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1

PREMESSA
La valutazione ambientale di Piani e Programmi che possono avere effetti significativi
sull’ambiente è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente). Il suo obiettivo è di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione
di Piani e Programmi al fine di promuovere la sostenibilità e una corretta azione ambientale,
assicurando che sia portate a termine la valutazione ambientale di determinati piani e
programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Si tenga presente che le
dimensioni della sostenibilità nella valutazione ambientale strategica sono quella ambientale,
economica e sociale che devono integrarsi tra loro.
La procedura di VAS comprende: l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto
sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o
approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati
delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a
disposizione delle informazioni sulla decisione.
La Valutazione ambientale strategica (VAS) va eseguita per tutti i piani/programmi nell’ottica di
uno sviluppo durevole e sostenibile, al fine di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, consentendone la rigenerazione e l’utilizzo per le
generazioni successive.

1.1

Riferimenti legislativi
Il Decreto Legislativo 152/2006 di recepimento della direttiva europea è stato modificato, Il
Decreto Legislativo 152/2006 di recepimento della direttiva europea è stato modificato,
La Direttiva 2001/42/CE, “Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” unitamente alle norme statali e regionali
di recepimento, richiedono l’applicazione della procedura VAS valutazione Ambientale strategica
al fine di individuare e valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente e eventualmente
definire le misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali effetti negativi potenzialmente indotti dall'attuazione del Piano.

•

Il Decreto Legislativo 152/2006 di recepimento della direttiva europea è stato modificato, per la
parte riguardante la Valutazione Ambientale Strategica, dal D.Lgs. 4/2008, in vigore dal
13/02/2008. L’art. 35 del nuovo Decreto, recante “Disposizioni transitorie e finali”, prevede che
fino all’adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo trovino diretta
applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.

•

Recepimento regionale rappresentato dalla LR 6 maggio 2005 n°11, recante “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge
comunitaria 2004)”;

•

D.Lgs.3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata
al D.Lgs. 29.06.2010 n.128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma
dell’articolo 12 della legge 18.06.2009, n.69”.
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•

L.R. n.16/2008 e s.m.i. recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia,
urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio
marittimo e turismo.

1.2

Contenuti e finalità del rapporto preliminare
Il Rapporto preliminare contiene una descrizione delle caratteristiche della Variante n. 27 al
PRGC e gli elementi necessari alla verifica di assoggettabilità ed ha lo scopo di dimostrare che le
previsioni derivanti dall’approvazione della Variante oggetto di valutazione non hanno effetti
significativi sull’ambiente.
La sua redazione, poiché s’interviene su di una piccola area a livello locale, trova riferimento
nell’art. 6 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, secondo le disposizioni dettate dall’art. 12
del medesimo e facendo riferimento all’allegato I alla parte secondaPer la variante in oggetto, la giunta comunale, individuata come autorità competente, dovrà
valutare ai sensi della L.R.16/2008 art. 4 comma 3 se le previsioni derivanti dall’approvazione
della stessa possono avere effetti significativi sull'ambiente sulla base della presente relazione di
verifica di assoggettabilità.
A seguito di tale verifica l’Autorità competente, sentita l’Autorità procedente, emette il
“provvedimento di verifica” che assoggetta o esclude la variante urbanistica alla VAS, ai sensi
dell’art. 12, commi 3 e 4.
Si evidenzia sin da ora che il progetto per la realizzazione di un impianto di acquacoltura
biologico denominato “la trota del Cosa” con annessa centralina idroelettrica e laghetto di
pesca sportiva” è già stato sottoposto alla procedura di screening di VIA e, con decreto n.
1600/AMB de 02/09/2015 emesso dal SERVIZIO VIA della DIREZIONE CENTRALE ABIENTE ED
ENERGIA della REGIONE FVG è stato ritenuto che non è da assoggettare alla procedura di VIA di
cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
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2

I CONTENUTI ALLA VARIANTE AL PRGC
La variante al PRGC, sulla base delle direttive emanate dal consiglio comunale con atto n 23 del
18 aprile 2017, per armonizzare la disciplina dettata dalla ZONA AMBIENTALE DEL COSA art. 47
delle norme tecniche, al fine di renderla compatibile con un impianto di acquacoltura biologica,
annessa centralina idroelettrica e laghetto per la pesca sportiva.
Il documento del consiglio comunale si concentrava su tre fondamentali aspetti che qui si
ripropongono succintamente:
a

modalità di realizzazione e caratteristiche costruttive cui l’impianto di acquacoltura e il
laghetto sportivo dovranno attenersi per garantire i principi delle colture biologiche.

b

la questione urbanistica poiché si dovrà valutare se l’iniziativa abbia da essere inserita
come trasformazione compatibile e non in contrasto con i principi dell’AREA
AMBIENTALE DEL COSA e del quadro strutturale che la sottende o se, qualora questo
non fosse ritenuto compatibile, non si dovesse ricorrere a una modifica dello Zooning a
favore della zona E4.1 agricolo - paesaggistica a elevata connettività ecologica
analogamente a quanto avviene nei territori del comune di Pinzano.

c

Il terzo propone il tema dell’accessibilità e per l’accesso all’area e per le sinergie che
essa potrebbe innescare con le attività pubbliche ivi presenti.

Per fare ciò la variante non ha ritenuto necessario modificare lo zooning perché è bastata la
semplice individuazione di un perimetro d’ambito, ricavato sulle peculiarità che il luogo evidenzia
dettando una specifica e particolare integrazione alla norma.
In questo senso il progetto di varante amplia la scala d’intervento per far sì che la trasformazione
abbia, da un lato essere valutata nella sua reale portata che travalica la semplice scala
dell’intervento (allevamento +laghetto per la pesca sportiva), dall’altro si debba procedere a un
approfondimento funzionale poiché la doppia funzione agricola/ludica-sportiva introduce il
concetto di multifunzionalità (1) che in agricoltura è ormai largamente diffuso e condiviso.
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2.1

Il progetto integrato dell’acquacoltura biologica

Si ritiene utile una presentazione del progetto “La Trota del Cosa” quale elemento che motiva la
predisposizione della variante 27 che prendendo spunto dal particolare contesto ambientale
propone di riattivare, in chiave assolutamente moderna ed innovativa, il perduto rapporto del
luogo con l’acqua prevedendo. L’impianto di acquacoltura strutturato principalmente di 4 zone,
che sono:
•
•
•
•
•

Presa e canale di derivazione delle acque
Impianto di allevamento del pesce
Centralina idroelettrica
Zona parcheggio e edifici di servizio
Laghetto di pesca sportiva

Planimetria generale dell’impianto
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2.1.1 Descrizione dell’impianto
La presa è posta a quota di circa 178.60 – 179.00 m. slm. riutilizzando la vecchia roggia che
piegava verso la destra idrografica e alimentava il mulino prima della dismissione degli anni 50.
Da questa tramite condotte interrate si alimentano le vasche di allevamento vero e proprio. Le
vasche saranno costruite in cemento ma seguendo i dettami del REGOLAMENTO (CE) N.
710/2009 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2009 per cui dovranno garantire il fondo
sia quanto più possibile simile a quello naturale; (Articolo 25 septies, c.1, lett. d) e almeno il 5%
della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione
naturale (Articolo 25 octies, c.2, lett. b).

Al termine delle vasche, l’acqua giunge a un canale di scarico ed é immessa nel canale di carico
della centrale idroelettrica che sfrutta il salto di quota, già utilizzato dal mulino, tra le vasche di
allevamento ed il laghetto di pesca sportiva.
La centralina utilizza una turbina a coclea poiché questa permette: robustezza, semplicità
d’installazione e manutenzione, bassi costi di gestione,bassissima velocità di rotazione (circa
massimo 30 r.p.m) e quindi riduzione dell’impatto acustico e infine garantisce un’ottima riossigenazione dell’acqua in uscita dalla vasche di allevamento.
La centrale idroelettrica avrà un salto lordo di concessione di 3.80 m. con potenza nominale
dell’impianto è di circa 35 kW e una produzione annua stimata, per circa 8400 ore di
funzionamento anno, è di 208.105 kWh
E’ prevista inoltre una zona di parcheggio per i fruitori del laghetto di pesca sportiva, mantenuta
a verde con i percorsi in brecciolino di cava.
A valle della centrale idroelettrica è previsto un laghetto di pesca sportiva, che ha anche la
funzione di vasca di decantazione per le acque in uscita dall’allevamento.
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Il laghetto, dall’aspetto e forme naturali, avrà una superficie di circa 8.200 mq con una
profondità massima di circa 2.00-2.20 m. il fondo sarà impermeabilizzato con la stesura di uno
strato di argilla e/o posa di una geomembrana e copertura con materiali locali.
Nel lato sud è prevista l’opera di scarico delle acque e la loro reimmissione nel canale consortile
e sarà garantita l’alimentazione del laghetto comunale.
2.1.2 La gestione e funzionamento dell’impianto di acquacoltura
Il ciclo produttivo del pesce allevato va mediamente dai 10 ai 15 mesi circa e le varie partite di
avannotti raggiungono il peso stabilito per la vendita in momenti diversi, determinando un
avvicendamento nelle distinte vasche, che ne permette un utilizzo ottimale.
Per i principi dell’acquacoltura biologica la densità di allevamento sarà molto bassa, pari a circa
15-20 kg/mc di acqua (contro la media di circa 40 kg/mc dei normali allevamenti intensivi),
secondo i principi contenuti nella sezione 1 dell’allegato XIII Bis del regolamento CE n. 710 del 5
agosto 2009, che prescrive: “….. Produzione biologica di salmonidi in acque dolci:
Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea (Oncorhynchusmykiss) — Salmerino di fontana
nordamericano (Salvelinusfontinalis) — Salmone (Salmo salar) — Salmerino alpino
(Salvelinusalpinus) — Temolo (Thymallusthymallus) — Salmerino di lago nordamericano
(Salvelinusnamaycush) — Salmone del Danubio (Huchohucho)
Sistema di produzione Gli allevamenti di ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti.
La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60 % per
lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti.
Coefficiente di densità massimo Salmonidi non elencati sotto: 15 kg/m 3 , Salmone 20 kg/m 3 ,
Salmotrota e trota iridea 25 kg/m 3 , Salmerino artico 20 kg/m 3 .

La quantità di pesce allevata, considerando una rapporto di 20 kg/mc di volume d’acqua
invasato nelle vasche sarà di circa 800 q.li
Per ciò che concerne l’alimentazione, stante l’intenzione di rientrare protocollo-disciplinare di
produzione della trota “tipicamente friulana” (Marchio AQUA-ERSA FVG) i mangimi utilizzati
dovranno avere le specifiche imposte al fine di avere valori nutrizionali atti a meglio
caratterizzare e distinguere commercialmente il prodotto locale e comunque sempre entro i limiti
del citato regolamento CE 710.
Si richiama la particolarità dell’impianto, che prevede a valle delle vasche di allevamento di una
centralina idroelettrica che riossigenerà l’acqua ed il laghetto di pesca sportiva di circa 8.200
mq., ove non è prevista somministrazione di mangimi al pesce presente. In sostanza la quantità
di alimento non consumato nelle vasche di allevamento, pari a circa 16 kg/giorno, confluirà nel
laghetto presente a valle, dove sarà ingerito dai pesci presenti o andrà a decantare sul fondo del
medesimo. Si può escludere a priori dei rilasci di mangimi nella roggia di Lestans.
In merito al fabbisogno idrico, si sottolinea che il notevole scambio d’acqua garantirà sempre
un’ossigenazione ottimale dell’impianto e in linea con i parametri indicati in letteratura, a tutto
vantaggio della qualità del prodotto finale e risparmiando sui costi dovuti a sistemi di
ossigenazione artificiale.
L’impianto infine a garanzia dei periodi di asciutta, la roggia di Lestans, essendo di fatto un
canale consortile, può essere soggetta, come tutti i canali irrigui a delle asciutte annuali per
consentire al Consorzio la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e dei canali che in
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linea generale le asciutte avvengono nei mesi di marzo – aprile e si limitano, in genere, a periodi
non superiori a 10 giorni a cadenza quinquennale, sarà dotato di un sistema di ricircolo
dell’acqua mediante pompe idrovore, capaci di garantire il ricircolo dell’acqua all’interno
dell’impianto, e ossigenatori.
Il sistema di ricircolo prevede l’installazione di una pompa nei pressi della centrale idroelettrica
che preleva l’acqua dallo scarico del laghetto mediante la tubazione di bypass del lago e la
pompa nell’ultima batteria di vasche, opportunamente tarati i livelli mediante panconi (es. tavole
di legno) consentirà il circolo dell’acqua all’interno delle vasche.
L’acqua una volta transitata nelle vasche, convoglierà nella centrale idroelettrica e da qui al
laghetto. Il passaggio dell’acqua attraverso la turbina a coclea consentirà una buona
riossigenazione e il successivo laghetto la decantazione di elementi in sospensione nell’acqua,
consentendo di evitare l’installazione di un sistema di filtri.
2.1.3 L’iter autorizzativo sostenuto dal progetto
Il progetto è già stato sottoposto alla procedura di screening di VIA e, con decreto n. 1600/AMB
de 02/09/2015 emesso dal SERVIZIO VIA della DIREZIONE CENTRALE ABIENTE ED ENERGIA
della REGIONE FVG è stato ritenuto che non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla
LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Nel procedimento di competenza, il Servizio VIA con nota prot. SVA/14776/SCR/1415 dd. 29
maggio 2015, ha comunicato l’avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui
al D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Sequals, all’Ente Tutela Pesca del
FVG, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da
inquinamento, al Servizio difesa del suolo, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti
e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico
ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia.
Inoltre della presentazione della richiesta di screening è stato dato in data 26 maggio 2015
sintetico avviso sul sito web della Regione FVG, e tutti i documenti progettuali era visibili e
consultabili sul medesimo sito web della Regione e presso il Comune di Sequals.
Durante il procedimento di cui sopra sono pervenute le seguenti osservazioni/pareri relative al
progetto ai sensi del comma 3 dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dall’art.4 bis
della LR 19/1971:
•
•
•

con nota n. 16454 del 16 giugno 2015 da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e
siti inquinati;
con nota n. 4346 del 29 giugno 2015 da parte dell’Ente Tutela Pesca del FVG ;
con nota n. 4425 del 6 luglio 2015 da parte del Comune di Sequals;

Inoltre:
•
con nota n. 18638 del 9 luglio 2015 è stato richiesto il parere al Consorzio di bonifica
Cellina Meduna ed al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche,
tutela acque da inquinamento;
•
con nota n. 18648 del 9 luglio 2015 sono state richieste integrazioni allo Studio
preliminare ambientale;
•
con nota n. 18648 del 6 agosto 2015 sono giunte le integrazioni richieste;
•
con nota n. 21486 del11 agosto 2015 è stato richiesto un parere al Servizio geologico,
pervenuto con nota n. 22315 del 25 agosto 2015;

9/39

Rapporto preliminare

COMUNE DI SEQUALS_________________________________________________
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS DELLA VARIANTE PRGC n.27 AL PRGC

La Commissione tecnico – consultiva VIA con parere n. SCR/58/2015 del 02 settembre 2015, ha
espresso che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il predetto parere della Commissione indica le seguenti considerazioni e valutazioni:
•
•

•
•

•

•

non si rilevano variazioni apprezzabili a carico della matrice aria, clima acustico in fase di
esercizio, traffico indotto in fase di esercizio, acque, suolo;
non si rilevano impatti significativi a carico della fauna in fase di esercizio; in fase di
cantiere, al fine di ridurre possibili interferenze con il periodo riproduttivo di eventuali
specie presenti, in considerazione di quanto dichiarato dal proponente in merito alla
possibile eliminazione di zone di rifugio della fauna, si ritiene opportuno proporre
un’apposita prescrizione che vieti gli interventi di eliminazione di alberature e aree
boscate e/o arbustate nel periodo compreso tra l’inizio di marzo e la fine di giugno;
la realizzazione del progetto, pur introducendo nuove strutture ed un lago nel sito, non
pare determinare un impatto negativo significativo a carico del paesaggio;
in relazione alla flora il progetto prevede l’eliminazione di alcune superfici interessate da
prato stabile che dovranno essere compensate. A tal riguardo va rammentata al
proponente la necessità di verificare presso il competente servizio regionale, la necessità
di ottenere deroga per la riduzione di superfici a prato stabile;
Gli impatti a carico del clima acustico in fase di cantiere paiono sostenibili in
considerazione della distanza del sito di intervento dal centro abitato, dalla presenza di
fasce alberate interposte tra sito e centro abitato e della temporaneità degli stessi. In fase
di esercizio non paiono significativi;
In relazione alla matrice acque non si rilevano impatti significativi derivanti dall’esercizio
dell’attività di piscicoltura a carico dell’ecosistema fluviale, come anche dichiarato
dall’Ente Tutela Pesca e di cui si recepiscono le prescrizioni. Inoltre si rileva che l’esercizio
delle attività di progetto non determina un incremento delle portate derivate dal Torrente
Cosa.

Al fine di limitare l’impatto ambientale del progetto, il decreto del SERVIZIO VIA n. 1600/AMB
del 02/09/2015, impone le seguenti prescrizioni:
1)
2)

3)

4)
5)

gli interventi di eliminazione delle alberature e delle aree boscate e/o arbustate non
vanno eseguiti nel periodo compreso tra l’inizio di marzo e la fine di giugno;
la griglia fine, prevista presso la presa “secondaria” subito a monte dell’allevamento, e
quella presso lo scarico a valle del laghetto di pesca sportiva devono avere luce libera tra
le barre non superiore a 25 mm, al fine di evitare il passaggio di fauna ittica selvatica, ai
sensi dell’Art. 4 ter della LR 19/1971. Tale prescrizione sia inserita nel disciplinare di
concessione per la derivazione d’acqua come previsto dal medesimo articolo;
devono essere presenti nell’area di cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi,
di impedire eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività
vadano ad inquinare il terreno e le acque superficiali;
non si devono disperdere nell’ambiente cemento o altri materiali;
a salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell’Art. 4 quinquies della LR 19/1971, nel caso
di asciutte artificiali, di lavori in alveo o di manovre idrauliche che riducono in modo
anomalo la portata, il livello o l’estensione dei corpi idrici, il soggetto esecutore deve
darne comunicazione scritta all’ETP, con anticipo di almeno cinque giorni.
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2.2

I contenuti fondamentali della variante al prgc
Come detto la variante 27 ha come obiettivo principale l’aggiornamento della disciplina della
Zona Ambientale del Cosa affinché la stessa sia compatibile con l’insediamento dell’impianto di
acquacoltura biologica.
La questione è stata affrontata e risolta senza intervenire sullo Zooning, in quanto, stante il
contesto ambientale e storico in cui si colloca, si è ritenuto l’intervento compatibile con gli
obiettivi del PRG attraverso il riconoscimento della peculiarità del luogo con e la predisposizione
di specifico ambito regolato da prescrizioni particolari.
Ma se questo dava affidamento di compatibilità urbanistica altresì non si poteva affermare che
potesse garantire la qualità paesaggistica ambientale; era necessario costruire un nuovo
strumento di controllo che non appartenesse al solo mondo del “misurabile” quale potrebbe
essere il semplice apparato normativo che accompagna il PRG ma che sapesse governare anche
le trasformazioni che si svolgono in territori diversi da quelli della sola “quantità”.
Lo strumento individuato è stato quello di un piano direttore, dal carattere assolutamente
indicativo ma capace di misurare le coerenze interne ed esterne all’area di trasformazione,
valutare la struttura e le gerarchie del sistema degli accessi, procedere al controllo di qualità dei
volumi edificabili e garantire il rigoroso rispetto del paesaggio quale bene essenziale non solo
per la comunità ma ancora di più per l’attività che lì si vuole installare.
Il nuovo strumento pone su un piano di coerenza le scelte distinguendo prima il polo produttivo
da quello ludico sportivo, poi istituendo una griglia di principi cui la nuove edificazione dovrà
attenersi ed infine fare si che questo non resti sistema chiuso ma dialoghi ed arricchisca anche le
parti esterne prima far tutti le attrezzature sportive comunali ivi presenti.
In definitiva in relazione si sostiene che …. la variante risponde positivamente alle indicazioni
impartite, é costruita tenendo conto della forte connotazione del luogo e della necessità di
garantire lo sviluppo/conservazione ambientale e, se adeguatamente controllata, è
perfettamente compatibili con gli obiettivi della zona. patto però che tale compatibilità fosse
verificata in ordine alla sua sostenibilità su almeno precisi criteri che sono:
.

Criterio della Sostenibilità urbanistica

.

Criterio della Sostenibilità economica

.

Criterio della Sostenibilità ambientale e paesaggistica

.
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Viabiltà esterna principale
Viabilità di servizio/lenta
Viabilita privata di accesso
Punti di vista sul bordo scarpa

1

ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTO, !
MAGAZZINI, E DEPOSITI

2
3

VASCHE DI ALLEVAMENTO, SUPERFICI
D'ACQUA

4
5
6
7

AGRITURISMO, BAR RISTORANTINO,
UFFICI, LEZIONI DIDATTICHE

Limite area progetto

Adduzione attraverso il
riutilizzo del tracciato
vecchia roggia

8

PARCHEGGIO

CENTRALINA ELETTRICA
LAGHETTO
LAGHETTO ESISTENTE
FABBRICATO MULINO DISMESSO,
(in tratteggio le demolizioni)

1
2

5

Bordo scarpata
di delimitazione
piano superiore

3

4
Indicazione di politica
per trovare sinergie tra le
funzioni private e quelle
pubbliche

6
vinciale

ada pro

alla str

22

8

7

area urbana

VALERIANO
strada provinciale 34

piazza primo maggio

Schema direttore degli interventi, scala 1/5000
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2.2.1 La sostenibilità urbanistica
Il comparto è assunto come elemento plurifunzionale integrato con il contesto e con la disciplina
che lo regola poiché l’attività principale opera nel campo agricolo (2) e si propone come riuso di
un territorio che storicamente ha avuto e ancora ha precisi rapporti con l’acqua.
Il comparto non è strutturato sulla proprietà aziendale ma abbraccia un intorno più ampio poiché
ad esso sono demandate funzioni relazionate alla scala urbana in quanto si persegue:
a

la multifunzionalità dell’area per …la possibile e auspicabile integrazione tra attività
agricole e turismo e per la necessaria integrazione tra la nuova attività e le funzioni
ludico sportive comunali;

b

…. il mantenimento della centralità della questione paesaggistica in una prospettiva
però di integrazione tra aspetti di natura economica produttiva, ecologica-ambientale e
simbolico percettiva

c

l’integrazione tra attività agricola e attività turistica abbia da intendersi come garanzia
di una naturalità scevra dai vincoli dell’agricoltura iperspecializzata e industrializzata

d

i principi e criteri cui dovrà attenersi la pianificazione attuativa prima e la progettazione
architettonica poi, individuati ne:

.
.

.

il rapporto con il contesto cui dovrà conformarsi le costruzioni inserendosi
sull’area e non mimetizzarsi;
la sistemazione degli spazi esterni poiché questi, se ordinati e strutturati,
assumono grande importanza sia dal punto paesaggistico sia per un razionale
svolgimento delle attività
i materiali e i colori quali importante elemento nella realizzazione e finitura dei
manufatti
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2.2.2 La sostenibilità economica
I principi dell’agricoltura biologica sono… il mantenimento dell’equilibrio dell’ecosistema, la
difesa della biodiversità nell’ambiente e il rispetto della salute dell’operatore e del consumatore.
La variante in questo senso non solo si qualifica incentrandosi innanzitutto sui principi della
COMUNITA EUROPEA rispondendo pienamente ai suoi dettati strategici (3) ma assume requisiti
dello sviluppo sostenibile poiché opera:
a
nel campo dell’agricolo biologico laddove i principi ispiratori sono:
.
tutela dei consumatori (sicurezza alimentare, elevati standard di qualità)
.
attenzione al benessere animale (rispetto delle esigenze fisiologiche, riduzione dei
fattori di stress; diete appropriate)
.
rispetto dell’ambiente (costante monitoraggio dell’impatto sulle aree circostanti,
riduzione del carico trofico e del particellato)
.
rispetto di valori etici, sociali e delle tradizioni.
b

nel campo della produzione energetica a zero impatto;

c

nel campo dell’assetto ambientale e non solo per il recupero e riutilizzo del contesto storico
ambientale ma anche in quanto capace di generare sinergie con le attrezzature sportive e
la vasta proprietà comunale adibita a verde che si colloca sul confine sud dell’area.

d

nel campo agrituristico purché sia perseguito da un elevato grado di coerenza tra la
componente rurale e le attività ricettive e culturali ivi collocabili

e

per l’integrazione sinergica tra attrezzature pubbliche e private.

In altre parole l’iniziativa introduce il concetto di multifunzionalità in agricoltura poiché questa
non è solo produzione ma anche fornitura di servizi come ad esempio la manutenzione del
territorio, la conservazione della biodiversità e l’agriturismo; funzione quest’ultima che, più di
altre è in grado di integrare il reddito agricolo.
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2.2.3 La sostenibilità ambientale e paesaggistica
La variante nell’individuare le regole che supporteranno la trasformazione ha indagato nel
dettaglio le qualità del luogo e dei suoi intorni anche con la produzione di specifici
approfondimenti sulla carta vegetazionale e sugli aspetti identitari del luogo quali beni
inalienabili.
I principi ispiratori della variante fanno propria la visione del paesaggio introdotta dalla
Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 poi ripresa e sviluppata dal PPR regionale che in
questa verifica, e, ancorché lo stesso sia solo adottato, è qui assunto quale documento di
riferimento.
La variante perciò parte dal presupposto che il riuso economico di un territorio significa anche
accettare che il paesaggio non è solo “spazio da contemplare” ma altresì ambiente vissuto in
costante evoluzione, risultato visibile delle nostre azioni e delle nostre scelte, presenti e passate:
in altre parole il paesaggio rurale è elemento dinamico in perenne trasformazione ma altresì
depositario di frutto dell’evoluzione e della sedimentazione dei segni che l’agricoltura, palinsesto
ricco e affascinante che rappresenta un patrimonio culturale di grande rilevanza per profilo
dell’identità territoriale di Sequals.
2.2.3.1Inquadramento paesaggistico
Per “paesaggio” s’intende in questa sede il “complesso delle forme visibili di un luogo, percepite
ad una scala dimensionale omogenea”, non viene quindi qui trattato con valenze ecologiche o
territoriali, ma sotto il profilo della percezione visiva.
Fino all’adozione del nuovo PPR il Piano Territoriale Regionale della Regione indica che il
Comune di Sequals ricade nei seguenti ambiti paesaggistici:
AP17 - Rilievi collinari sovralluvionati conglomeratici e argillosi
AP21 - Alta Pianura tra Tagliamento e Colvera, ambito in cui si colloca l’area.

Ambiti paesaggistici su Webgis regionale
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Il nuovo PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE , adottato con delibera della Giunta regionale
n.1774 del 22 settembre 2017, rivoluzione tale impostazione e provvede alla riclassificazione del
paesaggio attraverso innanzitutto la formazione di SCHEDE D’AMBITO e l’ABACO DEI
MORFOTIPI .

estratto tavola PS3 parte strategica - le reti

Il territorio di Sequals fa riferimento all’ambito numero 4-pedemontana occidentale mentre
l’area d’ambito interessata dalla variante per la presenza di una maglia composita di seminativi,
boschette e prati fa si che lo stesso sia da comprendere nel morfotipo denominato “Mosaici
agrari a campi chiusi”.
La SCHEDA e l’ABACO DEI MORFOTIPI chiariscono la DISCIPLINA D’USO al capitolo “Mosaici
agrari a campi chiusi” evidenziandone le criticità, fissandone gli obiettivi di qualità paesaggistica
e predisponendone gli indirizzi e le direttive da mettere in atto nella programmazione comunale.
Più specificatamente essi sono:

Obiettivi di qualità paesaggistica
1)
Governare le ulteriori trasformazioni dei suoli agrari a fini insediativi che comportino
consumo di suolo, mantenendo la destinazione produttiva e la conservazione del mosaico
agricolo.
2)

conservazione, manutenzione e valorizzazione degli apparati di siepi, delle alberature, dei
filari, del minuto sistema idraulico, della viabilità interpoderale e dei piccoli manufatti
(fontane, capitelli, lavatoi ecc.).

Indirizzi/direttive
Gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione:
1)
riconoscono e delimitano le parti di territorio espressivi del morfotipo;
2)
definiscono norme volte alla conservazione e ripristino degli elementi materiali,
vegetazionali e naturali che delimitano i campi chiusi, nonché la viabilità rurale storica nei
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3)
4)

suoi tracciati, sezioni e rivestimenti;
definiscono misure …omissis
definiscono misure volte a incentivare l’agricoltura multifunzionale in relazione anche al
turismo ecologico e alla mobilità lenta.

2.2.3.2 Lo stato dei luoghi
Il processo di modernizzazione dell’agricoltura ha solo in parte influito nella perdita di forma
delle antiche particelle, generalmente avvenuta tramite accorpamento delle stesse, fino a volte a
perdere il senso dello spazio definito da confini precisi.
Localizza

Sistema

Mappa

Dati
Aggiungi

Rimuovi

Aggiorna

Sfondi
DTM
Ortofoto
Ortofoto 1998 Blom C.G.R.
Ortofoto 2003 Blom C.G.R.
Ortofoto 2007 Blom C.G.R.
Ortofoto 2011 AgEA
Ortofoto 2012
Ortofoto 2014
CTRN 5000
CRN 25000
OpenStreetMap (Mapnik)
BingMaps (mappa stradale)

Comuni

BingMaps (vista aerea)

Ortofoto

BingMaps (aerea con strade)
Località principali
Limiti amministrativi
Quadri unione

Cartografia
Cartografia
Cerca per

Comune

AIELLO DEL FRIULI

Cerca

Download quadri unione:
Elementi 5000:

DXF PDF

Sezioni 10000:

DXF PDF

Tavolette 25000: DXF PDF

Fotogramm
Fotogrammi
Codice lotto

Codice strisciata

Codice fotogramma
oppure
Data:

dal

al

Comune:
Toponimo
Cerca

Orto foto sull’area alle date 1998, 2014

100 m

Scala 1:5000
Coordinate ETRS89-TM33: Est=336818

Nord=5115719

Confrontando le aereofoto nella sequenza 1998/2014 non si evidenziano trasformazioni evidenti
salvo la ricostruzione del laghetto entro l’ambito del parco comunale restando confermate il
sistema delle siepi, i campi seminativi e foraggieri la coltivazione a seminativo e mentre si può
notare un certo rimboschimento su tratti spondali del torrente Cosa.
L’accessibilità all’area é assicurata da sud con strada poderale a fondo naturale che dopo gli
impianti sportivi si suddivide in due direzioni: una serve il vecchio mulino e poi sfocia in via Ciani,
la seconda resta in sponda destra del canale con funzioni di servizio prettamente agricolo. Un
secondo accesso è posto sull’estremo lato nord ed è costituita da una campestre a fondo
naturale che permetta alla zona un’accessibilità alternativa.
La variante rispetta gli obiettivi perché resta nel campo agricolo e soprattutto ne conserva il
mosaico e lo rinforza.
Resta altresì nel solco delle direttive in quanto riconosce la delicatezza dell’area, ne definisce le
norme in generale e, in particolare, si pone l’obiettivo di operare una trasformazione nel fermo
rispetto di preservazione e conservazione … degli elementi materiali, vegetazionali e naturali …
che delimitano caratterizzando il sito.

2.2.3.3 Valutazione delle condizioni percettive
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L’area nel complesso (si considera l’area d’intervento ai sensi paesaggistici tutta l’area che dalla
provinciale 34 e fino a quasi all’altezza del cementificio è delimitata dalla scarpata di
separazione dei piani fino al torrente Cosa) pur in prossimità dell’abitato di Lestans è assai
appartata poiché situata immediatamente sotto la scarpata che separa i piani di campagna,
quello superiore in cui si colloca l’abitato e quello inferiore contraddistinto dal reticolo
vegetazione dei campi, dal sistema delle siepi e boschetti (campi chiusi), dalla presenza storica
delle rogge e dei manufatti a essa legati e infine dalle attrezzature sportive.

vista esterna

vista interna

Dal punto di vista percettivo data il particolare contesto possiamo introdurre due diversi tipi di
percezione: la prima interna colta percorrendo la viabilità interna e adibita al servizio agricolo o
in uso per la mobilità lenta;

vista da sud con la roggia e la viabilità che lo risale in sponda sinistra

la seconda tutta esterna colta da chi percorre la strada che sta sul bordo superiore della
scarpata costituita da via Ciani

vista da via Ciani coronamento della scarpata

Nel dettaglio dal punto di vista interno si ha la percezione degli elementi naturali e orografici le
cui linee principali sono da individuarsi negli spazi aperti dei campi coltivati, nella vegetazione di
bordo costituita da siepi e boschette, dalla scarpata che chiude il lato ovest e dal dislivello dei
piani
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vista sull’area visibile sulla destra il vecchio mulino con gli annessi aggiunti negli anni 60 di cui sarebbe auspicabile
la demolizione, ben evidente sulla destra la scarpata che separa i piani di campagna

inferiori che ha dato origine alla possibilità di sfruttare il salto d’acqua e dal sistema delle acque
rogge nuove e tracce della vecchia laghetto.

vista interna, sulla sinistra e lo sfondo la scarpata di separazione dei piani di campagna all’estrema destra il borgo

vista sul borgo dalla strada di risalita verso via ciani

Dal piano superiore l’area è sempre protetta dalla vegetazione per cui si ha scarsa visibilità sul
piano sottosante che però nettamente aumenta con la percorrenza della piccola strada di
accesso che nella discesa svela man mano i terreni con la tipica vegetazione di chiusa e il
piccolo borgo edificato costituito dal vecchio Mulino e accessori. Non vi è percezione di viabilità
e anche il torrente cosa risulta poco percettibile poiché o troppo lontano o quando, il letto dello
stesso dopo l’ampia ansa rientra in territorio di Sequals, é intermente immerso nella vegetazione
boschiva.
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3

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE

3.1

Il contesto territoriale
Trattasi di un’area collocata tra l’abitato di Lestans ed il torrente Cosa con un andamento lineare
nord/sud i cui limiti naturali ad est sono rappresentate dal torrente Cosa a ovest dalla scarpata
che separa l’area dalla piana sovrastante caratterizzata dalle colture intensive.
Dal punto di vista orografico l’area è costituita da una striscia pianeggiante brevemente
interrotta dalle propaggini dell’abitato di Lestans e dalla strada provinciale 34 con quote che
vanno dai 180 m s.l.m. al confine nord ai 160 di quello sud.
Trasversalmente invece la scarpata ha un dislivello che supera i 10 ml a nord dell’abitato,
dislivello che è mantenuto sino all’abitato per poi scemare decisivamente, già immediatamente
dopo la strada provinciale, fino a circa ml 3.
L’area è caratterizzata dal torrente Cosa e dalle rogge che storicamente da esso sono derivate.
Il corso del torrente ha corso naturale fino al ponte sulla provinciale, nella parte sud invece è
stato fortemente irreggimentato entro argini di sezione costante e regolare che hanno portato
un forte senso ai artificialità e alla perdita della naturalezza del suo corso.
Il sistema delle rogge è costituito dalla roggia di Lestans quale risultato degli interventi eseguito
negli anni 50 che hanno comportato :
.

l’abbandono della roggia in sinistra cosa a favore del tracciato unico in destra sponda,
costruito in cemento e ridisegnato in quanto non più funzionale al mulino ed al successivo
batti ferro;

.

la suddivisione della portata della stessa in prossimità del ponte sul Cosa per alimentare la
roggia in sponda sinistra attraverso la formazione di un sifone e canale sopraelevato che
scavalca il torrente parallelamente al ponte.

L’area interessata dalla trasformazione è collocata a nord della provinciale comprende una parte
coltivata a seminativo e foraggiero, il sito del vecchio mulino e il polo sportivo comunale della
frazione di Lestans.
Ha accessibilità a sud dalla strada provinciale 34 da cui si distacca una strada locale che
attraversando l’intera area con andamento in senso nord/sud dopo aver attraversato il borgo
sfocia in via Ciani.
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confine comunale

Veduta aerea dell’area dove si possono distinguere: l’abitato di Lestans in basso a sinistra; le
attrezzature sportive con immediatamente a ridosso sul lato nord i fabbricati del vecchio mulino.
Sulla destra il corso del Cosa con l’ampia ansa collocata interamente il territorio di Pinzano per poi
ricongiungersi nel territorio di Sequals poco sotto il cementificio che s’intravvede sull’angolo in
alto a sinistra. Ben visibile il sistema di siepi e boschette che vanno a formare le chiusure dei
campi coltivati. In tratteggio il perimetro del comparto.
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3.1

Il contesto locale
L’area interessata dalla trasformazione è un’area caratterizzata da uno stretto rapporto con
l’acqua che trova origine da una derivazione d’acqua sul Cosa ad opera del “Consorzio roggiale
di Lestans e Spilimbergo” costituitosi presso il notaio Nicolò a Spilimbergo nell’anno 139.
Ne nacquero due rogge quella di Spilmbergo in sinistra Cosa quella di Lestans in destra. Ramo
che interessa l’area oggetto di variante.

Mulino “della Gilda

Peschiera

Il sistema contribuì al
sorgere di diversi edifici
atti a sfruttare la forza
idrica come mulini e
batti ferri tra i quali
quello
denominato
“Della Gil-da” che
contribuì
alla
formazione del piccolo
borgo e che ancora
sopravvive pur con la
perdita di funzione e sua
trasformazione in residenza.
Nel
corso
dell’800 si sa che li vi
operavano due famiglie
che dimoravano al piano
primo dell’edificio e che
come integrazione del

reddito provvederono allo scavo di una peschiera per trote ed anguille.
L’assetto sopravvive fino agli anni 50 quando ancora risultava funzionante il mulino con l’attigua
peschiera di circa 3000 m2 quando 1958 il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna subentra al
precedente Consorzio Roggiale di Lestans e Spilimbergo attuando una radicale modifica delle sistema
roggiale che porta alla chiusura della attività e l’interramento della peschiera.
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Vecchi Mulino

Canale
consortile

Peschiera

Foto aerea della zona di intervento (foto Stefano De Toni)

In definitiva, com’è dato da vedere, si tratta di luoghi profondamente e intimamente legati allo
sfruttamento della forza dell’acqua e ai suoi cicli tecnologici e ancora oggi segnati da tale attività
com’è dato agevolmente da vedere tant’è che agli inizi del 2000 si sentì l’esigenza di riproporre
come memoria lo specchio d’acqua della perduta peschiera.(4)
I risultati dell’intervento e per la forma, oltre che gli accorgimenti tecnici adottati (la battigia ha
profondità costante, il mantenimento in vista dei teli senza pensare ad alcun ricoprimento di
ghiaia, il percorso sopraelevato in legno con parapetto crea una barriera artificiale assolutamente
inutile data la relativa modestia della pendenza dell’invaso) ha dato il luogo un carattere
estremamente artificiale che gli alti indici di fatiscenza aggravano in maniera significativa. (4)
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Vista del laghetto realizzato alla fine degli anni 90 a memoria della antica peschiera

Accessibilità
L’accessibilità all’area e assicurata a sud dalla provinciale 34, attuale servizio per le attrezzature
sportive del comune, a nord ovest dalla provinciale Spilimbergo/Travesio con lo stacco della
strada comunale del Tramit fino a via Ciani che assicurerà e il traffico di servizio per le merci,
accesso nord, e quello civile dei visitatori e clienti, accesso ovest. Il traffico, che comunque sarà
cera temente contenuto salvo eventuali manifestazioni, non interesserà minimamente il centro
abitato potendo contare
sulla provinciale prima e sulla comunale esterna poi.
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Planimetria accessibilità scala 1/10.000
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4

VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI
Si premette che la variante trova motivazione nella richiesta di avviare un’attività nel campo
dell’acquacoltura biologica ma si sviluppa prendo la richiesta come elemento per la
riorganizzazione dell’intera area per massimizzare le sinergie pubbliche/private. E’ evidente che
si tratta di un’opera che resta nel campo agricolo della multifunzionalità e che la stessa ha da
coordinarsi con le attività pubbliche ivi presenti. Le valutazioni che seguono, sebbene siano
riferite alla variante 27, tengono conto e del progetto di acquacoltura presentato, dei contributi
valutativi emersi in conferenza dei servizi. I verbali della conferenza come il parere della
commissione consultiva VIA non evidenziano criticità importanti limitandosi a prescrizioni
inerenti essenzialmente la fase di cantiere.

4.1

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate
Non si ritiene che il nuovo assetto, previsto dalla variante 27 possa portare effetti negativi
significativi, soprattutto in considerazione che si tratta di un intervento nel campo rurale
biologico e multifunzionale e che ripropone, certamente in una chiave innovata, un riuso storico
dei luoghi.
Lo insediarsi della nuova attività comporterà naturalmente una trasformazione nei soli campi
arativi con la conservazione pressoché integrale del sistema di siepi e boschette che
caratterizzano il sistema dei campi chiusi.
L’eventuale coinvolgimento dei prati stabili, lì segnalati. potrà essere superato con la
compensazione di superfici in quanto tutto il terreno di proprietà dell’azienda ittica, per le parti
non coinvolte dalle vasche e dalle superfici d’acqua, saranno messe a prato
Di fatto il paesaggio resterà immutato con il passaggio delle superfici arative a prato e acqua. La
percezione delle vasche di allevamento non sarà impattante poiché visibile solo nel coronamento
delle stesse essendo queste con fondo “il più vicino al naturale” come da regolamento CEE.
Il controllo dell’edificazione e dei materiali, vedi il piano direttore e le norme tecniche di
attuazione, è accurato tanto che, non si produrranno modifiche allo skiline, non vi saranno
modifiche vegetazionali salvo il passaggio, come già cennato, delle superficie a arativo a
superfici a prato o acqua e non si introdurranno elementi di vulnerabilità né modifiche della
percezione visiva dell’insieme.
Il traffico veicolare sia di servizio sia delle utenze resta esterno e all’abitato di Lestans e all’area
stessa.
In generale il maggior disturbo ambientale arrecato dalla variante si avrà in corso di realizzazione
dell’opera a causa dell’aumento del traffico veicolare e dalla rumorosità del cantiere; non sono
comunque previste lavorazioni pericolose dal punto di vista dell’utilizzo di sostanze nocive o
tecniche invasive.
Sulla scorta delle valutazioni delle prevedibili interazioni opere-ambiente si può concludere che è
stato possibile valutare un buon livello di compatibilità ambientale e paesaggistico
dell’intervento: a tali aspetti segue coerentemente una valutazione positiva degli effetti
ambientali della Variante n. 27, evidenziando che gli effetti negativi sono poco significativi e
comunque transitori.
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Di seguito di presentano le valutazioni ambientali relative agli effetti/impatti della Variante n. 27
sull’ambiente, descrivendo e caratterizzando tali effetti/impatti secondo i criteri di cui al punto 2
dell’Allegato I alla parte II del decreto legislativo 152/2006.

4.1.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti
Aria:
In fase di cantiere, l’impatto nei confronti della componente atmosfera risulta contenuto e
imputabile alle emissioni di polveri, gas di scarico e rumore, dovuto alla movimentazione delle
macchine operatrici e dei mezzi di cantiere e di trasporto, che comunque può ritenersi poco
significativo e temporaneo.
Le operazioni di movimento terra produrranno un aumento temporaneo della polverosità che
comunque sarà contenuto in funzione della natura terrosa del materiale, priva di tossicità, e la
distanza di recettori dal sito di intervento (nelle immediate vicinanze è presente solo una
abitazione).
Come misure di mitigazione, al fine di limitare le dispersioni di polveri in fase di scavo, saranno,
se necessario, con la bagnatura della viabilità di servizio e dei piazzali di cantiere utilizzati, specie
durante i periodi siccitosi, ed, eventualmente, al lavaggio delle ruote dei mezzi.
Gli automezzi che saranno impiegati per la movimentazione del materiale dovranno limitare la
velocità, anche al fine di riduzione di emissioni di rumore, e saranno dotati di copertura mobile
nei momenti di particolare ventosità per limitare la diffusione di polveri.
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera di gas di scarico, i mezzi utilizzati dovranno essere
di ultima generazione e rispettare i più recenti standard europei sulle emissioni.
In fase di esercizio non si prevedono impatti sulla componente atmosfera data dalla tipologia e
ridotta estensione dell’impianto in progetto.
L’utilizzo di fonti rinnovabili (energia idroelettrica e solare) per i consumi energetici dell’impianto
possono generare impatto positivo dovuto alla riduzione di produzione di energia da fonti
convenzionali (petrolio, carbone, gas..) con conseguente riduzione di emissioni di gas serra e
inquinanti vari in atmosfera.
L’impatto della realizzazione del progetto sulla componente atmosfera, può essere ritenuto
trascurabile.
Acqua :
Nella fase di cantiere i principali impatti dei lavori sulla componente acqua sono riconducibili a
temporanee modifiche della qualità dovute ad un aumento della torbidità durante le fasi dei
lavori per l’esecuzione delle opere.
Nel caso specifico non si prevede lavori a contatto con l’acqua, in quanto per la realizzazione
delle opere di presa e scarico dalla canaletta consortile, si prevede, in accordo con il Consorzio di
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Bonifica Cellina Meduna, la momentanea chiusura della derivazione idrica dal torrente Cosa,
mediante chiusura della paratoia di intercettazione, così da effettuare le lavorazioni all’asciutto.
Conseguentemente, l’impatto sulla componente acqua durante la fase dei lavori può essere
ritenuto nullo.
Nella fase di esercizio l’impatto di un impianto ittiogenico sugli ecosistemi acquatici è
determinato principalmente dalle opere di captazione idrica e dall’immissione delle acque reflue
degli allevamenti nei corpi idrici superficiali.
La quantificazione degli impatti ambientali dipende essenzialmente dalle densità degli
allevamenti presenti, dal tipo di alimento utilizzato e dal regime alimentare; in particolare le
conseguenze più evidenti sono determinate dalla relazione tra quantità e natura dei prodotti di
rifiuto e dallo stato del corpo idrico recettore.
Tra i potenziali impatti di queste attività ne abbiamo alcuni legati alla qualità delle acque
(aumento torbidità, modifica PH, apporto nutrienti quali azoto e fosforo, eutrofizzazione e bloom
algali, riduzione dell’ossigeno disciolto, aumento BOD e COD, aumento della carica batterica) ed
altri legati alle popolazioni naturali presenti nei corpi idrici (introduzione di specie alloctone,
trasmissione di malattie, introduzione di agenti patogeni esotici, alterazioni del regime
idrologico).
Analizzando i diversi fenomeni va considerato che l'aumento di nutrienti ed in particolare
dell’azoto provocato dalle deiezioni dei pesci può produrre, immediatamente a valle degli
scarichi degli allevamenti, una vasta gamma di alterazioni fisiche, chimiche e biologiche tra cui
anche l’alterazione delle comunità bentoniche. In particolare quando il corpo idrico recettore non
è in grado di disperdere le concentrazioni di questi prodotti si manifestano fenomeni di anossia e
di eutrofizzazione, eventualmente associati allo sviluppo dei bloom algali di specie tossiche o di
alghe che producono tossine, e si osserva lo sviluppo di fitoplancton.
I mangimi rappresentano la sorgente principale di inquinamento e sono presenti nelle acque
reflue come alimento non consumato, residui di alimento non digerito e prodotti di escrezione.
La quantità di alimento non consumata è stimata intorno al 4% del totale dell’alimento
somministrato (Cho, Hynes, Wood &Yoshida 1994; Crips 1994).
Molto utilizzati negli allevamenti sono anche i farmaci che poi finiscono in grosse quantità nei
corpi idrici e nei sedimenti (ossitetraciclina clorata e quinoloni); tra questi abbiamo gli antibiotici
che provocano effetti ambientali sfavorevoli e inducono una diminuzione della densità batterica
nei sedimenti molto alta, nonché forme di resistenza nei ceppi batterici patogeni per i pesci o
potenzialmente patogeni per l’uomo.
Infine molto usati nei mangimi sono anche ormoni peptici e steroidi poco conosciuti e
somministrati in quantità non ben definite. L’impiego di sostanze farmacologicamente attive e di
disinfettanti in acquacoltura è disciplinato da una chiara normativa sia nazionale che comunitaria
(D.Lgs. n.119 del 27 gennaio 1992 e relative modifiche ed aggiornamenti - Reg. 2377/90
riguardante la definizione di MRL ovvero del Maximum Residue Limit - Reg. 178/2002 inerente la
sicurezza alimentare - D.L.gs n. 71 del 9 aprile 2003 che recepisce le direttive 2000/37/CE e
2001/82/CE concernenti i medicinali veterinari). In base alle norme sopra citate, i farmaci
registrati in Italia per l’impiego specificatamente in acquacoltura al momento risultano: 1)
clortetraciclina; 2) ossitetraciclina; 3) amoxicillina; 4) flumequina; 5) sulfadiazina + trimetoprim;
6) bronopol. I primi cinque principi sono molecole inserite nell’All. I del Reg.2377/90, quindi con
definiti MRL (Maximum Residue Limit). Il bronopol è inserito in All.II, quindi non necessita di
MRL, e al momento è l’unico composto autorizzato dell’ampia classe dei disinfettanti che può
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essere impiegato direttamente nell’ambiente acquatico in presenza di pesci. I vaccini registrati
sono per la Bocca rossa (Yersiniarukeri) e la Vibriosi (Vibrioanguillarum, V.salmonicida).
Nel caso in esame non c’è captazione idrica da un corso d’acqua naturale, ma si utilizza per
alimentare l’impianto ittiogenico una derivazione “storica” dal torrente Cosa, caratterizzata da
un canale cementato. Si può affermare che l’impatto su torrente Cosa è nullo.
Per quanto concerne le acque reflue, le caratteristiche dell’impianto, di tipo estensivo e con
ottimi ricambi d’acqua delle vasche, circa 1 ricambio/ora, unita alla particolare conformazione
dell’impianto, dove, a valle delle vasche di allevamento è posta una turbina idraulica a coclea
che riossigena l’acqua ed un lago di pesca sportiva, con un volume invasato di circa 12/13.000
mc di acqua rende l’impatto delle acque reflue dell’allevamento sulla canaletta consortile, con
fondo cementato, trascurabile.
Suolo:
In fase di cantiere l’effetto sul suolo è dovuto principalmente agli scavi per la realizzazione delle
opere in progetto. Il volume di scavo complessivo è stimato in circa 26.000 mc..
Il materiale non impiegato per i rinterri e/o riempimenti, sarà trattata secondo la normativa
vigente in materia di terre e rocce da scavo, come indicato dall’art. 41-bis del D.L. 21 giugno
2013, n. 69 convertito con la L. 9 agosto 2013, n. 98 in cui rientrano i materiali provenienti da
scavi in genere.
Ad ogni modo i materiali di risulta delle operazioni di scavo verranno gestiti con criteri di elevata
sostenibilità ambientale, tenuto conto degli impatti e dei benefici corrispondenti alle diverse
soluzioni adottabili.
I materiali in eccesso sono sottoposti ai sensi della normativa vigente al regime dei sottoprodotti,
con evidente riduzione del consumo di risorse naturali e conseguente vantaggio ambientale
globale.
L’utilizzo del materiale di scavo come sottoprodotto è subordinato dalla normativa al rispetto da
parte del produttore delle seguenti quattro condizioni:
a)

che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi;

b)

che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o
altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del
decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici
ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non
costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti
salvi i valori di fondo naturale;

c)

che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina
rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al
normale utilizzo delle materie prime;

d)

che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad
alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.
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I materiali provenienti dagli scavi possono essere utilizzati come sottoprodotti per :
reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati;
nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava;
in interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati.
Preliminarmente all’apertura degli scavi, sarà svolta la caratterizzazione ambientale delle terre da
scavo al fine di verificare la rispondenza dei terreni coi requisiti richiesti.
Qualora la caratterizzazione ambientale evidenziasse criticità relativamente a porzioni dei terreni
di scavo, questi saranno conferiti a discarica autorizzata in funzione della tipologia di
contaminazione.
I materiali provenienti dagli scavi di sbancamento, qualora le indagini ambientali confermino
l’assenza di contaminazione, saranno utilizzati come sottoprodotto in qualità di materiali per
rimodellamento in siti da ripristinare nel territorio.
In previsione del suddetto utilizzo le terre prodotte saranno sottoposte a normale pratica
industriale finalizzata a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei
materiali (vagliatura per la selezione granulometrica del materiale), secondo l’allegato 3 al D.M.
n. 161 10/08/2012.
Il materiale scavato sarà caricato direttamente sui mezzi per il trasporto all’impianto di
destinazione e non sono previsti siti di deposito intermedio.
La destinazione dei materiali è stata valutata al fine di adottare la scelta ottimale sotto l’aspetto
della minimizzazione dell’impatto sull’ambiente, anche attraverso il riutilizzo dei materiali per il
rimodellamento in sito del territorio.
Attualmente è in corso la valutazione del sito più idoneo al conferimento del materiale, scelta
che sarà effettuata secondo i seguenti criteri al fine di minimizzarne gli effetti sull’ambiente:
•
•

minimizzazione della distanza dal sito di scavo
garanzie sulla possibilità di riutilizzo nel sito.

In fase di cantiere l’impatto sulla componente suolo può essere ritenuto significativo.
Al fini di limitare l’impatto lo strato più superficiale di suolo, ove caratterizzato dalla presenza di
terreno vegetale inerbito, sarà accantonato dopo l’asportazione al fine del suo riutilizzo per le
opere di recupero e mitigazione successive alla realizzazione dell’impianto.
Esso verrà stoccato, temporaneamente, all’esterno della zona di lavorazione, in cumuli di ridotte
dimensioni e sarà successivamente impiegato per recuperare le superfici di cantiere non
interessate dalle strutture dell’opera, mediante ridistribuzione con mezzi meccanici e/o
manualmente.
A lavori ultimati, si procederà con una riqualificazione ambientale dell’area oggetto
dell’intervento.
In fase di esercizio non si riscontrano impatti su questa componente.
Fattori climatici:
l’intervento non genera effetti significativi sul clima né viceversa;
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Flora e fauna:
Vegetazione
Gli impatti sulla vegetazione derivanti dalla realizzazione del presente progetto sono attribuibili
principalmente alla fase di cantierizzazione, durante la quale la quale sarà necessario tagliare
della essenze arboree ed arbustive per la preparazione delle aree di cantiere e per la
realizzazione dei manufatti previsti in progetto.
Le essenze arbustive e arboree da tagliare sono molto limitate in quanto il progetto prevede, per
quanto possibile, il mantenimento delle fasce boscate quale elemento tampone delle zone e
dell’impianto.
Al termine degli interventi si procederà al ripristino di tutte le aree interessate, anche solo
temporaneamente, dal cantiere.
Sono previsti interventi di inerbimento, messa a dimora di alberi e arbusti.
Sulla componente vegetale l’impatto del progetto può essere ritenuto trascurabile.
Fauna
La fauna presente in zona possiede caratteristiche di mobilità elevata sul territorio, per cui ne
risulta una capacità di spostamento dall’ambiente in fase di cantiere, senza particolare danno ai
singoli individui, ed una successiva ricolonizzazione degli ambienti ripristinati al seguito
dell’intervento.
Conseguenza delle operazioni di cantiere risulta la temporanea distruzione di possibili zone di
rifugio, che verranno ricostituite nel breve periodo a seguito degli interventi di ripristino e di
mitigazione della vegetazione.
In fase di esercizio non si prevedono impatti dovuti all’aumento dell’attività antropica
dell’impianto in quanto la zona è già caratterizzata da presenza di disturbi antropici (strade,
case, attività agricola, ecc…).
Gli impatti diretti su tali componenti faunistiche risultano pertanto trascurabili.
Paesaggio:
La variante ha elaborato una specifica disciplina atta a fissare i criteri necessari affinché le
trasformazioni che essa ammette avvengano tutte nel rispetto del paesaggio percepito e
comunque fissa, conformemente alla disciplina del novo PPR e in special modo delle direttive
contenute nell’ABACO DEI MORFOTIPI la seguente griglia di confronto tra norma e variante:

RISPETTO DEGLI OBIETTIVI
1)
Governare le ulteriori trasformazioni dei suoli agrari a fini insediativi che comportino
consumo di suolo, mantenendo la destinazione produttiva e la conservazione del mosaico
agricolo.
La variante resta interamente nel capo agricolo pur prevedendo funzioni di supporto
quale quello che comunemente è ormai inteso come multifunzionalità agricola, in questo
senso quindi non prevede nuova insediabilità e non prevede consumo di suolo
Le nuove edificazioni, assai ridotte, sono tenute al margine del reticolo agricolo e non ne
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intaccano in nessuna maniera il mosaico agricolo presente.
Diversa l’impatto dell’allevamento e del laghetto: questi vanno viste però nel contesto di
rapporto con l’acqua che il luogo vive da sempre.
Ci sarà perciò un passaggio da superficie agraria a superficie d’acqua quale ripristino di
attività già in uso e poi smesse. L’impatto d’acqua sarà perciò coerente con la storia del
luogo e vissuto come rinaturalizzazione. Ciò ha valenza piena per il laghetto della pesca
sportiva, parziale per le vasche di allevamento il cui impatto però è assai attenuato
giacché resta in vista solamente il coronamento delle vasche i cui muri saranno in
cemento dello spessore di cm 20 e con fondo il più possibile vicino al naturale, come
prevede del resto il regolamento europeo per l’acquacoltura biologica.

2)

conservazione, manutenzione e valorizzazione degli apparati di siepi, delle alberature, dei
filari, del minuto sistema idraulico, della viabilità interpoderale e dei piccoli manufatti
(fontane, capitelli, lavatoi ecc.).
Il reticolo dei campi chiusi è conservato nella sua conformazione storica mentre il sistema
idraulico viene in parte rivisto attraverso la riattivazione parziale della vecchia roggia
dismessa. Il nuovo tratto di roggia risalente agli anni 50 è dismesso e inglobato nel
laghetto di pesca sportiva.
Il restante territorio è confermato e riqualificato con opere di manutenzione della viabilità
interna e limitatissimi interventi di nuova accessibilità

RISPETTO DELI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE
Gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione:
1)
riconoscono e delimitano le parti di territorio espressivi del morfotipo;
La variante non interviene con nuove zonizzazione ma si limita a perimetrare uno
specifico ambito su un’area già dotata di sufficiente protezione ambientale: una specifica
variante di riconoscimento dei morfotipo richiederebbe un adeguamento generale del
PRG al nuovo PPR e perciò non pertinente alla variante. Al contempo però la disciplina
riconosce l’area e da considerarsi in ambito “dei campi chiusi” e ne norma in dettaglio la
conservazione con dettagli sulla percezione, le modalità edificatorie e i materiali.

2)

definiscono norme volte alla conservazione e ripristino degli elementi materiali,
vegetazionali e naturali che delimitano i campi chiusi, nonché la viabilità rurale storica nei
suoi tracciati, sezioni e rivestimenti
All’interno del comparto la disciplina e assai dettagliate perché la conservazione e il
ripristino degli elementi vegetazionali che delimitano i campi chiusi sia ampiamente
assicurata cosi come i segni e i tracciati arrivando a coniugare dentro il sistema
ambientale anche le strutture sportive comunali proprio per il raggiungimento del
massimo della protezione possibile. Come detto gli interventi sulla viabilità sono
prettamente di riqualificazione restando di nuovo impianto solamente il raccordo per
l’accesso ai parcheggi. Non vi è alcuna nuova viabilità interna.

3)

definiscono misure …omissis
Il punto è omesso perché non pertinente.
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4)

definiscono misure volte a incentivare l’agricoltura multifunzionale in relazione anche al
turismo ecologico e alla mobilità lenta.
Come definito al capitolo 3, la variante è principalmente incentrata sull’agricoltura
multifunzionale prevedendo agriturismo, pesca sportiva e attività ludico sportive da
relazionare a quelle esistenti di proprietà comunale. La pratica poi della pesca sportiva
può dar corso a forme innovanti di attività correlate, tenendo presente che le varie
pratiche si differenziano non solo in funzione delle specie ittiche da pescare ma anche
come esercizio dell’attività (ad esempio definendo gli ambienti in cui praticarla, i periodi
migliori, le attrezzatura, le esche utilizzate e le pasturazioni, i fili e gli ami ecc.). Per tali
attività sarà necessario fornire un’organizzazione per l’assistenza e la gestione indicando i
percorsi pilotati; le attrattive ambientali, culturali ed enogastronomiche specifiche della
zona.

In definitiva si tratta della riproposizione di un rapporto tra terra e acqua andato perso o, quanto
meno destrutturato: viene ripristinata la vecchia roggia, con andamento leggermente
mendriforme, ci saranno delle nuove vasche di allevamento del pesce, un centrale idroelettrica,
evoluzione del mulino, e il laghetto di pesca sportiva.
Sulla base di queste considerazioni si può affermare che l’impatto indotto sul paesaggio sarà
percepibile e permanente ma rispettoso del morfotipo poiché conserva il reticolo degli spazi
chiusi dalla vegetazione, e fortemente identitario per il forte rapporto di qualità che si istaura con
il sistema dell’acqua.
Patrimonio culturale:
patrimonio culturale, architettonico e archeologico:
il Piano non intervenie su beni di rilevanza culturale, architettonica e archeologica; l’area più
prossima al sito d’intervento, non evidenzia situazioni puntuali di presenza di beni culturali, ai
sensi del D.Lgs. 42/2004;
Salute umana:
In genere la variante non influirà sulla salute umana perché non sono previsti aumenti di
emissioni nocive e acustiche in genere, salvo durante la realizzazione dei lavori. Il cantiere infatti
produrrà senz’’altro emissioni sonore e vibrazioni che andranno verificati e controllati.
caratteristiche
Il Comune di Sequals si è dotato di un Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.).
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La zona dove è previsto l’impianto è classificata come zona I.

Piano comunale di classificazione acustica della zona

Impatti
Per quanto riguarda il rumore prodotto in fase di cantiere, anche in base alle ridotte dimensioni
dell’opera, si prevede che nel cantiere le macchine utilizzate saranno di medie dimensioni e in
numero esiguo.
In generale per ogni fase in cui i lavori di cantiere vengono articolati, l’impatto dovuto al rumore
delle macchine utilizzate varierà in linea di massima solo in base alla maggiore o minore durata
temporale di una fase rispetto ad un’altra.
Per la realizzazione dell’opera si impiegheranno mezzi meccanici quali escavatori, autocarri,
betoniere, ecc.. mezzi che sviluppano potenze sonore notevoli.
Il livello complessivo relativo all’insieme delle macchine operatrici si può valutare in circa 89
dB(A), quale risultanza dalla perfetta contemporaneità di tutte le sorgenti a pari distanza dal
punto di osservazione.
Si può ipotizzare che ad una distanza di circa 150 m dal cantiere le emissioni sonore saranno
inferiori a 65 dB (A), tali da non determinare effetti negativi sull’organismo umano.
Per la realizzazione delle opere dovrà essere richiesta eventualmente una autorizzazione in
deroga al Comune.
Il regolamento prevede che in caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso
dovranno essere conformi alle direttive recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme
di omologazione e certificazione; inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che
possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbati.
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L’attivazione dei macchinari rumorosi e l’esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od
assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita solamente nei giorni feriali con il seguente
orario:
• dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
• dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;
•
il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00.
Non sarà ammessa alcuna attività nei giorni festivi poiché fonte di rumore la domenica e i .
In fase di esercizio non si prevedo aumenti significativi del rumore rispetto alla situazione attuale.
Maggiore fonte di rumore potrà avvenire durante i giorni festivi e/o durante manifestazioni
sportive, dovute principalmente ad una maggior afflusso di fruitori del laghetto di pesca sportiva
comunque contenute .
Popolazione e aspetti socio economici:
Sequals è un comune della Provincia di Pordenone, la popolazione nel 1991 consisteva in 1.932
abitanti saliti a 2.122 nel 2001 con un incremento demografico pari al 9,80%.
Nell’ultima rilevazione, effettuata dal Servizio Statistica della Regione FVG, la popolazione dal
2012 è passata a 2.220 abitanti con un ulteriore incremento del 4.6%, a cui corrisponde, a
fronte di una estensione di 27,95 kmq., una densità abitativa di 79.4 abitanti/kmq.
La distribuzione degli abitanti è su 970 famiglie con una media per nucleo familiare di 2,26.
Maschi

Femmine

Totale

fino a 14 anni

148

158

306

da 15 a 64 anni

730

685

1.415

65 anni e più

203

296

499

1.081

1.139

2.220

98

105

203

totale
stranieri

L’età media della popolazione è di 44,2 anni con un tasso di natività di 5.4.
L’economia locale si basa sull’agricoltura, che conta su coltivazioni di cereali, foraggi, ortaggi,
vigneti e frutteti ed è integrata dall’allevamento di bovini.
Il settore che offre maggiori possibilità di occupazione è quello industriale, costituito da aziende
che operano nei comparti chimico, edile, metalmeccanico, della stampa e della produzione di
articoli in pelle. Più modesta è la presenza del terziario: mancano servizi qualificati, come quello
bancario; la rete commerciale è sufficiente al soddisfacimento delle esigenze primarie della
popolazione.
Tra le strutture sociali si registra la presenza di una casa di riposo. È possibile frequentare
soltanto le scuole materne ed elementari; si può però usufruire di una biblioteca per
l’arricchimento culturale. Le strutture ricettive offrono possibilità sia di ristorazione che di
soggiorno; quelle sanitarie assicurano il servizio farmaceutico.
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Impatti sulla componente socio-economica
La realizzazione dell’impianto come azienda agricola multifunzionale potrà avere una positiva
ricaduta sulla componente socio-economica della zona, sia in fase di cantiere, che di esercizio, in
quanto rappresenta una opportunità di lavoro alle imprese locali nella realizzazione
dell’impianto, e a maestranze locali per la gestione dell’impianto.
La multifunzionalità poi giocherà un ruolo strategico nell’attività aggiungendo al ruolo naturale
di produttore di cibo quello di forniture altre come ben detto dichiarazione OCSE (Organizzazione
per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica ) ove si afferma che
“Oltre alla sua funzione primaria di produrre cibo e fibre, l’agricoltura può anche disegnare il
paesaggio, proteggere l’ambiente e il territorio e conservare la biodiversità, gestire in maniera
sostenibile le risorse, contribuire alla sopravvivenza socio-economica delle aree rurali, garantire
la sicurezza alimentare. Quando l’agricoltura aggiunge al suo ruolo primario una o più di queste
funzioni può essere definita multifunzionale.”
Mobilità
La zona in progetto, essendo posta ai margini dell’abitato di Lestans è di facile accesso da sud
utilizzando la comunale che serve anche le attrezzature sportive e anord ovest tramite la stra del
tramit che si diparte dalla strada provinciale Spilimbergo/ Travesio.
In fase di cantiere si registrerà un incremento quantitativo di traffico indotto dalla realizzazione
dell’intervento ma che avrà un impatto poco significativo sulla viabilità della zona e non
interesserà l’area urbana.
La fase di maggiore criticità coinciderà con il trasporto del materiale in esubero nel sito di
destinazione o in discarica. In considerazione dei volumi da movimentare, l’entità dell’impatto
sul traffico locale sia medio.
In fase di esercizio non prevedono variazioni significative del traffico. Maggiori afflussi di traffico
dovuto ai fruitori del laghetto di pesca sportiva potranno verificarsi all’eventuale organizzazione
di gare di pesca comunque con afflusso pari a quello che si ha nelle manifestazioni che si
tengono già ora nelle strutture comunali.
4.1.2 Carattere cumulativo degli effetti
La variante non pare produrre effetti sull’ambiente visto il ciclo economico e la rigorosa procedure dei
protocolli biologici. Resta da valutare la parte ludico sportiva ma pare estremamente limitata e
comunque non si prevede la cumulabilità con altri effetti ambientali presenti.
4.1.3 Natura transfrontaliera degli effetti.
Data la lontananza dai confini amministrativi, non si prevedono né effetti transfrontalieri né
effetti sui territori comunali contermini.
4.1.4 Rischi per la salute umana o per l’ambiente.(ad es. in caso di incidenti)
Le azioni di piano, se conformi alla normativa vigente in materia di ambiente, sicurezza e
protezione della salute, non comporteranno rischi di alcun genere.
4.1.5 Entità ed estensione nello spazio degli impatti.(area geografica e popolazione
potenzialmente interessate)
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L’estensione nello spazio è limitata alle aree direttamente interessate dalle azioni di piano e alle
aree immediatamente limitrofe.
4.1.6 Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle
speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale :
a)

la normativa allegata al Piano Regolatore Generale impone misure di mitigazione
sufficientemente rassicuranti sia dal punto di vista naturalistico sia dal punto di vista del
recupero e valorizzazione dei nuclei di antico impianto;

b)

la variante va ad operare in un contesto dedicato all’aspetto produttivo della vita umana,
per cui è inserita in un contesto delicato di suo; in considerazione anche del fatto che il
Comune ha adottato il piano di classificazione acustica, si ha la certezza che non si andrà a
peggiorare la qualità ambientale esistente;

4.1.6.1 Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa del
superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite de ll'utilizzo
intensivo del suolo
La variante interviene con un affinamento della disciplina che sottende il settore primario
dell’agricoltura e delle funzioni collaterali appartenenti al medesimo per cui non si ha alcun
incremento di suolo edificabile ma altresì si opera in sintonia con il concetto della dichiarazione
OCSE (Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica ) ove si afferma che “Oltre
alla sua funzione primaria di produrre cibo e fibre, l’agricoltura può anche disegnare il
paesaggio, proteggere l’ambiente e il territorio e conservare la biodiversità, gestire in maniera
sostenibile le risorse, contribuire alla sopravvivenza socio-economica delle aree rurali, garantire
la sicurezza alimentare. Quando l’agricoltura aggiunge al suo ruolo primario una o più di queste
funzioni può essere definita multifunzionale.”
4.1.7 Effetti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,
comunitario o internazionale.
Le aree riconosciute come protette possono essere identificate con:
1
2

aree sottoposte a vincolo paesaggistico determinato dalla presenza di corsi d’acqua
pubblica e i 150m dalle sponde (ex legge Galasso);
i Siti di Interesse Comunitario
Magredi di Pordenone” (codice sito IT3311001)
Magredi di Tauriano” (codice sito IT3310008)

BIOTOPO NATURALE denominato Torbiera di Sequals (codice sito IT3310005)
A.R.I.A. BUR - Aree di Rilevante Interesse Ambientale N° 7 FIUME MEDUNA E TORRENTE
CELLINA
Le azioni della variante 27 non interessano ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ne SIC e
ZPS., si può concludere che non introduce e non implementa i principali fattori che alimentano
la vulnerabilità del SIC e delle zone tutelate ex D.Lgs 42/2004.
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vincolo paesaggistico 150 m dalle sponde determinate dalla roggia di Lestans e dal torrente Cosa

La variante invece interessa l’area dei 150 m della roggia di Lestans e in misura meno
significativa quella del Torrente Cosa. La roggia di Lestans oltre che inserita nelle acque
pubbliche è un canale artificiale in cemento che per la parte interessata dall’intervento risale
agli anni 50. L’attività di acquacoltura prevede il suo utilizzo e riconversione mentre restano
quasi nulli gli interventi nell’area di rispetto del Cosa limitati a parte delle vasche di
allevamento e la piccola porzione del laghetto.
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5

CONCLUSIONI
Sulla scorta delle valutazioni delle prevedibili interazioni opere-ambiente, anche tenendo conto
dei pareri e delle considerazioni di natura ambientali positivi emersi in sede di conferenza di
servizi per la valutazione dell’impianto “la trota del Cosa” e delle considerazioni espresse dalla
Commissione tecnico – consultiva VIA nel parere n. SCR/58/2015 del 02 settembre 2015, che
qui si richiamano:
•

non si rilevano variazioni apprezzabili a carico della matrice aria, clima acustico in fase
di esercizio, traffico indotto in fase di esercizio, acque, suolo;

•

non si rilevano impatti significativi a carico della fauna in fase di esercizio; in fase di
cantiere, al fine di ridurre possibili interferenze con il periodo riproduttivo di eventuali
specie presenti, in considerazione di quanto dichiarato dal proponente in merito alla
possibile eliminazione di zone di rifugio della fauna, si ritiene opportuno proporre
un’apposita prescrizione che vieti gli interventi di eliminazione di alberature e aree
boscate e/o arbustate nel periodo compreso tra l’inizio di marzo e la fine di giugno;

•

la realizzazione del progetto, pur introducendo nuove strutture ed un lago nel sito, non
pare determinare un impatto negativo significativo a carico del paesaggio;

•

in relazione alla flora il progetto prevede l’eliminazione di alcune superfici interessate da
prato stabile che dovranno essere compensate. A tal riguardo va rammentata al
proponente la necessità di verificare presso il competente servizio regionale, la necessità
di ottenere deroga per la riduzione di superfici a prato stabile;

•

Gli impatti a carico del clima acustico in fase di cantiere paiono sostenibili in
considerazione della distanza del sito di intervento dal centro abitato, dalla presenza di
fasce alberate interposte tra sito e centro abitato e della temporaneità degli stessi. In
fase di esercizio non paiono significativi;

•

In relazione alla matrice acque non si rilevano impatti significativi derivanti dall’esercizio
dell’attività di piscicoltura a carico dell’ecosistema fluviale, come anche dichiarato
dall’Ente Tutela Pesca e di cui si recepiscono le prescrizioni. Inoltre si rileva che
l’esercizio delle attività di progetto non determina un incremento delle portate derivate
dal Torrente Cosa.

si può concludere che è stato possibile valutare un buon livello di compatibilità ambientale e
paesaggistico dell’intervento: a tali aspetti segue coerentemente una valutazione positiva degli
effetti ambientali della Variante n. 27, evidenziando che gli effetti negativi sono poco significativi
e comunque transitori.
Premesso un tanto si ritiene che la Variante n. 27, non determinando effetti significativi
sull’ambiente e essendo irrilevante in termini di attuazione della normativa ambientale
comunitaria, non sia da assoggettare a VAS, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo
152/2006.
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Note
(1)

(2)

Per approfondimento sul concetto di multifunzionalità in agricoltura:

HENKE R

Verso il riconoscimento di un’agricoltura multifunzionale. Teorie, politiche,
strumenti. Edizioni scientifiche Italiane (2004),

ISTAT

Censimenti agricoltura italiana

ISTAT(2015)

La struttura delle aziende agricole anno 2013

Sulla equivalenza operatore agricolo/operatore Ittico si veda il dettato del D.Lgs. 18.5.2001, n. 226
(Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della
legge 5.3.2001, n. 57) che equipara all'imprenditore agricolo l'imprenditore ittico, definito come colui il
quale "esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini,
salmastri e dolci, nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di
gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva e all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici”
Tale determinazione è poi ripresa ed estesa dalla legislazione regionale laddove con la LR 25/96 e s.m.i si
afferma che:
Fatte salve le più favorevoli disposizioni delle leggi di settore, all'imprenditore ittico si applicano le
disposizioni previste per l'imprenditore agricolo ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'
articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ), e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella
agrituristica in armonia con l' articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo),
e con gli articoli 2 e 3 dello stesso decreto legislativo 4/2012;

(3)

vedi
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO
ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI emessa in data 24 aprile 2013 in
ordine agli Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nell’UE che in un suo
passo così recita:
“Le crescenti aspettative dei consumatori riguardo alla qualità e alla diversità dei prodotti alimentari,
soprattutto se di produzione locale, offrono nuove possibilità per valorizzare le risorse delle zone costiere e
interne. Un’azione coordinata a livello locale tra imprenditori, autorità pubbliche, associazioni, organismi
di ricerca, istruzione e formazione può contribuire a stimolare l’economia locale e a soddisfare la crescente
domanda di prodotti ittici ottenuti a livello locale con pratiche sostenibili. La diversificazione delle attività
può generare nuove fonti di reddito per gli operatori. Ad esempio, la combinazione con la pesca alla lenza
e il turismo o l’internalizzazione di alcune attività a monte o a valle possono offrire opportunità
imprenditoriali ai produttori dell’acquacoltura”;

(4)

Per approfondimenti sul rapporto che nel sito si è in strutturato nel tempo tra acque e attività economiche
capaci di lasciare in qualche modo un’impronta stabile e duratura nel paesaggio si crede sufficiente
rimandare, tra la copiosa pubblicazione esistente, ai seguenti riferimenti bibliografici.
LUIGINO ZIN :

Uomini ed acque. Il Meduna

Consorzio bonifica Cellina Meduna. 1998

TULLIO PERFETTI

L’aga e il pais

STEFANO ZOZZOLOTTO

Il tempo dei molini Acque, proprietà e lavoro nei feudi degli Spilimbergo tra
medio evo ed età moderna
Ribis 2005

Società operaia mutuo soccorso ed istruzione – 2004
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