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Premessa 

Scopo del documento 

Il presente elaborato costituisce il documento di supporto alla Verifica di Assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 3 al Piano Territoriale Infraregionale del 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (di seguito PTI o Piano). 
 
La Variante in oggetto non è soggetta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica completa, 
ma a sola Verifica di Assoggettabilità in quanto rientra tra le Varianti non sostanziali. 
 
Identificazione dei soggetti coinvolti in tale procedura: 
 
- Autorità competente: Assemblea dei soci; 
- Autorità procedente: Consiglio di Amministrazione; 
- Organo a cui compete l’approvazione: Regione FVG; 
- Soggetti competenti in materia ambientale: pubbliche amministrazioni potenzialmente 

interessate dagli impatti sull’ambiente (es. ARPA FVG, ASS, Comuni, etc.); 
 
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo della procedura di VAS secondo i riferimenti legislativi 
sopra indicati. 
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Schema di procedura 
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Criteri Allegato I del DLgs 152/06 Rapporto ambientale 

preliminare 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare di: 

1.1. in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di 
riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda 
l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse 

Capitolo 3 

1.2. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o 
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati 

Capitolo 3 

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

Capitolo 3 

1.4. problemi ambientali pertinenti al piano o al programma Capitolo 1 

1.5. la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della 
normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 

Capitolo 4.1 

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare: 

2.1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti Capitolo 4 

2.2. carattere cumulativo degli effetti Capitolo 4.3 

2.3. natura transfrontaliera degli effetti La Variante non comporta 
effetti transfrontalieri 

2.4. rischi per la salute umana o per l’ambiente  Capitolo 4 

2.5. entità ed estensione nello spazio degli effetti  Capitolo 4 

2.6. valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

2.6.1. delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; Capitolo 1 

2.6.2. del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori 
limite; 

Capitolo 1 

2.6.3. dell’utilizzo intensivo del suolo; Capitolo 1.2 

2.7.  aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale. 

Capitolo 1.4 
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Riferimenti normativi 

Per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica ed in particolare la presente Verifica di 
Assoggettabilità, la normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento è costituita da: 
 
Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 
Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 
 
D. Lgs. 29/06/2010 n° 128 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia 
ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
D. Lgs. 16/01/2008 n° 4 
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 
norme in materia ambientale 
D. Lgs. 03/04/2006 n° 152  
Norme in materia ambientale 
 
Sono state inoltre consultate diverse linee guida, definite da enti e istituzioni pubbliche, tra le quali 
si richiamano: 
Progetto enplan (2004) 
Linee guida valutazione ambientale di piani e programmi 
Direzione Generale Ambiente della Comunità Europea (2003) 
Attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente 
IMPEL Project (2002) 
Implementing Article 10 of the SEA directive 2001/42/CE 
Ministero dell’Ambiente (1999) 
Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) - Fondi Strutturali 2000-2006 
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1 Stato dell'ambiente  

Il presente capitolo analizza quelle componenti (ambientali, storiche, paesaggistiche e 
programmatiche) che, come previsto dai punti b), c), d) ed e) dell’allegato VI alla parte II del D.Lgs 
152/06, caratterizzano o sono pertinenti l’ambito oggetto di Piano e possono essere interessate da 
problemi esistenti o da possibili impatti verificabili a seguito delle azioni di Piano. 
 
Si precisa che il Piano Territoriale Infraregionale e la relativa Variante n°1 sono stati a loro volta 
sottoposti a valutazione:  
- il primo attraverso uno Studio di Impatto Ambientale approvato, con la relativa Variante 

Integrativa (di adeguamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti), con 
D.P.Reg. n. 0135/Pres del 27/04/2006, pubblicato sul BUR n.20 del 17/05/2006; 

- la seconda attraverso una verifica di assoggettabilità ai fini della Valutazione Ambientale 
Strategica,  

 
Per la definizione del quadro di riferimento ambientale relativo alla Variante n° 3 si è scelto di 
considerare gli ambiti afferenti al perimetro di PTI e il loro intorno, mantenendo come confine 
meridionale il Fiume Tagliamento. In alcuni casi, essendo le informazioni raccolte più generiche e 
di dettaglio comunale, l’analisi è relativa appunto ad un ambito più vasto. 
 
Preliminarmente sono state prese in considerazione tutte le componenti ambientali presenti quindi 
sono state scelte quelle per le quali possa essere prevedibile un impatto, nel dettaglio: 
Preliminarmente sono state prese in considerazione tutte le componenti ambientali presenti quindi 
sono state scelte quelle per le quali possa essere prevedibile un impatto, nel dettaglio: 
 
Componente Ambientale Possibile impatto 
Aria e clima - Meteorolgia Non attinente 
Aria e clima – Qualità dell’aria Modesta influenza 
Qualità delle acque Non attinente 
Suolo e sottosuolo – Uso del suolo Cambiamento di destinazione d’uso 
Suolo e sottosuolo – Aspetti geologici Non attinente 
Suolo e sottosuolo – Aspetti idrogeologici Parziale impermeabilizzazione del suolo 
Flora, Fauna e Biodiversità Modesta riduzione di superficie 
Beni paesaggistici Valutazione preventiva con relazione paesaggistica 
Beni culturali Non attinente 
Stato acustico Non attinente 
Reti tecnologiche Non attinente 
Mobilità Parziale modifica dei flussi veicolari 
Rifiuti Non attinente 
Socioeconomia Non attinente 
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Tra le componenti ambientali quindi è stata fatta un’analisi specifica esclusivamente per: Qualità 
dell’aria, Uso del suolo, Idrogeologia, Flora e Fauna, Beni Paesaggistici e Mobilità. Ogni sintesi 
analitica è accompagnata da un giudizio sulla situazione esistente e sulla tendenza in atto durante il 
periodo analizzato o prevista, anche in assenza delle previsioni di Piano, secondo i criteri qui sotto 
specificati: 
 

Giudizio Simbolo 

Situazione positiva ☺ 

Criticità moderata o inferiore alla media  

Criticità elevata o superiore alla media  
Necessità di ulteriori informazioni o mancanza di dati  

 

Tendenza Simbolo 

Situazione in miglioramento  

Situazione stabile  
Situazione in peggioramento  

Necessità di ulteriori informazioni  
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1.1 Aria e clima  

1.1.1  Qualità dell'aria 

Attualmente la qualità dell’aria è monitorata da una stazione dell’ARPA nel centro abitato di 
Tolmezzo. 

 
FONTE: http://www.arpaweb.fvg.it 

 
Dal sito internet dell’ARPA-FVG, sono disponibili i dati giornalieri relativi ai parametri biossido di 
zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2) e Ozono (O3) le cui serie storiche dimostrano come negli 
ultimi due anni (01/10/08 – 31/08/10) non vi siano stati superamenti dei valori limite stabiliti dal 
DM 60/02. (eccetto un superamento giornaliero per l’Ozono il giorno 02/07/2010). 
 
Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria del 2010 ha effettuato una valutazione 
della qualità dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale attraverso l’analisi dei dati raccolti 
dalla rete di centraline fisse e mobili diffuse in tutto il territorio regionale, fino all’anno 2007. Esso 
provvede a zonizzare l’intero territorio regionale in base ai risultati ottenuti per quanto riguarda il 
monitoraggio dei diversi inquinanti. 
In tutto l’arco montano, l’area di Tolmezzo è l’unica nella quale si registrano valori di parametri più 
alti per tutti gli inquinanti monitorati, anche se in concentrazione lieve rispetto ai grandi centri 
urbani regionali, e sempre sotto la soglia minima di attenzione. 
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In merito al comune di Amaro non si riscontrano situazioni critiche, infatti da quanto riportato nel 
Piano lo stato più critico è relativo a Tolmezzo, in quanto ospita una considerevole quantità di 
attività produttive ed è il maggior centro abitato dell’area.  
Il comune di Amaro non è inserito nell’elenco delle zone di risanamento, ma è compreso tra le zone 
di miglioramento (per quanto riguarda il solo Ozono). 
 

Indicatore  Criticità  Tendenza  

Qualità 
dell’aria ☺ 

I dati rilevati alla centralina situata 
nel centro abitato di Tolmezzo 
rilevano una buona qualità dell’aria. 

 

In generale le serie 
storiche esaminate 
mostrano una situazione 
stabile. 
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1.2 Suolo e sottosuolo 

1.2.1 Uso del suolo 

Il confronto sull’uso del suolo tra il 1990 e il 2000 eseguito tramite la tecnica del Corine Land 
Cover ha messo in evidenza la forte naturalità (presenza di boschi, prati e pascoli) del comune 
analizzato, anche se la quantità di boschi è sensibilmente diminuita nel decennio considerato 
(essendo aumentati i boschi misti ma diminuiti in misura maggiore quelli specifici).  
La superficie industrializzata è lievemente aumentata, come anche i prati e pascoli. Le aree agricole 
sono invece diminuite. 
Non si segnalano ad ogni modo variazioni apprezzabili in termini di uso del suolo meritevoli di 
essere approfondite  
 

 
La situazione del Comune di Amaro rispecchia quella a livello regionale, infatti, in Friuli Venezia 
Giulia, dagli anni 50 al 2000 si è assistito ad un considerevole calo delle aree agricole e dei pascoli 
(più spesso questo fenomeno si verifica nelle aree montane a causa della riduzione degli abitanti e 
soprattutto delle attività legate all’attività agricola tradizionale). Le aree che hanno avuto invece un 
considerevole aumento sono quelle boscate (spiegato sempre dall’abbandono dell’attività agricola). 
Le aree nelle quali la pressione antropica è più considerevole (urbane, industriali e per la viabilità) 
sono a loro volta sempre aumentate, anche se come estensione territoriale totale sono quelle meno 
consistenti. 
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Attraverso un’analisi più dettagliata e specifica delle aree facenti capo al PTI, si nota che nel corso 
degli anni (confrontando i dati raccolti negli anni 2000 - 2003 per le analisi del Piano nella sua 
prima formulazione e quelle della Variante n° 3, del 2010) alcune delle aree libere 
(precedentemente destinate a prati, incolti o aree boscate) sono state infrastrutturate ed edificate. La 
pressione antropica è quindi aumentata, anche se non in modo consistente, visto il già elevato grado 
di artificializzazione dei siti considerati, data la loro destinazione urbanistica. 
 

Indicatore  Criticità  Tendenza  

Corine Land 
Cover  

I dati a disposizione mostrano una 
situazione sostanzialmente buona ma 
le aree antropizzate sono più che 
raddoppiate. 

 

In generale le serie 
storiche esaminate 
mostrano una situazione 
di crescente 
antropizzazione del suolo. 

Uso del suolo 
nel PTI  

I dati a disposizione mostrano una 
situazione di progressiva 
antropizzazione. 

 

La tendenza generale per 
l’uso del suolo nei siti 
sarà di ulteriore 
artificializzazione. 
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1.2.2 Aspetti idrogeologici 

La conformazione geolitologica e le caratteristiche idrologiche spiegano il regime torrentizio a cui 
vanno soggetti il fiume Tagliamento e i suoi affluenti, infatti i versanti molto ripidi delle valli alpine 
permettono all’acqua di pioggia di scorrere rapidamente e di raccogliersi a fondo valle alimentando 
il corso d’acqua principale in tempi molto brevi e registrando tempi di corrivazione altrettanto 
brevi; tale situazione, unitamente alle caratteristiche di piovosità dà origine a piene di notevole 
intensità. 
Si possono segnalare inoltre altri due elementi in grado di modificare il regime idraulico del fiume. 
Il primo dato dalla realizzazione di numerosi impianti idroelettrici realizzati sull’Alto Tagliamento 
e sul torrente Lumiei, che hanno arrecato perturbazioni al deflusso naturale delle acque, per cui i 
valori idrometrici risentono anche dell’influsso delle manovre di regolazione di portata effettuata da 
tali impianti. Il secondo dato dal trasporto di materiale solido totale, cioè per trascinamento sul 
fondo e in sospensione della massa liquida, che relativamente a tutto il bacino viene valutato 
mediamente nell’ordine di 500mc/kmq anno, che per la parte montana avviene per trascinamento di 
ciottoli e ghiaie in prevalenza durante le piene, mentre in fase di morbida o di magra è praticamente 
inesistente. 
 
Dalla lettura del sistema empirico (da Foter S.S.D., 1987) e considerando le conoscenze acquisite 
per i territori studiati si può riassumere che per la valutazione della vulnerabilità dell’acquifero: 
- tipo di falda: libera; 
- tipo di acquifero: contenuto in sedimenti ghiaiso sabbiosi contraddistinti da un vario grado di 

cementazione 
- profondità della superficie piezometrica: 2-5 m; 
risulta un valore pari a 0,6 corrispondente a una vulnerabilità dell’acquifero di grado alto. 
 
Negli anni 2005-2010 è stata completata l’arginatura presso il fiume Tagliamento in comune di 
Amaro. Questo intervento ha reso possibile la messa in sicurezza da allagamenti e esondazioni di 
gran parte dei terreni compresi tra il vigente perimetro di PTI e il fiume stesso. 
 
 

Indicatore  Criticità  Tendenza  

vulnerabilità 
dell’acquifero ☺ 

Le caratteristiche del sito 
manifestano una vulnerabilità 
dell’acquifero di grado alto. 

 

Vista la realizzazione 
dell’arginatura, si prevede 
una riduzione dei fenomeni 
di allagamento 
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1.3 Flora, fauna e biodiversità 

Un’analisi preliminare della caratteristiche naturali del territorio considerato si è basata sulla Carta 
della Natura del Friuli Venezia Giulia elaborata dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici 
nel 2007. Si tratta di un documento che ha cartografato e valutato gli habitat presenti in regione 
secondo indicatori complessi di valore ecologico. Da questi sono stati ricavati alcuni indicatori 
sintetici quali il Valore ecologico (mantenimento della integrità/identità di un habitat), la Sensibilità 
ecologica (quanto un biotopo è soggetto al rischio di degrado), la Pressione antropica (il complesso 
delle interferenze prodotte dalle opere e dalle presenze / attività umane sull’ambiente che possono 
alterare gli aspetti strutturali/funzionali di un ecosistema) e la Fragilità ecologica (la 
predisposizione al rischio di subire alterazione o perdita della sua identità qualora sottoposto ad un 
elevato grado di Pressione antropica su di esso insistente). 
 
Si è scelto di rappresentare la Fragilità ecologica per esprimere in modo sintetico ma efficace lo 
stato ecologico del territorio analizzato e la sua predisposizione attuale a futuri aumenti di pressione 
antropica. 
Il territorio analizzato in questo caso è quello interessato dal PTI e dagli ambiti limitrofi, come da 
estratto cartografico riportato. 
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Il territorio comunale, essendo montano, è caratterizzato da estese aree aventi una fragilità 
ecologica molto bassa, in quanto estremamente selvatiche o semi-naturali. Man mano che ci si 
avvicina ai centri abitati e alle zone più antropizzate si nota come la fragilità ecologica aumenti. Si 
notino in particolare: 
- Ad Amaro la fragilità media e bassa delle aree incluse nel PTI ma (al momento di redazione 

della carta) non ancora antropizzate. Attualmente tale dato è da ritenersi obsoleto, in quanto le 
aree sono in gran parte insediate o infrastrutturate (vedasi l’approfondimento specifico in 
seguito). 

- Una zona dall’alta fragilità è quella in prossimità della viabilità di ingresso al nuovo ambito a 
nord-est (lavorazione di inerti).  

 
Dal punto di vista faunistico le aree interessate dal PTI, aventi un forte grado di antropizzazione, 
non sono frequentate da fauna selvatica, se non per sconfinamenti o spostamenti momentanei. 
Essendo presenti nei dintorni ambiti a forte naturalità, le specie faunistiche presenti in zona sono le 
più comuni delle Prealpi carniche (avifauna, mammiferi). Non si riscontrano casi di particolare 
interesse faunistico. 
 
La lettura della fragilità ecologica all’interno degli ambiti di Piano, anche se risulta parziale, denota 
una bassa fragilità, in quanto gran parte delle aree è ormai altamente antropizzata e pertanto, avendo 
perso i suoi connotati naturali, ha perso anche la sua importanza a livello ecologico. 
Conseguentemente gli ambiti naturali o prossimo-naturali limitrofi hanno spesso un elevato grado 
di fragilità ecologica.  
 

Indicatore  Criticità  Tendenza  

Fragilità 
ecologica  

I dati a disposizione mostrano una 
situazione buona, con bassi livelli di 
fragilità ecologica. 

 

Non si hanno a 
disposizione dati 
precedenti confrontabili 
per questo indicatore. 
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1.4 Aspetti paesaggistici e patrimonio culturale 

1.4.1 Beni paesaggistici 

In prossimità delle aree sottoposte al PTI scorre la linea di demarcazione tra le unità paesaggistiche 
dei Canali della Carnia (a Nord) e Prealpi Carniche (a sud). Si può ritenere che tutti gli ambiti di 
Piano ricadano in entrambe, essendo posti lungo il confine tra le due, fatto scorrere tra le valli di 
Tagliamento e Fella e la Strada Regionale n°52. 
La Tavola 2 “Ambiti paesaggistici” della Bozza di Piano Territoriale Regionale classifica invece 
tali aree come ambiti AP04 – Canali della Carnia e parzialmente come AP32 – Corridoio fluviale 
del Tagliamento, inserendo quindi l’ambito fluviale tra l’alpino e il prealpino. 
 
Il livello di qualità paesaggistica di questi ambiti è descritto come “Medio: aree in cui coesistono 
elementi di pregio e di degrado”, ma sono presenti numerosi vincoli paesaggistici legati ai corsi 
d’acqua, agli ambiti boschivi o situati a più di 1.600 metri di altitudine.  
I punti di vista principali dai quali si possono cogliere le aree industriali e i relativi ampliamenti 
sono: la viabilità principale, il fondovalle e le alture sovrastanti le aree urbanizzate. 
 
A livello percettivo l’intorno immediato delle aree in esame è spesso caratterizzata dalla presenza di 
infrastrutture e dal sistema delle cime carniche. 
Dal punto di vista dell’intervisibilità tutte le zone industriali sono caratterizzate da una pluralità di 
eventi non riconducibili ad un unicum, anche se gli interventi edilizi finora non modificano in modo 
sostanziale le condizioni esistenti di visibilità.  
 
Per una descrizione puntuale delle caratteristiche del paesaggio si rimanda alla Relazione 
Paesaggistica allegata alla Variante, mentre per i vincoli paesaggistici si rimanda al capitolo 
dedicato. 
 
I territori interessati dalla Variante al PTI sono parzialmente interessati da vincolo paesaggistico 
determinato dalla presenza o dalla vicinanza di una serie di beni immobili soggetti a vincolo 
paesaggistico ai sensi della Parte III (Beni paesaggistici e ambientali) del D.Lgs. 42/2004 
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ai sensi dell’art.10 della L. n° 137 del 
6/7/2002. 
 
Ed in particolare:  
- ai sensi della lett. c) dell’art. Art. 142 del citato Codice: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua […] 

(fascia di 150 metri): 
- n° 151 – Fiume Tagliamento, 
- n° 322 – Rio Maggiore, 

 



 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE DI TOLMEZZO 

PIANO TERRITORIALE 
INFRAREGIONALE

 

RappAmb-Rev0 Pag. 17 Var. 3 
 

- ai sensi della lett. g) dell’art. Art. 142 del citato Codice: g) i territori coperti da foreste e da 
boschi, […]: 

I territori interessati dalla Variante al PTI sono in gran parte costituiti da ambiti boschivi.. 
 

Indicatore  Criticità  Tendenza  

Qualità 
paesaggistica  

I dati a disposizione mostrano una 
situazione sostanzialmente buona per 
l’intero territorio comunale, in cui sono 
presenti sia elementi di pregio che degrado. 
Da notare la presenza di numerosi vincoli 
di tutela (in prevalenza fiumi). Nello 
specifico la localizzazione delle aree PTI, 
essendo parzialmente comprese entro le 
fasce dei 150 metri dai corsi d’acqua, 
risultano avere un certo grado di 
incompatibilità con il pregio paesaggistico 
dei luoghi. 

Non si hanno a 
disposizione dati 
precedenti recenti e 
confrontabili per questo 
indicatore. 
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1.5 Mobilità 

Gli ambiti del PTI considerato sono serviti dalle seguenti strade di grande comunicazione: 
- Autostrada A 23 (uscita Amaro), 
- Strada Statale gestita da S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade: SR 52 “Carnica” (parallela e 

adiacente agli ambiti del PTI), 
- Strada Statale gestita da ANAS S.p.A. SR 52bis “Carnica” (che si diparte dal ponte sul Torrente 

But della SR 52 a Tolmezzo e sale verso Nord). 
 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha fornito per il presente studio una serie di rilievi del traffico 
presente sulla SR 52, in località prossime agli ambiti considerati. 
Nello specifico:  
- rilevi di settembre e novembre 1999, marzo e maggio 2000 a Forni di sotto, località S. Antonio, 
- rilevi di settembre e novembre 1999, marzo e maggio 2000 a Venzone, località Carnia, 
- rilevo del luglio 2005 a Forni di sotto, 
- rilevo del luglio 2005 a Villa Santina, 
- rilevo dell’ottobre 2005 a Forni di sotto, 
- rilevo dell’ottobre 2005 a Villa Santina.  
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Nonostante le due campagne di rilevamento non siano ben confrontabili tra loro, essendo stati svolti 
con due metodi diversi (ad es: per il primo il rilievo si è basato sulla tipologia dei veicoli, mentre 
per il secondo la suddivisione è stata fatta per lunghezza del veicolo, inoltre i rilevi del 2005 sono 
stati effettuati solo in giorni feriali), dal confronto tra i dati raccolti si evidenzia che in tutti i casi: 
- Nei giorni feriali si nota una distribuzione del traffico particolarmente concentrato nelle ore di 

punta (che sono diverse in base alla stazione di rilevamento e alla direzione indagata). 
- Nei giorni festivi indagati invece la distribuzione è più omogenea durante tutta la giornata, e, nel 

caso della stazione di Venzone, risulta anche più consistente rispetto ai giorni feriali.  
- Le quantità di traffico in direzione nord e in direzione sud spesso si equivalgono, o sono simili. 
- Il numero di autovetture è sempre di gran lunga maggiore rispetto a tutti gli altri mezzi, seguono 

i furgoni e piccoli autocarri. Molto pochi (dell’ordine di poche unità sono i mezzi pesanti).  
Le differenze si riscontrano in: 
- Non sono disponibili dati relativi al traffico in località Carnia alla data del 2005. 
- Tutti i rilevi del 2005 sono stati effettuati in località differenti rispetto a quelli precedenti, 

pertanto non si possono fare dei raffronti utili a verificare se il traffico sia aumentato o diminuito 
in questi anni. 

- La quantità di veicoli presenti nella SR 52 in località Forni di Sotto è particolarmente ridotta 
rispetto a quella rilevata ad est, in entrambe le annate di rilevo, con una differenza di circa 10 
volte tra Forni e Villa Santina (o Venzone). Questo significa che gran parte del traffico rilevato 
ad est si distribuisce tra le località attraversate e la SR 52bis (in direzione Austria).  

- Nei casi di differenze tra quantità verso est e verso ovest nelle stazioni di Forni di sotto e Villa 
Santina si può notare che in estate ci sia una percentuale maggiore di vetture rilevate andare 
verso ovest, mentre in inverno sono di più quelle che si dirigono verso est. 

 
In sintesi, non essendo stati effettuati rilievi in località Tolmezzo, si può solo affermare che il 
traffico lungo la SR 52 nelle località Amaro, Tolmezzo e Villa Santina si attesta tra i 7.000 e gli 
11.000 veicoli (dati relativi a Venzone e Villa Santina) al giorno, con una media di circa 500 veicoli 
all’ora nelle ore di punta (per ogni direzione). 
 
In merito alla sicurezza stradale i dati a disposizione, relativi all’analisi di dati statistici del 
decennio scorso, denotano un grado di incidentalità basso lungo l’intera arteria della SR 52, con un 
basso numero di incidenti gravi (rispetto ad altre strade statali della Regione, per es. la SS 14 e la 
SS 13), specialmente in ambito urbano (nei comuni interessati gli ambiti urbani della SR 52 sono 
limitati a Tolmezzo). 
 
Incidenti lungo la SR 52 (arco temporale 1991-2000)  

ambito urbano ambito extraurbano 
Incidenti Feriti Morti RL RM IG Incidenti Feriti Morti RL RM IG

75 107 4 1.427 53 36 188 363 21 1.931 112 55
Rapporto di mortalità stradale RM = (numero di morti/numero di incidenti) x 1.000 
Rapporto di lesività stradale RL = (numero di feriti/numero di incidenti) x 1.000 
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Indice di gravità IG = (numero di morti/numero di infortunati totali) x 1.000 

Fonte: Studio Epidemiologico sugli Incidenti Stradali nella Regione FVG Studio dei Rapporti Statistici di 
Incidente Stradale 

 
Rapporto tra numero di incidenti, morti e feriti e lunghezza del tratto di strada (arco temporale 
1991-2000) 
N° Statale Nom e Statale Incidenti/Km Feriti/Km M orti/Km
13 "Pontebbana" 16,3 24,5 1,2
14 "Della Venezia G iulia" 22,2 35,0 1,0
52 e 52 bis "Carnica" 2,7 4,8 0,3
54 "Del Friuli" 5,3 7,8 0,4
55 "Dell'Isonzo" 11,1 15,4 0,6
56 "D i G orizia" 17,6 27,3 0,8
58 "Della Carniola" 19,6 27,5 0,4
202 "Triestina" 16,4 25,8 1,2
251 "Della Val d i Zoldo e Val Cellina" 5,5 8,6 0,3
252 "D i Palm anova" 8,4 13,6 0,7
305 "D i Redipuglia" 31,2 43,2 1,4
351 "D i Cervignano" 17,2 25,6 0,8
352 "D i G rado" 12,2 18,7 0,7
353 "Della Bassa Friulana" 8,8 13,2 0,7
354 "D i Lignano" 15,7 27,0 1,5
355 "Della Val Degano" 1,4 2,0 0,2
356 "D i C ividale" 7,0 9,6 0,5
409 "D i P lessiva" 2,7 4,4 0,0
463 "Del Tagliam ento" 9,1 14,5 0,6
464 "D i Spilim bergo" 12,6 20,2 0,8
465 "Della Forcella Lavardet e di Valle S.Canciano" 0,3 0,4 0,1
512 "Del Lago di Cavazzo" 2,8 3,6 0,3
519 "D i Jam iano" 0,6 0,6 0,0
552 "Del Passo Rest" 0,8 1,1 0,1
646 "D i Uccea" 0,6 0,7 0,0

Fonte: Studio Epidemiologico sugli Incidenti Stradali nella Regione FVG Studio dei Rapporti Statistici 
di Incidente Stradale 

 
Indicatore  Criticità  Tendenza  

Dati sul traffico  
La SR 52 presenta un carico di 
traffico non indifferente, anche se 
non problematico. 

 

Visto il costante aumento 
dei mezzi di 
locomozione, è 
prevedibile anche sulla 
SR 52 e sulle altre 
viabilità di classe 
inferiore un costante 
aumento del traffico 
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1.6 Sintesi dello stato delle componenti analizzate 

Di seguito si riporta, in estrema sintesi, una giudizio complessivo su ogni componente ambientale 
precedentemente descritta.  
Tale giudizio costituisce la situazione di partenza con cui si dovrà confrontare il processo di 
valutazione della Variante al PTI. 
I gradi di giudizio utilizzati sono i seguenti: 
 

Giudizio Simbolo 

Situazione positiva ☺ 
Criticità moderata o inferiore alla media  
Criticità elevata o superiore alla media  
Necessità di ulteriori informazioni o mancanza di dati  

Componente non pertinente  
 

COMPONENTE AMBIENTALE 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

QUALITÀ DELL'ARIA ☺ 
USO DEL SUOLO  

ASPETTI IDROGEOLOGICI ☺ 

FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ  

BENI PAESAGGISTICI  
MOBILITÀ  

 



 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE DI TOLMEZZO 

PIANO TERRITORIALE 
INFRAREGIONALE

 

RappAmb-Rev0 Pag. 22 Var. 3 
 

2 Quadro di riferimento programmatico e vincolistico 

2.1 Gli strumenti di pianificazione sovraordinati 

2.1.1 Il Piano Urbanistico Regionale Generale 

Attualmente il PURG, approvato con DPGR n° 0826/Pres del 15.09.1978, per la sua natura di piano 
azzonativo determina le destinazioni d’uso di ogni parte del territorio regionale.  
Gli ambiti facenti attualmente capo al PTI sono definiti in parte come “degli agglomerati industriali 
di interesse regionale” e, specie per il comune di Amaro, anche in “di interesse agricolo 
paesaggistico” e “di interesse agricolo”. Vista ad ogni modo la diversità di dettaglio e di scala tra il 
PURG e la Variante e la relativa obsolescenza del piano regionale stesso, non si ritiene di poter 
confrontare tra loro o di rilevare delle incongruenze tra quanto previsto dallo strumento regionale e 
quanto previsto dalla Variante in oggetto. 
 

2.1.2 Piano Regionale Integrato dei Trasporti 

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con il DPGR del 9 dicembre 1988, n. 
0530/Pres., dota la Regione di uno strumento pianificatorio con l'obiettivo di conseguire una 
programmazione socio-economica e territoriale nel settore della mobilità delle persone e delle 
merci. Le linee di azione del Piano sono suddivise per tipo di traffico (diretto, di transito e interno 
alla regione). 
Per l’area in oggetto vengono specificamente previsti gli interventi settoriali di seguito riportati: 
- per quanto riguarda la viabilità stradale si definisce l’armatura viaria esistente, che comprende la 

viabilità con caratteristiche autostradali, costituita dalla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio che si 
connette con le aree industriali al casello di Carnia (Amaro) e viene inoltre individuata la 
viabilità portante di interesse regionale costituita dalla SR 52 

Ulteriori elementi riguardanti l’area sono: 
- opere di infrastrutturazione, costituite dal centro d’interscambio strada-rotaia di Carnia (centro 

secondario per il trasporto di persone). 
 

2.1.3 Piano Regionale della Viabilità 

Il Piano Regionale della Viabilità (PRV) è stato approvato con DPGR. del 6/4/1989 n. 0167/Pres. 
L'obiettivo generale del PRV è realizzare una rete regionale di viabilità in grado di assicurare un 
sufficiente livello di servizio per i flussi di traffico e in grado di svolgere un ruolo di riequilibrio 
delle realtà territoriali interessate. Ciò deve avvenire mediante il recupero funzionale della viabilità 
esistente, evitando duplicazioni, ed integrando l'esistente maglia di collegamenti viari con "nuovi 
tronchi di viabilità nelle aree in cui si riscontri la necessità di un riequilibrio territoriale e nei punti 
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in cui ancora via siano discontinuità o tratti mancanti nella rete stessa”. Sulla base alle carenze già 
rilevate, e a quelle previste, quasi tutta le rete della viabilità ordinaria avrebbe dovuto essere 
interessata da interventi di radicale ristrutturazione. Visto lo stato di sottoutilizzazione della rete 
autostradale viene allora proposto di drenare su di essa la maggiore aliquota possibile di traffico 
gravante sulla viabilità di livello inferiore. Vengono quindi suggeriti interventi di miglioramento 
della viabilità ordinaria di accesso ai caselli autostradali e la liberalizzazione di particolari tratti 
autostradali. 
Per quanto attiene all’area oggetto di analisi, il PRV definisce l’armatura viaria e gli interventi 
previsti di seguito riportati: 
- viabilità con caratteristiche autostradali esistente, costituita dalla A23 Palmanova-Udine-

Tarvisio che si connette con le aree industriali al casello di Carnia (Amaro); 
- viabilità di grande comunicazione SR 52 esistente tra il casello di Carnia (Amaro)-Tolmezzo; 
- viabilità di grande comunicazione SR 52 in previsione da Tolmezzo verso Villa Santina e in 

prosecuzione verso il Cadore; 
- viabilità di grande comunicazione SR 52 da ristrutturare da Tolmezzo verso Paluzza e il confine 

austriaco. 
 

2.1.4 Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria (PRMQA) 

Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria è stato istituito con la L.R. 16/07, esso ha 
come obiettivo il rispetto dei valori limite degli inquinanti definiti al D.Lgs. 351/99.  
Al suo interno è stata effettuata la valutazione delle zone e la classificazione del territorio regionale 
come prevista dalla legislazione. 
La valutazione su tutto il territorio regionale è stata effettuata sui risultati dei monitoraggi della 
qualità dell’aria integrando questi ultimi con una metodologia che, sulla base di elaborazioni 
statistiche e modellistiche, porta ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il 
territorio della Regione. 
Ai sensi del D.Lgs 351/1999 la valutazione delle zone è stata svolta relativamente ai seguenti 
inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, PM10 monossido di carbonio, piombo, ozono, benzene, 
idrocarburi policiclici aromatici e metalli (cadmio, arsenico nichel e mercurio). 
A seguito dell’analisi sui dati raccolti sono state individuate le zone in cui è necessario un 
intervento a miglioramento della qualità dell’aria per i seguenti inquinanti: ozono, ossidi di azoto e 
PM10. 
Amaro non è oggetto di piano di risanamento dell’aria, in quanto non necessario in base alle 
rilevazioni e simulazioni effettuate. È ad ogni modo compreso tra i comuni per i quali è necessaria 
l’applicazione di misure atte al miglioramento della qualità dell’aria relativamente alle 
concentrazioni di Ozono (condizione minima in tutta la regione). 
 
Il PRMO INDIVIDUA misure diverse in base ai destinatari delle stesse. Possono essere divise in tre 
categorie: 
- misure riguardanti il settore dei trasporti; 
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- misure riguardanti il settore dell’energia; 
- misure riguardanti comunicazione, gestione del Piano e attività conoscitive dello stato della 

qualità dell’aria. 
 
Per Amaro le misure sono le stesse previste per l’intero territorio comunale, e gli attori ai quali sono 
destinate sono: cittadini, comuni, altri enti pubblici e privati. 
Per il dettaglio delle misure si rimanda al PRMQA, in questa sede ci si limita a citarne il codice e 
titolo (In particolare la misura 20 può essere considerata come la più inerente alle azioni previste 
nel PTI): 
 
misure riguardanti il settore dei trasporti: 
- Misura 1: Sviluppo di una mobilità sostenibile delle merci e delle persone nel territorio regionale 
- Misura 2: Incentivi al rinnovo del parco veicolare pubblico 
- Misura 3: Introduzione di un sistema generalizzato di verifica periodica dei gas di scarico 

(bollino blu) dei veicoli, ciclomotori e motoveicoli  
- Misura 6: Divieto circolazione veicoli pesanti (>7,5 t) privati all’interno delle aree urbane 
- Misura 11: Estensione del servizio di accompagnamento pedonale per gli alunni 
- Misura 12: Interventi di riorganizzazione del trasporto pubblico per migliorare la flessibilità del 

servizio in termini di corse, percorsi e fermate orarie 
- Misura 13: Ottimizzazione del servizio di carico/scarico merci nei centri urbani  
 
misure riguardanti il settore dell’energia: 
- Misura 14: Definizione dei limiti e dei criteri di utilizzo di olio combustibile per il riscaldamento 
- Misura 15: Impiego delle biomasse e dell'energia solare, per la generazione di elettricità e 

calore, in linea con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 ed il Piano Energetico regionale 
- Misura 16: Campagne di sensibilizzazione per la sostituzione di elettrodomestici e di sistemi di 

illuminazione a bassa efficienza energetica 
- Misura 17: Incentivazione per l’installazione di impianti di generazione combinata di energia 

elettrica e calore e eolico 
- Misura 18: Supporto alla penetrazione nel terziario di impianti di combustione della legna ad 

alta efficienza e basse emissioni, in linea con gli obiettivi del Piano Energetico 
- Misura 20: 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 
- Misura 21: 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: 
- Misura 22: Istituzione di corsi di formazione per amministratori e tecnici sul tema del risparmio 

energetico e sull’utilizzo di energia alternativa 
- Misura 23: Realizzazione di convegni, studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell’ambiente 
- Misura 24: Verifica ed aggiornamento periodico dell’inventario delle emissioni 
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- Misura 25: Verifica e aggiornamento degli strumenti di modellistica usati per il Piano 
- Misura 26: Aggiornamento e riorganizzazione strumentale dei punti di misura della rete 

regionale di controllo della qualità dell’aria 
- Misura 27: Realizzazione di specifiche campagne di misura per verificare le analisi del Piano 

relative alla zonizzazione 



 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE DI TOLMEZZO 

PIANO TERRITORIALE 
INFRAREGIONALE

 

RappAmb-Rev0 Pag. 26 Var. 3 
 

Allegati 
PURG. 
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2.2 Il Piano Regolatore Generale Comunale di Amaro  

Il PRGC vigente è costituito dalla Variante Generale n. 20 adottata dal Consiglio Comunale con 
Delibera di C.C. n. 57 del 27.11.1997 e approvata con delibera del C.C. n.74 del 6/12/2002. 
Alla data di luglio 2010 sono state approvate altre varianti, l’ultima è la n° 34, relativa 
all’approvazione del progetto preliminare per i lavori di realizzazione dell’impianto di 
convogliamento liquami da Amaro al depuratore di Tolmezzo. Nell’estate 2010 sono state inoltre 
adottate le varianti n°35 e 36. 
Successivamente è stata adottata la variante n°37 al PRGC, che va a modificare parzialmente la 
zonizzazione e le norme relative agli ambiti di PTI. Tali modifiche sono a loro volta assorbite nella 
presente Variante al PTI. 
 
Per quanto attiene specificamente il settore relativo all’industria e all’artigianato, nella Relazione di 
Progetto del PRGC adottato vengono individuati gli obiettivi di piano, così sintetizzabili: 
- conferma delle attuali zone quale modello insediativo organizzato in antitesi con quello della 

localizzazione di tipo disperso; 
- razionale organizzazione delle aree produttive in modo da non creare conflitto con funzioni 

limitrofe; 
- completamento dell’area P.I.P., con attività compatibili con l’ambiente e ad attività direzionali a 

servizio delle attività produttive, in grado di sfruttare favorevolmente le potenzialità fornite dalla 
nuova viabilità come effetto “vetrina” con ricadute significative sullo sviluppo economico 
dell’area. 

 

2.3 I vincoli paesaggistici, territoriali, ambientali e infrastrutturali 

All’interno dei territori comunali entro i quali insistono le aree facenti parte del PTI non sono 
presenti vincoli di tipo ambientale (Siti Natura 2000, parchi e riserve, aree di reperimento …), ad 
eccezione del Biotopo Torbiera di Curiedi in comune di Tolmezzo (in frazione di Fusea posto a 
circa km3,5 dall’area più vicina del PTI) e comunque a più di km8 dalle aree oggetto di Variante. 
 
I vincoli posti per effetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 22.01.2004 n° 42), in 
particolare dell’art. 142 Parte III (ex L. 431/85) e dell’elenco dei beni vincolati desunti dalla IV° 
circolare esplicativa alla L.R. 52/91 interessano la zona industriale di Amaro in relazione ai 150 
metri dalle sponde dei corsi d’acqua pubblici. 
I beni interessati in prossimità della zona industriale sono: 

- 151 Fiume Tagliamento; 
- 322 Rio Maggiore; 

 
L’art. 142 del D. Lgs 22.01.2004 n° 42, inoltre, pone il vincolo sui territori coperti da boschi; questi 
ultimi sono presenti sia nell’immediato intorno sia all’interno dell’area industriale di Amaro. Essi 
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sono individuati a loro volta nella IV° circolare esplicativa succitata, ma, per quanto riguarda la 
validità del vincolo in questione, vista la continua evoluzione delle condizioni che lo possono far 
sussistere, si rimanda ad analisi di dettaglio da effettuarsi caso per caso. 
 
Sempre l’art. 142 del D. Lgs 22.01.2004 n° 42, inoltre, pone il vincolo alla lettera d) per le 
montagne oltre i 1.600 metri sul livello del mare. In comune di Amaro è presente il monte 
Amariana, avente tali caratteristiche, localizzato a quasi km 3 dagli ambiti di PTI. 
Le aree oggetto di Variante pertanto sono in gran parte sottoposte a vincolo paesaggistico in quanto 
comprese tra i 150 metri dai corsi d’acqua o in quanto ricadenti in aree boscate. 
 
L’area a sud è sottoposta anche a vincolo idrogeologico, essendo soggetta ad esondazione (del 
Fiume Tagliamento).  
 
Inoltre molti lotti del PTI sono soggetti a vincolo determinato dalla presenza di linee elettriche ad 
alta e media tensione. 
Altri vincoli infrastrutturali presenti nel PTI sono determinati dalle fasce di rispetto della viabilità e 
della ferrovia e del metanodotto. 
 
Ad Amaro è presente, in prossimità del perimetro di PTI (a meno di m 500), un pozzo di 
emungimento per acqua potabile. 
 
3 Contenuti del Piano Territoriale Infraregionale 

3.1 Il PTI vigente 

Il Piano Territoriale Infraregionale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (di 
seguito PTI o Piano) ha per oggetto l’attuazione della zona industriale D1 di interesse regionale e 
riguarda le aree ricomprese nel territorio dei Comuni di Amaro, Tolmezzo,Villa Santina così come 
individuate dal perimetro definito nelle tavole di progetto del Piano. 
 
Il PTI è stato approvato, con la relativa Variante Integrativa (di adeguamento alle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali vigenti), con D.P.Reg. n. 0135/Pres del 27/04/2006, pubblicato sul 
BUR n.20 del 17/05/2006. 
In seguito sono state redatte la Variante Integrativa (di recepimento delle Riserve Regionali), la 
Variante n°1 interessante limitate modifiche relative ai comuni di Amaro e Villa Santina e la 
Variante n°2 interessante limitate modifiche relative al comune di Tolmezzo. 
Il PTI vigente ha un’estensione totale di 247,5 ettari, localizzati in particolar modo in Comune di 
Tolmezzo. 
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3.2 Obiettivi di piano 

La presente Variante n° 3 al PTI ha carattere parziale riguardando limitate modifiche zonizzative e 
normative, e ha come principali obiettivi la ridefinizione interna e il pieno utilizzo di alcuni lotti in 
comune di Amaro. La definizione di integrazioni normative inoltre è finalizzata ad una migliore 
gestione delle aree interessate dal PTI, come meglio specificato nella sezione di progetto. 
La Variante in oggetto costituisce una parziale ridefinizione del PTI adottato dall’Assemblea del 
Consorzio della Zona Industriale di Tolmezzo, che mantiene ad ogni modo i suoi aspetti strutturali, 
normativi e relativi a obiettivi e strategie. 
Viste le dinamiche economiche e territoriali susseguitesi nel corso degli anni dopo l’elaborazione 
del PTI e della sua prima Variante, si è resa necessaria la revisione anche degli elaborati analitici, 
soprattutto in merito alla situazione in essere di edifici, destinazioni d’uso degli stessi e opere di 
urbanizzazione primarie (viabilità e sottoservizi). 

3.3 Azioni di piano 

Il dettaglio della proposta zonizzativa relativa alla Variante n° 3 risulta dagli Elabb. P.02 
ZONIZZAZIONE - DESTINAZIONE D’USO DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI. 
 
Le modifiche apportate dalla presente Variante n° 3 consistono in modifiche zonizzative e in 
modifiche normative. Ciascuna di esse ha un’influenza diversa sulle componenti analizzate come di 
seguito riportato: 

AMARO 
Effetti sulle 
componenti 
analizzate 

1p. Inserimento in zonizzazione della perimetrazione del lotto (1*) nel quale 
sono ammesse altezze degli edifici diverse dalla norma 

Vedi 1n 

2p. Inserimento in zonizzazione della perimetrazione del lotto (2*) nel quale 
sono prescritti interventi di sistemazione e riorganizzazione delle aree 
scoperte 

Non Rilevanti 

3p. Ridefinizione del parcheggio pubblico limitrofo al lotto (2*) Non Rilevanti 
4p. Stralcio della fascia di campo di determinazione della viabilità e 

attribuzione a sub-zona D1d per attività direzionali nel quadro degli 
interventi interessante l’area di vetrina della zona D1 

Non Rilevanti 

5p. Conversione dell’area della rotonda destinata a verde del sistema 
paesaggistico naturale (D1v) in zona D1vi (Aree a verde del sistema 
paesaggistico industriale) relativamente all’area interna alla rotatoria 
centrale 

No 
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6p. Inserimento dell’argine realizzato a sud della zona D1 come da Carta 
Tecnica Regionale, in quanto l’arginatura di progetto inserita nel PRGC 
vigente si discosta graficamente rispetto a quanto realizzato; conseguente 
modifica dei perimetri delle zone omogenee limitrofe alla Zona D1 (tali 
modifiche grafiche non costituiscono ampliamento effettivo delle zone D1, 
ma mero adeguamento allo stato dei luoghi non correttamente riportato 
nella cartografia precedente) 

No 

7p. Rimozione dell’indicazione “aree a limitato rischio di allagamento”- di 
cui all’art.35 del P.T.I. e riportato nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.C. 
vigente - a seguito del parere n.81/10 della Direzione Centrale ambiente e 
lavori pubblici Servizio Geologico 

Non Rilevanti 

8p. Conversione delle attuali aree D1a (attività industriali e artigianali 
esistenti) in zone D1a-c (PMI esistenti) 

No 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
Effetti sulle 
componenti 
analizzate 

1n. Inserimento di una norma particolare riferita al lotto (1*), per acconsentire 
la realizzazione di edifici di altezze superiori a quelle attualmente 
consentite 

Sì 

2n. Inserimento di una norma particolare riferita al lotto (2*) nel quale sono 
prescritti interventi di sistemazione e riorganizzazione delle aree scoperte 

Non Rilevanti 

3n. Stralcio dell’articolo relativo al vincolo di aree allagabili ad Amaro a 
seguito del parere regionale 

Non Rilevanti 

 
Nella trattazione seguente verranno affrontate nello specifico esclusivamente le modifiche per le 
quali è prevedibile un certo effetto sulle componenti analizzate, tralasciando le modifiche che 
determinano impatti non rilevanti o che non ne determinano.  
 
Le modifiche (di seguito azioni) considerate quindi saranno:  
AMARO 

1. Inserimento di una norma particolare riferita al lotto (1*), per acconsentire la realizzazione 
di edifici di altezze superiori a quelle attualmente consentite, conseguente inserimento in 
zonizzazione della perimetrazione del lotto medesimo 
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Le azioni in termini di superficie corrispondono a: 
 

Totale Amaro Tolmezzo Villa S.

mq mq mq  mq 

PTI vigente  2.475.000 655.000 1.429.000 391.000

Variante n° 3 al PTI 2.492.500 672.500 1.429.000 391.000



 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE DI TOLMEZZO 

PIANO TERRITORIALE 
INFRAREGIONALE

 

RappAmb-Rev0 Pag. 32 Var. 3 
 

 

3.4 Confronto tra alternative di Piano  

Nell’elaborazione della Variante n° 3 al PTI sono state considerate per ogni ambito comunale 
diverse alternative progettuali, di seguito sintetizzabili in tre gruppi: Alternativa 0, Alternativa 1, 
Alternativa 2. 
 
Di seguito si espongono i tre scenari alternativi considerati, fornendo a ciascuna componente 
valutata un punteggio qualitativo (++ molto positivo, + positivo, 0 nullo, - negativo, -- molto 
negativo). 
 
 
Alternativa 0 – Nessun ampliamento dei perimetri, unica azione: adeguamento normativo e della 
zonizzazione interna al Piano. 
In tale scenario vengono mantenuti gli attuali perimetri del PTI, vengono apportate limitate 
modifiche alle norme di piano e alla zonizzazione interna per adeguarle alla normativa 
sovraordinata e alle sopravvenute esigenze del Consorzio e delle aziende insediate. 
 
 Punti di forza Punti di debolezza Tot

Funzioni 
allocate 

Soddisfacimento degli attori 
attualmente insediati. 

Mancata attuazione di una 
programmazione strategica di 
sviluppo del Consorzio. 

- 

Uso del suolo Nessuna antropizzazione di suoli non 
attualmente destinati a zona 
produttiva. 

 ++ 

Aree 
residenziali 

   

Socioeconomia  Mancato sviluppo di nuove attività 
che possono implementare 
l’occupazione. 

-- 

 
 
Alternativa 1 – Ampliamento contenuto e orientato dei perimetri di Piano, adeguamento normativo 
e della zonizzazione interna di Piano. 
In tale scenario vengono ampliati gli attuali perimetri del PTI, per rispondere a nuove esigenze 
insediative, vengono apportate limitate modifiche alle norme di piano e alla zonizzazione interna 
per adeguarle alla normativa sovraordinata e alle sopravvenute esigenze del Consorzio e delle 
aziende insediate. 
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 Punti di forza Punti di debolezza Tot 

Funzioni 
allocate 

Soddisfacimento degli attori 
attualmente insediati. 
Soddisfacimento di nuovi attori 
insediabili, con l’attuazione di una 
programmazione strategica di 
sviluppo del Consorzio. 

 + 

Uso del suolo Adeguamento delle sub-aree alle 
esigenze attuali di Consorzio e 
aziende  

Impermeabilizzazione di nuove aree 
attualmente allo stato naturale o 
agricolo ad Amaro. 

0 

Aree 
residenziali 

  + 

Socioeconomia Possibilità di allocare nuove funzioni 
con conseguente effetto sul mercato 
occupazionale. 

 + 

 
 
Alternativa 2 – Ampliamento dei perimetri di Piano in tutti i Comuni afferenti al Piano 
Infraregionale, adeguamento normativo e della zonizzazione interna di Piano. 
In tale scenario vengono ampliati gli attuali perimetri del PTI, per rispondere a nuove esigenze 
insediative e prevedendo un’ulteriore espansione delle aree disponibili. Vengono apportate limitate 
modifiche alle norme di piano e alla zonizzazione interna per adeguarle alla normativa 
sovraordinata e alle sopravvenute esigenze del Consorzio e delle aziende insediate. Si individuano 
brevi tratti stradali atti ad alleggerire il carico del traffico pesante nelle arterie stradali esistenti e nei 
centri abitati. 
 
 Punti di forza Punti di debolezza Tot 

Funzioni 
allocate 

Soddisfacimento degli attori 
attualmente insediati. 
Soddisfacimento di nuovi attori 
insediabili, con l’attuazione di una 
programmazione strategica di 
sviluppo del Consorzio. 

Sovraccarico delle funzioni collettive 
attualmente presenti
sottodimensionate rispetto 
all’ampliamento prevedibile, 
necessità di reperire nuovi spazi 
comuni (verde, parcheggi, mensa, 
ecc.) 

- 

Uso del suolo  Impermeabilizzazione di nuove aree 
attualmente allo stato naturale o 
agricolo. 

- 
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Socioeconomia Possibilità di allocare nuove funzioni 
con conseguente effetto sul mercato 
occupazionale. 

Eventualità che le funzioni previste 
siano sovrastimate rispetto 
all’effettiva attrattività delle aree di 
PTI. Carico collettivo e ambientale 
eccessivo rispetto ai vantaggi 
occupazionali e sociali ottenibili. 

- 

 
Come di seguito evidenziato, confrontando le tre alternative considerate si desume che l’alternativa 
1 sia quella avente la ripercussione migliore nella maggior parte dei casi considerati. 
 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Bilancio tra alternative -1 +3 -3 

 
Nell’ambito della procedura di VAS si considera di valutare gli effetti della sola alternativa 1 in 
quanto: 
 
L’alternativa 0 comporta il mancato sviluppo di funzioni previste dagli strumenti di pianificazione 
urbanistica e dalla programmazione economica del Consorzio, la mancata realizzazione di opere 
infrastrutturali importanti per la mobilità locale e il mancato sviluppo di posti di lavoro. 
L’alternativa 1 prevede l’inserimento di nuove funzioni produttive, la riorganizzazione di alcuni 
lotti interni al PTI, la risoluzione di alcuni conflitti a scala locale tra funzioni diverse e uno sviluppo 
del mercato del lavoro compatibile con la vocazione del territorio. 
L’alternativa 2 comporta, oltre alla risoluzione dei conflitti tra traffico pesante e aree residenziali, il 
potenziale inserimento di una quantità di attività sovrastimata rispetto alle attuali esigenze e 
potenzialità del Consorzio. 
 
4 Valutazione degli effetti  

4.1 Valutazione di coerenza 

Una valutazione delle Azioni di Piano, come descritte nel paragrafo dedicato, ha per oggetto la loro 
coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale riconosciuti a livello comunitario dalla 
Direttiva 2001/42/CE e ripresi dalla delibera del CIPE 02.08.2002, avente per oggetto “Strategia di 
azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”. 
Con valutazione di “coerenza” si intende un giudizio sulla corrispondenza di un'azione rispetto a un 
obiettivo generale che la comunità (europea) si è prefissata. 
Lo scopo dunque non è di valutare gli effetti ambientali del piano ma individuare le politiche 
ambientali proposte rispetto a quelle approvate dagli organi internazionali. 
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Appare quindi evidente che una qualsiasi azione antropica perseguirà alcuni obiettivi trascurandone 
altri e in particolare che un documento di piano deve prima di tutto assolvere alle esigenze della 
comunità locale che lo legittima. 
Per la valutazione si è utilizzata una matrice in cui nelle prime due colonne si riportano gli obiettivi 
di sostenibilità prima descritti e nella terza la valutazione di coerenza del piano considerato. 
Tra gli obiettivi di sostenibilità della delibera CIPE sono presenti diverse categorie, per motivi di 
sinteticità si è scelto di tralasciare nella presente trattazione quegli obiettivi specificatamente non 
pertinenti al presente Piano (come quelli relativi agli ambiti costieri o alle aree urbane). 
 
I gradi di giudizio per le previsioni di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità sono 
sostanzialmente due, a loro volta distinti tra coerenza totale e parziale:  
 

grado di coerenza tra Piano e Obiettivi di sostenibilità. totale parziale 
Azione rispondente agli obiettivi generali di sostenibilità  
 

SÌ NTA non 
vincolante 

Azione NON rispondente agli obiettivi generali di sostenibilità
 

NO NO, eccetto specie 
autoctone in aree 

verdi (NTA) 
 
Di seguito di riporta la matrice come sopradescritta. 
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Obiettivi, indicatori e target per la sostenibilità nel settore dei cambiamenti climatici e dell’ozono stratosferico  COERENZA DEL PTI 
OBIETTIVI GENERALI   OBIETTIVI SPECIFICI    

Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% 
rispetto al 1990, nel periodo tra il 2008 e il 2012  

Aumento di efficienza del parco termoelettrico mediante: Nuovi cicli combinati a gas naturale; Nuovi impianti a 
cogenerazione, repowering impianti esistenti; Gassificazione di emulsioni e residui; Introduzione del ciclo 
dell’idrogeno. 

NTA non vincolante 

Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti mediante: Potenziamento delle alternative alla mobilità 
privata; Trasferimento trasporto passeggeri e merci da strada a ferrovia/cabotaggio. NO 

Incremento produzione di energia da fonti rinnovabili; Utilizzazione di biocarburanti nelle benzine e nei gasoli. NTA non vincolante 
Riduzione consumi energetici nei settori industriale/abitativo/terziario;  
Riduzione perdite termiche dagli edifici nuovi/esistenti. NTA non vincolante 

Riduzione delle emissioni nei settori non energetici; Aumento della penetrazione del gas naturale negli usi civili e 
industriali; Abbattimento delle emissioni di N2O da processi industriali; Riciclaggio e recupero energetico da rifiuti. NTA non vincolante 

Assorbimento di CO2 dalle foreste e dai suoli.  NO 
Riduzione delle emissioni globali dei gas serra del 70% 
nel lungo termine  Stabilizzazione emissioni di gas serra ad un livello tale da prevenire effetti pericolosi per il sistema climatico. NO 

Adattamento ai cambiamenti climatici  Riduzione della vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici.  NO 

Obiettivi, indicatori e target per la protezione e l’uso sostenibile della natura e della biodiversità, del suolo e del mare   
OBIETTIVI GENERALI   OBIETTIVI SPECIFICI    

Conservazione della biodiversità  

Conservazione, tutela ed uso sostenibile delle risorse naturali biotiche ed abiotiche; Sviluppo delle tecniche 
tradizionali e/o innovative di gestione del territorio per la conservazione della biodiversità;  
Promozione della biosicurezza; Prevenzione e riduzione o eliminazione dell’impatto sugli ecosistemi, gli habitat e 
le specie autoctone derivante dell’introduzione di specie aliene. 

NO, eccetto specie 
autoctone in aree verdi 
(NTA) 

Completamento delle conoscenze ecosistemiche e scientifiche;  
Miglioramento dell’efficacia dei sistemi di monitoraggio, vigilanza e protezione. NO 

Estensione delle coltivazioni, adozione di buone pratiche agricole, adozione di pratiche biologiche o 
ecocompatibili, gestione sostenibile delle foreste. NO 

Recupero della funzionalità dei sistemi naturali e agricoli nelle aree montane, collinari e di pianura;  
Sviluppo dell’occupazione nei settori dell’uso sostenibile delle risorse naturali.  NO 

Protezione del territorio dai rischi idrogeologici, sismici e 
vulcanici e dai fenomeni erosivi delle coste 

Sviluppare norme e strumenti legislativi per la gestione in sicurezza del territorio; Rendere sicure le aree a più alto 
rischio; Adeguare il patrimonio edilizio esistente; Incrementare la sicurezza degli impianti ad alto rischio; 
Realizzare strumenti a supporto delle reti decisionali; Sviluppare la zonazione della pericolosità e del rischio; 
Incentivare la ricerca. 

NTA non vincolante 

Recuperare la funzionalità dei sistemi naturali e agricoli; Curare la manutenzione delle opere di mitigazione, NO 
Costruire una base-dati informativa; Sviluppare procedure, strumenti e linee guida per le Amministrazioni Locali; 
Introdurre nuove normative per la pianificazione del territorio. NTA non vincolante 

Riduzione e prevenzione del fenomeno della 
desertificazione  

Gestione del territorio che tenga conto delle caratteristiche e della vocazione dei suoli. NO 
Adozione di sistemi di produzione agricola più compatibili con l’ambiente. NO 

Riduzione dell’inquinamento nelle acque interne, Rispetto dei criteri di compatibilità ambientale nello sfruttamento degli idrocarburi.  NO 
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nell’ambiente marino e nei suoli  
Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, 
sul suolo a destinazione agricola e forestale, sul mare e 
sulle coste 

Riduzione del consumo del suolo, in particolare nelle aree più sensibili, da parte di attività produttive, infrastrutture 
e attività edilizie; Recupero dell’edificato; Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. NO 

Obiettivi e indicatori per la qualità dell’ambiente e la qualità della vita negli ambienti urbani   
OBIETTIVI GENERALI   OBIETTIVI SPECIFICI    

Riequilibrio territoriale ed urbanistico 

Integrazione dei Piani settoriali con i processi di Agenda 21 locale;  
Riequilibrio policentrico delle funzioni territoriali (atto a ridurre la domanda di mobilità). NO 

Riqualificazione e riduzione della pressione edilizia e delle altre cause di impoverimento o degrado della qualità 
naturale, storico-culturale e del costruito. NO 

Estensione degli interventi di rigenerazione ambientale e di riuso di aree urbanizzate. NO 

Uso sostenibile delle risorse ambientali  
Minimizzazione della quantità e del “costo ambientale” delle risorse consumate e dei rifiuti prodotti. NTA non vincolante 
Aumento del riuso e del recupero delle risorse ambientali utilizzate;  NO 

Valorizzare risorse socioeconomiche. Equa distribuzione  Aumento di occupazione, di capacità di impresa e di produzione di reddito, orientate alla sostenibilità. NO 

Obiettivi, indicatori e target per la qualità e la sicurezza dell’ambiente e per la qualità della vita   
OBIETTIVI GENERALI   OBIETTIVI SPECIFICI    
Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e 
mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto 
di limiti che escludano danni alla salute umana, agli 
ecosistemi e al patrimonio monumentale 

Adeguamento agli standard previsti dai Protocolli Internazionali e ai livelli imposti dalle Direttive Comunitarie.  SÌ 

Riduzione delle emissioni di SO2, NOx, COVNM, NH3, CO2, Benzene, PM10. NTA non vincolante 

Riduzione dell’inquinamento acustico e riduzione della 
popolazione esposta 

Adeguamento ai limiti imposti dalla legge nazionale.  NTA non vincolante 
Modifica degli atteggiamenti e dei modelli di consumo; Nuove tecnologie di trasporto e motorizzazioni a bassa 
emissione acustica; Nuove tecnologie nei sistemi attivi e passivi di controllo del rumore. NO 

Riduzione ’esposizione a campi elettromagnetici in 
situazioni a rischio per salute umana e ambiente naturale 

Miglioramento della conoscenza dei rischi per la salute connessi ai livelli di esposizione; Acquisizione dei livelli di 
esposizione EM; Riduzione delle emissioni di impianti e apparecchiature. NO 

Obiettivi, indicatori, target ed azioni per l’uso sostenibile delle risorse naturali e per la gestione dei rifiuti   
OBIETTIVI GENERALI   OBIETTIVI SPECIFICI    
Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli 
attuali livelli di qualità della vita  

Nuova politica urbanistica ed infrastrutturale che privilegi la manutenzione ed il riuso del patrimonio edilizio e del 
territorio.  NO 

Conservazione o ripristino della risorsa idrica 

Riduzione dei consumi.  NTA non vincolante 
Riuso, sostituzione di quote di acqua naturale con reflui nel settore industriale ed agricolo; Migliore gestione in 
tempo reale dei prelievi, accumulo, adduzione e distribuzione; Promozione di interventi di recupero delle fasce 
riparie, siepi e filari, zone umide. 

NTA non vincolante 

Miglioramento della qualità della risorsa idrica  Riduzione del carico recapitato ai corpi idrici nel settore civile e nell’industria.  NO 
Gestione sostenibile del sistema produzione/consumo 
della risorsa idrica 

Copertura dei costi; Istituzione di forme di perequazione anche indipendenti rispetto alle dimensioni dell’ATO; 
Promozione del risparmio idrico e riciclo/riuso.  NO 
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La matrice restituisce una situazione scarsamente coerente con gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale comunitari. 
Le incoerenze spesso sono dovute alla limitatezza della Variante considerata, che, apportando 
limitate modifiche al PTI vigente, non si inserisce in un contesto pianificatorio e programmatorio 
più ampio, non andando a prevedere misure specifiche di rilevo relativamente alla mobilità, alla 
qualità edilizia, al verde e alla gestione delle risorse energetiche.  
Alcuni elementi di attenzione alle tematiche sopracitate sono già presenti all’interno delle norme di 
Piano, anche se a livello di indicazioni e non prescrittivi.  

4.2 Valutazione degli effetti significativi delle azioni di piano sulle componenti ambientali 

Di seguito si espongono gli effetti significativi (positivi e negativi) ipotizzabili per ogni 
componente ambientale analizzata determinati dalle azioni di Piano previste.  
Nel caso non sia specificato, tutti gli effetti, se significativi (positivi o negativi e reversibili o 
irreversibili), sono da considerarsi di scala locale. 
 

4.2.1 Qualità dell'aria 

Ciascuna delle azioni di Piano può influire in modo diverso sulla qualità dell’aria. Di seguito si 
analizzerà un’azione per volta:  
Azione 1: azione che non ha effetti sull’esistente in quanto le modifiche apportate non 

possono determinare effetti significativi sulla componente.  
Nel complesso l’effetto dell’azione è definibile come trascurabile. 

 

4.2.2 Uso del suolo 

Ciascuna delle azioni di Piano influisce in modo diverso sulla componente suolo. Di seguito si 
analizzerà un’azione per volta:  
Azione 1: è una delle azioni che determinano per Amaro il maggiore impatto sulla 

componente suolo, specie in fase di esercizio, andando ad antropizzare e 
artificializzare aree attualmente naturali o prossimo-naturali. Si ritiene quindi che, 
viste le dimensioni dell’ampliamento a destinazione produttiva, l’impatto su questa 
componente sia negativo e irreversibile, anche se di lieve estensione. 

 

4.2.3 Aspetti idrogeologici 

In merito alla sicurezza idrogeologica dei siti è utile approfondire le azioni e i relativi effetti sulla 
componente: 
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Azione 1: azione che non ha effetti sull’esistente in quanto le modifiche apportate 
corrispondono allo stato di fatto. Recentemente infatti è stato completato il tratto di 
argine a confine tra l’area produttiva e il Tagliamento in comune di Amaro. Il 
pericolo di piene è stato ridotto notevolmente, e si è indirettamente reso possibile 
l’utilizzo delle aree precedentemente esondabili. 
Nel complesso l’effetto dell’azione è definibile come trascurabile. 

4.2.4 Flora, fauna e biodiversità 

Azione 1: azione che determina un sicuro impatto sulla componente considerata, andando ad 
antropizzare e artificializzare aree attualmente naturali o prossimo-naturali. Si 
ritiene ad ogni modo che, visto anche lo stato della componente nella aree 
limitrofe, l’impatto su questa componente sia negativo e irreversibile, anche se di 
lieve estensione. 

 

4.2.5 Beni paesaggistici 

Azione 1: l’azione considerata ha gli effetti più rilevanti rispetto a tutte le altre azioni e le 
altre componenti analizzate, in quanto trattasi di una modifica delle altezze 
massime consentite in pieno vincolo paesaggistico. L’azione ha sicuri effetti 
negativi sulla qualità paesaggistica dei siti, anche se si fa notare che gli stessi sono 
già fortemente compromessi dalle attività produttive presenti. Le norme di Piano, 
implementate da quanto previsto nella Variante n°37 al PRGC e nella Variante n° 3 
al PTI, prevedono opportuni interventi di mascheramento e di integrazione 
paesaggistica interni ed esterni al lotto, attraverso la piantumazione di alberature a 
differente modulazione. 
Le opere infatti potranno essere percepite anche dalla media distanza. 
L’impatto paesaggistico è ad ogni modo ridotto in quanto le aree limitrofe, avendo 
destinazione produttiva ed essendo già attive da anni, hanno compromesso la 
valenza paesaggistica del sito.  
I prescritti interventi a verde potranno mitigare l’impatto visivo delle opere solo 
dopo alcuni anni dalla messa a dimora delle piante, pertanto l’impatto determinato 
sul paesaggio dall’azione prevista è classificabile come irreversibile e significativo, 
anche se mitigabile nel tempo. 

4.2.6 Mobilità 

Azione 1: azione che non ha impatti significativi sulla componente analizzata. 
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4.3 Matrice degli effetti 

Il metodo utilizzato per la valutazione degli eventuali effetti significativi del PTI sull’ambiente è 
costituito da una matrice a doppia entrata: in riga sono state riportate le componenti ambientali 
potenzialmente interessate ed in colonna le azioni di piano.  
Le prime sono la sintesi dell’analisi dello stato dell’ambiente del contesto territoriale e indicano le 
sensibilità ambientali e le opportunità con cui il piano andrà a interagire.  
Le seconde descrivono in modo sintetico come il Piano influenzerà l’ambiente sopradescritto una 
volta attuato in tutte le sue componenti.  
L’utilizzo di una matrice permette da un lato di esprimere in modo omogeneo un giudizio sulle 
possibili interazioni tra azioni di piano e componenti ambientali, dall’altro permette di tenere sotto 
controllo le interazioni possibili. 
Data la complessità di queste ultime si è ritenuto di attribuire valori multipli alle celle che 
compongono la matrice e che rappresentano tali interazioni, secondo lo schema seguente: 
 

Effetto positivo 
Poco  

significativo 
Molto  

significativo 

Effetto negativo 
Poco  

significativo 
Molto  

significativo 

Effetto trascurabile  

Effetto reversibile  
Effetto irreversibile  
Effetto di scala locale  
Effetto di scala vasta  
Effetto non quantificabile ? 

 
 
La matrice dunque può essere letta in diversi modi: 
- lettura per riga: si riconosce come la componente ambientale viene influenzata dalle azioni di 

piano e, nel complesso, quale sia l’effetto cumulativo riconoscibile su di essa; 
- lettura per colonna: si esprime l’influenza della singola azione di piano sulle varie componenti 

ambientali; 
- lettura per cella: si individua il singolo effetto sulle componenti ambientali dall’azione di piano, 

espresso tramite più simboli per sintetizzare un giudizio che viene esplicitato maggiormente 
nelle schede di commento che seguono la matrice. 
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Si precisa che il processo valutativo individua solamente gli effetti significativi sulle componenti 
ambientali, come indicato dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; tale semplificazione è necessaria per poter 
raggiungere lo scopo di un rapporto ambientale, che è quello di fornire un quadro sintetico e 
comprensibile delle possibili influenze del PTI sul territorio di riferimento. 
 

 AZIONE 
COMPONENTE AMBIENTALE 1 

QUALITÀ DELL'ARIA  

USO DEL SUOLO  

ASPETTI IDROGEOLOGICI  

FLORA, FAUNA E 
BIODIVERSITÀ  

BENI PAESAGGISTICI  

MOBILITÀ  

 

4.4 Commento alla matrice 

 
Come si può notare, il maggiore impatto dall’azione considerata è quello sulla componente 
paesaggio. 
Per tutte le componenti si hanno effetti solo alla scala locale, e che non si ripercuotono 
significativamente in ambiti esterni a quello considerato. 
 
L’impatto negativo sul paesaggio determinato dall’azione n°1 andrà opportunamente mitigato, 
come riportato al capitolo successivo. 
 
Gli impatti determinati dalle azioni non analizzate sono come già sopra espresso, di lieve entità. 
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5 Misure di mitigazione 

Le norme di piano vigenti e la loro integrazione con quanto prescritto dalla Variante n°37 al PRGC 
e dalla Variante n° 3 al PTI prevedono adeguati interventi di inserimento ambientale attraverso la 
sistemazione delle aree a verde perimetrali ai lotti e all’intero PTI.  
 
Nello specifico le norme di piano sono state integrate dalle due varianti sopracitate con interventi di 
integrazione paesaggistica del Lotto 1*, come riportano il seguente estratto alle NTA e i relativi 
allegati grafici. 
 
Di seguito si riportano le parti inerenti le mitigazioni paesaggistiche della zona D1 così come 
introdotte nell’art Art. 10 delle NTA al PTI e l’allegato B nella sua interezza. 
 
Art. 10 - Aree destinate prevalentemente all’insediamento di attività industriali e artigianali 
in zone di nuovo insediamento (zona D1b) 
[…] 
Nel lotto contrassegnato in zonizzazione con simbolo 1*, è consentito per fabbricati di cui ai punti 
a) e b), un’altezza max di m. 20,00 per particolari esigenze delle lavorazione in essere. Il progetto 
edilizio da sottoporre a parere paesaggistico dovrà prevedere appositi interventi di integrazione 
paesaggistica a mitigazione dell’impatto e prevedere eventuali compensazioni, anche fuori lotto di 
pertinenza. 
Le sistemazioni a verde di mascheramento e inserimento ambientale dovranno prevedere per l’area 
antistante il lotto in oggetto, come indicato negli allegati Pp: 

- fascia arborea arbustiva A (lungo il Fiume Tagliamento): impianto arboreo/arbustivo ad 
integrazione della vegetazione esistente con essenze, per almeno l’80%, da mettere a dimora 
tra quelle previste nell’allegato B del PTI (e di seguito riportato). Tali aree sono costituite da 
aree a radura prativa e bosco che dovranno seguire i seguenti criteri progettuali: progressiva 
integrazione e sostituzione della vegetazione pioniera attualmente esistente con essenze da 
mettere a dimora con densità d’impianto minima 1,5 alberi d’alto fusto ogni 50,00 mq di 
superficie e 5 arbusti ogni 50,00 mq di superficie e distanza d’impianto tra alberi: variabile 
tra m 5,00 e m 10,00. 

- fascia arborea arbustiva B (lungo il parcheggio collocato a nord del lotto, previsto dal 
PTI): impianto arboreo/arbustivo ad integrazione della vegetazione esistente con essenze, 
per almeno l’80%, da mettere a dimora tra quelle previste nell’allegato B del PTI. Tali aree 
sono costituite da aree a radura prativa e bosco che dovranno seguire i seguenti criteri 
progettuali: progressiva integrazione e sostituzione della vegetazione pioniera attualmente 
esistente con essenze da mettere a dimora con densità d’impianto minima 1 albero d’alto 
fusto ogni 50,00 mq di superficie e 2 arbusti ogni 50,00 mq di superficie e distanza 
d’impianto tra alberi: m 10,00. 

- filare alberato (lungo il confine del lotto):  
- essenze da mettere a dimora, preferibilmente di unica specie, tra quelle previste 

nell’Elenco Allegato B al PTI;  



 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE DI TOLMEZZO 

PIANO TERRITORIALE 
INFRAREGIONALE

 

RappAmb-Rev0 Pag. 43 Var. 3 
 

- impianto a filare minimo per alberature stradali: 1 pianta d’alto fusto ogni m 10,00. 
Le alberature da mettere a dimora per la fascia arborea arbustiva tipo A e B dovranno avere le 
seguenti caratteristiche dimensionali:  
altezza del fusto compresa tra m 1,50-2,50. 
Gli arbusti da mettere a dimora dovranno avere le seguenti caratteristiche dimensionali:  
altezza fusto compresa tra m 0,60-0,80. 
Le alberature da mettere a dimora per il filare alberato dovranno avere le seguenti caratteristiche 
dimensionali:  
circonferenza = cm 16-20, altezza del fusto non inferiore a m 2,50. 
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ALLEGATO B 
Elenco delle specie vegetali da impiegare per gli interventi a verde 
 
LEGENDA: 

1. Verde del sistema paesaggistico naturale (comprendenti le aree pubbliche a radura prativa 
e bosco, le aree pubbliche a fascia arborea-arbustiva, e le aree private verdi all’interno dei 
lotti); 

2. Verde del sistema paesaggistico industriale; 
3. Alberature stradali e aiuole. 

 
ALBERI 1 2 3 
Acero (Acer campestre) X X X 
Acero montano (Acer pseudoplatanus) X X X 
Betulla (Betula pendula)  X X 
Carpino nero (Ostrya carpinifolia)  X  
Ciliegio (Prunus avium) X X  
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) X X X 
Olmo montano (Ulmus glabra) X X X 
Orniello (Fraxinus ornus) X X X 
Pino nero d’Austria (Pinus nigra Arnold)  X  
Pino silvestre (Pinus sylvestris)  X  
Pioppo tremolo (Populus tremula) X X  
Pioppo nero (Populus nigra) X   
Pioppo bianco (Populus alba) X   
Salice bianco (Salix alba) X   
Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucup.) X X X 
Sorbo montano (Sorbus aria) X X  
Tiglio cordato (Tilia cordata) X X X 
Tiglio nostrano (Tilia platyphillos) X X X 
 
Alberatura da frutto: 
Melo (Malus spp.); Pero (Pyrus spp.); Ciliegio, 
Susino, ecc. (Prunus spp.); Pesco (Persica spp.) 
Mandorlo (Amygdales spp.) 

X   

 
ARBUSTI    
Berretta da prete (Evonymus europaeus)  X X 
Biancospino (Crataegus monogyna)  X X 
Corniolo (Cornus mas)  X X 
Cotognastro (Cotoneaster nebrodensis) X X X 
Crespino (Berberis vulgaris) X X X 
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Frangola (Frangula alnus) X X X 
Ginepro (Juniperus communis)  X X 
Lantana (Viburnum lantana) X X X 
Ligustro (Ligustrum vulgare) X X X 
Madreselva (Lonicera xylosteum) X X X 
Maggiociondolo (Laburnum alpinum) X X X 
Nocciolo (Coryllus avellana) X X X 
Pero corvino (Amelanchier ovalis) X X X 
Prugnolo (Prunus spinosa)  X X 
Rosa canina (Rosa canina) X X X 
Salice nero (Salix daphnoides)    
Salice ripaiolo (Salix eleagnos)    
Salicella (Salix purpurea)    
Sanguinella (Cornus sanguinea) X X X 
Spincervino (Rhamnus catharticus) X X X 
Viburno (Viburnum opulus)  X X 
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Allegati 
 
ALLEGATI Pp 
 
Allegato Pp1 – Planimetria indicativa edifici previsti e opere di mitigazione e mascheramento in 
ambito paesaggistico. 
Allegato Pp2 – Profili indicativi edifici previsti in ambito paesaggistico. 
Allegato Pp3 – Sesti d’impianto tipo e profili indicativi fasce verdi. 
 










