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1.

PREMESSA

Il presente elaborato è stato redatto in attuazione all’art.9bis della Legge regionale 9 maggio 1988,
n. 27, “Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell' articolo 20 della legge
10 dicembre 1981”, allo scopo di evidenziare la compatibilità fra le previsioni della Variante n.49 al
PRGC del Comune di Codroipo e le condizioni geologiche del territorio. Come previsto dal comma
2 dell’art.9bis il presente elaborato è stato corredato da idonea cartografia in cui sono state
considerate le eventuali situazioni di pericolo e la destinazione ammissibile delle aree.
Nel caso in oggetto si tratta di una variante al PRGC del Comune di Codroipo finalizzata a
ridefinire l’ambito destinato all’attività estrattiva della cava di ghiaia denominata “Parussini” sita il
località Casale Loreto, e quello destinato alle strutture di servizio ed all’impianto di lavorazione
degli inerti, nonché all’adeguamento delle NTA del PRGC che permetta di prevedere delle
modalità di estrazione e di recupero ambientale conformi alle prescrizioni contenute all’interno
della delibera della Giunta Regionale del 12.12.2000, relativa alla salvaguardia delle acque
sotterranee nel caso di estrazione in prossimità o a contato della falda freatica.
L’art. 9, comma 4, lettera c), richiede la redazione della documentazione a supporto del Parere
Geologico di compatibilità per “le varianti sostanziali dello strumento urbanistico generale che
introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali”.
La variante di cui trattasi dal punto di vista urbanistico deve essere definita “sostanziale”, in quanto
la prevista riperimetrazione degli ambiti D4 e D4* non è stata contemplata nella relazione di
flessibilità allegata al vigente PRGC, ed inoltre contiene la variazione degli indici edilizi relativi alla
Zona D4* delle infrastrutture produttive. Mediante la variante l’esistente perimetrazione viene
razionalizzata, le NTA vengono adeguate alle previsioni della normativa specifica di settore, senza
variazioni sostanziali e senza interessare nuove aree, all’interno dei perimetri già precedentemente
definiti per le medesime zone. Vi è in sostanza una ridistribuzione delle zone all’interno della
medesima porzione di territorio che comprende anche una zona di cava esaurita, ricadente in
ambito E5, perimetrato come discarica di 2° cat. Tipo A, che viene inclusa all’interno dell’ambito
D4 per favorire il riassetto ambientale del sito estrattivo.
La presente relazione che fa parte integrante della documentazione di variante, è stata redatta con
riferimento ai contenuti di cui all’art. 9bis comma 1 e 2, per consentire all’autorità competente di
verificare se la variante n. 49, possa ritenersi compatibile con le condizioni geologiche del territorio,
ai sensi degli art.10 e 11 della Legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.
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2.

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

In riferimento ai criteri per il rilascio del parere geologico di compatibilità, di cui all’art. 10 e 11 della
Legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, la variante viene di seguito descritta analizzando in
particolare:
-

la compatibilità delle previsioni della Variante n.49 con i contenuti dello Studio
Geologico allegato all’attuale Variante Generale di PRGC;

-

in quale misura la nuova zonazione e la variazione delle NTA,

che prevede la

variazione degli indici edilizi, è compatibile con condizioni geologiche del territorio;
-

la pertinenza tra la zonazione e la variazione delle NTA proposta e la situazione
idraulica ed idrogeologica del territorio.
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2.1

QUADRO DI RIFERIMENTO E FINALITA’

La variante interessa la Zona omogenea D4 – costituita dai lotti interessati da attività estrattive in
esercizio e la contigua Zona D4* che comprende le aree destinate alla lavorazione degli inerti
provenienti da escavazioni o dal recupero di materiali di demolizione e dei conglomerati cementizi
e bituminosi.
Entrambe le Zone omogenee sono state definite in ragione della presenza della cava di ghiaia
denominata “Parussini” sita il località Casale Loreto. La cava è del tipo “a fossa”, con un
approfondimento medio di 6.50 metri dal piano campagna, con prelievo di inerti ghiaiosi - sabbiosi,
calcarei, nell'ambito di coltri alluvionali sciolte.
Lo scopo primario della variante è quello di ridefinire l’ambito degli interventi estrattivi e quello delle
connesse strutture di servizio intervenendo quindi con la variazione delle NTA per consentire di
predisporre un piano di recupero ambientale della cava migliorativo e adeguato alla normativa
regionale. Per una migliore sistemazione del sito estrattivo risulta opportuno che vengano coinvolte
anche le aree già interessate nel passato da attività estrattiva ed attualmente solo parzialmente
risistemate, per procedere ad una complessiva rivalutazione dell’ambito territoriale interessato.
E’ questo il motivo per cui l’ambito di cava esaurito, della superficie di circa 26.600 mq,
attualmente ricadente in ambito E5 perimetrato come discarica di 2° cat. Tipo A, che già in passato
era compreso nel perimetro di cava, all’interno del quale l’attività di discarica non è mai stata
avviata per incompatibilità con la presenza della falda freatica, viene nuovamente compreso nel
perimetro della Zona D4, per dar modo di coinvolgere anche quest’area nella riqualificazione
generale del sito estrattivo.
La mancata inclusione, in assenza di variante, escluderebbe la possibilità di coinvolgere tali aree
nella riqualificazione complessiva dell’ambito estrattivo, ma non impedirebbe la possibilità di
programmare lo sviluppo dell’attività di cava all’interno della restante superficie, già destinata a
Zona D4. Sarebbe in parte compromessa la possibilità di una riqualificazione razionale ed
omogenea del territorio interessato dall’attività di estrazione. Pertanto, l’approvazione della
variante condiziona in senso positivo, le possibilità di riqualificazione ambientale del sito.
Anche le condizioni operative vengono influenzate in modo positivo per mezzo della variante. Si
tratta, infatti, di ricondurre la Normativa di PRGC nel solco della normativa regionale propria del
settore estrattivo, che per le cave in prossimità o a contatto della falda, come la cava in località
Casale Loreto, corrisponde alla delibera della Giunta Regionale del 12.12.2000, la quale definisce
un preciso quadro normativo concernente gli interventi estrattivi nei casi di interazione diretta o
indiretta con la falda freatica.
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2.2

INFLUENZA DELLA VARIANTE SU AREE SENSIBILI E SUL PIANO PER L’ASSETTO
IDROGEOLOGICO DEL FIUME TAGLIAMENTO

Dal punto di vista della collocazione territoriale risulta che l’ambito di intervento ricade al di fuori
delle perimetrazioni delle aree naturali protette. L’ambito più prossimo è quello dell’ARIA n.8 del
Tagliamento che, delimitata ad Est dell’argine fluviale ricade ad una distanza di circa 150 metri
dalla Zona D4. L’ambito di tutela non verrà in alcun modo influenzato dalle modifiche proposte con
la riperimetrazione delle Zone D4 e D4*, anzi vi sarà una sicura ricaduta positiva in quanto la
modifica proposta permetterà lo sviluppo di una progettazione esecutiva per il riassetto ambientale
del sito estrattivo, nella quale sarà possibile prevedere la presenza di ambienti umidi propri del
Fiume Tagliamento, caratterizzandosi quindi come un’area di riserva ed un bacino di
conservazione di habitat caratteristici delle zone umide d'acqua dolce. Le altre zone vincolate sono
quelle delle risorgive dello Stella, definite sia come Area di Reperimento che come Ambito SIC, le
quali si collocano ad una distanza di circa 8 chilometri dall’ambito estrattivo. Le zone di nuova
perimetrazione, quindi, ricadono al di fuori delle Aree Naturali protette.
Il tratto considerato ricade al di fuori dell’area di pertinenza fluviale definita dal “Piano di Bacino del
Fiume Tagliamento - Piano Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Corso” approvato
in via definitiva dal Comitato tecnico nella seduta del 6 febbraio 1997 ed adottato dal Comitato
Istituzionale nella seduta del 15 aprile 1998. Per quanto riguarda il bacino idrografico del Fiume
Tagliamento questo Piano stralcio fa seguito al “Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio
e basso corso del fiume Tagliamento” (AdB, 1998) e alle “Misure di salvaguardia finalizzate alla
definizione della portata di rispetto” (AdB, 2001).
Il Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Tagliamento, che ha come
fine la mitigazione del rischio nel corso di pianura del fiume, ha previsto una serie di interventi per
mitigare la pericolosità del Fiume Tagliamento, riportando la perimetrazione delle aree pericolose e
di quelle a rischio in un’apposita cartografia. Così come si può constatare dalla figura riportata di
seguito, l’area oggetto di intervento non è compresa all’interno di aree perimetrate a rischio
idraulico.
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Il tratto dove è stato definito nel dettaglio il rischio idraulico tramite la cartografia di Piano inizia in
prossimità dell’abitato di Varmo, in sinistra idrografica, e di Camino al Tagliamento in destra. La
sezione cartografica comprende la perimetrazione e classificazione delle aree in relazione alla
pericolosità idraulica, le carte della pericolosità e del rischio geologico e la perimetrazione e
classificazione delle aree in relazione alla pericolosità da valanga.
Stabilito che la variante non determina problematiche di tipo ambientale nei confronti delle aree di
tutela si può affermare, inoltre, che i problemi ambientali connessi con l’attività estrattiva non sono
in alcun modo riconducibili alla variante in oggetto la quale è piuttosto tendente a favorire la
riqualificazione ambientale dell’intero comprensorio interessato nel passato dall’attività di cava.

2.3

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La variante ha per oggetto:
-

la rettifica del perimetro della zona D4 esistente all’interno della quale viene incluso l’attuale
zona E5 perimetrata a discarica e parte della zona delimitata D4*

-

la rettifica verso Est e Nord Est del perimetro della Zona D4* che al margine Nord-Est viene
ridotta e verso Est viene ampliata;
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-

la modifica delle NTA relative alla Zona D4 e alla Zona D4*.

Si riporta di seguito, in estratto, la cartografia con la Zonazione del PRGC vigente.

Estratto del PRGC vigente.
La Zonizzazione a seguito della variante viene riportata di seguito, su di un estratto del PRGC,
modificato per recepire i cambiamenti previsti.

Estratto del PRGC modificato.
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Come si può verificare dalla cartografia si tratta di una riperimetrazione che non coinvolge nuovi
ambiti territoriali, ad esclusione dell’ex ambito di cava attualmente ricadente in Zona E5,
perimetrato come discarica di 2° cat. Tipo A, che già in passato era compreso nel perimetro di
cava, all’interno del quale l’attività di discarica non è mai stata avviata per incompatibilità con la
presenza della falda freatica. Questo ambito viene nuovamente compreso nel perimetro della Zona
D4 per dar modo di coinvolgere anche questa ex area di cava nella riqualificazione generale del
sito estrattivo.
Non vi sono Piani di settore ai quali fare riferimento in ragione della modifica al perimetro
dell’ambito destinato all’attività estrattiva; il Piano regionale per le attività estrattive è in corso di
programmazione ma per il momento vale la normativa di settore e l’applicazione delle norme che
riguardano il periodo transitorio che terminerà con l’adozione del Piano cave.
Alcune modifiche delle NTA riguardano gli indici edilizi della Zona D4*, in particolare il rapporto di
copertura e l’altezza massima per le strutture, che passano dal valore di 0.10, al valore di 0.15 e
dal valore di m 6,0 a m 7,0. Queste variazioni, introdotte per consentire una miglior collocazione
delle strutture di servizio nell’ambito del piano particolareggiato previsto all’interno della Zona D4*,
non valgono per l’ambito sottoposto a tutela, corrispondente ad una limitata porzione della Zona
D4* che ricade all’interno della fascia dei 150 metri dal Fiume Tagliamento, nei riguardi della quale
le modifiche proposte non avranno nessuna ripercussione lasciandola assolutamente inalterata
rispetto all’esistente. Per queste ultime, infatti, le NTA prevedono il: “divieto di realizzare
costruzioni, impianti, parcheggi, aree di stoccaggio, cumuli di inerti ed ogni altro accessorio
funzionale all’attività entro la fascia di 150 mt dagli argini del fiume, e tale porzione di territorio sia
destinata esclusivamente a verde”.
2.4

COMPATIBILITA’ CON LO STUDIO GEOLOGICO ALLEGATO ALLA VARIANTE
GENERALE

Lo studio geologico allegato alla vigente variante generale n. 22 del Comune di Codroipo, ha
analizzato nel dettaglio le problematiche geologiche del territorio elaborando anche una cartografia
di riferimento.
La cartografia geologica è servita individuare le problematiche geologiche definendo in prima
approssimazione la natura del sottosuolo, e le sue caratteristiche geologico-tecniche, la presenza
della falda, l’individuazione di aree esondabili o con particolari problematiche di rischio naturale.
Nella cartografia geologica la natura geolitologica delle sottosuolo è stata distinta con riferimento
alle seguenti classificazioni:
-

alluvioni sabbioso limose recenti;

-

alluvioni ghiaiose recenti;
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-

bassure di risorgiva;

-

alluvioni ghiaiose miste a sabbia nella zona di risorgiva (non ferrettizzate);

-

alluvioni ferrettizzate prevalentemente ghiaiose dell’Alta pianura.

Analizzando la cartografia la zona di intervento ricade in ambito di alluvioni ghiaiose recenti.
La carta delle caratteristiche litologico tecniche del sottosuolo e dei punti di indagine ha individuato
le seguenti classificazioni:
-

GSm- Ghiaie e sabbie limo-argillose;

-

GMS- Ghiaie e sabbie con limo e argilla.

L’ambito interessato ricade in Zona GSm- Ghiaie e sabbie limo-argillose
La carta idrogeologica allegata allo studio geologico della Variante generale del PRGC ha distinto:
-

le aree con falda a profondità > di 10 m dal p.c.;

-

le aree con falda fra 5 e 10 m dal p.c.;

-

le aree con falda fra 2 e 5 m dal p.c.;

-

le aree con falda fra 0 e 2 m dal p.c.;

-

aree poste a sud della linea delle risorgive con falda fra 0 e 2 m dal p.c.;

L’area di intervento ricade nell’area con falda fra 2 e 5 m dal p.c.
Nella carta della Zonizzazione geologico tecnica e dei rischi naturali sono state individuate le
seguenti classificazioni:
-

Zone Z3;

-

Zone Z4;

-

Zone esondabili del F. Tagliamento;

-

Zone esondabili del T.Corno con lama d’acqua compresa tra 30 cm e 50 cm;

-

Zone esondabili del T.Corno con lama d’acqua inferiore ai 30 cm;

L’ambito di intervento ricade in zona Z3, al di fuori di zone di esondazione. Secondo lo studio
geologico allegato alla Variante generale del PRGC, nelle Zone Z3 al di sotto del piano campagna
si rileva la presenza di sedimenti ghiaioso sabbiosi “densi o mediamente densi e sono quindi dei
buoni terreni di fondazione. Per quanto riguarda l’edificabilità in queste zone non sussistono
limitazioni particolari di natura geologica” si raccomanda comunque “prima dell’ubicazione delle
singole opere, soprattutto per quelle più impegnative, di effettuare un’indagine geologica di
superficie seguita eventualmente da un’indagine geotecnica puntuale” finalizzata ad individuare “la
potenza del terreno superficiale avente caratteristiche geotecniche scadenti” e la “posizione delle
falda al fine di ben valutare i suoi effetti negativi sulle opere di fondazione e sull’incremento sismico
locale”.

GEO SAT Progetti srl – Via Castaldi, 4 - 34137 TRIESTE TS

9

In linea generale pertanto, non emergono problematiche geologiche connesse con l’attuazione
della variante tenuto conto che le modifiche introdotte ricadono in una zona al di fuori delle aree di
esondazione, in un ambito con terreni caratterizzati da ottima capacità portante, con la falda posta
ad una distanza dal piano campagna tra i 2 e i 5 metri. Questo ultimo dato, in effetti risulta quello
più determinante dal punto di vista delle possibilità d’intervento edificatorio. Infatti, la presenza
dell’acqua ad un livello prossimo al piano campagna limita fortemente la possibilità di realizzare
strutture o volumi interrati quali scantinati o fosse biologiche. Pertanto, l’indagine geologica di
approfondimento eseguita allo scopo di verificare la compatibilità della variante alle condizioni
geologiche del territorio è stata rivolta alla verifica della situazione stratigrafica ed idrogeologica.
2.5

APPROFONDIMENTI D’INDAGINE

Per la verifica della compatibilità della variante con la situazione geologica ed idrogeologica del
territorio è stata approfondita, con dati recenti, l’indagine stratigrafica e quella riguardante la
circolazione idrica sotterranea nei pressi dell’area di intervento. Sulla base dei dati desunti
dall’indagine sono state quindi redatte alcune cartografie di supporto.
2.5.1

CARATTERIZZAZIONE GEOLITOLOGICA E GEOSTRUTTURALE DEL TERRITORIO, SISMICITÀ

L’area di intervento ricade all’interno del lembo sud – occidentale del settore centrale dell’alta
pianura friulana, costituito dalla fusione dell’ala sinistra della conoide del Tagliamento e delle
conoidi minori del T. Corno, T. Cormor e dell’ala destra della conoide del T. Torre. Recenti studi,
che hanno revisionato ed ordinato le precedenti conoscenze, hanno messo in luce che in
quest’area la coltre alluvionale quaternaria ha uno spessore superiore ai 400 metri in copertura su
unità terrigene oligoceniche-mioceniche che ricoprono a loro volta il tetto delle unità carbonatiche
della piattaforma friulana posto ad una profondità di circa 1900 metri.
Una descrizione dettagliata della stratigrafia che si rinviene nell’ambito territoriale all’interno del
quale si colloca l’area di cava è stata effettuata con il supporto dei dati stratigrafici reperiti
dall’analisi dei dati del Catasto Regionale dei pozzi per acqua.
L’analisi di dettaglio ha confermato la conformazione del materasso alluvionale nel territorio
circostante l’area di cava (pozzi 0440022 e 0440024, di cui vengono riportati nelle pagine seguenti
le stratigrafie) ed in un ambito anche più vasto che raggiunge l’abitato di Codroipo, costituito da
stratificazioni ghiaiose sciolte o cementate, con la presenza, entro i primi 60 metri di profondità, di
alcuni livelli argillosi, di cui uno, collocato alla profondità di circa 40 metri dal piano campagna che
raggiunge lo spessore di 3 metri.

GEO SAT Progetti srl – Via Castaldi, 4 - 34137 TRIESTE TS

10

GEO SAT Progetti srl – Via Castaldi, 4 - 34137 TRIESTE TS

11

GEO SAT Progetti srl – Via Castaldi, 4 - 34137 TRIESTE TS

12

Ulteriori dati derivano dall’indagine geognostica effettuata nel 2004 da parte della società
esercente la cava effettuata tenendo conto delle prescrizioni della delibera della Giunta Regionale
del 12.12.2000, relativa alla salvaguardia delle acque sotterranee nel caso di estrazione in
prossimità o a contato della falda freatica.
In funzione della delibera sono stati realizzati 3 pozzi di cui i primi due della profondità di circa 50
metri, uno a monte dell’area di cava ed uno a valle allineati con la direzione di deflusso ricavata
dalle isofreatiche, ed un terzo, intermedio tra i primi due che ha raggiunto la profondità di 132 m.
Per rispettare le caratteristiche tipologiche previste dalla delibera i primi due piezometri, realizzati
allo scopo di individuare i parametri dell'acquifero freatico, sono stati realizzati a carotaggio
continuo, con una trivella modello FRASTE FS 400 A, con aste della lunghezza di m 3.00. Durante
l’esecuzione dei sondaggi, a seguito dell'estrazione dell'attrezzatura di perforazione, è stato
possibile effettuare direttamente il prelievo di campioni del substrato ghiaioso, individuando le
variazioni litologiche in corso di avanzamento. Per il sondaggio profondo le variazioni litologiche
sono state desunte, in corso d'avanzamento, dall'esame del liquido di circolazione della trivella a
distruzione di nucleo.
Di seguito vengono allegate le stratigrafie di ciascuno dei tre sondaggi mentre nell’estratto
planimetrico riportato alla pagine precedenti è indicata l'ubicazione georeferenziata dei singoli
piezometri. Nel complesso nell’ambito dei depositi alluvionali, forse per la vicinanza del sito
all’ambito fluviale, emerge una stratigrafia caratterizzata da notevole variabilità in senso verticale,
con la prevalenza di litotipi ricchi in frazione fine, a permeabilità ridotta rispetto alle ghiaia
grossolane che caratterizzano i depositi dell’Alta Pianura ubicati più a Nord.
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Le perforazioni eseguite hanno consentito un riscontro diretto di una serie di osservazioni molto
importanti:
1- al di sotto dell’area dell’ambito D4 si riscontra la presenza, a maggiore profondità, di più di
un livello argilloso; uno di questi livelli, ubicato ad una profondità media di circa 40 metri dal
piano campagna, è stato riscontrato sia nella perforazione intermedia, profonda, che in
quella di monte e di valle, denotando una notevole continuità;
2- neanche alla profondità raggiunta dal nuovo sondaggio, di 132 m dal piano campagna, vi
sono riscontri di livelli artesiani.
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Dal punto di vista strutturale l’area non risulta caratterizzata da sistemi tensionali di particolare
importanza in quanto le principali linee di discontinuità tettonica si collocano più a Nord, in
corrispondenza dei rilievi che delimitano la pianura. Tali sistemi sono invece caratterizzati, come è
noto, da elevati valori tensionali che determinano frequentemente terremoti di notevole entità.
E’ di recente introduzione la normativa regionale che ha recepito la revisione nazionale della
normativa e della classificazione sismica del territorio. Per la determinazione del grado di sismicità
si fa pertanto riferimento alla più recente Deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia “in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per la costruzione in zona sismica". Dalla consultazione della carta allegata alla
deliberazione si trova che l'area di intervento e le zone circostanti appartengono alla "Zona 2". I
gradi di sismicità vanno da "Zona 1" che rappresenta luoghi con elevato rischio sismico a "Zona 3",
che individua zone a rischio sismico moderato.
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2.5.2

CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA DELL’AREA

Nei riguardi della protezione delle acque, la variante è rivolta all’adeguamento della NTA del
PRGC alla normativa tecnica di settore che, per le cave in prossimità o a contatto della falda come
quella presente all’interno dell’area perimetrata D4, corrisponde alla delibera della Giunta
Regionale del 12.12.2000. Questo documento definisce un preciso quadro normativo concernente
gli interventi estrattivi nei casi di interazione diretta o indiretta con la falda freatica. A questo scopo
viene modificato l’art. 15 punto 3) delle NTA del PRGC, eliminando il vincolo di m 1.50 dal
massimo livello storico raggiunto dalla falda, constatato che negli ultimi anni questa situazione è
già stata superata in quanto il sito estrattivo si è trovato più volte con il livello di falda posto al di
sopra del piano di fondo cava. Evidentemente, ogni altro intervento in sito dovrà tenere conto della
presenta della falda, in particolare adeguandosi a quanto prescritto dalla delibera della Giunta
Regionale del 12.12.2000. Questi interventi che sono rivolti ad una salvaguardia dell’acquifero
sottoposto all’attività estrattiva non hanno influenza nei riguardi della direttive comunitarie che si
rivolgono alla tutela delle acque, attualmente in fase definizione per mezzo del Piano di tutela delle
acque (previsto all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) che costituisce lo
strumento di per mezzo del quale la Regione procederà all’attuazione delle politiche di
miglioramento e di conservazione della qualità delle acque superficiali e sotterranee.

Per la ricostruzione dell’andamento e dell’oscillazione della falda freatica nei dintorni dell’area di
cava ci si è avvalsi inizialmente dei dati freatimetrici relativi ai pozzi regionali più prossimi all’area
di cava. Ulteriori dati sono stati ottenuti a seguito dell’installazione nell’ambito della cava di 3 nuovi
piezometri di controllo la cui terebrazione è stata conseguente all’effettuazione delle indagini
idrogeologiche previste dalla normativa regionale (punto 3.c della Del.G.R. 12.12.2000).
Secondo quanto prescritto dalla delibera, le caratteristiche dell’acquifero freatico superficiale sono
state investigate per via diretta mediante la perforazione di 2 pozzi terebrati a carotaggio continuo
con recupero delle carote, spinti fino ad una profondità di circa 20 metri, corrispondenti ad un
approfondimento di circa 12 metri all’interno dell’acquifero freatico in condizioni di medio
impinguamento. I due pozzi sono stati collocati uno a monte e l’altro a valle rispetto al perimetro
dell’ambito estrattivo e le caratteristiche del materasso ghiaioso costituente l’acquifero sono state
desunte per mezzo dell’accertamento diretto della stratigrafia nei primi 20 metri con l’estrazione
continua delle carote, con il successivo campionamento e l’analisi granulometrica del materiale,
con la redazione di alcuna prove SPT, con l’esecuzione di prove di pompaggio in pozzo ogni 5
metri di profondità finalizzate ad individuare la permeabilità dei terreni. I terreni costituenti la
porzione più superficiale dell’acquifero sono risultati composti da una miscela di ghiaie sabbioselimose, talora argillose, localmente cementate, dotate di una bassa permeabilità e da un notevole
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grado di addensamento (Dr=0.8). Approfondendo ulteriormente l’indagine geognostica rispetto a
quanto prescritto dalla Del. G.R. 12.12.2000, i pozzi sono stati ulteriormente approfonditi al di sotto
dei 20 metri dal piano campagna, questa volta completando il carotaggio a distruzione di nucleo,
fino a quando non è stato incontrato il primo livello argilloso sottoposto alla perforazione più
superficiale. Nel pozzo P1 posto a monte il livello argilloso è stato incontrato alla profondità di m
44.0 dal piano campagna, mentre nel pozzo P2 posto a valle il livello argilloso è stato incontrato
alla profondità di m 42.20 dal piano campagna.
Per verificare se al di sotto dell’area di cava vi fosse la presenza di una falda artesiana, tra il pozzo
di monte P1 e quello di valle P2, è stata eseguita un’altra perforazione, anche questa a distruzione
di nucleo, come prescritto dalla Del. G.R. 12.12.2000. Anche questa perforazione ha incontrato,
alla profondità di m 44.50, il livello argilloso già riscontrato sia nel pozzo di monte che in quello di
valle, ma è stata comunque ulteriormente approfondita in quanto ad di sotto di tale quota si era
certi di non incontrare alcun livello artesiano. Infatti, la perforazione è proseguita incontrando, al di
sotto del livello argilloso, un potente banco ghiaioso dello spessore di circa 30 metri. La
perforazione è quindi proseguita fino alla quota di m 132 dove si riteneva di poter eventualmente
individuare un livello artesiano, per analogia con la collocazione di alcuni filtri in un pozzo ubicato
in località Codroipo e segnalato dal Catasto regionale dei pozzi per acqua. Contrariamente alle
aspettative, a seguito della cementazione del pozzo, misurati i livelli piezometrici all’interno dei tre
distinti piezometri, il pozzo profondo si caratterizzava per un livello piezometrico, sia puntuale che
in fase di oscillazione, perfettamente in linea con quello riscontrato nei pozzi di monte e di valle,
riferito quest’ultimo alla falda freatica. Di conseguenza è stato possibile affermare che la
perforazione profonda non ha riscontrato la presenza di alcuna falda artesiana fino alla quota di m
132.0 s.l.m.
Mediante lo studio idrogeologico condotto secondo quanto prescritto dalla succitata delibera, è
stato accertato che non vi sono falde artesiane soggiacenti che possano essere interessate
dall'attività di estrazione in progetto.

L’esattezza della valutazione dei livelli massimi e minimi del livello di falda, ottenuta per mezzo
dell’analisi dei dati freatimetrici dei pozzi regionali, è stata recentemente confermata dalla
cartografia ufficiale redatta dal Servizio Idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori Pubblici
messa a disposizione dagli Uffici tramite il portale Web della Regione.
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Fig. 1 – Estratto della cartografia regionale che riporta i livelli massimi raggiunti dalla falda nel territorio considerato.

Pertanto, per quanto riguarda i livelli massimi e minimi riscontrati dal livello freatico negli ultimi 40
anni si è fatto riferimento ai dati ufficiali del Servizio Idraulica della Direzione centrale ambiente e
lavori Pubblici desunti dalle cartografie reperite tramite il portale Web della Regione. Dall’analisi
delle cartografie si desume che in corrispondenza dell’area in esame in condizioni di magra la
superficie di falda raggiunge il livello minimo di 36.0 metri s.l.m., mentre in condizioni di piena la
falda freatica raggiunge la quota massima di 50.0 metri s.l.m. Di seguito si riporta un estratto della
cartografia, relativa ai livelli massimi e minimi, riguardante il contesto territoriale della variante
all’interno della quale si colloca l’area di cava.
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Fig. 2 – Estratto della cartografia regionale che riporta i livelli massimi e minimi raggiunti dalla falda.

Nell’ambito territoriale interessato dalla variante il massimo innalzamento registrato dalla falda
fretica ha raggiunto la quota di m 50.0 slm, mentre le quote del piano campagna si attestano, nel
settore Sud-occidentale, attorno al valore di m 53.0 slm. Si confermano pertanto i valori già indicati
dall’indagine geologica allegata alla variante generale del PRGC che indicavano una soggiacenza
della falda compresa tra i 2 ed i 5 metri dal piano campagna. In riferimento ai valori dedotti dalla
recente analisi di approfondimento, tenuto conto che la falda si pone ad una distanza minima dal
piano campagna di almeno 3 metri, non si ritiene opportuno porre delle limitazioni all’edificazione
in quanto anche piccoli volumi interrati relativi a scantinati ed a fosse biologiche potranno risultare
compatibili.
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3.

CONCLUSIONI

La variante al PRGC del Comune di Codroipo finalizzata a ridefinire l’ambito destinato all’attività
estrattiva della cava di ghiaia denominata “Parussini” sita il località Casale Loreto, e quello
destinato alle strutture di servizio ed all’impianto di lavorazione degli inerti, nonché
all’adeguamento delle NTA del PRGC, è stata analizzata con riferimento ai contenuti di cui all’art.
9bis comma 1 e 2, per consentire all’autorità competente di verificare se la variante n. 49, possa
ritenersi compatibilie con le condizioni geologiche del territorio, ai sensi degli art.10 e 11 della
Legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.
Lo scopo primario della variante è quello di ridefinire l’ambito degli interventi estrattivi e quello delle
connesse strutture di servizio intervenendo quindi con la variazione delle NTA per consentire di
predisporre un piano di recupero ambientale della cava migliorativo e adeguato alla normativa
regionale.
Nel corso dell’esame della Variante è stato verificato che si tratta di una riperimetrazione che non
coinvolge nuovi ambiti territoriali, ad esclusione dell’ex ambito di cava attualmente ricadente in
Zona E5, perimetrato come discarica di 2° cat. Tipo A, che già in passato era compreso nel
perimetro di cava. Inoltre è stato valutato che non vi sono Piani di settore ai quali fare riferimento in
ragione della modifica al perimetro dell’ambito destinato all’attività estrattiva e, rispetto ai piani
subordinati, le modifiche introdotte non riguardano ambiti sottoposti a tutela.
Dal punto di vista della collocazione territoriale risulta che l’ambito di intervento ricade al di fuori
delle perimetrazioni delle aree naturali protette e i problemi ambientali connessi con l’attività
estrattiva non sono in alcun modo riconducibili alla variante in oggetto la quale è piuttosto tendente
a favorire la riqualificazione ambientale dell’intero comprensorio interessato nel passato dall’attività
di cava. E’ stata evidenziata l’assenza di vincoli di natura storica, artistica ed archeologica. La zona
nella quale è prevista la modifica della Zonazione di PRGC, ricade al limite dell'area di rispetto dei
150 m dal Fiume Tagliamento, in un area non boscata.
Le indagini geologiche hanno evidenziato, in corrispondenza dell’ubicazione dell’area di cava la
presenza di un substrato di natura terrigena, ghiaioso sabbioso. In riferimento all’idrografia
superficiale non sono emerse problematiche relative a fenomeni esondativi. Dai risultati di un
approfondito studio idrogeologico condotto in zona è stata escluso con certezza la presenza di
falde artesiane sottoposte all’area di estrazione. Da questo punto di vista la variante ha lo scopo di
favorire la definizione di interventi che possano portare ad un miglioramento delle garanzie di
salvaguardia della falda freatica, permettendo lo sviluppo di una progettazione che si adegui alla
normativa di settore (delibera della Giunta Regionale del 12.12.2000 relativa alla salvaguardia
delle acque sotterranee nel caso di estrazione in prossimità o a contato della falda freatica).
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Si ritiene quindi , alla luce delle valutazioni esposte con riferimento ai contenuti di cui di cui all’art.
9bis comma 1 e 2, che la variante n. 49 relativa alla riperimetrazione delle zone D4 e D4* in
località Casali Loreto, risulta compatibilie con le condizioni geologiche del territorio, ai sensi degli
art.10 e 11 della Legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.
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4.

ALLEGATI CARTOGRAFICI

Si allegano,quale cartografia si supporto all’indagine geologica, i seguenti elaborati:
1- Cartografia Zonizzazione PRGC VIGENTE
2- Cartografia Zonizzazione PRGC MODIFICATO
3- Cartografia Zonizzazione PRGC MODIFICATO con isofreatiche e punti d’indagine
geognostica
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