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Relazione in merito a: 
 
Determinazione della non necessità della verifica di significatività dell’incidenza 
della variante al P.R.G.C. 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” 

 

Come verrà di seguito evidenziato la presente variante al P.R.G.C. del Comune di 
Majano si rende necessaria, in quanto contestuale all’approvazione un progetto di 
opera pubblica denominato LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO 

DELL’ECOPIAZZOLA COMUNALE per il quale è prevista l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio. 

Per la sua modesta incidenza e per i contenuti, non produrrà nessun effetto o 
interferenza sull’area di influenza dei siti della rete Natura 2000. Si ricorda poi, in 
particolare che “Non può essere considerata come area di influenza un’area nella 
quale l’effetto rientra in un livello di fondo e se ne perde pertanto la percezione in 
termini di rilevabilità ” (punto 4.3 delle Linee guida). 

 

NON è pertanto richiesto nessun adempimento. (schema operativo del punto 4.3 
delle Linee guida). 

 

Si provvede tuttavia per maggiore chiarezza ad una specifica dimostrazione, 
utilizzando per quanto possibile, la metodologia dell’allegato 2- documentazione 

per la verifica di significatività (livello 1) 

 

1.Denominazione e descrizione del piano 

Variante al PRGC  
La variante in oggetto interessa una modificazione puntuale della zonizzazione del 
territorio nell’ambito della zona artigianale del Capoluogo, motivata dall’esigenza 

dell’Amministrazione Comunale di ampliare verso sud l’ecopiazzola comunale sita 
in Via degli Artigiani nel capoluogo, al fine di razionalizzarne gli spazi interni 
destinati allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti nonché ad agevolare le aree di 
manovra degli automezzi. 
L’ampliamento verrà realizzato su un’area di proprietà privata distinta 
catastalmente al Fg. 17 mappalin 496 – 1201 – 1202 – 1204, destinata 

all’insediamento di attività produttive, attualmente non utilizzata a scopi edificatori 
sulla quale è necessario apporre il vincolo preordinato all’esproprio. 
 
L’area interessata alla variazione urbanistica è a distanza significativa dai SIC. 
 
Per quanto riguarda la normativa di attuazione la variante non apporta modifiche 
alla specifica normativa di zona. 

 
La variante non è sostanziale ai sensi di legge. 

 

2. Descrizione sintetica dei siti Natura 2000 

All’interno del territorio di Majano sono presenti due siti: 

1)“Valle del medio Tagliamento” – tipo B- codice IT3320015 per una porzione finale 
pari a ha 113 (3%sul totale di ha 3579). 
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“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 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. 

Qualità ed importanza   

Il sito include ambienti molto eterogenei in diverso stato di conservazione. Le 
stazioni etero topiche 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 Salmo trutta e Salmo marmoratus.  Sono presenti tutte le altre 
specie 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.” 

 

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

Non esistono. 
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4. Descrizione dei singoli elementi del piano, che possono produrre un impatto sui 
siti Natura 2000 (singolarmente o congiuntamente con altri piani-progetti)  

Sul PRGC del Comune di Majano il competente Servizio della valutazione 
d’impatto ambientale della Direzione regionale dell’ambiente, ebbe con nota 
prot. AMB/18633/SIC-80 del 13/6/2003 a firma del Direttore regionale dell’ambiente, 

comunicato ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR n.357/1997, che “…. Non ha 
osservazioni da fare per quanto attiene alla determinazione del proponenete circa 
l’assenza d’incidenza significativa della variante generale al PRGC su siti della rete 
natura 2000”; Tale assenza di significativa incidenza del piano sui siti in parola è 
stata confermata anche in sede di adozione della più recente variante n. 24 al 
PRGC, giusto elaborato tecnico redatto dall’arch. Mariasilvia Bruno e delibera di 

G.C. n. 258 del 03/12/2013.- 

Si ritiene pertanto, in via preliminare, che la variazione apportata non modifica 
nella sostanza le previsioni del PRGC già verificate. E’ esclusa nello specifico ogni 
interferenza con il SIC in quanto la variante puntuale in oggetto si trova ad oltre 1 
km dal SIC più vicino “Torbiere di Casasola e Andreuzza”  . 

5. Descrizione degli eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del piano 

(singolarmente o congiuntamente con altri piani-progetti) sui siti Natura 2000 

1)“Torbiere di Casasola e Andreuzza” 
L’area interessata dalla variante puntuale in parola si trova come detto sopra a più 
di 1 km dal perimetro del Sic e interessa un area di ridotte dimensioni ubicata 
nell’ambito della Zona Artigianale del capoluogo. 

Se ne deduce che per la localizzazione e per le dimensioni della variante, non vi 
sono impatti diretti, indiretti, secondari in relazione ai i fabbisogni in termini di risorse, 
emissioni, variazioni nell’uso del suolo, destinazioni d’uso, variazione nel settore dei 
trasporti, abbattimento o prelievo della fauna o altro.  

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. 

 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.). 

 
Non esistono possibili interferenze. 

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

 Da quanto anche precedentemente esposto non é possibile fornire indicatori per il 
fatto che la variante in oggetto, data la sua modesta entità in termini di 

trasformazione urbanistica e per i contenuti, non produce nessun effetto o 
interferenza su detti siti Natura 2000.  

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. 
 
10. Conclusioni e valutazioni riassuntive. 
Per quanto sopra è possibile concludere in maniera oggettiva con l’ affermare che 
è improbabile se non impossibile che si producano effetti significativi sul sito Natura 
2000. 

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” 

11. Qualità dei dati. 

Si fa riferimento allo studio di incidenza sul PRGC del Comune di Majano su cui il 
competente Servizio della valutazione d’impatto ambientale della Direzione 
regionale dell’ambiente, ebbe con nota prot. AMB/18633/SIC-80 del 13 /6/2003 a 
firma del Direttore regionale dell’ambiente, ha comunicato ai sensi dell’art.5 

comma 2 del DPR n.357/1997, che “…. Non ha osservazioni da fare per quanto 
attiene alla determinazione del proponente circa l’assenza d’incidenza 
significativa della variante generale al PRGC su siti della rete natura 2000” ed 
anche alla verifica dell’ assenza di significativa incidenza del piano vigente sui siti in 
parola cosi come confermato anche in sede di adozione della più recente 

variante n. 24 al PRGC, giusto elaborato tecnico redatto dall’arch. Mariasilvia 
Bruno e delibera di G.C. n. 258 del 03/12/2013 

 

Majano, ottobre 2015 

 
     IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 
      Arch. Massimiliano Crapis 
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Relazione allegata alla variante del PRGC per valutare se le previsioni 
derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi 
sull'ambiente 

(art.4, comma 3, della L.R. 05.12.2008, n.16) 
 

Premessa 
Il documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui all'art.4 della L.R. 5.12.2008, 
n.16.  
 
Per quanto stabilito dai commi 2 e 3 del citato art. 4 della L.R. 16/2008 si evince che la 

variante in oggetto, di livello comunale rientrando fra i casi disciplinati dal disposto 
congiunto degli artt. 2, comma 1 lett. a), e 4, comma 1 lett. j), della legge regionale 
25.09.2015, n. 21, si configura come strumento interessante piccole aree a livello locale per 
il quale l’autorità competente (la Giunta Comunale secondo le definizioni di cui all’art. 4  
comma 1 lett. c) della L.R. 16/2008), valuta sulla base della relazione allegata al piano se 
le previsioni derivanti dall’approvazione del piano stesso possano avere effetti significativi 

sull’ambiente. 
 
Prevede in sintesi la modifica di un’area attualmente classificata in Zona Omogenea D3 
(Industriale ed artigianale esistente) in una Zona S1 (Servizi ed attrezzature collettive – 
sottozona It: impianti tecnologici). 
 

Nel caso di “piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale”, è 
necessario procedere caso per caso all’esame in funzione dei pertinenti criteri di cui 
all’Allegato I alla parte II del Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni, 
al fine di garantire che per tutte le previsioni sia effettuata la verifica di assoggettibilità alla 
VAS secondo quanto previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo citato. 
 

Interessa inoltre varianti di normativa anch'esse di carattere non sostanziale. 
 
L'Allegato I enumera una serie di criteri di verifica da attribuirsi per decidere se sia 
necessario procedere ad una applicazione della procedura completa di VAS, per un 
determinato piano o programma. 

Nel presente documento, è stata quindi effettuata l’attività di analisi preliminare o 
“Screening” al fine di evidenziarne gli eventuali effetti sull’ambiente ed il relativo grado di 
significatività. 
 

Inquadramento 
Il presente documento integra ed affianca la specifica relazione illustrativa che 
accompagna la variante urbanistica al PRGC, inerente ad alcuni aspetti di carattere 
normativo, in attuazione alle disposizioni di cui all'art.4 della L.R. 5.12.2008, n.16.  

Il documento viene adeguato alle caratteristiche della variante proposta, e si sostanzia in 
una scheda di approfondimento, dedicata al singolo tema affrontato dalla Variante 
stessa. 
Al suo interno, la scheda chiarisce le principali caratteristiche del tema (primo punto), la 
relazione intercorrente con gli aspetti ambientali eventualmente coinvolti (secondo 
punto), evidenziando infine, nel terzo punto, i possibili effetti sull’ambiente derivanti dalla 

predisposizione della medesima Variante urbanistica. 
Per la evidenza dei contenuti prettamente urbanistici della variante e per la 
comprensione delle finalità programmatiche e pianificatorie della stessa, si rimanda 
comunque alla lettura della Relazione illustrativa.  
 
Scheda tipo 
Ognuna delle schede di seguito riportate, in relazione a quanto esplicitato all’Allegato I 
alla parte II del Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni, si sviluppa 
secondo questo schema, illustrando i singoli Temi che compongo la variante e 
rispondendo alle domande riportate nei punti Caratteristiche e Impatti. 
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1) Tema della variante 
Descrizione per ogni tema trattato dalla Variante, delle principali caratteristiche, finalità 

e/o obiettivi. 
 
 
2) Caratteristiche  
Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi: 
2.1) 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; 
2.2) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 

2.3) la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
2.4) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
2.5) 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). 
 
3) Impatti  
Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 
3.1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
3.2) carattere cumulativo degli impatti; 

3.3) natura transfrontaliera degli impatti; 
3.4) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
3.5) entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate); 
3.6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo 
del suolo; 
 
3.7) impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario 
o internazionale. 

 
VARIANTE DI ZONIZZAZIONE N. 1 (unica) 
 

1) Tema della variante 
 
La variante prevede l’estensione della Zona S1 (Servizi ed attrezzature collettive) per circa 
2.600,00 mq da enucleare dalla Zona D3 nell’ambito dell’area artigianale industriale del 
capoluogo 
 
2) Caratteristiche  
Seguono le caratteristiche della variante al PRGC, tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi: 
2.1) La variante non 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. 
2.2) La variante non influenza altri piani o programmi.  
2.3) La variante non altera le previsioni generali del piano per quanto riguarda le 
considerazioni ambientali perchè la superficie è irrisoria ed interessa un area alla periferia 
del capoluogo necessaria per ampliare l’ecopiazzola comunale inserita, peraltro, in un 
ambito destinato ad accogliere attività produttive ed industriali. 

Con detta variante non si intacca la configurazione paesaggistica ed i valori ambientali 
puntuali e generali in riferimento ad uno sviluppo sostenibile. 
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2.4) Non sono rilevabili problemi ambientali pertinenti alla variante; 
2.5) La variante è di carattere urbanistico tuttavia non interessa la normativa comunitaria 
nel settore dell'ambiente. 
 

3) Impatti  
Seguono le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, 
tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi. 
3.1) Non si presumono impatti significativi, gli interventi previsti non alterano le 

caratteristiche dell'ambiente. 
3.2) Per i motivi esposti al punto 3.1) non vi è cumulatività  degli impatti; 
3.3) Non esistono impatti di natura transfrontaliera. 
3.4) Non esistono rischi per la salute umana o per l'ambiente, vista la caratteristica dell’ 
intervento. 
3.5) Si veda il punto 3.4) 

3.6) Non si ha riduzione del valore dell'area e incremento della vulnerabilità della stessa in 
quanto la zona non interessa aree con speciali caratteristiche naturali o del patrimonio 
culturale. 
Non si presume l'alterazione dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 
intensivo del suolo per le caratteristiche delle aree oggetto di variante. 
3.7) La zona non interessa e non è vicina a paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale.  

Pertanto si valuta irrisorio l'impatto. 

Conclusioni finali 

Alla luce delle considerazioni riportate nei punti precedenti, conformemente ai requisiti 
per la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente di cui all’Allegato I alla 
parte II del Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni, si ritiene che per 

la Variante al vigente PRGC in oggetto, relativa agli aspetti gestionali sopra illustrati, non 
sia necessario procedere con l’applicazione completa della procedura di “Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS)”, in quanto: 

- non determina effetti significativi sull’ambiente, trattandosi sostanzialmente di una 
variazione di zonizzazione finalizzata ad incrementare la dotazione delle strutture 
pubbliche a servizio della cittadinanza mediante l’estensione, per una superficie di circa 
390 mq, della ecopiazzola comunale. 

- non stabilisce un nuovo quadro di riferimento per progetti/alternativi di intervento, per le 
caratteristiche della Variante prettamente gestionale di cui sopra, 

- non rientra tra le fattispecie per cui è previsto il procedimento di VAS di cui all'art. 6 del 
Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni  

- non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria. 

Premesso quanto sopra, ritenendo che la Variante non avrà effetti significativi 
sull’ambiente, pur potendo, anche se in minima parte, contribuire in modo coerente alla 
promozione dello sviluppo sostenibile, il Comune di Majano si impegna a proseguire nella 

tutela e salvaguardia delle componenti ambientali, all’interno dei processi di 
pianificazione dei propri strumenti urbanistici, generali e attuativi, in stretta sintonia con le 
disposizioni normative comunitarie in materia. 

Majano, ottobre 2015 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 
      Arch. Massimiliano Crapis 

 


