS dei Sic 

Uso delle risorse naturali Suolo agricolo 
Produzione di rifiuti Non presente 

Inquinamento o disturbi 
ambientali 

Non sensibile, il parcheggio si inserisce sul margine sud est del sito, 
ai limiti di un contesto già antropizzato e servito dalla viabilità, in 
adiacenza ad una azienda agricola esistente.  
Si valuta il traffico indotto come occasionale (es. gite) e trascurabile 
rispetto all’esistente. 

Rischio incidenti per quanto 
riguardale le sostanze e le 
tecnologie utilizzate 

Non presente 

 
TORBIERA DI CASASOLA E ANDREUZZA  
CASO A2 modifiche 8-9-15, ampliamento di lotti residenziali 
 

Trasformazione di lotti verdi in residenziali  

Località Casasola modifiche n°: 8, 9 
Majano modifiche n°: 15 

Obiettivi 
Sopperire al fabbisogno abitativo di nuclei familiari, in maniera 
puntuale e comunque a completamento di aree già edificate e 
urbanizzate 

Destinazione zona esistente N° 8: V1 
N° 9 e 15: E4.2 

Destinazione zona variante B3 
Effetti 

Tipologie delle azioni/opere Realizzazione zone residenziali  

Dimensioni e/o ambito di 
riferimento 

N° 8: 817mq - N° 9: 1.130mq - N° 15: 540mq 
Si ricorda che le variazioni nell’ambito buffer n° 10,11, 13,14 
riducono le zone B3 di 7.282mq, inserendole in aree verdi o 
agricole. Perciò il saldo di zone residenziali rispetto al vigente, 
nell’ambito buffer è di -4.795mq. 

Complementarietà con altri 
piani e progetti 

Non previsto 

Uso delle risorse naturali Terreno agricolo 
Produzione di rifiuti Aumento non sensibile 
Inquinamento o disturbi 
ambientali 

Aumento non sensibile 

Rischio incidenti per quanto 
riguardale le sostanze e le 
tecnologie utilizzate 

Non presente 
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TORBIERA DI CASASOLA E ANDREUZZA  
CASO A3 modifica n°7, riconoscimento attività artigianale 
 

Riconoscimento attività artigianale in essere 
Località Tiveriacco modifica n°: 7 

Obiettivi Riconoscere attività economiche preesistenti sorte in area 
impropria 

Destinazione zona esistente Tiveriacco: V1 

Destinazione zona variante D3 
Effetti 

Tipologie delle azioni/opere Disciplinare le attività artigianali  

Dimensioni e/o ambito di 
riferimento 

Tiveriacco: 2.369mq 

Complementarietà con altri 
piani e progetti 

Non presente 

Uso delle risorse naturali Non ulteriore, attività in essere 
Produzione di rifiuti Non ulteriore, attività in essere 
Inquinamento o disturbi 
ambientali 

Non ulteriore, attività in essere 

Rischio incidenti per quanto 
riguardale le sostanze e le 
tecnologie utilizzate 

Non ulteriore, attività in essere 
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B. MODIFICA DI ZONIZZAZIONE ESTERNA AL BUFFER CHE AMPLIA 
L’EDIFICABILITA’ E HA ESTENSIONE >15.000 mq 
 
CASO B1 – AREA SPORTIVA A FARLA 
“Nella nuova area sportiva possono essere compresi due campi da calcio e mezzo (per allenamento), 
più una palestra, più una pista di lancio del giavellotto o peso il tutto con relativi accessori, parcheggi 
etc etc..N. 1 campo calcio regolamentare con tribune per attività agonistica giovanile con aree di 
parcheggio adeguate; N. 1 campo calcio dimensione regolamentare + 1 campetto dimensioni piccole 
(anche aderenti uno all’altro) per allenamento; N. 1 palestra (dimensioni indicative circa 900/1000 mq) 
con spogliatoi utilizzabili anche per i campi di calcio; N. area lanci dimensioni circa mt. 80x120” 

  
Estratto di zonizzazione e ortofoto  

 
Tema 

Località 
Farla, modifica n° 25 – distanza dal Sic “Valle del Medio 
Tagliamento” 3800m, distanza dal Sic “Torbiere di Casasola e 
Andreuzza” 1900m. 

Obiettivi Realizzare un polo sportivo di interesse pubblico, servito da 
parcheggi e aree verdi di mitigazione verso il cimitero posto a sud. 

Destinazione zona esistente E6 

Destinazione zona variante S1(p), S1(Va), S1(s) 
Effetti 

Tipologie delle azioni/opere Opera di interesse pubblico 

Dimensioni e/o ambito di 
riferimento 

S1(p): 3210 mq. Pari a circa 107 posti auto comprensivi di 
distribuzione. 
S1(Va): 13.073 mq - verde di arredo urbano 
S1(s): 55.382 mq - sport 
Complessivamente pari a 71.665 mq 

Complementarietà con altri 
piani e progetti 

Non presente 

Uso delle risorse naturali Suolo agricolo, comunque destinato a colture non pregiate 
Produzione di rifiuti Potenzialmente incrementata e comunque ai sensi delle leggi vigenti 

Inquinamento o disturbi 
ambientali 

Non sensibile, il polo sportivo si inserisce sul margine sud est del 
sito, all’interno di un contesto già antropizzato e servito dalla 
viabilità, localizzato in adiacenza ad abitazioni sorte in luogo 
improprio (a est e a nord), della zona industriale ex Pip a ovest e al 
cimitero a sud. 

Rischio incidenti per quanto 
riguardale le sostanze e le 
tecnologie utilizzate 

Non presente 
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C. NORME DI ATTUAZIONE CHE INFLUENZANO IL BUFFER 
 
TORBIERA DI CASASOLA E ANDREUZZA  
NdA 2 – ZONA E4.2 AMPLIAMENTO EDIFICI AGRICOLI DI 50 MQ DI SC 
 
Si riporta l’articolo 30 delle norme di attuazione, relativo alla zona E4.2. Indicata in rosso, 
rispetto al testo vigente, l’integrazione normativa.  
Per coerenza la stessa dicitura si riporta in ART. 37 – SITI DI IMPORTANZA 
COMUNITARIA (Valle del Tagliamento e Torbiera di Casasola e Andreuzza). 
 
“ART. 30 - ZONA OMOGENEA E4.2 (Ambiti di tutela paesaggistica dei centri abitati) 
... 
4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI 
Intorno al S.I.C. della Torbiera di Casasola e Andreuzza è istituita una fascia di 
decelerazione ad ulteriore garanzia e tutela delle qualità ambientali e naturalistiche del sito, 
della profondità di 150 ml. In dette aree è interdetta la nuova edificazione, mentre sugli 
edifici esistenti sono ammessi interventi non aventi rilevanza edilizia, interventi manutentori, 
di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia compresa la demolizione 
con ricostruzione, di demolizione senza ricostruzione. 
E’ ammesso l’ampliamento di edifici agricoli esistenti, ad esclusione degli allevamenti, per 
un massimo di 50 mq di superficie coperta. 
...” 
L’integrazione può potenzialmente interessare dodici edifici esistenti all’interno della fascia 
di decelerazione ed è motivata dal voler rispondere alle esigenze dei proprietari.  
 

 
Fascia di decelerazione del Sic pari a 150m: evidenziati con perimetro azzurro  

gli edifici potenzialmente interessati dalla variante di normativa 
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Tema 

Località Casasola, area di decelerazone del Sic “Torbiere di Casasola e 
Andreuzza” 

Obiettivi Permettere il proseguo di attività agricole o  abitative esistenti 
NdA Zona E4.2 

Effetti 

Tipologie delle azioni/opere 
Permettere l’ampilamento fino a 50mq di Superficie coperta di 
edifici agricoli, con l’esclusione degli allevamenti, per ragioni 
gestionali. 

Dimensioni e/o ambito di 
riferimento 

Parte degli edifici agricoli esistenti all’interno della fascia di 
decelerazione del Sic, quantificabili in 12 unità.  
Non si valutano incidenze significative in quanto si prevede un 
lieve ampliamento dei pressi di edifici già preesistenti, e 
comunque esterni al Sic. 

Complementarietà con altri 
piani e progetti 

Non presente 

Uso delle risorse naturali Terreno agricolo 
Produzione di rifiuti Non significativamente ulteriore 
Inquinamento o disturbi 
ambientali 

Trascurabile 

Rischio incidenti per quanto 
riguardale le sostanze e le 
tecnologie utilizzate 

Non presente 

 
Dalla puntuale presentazione degli elementi in variante si evince una sostanziale conferma 
dell'assetto complessivo del Piano, migliorato soprattutto in riferimento ai servizi di interesse 
collettivo quali il parcheggio di Casasola e il polo sportivo a Farla. 
Le previsioni aumenteranno la vivibilità dei centri urbani senza incrementare sostanzialmente 
i flussi veicolari, che saranno sopportati dalla viabilità esistente. 
I siti interessati sono: 

- ubicati in contesti agricoli o nella fascia urbana o periurbana che congiunge le zone 
residenziali a quelle prettamente agricole, o nel caso del parcheggio a servizio del Sic 
di Casasola ubicati in contesti in cui elementi detrattori ben più significativi come 
strade ed allevamento sono già presenti. 

-  I livelli di naturalità risultano pertanto in condizioni non significative, in quanto 
afferenti al contesto agrario o residenziale e quindi significativamente divergente dalle 
associazioni di pregio naturale presenti all'interno dei Sic. 

Si può quindi affermare che le potenziali incidenze rispetto gli elementi ambientali risultano 
solo a carico specifico dei siti sui quali si attua l'intervento, escludendo qualsiasi mpatto sui 
siti Natura 2000. 
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6. Individuazione dei cambiamenti che potrebbero verificarsi nel sito in seguito alle 
pressioni e dagli impatti determinati dal piano: 

- riduzione o frammentazione di habitat prioritari e non prioritari,  
- perturbazione, di specie in termini di spostamenti, diminuzione e frammentazione 

della popolazione 
- disturbo alle aree ed  al periodo di riproduzione, ecc.,  
- variazione degli indicatori chiave del valore di conservazione (qualità dell’acqua, 

caratteristiche del solo, ecc.) 
- cambiamenti microclimatici (es. temperatura dell’acqua, ecc.) 
- altro. 

 
In base a quanto precedentemente illustrato non si prevedono cambiamenti. 
 
7. Descrizione dei probabili impatti sui siti Natura 2000 complessivamente in termini di 
: 

- interferenze con le principali relazioni ecologiche che determinano la struttura del sito 
(es. abbondanza, composizione e distribuzione delle comunità, diversità e ricchezza 
specifica, ecc.), 

- interferenze con le principali relazioni ecologiche che determinano il funzionamento 
del sito (es. ciclo dei nutrienti, reti trofiche, disponibilità delle risorse, produttività, 
ecc.). 

 
In base a quanto precedentemente illustrato non si prevedono cambiamenti. 
 
8. Individuazione ed eventuale quantificazione di indicatori atti a valutare la 
significatività dell’ incidenza sul sito, identificati in base agli effetti su habitat e specie 
sopra individuati in termini di: 

- perdita/eliminazione; 
- frammentazione; 
- riduzione; 
- perturbazione; 
- cambiamenti negli elementi principali del sito (ad esempio qualità dell’acqua ecc.) 

 
Da quanto precedentemente affermato non é possibile fornire indicatori.  
 
9. Descrizione, in base a quanto sopra riportato, degli elementi del piano o della loro 
combinazione, per i quali gli impatti individuati possono essere significativi, non 
significativi o per i quali l’entità degli impatti non è conosciuta o prevedibile.  
 
Non vi sono impatti significativi.  
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Infine, per completezza, si procede con la verifica dei possibili impatti in relazione al sistema 
ambientale di area vasta.  
Le interferenze conseguenti all’adozione - attuazione delle previsioni urbanistiche di piani e 
progetti sono descritte come: Impatti generali potenziali - Impatti effettivi prevedibili, con 
riferimento al sistema ambientale considerando le: 

- componenti abiotiche: Suolo e Sottosuolo, Aria, Acqua, Aspetti geo-morfologici, 
- componenti biotiche: Vegetazione, Fauna, Ecosistemi; 

e le connessioni ecologiche relative alla qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse 
naturali della zona, alle capacità di carico dell'ambiente naturale, all’assetto infrastrutturale 
ed agli aspetti insediativi. In generale gli elementi che dal punto di vista ecologico sono 
responsabili di modifiche degli habitat possono raggrupparsi in fattori che agiscono sul 
biotopo e sulle biocenosi. 
Il termine biotopo definisce la porzione fisica di un ambiente (componenti abiotici) entro la 
quale convivono determinate specie animali e vegetali e identifica lo spazio sottoposto 
all’azione di fattori fisici, chimici e biologici che interagendo in forma dinamica, lo 
caratterizzano.  
Il termine biocenosi definisce l’insieme delle popolazioni (fitocenosi: di vegetali; zoocenosi: 
di animali; microcenosi: di funghi e batteri ecc.) presenti all’interno di un determinato 
territorio, danno luogo nel tempo a delle complesse interazioni che definiscono dei rapporti 
di comunità (componenti biotici). L’insieme di biotopo e biocenosi rappresenta pertanto un 
ecosistema e cioè l’unità base del funzionamento della natura in un determinato ambito con 
limiti nelle produzioni di biomassa e di carico rigenerativo (connessioni ecologiche). 
Nel momento in cui l’uomo con azioni di progressivo adattamento finalizzate alla 
realizzazione dei suoi bisogni interviene sui fattori che condizionano l’ecosistema, modifica 
quegli equilibri che condizionano sia le produzioni primarie di sostanza organica, sia le 
catene trofiche ad esse collegate. Nel tempo queste azioni che possono favorire 
determinate specie rispetto ad altre, introducono competizioni interspecifiche che possono 
portare a variazioni nel numero e nella composizione delle cenosi e quindi degli habitat.  
 
Dato il tipo di intervento urbanistico in oggetto, le potenziali incidenze vengono valutate 
all’interno di un’unica tabella che identifica le probabili risposte alle potenziali variazioni 
introdotte dall'opera sugli ambientali dei siti oggetto di indagine, valutabili relativamente alle 
interazioni con il quadro macrosistemico presente all’interno delle aree Sic. 
Per coerenza si utilizza la schematizzazione usata precedentemente e che si riporta: 
 
A - MODIFICHE DI ZONIZZAZIONE ALL’INTERNO DEL BUFFER 
Per il Sic “Torbiere di Casasola e Andreuzza” 

1. modifica n°47, previsione di parcheggio a confine del Sic, distanza =0m 
2. modifiche 8-9-15, ampliamento di lotti residenziali, distanza <500m 
3 modifica n°7, riconoscimento attività artigianale, distanza <500m 
 

B. MODIFICA DI ZONIZZAZIONE ESTERNA AL BUFFER CHE AMPLIA 
L’EDIFICABILITA’ E HA ESTENSIONE >15.000 mq 

1. N° 25 a Farla, previsione di polo sportivo. 
 

C. NORME DI ATTUAZIONE CHE INFLUENZANO IL BUFFER 
Per il Sic “Torbiere di Casasola e Andreuzza” 

1. In zona E4.2, all’interno della fascia di decelerazione - profonda 150ml - del 
Sic della Torbiera di Casasola e Andreuzza si ammette l’ampliamento di 50mq di superficie 
coperta per edifici agricoli esistenti, ad esclusione degli allevamenti. 
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Livelli di incidenza  

Elementi 
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Presente, ma 
temporanea.  PT 

Presente, ma non 
significativa:  NS 

Presente: P 

Significativa - critica: C 

Significativa - 
favorevole:  SF 

Oggetto Livello di incidenza  

A1 – previsione zona parcheggio 
Sic Torbiera di Casasola e Andreuzza NP NP NP NP NS NS NS NS NP NP SF SF 

A2 – ampliamento lotti residenziali 
Sic Torbiera di Casasola e Andreuzza NP NP NP NP NS NS NP NP NP NP NP SF 

A3 – riconoscimento att. artigianale 
Sic Torbiera di Casasola e Andreuzza NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP 

B1 – previsione area sportiva a Farla NS NP NS NS NS NS NS NS NS NS SF SF 

C1 – NdA ampliamento di 50mq di SC per 
edifici all’interno dell’area di decelerazione 
Sic Torbiera di Casasola e Andreuzza 

NP NP NP NS NS NP NS NP NP NP NP NP 

 
10. Conclusioni e valutazioni riassuntive 
 
Dal quadro degli elementi considerati si evince una generale non significativa incidenza 
delle previsioni urbanistiche presenti all’interno della variante ai Sic. 
Si sottolinea, viceversa, come alcune soluzioni legate alla proposizione di riduzione 
dell’edificabilità di alcune aree – residenziali, di servizi o produttive - risultino migliorative 
rispetto al vivibilità dei centri urbani e quindi determinino un miglioramento significativo del 
quadro ambientale ed ecologico. 
Le azioni urbanistiche interessano siti esterni ai Sic, e separati da questo da elementi fisici 
detrattori che evitano interferenze dirette o effetti deriva. 
Si riconferma quindi la non necessità della verifica di significatività dell’incidenza del Piano 
sui siti della Rete Natura 2000 ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.1757 del 
28/07/2006 “DPR357/1997 Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di 
incidenza-Adozione” 
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11.  Qualità dei dati. 
 
Si fa riferimento per il Sito S.I.C. IT3320015 “Valle del medio Tagliamento” alle Misure di 
conservazione specifiche (MCS) aggiornate dei 24 SIC della regione biogeografica alpina 
della rete Natura 2000 approvate con DGR n. 726 del 11.04.2013.  
 
Si fa riferimento per il Sito S.I.C. Sito S.I.C. IT3320021 “Torbiere di Casasola e Andreuzza” 
alle Misure di conservazione specifiche (MCS) di 32 SIC della regione biogeografica 
continentale del Friuli Venezia Giulia approvate con DGR 546 del 28.03.13. 
 
Fagagna, 11 novembre 2013 
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RELAZIONE ALLEGATA ALLA VARIANTE 24 AL PRGC DI MAJANO PER 
VALUTARE GLI ASPETTI PAESAGGISTICI DEL PIANO, TENUTO CONTO DEI 
CRITERI GENERALI PREVISTI DAL D.P.C.M. 12 DICEMBRE 2005 E S.M.I. PER 
QUANTO COMPATIBILI E PROPORZIONALMENTE AL DETTAGLIO STABILITO 
DALLA SCALA DI RAPPRESENTAZIONE DEL PIANO 

 
Premessa  

 
In comune di Majano sono presenti i seguenti  beni culturali – tutelati ai sensi della Parte II 
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, di cui si riporta a titolo informativo l’elenco in quanto non 
oggetto della presente trattazione: 

 
Casa Forte S. Salvatore, decreto emesso il 20.12.1989 
Chiesetta di S. Antonio, decreto emesso il 20.09.1977 
Villa dei co. Colloredo-Mels, decreto emesso 18.7.1960 
Parco antistante la villa dei co. Colloredo Mels, decreto emesso il 01.12.1977 
Complesso costituito dalla Chiesa di S. Giovanni Battista, decreto emesso il 
28.12.1976 
Basamento del campanile di Majano, decreto emesso il 13.11.2008 

 
Si ricorda che sul territorio comunale non è vigente un Piano Paesaggistico come previsto ai 
sensi dell'art.156 del D.Lgs 42/2004. 
Pertanto, ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs 42/2004, sono individuabili i seguenti beni 
paesaggistici tutelati per legge ai sensi della Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 
art. 142. 

 
LAGHI: 

1- Stagni ad ovest di Casasola 
2 - Lago presso Ponte della Pietra 
Ai sensi dell’art. 142 co. b sono tutelati per legge i territori contermini ai laghi compresi 
in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia. 
 

FIUMI: 
n°389 - Roggia Tagliamentuzzo  
n°390 - Roggia Cesar Roiatta 
n°463 - Torrente Corno 
n°466 - Roggia di Farla 
n° 467 - Rio Lini 
n° 470 - Canale Ledra  
n°12 III S - Rio Pisiris e Lavuaclo (terzo elenco supplettivo G.U. 10/3/1983) 
Ai sensi dell’art. 142 co. c sono tutelati per legge anche le le relative sponde o piedi 
degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. 

 
Tali corsi d'acqua sono stati riportati e rinumerati in tratto blu scuro nella cartografia allegata 
alla Circolare regionale n°4 - Indirizzi e criteri generali applicativi della legge regionale 19 
novembre 1991, n. 52 come modificata con l.r. 14 luglio 1992, n.19: 
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Di seguito si procede nella descrizione adottando il criterio di seguire il corso delle acque 
lungo il territorio comunale, secondo gruppi omogenei per localizzazione. 
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1. CANALE LEDRA 
 

 
estratto Prgc - estratto ortofoto con sovrapposizione corsi d’acqua da Irdat Fvg 
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estratto Prgc 

 
estratto ortofoto 

 
1) Temi delle varianti 
a) Stralcio, in solo piano operativo, del tracciato della viabilità di primo livello “Cimpello Gemona”, 
in quanto: 
- la procedura di realizzazione non è iniziata; 
- il Piano regionale delle infrastrutture, della mobilità e del trasporto non fornisce un livello 
adeguato di dettaglio per l’individuazione corretta del tracciato; 
- il tracciato nel piano operativo vigente differisce in linea di massima con lo schema previsto dal 
Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica e la 
viabilità dei comuni contermini (Buja).  
Si ripristina perciò la zonizzione previgente. 
In attesa di dati più certi la previsione della Cimpello - Gemona si mantiene comunque a livello 
strutturale. (rif. Tav. zonizzazione perimetri di rettifica stradale) 
 
b) Riconoscimento del tracciato della ferrovia esistente e dell’ampiezza reale del sedime della SP 
84. (rif. Tav. zonizzazione perimetri di rettifica stradale) 
 
c) Riconoscimento in zona D3 di un’attività artigianale esistente sorta in area impropria (rif. 
modifica 7 tav. zonizzazione) 
 
2) Stato attuale 
a) Terreno agricolo 
 
b) Sedime ferroviario e stradale 
 
c) Attività artigianale esistente 
 
3) Impatti sul paesaggio 
a) non presenti, anzi migliorativi. La scelta di demandare a tempi successivi l’inserimento in piano 
operativo del tracciato corretto della Cimpello Gemona consentirà di effettuare con precisione gli 
approfondimenti necessari, anche a livello ambientale. 
 
b, c) non presenti, ricognizioni di situazioni consolidate. 
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4) Mitigazioni 
a, b) Non previste, demandate alle singole norme di zona. 
c) Quelle già vigenti nella disciplina di zona D3 nelle norme di attuazione 
 
5) Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo  
Nella zona non è stato approvato un Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.156  e neppure è stato 
redatto l'elenco regionale previsto dall'art.142 del del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , n.42. L'area 
è quindi tutelata perchè all'interno della fascia di rispetto dei 150 mt di un'acqua pubblica. 
 
6) Previsioni degli effetti delle trasformazioni da un punto di vista paesaggistico 
In tutti i casi non è rilevabile alcuna trasformazione rispetto allo stato attuale descritto al punto 2). 
 
Conclusioni finali 
Alla luce delle considerazioni riportate nei singoli punti precedenti, conformemente agli aspetti 
paesaggistici del Piano si ritiene che la variante al vigente PRGC sia compatibile con i valori di 
paesaggio locale. 
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2. ROGGIA TAGLIAMENTUZZO 
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1) Tema della variante 
Stralcio, in solo piano operativo, del tracciato della viabilità di primo livello “Cimpello 
Gemona”, in quanto: 
- la procedura di realizzazione non è iniziata; 
- il Piano regionale delle infrastrutture, della mobilità e del trasporto non fornisce un livello 
adeguato di dettaglio per l’individuazione corretta del tracciato; 
- il tracciato nel piano operativo vigente differisce in linea di massima con lo schema previsto 
dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica 
e la viabilità dei comuni contermini (Buja).  
Si ripristina perciò la zonizzzione previgente. 
In attesa di dati più certi la previsione della Cimpello - Gemona si mantiene comunque a 
livello strutturale. (rif. Tav. zonizzazione perimetri di rettifica stradale) 
 
2) Stato attuale 
Terreno agricolo 
 
3) Impatti sul paesaggio 
Non presenti, anzi migliorativi. La scelta di demandare a tempi successivi l’inserimento in 
piano operativo del tracciato corretto della Cimpello Gemona consentirà di effettuare con 
precisione gli approfondimenti necessari, anche a livello ambientale. 
 
4) Mitigazioni 
Non previste, demandate alle singole norme di zona. 
 
5) Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo  
Nella zona non è stato approvato un Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.156  e neppure è 
stato redatto l'elenco regionale previsto dall'art.142 del del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , 
n.42. L'area è quindi tutelata perchè all'interno della fascia di rispetto dei 150 mt di un'acqua 
pubblica. 
 
6) Previsioni degli effetti delle trasformazioni da un punto di vista paesaggistico 
A seguito della variante non è rilevabile alcuna trasformazione rispetto allo stato attuale 
descritto al punto 2). 
 
Conclusioni finali 
Alla luce delle considerazioni riportate nei singoli punti precedenti, conformemente agli 
aspetti paesaggistici del Piano si ritiene che la variante al vigente PRGC sia compatibile con 
i valori di paesaggio locale. 
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3. ROGGIA CESAR ROIATTA 
 

  
 
1) Tema della variante 
a) Stralcio, in solo piano operativo, del tracciato della viabilità di primo livello “Cimpello 
Gemona”, in quanto: 
- la procedura di realizzazione non è iniziata; 
- il Piano regionale delle infrastrutture, della mobilità e del trasporto non fornisce un livello 
adeguato di dettaglio per l’individuazione corretta del tracciato; 
- il tracciato nel piano operativo vigente differisce in linea di massima con lo schema previsto 
dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica 
e la viabilità dei comuni contermini (Buja).  
Si ripristina perciò la zonizzzione previgente. 
In attesa di dati più certi la previsione della Cimpello - Gemona si mantiene comunque a 
livello strutturale. (rif. Tav. zonizzazione perimetri di rettifica stradale) 
b) inserimento in cartografia di corsi d’acqua esistenti (rif. Tav zonizzazione perimetri corsi 
d’acqua) 
c) riconoscimento di sedimi stradali esistenti (rif. Tav. zonizzazione perimetri di rettifica 
stradale) 
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2) Stato attuale 
a) Terreno agricolo 
b) corso d’acqua 
c) sedime stradale 
 
3) Impatti sul paesaggio 
a) Non presenti, anzi migliorativi. La scelta di demandare a tempi successivi l’inserimento in 
piano operativo del tracciato corretto della Cimpello Gemona consentirà di effettuare con 
precisione gli approfondimenti necessari, anche a livello ambientale. 
b, c ) Non presenti, ricognizione di situazione esistente 
 
4) Mitigazioni 
Non previste, demandate alle singole norme di zona. 
 
5) Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo  
Nella zona non è stato approvato un Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.156  e neppure è 
stato redatto l'elenco regionale previsto dall'art.142 del del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , 
n.42. L'area è quindi tutelata perchè all'interno della fascia di rispetto dei 150 mt di un'acqua 
pubblica. 
 
6) Previsioni degli effetti delle trasformazioni da un punto di vista paesaggistico 
Per tutti i casi, a seguito delle varianti non è rilevabile alcuna trasformazione rispetto allo 
stato attuale descritto al punto 2). 
 
Conclusioni finali 
Alla luce delle considerazioni riportate nei singoli punti precedenti, conformemente agli 
aspetti paesaggistici del Piano si ritiene che la variante al vigente PRGC sia compatibile con 
i valori di paesaggio locale. 
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4. CORNO 
 

 

 
 
1) Tema della variante 
a) ampliamento di area edificabile per sopperire al fabbisogno di una unità (rif. Modifica 36 
zonizzazione) 
b) inserimento in cartografia di corsi d’acqua esistenti (rif. Tav zonizzazione perimetri corsi 
d’acqua) 
c) inserimento previsione casse di espansione previste dal Piano Stralcio del Torrente 
Corno, di tipo sovraordinato. 
 
2) Stato attuale 
a) Terreno agricolo 
b) corso d’acqua 
c) Terreno agricolo 
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3) Impatti sul paesaggio 
a) Non sensibili, l’ampliamento si inserisce a margine di un contesto edificato e urbanizzato. 
b) Non presenti, ricognizione di situazione esistente 
c) Si demanda alla Valutazione effettuata dall’Autorità di Bacino  in sede di formazione dello 
strumento sovraordinato. Si riporta la descrizione dell’intervento tratta dal fascicolo di Vas: 
 
“ 3.4.1 Area interessata dalla cassa di espansione nei comuni di San Daniele del Friuli, Majano e 
Rive d’Arcano 
 
L’area individuata per la costruzione della cassa di espansione è prevista in una zona di bassura 
subito a monte dell’ansa che il torrente Corno compie varcando la prima cerchia dell’Anfiteatro 
morenico, in corrispondenza della quale, il torrente volge il suo percorso verso sud 

 
La cassa di espansione, realizzata in linea, è situata sia in destra che in sinistra orografica del 
torrente Corno, e si estende nei comuni di San Daniele, Majano e Rive d’Arcano, presso la località 
Soprapaludo e a valle della frazione di Farla, su una superficie complessiva di 2,44 km2. 
In questo tratto, il torrente Corno scorre canalizzato da argini artificiali e riceve le acque del rio Lini, 
del canale Ledra, della roggia di Farla, del rio Venate e, infine, del canale Gialie. 
Si tratta di un’area che ha già subito importanti interventi di carattere idraulicoagrario: un secolo fa 
tutta quest’area era ancora un’ampia conca impaludata e acquitrinosa. La zona è caratterizzata dalla 
presenza di limo, argilla e torba, responsabili della ridotta permeabilità dell’area, cui si unisce 
l’esistenza di una falda superficiale. 
... 
La zona entro la quale verrà costruita la cassa di espansione da una parte non presenta particolari 
realtà esclusive, in quanto già fortemente alterata, dal punto di vista ambientale, dagli interventi di 
riordino fondiario e, dall’atra, al contrario, presenta caratteristiche ambientali e paesaggistiche per le 
quali dovranno essere considerate delle opportune soluzioni progettuali. 
 
Si vuole sottolineare, inoltre, che l’eventuale realizzazione del progetto non comporta il 
coinvolgimento né delle aree umide dei laghetti di San Martino, né dei popolamenti forestali adiacenti 
allo stesso. 
A completamento della cassa di espansione del Paludo, sono previste la realizzazione di un sopralzo 
arginale in sponda destra del rio Lini e la realizzazione di entrambi gli argini del torrente Corno, in 
prossimità della località San Eliseo, in Comune di Majano. 
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Tali interventi costituiscono un potenziamento, di limitata entità, delle arginature esistenti e, pertanto, 
non pregiudicano gli elementi naturali né il territorio agricolo localizzati in prossimità delle aree 
interessate.” 
 
Dall fascicolo Relazione Tecnica-Norme di Piano – Elaborati cartografici, a titolo informativo 
si riporta la descrizione sommaria dell’intervento:  
 
“7.5.1 Cassa di espansione del Paludo 
La cassa di laminazione del Paludo occupa una superficie agricola con estensione complessiva di 
244 ha. Tale cassa si divide in due sezioni poste una a nord del canale Corno-Ledra e l’altra a sud 
dello stesso. La cassa nord è delimitata a sud dagli argini del canale stesso, mentre nelle altre tre 
direzioni sarà arginata mediante rialzo di strade, campestri e non, esistenti. La cassa sud è delimitata, 
a sud, dalle colline di Rive d’Arcano e a nord dagli argini del canale Corno-Ledra, mentre nella parte 
più a est saranno previste arginature ottenute rialzando strade campestri esistenti. 
È stata ipotizzata la suddivisione dell’opera in più sottocasse, o sezioni, il cui funzionamento è 
previsto in serie o “a cascata”, al fine di poter ridurre ed uniformare le altezze arginali lungo tutto il 
perimetro della cassa. Tale suddivisione prevede la realizzazione di arginature trasversali lungo i 
tracciati dell’attuale viabilità, con una larghezza della testa arginale tale da consentire la percorribilità 
agli automezzi. 
Inoltre, per un corretto funzionamento dell’opera è prevista la realizzazione di un fosso con adeguata 
pendenza e profondità, che permetta il deflusso delle acque all’interno dell’area di laminazione e ne 
consenta lo svuotamento successivo; qualora possibile, si utilizzeranno fossi esistenti. L’opera di 
presa della cassa dovrà essere realizzata mediante uno sfioratore laterale e una sezione di controllo 
delle portate, ottenuta attraverso un restringimento d’alveo con manufatti appositamente progettati. 
L’importo complessivo presunto per la realizzazione della cassa di laminazione del Paludo, al netto 
degli indennizzi e delle spese generali e tecniche, risulta essere dell’ordine dei 15.000.000 euro. 
....” 
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4) Mitigazioni 
a) Quelle previste dalle norme di zona. Si evidenzia il fatto che è prevista un’area fronte 
strada di verde privato per far sì che l’edificio si inserisca in allineamento ai preesistenti. 
b) Non necessarie. 
c) Demandate all’attuazione del piano sovraordinato, che mira comunque alla sicurezza 
idraulica dell’area, più volte interessata da esondazioni anche di portata rilevante. 
 
5) Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo  
Nella zona non è stato approvato un Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.156  e neppure è 
stato redatto l'elenco regionale previsto dall'art.142 del del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , 
n.42. L'area è quindi tutelata perchè all'interno della fascia di rispetto dei 150 mt di un'acqua 
pubblica. 
 
6) Previsioni degli effetti delle trasformazioni da un punto di vista paesaggistico 
a) Completamento del nucleo residenziale di Farla 
b) non sussistono alterazioni rispetto allo stato dei luoghi al punto 2 
c) Si demanda alle valutazioni effettuate in sede di formazione del piano sovraordinato 
 
Conclusioni finali 
Alla luce delle considerazioni riportate nei singoli punti precedenti, conformemente agli 
aspetti paesaggistici del Piano si ritiene che la variante al vigente PRGC sia compatibile con 
i valori di paesaggio locale. 
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Normativa di attuazione - varianti 
 
Si ricorda che si considerano solo le norme relative ad aree soggette al Dec. Leg.vo n. 22 
gennaio 2004 , n.42.  
Non si analizzano le variazioni normative dovute al recepimento di quanto disposto da Leggi 
o da Piani sovraordinati in quanto necessarie per l’adeguamento della normativa di 
attuazione agli stessi. 
 
 
1) In art. 34, si precisa maggiormente la distanza che gli edifici agricoli devono mantenere 
dalle zone residenziali: minimo di ml. 100 dalle zone omogenee A, B, C, H, S, V e 
comunque secondo l’Allegato1, che definisce le distanze degli allevamenti. 
 
1) Tema della variante 
La variante specifica le distanze dagli allevamenti da altre zone omogenee, comunque 
secondo le linee guida applicate dalla ASS competente. 
  
2) Stato attuale 
Le zone interessate dalla variante sono le zone omogenee E6. 
 
3) Impatti sul paesaggio 
Analoghi a quelli previsti dalla normativa vigente. 
 
4) Mitigazioni: 
Analoghe a quelli previsti dalla normativa vigente. 
 
5) Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo  
Nella zona non è stato approvato un Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.156  e neppure è 
stato redatto l'elenco regionale previsto dall'art.142 del del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , 
n.42. L'area è quindi tutelata perchè all'interno della fascia di rispetto dei 150 mt di un'acqua 
pubblica. 
 
6) Previsioni degli effetti delle trasformazioni da un punto di vista paesaggistico: 
Analoghi a quelli previsti dalla normativa vigente. 
 
Conclusioni finali 
Alla luce delle considerazioni riportate nei singoli punti precedenti, conformemente agli 
aspetti paesaggistici del Piano, si ritiene che la Variante al vigente PRGC sia compatibile 
con i valori di paesaggio locale. 
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2) Si introduce l’articolo 43, Indirizzi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale  
 
1) Tema della variante 
La variante introduce criteri per la costruzione e la riqualificazione degli edifici, definisce le 
modalità di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In tutto il 
territorio comunale si esclude la realizzazione, su aree libere, di impianti destinati alla 
vendita dell’energia prodotta. 
  
2) Stato attuale 
Le zone che possono essere interessate dalla variante riguardano tutto il territorio comunale. 
 
3) Impatti sul paesaggio 
Analoghi a quelli previsti dalla normativa vigente. 
 
4) Mitigazioni: 
Analoghe a quelli previsti dalla normativa vigente. 
 
5) Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo  
Nella zona non è stato approvato un Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.156  e neppure è 
stato redatto l'elenco regionale previsto dall'art.142 del del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , 
n.42. L'area è quindi tutelata perchè all'interno della fascia di rispetto dei 150 mt di un'acqua 
pubblica. 
 
6) Previsioni degli effetti delle trasformazioni da un punto di vista paesaggistico: 
Analoghi a quelli previsti dalla normativa vigente. 
 
Conclusioni finali 
Alla luce delle considerazioni riportate nei singoli punti precedenti, conformemente agli 
aspetti paesaggistici del Piano, si ritiene che la Variante al vigente PRGC sia compatibile 
con i valori di paesaggio locale. 
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3) Si introduce l’allegato 1 alle norme di attuazione, che definisce le distanze che gli 
allevamenti zootecnici devono mantenere dalle zone residenziali. L’allegato è conforme alle 
linee guida dell’Azienda Sanitaria competente.  
 
1) Tema della variante 
La variante introduce le tabelle vigenti per le distanze dagli allevamenti. Tali tabelle sono 
quelle applicate dalla ASS competente. 
  
2) Stato attuale 
Le zone che possono essere interessate dalla variante sono le zone agricole in cui è 
ammesso l’esercizio dagli allevamenti. 
 
3) Impatti sul paesaggio 
Analoghi a quelli previsti dalla normativa vigente. 
 
4) Mitigazioni: 
Analoghe a quelli previsti dalla normativa vigente. 
 
5) Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo  
Nella zona non è stato approvato un Piano Paesaggistico ai sensi dell'art.156  e neppure è 
stato redatto l'elenco regionale previsto dall'art.142 del del Dec. Leg.vo n. 22 gennaio 2004 , 
n.42. L'area è quindi tutelata perchè all'interno della fascia di rispetto dei 150 mt di un'acqua 
pubblica. 
 
6) Previsioni degli effetti delle trasformazioni da un punto di vista paesaggistico: 
Analoghi a quelli previsti dalla normativa vigente. 
 
Conclusioni finali 
Alla luce delle considerazioni riportate nei singoli punti precedenti, conformemente agli 
aspetti paesaggistici del Piano, si ritiene che la Variante al vigente PRGC sia compatibile 
con i valori di paesaggio locale. 
 
 

CONCLUSIONI GENERALI 
Alla luce delle considerazioni riportate nei paragrafi precedenti, conformemente agli aspetti 
paesaggistici del Piano si ritiene che la variante al vigente PRGC sia compatibile con i valori 
di paesaggio locale. 
 
 
Fagagna, 11 novembre 2013 
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