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Premessa
La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale è stata
introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore
il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale
europeo.
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile
2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata successivamente.

Finalità e struttura del Rapporto Preliminare di verifica
La procedura di verifica di assoggettabilità è definita sia dall’articolo 12 del D. Lgs. 152/06, che
prevede, a differenza del disposto regionale (LR 16/2008) l’invio del Rapporto Preliminare di
verifica ai soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L'autorità procedente trasmette
all'autorità competente un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano e le
informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti
dall'attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs 4/2008. L'autorità
competente trasmette il Rapporto Preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale,
individuati in collaborazione con l'autorità procedente, per acquisirne il parere che deve pervenire
entro 30 giorni. Sentita l'autorità, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verificato se il piano o
programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, l'autorità competente emette il
provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione.
Tale provvedimento deve essere emesso entro 90 giorni dal ricevimento del Rapporto Preliminare
da parte dell'autorità procedente. La verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero la VAS relativa a
modifiche a piani e programmi o a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi
sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente
sovraordinati.
Di seguito viene effettuata la verifica di assoggettabilità del Piano secondo i criteri/ contenuti
indicati dall’art. 12 del D. Lgs. 152/06 e dal relativo Allegato I, che qui si richiamano.
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
attività, 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;
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• 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:
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità 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);
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate);
• 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;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale comunitario o
internazionale.
(evoluzione probabile senza l’attuazione del piano).
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare costituisce il documento per l’espletamento della
procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) dei comuni della Val Cosa e Val d’Arzino (Castelnovo
del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Travesio) che si configura come Piano di Settore.
I comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Travesio, in applicazione
dell’articolo 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006, hanno individuato i seguenti soggetti:
- il proponente: il Servizio Urbanistica – Edilizia Privata e Attività Produttive dei comuni di
Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Travesio
- l'autorità procedente: i Consigli Comunal di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al
Tagliamento, Travesio
- l'autorità competente: le Giunte Comunali di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al
Tagliamento, Travesio
I soggetti competenti in materia ambientale:
1. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia;
2. Azienda Servizi Sanitari n° 6 Friuli Occidentale.
Di seguito si riporta uno schema del percorso valutativo scelto, coerentemente con quanto previsto
per il percorso di Piano, da cui si evince il significato informativo e di condivisione circa la natura e
le modalità di svolgimento della procedura di valutazione che si intende adottare e sulle prime
considerazioni effettuate.
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Schema di procedura valutativa
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Descrizione sintetica del Piano
Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il CLIMA (di seguito PAESC) è lo strumento
pianificatorio attraverso il quale i Comuni della Val Cosa e Val d’Arzino identificano gli ambiti di
intervento per adattare il territorio ai cambiamenti climatici in atto e si impegnano a mettere in atto
nel proprio territorio, entro il 2030, politiche volte a:
-ridurre del 40% le emissioni di CO2;
-aumentare del 27% la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;
-aumentare del 27% l’efficienza ed il risparmio energetico nel proprio territorio.
Il Piano utilizza i risultati dell’Inventario base delle Emissioni per identificare le aree di intervento
che maggiormente sono in grado di offrire opportunità per raggiungere gli obiettivi di riduzione di
CO2 a livello locale. Una volta identificati le aree di intervento e le azioni con cui intervenire
settorialmente, sarà necessario un controllo dei progressi ottenuti.
Monitorare i progressi raggiunti dalle azioni di intervento settoriali intraprese, permette al governo
locale di misurare l’efficacia del proprio Piano d’Azione.
Ogni due anni dalla data di presentazione del proprio Piano d’Azione, i firmatari devono infatti
consegnare un Rapporto sull’Attuazione. Tale Rapporto contiene un elenco dei risultati raggiunti,
sia in termini di misure adottate, sia di riduzioni delle emissioni di CO2 ottenute. Pertanto, a partire
dalle informazioni raccolte nell’Inventario delle Emissioni è possibile individuare gli ambiti prioritari
di intervento, identificando successivamente progetti ed azioni da realizzare per raggiungere
l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 20% sul territorio comunale.
La predisposizione del PAESC obbliga i vari settori dell’Amministrazione Pubblica ad assumere
una visione e pratiche trasversali ed integrate al fine di perseguire una razionalizzazione degli
interventi, un coordinamento e la verifica puntuale dei risultati. I settori principali da prendere in
considerazione nella stesura di un Piano d’Azione sono gli edifici, gli impianti di riscaldamento e
condizionamento, il trasporto urbano, l’illuminazione pubblica, la produzione
locale di energia con particolare attenzione a quella da fonti rinnovabili, i consumi derivanti dai
processi di produzione industriale e l’applicazione di nuove tecnologie.
Per tutti questi ambiti di intervento, il PAESC deve prevedere azioni a breve e lungo termine da qui
al 2020. Le misure a breve termine devono tenere conto successivi 3-5 anni dalla sua
approvazione e devono essere dettagliate e realizzabili. Quelle a lungo termine vanno individuate
con un dettaglio minore. Entrambe tuttavia, vanno monitorate e rendicontate ogni due anni alla
Commissione Europea ed eventualmente riviste.
Il PAESC è costruito attorno a un obiettivo principale e due obiettivi derivati

Ob1

Riduzione CO2 del 40%

(Principale)
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Ob 2

Incrementare risparmio energetico del 27%

(Derivato)
Ob 3

Incrementare produzione energia da Fonti Energetiche Rinnovabili del 27%

(Derivato)
Ob 4

Prevenire e limitare i rischi derivanti dalle conseguenze dell'impatto del

(Derivato)

cambiamento climatico per il proprio territorio e per i cittadini

Il raggiungimento dei 4 Obiettivi entro il 2030 si ottiene attraverso un set di n. 26 Azioni di
Mitigazione e n. 7 Azioni di adattamento del PAESC, interessanti diversi settori: pubblica
amministrazione, edifici residenziali, edifici terziari, illuminazione pubblica, trasporti, settore
industriale, settore agricolo, informazione e coinvolgimento, interventi di difesa del suolo,
infrastrutture, ecc.
Tali azioni sono:

Azioni di Mitigazione
01 COM

Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio negli edifici pubblici

02 COM

Riqualificazione energetica degli impianti termici negli edifici pubblici

03 COM

Contenimento dei consumi elettrici negli edifici pubblici

04 COM

Fonti energetiche rinnovabili negli edifici pubblici: pannelli fotovoltaici

01 TER

Riqualificazione energetica degli impianti termici negli edifici del settore terziario

02 TER

Contenimento dei consumi elettrici negli edifici del settore terziario

03 TER

Fonti energetiche rinnovabili negli edifici del settore terziario: pannelli fotovoltaici

01 RES

Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio negli edifici residenziali

02 RES

Riqualificazione totale edifici residenziali (progetti pilota in campo energetico)

03 RES

Sostituzione dei generatori di calore negli edifici residenziali

04 RES

Contenimento dei consumi elettrici negli edifici residenziali

05 RES

Fonti energetiche rinnovabili negli edifici residenziali: collettori solari termici

06 RES

Fonti energetiche rinnovabili negli edifici residenziali: pannelli fotovoltaici

01 ILL

Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica

01 TRA

Rinnovo del parco veicolare della Pubblica Amministrazione

02 TRA

Rinnovo del parco veicolare privato

03TRA

Interventi di mobilità sostenibile (sistema piste ciclo-pedonali)

04 TRA

Stazioni ricarica elettrica

01 IND

Efficientamento energetico macchinari negli edifici industriali

02 IND

Fonti energetiche rinnovabili negli edifici industriali: pannelli fotovoltaici

01 AGR

Introduzione di colture CO2 assorbenti

01 ENE

Centrali a biomassa e reti di teleriscaldamento
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01 PTU

Pianificazione urbana per la sostenibilità energetica ed ambientale

01 ALT

Energy days

02 ALT

Green Public Procurement GPP

03 ALT

Criteri Ambientali Minimi CAM

Azioni di Adattamento
01

Difesa da rischio idrogeologico (frane, valanghe, smottamenti, ecc.)

02

Difesa da rischio idraulico (allagamenti, esondazioni, ecc.)

03

Prevenzione e contrasto Incendi forestali

04

Riduzione degrado e Impermeabilizzazione dei suoli

05

Tutela sorgenti e corpi idrici a fini idropotabili

06

Adeguamento delle infrastrutture alla resilienza

07

Campagna d’informazione pubblica sui cambiamenti climatici

Rapporto Ambientale Preliminare
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Descrizione del Quadro Programmatico di riferimento
Il PAESC, avendo come finalità la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico tramite,
da un lato, azioni di: promozione del risparmio energetico, controllo, uso razionale, produzione e
generazione diffusa di energia con l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, e dall’altro di difesa
del territorio e delle risorse in un’ottica di resilienza, opera in conformità e in attuazione degli
obiettivi e strategie europee, nazionali e regionali in materia.

Rapporto Ambientale Preliminare
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Strategia Europea per i cambiamenti climatici (aprile 2013)
Per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici, la Commissione Europea ha presentato il 16
aprile 2013 un documento programmatico e normativo per far fronte al previsto aumento medio
delle temperature in Europa Meridionale.
Per rispondere alla necessità degli enti locali di conoscere le vulnerabilità del territorio in rapporto
ai cambiamenti climatici e pianificare opportune strategie di adattamento partecipato per renderlo
più resiliente, Ambiente Italia propone diverse soluzioni di intervento tra cui:
Definizione delle mappe di vulnerabilità del territorio
•

Analisi dei settori strategici di intervento

•

Identificazione e adattamento delle migliori pratiche europee al contesto locale

•

Analisi di fattibilità delle misure di adattamento (drenaggio acque meteoriche, greening

urbano…)
•

Redazione di piani di adattamento

•

Campagne di comunicazione e coinvolgimento della popolazione

La strategia si pone tre obiettivi principali:
•

promuovere l’azione degli Stati membri incoraggiando tutti gli Stati membri ad adottare

strategie globali di adattamento e fornendo loro finanziamenti per aiutarli a sviluppare le loro
capacità di adattamento e i loro piani d’azione . Sosterrà inoltre gli sforzi delle città in tal senso,
invitandole a sottoscrivere un impegno sul modello del Patto dei sindaci (fusosi dal 2015 con il
Patto dei sindaci per il clima e l’energia);
•

azione «a prova di clima» a livello di UE promuovendo ulteriormente l’adattamento nei

settori particolarmente vulnerabili come l’agricoltura, la pesca e la politica di coesione, assicurando
che l’Europa possa contare su infrastrutture più resistenti, e promuovendo l’uso di assicurazioni
contro le calamità naturali e provocate dall’uomo;
•

processo decisionale più consapevole affrontando le lacune nelle conoscenze in materia di

adattamento e sviluppando ulteriormente la piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti
climatici (Climate-ADAPT).
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Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (in corso di redazione)
Lo schema di Piano, curato dalla Direzione generale Clima-Energia del Ministero dell’Ambiente, è
attualmente, nella fase di condivisione con le istituzioni nazionali, le Regioni e le amministrazioni
centrali.
Il Piano identifica sei macroregioni climatiche e diciotto settori particolarmente vulnerabili ai
mutamenti del clima: a seconda della sua area territoriale di appartenenza e del settore di
riferimento, l’utente potrà indicare quali azioni tra quelle previste ritenga prioritarie, assegnando un
livello di rilevanza a ciascuno dei nove criteri: efficacia, efficienza economica, esistenza di
opportunità senza elementi di conflittualità con altri obiettivi di politica pubblica, esistenza di
opportunità “win-win”, robustezza, flessibilità, percorribilità socio-istituzionale, multidimensionalità e
urgenza.
Il PNACC si propone di:
individuare le azioni prioritarie in materia di adattamento per i settori chiave identificati nella SNAC,
specificando le tempistiche e i responsabili per l’implementazione delle azioni;
fornire indicazioni per migliorare lo sfruttamento delle eventuali opportunità;
favorire il coordinamento delle azioni a diversi livelli.
Individuare azioni e programmare interventi coerenti con le strategie di adattamento è di
particolare interesse e urgenza: a questo proposito sono disponibili alcune buone pratiche,
realizzate attraverso progetti europei. La Piattaforma delle Conoscenze individua queste buone
pratiche, favorendo lo scambio e la diffusione, allo scopo di promuovere una maggiore capacità
progettuale.
Il documento, che si propone come strumento strategico aperto e in continuo aggiornamento,
fornisce un quadro delle tendenze climatiche italiane e degli scenari futuri, analizzando gli impatti e
le vulnerabilità del territorio e identificando possibili azioni di adattamento oltre che strumenti di
monitoraggio e valutazione.
L’obiettivo generale è quello di fornire supporto a istituzioni nazionali, regionali e locali per la scelta
delle azioni più efficaci in relazione alle proprie criticità climatiche, oltre che per integrare criteri di
adattamento negli strumenti già esistenti.
Vengono individuati, inoltre, quattro obiettivi specifici:
1) contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti
climatici;
2) incrementare la capacità di adattamento degli stessi;
3) migliorare lo sfruttamento delle eventuali opportunità;
4) favorire il coordinamento delle azioni a diversi livelli.
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Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (2015)
La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), approvata con il decreto
direttoriale n.86 del 16 giugno 2015, individua i principali impatti dei cambiamenti climatici per una
serie di settori socio-economici e naturali e propone azioni di adattamento. A maggio 2016 è stata
avviata l’elaborazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) per
dare impulso all’attuazione della SNAC.
Obiettivi generali
Obiettivo principale della strategia nazionale di adattamento è elaborare una visione nazionale su
come affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, comprese le variazioni climatiche e gli
eventi meteo-climatici estremi, individuare un set di azioni ed indirizzi per farvi fronte, affinché
attraverso l’attuazione di tali azioni/indirizzi (o parte di essi) sia possibile ridurre al minimo i rischi
derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute e il benessere e i beni della popolazione e
preservare il patrimonio naturale, mantenere o migliorare la capacità di adattamento dei sistemi
naturali, sociali ed economici nonché trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno
presentare con le nuove condizioni climatiche. Pertanto l’obiettivo del presente documento è
fornire un quadro di riferimento per l’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici e
porre le basi per: migliorare le attuali conoscenze sui cambiamenti climatici e sui loro impatti,
descrivere la vulnerabilità del territorio, le opzioni di adattamento per tutti i sistemi naturali ed i
settori socio-economici rilevanti, e le opportunità eventualmente associate;promuovere la
partecipazione ed aumentare la consapevolezza dei portatori di interesse nella definizione
di strategie e piani di adattamento settoriali attraverso un ampio processo di comunicazione
e dialogo, anche al fine di integrare l’adattamento all’interno delle politiche di settore in maniera
più efficace; supportare la sensibilizzazione e l’informazione sull’adattamento attraverso una
capillare attività di comunicazione sui possibili pericoli, i rischi e le opportunità derivanti dai
cambiamenti climatici; specificare gli strumenti da utilizzare per identificare le migliori opzioni per
le azioni di adattamento, evidenziando anche i co-benefici, Nell’elaborare il presente
documento il set di azioni ed indirizzi è stato individuato facendo riferimento ai settori di
rilevanza socio-economica e ambientale più vulnerabili ai cambiamenti climatici.
Principi generali
1. Adottare un approccio basato sulla conoscenza e sulla consapevolezza.
Le conoscenze sui possibili impatti dei cambiamenti climatici e sulla vulnerabilità del territorio
nazionale

necessitano

precondizioneessenziale

ancora

di

ampie

e

approfondite

analisi

scientifiche.

Una

per un’appropriata azione di adattamento è migliorare la base

conoscitiva al fine di aumentare la disponibilità di stime più affidabili e ridurre le incertezze
scientifiche circa i futuri cambiamenti climatici e i loro impatti, anche economici. I decisori politici,
gli stakeholder, le comunità locali, le associazioni e i cittadini dovranno avere facile accesso ad
informazioni chiare ed affidabili relativamente alle conseguenze dei cambiamenti climatici affinché
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possa essere sviluppata un’adeguata consapevolezza su questo tema, e a strumenti pratici che
possano guidarli nelle loro scelte.
2. Lavorare in partnership e coinvolgere gli stakeholder e i cittadini.
L’adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici è una sfida che coinvolge - oltre i
governi centrali e le amministrazioni locali (multilevel governance) - un elevato numero di
stakeholder sia del settore pubblico che privato, rilevanti nel processo di adattamento. Il
coinvolgimento attivo dei cittadini e delle loro associazioni può apportare un significativo valore
aggiunto al processo di adattamento ed una migliore consapevolezza ed accettazione pubblica
delle azioni che verranno intraprese. E’ pertanto necessario cooperare a tutti i livelli e
un’attenzione particolare dovrà essere dedicata all’azione concertata con gli stakeholder. Ad
esempio, individuando all'interno delle aree prioritarie d’azione per l’adattamento delle forme di
coinvolgimento dei privati per la condivisione degli obiettivi di intervento e la partnership nella
realizzazione e gestione.
3. Lavorare in stretto raccordo con il mondo della ricerca e dell’innovazione.
Affinché i decisori politici e gli operatori settoriali possano identificare efficaci strategie di
adattamento a potenziali scenari futuri, è necessario che gli stessi siano a conoscenza delle
potenzialità derivanti dalla ricerca e dall’innovazione. La ricerca scientifica deve essere orientata
maggiormente allo sviluppo di analisi del rischio climatico e dei servizi climatici dedicati a settori
particolarmente vulnerabili

quali

infrastrutture, agricoltura,

insediamenti urbani, trasporto,

imprese ed energia. Ad esempio, in un settore come quello agricolo in cui gli impatti dei
cambiamenti climatici sulle rese e sulla qualità possono essere significativi, la ricerca e
l’innovazione assumono un ruolo rilevante per approdare a sistemi di produzione resilienti e
flessibili.
4.Considerare la complementarietà dell’adattamento rispetto alla mitigazione.
Adattamento e mitigazione non sono in contraddizione tra di loro, ma rappresentano due aspetti
complementari della politica sui cambiamenti climatici. Senza azioni efficaci di mitigazione
pianificate in tempo utile, l’entità delle conseguenze sarà tale da rendere l’adattamento più costoso
ed anche, in certi casi, inefficace. L’adattamento non dovrà essere, quindi, in contraddizione con
gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, ma dovrà operare in maniera congiunta con
essi. È importante, ad esempio, garantire la coerenza delle varie politiche e i necessari
collegamenti con gli altri piani nazionali pertinenti, come quelli per l’efficienza energetica e sulle
fonti energetiche rinnovabili.
5.Agire secondo il principio di precauzione di fronte alle incertezze scientifiche.
L’incertezza sulle future emissioni di gas serra globali e sulla conoscenza del clima futuro e dei
suoi impatti, non costituisce un valido motivo per non intervenire preventivamente, perché i danni
prodotti dalla “non azione"’ possono essere più elevati dei costi stessi delle azioni, come il rapporto
IPCC-AR5-WGII (IPCC, 2014) e il rapporto Stern (Stern, 2006) hanno dimostrato. Le azioni
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dovranno essere basate sull’evidenza, facendo uso delle conoscenze scientifiche più recenti, dei
dati e dell’esperienza pratica. Le lacune conoscitive andranno poste all’attenzione della comunità
scientifica affinché la base conoscitiva possa essere migliorata e consolidata nel tempo. Inoltre, le
misure di adattamento, in particolare quelle di tipo non strutturale, implicano benefici ambientali
complessivi a prescindere dall'incertezza delle previsioni future, anche su vasta scala, creando
importanti sinergie con le politiche di sostenibilità ambientale.
6.Agire con un approccio flessibile.
Le politiche e le azioni di adattamento dovranno essere elaborate e pianificate caso per caso, al
fine di rispondere in maniera efficace alle diverse necessità e condizioni regionali e locali, evitando
di adottare un unico approccio valido per tutti i contesti. Tali interventi dovranno tenere conto dei
fattori contestuali quali i processi ambientali, socio-economici, tecnologici, culturali, e politici. E’
necessario adottare un approccio di “gestione flessibile”: poter adattare i progetti all'evolversi delle
condizioni esterne, tenendo in considerazione l'incertezza degli sviluppi futuri, e aggiornando le
politiche di adattamento alle informazioni provenienti dalla comunità scientifica. Questa gestione
flessibile può attuarsi integrando diversi tipi di misure di adattamento, le “misure grigie o strutturali”
che includono soluzioni tecnologiche e ingegneristiche, le “misure verdi o ecosistemiche” che
prevedono approcci basati sugli ecosistemi, e “misure soft o leggere” che implicano approcci
gestionali, giuridici e politici.
7.Agire secondo il principio di sostenibilità ed equità intergenerazionale
Ogni forma di adattamento deve tener conto del principio della sostenibilità e dell’equità
intergenerazionale a fronte della limitatezza delle risorse non rinnovabili. Le risposte agli impatti dei
cambiamenti climatici non dovranno pregiudicare gli interessi delle generazioni future, nonché la
capacità di altri sistemi naturali e dei settori sociali ed economici di perseguire
l’adattamento. Dal punto di vista ambientale andranno quindi favorite misure con effetti positivi
sull’ambiente e sui servizi degli ecosistemi e misure che favoriscono ed utilizzano i processi
naturali. In termini economici dovranno essere favorite le misure con il migliore rapporto costibenefici (intendendosi per costi e benefici non soltanto quelli di natura economica) le cosiddette
misure win-win (misure che permettono di conseguire benefici sia nell’ambito dell’adattamento sia
in altri contesti – ad es. mitigazione dei cambiamenti climatici o riduzione dell’inquinamento
ambientale), le misure no-regret (misure che permettono di conseguire benefici indipendentemente
dall’entità dei cambiamenti climatici). Riguardo agli aspetti sociali dovranno essere considerate
prioritarie le misure che non penalizzino alcun gruppo sociale, che garantiscano effetti positivi sulla
salute e il benessere umano e che siano finalizzate a promuovere la coesione sociale. Particolare
attenzione dovrà essere posta alle azioni di mal-adattamento, in altre parole quelle azioni che non
realizzano l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità, ma al contrario la aggravano e/o riducono la
capacità di far fronte agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Tali azioni possono produrre
benefici di breve termine, ma conducono a conseguenze dannose nel medio - lungo periodo (ad
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es. azioni in conflitto con gli obiettivi di mitigazione, azioni che utilizzino le risorse in maniera non
sostenibile, azioni che distribuiscano i benefici dell’adattamento in maniera non equa nella società,
azioni che limitino le capacità di adattamento di alcuni settori, etc.).
8.Adottare un approccio integrato nella valutazione dell’adattamento.
I cambiamenti climatici e gli effetti ad essi associati hanno impatti sulle attività economiche e sui
sistemi ambientali in tempi e scale spaziali differenti. Essi potranno amplificare le differenze
regionali in termini di qualità e disponibilità delle risorse naturali ed esacerbare i conflitti negli usi di
tali risorse. Sarà quindi importante adottare un approccio integrato intersettoriale al fine di
prevenire conflitti negli obiettivi e negli usi e di promuovere le sinergie con altri obiettivi.
9.Adottare un approccio basato sul rischio nella valutazione dell’adattamento.
I rischi e le opportunità che deriveranno dai cambiamenti climatici dovranno essere analizzati,
valutati e confrontati al fine di formulare obiettivi chiari ed identificare conseguentemente le
risposte prioritarie anche sulla base di determinati ed opportuni criteri (ad es.: urgenza, efficacia,
efficienza, flessibilità, reversibilità, sostenibilità, robustezza, equità, etc.).
10.Integrare l’adattamento nelle politiche esistenti.
L’adattamento dovrà essere integrato nelle politiche e nei processi (ad es.: di decisione politica)
esistenti che spesso non identificano come azione di “adattamento” quanto espresso in quelle
politiche, non solo in campo ambientale, ma anche nell’ambito socio-economico. L’adattamento in
tal senso può essere inteso appunto non solo come una politica ambientale, ma come una pratica
sociale che favorisca il mainstreaming nelle altre politiche pubbliche, ad esempio valutando anche
la possibilità di modificare o integrare la normativa corrente nazionale o regionale, e nelle prassi
del settore privato, ad esempio nella predisposizione delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA)
di impianti e infrastrutture e, più in generale, nella valutazione di piani e progetti, estendendo tali
valutazioni alla salute e sicurezza umana (VIS).
11.Effettuare un regolare monitoraggio e la valutazione dei progressi verso l’adattamento.
L’efficacia delle decisioni ed i progressi compiuti nell’ambito dell’adattamento dovranno essere
oggetto

di

un

monitoraggio

e

di

una

valutazione

continua

attraverso

indicatori

opportunamente validati, che si basino sui processi (per misurare i progressi nell'attuazione delle
misure) e sui risultati (per misurare l'efficacia dell'intervento). Il miglioramento della conoscenza
disponibile, i nuovi risultati sulle mutevoli condizioni climatiche e sui rischi associati, le scoperte
scientifiche che andranno sviluppandosi nel tempo, potranno essere inclusi nel processo di
adattamento soltanto se esso sarà sufficientemente flessibile, in grado cioè di essere modificato
nel tempo e aggiornato periodicamente.
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Contesto regionale
Il quadro normativo del Friuli Venezia Giulia in ambito energetico è delineato dalla Legge regionale
11 ottobre 2012 n. 19 recante “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.
La LR 19/2012 ridefinisce le funzioni e i compiti amministrativi assegnati alla Regione, alle
Province e ai Comuni, sia in ambito autorizzativo razionalizzando la normativa inerenti le
autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili sia in ambito programmatorio definendo quali siano gli
strumenti di pianificazione energetica.
In sintesi, i contenuti degli articoli della legge regionale riguardano:
la previsione del Piano energetico regionale (PER), in sostituzione di quello approvato nel 2007
(art. 5);
l’introduzione del Documento Energetico Comunale (DEC) quale documento di pianificazione
energetica locale (art.6);
l’individuazione degli interventi soggetti ad Autorizzazione unica, i contenuti dell’istanza, l’iter, i
tempi e modalità del procedimento (artt.12-15);
gli interventi autorizzabili mediante Comunicazione al Comune e Procedura Autorizzativa
Semplificata (PAS) (art. 16);
il rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua per impianti idroelettrici nel procedimento
unificato (art. 20);
il catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici (art.
25);
l’ utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici (art. 26);
le sanzioni amministrative per installazione ed esercizio di impianti in assenza delle autorizzazioni
previste (art. 28).
Programmazione energetica regionale
Allo stato attuale, in concomitanza con la redazione del PAESC, la Regione Friuli Venezia Giulia
ha approvato il nuovo Piano Energetico Regionale (PER) con deliberazione di Giunta Regionale
n. 2564 il 22 dicembre 2015.
Gli obiettivi finali del PER, come indicato nel documento, sono:
“ la riduzione dei costi energetici e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, poiché è nota la
correlazione matematica tra il consumo dei diversi vettori energetici e le emissioni in atmosfera, sia
climalteranti che di inquinanti locali. La modalità principale per raggiungere tali obiettivi è
l’efficientamento energetico in tutti i campi, puntando alla tutela e valorizzazione del territorio e
usandone le risorse in modo razionale e sostenibile.”
Il PER è lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi
comunitari, nazionali e regionali vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il
suo utilizzo efficiente e efficace e la capacità di assorbire tale energia da parte del territorio e
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dell’ambiente. La strategia di fondo del PER persegue il principio dello sviluppo sostenibile,
tutelando il patrimonio ambientale storico e culturale e, al tempo stesso, completa le azioni e la
vision economica finanziaria della L.R. 3/2015 Rilancimpresa, orientando il sistema economico alle
"tecnologie pulite", incentivando le imprese a creare nuova occupazione attraverso i green job, con
la promozione di nuove competenze collegate alle nuove professionalità che il settore energetico
richiede.Il PER individua Obiettivi e Misure per lo sviluppo e potenziamento del sistema energetico
regionale e lo realizza all’interno della visione globale della riduzione delle emissioni climalteranti,
come delineato in data 12 dicembre 2015 dall’Accordo di Parigi della COP21 (Conferenza delle
Parti dell’United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Le Misure del
PER, al fine di divenire operative, dovranno essere analizzate per stabilirne la potenzialità
strategica e poi scegliere, tra quelle indicate, quali incentivare perché portino il miglior risultato in
termini di efficienza e efficacia. Il PER è uno strumento dinamico, non rigido e in costante
aggiornamento, data la incessante modifica di politiche, normative e tecnologie sul tema
energetico, tema trasversale e particolarmente legato a aspetti di ricerca scientifica e tecnologica.

Alla luce del difficile momento storico attuale, che richiede un nuovo modello di sviluppo e come da
obiettivi della Strategia europea 20-20-20 (ridurre i consumi energetici, aumentare l’efficienza
energetica della domanda, favorire e promuovere l’uso delle fonti energetiche rinnovabili o F.E.R.),
gli obiettivi finali del Nuovo P.E.R. sono la riduzione dei costi energetici e la riduzione delle
emissioni di gas climalteranti, poiché è nota la correlazione matematica tra il consumo dei diversi
vettori energetici e le emissioni in atmosfera, sia climalteranti che di inquinanti locali. La modalità
principale per raggiungere tali obiettivi è l’efficientamento energetico in tutti i campi, puntando alla
tutela e valorizzazione del territorio e usandone le risorse in modo razionale e sostenibile
(Bioregione, Green Belt – un corridoio ecologico della lunghezza di 12.500 km, che interessa il
Friuli Venezia Giulia, la Repubblica di Slovenia e l’Austria - e Green economy).
I contenuti del Nuovo PER:
- Definizione del sistema energetico regionale attuale L’ultimo bilancio energetico completo,
predisposto da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile) riguarda i dati al 2008, dove risulta che gli apporti da fonti rinnovabili sono
poco incidenti. È stato preparato un quadro al 2012 (Dati ENEA preconsuntivi) e una proiezione
(solo consumi) al 2015, dal quale risulta che il consumo da fonti rinnovabili, in 4 anni, ha avuto una
crescita significativa (quasi del 40%) e che il trend è ancora in aumento. Dall’analisi dello stato
attuale si evince che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia già raggiunto l’obiettivo della
Direttiva 2009/28/CE detta “Burden Sharing” relativa alla percentuale di consumo energetico
garantita da fonti rinnovabili per il 2020. Seguono analisi degli impianti e infrastrutture energetiche
(reti elettriche di trasmissione e distribuzione, gasdotti e oleodotti) e specificazioni degli indicatori
energetici e ambientali europei, nazionali e regionali, necessari alla valutazione dei consumi
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energetici e delle emissioni climalteranti nel contesto territoriale, nonché a monitorare i consumi e
le interazioni con i dati economici e ambientali. Sono stati eseguiti degli approfondimenti sul tema
delle emissioni inquinanti e climalteranti, sui gas climalteranti, sui vettori energetici in ambito
domestico ovvero “fuori rete” (legna, gasolio e GPL) e una analisi del parco veicolare circolante
della Regione. Si trovano due Focus, uno sugli impianti solari termodinamici e uno sull’energia da
fonte idroelettrica.
- Definizione Scenari energetici di riferimento (baseline). Gli scenari sono una descrizione delle
possibili evoluzioni di un sistema complesso, quale l’evoluzione socio economica e ambientale di
un territorio; lo scenario baseline corrisponde allo scenario che si avrebbe in assenza di Piano. Lo
scenario baseline analizza i vettori energetici e le attività che usano i vettori energetici,
concludendo con una analisi dei gas climalteranti, per gli anni dal 1990 al 2030. È valutato lo stato
di raggiungimento dell’obiettivo del “Burden Sharing”. Sono stati delineati gli scenari desiderati del
sistema energetico della Regione secondo il Libro Verde (COM (2014) 15 al 2030).
- Definizione delle Misure del Piano energetico regionale che traguardano le Vision di sistema
europee, quali l’Ambiente, la Crescita, la Competitività e la Sicurezza di approvvigionamento.
Derivano da Vision politiche strategiche regionali quali la Bioregione e la Green Belt, l’aumento di
consumo e produzione di fonti energetiche rinnovabili, la riqualificazione energetica, la sostenibilità
ambientale, gli interventi infrastrutturali con criteri di ecocompatibilità, l’incremento delle
applicazioni tecnologiche e informatiche, l’inseminazione delle conoscenze in campo energetico e
ambientale. Si specificano in 50 misure, approfondite in 31 schede dedicate. In sintesi riguardano
la trasformazione degli impianti tradizionali di produzione di energia in impianti più sostenibili;
l’aumento dell’efficienza energetica nei diversi settori (abitazioni, strutture produttive, agricoltura,
turismo e trasporti); l’incentivazione della conoscenza nel campo dell’energia sostenibile,
utilizzando la ricerca scientifica come fonte di nuove applicazioni concrete, tecnologiche e
informatiche; la predisposizione di Linee guida per incentivi per le fonti energetiche rinnovabili
nonché per l’individuazione delle aree non idonee alle stesse; lo sviluppo della mobilità sostenibile,
soprattutto di tipo elettrico; l’uso responsabile delle risorse regionali; la riduzione delle emissioni di
gas climalteranti in tutti i settori e la ricerca di meccanismi sostenibili per la realizzazione di
infrastrutture energetiche transfrontaliere.
- Definizione della potenzialità strategica delle Misure. Il P.E.R. evidenzia la potenzialità strategica
delle Misure di Piano, tramite una metodologia di ricognizione che le classifica in base alla loro
performance, utile al territorio regionale che può avere, in tal modo, informazioni sulla migliore
attuazione del Piano e, di conseguenza, ottenere il massimo risultato. È stato sviluppato uno
scenario energetico e emissivo risultante dall’applicazione delle Misure a altissima potenzialità
all’anno 2030.
- Definizione della potenzialità socio economica delle Misure. Il PE.R. tratta anche della
potenzialità socio economica delle Misure di Piano, analizzando tre Studi a livello nazionale sulle
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ricadute economiche delle fonti energetiche rinnovabili. Gli studi sono:
· Greenpeace (2014);
· Enel Foundation (2013);
· Convegno del GSE (2013).
Norme Tecniche di Attuazione In Allegato al Piano energetico regionale si trovano le Norme
Tecniche di Attuazione (ai sensi della LR 19/2012 art.5, comma 4, punto g) dove si specifica
l’attuazione del “Burden Sharing” e si delineano precisazioni sulle infrastrutture energetiche lineari,
su altre infrastrutture energetiche, sull’idroelettrico e sul solare termodinamico.
Non sono individuate azioni localizzate specifiche per l'area in oggetto in quanto il PER non si
configura come un programma di localizzazioni

Efficienza Energetica negli edifici
In attuazione della direttiva 2002/91/CE (recepita in Italia dal D.Lgs 192/2005) e della direttiva
2006/32/CE (recepita in Italia dal D.Lgs 115/2008), la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato la
Lr 18 Agosto 2005, n.23 con la quale definisce le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli
strumenti di pianificazione del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione
edilizia, di restauro, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.
La Legge Regionale n. 15/07 introduce le “Misure urgenti in tema di contenimento
dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela
dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.
In particola le finalità della L.r. n. 15/07 sono:
a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da
esso derivanti;
b) l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti
per la sicurezza della circolazione stradale;
c) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta
dagli osservatori astronomici;
d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale inteso anche come territorio, dei
ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che
all'esterno delle aree naturali protette;
e) la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione;
f) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di
tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.
In tale prospettiva, un ruolo fondamentale è rivestito dall’Autorità ambientale, che in Friuli Venezia
Giulia è rappresentata dal Direttore centrale dell’ambiente ed energia in virtù della delibera della
Giunta regionale n. 678 dell’11 aprile 2013.
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Criticità Ambientali
Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 678 dell’11 aprile 2013 è stato assegnato il ruolo
di Autorità ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia, per il periodo di programmazione 20142020, al Direttore centrale dell’ambiente, energia e politiche per la montagna. All’Autorità
ambientale, con tale deliberazione, sono affidati i seguenti compiti:
1. promuovere e verificare l’integrazione della componente ambientale in tutti i settori d’azione dei
fondi riferiti alla programmazione 2014-2020, affinché sia assicurata la coerenza delle strategie e
degli interventi proposti dai documenti di programmazione ai principi dello sviluppo sostenibile,
come indicati dall’UE, nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale;
2. prestare la sua collaborazione alle Autorità di programmazione e gestione dei programmi
operativi nella predisposizione dei documenti di programmazione e nella redazione dei successivi
atti attuativi, nonché durante l’intera fase di attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi;
3. collaborare, per gli aspetti di propria competenza, con le Autorità di programmazione e gestione
programmi operativi, nell’applicazione della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione
ambientale strategica (VAS).
A tale scopo l’Autorità ambientale ha elaborato il rapporto “Politica regionale di coesione 20142020 - Principali criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della Regione Friuli
Venezia Giulia”, approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 2405 del 13 dicembre 2013.
Il rapporto, sulla base di un’analisi dei dati disponibili sulla situazione ambientale del Friuli Venezia
Giulia, individua le criticità presenti nelle diverse aree tematiche (clima, pericolosità di origine
naturale, aria, biodiversità, suolo, ambiente antropico ed ecosistemi acquatici), selezionando tra
queste quelle ritenute prioritarie.
E’ stata quindi individuata, per ciascuna area tematica, una serie di possibili risposte, in grado di
contribuire a risolvere (o mitigare) le criticità segnalate: risposte intese come linee d’azione
prioritarie per le proposte progettuali da finanziare con i Fondi Strutturali.
Piano Regionale di Miglioramento della Qualità dell’aria (PRMQA)
La normativa che regolamenta la materia a livello regionale è la LR 16/2007 Norme in materia di
tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico. Con delibera 537 del 2009 la
Giunta Regionale ha approvato un primo documento di Progetto di Piano regionale di
miglioramento della qualità dell'aria, che anticipa i contenuti sviluppati nel Piano regionale di
miglioramento della qualità dell'aria, quindi con decreto del Presidente n° 124 del 31/5 2010 il
Piano è stato definitivamente approvato.
Successivamente con deliberazione n. 288 del 27 febbraio 2013 la Giunta regionale ha approvato
in via definitiva l’elaborato Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità
dell’aria, parte integrante del vigente Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria. Con
decreto del Presidente n. 47 del 15 marzo 2013 tale elaborato è stato definitivamente approvato.
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Al suo interno è stata effettuata la valutazione delle zone e la classificazione del territorio regionale
come prevista dalla legislazione. Ai sensi del D.Lgs 155/2010 la zonizzazione è stata fatta in
funzione del carico emissivo per gli inquinanti primari: piombo, monossido di carbonio, ossidi di
zolfo, benzene, benzo(a)pirene e metalli, e per gli inquinanti con prevalente o totale natura
“secondaria” : PM10, PM2.5, ossidi di azoto e ozono, la zonizzazione è stata fatta in funzione
delle caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, del carico emissivo e del grado di
urbanizzazione.
Gli obiettivi del Piano riguardano sostanzialmente il risanamento e la tutela della qualità dell’aria
per l’intero territorio regionale L’insieme delle azioni di risanamento e tutela della qualità dell’aria è
finalizzato al raggiungimento di un livello di inquinanti nell’aria al rispetto dei limiti imposti dalla
legislazione vigente. Questo obiettivo è raggiunto con una pianificazione a medio e lungo termine
che prevede specifiche azioni mirate a diminuire ulteriormente la concentrazione di quegli
inquinanti che, sulla base dello scenario di riferimento, evidenziano maggior criticità in ambito
regionale. In sintesi le misure per settore:
Misure riguardanti il settore dei trasporti
Sviluppo di una mobilità sostenibile delle merci e delle persone; Incentivi al rinnovo del parco
veicolare pubblico; Introduzione di un sistema generalizzato di verifica periodica dei gas di scarico
(bollino blu) dei veicoli, ciclomotori e motoveicoli in analogia a quanto già in vigore nel comune
di Trieste; Introduzione del “car pooling” “car sharing” e di sistemi di condivisione di biciclette
pubbliche (“bike sharing”); Introduzione di vincoli nell’utilizzo dei combustibili nei porti da parte
delle navi; Divieto circolazione veicoli pesanti (portata >7,5 t) privati all’interno delle aree urbane;
Realizzazione di parcheggi esterni all’area urbana dotati di un sistema di collegamento veloce e
frequente con il centro cittadino in zone degradate, zone già utilizzate ed ormai dismesse, siti
inquinati compatibili con tale funzione; Estensione delle zone di sosta a pagamento e aumento
delle tariffe nei settori critici; Incremento delle vie pedonali e/o a circolazione limitata; Interventi a
favore dell’incremento delle piste ciclabili cittadine; Estensione del servizio di accompagnamento
pedonale per gli alunni nel tragitto casa-scuola; Interventi di riorganizzazione del trasporto pubblico
per migliorare la flessibilità del servizio in termini di corse, percorsi e fermate orarie; Ottimizzazione
del servizio di carico/scarico merci nei centri urbani.
Misure riguardanti il settore dell’energia
Definizione dei limiti e dei criteri di utilizzo di olio combustibile per il riscaldamento; Impiego delle
biomasse e dell'energia solare, per la generazione di elettricità e calore,in linea con il Programma
di sviluppo rurale e con il Piano energetico regionale della Regione Friuli Venezia Giulia;
Campagne di sensibilizzazione per la sostituzione di elettrodomestici e di sistemi di illuminazione a
bassa efficienza energetica; Incentivazione per l’installazione di impianti di generazione combinata
di energia elettrica e calore e eolico; Supporto alla penetrazione nel terziario di impianti di
combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni, in linea con gli obiettivi del Piano
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Energetico, Programma di dismissione dello stabilimento siderurgico di Servola anche
considerando la realizzazione
one di una nuova centrale termoelettrica a ciclo combinato;
Affiancamento delle aziende medie-grandi
medie grandi attraverso l’istituzione di tavoli tecnici per l’introduzione
nel loro ciclo produttivo di tecnologie a minor impatto sulla qualità dell’aria. Sviluppo di un
programma di efficienza energetica negli edifici pubblici, attraverso la
diagnosi energetica e la successiva applicazione di tecnologie efficaci.
Misure riguardanti la comunicazione, la gestione del Piano e le attività conoscitive dello stato della
qualità dell’aria
a Pedemontana
Pedemo
e Collinare Pordenonese individua tramite distribuzione
Il PRMQA per l’area della
spaziale di sorgenti d’inquinamento puntali censite:
Ozono
Numero di superamenti annui della soglia di 120 microgrammi per metro cubo (intervallo): 40-60
si prevede: classificazione nelle Zone di miglioramento, OZONO (1 livello, minor numero
superamenti).

Azioni di piano
Le misure selezionate si possono dividere in tre categorie:
-

misure riguardanti il settore dei trasporti; sviluppo di una mobilità sostenibile delle merci e

delle persone nel territorio regionale; Incentivi al rinnovo del parco veicolare pubblico Divieto
circolazione veicoli pesanti (portata >7,5 t) privati all’interno delle aree urbane
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-

misure riguardanti il settore dell’energia; Impiego delle biomasse e dell'energia solare, per

la generazione di elettricità e calore, in linea con il Programma di sviluppo rurale e il Piano
Energetico Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, Incentivazione per l’installazione di
impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore, Affiancamento delle aziende
medie-grandi attraverso l’istituzione di tavoli tecnici per l’introduzione nel loro ciclo produttivo di
tecnologie a minor impatto sulla qualità dell’aria, Sviluppo di un programma di efficienza energetica
negli edifici pubblici, attraverso la diagnosi energetica e la successiva applicazione di tecnologie
efficaci
-

misure riguardanti la comunicazione.

Piano di Azione Regionale
E' lo strumento di riferimento per i Comuni finalizzato alla gestione delle criticità legate
all’inquinamento atmosferico. Si attua attraverso i Piani di azione comunali (PAC). Nel dicembre
2011 è stato acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso con deliberazione n.
62, sono state valutate tutte le osservazioni formulate in tale parere e, conseguentemente, sono
state apportate le necessarie e opportune modifiche agli elaborati del Piano d’azione regionale.
Con delibera n. 2596 del 29 dicembre 2011 sono stati approvati in via definitiva dalla Giunta
regionale il- Piano di azione regionale; Con decreto del Presidente n° 10 dd 16/01/2012 il Piano
d’azione regionale è stato definitivamente approvato e pubblicato sul S.O. n.5 al BUR n°4 dd 25
gennaio 2012.
Il Piano, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della LR 16/2007 persegue l’obiettivo di conseguire
sull’intero territorio regionale la prevenzione, il contenimento ed il controllo, nel breve periodo, del
rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.
Le azioni indicate nel Piano dovranno essere puntualmente individuate nei singoli Piani d’azione
comunali e messe in atto nelle situazioni critiche dagli Enti locali.
Classe di azioni
1) Azioni diffuse che possono essere messe in atto su una porzione del territorio quanto più ampia
possibile al fine di garantirne l'efficacia, non necessariamente locale.
2) Azioni locali che dovrebbero essere messe in atto su una porzione del territorio ampia ma che,
per motivi connessi alla realizzabilità dell'applicazione possono essere messe in atto solo
localmente. L'area di applicazione locale, comunque, deve essere resa quanto più ampia possibile.
3) Azioni puntuali che possono essere mirate su specifiche fonti che rivestono un ruolo emissivo
importante, anche se non necessariamente nel loro ambito locale.
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Piano Assetto Idrogeologico (PAI)
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Tagliamento - redatto dall’
Autorità di bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione -definisce le
seguenti pericolosità: pericolosità Geologica, Pericolosità idraulica e Pericolosità valanghiva.
CASTELNOVO DEL FRIULI
Per il territorio in esame le pericolosità individuate sono dei seguenti gradi e tipologie.

Carta
della
Geologica

Pericolosità Individua nel territorio le seguenti pericolosità:
P1 – Pericolosità geologica moderata
P2 – Pericolosità geologica media
P3 – Pericolosità geologica elevata
P4 - Pericolosità geologica molto elevata
Individua anche fenomeni di frana rientranti all’interno
della banca dati dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in
Italia
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Carta
della
Idraulica

Pericolosità Individua nel territorio le seguenti pericolosità:
P1 – Pericolosità idraulica moderata
P2 – Pericolosità idraulica media
P3 – Pericolosità idraulica elevata
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Carta della pericolosità
valanga

da Per questa categoria di pericolosità non sono definite
delle indicazioni specifiche all’interno del PAI

Analizzando infine ciò che è previsto in materia di rischio dal Piano di Gestione delle Alluvioni per il
Distretto Idrografico delle Alpi Occidentali emergono i seguenti aspetti: presenza di aree a R1
Moderato, a R2 Medio e a R3 Elevato.
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CLAUZETTO
Per il territorio in esame le pericolosità individuate sono dei seguenti gradi e tipologie.

Carta

della

Pericolosità Individua nel territorio le seguenti pericolosità:

Geologica

P2 – Pericolosità geologica media
P3 – Pericolosità geologica elevata
P4 - Pericolosità geologica molto elevata
Individua anche fenomeni di frana rientranti all’interno della
banca dati dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia
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Carta della
Idraulica

Pericolosità Individua nel territorio le seguenti pericolosità:
P3 – Pericolosità idraulica elevata
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Carta della pericolosità
da valanga

Rapporto Ambientale Preliminare

31

Comuni della Val Cosa e Val d’Arzino – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima

PINZANO AL TAGLIAMENTO
Per il territorio in esame le pericolosità individuate sono dei seguenti gradi e tipologie.

Carta
della
Geologica

Pericolosità Individua nel territorio le seguenti pericolosità:
P3 – Pericolosità geologica elevata
P4 - Pericolosità geologica molto elevata
Individua anche fenomeni di frana rientranti all’interno
della banca dati dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in
Italia
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Carta
della
Idraulica

Pericolosità Individua nel territorio le seguenti pericolosità:
P2 – Pericolosità idraulica Media
P3 – Pericolosità idraulica elevata
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Carta della pericolosità
valanga

da Non sono presenti prescrizioni in materia

TRAVESIO
Per il territorio in esame le pericolosità individuate sono dei seguenti gradi e tipologie.

Carta
della
Geologica

Pericolosità Individua nel territorio le seguenti pericolosità:
P3 – Pericolosità geologica elevata
Individua anche fenomeni di frana rientranti all’interno
della banca dati dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in
Italia
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Carta

della

Pericolosità Individua nel territorio le seguenti pericolosità:
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Idraulica
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Carta della pericolosità
valanga
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Coerenza tra obiettivi di Piano e obiettivi di Sostenibilità Ambientale
Con valutazione di coerenza si intende un giudizio sulla corrispondenza di un'azione rispetto a un
obiettivo generale che la comunità (europea/nazionale/regionale) si è prefissata. Infatti il concetto
chiave che sta a monte dell’introduzione della V.A.S. è quello della sostenibilità, cioè uno sviluppo
che coniughi economia, società e ambiente senza che nessuno dei tre prevarichi sugli altri.

Verranno

presi

in

considerazione

anche

gli

obiettivi

di

sostenibilità

ambientale

sia

nazionali/internazionali sia regionali, sulla base dei quali e delle criticità ed emergenze presenti,
verrà delineata la proposta di obiettivi/criteri di sostenibilità che dovrà perseguire il PAESC.
E' ormai largamente condiviso il concetto che la tutela dei valori naturali non costituisce un limite
allo sviluppo economico, ma diventa invece una delle condizioni essenziali per lo sviluppo stesso.
Le più recenti teorie sullo sviluppo sostenibile, sostengono che il soddisfacimento dei bisogni della
generazione attuale debba essere realizzato senza che sia compromessa la possibilità delle
generazioni future di soddisfare i propri. Sulla base degli obiettivi di sostenibilità ambientale è stata
svolta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi di piano e tali principi di sostenibilità, così da
verificare se gli obiettivi che si pone il PAESC siano in linea con gli obiettivi precedentemente
elencati o se possano insorgere contrasti in sede di stesura del nuovo piano urbanistico.
Le verifiche sono state svolte incrociando: obiettivi e azioni del PAESC con obiettivi e azioni
generali di sostenibilità, che si sono concretizzati in.
1. matrice di valutazione di coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di Settimo Programma
di Azione per l’Ambiente fino al 2020 - Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta.
2. matrice di valutazione di coerenza delle azioni di Piano con le Azioni di risposta per il territorio
della regione FVG.
Obiettivi ambientali di riferimento
Un primo riferimento per definire un set di obiettivi di sostenibilità ambientale è costituito dagli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG o Sustainable Development Goals) sono un insieme di
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obiettivi pensato per il futuro dello sviluppo internazionale. L'Organizzazione delle Nazioni Unite li
ha creati e promossi come obiettivi globali di sviluppo sostenibile. Gli obiettivi di sviluppo
sostenibile hanno sostituito gli obiettivi di sviluppo del Millennio, scaduti alla fine del 2015, e sono
validi per il periodo 2015-2030. Sono previsti 17 obiettivi e 169 target specifici.
1.

Sconfiggere la povertà... Porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque.

2.

Sconfiggere la fame... Porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la

nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile.
3.

Buona salute... Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età.

4.

Istruzione di qualità... Garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità di

apprendimento permanente eque e di qualità.
5.

Parità di genere... Raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione delle donne

e delle ragazze.
6.

Acqua pulita e servizi igienico-sanitari... Garantire a tutti la disponibilità e la gestione

sostenibile di acqua e servizi igienico-sanitari.
7.

Energia rinnovabile e accessibile... Assicurare la disponibilità di servizi energetici

accessibili, affidabili, sostenibili e moderni per tutti.
8.

Buona occupazione e crescita economica... Promuovere una crescita economica inclusiva,

sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.
9.

Innovazione e infrastrutture... Costruire infrastrutture solide, promuovere

l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione.
10.

Ridurre le diseguaglianze... Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i i.

11.

Città e comunità sostenibili... Creare città sostenibili e insediamenti umani che siano

inclusivi, sicuri e solidi.
12.

Utilizzo responsabile delle risorse... Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili.

13.

Lotta contro il cambiamento climatico... Adottare misure urgenti per combattere il

cambiamento climatico e le sue conseguenze.
14.

Utilizzo sostenibile del mare... Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari

e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.
15.

Utilizzo sostenibile della terra... Proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sostenibile

degli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione,
bloccare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità.
16.

Pace e giustizia... Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile,

garantire a tutti l'accesso alla giustizia e creare istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i
livelli.
17.

Partnership per lo sviluppo sostenibile... Rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare

la partnership globale per lo sviluppo sostenibile
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Un ulteriore e più recente documento in tema si sostenibilità ambientale, è il Settimo Programma
di Azione per l’Ambiente fino al 2020 - Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta, approvato
con Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013,
orientato ad affrontare le sfide per l’ambiente a livello locale, regionale e globale con un sistema di
priorità tematiche definite dai seguenti obiettivi:
-

Obiettivo prioritario 1: proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione

-

Obiettivo prioritario 2: trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio,

efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva
-

Obiettivo prioritario 3: proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente e da

rischi per la salute e il benessere
-

Obiettivo prioritario 4: sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in

materia di ambiente migliorandone l’attuazione
-

Obiettivo prioritario 5: migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica

ambientale dell’Unione
-

Obiettivo prioritario 6: garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di

ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
-

Obiettivo prioritario 7: migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche

-

Obiettivo prioritario 8: migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione

-

Obiettivo prioritario 9: aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide

ambientali e climatiche a livello regionale e internazionale.

Questo sistema, non esaustivo, di obiettivi ambientali di riferimento viene visto avendo sullo sfondo
quelle che sono: le Principali Criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della
regione FVG.
Il documento si pone lo scopo di individuare le principali criticità ambientali esistenti nel territorio
regionale, proponendo possibili risposte verso cui indirizzare le risorse provenienti dai Fondi
Strutturali della Programmazione 2014-2020 avendo riguardo agli obiettivi europei per il loro
utilizzo.
Di seguito la Tabella delle linee d’azione individuate per le varie componenti ambientali.
ID
1

AZIONE
1.CLIMA

1.1

Promuovere interventi di mitigazione attraverso il miglioramento della gestione degli
ecosistemi agricoli con l’incentivazione di pratiche quali, ad esempio, il no o minimum
tillage, le colture di copertura e il sovescio nonché il riutilizzo dei residui agricoli.

1.2

Promuovere interventi di mitigazione attraverso la gestione degli ecosistemi forestali
orientata al sequestro di carbonio, l’utilizzo dei prodotti legnosi, l’utilizzo sostenibile delle
biomasse e dei residui forestali e promozione della filiera energetica corta.

1.3

Migliorare e potenziare l'utilizzo delle fonti rinnovabili e promuovere la produzione ed il
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consumo a basso contenuto di Carbonio.
1.4

Migliorare l'efficienza energetica negli usi finali e promuovere le reti intelligenti.

1.5

Promuovere interventi di mitigazione attraverso una politica dei trasporti che privilegi le
modalità a minor impatto sul clima.

1.6

Promuovere l’utilizzo sostenibile a scopo energetico, di biomasse e/o di residui della
produzione industriale.

1.7

Migliorare l’efficienza nell’utilizzo e nella gestione sostenibile delle risorse idriche e fluviali
attraverso una restituzione di spazi ai corsi d’acqua mediante l’aumento delle superfici di
pertinenza fluviale.

1.8

Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione degli eventi disastrosi naturali,
quali alluvioni, frane, valanghe ed erosioni.

1.9

Migliorare l’efficienza nell’utilizzo e nella gestione sostenibile delle risorse idriche e fluviali
attraverso un risparmio netto (es: waterbanking, utilizzo idrico più efficiente, riduzione
prelievo) della risorsa idrica.

1.10

Aumento della capacità di adattamento agli eventi disastrosi naturali tramite azione
pianificatoria.
Migliorare il monitoraggio e la resilienza degli ecosistemi agricoli e di quelli forestali, nelle
zone di montagna, anche con riguardo al rischio di incendi.

1.11

1.12

Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione dei rischi climatici a livello
regionale e locale.

1.13

Azioni per l’adattamento nella gestione delle risorse naturali e della resilienza della
biodiversità e del territorio fisico.

2.

PERICOLOSITÀ DI ORIGINE NATURALE

2.1

Aumento della resilienza del territorio fisico tramite pianificazione delle opere e delle
misure preventive

2.3

Completamento ed aggiornamento degli strumenti cartografici di conoscenza e
monitoraggio/gestione.

2.4

Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione degli eventi disastrosi naturali,
quali alluvioni, frane, valanghe ed erosioni.

3.
3.1
3.2
3.3

ARIA
Adeguamenti e miglioramenti in impianti di riscaldamento.
Ammodernamento impiantistico industriale.
Promuovere il trasporto collettivo (privilegiando il trasporto non su gomma) ovvero a
modalità di trasporto alternative (ad es. auto elettriche/ibride) e alla plurimodalità, anche
con riferimento al trasporto merci.

4.
4.1

BIODIVERSITÀ
Promuovere la realizzazione di reti ecologiche d'area vasta (es: livello provinciale o STL) e
la diversificazione ecosistemica al fine di ridurre la frammentazione del territorio e
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aumentare la funzionalità ecosistemica anche in relazione ai cambiamenti climatici.
4.2

Interventi diretti di conservazione e ripristino degli habitat, a partire dalle aree protette
terrestri e lagunari, e delle specie a seconda dell’areale di diffusione.

4.3

Interventi di lotta alla diffusione di specie alloctone e invasive con eventuali restocking di
popolazioni autoctone.

4.4

Aggiornamento degli strumenti cartografici di monitoraggio/gestione.

5.
5.1

SUOLO
Riduzione del consumo di suolo mediante introduzione di meccanismi compensativi,
incentivi (ricorso alla fiscalità locale) e rigenerativi e/o recupero ambientale e riutilizzo
prioritario di aree dismesse/degradate nonché riqualificazione urbana/edilizia.

5.2

Completamento ed aggiornamento degli strumenti cartografici di conoscenza e
monitoraggio/gestione.

6.
6.1
6.2
6.3

AMBIENTE ANTROPICO
Riduzione della produzione di rifiuti, intervenendo nel ciclo produttivo industriale.
Promuovere il riutilizzo degli scarti come sottoprodotti e il recupero/riutilizzo dei rifiuti.
Azioni di bonifica in coerenza con le priorità di intervento individuate attraverso un
aggiornamento dei censimenti e mappature.

6.4

Promozione della zonizzazione acustica e dei successivi interventi di risanamento
acustico.

7.
7.1
7.2

ACQUE SUPERFICIALI
Rinaturalizzazione alvei e fasce di pertinenza corpi idrici.
Promuovere la realizzazione e diffusione di siepi interpoderali e fasce tampone, nonché il
loro miglioramento mediante una maggiore strutturazione (es. pluristratificate arboree e/o
arbustive e/o maggiore larghezza) lungo scoline e corsi d'acqua.
Promuovere l'agricoltura a basso input (di fertilizzanti e fitosanitari).
Promuovere il completamento e miglioramento dei sistemi fognari e di depurazione, anche
attraverso la fitodepurazione e con l’utilizzo, laddove necessario, di sistemi di disinfezione
a basso impatto ambientale.

7.3
7.4

7.5

Riduzione dei prelievi da corsi d'acqua a fini idroelettrici anche attraverso le rinegoziazioni
delle concessioni.

8.
8.1
8.2

ACQUE MARINO COSTIERE E DI TRANSIZIONE
Riduzione ed utilizzo più efficiente delle fertilizzazioni in agricoltura nel bacino scolante.
Promuovere il completamento e miglioramento dei sistemi fognari e di depurazione, anche
attraverso la fitodepurazione e con l’utilizzo, laddove necessario, di sistemi di disinfezione
a basso impatto ambientale.

8.3

Ripristino della circolazione idraulica e dello scambio idrico nelle aree lagunari confinate
caratterizzate da scarso ricambio delle masse d'acqua.

9.
9.1

ACQUE SOTTERRANEE
Utilizzo più efficiente e riduzione del dilavamento di nitrati (es: introduzione cover crops;
incentivo all'inserimento coltivazioni a prato permanente o prative poliennali,
preferibilmente specie N-fissatrice.
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9.2
9.3

Promuovere l'agricoltura a basso input (di fertilizzanti e fitosanitari.
Riduzione dei prelievi da falda (per uso domestico, ittiogenico, industriale, irriguo) anche
attraverso le rinegoziazioni delle concessioni.
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OBIETTIVI GENERALI DI
SOSTENIBILITÀ (Settimo
Programma di Azione
per l’Ambiente fino al
2020 - Vivere bene entro
i
limiti
del
nostro
pianeta)
- Obiettivo prioritario 1:
proteggere, conservare e
migliorare il capitale
naturale dell’Unione
- Obiettivo prioritario 2:
trasformare l’Unione in
un’economia a basse
emissioni di carbonio,
efficiente nell’impiego delle
risorse, verde e
competitiva
-Obiettivo prioritario 6:
garantire investimenti a
sostegno delle politiche in
materia di ambiente e
clima e tener conto delle
esternalità ambientali.

PAESC
OBIETTIVI

PAESC
AZIONI

Ob1 Riduzione CO2 del
30%

AZIONI MITIGAZIONE

Ob
2
Incrementare
risparmio energetico del
27%
Ob
3
Incrementare
produzione energia da
Fonti
Energetiche
Rinnovabili del 27 %
Ob 4 Prevenire e limitare i
rischi

derivanti

dalle

conseguenze dell'impatto
del cambiamento climatico
per il proprio territorio e

01 COM

01 ILL

02 COM

01 TRA

03 COM
04 COM
01 TER
02 TER
03 TER
01 RES
02 RES
03 RES
04 RES
05 RES
06 RES

02 TRA
03TRA
04TRA
01 IND
02 IND
01 AGR
01 ENE
01 INF
01 PTU
01 ALT
02 ALT
03 ALT

per i cittadini
AZIONI ADATTAMENTO
01
05
02
06
03
07
04
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Settimo Programma di Azione per l’Ambiente fino al 2020 - Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta
AZIONI DI
MITIGAZIONE
DEL PAESC

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
1

2

3

4

5

6

7

8

01 COM
02 COM
03 COM
04 COM
01 TER
02 TER
03 TER
01 RES
02 RES
03 RES
04 RES
05 RES
06 RES
01 ILL
01 TRA
02 TRA
03TRA
04 TRA
01 IND
02 IND
01 AGR
01 PTU
01 ALT
02 ALT
03 ALT

Matrice di coerenza tra Azioni di Mitigazione del PAESC e Obiettivi Europei di Sostenibilità
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Settimo Programma di Azione per l’Ambiente fino al 2020 - Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta
AZIONI DI
ADATTAMENTO
DEL PAESC

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ
1

2

3

4

5

6

7

8

01
02
03
04
05
06
07

Matrice di coerenza tra Azioni di Mitigazione del PAESC e Obiettivi Europei di Sostenibilità
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AZIONI DI MITIGAZIONE DEL PAESC

01 COM
02 COM
03 COM
04 COM
01 TER
02 TER
03 TER
01 RES
02 RES
03 RES
04 RES
05 RES
06 RES
01 ILL
01 TRA
02 TRA
03TRA
04TRA
01 IND
02 IND
01 AGR
01 ENE
01 PTU
01 ALT
02 ALT
03 ALT

Matrice di coerenza tra Azioni di Mitigazione del PAESC e Linee d’Azione Regionale
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9.3

9.2

9.1

8.5

8.3

8.2

8.1

7.4

7.3

7.2

7.1

6.4

6.3

6.2

6.1

5.2

5.1

4.4

4.3

4.2

4.1

3.3

3.2

3.1

2.3

2.2

2.1

1.13

1.12

1.11

1.10

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

Principali Criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della regione FVG- LINEE D’AZIONE
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AZIONI DI
ADATTAMENTO
DEL PAES C

01
02
03
04
05
06
07

Matrice di coerenza tra Azioni di Adattamento del PAESC e Linee d’Azione Regionale
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6.1
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5.1
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4.1

3.3
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1.9

1.8
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Le matrici dimostrano una parziale difficoltà d’inquadramento diretto tra un Piano di Settore Locale
e Obiettivi e Azioni generali di vasta scala (Europei/Nazionali/Regionali), tuttavia si riscontra, ove
possibile, una coerenza sia degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di sostenibilità sia delle azioni di
Piano con le Linee d’azione. Come prevedibile, vista la natura del Piano, gli effetti più positivi si
hanno per quanto riguarda le componenti ambientali direttamente interessate dalle azioni: in
particolare clima e aria.
Non si registrano incoerenze che potrebbero avere effetti negativi sull’ambiente.
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Coerenza tra obiettivi di Piano e obiettivi di Mitigazione e Adattamento
A completamento del quadro sopra delineato, in termini di sostenibilità generale delle azioni di
Piano viene di seguito effettuata una valutazione di coerenza, sempre intesa come un giudizio
sulla corrispondenza di un'azione rispetto a un obiettivo generale che la comunità
(europea/nazionale/regionale) si è prefissata rispetto alle tematiche della mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici.
Le verifiche sono state svolte incrociando: obiettivi e azioni del PAESC con obiettivi e principi di
mitigazione e adattamento, che si sono concretizzati in:
matrice di valutazione di coerenza delle azioni di PAESC con gli obiettivi di:
-

Strategia Europea per i cambiamenti climatici (2013)

-

Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (2015)

-

Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (2017)
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STRATEGIA EUROPEA PER I
CAMBIAMENTI CLIMATICI (2013)
Obiettivo 1 promuovere l’azione
degli Stati membri incoraggiando
tutti gli Stati membri ad adottare
strategie globali di adattamento e
fornendo loro finanziamenti per
aiutarli a sviluppare le loro capacità
di adattamento e i loro piani
d’azione. Sosterrà inoltre gli sforzi
delle città in tal senso, invitandole a
sottoscrivere un impegno sul
modello del Patto dei sindaci (fusosi
dal 2015 con il Patto dei sindaci per
il clima e l’energia);
Obiettivo 2 azione «a prova di
clima» a livello di UE promuovendo
ulteriormente l’adattamento nei
settori particolarmente vulnerabili
come l’agricoltura, la pesca e la
politica di coesione, assicurando che
l’Europa possa contare su
infrastrutture più resistenti, e
promuovendo l’uso di assicurazioni
contro le calamità naturali e
provocate dall’uomo;
Obiettivo 3 processo decisionale
più consapevole affrontando le
lacune nelle conoscenze in materia
di adattamento e sviluppando
ulteriormente la piattaforma europea
sull’adattamento ai cambiamenti
climatici (Climate-ADAPT).

Cooprogetti scrl

PAESC OBIETTIVI

Ob1 Riduzione CO2 del 30%

Ob 2 Incrementare risparmio
energetico del 27%

Ob 3 Incrementare produzione
energia da Fonti Energetiche
Rinnovabili del 27 %
Ob 4 Prevenire e limitare i rischi
derivanti dalle conseguenze
dell'impatto del cambiamento
climatico per il proprio territorio
e per i cittadini

PAESC AZIONI

AZIONI DI
MITIGAZIONE
01 COM

01 ILL

02 COM

01 TRA

03 COM
04 COM
01 TER
02 TER
03 TER
01 RES
02 RES
03 RES
04 RES
05 RES
06 RES

02 TRA
03TRA
04TRA
01 IND
02 IND
01 AGR
01 ENE
01 INF
01 PTU
01 ALT
02 ALT
03 ALT

AZIONI DI
ADATTAMENTO
01
05
02
06
03
07
04
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STRATEGIA NAZIONALE DI
ADATTAMENTO AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI (2015)
Obiettivo principale:
elaborare una visione nazionale su
come affrontare gli impatti dei
cambiamenti climatici, comprese le
variazioni climatiche e gli eventi
meteo-climatici estremi, individuare
un set di azioni ed indirizzi per farvi
fronte,
affinché
attraverso
l’attuazione di tali azioni/indirizzi (o
parte di essi) sia possibile ridurre al
minimo i rischi derivanti dai
cambiamenti climatici, proteggere la
salute e il benessere e i beni della
popolazione
e
preservare
il
patrimonio naturale, mantenere o
migliorare la capacità di adattamento
dei sistemi naturali, sociali ed
economici nonché trarre vantaggio
dalle eventuali opportunità che si
potranno presentare con le nuove
condizioni climatiche.
Principi generali
1.Adottare un approccio basato sulla
conoscenza e sulla consapevolezza.
2.Lavorare in partnership e
coinvolgere gli stakeholder e i
cittadini.
3. Lavorare in stretto raccordo con il
mondo della ricerca e
dell’innovazione.
4.Considerare la
complementarietà
dell’adattamento rispetto alla
mitigazione.
5.Agire secondo il principio di
precauzione di fronte alle incertezze
scientifiche.
6.Agire con un approccio flessibile.
7.Agire secondo il principio di
sostenibilità ed equità
intergenerazionale
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PAESC OBIETTIVI

PAESC AZIONI

AZIONI DI
MITIGAZIONE
01 COM

01 ILL

02 COM

01 TRA

03 COM
04 COM
01 TER
02 TER
03 TER
01 RES
02 RES
03 RES
04 RES
05 RES
06 RES

02 TRA
03TRA
04TRA
01 IND
02 IND
01 AGR
01 ENE
01 INF
01 PTU
01 ALT
02 ALT
03 ALT

Ob1 Riduzione CO2 del 30%

Ob 2 Incrementare risparmio
energetico del 27%

Ob 3 Incrementare produzione
energia da Fonti Energetiche
Rinnovabili del 27 %

Ob 4 Prevenire e limitare i rischi
derivanti dalle conseguenze
dell'impatto del cambiamento
climatico per il proprio territorio
e per i cittadini

AZIONI DI
ADATTAMENTO
01
05
02
06
03
07
04
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PIANO NAZIONALE DI
ADATTAMENTO AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI (2017)
Obiettivo 1
contenere la vulnerabilità dei sistemi
naturali, sociali ed economici agli
impatti dei cambiamenti climatici;

PAESC OBIETTIVI

Ob1 Riduzione CO2 del 30%

Ob 2 Incrementare risparmio
energetico del 27%
Obiettivo 2
incrementare la capacità di
adattamento degli stessi;
Obiettivo 3
migliorare lo sfruttamento delle
eventuali opportunità;
Obiettivo 4
favorire il coordinamento delle azioni
a diversi livelli.

Ob 3 Incrementare produzione
energia da Fonti Energetiche
Rinnovabili del 27 %
Ob 4 Prevenire e limitare i rischi
derivanti dalle conseguenze
dell'impatto del cambiamento
climatico per il proprio territorio
e per i cittadini

PAESC AZIONI

AZIONI DI
MITIGAZIONE
01 COM

01 ILL

02 COM

01 TRA

03 COM
04 COM
01 TER
02 TER
03 TER
01 RES
02 RES
03 RES
04 RES
05 RES
06 RES

02 TRA
03TRA
04TRA
01 IND
02 IND
01 AGR
01 ENE
01 INF
01 PTU
01 ALT
02 ALT
03 ALT

AZIONI DI
ADATTAMENTO
01
05
02
06
03
07
04

Le matrici dimostrano una piena COERENZA tra un Piano di Settore Locale e Obiettivi e Strategie
di Settore generali di vasta scala (Europee/Nazionali). Non si registrano incoerenze che
potrebbero avere effetti negativi sulla mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.
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Caratteristiche ambientali degli effetti e delle aree che possono essere interessate
Rassegna matrici ambientali
Di seguito si effettuerà un’analisi delle 7 matrici ambientali più rilevanti, considerando in
particolare:
- lo stato di fatto
- le variazioni indotte dallo scenario di piano
- potenziali criticità ambientali causate dallo scenario di piano
- eventuali risposte e mitigazioni del piano alle criticità.

1. Matrice clima
Stato di fatto
Nonostante l’ambito territoriale considerato comprenda quattro comuni tra loro adiacenti, la
particolare posizione nella zona prealpina comporta che vi siano molteplici situazioni climatiche in
relazione alla località considerata, dovute soprattutto alle differenze altimetriche, che variano da
120 m s.l.m. sulle rive del Tagliamento fino a 1396 m sulle montagne di Clauzetto.
La zona, trovandosi ai piedi delle alpi Carniche, è caratterizzata da piogge abbondanti.
Il clima, simile alle altre aree pedemontane, risulta essere più mite e addirittura “rivierasco” per la
maggior esposizione ai venti meridionali e alle brezze che provengono dalla pianura (soprattutto la
Val d’Arzino). Di conseguenza non vi sono condizioni di ristagno di umidità, né condizioni
climatiche estreme nei periodi estivi ed invernali.
Il comuni di Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Travesio rientrano nella zona climatica
E, quello di Clauzetto in zona climatica F.

Dati
climatici

Gradi Giorno
Zona climatica

Castelnovo del
Friuli
2818
E

Clauzetto
3389
F

Pinzano al
Tagliamento
2750
E

Travesio
2746
E

Nel territorio dei Comuni della Val Cosa e Val d’Arzino, il valore della T media annua rientra in un
intervallo 11,7-13,2°C; le temperature minime si registrano nel periodo dicembre - gennaio, mentre
quelle massime in luglio - agosto. I dati sono considerati sono ottenuti dalle tre stazioni
meteorologiche più vicine, che si trovano rispettivamente a Chievolis e Vivaro.
- Pioggia e Precipitazioni
Dopo le Prealpi Giulie, quella delle Prealpi Carniche è la zona del Friuli dove le precipitazioni sono
più abbondanti . Nei primi rilievi a nord di Pordenone la piovosità media annua si attesta intorno ai
2000 – 2300 mm, raggiungendo localmente valori anche superiori.
L’area dei comuni interessati ha una piovosità media annua variabile, a seconda della località
Cooprogetti scrl
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specifica considerata, tra i 1600 e 2200 mm (la piovosità aumenta con man mano che ci si
avvicina alle alpi).
I giorni di pioggia registrano un massimo nel periodo primaverile ed estivo (aprile-agosto),
raggiungendo il minimo nella stagione secca invernale (gennaio - febbraio). Tuttavia è nei mesi di
ottobre e novembre che si registrano le piogge più intense, come si deduce dai valori di pioggia
cumulata.
Di seguito si riportano i dati storici medi (dal 1961 al 2000) del numero medio mensile dei giorni di
pioggia e della pioggia media mensile cumulata (in mm) per le stazioni di rilevamento di Clauzetto,
Pinzano al Tagliamento e Travesio.
Temporali e fenomeni violenti
- Temporali
In zona pianeggiante e collinare del Friuli Venezia Giulia nel semestre più caldo dell’anno, da
aprile a settembre, la frequenza di temporali è di 0.5; questo significa che c’è un temporale ogni
due giorni. Essi sono più frequenti nel tardi pomeriggio (il 35%), mentre la frequenza inferiore
(15%) si presenta durante la mattinata.
- Fenomeni violenti
In Friuli Venezia Giulia accadono mediamente 6 o 7 eventi di fenomeni violenti locali all’anno. La
distribuzione spaziale non è uniforme: la massima frequenza si riscontra sull’alto pordenonese,
sull’alto udinese e lungo la costa. Essi possono accadere lungo tutto l’arco della giornata, ma con
una netta preponderanza per il pomeriggio, e nei mesi che vanno da marzo a novembre con un
massimo in agosto. Quasi tutti gli eventi avvengono in concomitanza al passaggio di un fronte
sulla regione, l’area oggetto di studio è parzialmente interessata da fenomeni violenti.
- Grandine
Da aprile a settembre la frequenza di giorni grandinigeni in pianura e costa è di 0.3; questo
significa che nei sei mesi più caldi dell’anno quasi un giorno su tre c’è un temporale con grandine.
Il massimo si registra nel mese di giugno con una frequenza di 0.4 quando il 65% dei temporali è
grandinigeno.
La distribuzione spaziale del fenomeno non è uniforme e presenta tre massimi come si vede in
cartina. L’area dei comuni considerati non è significativamente colpita da episodi di grandine.

Scenario di Piano
La produzione di inquinanti in atmosfera, in particolare di CO2, che contribuiscono all’effetto serra
con innalzamento delle temperature e aumento dei fenomeni violenti dovrebbe venire ridotta dalle
azioni di efficientamento del patrimonio pubblico e privato, dagli interventi sui trasporti pubblici e
privati e a seguito di utilizzo di fonti rinnovabili per gli utilizzi domestici (riscaldamento /
raffrescamento delle abitazioni).
Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano
Sulla base del confronto fra stato di fatto e scenario di piano non emergono particolari criticità
relative alla matrice clima, viceversa si può prevedere, proprio per il tipo di piano in oggetto, un
impatto pro-attivo di tipo positivo
Cooprogetti scrl
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2. Matrice aria
Stato di fatto
La rete di monitoraggio a cui far riferimento è quella dell’ARPA FVG, costituita da una rete di
stazioni strutturata secondo le indicazioni contenute nel D.M. 20/5/91. I dati relativi alle
concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera vengono raccolti mediante tale rete costituita da
centraline dislocate nell’area del Friuli Venezia Giulia.
I riscontri relativi alla situazione atmosferica della Val Cosa e Val d’Arzino (zona montana + zona
di pianura) riflettono una condizione tipica delle realtà urbane, in cui la “componente traffico”
assieme alla componente riscaldamento/raffrescamento incide in maniera non esclusiva, ma
decisamente significativa, sulla matrice aria. Tuttavia, dagli anni ’90 ad oggi i veicoli a motore, così
come gli impianti termici sono stati interessati da una serie importante di innovazioni tecnologiche
che hanno permesso un significativo decremento di alcune tipologie di emissioni, non va
sottovalutata, nella lettura dei valori registrati e delle conseguenti considerazioni conclusive, le
condizioni atmosferiche, in particolare la velocità e la direzione del vento, nonché la classe di
stabilità atmosferica.
Per ricostruire una determinata distribuzione spaziale delle concentrazioni dei diversi inquinanti, è
necessario disporre di una descrizione dell'ambiente di propagazione (comprensivo di tutti i
parametri meteorologici).
Gli indicatori più significativi dell'inquinamento atmosferico delle aree urbanizzate e di quelle
interessate da flussi veicolari, sono stati individuati nel monossido di carbonio (CO), negli ossidi
d'azoto (NOx), negli ossidi di zolfo (SOx), nei composti organici volatili, tra cui il benzene (C6H6), nel
particolato solido (PM10 e PM2,5). La composizione percentuale di queste sostanze emesse varia a
seconda delle tipologie del parco veicolare circolante, del tipo di carburante che esse impiegano,
delle modalità di circolazione e dei volumi veicolari in transito. Il valore di concentrazione di una
specie chimica stimato in corrispondenza di un dato ricettore è sostanzialmente dipendente da:
- valore di fondo della concentrazione;
- dispersione della quota generata dalle sorgenti considerate; eventuali effetti concorrenti: quali la
reazione fotochimica, la precipitazione (sia nel caso delle polveri, che nel caso di inquinanti solubili
in occasione di pioggia), le fonti naturali (ad esempio emissioni di idrocarburi volatili, ecc.);
morfologia del territorio.
Nella stagione invernale, che risulta la più critica sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico, gli
inquinanti preponderanti sono le polveri (PM10 e PM2.5) e gli ossidi di azoto (NOx), dei quali di
seguito viene data breve sintesi, con dati riferiti al Rapporto Ambientale sulla qualità dell’aria 2016.

Materiale Particolato (PM10 e PM2.5)
Nella zona montana le concentrazioni di materiale particolato, anche nel corso del 2016, sono
risultate molto basse e abbondantemente inferiori ai limiti stabiliti dalla legge per la tutela della
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salute umana. Sull'area montana la serie storica di misure continuative per la postazione copre
pochi anni; dai dati a disposizione, comunque, si osserva una tendenza pressoché stabile, sempre
su valori molto bassi. I valori registrati sono tranquillizzanti e sono al di sotto della soglia di
valutazione inferiore per la media annua, pari a 20 µg/m3, mentre i superamenti delle soglie
inferiore e superiore per il parametro media giornaliera rispettano abbondantemente i limiti
prescritti pari a 35 superamenti all’anno rispettivamente di 25µg/m3e 35µg/m3. In questa
situazione la stessa normativa vigente prevede la possibilità di effettuare il monitoraggio della
qualità dell'aria sulla zona con il solo ausilio della modellistica numerica. Nonostante questa
possibilità, si è preferito continuare anche con i monitoraggi in siti fissi per principio di precauzione.
La concentrazione delle polveri misurate nella zona di pianura è diminuito nel corso del 2016
riportandosi ai livelli degli anni precedenti, dopo l’incremento del 2015. Tutte le stazioni hanno fatto
registrare un trend in discesa per quanto riguarda i superamenti della media giornaliera, mentre
per quanto riguarda la media annua solamente due stazioni hanno mostrato un incremento
rispetto all’anno precedente. Il limite sul numero di superamenti della media giornaliera è stato
oltrepassato in tre stazioni di fondo o da traffico, con valori elevati soprattutto nella parte
occidentale della pianura.

Per quanto riguarda l'andamento delle polveri fini (PM2.5), i dati

mostrano come non vi siano stati superamenti del limite di legge che, ricordiamo, è fissato sulla
sola concentrazione media annuale. Rispetto agli anni precedenti, le polveri fini confermano una
lieve diminuzione nel valore medio annuo rispetto all’anno precedente, mantenendo i valori di
questo inquinante al di sopra della soglia di valutazione inferiore, confermando l’utilità di un
monitoraggio in continuo di questo inquinante che si mantiene comunque al di sotto della soglia di
valutazione superiore.
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Distribuzione spaziale del numero di giorni con media del PM10 superiore a 50 µg/m3 stimata
per il 2016

Distribuzione spaziale della concentrazione media annuale del PM10 stimata sul Friuli Venezia
Giulia per il 2016
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Distribuzione spaziale della concentrazione media annuale del PM2,5 stimata sul Friuli Venezia
Giulia per il 2016

Ozono
L'ozono e un inquinante quasi interamente secondario, cioè non emesso direttamente da sorgenti
antropiche o naturali ma che si forma in atmosfera a seguito di complesse reazioni chimiche che
avvengono in presenza di forte insolazione coinvolgendo, tra gli altri, gli ossidi di azoto (NOx), i
composti organici volatili (COV) e il monossido di carbonio.
Nel corso del 2016 i valori di ozono registrati dalla stazione di misura di Tolmezzo hanno fatto
registrare una marcata flessione rispetto all’anno precedente, portandosi su valori più bassi
dell’ultimo triennio, pur superando sia l’obiettivo a lungo termine che il valore obiettivo, calcolato
come media su tre anni, di 120 µg/m3previsto per la massima concentrazione giornaliera calcolata
sulla media di otto ore. Nel corso dell’anno in esame nella zona di montagna non si sono registrati
superamenti della soglia di informazione, che si valuta sulle medie orarie ed è fissata in 180
µg/m3.
Nel corso del 2016 tutte le stazioni di misura in pianura hanno mostrato notevoli diminuzioni del
numero di superamenti del valore obiettivo di 120 µg/m3rispetto all’anno precedente, riportandosi
sui valori del 2014. Il valore obiettivo, calcolato come valore medio su tre anni, è stato superato in
molte stazioni. Nel corso del 2016 non ci sono stati superamenti della soglia di informazione di 180
µg/m3riferita alla media oraria, e neppure della soglia di allarme di 240 µg/m3, sempre riferita al
valore orario.
Cooprogetti scrl

25

Val Cosa e Val d’Arzino – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima
Rapporto Ambientale Preliminare

Distribuzione spaziale del numero di superamenti di 120 μg/m3 come media massima giornaliera
calcolata su un arco di otto ore per l'ozono per l'anno 2016. Il limite di 25 superamenti è segnato a
titolo indicativo, in quanto riferito ad una media su 3 anni

Biossido di azoto (NO2)
L'andamento delle concentrazioni di biossido di azoto sulla zona montana mostra una situazione
decisamente tranquillizzante con valori, anche nel corso del 2016, inferiori alla soglia di
valutazione inferiore sia per la concentrazione media annua che per i limiti sulle concentrazioni
medie orarie.
L'andamento delle concentrazioni sulla zona di pianura mostra valori generalmente in lieve
diminuzione rispetto all’anno precedente, salvo per la porzione di pianura orientale al di sopra del
goriziano, dove le stazioni hanno fatto registrare aumenti più o meno marcati dei valori di media
annua. Tutte le stazioni di fondo si mantengono comunque al di sotto della soglia di valutazione
inferiore di 26 µg/m3. Valori più elevati, compresi tra la soglia di valutazione inferiore e quella
superiore si registrano in alcune postazioni da traffico. Per quanto riguarda il limite giornaliero,
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nella zona non si sono registrati superamenti di questo limite, e neppure della soglia di valutazione
superiore fissata a 140 µg/m3,pari al 70% del valore limite orario. Si sono registrati alcuni
superamenti della soglia di valutazione inferiore, pari a 100 µg/m3, ossia il 50% del valore limite
orario, nella postazione di fondo di Brugnera e in quelle da traffico di via San Daniele a Udine,
Pordenone centro e Sacile.

Distribuzione spaziale del valore medio del biossido di azoto (NO2) stimata per il 2016

Monossido di carbonio
In regione, tale inquinante da diversi anni non rappresenta più un problema, dato che le
concentrazioni osservate sono sempre notevolmente inferiori alle soglie previste dalla vigente
normativa.
Biossido di zolfo
Anche tale inquinante, come il monossido di carbonio, non risulta problematico a livello regionale.
Benzene
Questo inquinante è tipicamente emesso durante il trasporto su strada. Grazie al miglioramento
tecnologico nei motori e ai sistemi di abbattimento catalitico, le concentrazioni in aria ambiente del
benzene sono in generale molto diminuite.
Dalle ultime analisi effettuate dall'ARPA FVG non si rilevano particolari criticità all'interno della
zona considerata in quanto i valori medi annuali sono tranquillamente inferiori ai limiti di legge.
Scenario di Piano
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EMISSIONI GASSOSE IN ATMOSFERA
La produzione di inquinanti in atmosfera dovrebbe venire ridotta dalle azioni di efficientamento del
patrimonio pubblico e privato, dagli interventi sui trasporti pubblici e privati e a seguito di utilizzo di
fonti rinnovabili per gli utilizzi domestici (riscaldamento / raffrescamento delle abitazioni).
EMISSIONI ACUSTICHE IN ATMOSFERA
Nessuna relazione prevedibile
Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano
Sulla base del confronto fra stato di fatto e scenario di piano non emergono particolari criticità
relative alla matrice aria, viceversa si può prevedere un impatto pro-attivo di tipo positivo
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3. Matrice acqua
Stato di fatto
Acque superficiali
La qualità dei corpi idrici superficiali desunti dai dati ARPA_FVG per l’anno 2016, per le aree più
prossimi, evidenzia la situazione sotto rappresentata.

Localizzazione punti prelievo acque superficiali il punto di prelievo più prossimo risulta
essere sul Torrente Cosa in comune di Travesio (fonte ARPA_FVG)
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Acque sotterranee
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base del modello acquifero, basato sulla
suddivisione in complessi e bacini idrogeologici, ha riconosciuto alcuni grandi comparti, ascrivibili a
corpi montano-collinari, freatici e artesiani di pianura.. La valutazione chimica delle acque
sotterranee prelevate attraverso pozzi freatici o artesiani di soggetti pubblici e privati (effettuate da
ARPA FVG), riferita alla presenza di nitrati e di prodotti fitosanitari, descrive una situazione di
buono stato di qualità nelle aree montane e pedemontane, mentre decresce nelle aree di pianura.
Come riporta ARPA FVG la contaminazione delle acque sotterranee deriva dalle fonti di pressioni
antropiche, sostanzialmente di natura agricola e industriale. La percolazione nelle acque
sotterranee è il destino naturale dello spandimento diffuso/puntuale nel suolo/sottosuolo. L’impatto
è costituito dall’alterazione della qualità chimica delle acque sotterranee, tale a volte da inibirne o
limitarne gli usi legittimi. Il lento processo di rinnovamento di tale acque (in genere proporzionale
alla profondità delle stesse), unito alla modifica quali-quantitativa delle fonti di pressione, viene
testimoniato dai risultati del monitoraggio periodico. La valutazione chimica delle acque
sotterranee prelevate attraverso pozzi freatici o artesiani di soggetti pubblici e privati, riferita alla
presenza di nitrati e di prodotti fitosanitari descrive una situazione di buono stato di qualità nelle
aree montane e pedemontane, mentre decresce nelle aree di pianura.
Per la determinazione della qualità delle acque sotterranee le stazioni di monitoraggio più
prossime presenti sono: Castelnovo e Travesio

Localizzazione punti prelievo acque sotterranee: n.2 punti di prelievo presenti nel territorio
(fonte ARPA_FVG)
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Acque potabili
Il controllo delle acque potabili mira a offrire, ad intervalli regolari, informazioni sulla qualità
organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano, e sull'efficacia degli
eventuali trattamenti (in particolare di disinfezione), in modo tale da verificare che le stesse siano
conformi ai parametri fissati dal decreto. La qualità dell'acqua dipende dalla presenza di una serie
di fattori determinanti, tra cui i principali sono il pH, i nitrati e l’inquinamento batterico.
Di seguito si riportano i risultati medi delle analisi svolte delle acque potabili, dai quali si evince che
nei tre comuni non ci sono stati superamenti dei limiti di legge.

Qualitá Acqua Potabile: in azzurro valori nella norma (fonte ARPA_FVG)

Scenario di Piano
Non si evidenziano aspetti di possibile significatività rispetto alla matrice acqua.
Criticità ambientali insite nello scenario di Piano
In relazione alla natura del PAESC e agli interventi previsti dal Piano di Azione non si riscontrano
criticità correlate.
4. Matrice suolo
Stato di fatto

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
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Sotto l'aspetto geomorfologico il territorio in oggetto si sviluppa in quel settore meridionale delle
Prealpi Carniche confinate ad ovest dai rilievi del Monte Ciaurlec, Col Manzon e dal T. Cosa e ad
est dal Rio Secco fino al Lago del Tul, dai rilievi del Colle delle Pale Rosse e M. Santo.
Le colline che caratterizzano la gran parte del territorio sono formate da rocce recenti, poco
cementate, risalenti al Pontico, Tortoniano, quindi facilmente disgregabili dalle acque come le
siltiti e le argilliti. Più consistenti e con migliori caratteristiche geotecniche e meno sensibili
all'aggressività delle acque sono i conglomerati, i calcari marnosi e i calcari di scogliera. La
tettonica ha piegato, fratturato e disgregato le strutture originarie e le acque hanno collaborato
attivamente scavando incisioni profonde e ripide, il risultato è che la morfologia si presenta molto
articolata. L'abbondante presenza di acque dovuta alla notevole piovosità, porta in tempi
relativamente brevi all'alterazione e disfacimento superficiale delle siltiti e argilliti che,
normalmente, se poste su pendii inclinati maggiori o uguali a 25° perdono stabilità e si
innescano fenomeni gravitativi corticali. La parte montana della Provincia di Pordenone è
composta da una serie di scaglie embricate accavallatesi lungo piani di sovrascorrimento E-W,
immergenti a Nord. che hanno determinato la formazione di tutte le vallate laterali del torrente
Cellina e del fiume Meduna.
I corsi d'acqua principali e tra essi il torrente Cosa, si sono invece impostati secondo la direttrice
Nord - Sud favoriti da un'altra serie di discontinuità tettoniche disposte quasi ortogonalmente a
quelle precedentemente descritte. Il territorio in oggetto è compreso tra due sovrascorrimenti
vergenti a sud; il sovrascorrimento dell'Arzino a nord e quello che interessa i rilievi cretacicoCooprogetti scrl
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cenozoici che fanno da substrato al primo, più a sud. La fronte del secondo sovrascorrimento non
è osservabile, in quanto, secondo i dati geofisici, passa nell'alta pianura friulana a sud delle colline
di Sequals, Pinzano e Ragogna.
Le rocce di questa seconda unità costituiscono una grande piega sinclinale, cui segue, più a
sud, un'anticlinale; ambedue sono vergenti a sud e assimmetriche, con assi diretti quasi estovest. L'area in esame è compresa in un territorio in sollevamento relativo, in un quadro
geodinamicamente compressivo, nel quale essa si comporta genericamente sollevandosi.
Numerose e ben evidenti sono le scarpate dei terrazzi lungo i corsi d'acqua dal Torrente Cellina
al Fiume Tagliamento (Evoluzione strutturale Plio-quaternaria del Friuli e della Venezia GiuliaC.N.R. Progetto Finalizzato Geodinamica -Sottoprogetto Neotettonica - Carulli et alii, 1982). La
parte settentrionale fa parte della cosiddetta zona delle ellissoidi, in particolare di quella del M.
Chiarandeit - M. Ciaurlec - Col Spelat (Dainelli, 1921); essa è caratterizzata da strati calcarei che,
nel fianco sud, presentano un'inclinazione di circa 75° con immersione verso la pianura,
evidenziando una netta discordanza di natura tettonica con la scaglia rossa e con i terreni lapidei
più recenti, che hanno immersione verso sud e verso nord (localmente anche strati rovesciati), in
relazione alla posizione che mantengono all'interno della piega. Elementi tettonici lineari di rilievo
sono le due faglie che mettono a contatto rispettivamente rocce carbonatiche e scaglia rossa e
livelli diversi di rocce terrigene.
Pericolosità idrauliche e sismiche
La classificazione sismica del territorio nazionale indicata nell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione della Giunta Regionale del
Friuli Venezia Giulia n. 845 del 6 maggio 2010 (BUR n. 20 del 19 maggio 2010) per il territorio dei
Comuni della Val Cosa e Val d’Arzino:

Zona sismica

Zona con pericolosità sismica medio-alta, dove gli eventi sismici, seppur di

2

intensità minore, possono creare gravissimi danni

Zona sismica

Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a

3

scuotimenti modesti.

Scenario di Piano
Non si evidenziano aspetti di possibile significatività rispetto alla matrice suolo in aree urbane o
rurali, inoltre considerando che la maggior parte degli interventi avviene sull'edificato esistente,
viene evitata la sottrazione di ulteriore territorio agricolo.
Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano
Non si ravvisano pertanto effetti negativi significativi sulla matrice suolo per l’attuazione del PAES
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5. Matrice flora, fauna ed ecosistemi naturali
Stato di fatto
FLORA e VEGETAZIONE
Nella parte settentrionale del territorio in oggetto la prevalenza vegetazionale è costituita da boschi
cedui, rari quelli da frutto. Prevalgono i querco-carpineti, diffusi lungo tutta la fascia dei rilievi; in
alcuni siti si assiste alla sostituzione parziale del querco-carpineto collinare da parte della robinia
in seguito al taglio drastico. Sono presenti castagneti di notevole estensione in particolare sui colli
di Sequals (Col Palis, Col Palotta), meno frequenti su altri colli. L’utilizzo del castagneto, legato in
buona parte alla produzione di pali da vite, è in diminuzione e si assiste ad un progressivo
abbandono a partire dalle porzioni a quota maggiore, raggiungibili con più difficoltà (Del Favero et
al., 1998).
I coni di detrito sono prevalentemente gestiti come prati permanenti, costituendo la pietrosità, la
granulometria grossolana e la giacitura un insieme di limitazioni tale da sconsigliare
l’avvicendamento con seminativi. I seminativi occupano i settori colluviali e le depressione, ove le
condizioni idromorfe e la grande disponibilità di acqua favoriscono anche l’impianto di pioppeti.
Nella parte meridionale del territorio in oggetto la maggior parte dei terreni è occupata da
seminativi. Nella parte centro-settentrionale assumono una certa rilevanza il prato permanente,
anche se tali destinazioni d’uso sono ridotte rispetto al passato a favore di seminativi o colture
specializzate. La presenza di vigneti e di frutteti è significativa nella parte centrale interessata dal
riordino a fini irrigui.
La vegetazione naturale è costituita da alcuni boschi in corrispondenza delle scarpate dei terrazzi
o ai limiti dei rilievi collinari; in essi prevalgono querce, carpini e robinie. Lungo i corsi d’acqua
minori sono presenti con buona continuità formazioni di ripa, prevalentemente ontaneti, saliceti e
pioppeti. La porzione centrale appare particolarmente povera di formazioni vegetali naturali

FAUNA
L’ambito in oggetto si inserisce in un territorio che ha subito profonde modifiche antropiche, sia a
causa di un intenso sfruttamento agricolo connesso anche ad un utilizzo di aree per fini
produttivi/artigianali, residenziali e infrastrutturali, sia a causa dell'abbandono dei terreni marginali
in pendio con più o meno veloce ricolonizzazione boschiva successiva a stadi con prevalenza di
arbusti. Le attività antropiche hanno portato un abbassamento del grado di naturalità
dell’ecosistema, con un conseguente impoverimento della biodiversità nelle zone ad elevata
antropizzazione, mentre le aree della scarpata e quelle interne all'area golenale sono
caratterizzate da una buona presenza di habitat che permettono a numerose specie di potersi
insediare e trovare siti di riproduzione o di alimentazione. Nell'ambito della fauna terrestre, le
caratteristiche ambientali permettono una presenza delle entità appartenenti alla classe anfibia e
si possono citare elementi di ampia valenza ecologica che si ritrovano abbastanza frequentemente
nei campi coltivati come l'ululone (Bombina variegata), il rospo smeraldino (Bufo viridis);
quest’ultimo è comune lungo l’alveo ed anche nelle superfici sottoposte ad agricoltura estensiva,
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dove si sostituisce al rospo comune (Bufo bufo). Tra gli Anuri si può segnalare ancora la rana agile
(Rana dalmatina), specie che appartiene al gruppo delle rane rosse, tipica di ambienti boschivi, si
sposta anche in zone prative o zone di coltivi, ed è presente in zona in numero limitato: essendo
una specie euriecia é indice di degradazione dell’ambiente. Tra i rettili si ritrovano diverse entità
antropofile quali la lucertola muraiola (Podarcis muralis), il biacco maggiore (Coluber viridiflavus),
predatore della stessa lucertola e di mammiferi di piccola taglia. Per quanto riguarda l'avifauna,
con una sintesi delle principali entità, è possibile riscontrare la presenza nell'area e nel suo
contorno di piccoli uccelli tipicamente legati alle siepi ed alle boscaglie, come la capinera (Silvia
atricapilla), la cinciallegra (Parus major), il merlo (Tardus merula), la passera mattugia (Passer
montanus) e talvolta anche l'averla piccola (Lanius collurio). Tra i frequentatori occasionali più
comuni si possono osservare il pettirosso (Erithacus rubecola), lo scricciolo (Troglodytes
troglodytes) l'usignolo (Luscimia megarhyncos), la cinciallegra (Parus caeruleus). Alcuni fringillidi
visitatori estivi come il Verdone (Carduelis chloris) e turdidi come l’Usignolo (Luscinia
megarhynchos) sono presenti nelle siepi che delimitano le aree coltivate. Fra i rapaci
comunemente è presente la civetta (Athene noctua), poiana (Buteo buteo) ed il gheppio (Falco
tinnuculus); queste entità si ritrovano in aree di vasto raggio, in quanto vanno alla ricerca di
supporto trofico a causa dell’elevata posizione che occupano nella catena alimentare. Tra le
specie più o meno antropofile, in quanto legate agli ambienti utilizzati dall'uomo, si ricorda la gazza
(Pica pica) e la cornacchia grigia (Corvus corone cornix), la quale ha tratto giovamento dalle
semplificazioni dell’ambiente. Nei pressi dei centri urbani si ritrova la tortora dal collare orientale
(Streptopelia decaocto), la rondine (Hirundo rustica), la passera d’Italia (Passer italiane) e la
ballerina bianca (Motacilla alba); tutte queste entità hanno saputo sfruttare gli ambienti
antropizzati. Tra i mammiferi, frequenti sono le specie legate agli ambienti rimaneggiati come la
Talpa comune (Talpa europaea), il Toporagno comune (Sorex araneus), il Topo selvatico
(Apodemus sylvaticus), Arvicola campestre (Microtus arvalis), Topo domestico ( Mus domesticus)
e il Surmolotto (Rattus norvegicus). L'abbondanza dei roditori è in diretta relazione con l'uso
agricolo del terreno, in quanto questo ambiente è per loro una fonte costante di cibo. Sono
presenti, inoltre, il riccio (Erinacaus europaeus), la lepre comune (Lepus capensis),la donnola
(Mustela nivalis) e a faina (Martes foina). Dall'analisi effettuata si evince che l'ambito potrebbe
ospitare saltuariamente specie con caratteristiche ecologiche più specifiche, tra le quali molte delle
specie indicate dalle misure di protezione statali e comunitarie ma per la alterazione subita dagli
ambienti non si ritiene che le previsioni alterino la situazione della fauna dell'ambito o possano
provocare aumento della mortalità diretta o indiretta.

ECOSISTEMI
Nell’accezione più ampia del termine, l’ecosistema può essere inteso come quel sistema (cioè un’insieme di “elementi”)
in cui sussiste una mutua relazione di dipendenza tra i fattori biotici (ossia “viventi”, come la flora e la fauna) e abiotici
(“non viventi”, come l’acqua, il suolo, il clima, ecc.) presente su un territorio. In altre parole l’ecosistema è costituito da
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una comunità di organismi viventi e dai fattori naturali che ne regolano la vita, formanti un sistema omogeneo e
identificabile (bosco, prato, fiume, lago, ecc.).1
Sotto questa lettura è importante precisare che se da un lato l’ecosistema non è un’unità elementare (bensì composta
da molteplici “elementi”), dall’altro l’ecosistema non può essere concepito come una semplice somma di “elementi” in
quanto essi interagiscono tra di loro.
Questi rapporti possono definirsi “dinamici” e in “equilibrio”: infatti la vita in natura è regolamentata da processi utili al
mantenimento della stessa e al contempo legati da una compensazione che equilibra il prevalere di uni o degli altri
(catena e reti alimentari). E in questo sistema complesso si inserisce anche il fattore antropico che, seppur in modo
limitato, viene naturalmente mitigato dalla natura. Tuttavia l’eccedenza delle attività umane sono responsabili di
conseguenze piuttosto gravi, come ad esempio l’alto carico d’inquinamento (atmosferico, acustico), l’eliminazione diretta
e indiretta di habitat naturali (ad esempio per la costruzione di infrastrutture), l’estinzione di specie (floristiche e
faunistiche, in conseguenza alla scomparsa degli habitat).
Nella carta degli habitat (riportata in stralcio) si può leggere il complesso mosaico ecosistemico che caratterizza il
territorio dei quattro comuni, che nelle sule linee ecologiche fondamentali può essere letto come un tipico territorio di
collinare e pedemontano costituito da un insieme di aspetti che lo rendono peculiari e di alto valore naturalistico più di
tanti altri ambienti.

Nella carta della fragilità del territorio viene evidenziata tale caratteristica per il territorio in esame, si vede una
prevalenza di classificazione “molto bassa e bassa e in parte media. Tuttavia la fragilità ambientale di gran parte del
comprensorio mette in evidenza l’importanza di non sottovalutare il ruolo di conservazione degli habitat. In questo
sistema complesso non si può prescindere dalla considerazione, seppur banale, che se una pressione negativa (o
positiva) si sviluppa su uno di questi tasselli naturali, le conseguenze si riversano sia su scala locale sia su scala più
vasta. L’aumento della frammentazione degli ambienti naturali è attualmente considerata una delle principali minacce di
origine antropica alla diversità biologica (Wilson, 1993; Dobson et al., 1999; Henle et al., 2004). La distribuzione e la
trasformazione degli ambienti naturali, la loro riduzione in superficie e l’aumento dell’isolamento, tutte componenti del
processo di frammentazione, influenzano, infatti, la struttura e la dinamica di determinate popolazioni e specie animali e
Il DPCM 27 dicembre 1988, Allegato I, lett. e) riporta: “e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra
loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per
propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale”.

1
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vegetali sensibili, fino ad alterare i parametri di comunità, le funzioni ecosistemiche e i processi ecologici.

Scenario di Piano
Il PAESC non comporterà alterazioni degli habitat e degli habitat di specie elencati ne formulario
standard dei siti Natura 2000 più prossimi al territorio comunale. Non si ravvisano particolari effetti
per le specie della fauna comune potenzialmente presenti.
Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano
Per quanto finora esposto non si rilevano effetti negativi significativi sulla matrice flora, fauna ed
ecosistemi naturali.
6. Matrice paesaggio e patrimonio storico e culturale
Stato di fatto
Secondo quanto riportato dal Piano Paesaggistico Regionale il territorio dei comuni della Val Cosa
e Val d’Arzino rientra parte nell’Ambito di Paesaggio AP4 – Pedemontana Occidentale
(Castelnovo del Friuli; Pinzano al Tagliamento; Travesio) e parte nell’Ambito di Paesaggio AP3 –
Alte Valli Occidentali (Clauzetto)
Nel primo ambito la morfologia delle colline di Castelnovo, Clauzetto e Pinzano, presentano nel
settore settentrionale, una morfologia del rilievo con prevalenza di forme ondulate, data
dall’erosione e modellamento del flysch, con versanti poco acclivi e quote medie sui 500 m, forme
morbide, semipianeggianti, e quote medie sui 350 m al confine collinare esterno. I versanti
marnoso-arenacei sono incisi, anche profondamente da piccoli corsi d’acqua a regime torrentizio.
Altra caratteristica dell’Ambito è il territorio pianeggiante, unita al modellamento della superficie dei
suoli agrari. Modesti forme di rilievo apprezzabili si ergono in corrispondenza dell’argine del
Tagliamento all’altezza di Spilimbergo. Nel settore settentrionale dell’Ambito sono presenti le
bianche ghiaie del letto del Torrente Cosa, che scorre quasi perennemente in subalveo.
La zona marnosa di Castelnovo, ricca di sorgenti, è incisa dal torrente Cosa, dai suoi brevi
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affluenti e da alcuni rii minori. Il reticolo idrografico è costituito anche da una fitta rete di canali di
bonifica e rogge artificiali; tali rogge attraversano i principali centri storici dell’ambito mantenendo il
loro carattere meandrile. I corsi fluviali scorrono generalmente in subalveo, così come il Torrente
Cosa, che attraversa gran parte del settore settentrionale dell’ambito.
L’aspetto naturale e selvaggio delle due strutture collinari di Sequals, completamente
boscate, si contrappone ai pianori riordinati, caratterizzati da terre molto scure, memori di recenti
bonifiche che hanno sostituito l’originario paesaggio della foresta. Strutture lineari, costruite con
sassi provenienti dallo spietramento dei pascoli medioevali e colonizzati da filari di arbusti
autoctoni, hanno costruito, nei punti più drenati, un paesaggio di campi chiusi. La copertura
vegetale dei versanti collinari è data dalla presenza del bosco ceduo di latifoglie mesofile, presente
con densi popolamenti di querce, castagno frassino, aceri, carpini, ontano nero e robinia, spesso
caratterizzato da vegetazione rampicante. Limitata è la presenza del prato stabile, spesso incolto,
ad esclusione delle adiacenze dei centri abitati, ove si rileva la presenza di modeste superfici di
vigneto terrazzato. Il fondovalle del torrente Cosa è caratterizzato dall’associazione tra
l’avvicendamento colturale ed il prato stabile, con la prevalenza di quest’ultimo. La copertura
vegetale verso le colline di Clauzetto è data dall’associazione tra boschi di faggio e di latifoglie
mesofile (aceri, frassini, querce), estesi su piccole superfici, con ampie aree di prato stabile, per lo
più regolarmente sfalciato, una presenza limitata di piccole colture erbacee e frequenti frutteti non
specializzati.
L’insediamento della fascia collinare di Castelnovo, nella parte settentrionale si presenta
polverizzato in decine di borgate, ciascuna con proprio toponimo, talora senza un autentico centro
storico di aggregazione e convergenza. Le Colline di Castelnovo, Clauzetto e Pinzano, presentano
insediamenti diffusi, distribuiti fin dall’antichità sui dossi incisi ed organizzati storicamente, per
piccoli borghi. Le attività agricole coprivano tutte le superfici stabili, non moltissime se si considera
la fragilità dei suoli (argillosi) più produttivi. Le aree di conglomerato che si alternano a fasce con
quelle terrigene erano sfruttate per le colture legnose, soprattutto a castagneto, e permettevano di
integrare la carenza di zone per seminativo. Queste colline, descritte fin dal medioevo come luoghi
deputati alla viticoltura, sono oggi profondamente degradate, con interi villaggi abbandonati e in
rovina. I borghi ancora esistenti sono abitati da una popolazione dedita all’agricoltura solo in
forma residuale, mentre il bosco avanza incontrastato.
Nel secondo ambito la morfologia del rilievo è caratterizzata dalla compresenza di forme a linea di
cresta discontinua, tipica delle rocce dolomitiche (es. Monte Raut) e continua, tipica dei blocchi
calcarei (es. Conca di Claut), ma soprattutto è principalmente caratterizzata da solchi vallivi
particolarmente stretti e allungati, versanti rocciosi, acclivi e scoscesi, che scendono direttamente
sul fondovalle e mettono frequentemente in risalto la geometria degli strati (es. versanti ripidi e
asprissimi dei Monti Jouf e Fara). Diverse e localizzate sono le aree a morfologia più dolce
determinate dal modellamento di materiali terrigeni (Conca di Barcis - Andreis) o conglomerati
(area di Somplago, Cavazzo). Estese sono le aree carsiche (es. M.Prat, M.Ciaurlec),
caratterizzate da particolari fenomeni epigei ed ipogei; il Monte Ciaurlec è un complesso montuoso
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tipicamente carsico nelle sue forme superficiali, nei campi solcati e nelle particolarità geologiche
della forra del torrente Cosa, quali inghiottitoi, grotte, affioramenti fossiliferi e monumenti naturali.
Per la forte tettonizzazione delle rocce sussistono, seppur in genere localizzati, vari fenomeni di
dissesto superficiale dei versanti che generano frane e depositi.
I corsi d’acqua costituiscono un fitto reticolo idrografico; scorrono spesso in forra, solchi
vallivi particolarmente stretti e scoscesi (es. Rio Molassa) o in zone abbondantemente alluvionate,
decisamente bianche (Torrente Cellina). Si evidenzia, inoltre, data dall’abbondanza idrica della
zona, la presenza di vari bacini idroelettrici (lago di Barcis, lago di Tramonti, lago di Selva, lago di
Ciul, lago di Cavazzo ecc.).
La copertura forestale è generalmente molto estesa e continua, caratterizzata dalla
prevalenza di boschi di faggio, localmente misti ad abete bianco e rosso. I versanti meno acclivi
presentano invece generalmente un’associazione fra roccia a vista e vegetazione.
I versanti a Nord-Ovest, ancor più aspri ed acclivi, sono ricoperti da boschi di difficile sfruttamento
e presentano poche aree a pascolo in alta quota. Nel settore meridionale, la copertura vegetale è
caratterizzata in prevalenza da boschi di pino nero discontinui e radi, associati alla roccia, e
localmente alternati a boscaglie termofile semiarbustive. Localmente sono individuabili specie
mediterranee. Sono, inoltre, riscontrabili in quota estese praterie (M. Verzegnis, M. Cuar, M.
Ciarulec). Il versante sud del monte Ciarulec è caratterizzato dagli antichi pascoli delle malghe
pubbliche, mentre il versante nord un tempo insediato con stavoli privati è ora ricoperto da
un bosco continuo e compatto. In generale si assiste ad una spontanea rinaturalizzazione dei
versanti un tempo prativi: nella ripida scarpata prealpina del Ciarulec - Valinis, le praterie di
versante e i castagneti stanno scomparendo, inghiottiti dall’avanzare del bosco selvatico.
I prati stabili, parzialmente abbandonati ed invasi da arbusti, sono presenti principalmente sui
fondovalle e sui versanti delle valli principali, mentre le colture sono molto scarse e concentrate
nelle immediate vicinanze dei centri abitati. Lungo i corsi d’acqua principali sono presenti estesi
popolamenti arbustivi a prevalenza di salici.
Date le condizioni dell’ambito, con valli strette, poco assolate e prive di terreni coltivabili, gli
insediamenti stabili sono radi e localizzati prevalentemente nei fondovalle più aperti. La tipologia
tradizionale prealpina caratterizza generalmente i centri abitati, con locali di tipologie carniche e
dell’Alto Tagliamento. Il fenomeno di abbandono degli insediamenti stabili, soprattutto nelle valli
secondarie, e dei pascoli di alta quota è generalizzato su tutto l’ambito.

L’area centrale ed

orientale presenta una fitta e capillare rete di antichi villaggi che stanno perdendo ogni legame
con il territorio a causa del diffuso processo di abbandono da parte della popolazione residente (e
loro trasformazione di insediamenti di seconde case). Contemporaneamente alcuni fenomeni
evolutivi hanno prodotto la costruzione di incoerenti aree industriali e attrezzature nel fondovalle.
La presenza di insediamenti stagionali (stavoli, malghe e casere) è rilevante, ma in generalizzato
stato di degrado. Nelle Prealpi di Clauzetto, l’insediamento stabile, in forma sparsa, presenta la
tradizionale tipologia prealpina carnica, in genere abbastanza integra, oggetto di interventi di tipo
conservativo, con presenza di stavoli.
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Scenario di Piano
Il PAESC non comporterà alterazioni o variazioni sulle componenti della matrice paesaggio e
patrimonio storico e culturale, per la parte extraurbana. Nel centro edificato gli edifici previsti
dovranno invece necessariamente rapportarsi con il tessuto edilizio tradizionale.
Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano
Si rileva la potenziale assenza di fattori di rischio. Lo strumento PAESC non presenta specifiche
previsioni di localizzazione né detta indici o parametri urbanistico edilizi con effetti diretti sulla
trasformazione del territorio.
7. Matrice Salute pubblica
Stato di fatto
Allo stato attuale dal punto di vista della salute umana non si registrano particolari problematiche.
Per quanto riguarda , in particolare, lo stato della matrice aria e della matrice clima si rimanda ai
paragrafi precedenti.
Scenario di Piano
Riguardo la matrice salute pubblica, il PAESC si propone di ottenere essenzialmente tre risultati:
Riduzione CO2 del 20%;
Incrementare risparmio energetico del 20%;
Incrementare produzione energia da Fonti Energetiche Rinnovabili del 20%.
Tali obiettivi si dovranno/potranno attuare mantenendo invariati o diminuendo i livelli di traffico e le
emissioni in atmosfera presenti sul territorio, interagendo con soggetti privati nella riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio; innalzando complessivamente la qualità di vita, sia in termini di
salute pubblica che di dotazione ed accesso a fonti energetiche alternative, incrementando
l’attività economica e il livello occupazionale nel settore delle energie rinnovabili.

Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano
Non si ravvisano criticità ambientali relative alla salute umana e a tal riguardo si rimanda a quanto
già espresso per la matrice aria e clima
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Valutazione complessiva degli impatti
Al fine di verificare solamente gli effetti potenziali prodotti direttamente dal Piano in esame sull’ambiente,
viene di seguito pertanto sviluppata una matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi,
negativi e nulli rispetto alle principali componenti ambientali.

+ Possibile impatto positivo

- Possibile impatto negativo

Rifiuti

Traffico

O

ATTIVITÁ ANTROPICHE

O

Energia

+

Radiazioni

O

Rumore

O

AGENTI FISICI

O

Salute umana

Suolo

O

culturali

Acqua

+

Beni Paesaggistici e

Aria

+

Biodiversità

Clima

EFFETTI

Flora Fauna

AZIONI del PIANO

COMPONENTI AMBIENTALI

+

O

O

O Nullo

Effetti positivi

n.4

Effetti negativi

n. 0

Effetti Nulli

n. 8

Nella tabella si evidenzia come il Piano in oggetto, vista la sua entità, interferisca con alcune
componenti ambientali, da cui non si evidenziano effetti negativi ma solamente effetti positivi in
quanto l’attuazione del Piano consentirà di ridurre la CO2, incrementare il risparmio energetico,
aumentare la produzione di energia da FER a favore delle componenti: Clima, Aria (qualità),
Salute Umana, e a favore delle attività antropiche: Energia.

Caratteristiche degli effetti che possono indotti dalle Azioni di Piano sulle matrici ambientali
interessate: Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti

Definizioni:
Probabilità: rapporto tra casi in cui l’effetto sulla componente ambientale si manifesta e
quelli in cui l’effetto non si manifesta.
Giudizi possibili: poco probabile, probabile, molto probabile, non significativo : n.v.

Durata: lasso di tempo in cui l’effetto sulla componente ambientale si manifesta.
Giudizi possibili: breve durata, media durata, lunga durata, non significativo : n.v.

Frequenza: rapporto tra casi in cui si manifesta l’effetto sulla componente ambientale e
l’unità temporale di riferimento (in questo caso la vita dell’intervento edilizio proposto).
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Giudizi possibili: poco frequente, frequente, molto frequente, non significativo : n.v.

Reversibilità: capacità del sistema ambientale di riassorbire l’effetto sulla componente
ambientale
Giudizi possibili: reversibile, irreversibile, non significativo : n.v.

CLIMA

Criterio di valutazione

Valore

Probabilità

L’effetto sul clima (o microclima) è probabile.

Durata

La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che
l’effetto sia di lunga durata.

Frequenza

L’effetto è di tipo frequente.

Reversibilità

L’effetto è reversibile.

Carattere cumulativo

Gli effetti limitati si cumulano alle azioni in essere, che possono ottenere effetti
positivi in termini di contrasto all’effetto serra.

Entità ed estensione
nello spazio degli
effetti

L’estensione dell’effetto è poco rilevante oltre il limite amministrativo sarebbe
limitata ai siti di intervento e loro intorno e può interessare solo in parte altre aree
esterne per effetto vettore veicolato.

AMBIENTE ATMOSFERICO ARIA

Criterio di valutazione

Valore

Probabilità

L’effetto sull’aria è probabile.

Durata

La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che
l’effetto sia di media-lunga durata.

Frequenza

L’effetto sull’aria è frequente.

Reversibilità

L’effetto è di tipo reversibile.

Carattere cumulativo

Gli effetti limitati si cumulano alle emissioni in essere, che garantiscono un buon
livello della qualità dell'aria.

Entità ed estensione
nello spazio degli
effetti

L’estensione dell’effetto è limitata ai siti di intervento e loro intorno.

AMBIENTE SUOLO

Criterio di valutazione
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Probabilità

L’effetto sul suolo è probabile.

Durata

La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che
l’effetto sia di media-lunga durata.

Frequenza

L’effetto sul suolo è frequente.

Reversibilità

L’effetto è di tipo reversibile.

Carattere cumulativo

Gli effetti si cumulano agli interventi in essere, che garantiscono un buon livello di
gestione del suolo sotto il profilo della difesa geologica, idrogeologica e idraulica.

Entità ed estensione
nello spazio degli
effetti

L’estensione dell’effetto è limitata ai siti di intervento e loro intorno.

SALUTE UMANA

Criterio di valutazione

Valore

Probabilità

La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che
l’effetto sia di media-lunga durata.

Durata

L’effetto sulla salute umana è potenzialmente a media frequenza.

Frequenza

L’effetto è di tipo reversibile.

Reversibilità

Gli effetti limitati si cumulano ad altri effetti in essere, quali: qualità aria,
microclima, che possono contribuire ad un miglioramento della qualità della vita.

Carattere cumulativo

L’estensione dell’effetto è limitata ai siti di intervento e loro intorno.

Entità ed estensione
nello spazio degli
effetti

La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che
l’effetto sia di media-lunga durata.
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Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente (Allegato
II Direttiva)
1 - In quale misura il Piano 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. In quale misura il Piano influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente
ordinati
Vista la dimensione e la settorialità del Piano in oggetto si può affermare che interferisce in modo
pro-attivo con altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, da un lato: Piani e
Strategie di Adattamento climatico nazionali, Strategie di Adattamento climatico Unione Europea e
dall’altro Piano Energetico Regionale.

3. Pertinenza del Piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Le dimensioni degli interventi sono concretamente molto contenute e quindi le incongruenze con
il concetto di sviluppo sostenibile risultano non apprezzabili.

4.Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma
Il Piano in oggetto non determina la generazione di nessuna problematica di tipo ambientale
rilevante, viceversa risulta pro-attivo in termini di: riduzione inquinamento da CO2, riduzione uso di
risorse naturali, ecc.

5. Rilevanza del Piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell’ambiente
Il Piano in esame ha rilevanza per l’attuazione delle normative comunitarie nel settore del clima,
del contenimento energetico, della riduzione di CO2 e più in generale dell’ambiente e dell’energia.

Pertinenza del Piano o del Programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

6. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti
Il Piano in esame si ritiene abbia caratteristiche tali da comportare effetti positivi sull’ambiente
caratterizzati da probabilità, durata, frequenza, reversibilità e cumulazione degli effetti stessi nei termini
di seguito sintetizzati.

7. Natura transfrontaliera degli effetti
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Il Piano per la sua natura e per la sua entità presenta effetti limitati su aree esterne al confine
amministrativo e non presenta una natura transfrontaliera degli impatti.

8. Rischi per la salute umana o per l'ambiente
Il Piano per la sua natura non determina rischi per la salute umana, viceversa fa registrare
un’azione pro-attiva in termini di contenimento della CO2 e di mitigazione dell’inquinamento e
dell’effetto serra

9. Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate)
L’area interessata direttamente dagli effetti del Piano coincide con la superficie territoriale
comunale pari a kmq 22,50 + kmq 27,90 + kmq 21,95+ kmq 28,40 e coinvolge 880+380+1.525+
1.776 abitanti residenti nei quattro comuni
L’area interessata indirettamente dal Piano coinvolge in parte i comuni limitrofi di Tramonti di
Sotto, Vito d'Asio, Forgaria nel Friuli, Ragogna, San Daniele del Friuli, Sequals, Meduno,
Spilimbergo, la superficie territoriale e gli abitanti residenti coinvolti non sono attualmente
quantificabili.

10- Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
I beni che determinano vincolo paesaggistico, ai sensi della normativa vigente in materia, non
subiranno modifiche sotto il profilo ambientale rispetto alle azioni del Piano.
Rispetto alle Aree Protette non ci prevedono effetti negativi di alcun tipo in quanto le azioni e i loro
effetti sono localizzati a distanze variabili dalle più vicine perimetrazioni da tutelare rappresentate
dai siti della RETE NATURA 2000.
La distanza e la natura delle opere non possono coinvolgere gli habitat e la fauna inserita
all’interno delle perimetrazioni.
I confini comunali e le aree oggetto del PAESC si trovano a differenti distanze rispetto ai Siti
Natura 2000 più vicini e precisamente:
interno ai confini di ZSC avente sigla IT3310003 denominato Monte Ciaurlec e Forra del
Castelnovo del F., Torrente Cosa (3).
Clauzetto
e
Travesio
interno ai confini di ZSC avente sigla IT3310007 denominato Greto del Tagliamento (7).
Pinzano
al
Tagliamento
esterno ai confini
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ZSC avente sigla IT3320015 denominato Valle del Medio Tagliamento (28).
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Quadro dei Siti Natura 2000 Area collinare e pedemontana pordenonese
Per quanto sopra si ritiene che il progetto in argomento non abbia incidenza significativa sui Siti di
Importanza Comunitaria e sulle Zone di Protezione Speciale e pertanto non debba essere
sottoposto a procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del DPR 357/97 art.5, comma 6 e come
previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale_FVG n. 1323/2014.
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Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, considerati gli effetti ambientali irrilevanti del Piano citati e valutate le
caratteristiche dimensionali e la portata territoriale dello strumento si ritiene che oggettivamente il
Piano non determini effetti negativi sull’ambiente.

estensore del Rapporto Ambientale Preliminare:
arch. Massimo FADEL
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