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PREMESSA
Il Dlgs 152 /2006 individua per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica la necessità di redigere un rapporto ambientale, il quale costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma
proposto o adottato e da approvarsi.
Il presente studio ha lo scopo di illustrare, dal punto di vista ambientale, lo stato di fatto del territorio interessato
dall’opera, e di ricercare le condizioni che consentano di mettere in atto un miglioramento della qualità ambientale e
paesaggistica dell’area interessata dall’intervento, o almeno un ripristino delle condizioni iniziali.
Nel seguito della relazione si cercherà di illustrare esaurientemente i seguenti aspetti:
• Verifica di compatibilità dell’intervento con gli strumenti di pianificazione e con le prescrizioni di eventuali piani
paesistici;
• Illustrazione delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale individuata, nonché delle eventuali
alternative localizzative e tipologiche;
• Individuazione e valutazione dei possibili effetti sull’ambiente e sulla salute dei cittadini;
• Determinazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale paesaggistico;
• Indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento, e dei criteri che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

L’art. 5 del DLgs 152/2006 definisce il rapporto ambientale come: lo studio tecnico-scientifico contenente l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di un determinato piano o programma
potrebbe avere sull'ambiente, nonché delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma
Nel rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano
o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative
che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.
L'Allegato I alla parte seconda del presente decreto riporta le informazioni da fornire a tale scopo nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti,
dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, nei casi di processi di pianificazione a più livelli,
tenuto conto che taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre successive fasi di detto iter.
3. Per redigere il rapporto ambientale possono essere utilizzate le informazioni di cui all'Allegato I alla parte seconda
del presente decreto, concernenti gli effetti ambientali del piano e del programma oggetto di valutazione, che siano
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comunque disponibili e anche qualora siano state ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in
attuazione di altre disposizioni normative.
4. Il proponente ha la facoltà di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio con l'autorità
competente, le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale.
5. Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.
6. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano o programma proposto
e degli altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso.
L’Allegato VI, elenca i contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13 e le informazioni da fornire che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o
programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del
programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi
ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al
piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la
flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi,
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e
negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
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h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei
problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti
dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

1
1.1

FASE CONOSCITIVA
INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DELL’AMBITO D’INTERVENTO

L’intervento consiste nella realizzazione di una rotatoria a risoluzione di altrettante intersezioni a raso lungo la strada
statale n. 13 “Pontebbana” rispettivamente al km. 102+ 160 nel Comune di Codroipo
Visti i significativi carichi di traffico automobilistico sia di tipo privato che di tipo commerciale e industriale del tratto
interessato sono stati individuati gli interventi in progetto con lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:
•

migliorare la fluidità del traffico veicolare a tutto beneficio della sicurezza stradale e di riduzione del rischio di incidentalità;

•

verificare la capacità della rotatoria in relazione al traffico passante;

•

rendere più adeguato il tracciato esistente ai livelli di servizio che attualmente la strada subisce;

•

creare margini di ampliamento dei livelli di servizio successivi agli interventi.
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Fig.1 Inquadramento rotatoria su ortofoto

Fig. 2 - S.S. 13 da Pordenone

Fig. 4 - S.S. 13 da Udine

Fig. 3 - S.S. 13 da Casarsa

Fig. 5 - Intersezione al km 102+160)
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1.2

INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Il Piano Urbanistico Regionale Generale è stato approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0286 del 15 settembre 1978 e a tutt’oggi è l’unico strumento di pianificazione territoriale di area vasta vigente nella regione.
In ogni caso non erano ancora evidenti pienamente, ne erano adeguatamente previsti gli sviluppi dell’urbanizzazione
di tipo produttivo che si sarebbero realizzati lungo gli anni ’80 e ’90 nel tratto Pordenone-Udine.

Figura 6 Estratto del Piano Urbanistico Generale Regionale (1978)

La procedura per l’approvazione del progetto prevede che gli strumenti di pianificazione comunale recepiscano, attraverso variante urbanistica, le indicazioni emerse dal presente progetto definitivo.
Attualmente il PRG del Comune di Codroipo non fa riferimento alle modifiche viabilistiche proposte.
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Figura 7 Stralcio del PRG del Comune di Codroipo in corrispondenza dell’area di intervento al Km. 102+160

L’intervento in oggetto non entra in contatto diretto con nessuno dei Siti Natura 2000

Figura 8 Cartografia dei siti Natura 2000 del Friuli Venezia Giulia
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Figura 9 Dettaglio del SIC nel Comune di intervento ed ubicazione dell’intervento

Il sito classificato secondo la Rete natura 2000 più vicino alla zona di intervento è il SIC “Risorgive dello Stella”, situato solo parzialmente nel Comune di Codroipo e per la maggior parte nei Comuni di Bertiolo, Rivignano e Talmassons.
Il sito rappresenta il più ampio complesso SIC di vegetazione umida di acqua dolce e paludi della regione, con presenza di uccelli acquatici in generale in aree meritevoli di maggiore tutela e di ripristino.
2

FASE ANALITICA

2.1

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Il progetto consiste nella realizzazione di una rotatoria lungo la S.S.13 “Pontebbana” nel comune di Codroipo al km.
102+160: l’asse principale, ricalca prevalentemente il sedime del percorso esistente sia dal punto di vista planimetrico che altimetrico.
L’opera prevista consiste nel realizzare una rotatoria a tre bracci lungo la S.S.13 in corrispondenza del bivio Coseat,
di collegamento con la S.S.463 verso nord. Tale asse stradale è interessato da significativi carichi di traffico automobilistico sia di tipo privato che di tipo commerciale e industriale.
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Le geometrie di queste piste, nonché la forma delle isole spartitraffico sono state ottimizzate per rallentare i veicoli in
ingresso e favorire l’uscita dall’anello; il loro dimensionamento è avvenuto in accordo a quanto previsto dalla norma
francese (Aménagement des Carrefours Interurbains – SETRA – Dicembre 1998).
I due bracci est-ovest si trovano in corrispondenza della S.S.13 lungo la direttrice Udine-Pordenone; il braccio nord
collega la S.S.13 con la S.S.463.
La larghezza delle piste di entrata è costante, pari a 6,00 m, mentre le piste di uscita presentano una configurazione
variabile, con la corsia che in uscita dall’anello ha una larghezza di 4,50 m, per favorire l’uscita da esso qualunque
sia la traiettoria del veicolo, e poi si restringe lungo il raccordo fino alla larghezza dell’attuale sedime stradale. Sia
l’isola centrale che quelle spartitraffico sono dotate di cordoli di tipo non sormontabile verniciati a strisce gialle e nere.
Le isole spartitraffico non presentano barriere di sicurezza al fine di massimizzare la visibilità disponibile sia per chi si
appresta ad entrare in rotatoria, sia per chi già percorre l’anello.

Figura 10 Planimetria Rotatoria

2.2

LE CRITICITA’ AMBIENTALI

METODOLOGIA DI LAVORO

Lo studio degli interventi di mitigazione si è sviluppato parallelamente alla progettazione della rotatoria, con carattere
iterativo: ogniqualvolta nel corso della fase progettuale si sono evidenziati elementi di sensibilità dal punto di vista
ambientale, sono state apportate le necessarie modifiche/adeguamenti migliorative al progetto.
La possibilità di apportare correzioni al progetto fin dalla fase iniziale ha comportato un’attività continua di confronto e
collaborazione tra il progettista e l’esperto ambientale.
In generale, conseguentemente alla realizzazione di infrastrutture vi sono degli effetti, che sommati tra loro, possono
incidere in maniera importante sulle componenti ambientali di un sito.
In particolare le infrastrutture stradali risultano impattanti in quanto gli effetti si manifestano sia in fase corso opera
con le lavorazioni in cantiere che in fase post operam in fase di esercizio.
Nel caso in questione non si possono rilevare gli effetti tipici di una realizzazione viaria in quanto si tratta di un intervento di riqualificazione di una strada già esistente e molto trafficata.
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Il tratto in questione si trova in zona extraurbana, in un contesto prettamente agricolo.
In via preliminare si prevede che l’intervento possa interferire sulle componenti atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo, e ambiente idrico, mentre per le altre componenti si prevedono impatti praticamente nulli.
Di seguito vengono elencati i principali effetti prevedibili:
ATMOSFERA

La realizzazione di opere di particolare rilevanza, quali le infrastrutture stradali, richiede la stima preventiva del loro
impatto sul territorio. Come ben evidenziato sia dalla letteratura scientifica che dalla esperienza comune, la presenza
di una nuova sorgente di emissione o una variazione nell’assetto delle emissioni attuali ha effetti sui livelli raggiunti in
atmosfera dai diversi inquinanti primari e sulla formazione di quelli secondari.
Nel caso in questione, trattandosi della riqualificazione di un’infrastruttura già esistente, non si ritiene possa verificarsi la modifica del numero di veicoli transitanti e di conseguenza variazioni significative di emissione di inquinanti atmosferici.
Lo studio della componente atmosfera risulta comunque importante visto l’elevato numero di veicoli che transitano
per il tratto in questione. Tale componente ambientale si prevede possa essere interferita dall’intervento sia in corso
d’opera che in post operam.
In fase di corso opera si prevede un impatto negativo dovuto alla diffusione di inquinanti provenienti dai mezzi
d’opera e dalla dispersione delle polveri generate dagli sbancamenti e dalla movimentazione di terra.
Per quanto riguarda la fase di esercizio, è ormai noto che l’inserimento di una rotatoria favorisce la fluidificazione del
traffico grazie all’eliminazione dell’incrocio, che consente una riduzione delle emissioni di inquinanti da traffico (in
particolare di composti organici volatili non metanici (COVNM), ossido di carbonio, ossidi di azoto, PM e diossido di
carbonio).
RUMORE

Lo studio della componente rumore vuole rappresentare un elemento operativo in grado di garantire l'adeguata conoscenza e il controllo del clima acustico e delle potenziali variazioni indotte dalla realizzazione dell'opera in progetto.
Il rumore generato dal traffico dipende essenzialmente da tre fattori:
•

il volume del traffico;

•

la velocità di percorrenza;

•

la percentuale di veicoli pesanti rispetto al flusso totale.

Il rumore generato dai singoli veicoli proviene dal motore, dai pneumatici e dall’impatto della carrozzeria con l’aria. Vi
sono poi emissioni sonore connesse ai freni e agli attriti tra le parti in movimento.
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Si ritiene che l’inserimento dell’opera in oggetto, date le caratteristiche tecniche possa portare degli impatti positivi in
fase post operam, in quanto si va ad eliminare l’incrocio evitando le emissione sonore causate dai normali rallentamenti e ripartenze dei veicoli.
Altro discorso deve essere fatto invece per la fase di cantiere in cui potranno essere riscontrati impatti debolmente
negativi in relazione alla realizzazione dei cantieri, alle demolizioni e agli scavi, al consumo di risorse naturali (opere
di estrazione e lavorazione) ed alla costruzione dei manufatti.

SUOLO E SOTTOSUOLO

Come si evince dalla relazione geologica allegata l’area fa parte dei coni di deiezione del Tagliamento ed in parte del
Cellina; i materiali, trasportati in enormi quantità, hanno colmato le bassure di escavazione glaciale (sovralluvionamento delle valli glaciali) per rivestire poi parte della pianura sottostante: la deposizione è stata graduata dei materiali, per cui le alluvioni grossolane progressivamente scompaiono e iniziano quelle sabbiose e argillose a porosità nettamente inferiore originando la Bassa Pianura.
Dalle indicazioni raccolte nel P.R.G.C. (Var. 22) si evince che l’intervento ricade nella fascia costituita prevalentemente da ghiaie e sabbie limo-argillose (limo ed argilla < 25%); al di sotto di 50 m di profondità, si dovrebbero rinvenire bancate di conglomerato compatto alternato a livelli di ghiaia e sabbia.
Come si può vedere dalla planimetria di progetto, la rotatoria andrà a collocarsi esattamente all’interno dell’area già
occupata dall’incrocio, per cui non vi sarà consumo di nuove superfici.
In fase di esercizio non si prevedono altri impatti negativi, in quanto le acque meteoriche verranno convogliate in dissabbiatori e disoleatori prima di essere scaricate nei fossi stradali, evitando così il rischio di contaminazione del sottosuolo.
In fase di cantiere si prevedono impatti debolmente negativi in relazione all’approntamento del cantiere, al consumo
della risorsa suolo non rinnovabile, alle operazioni di sbancamento e realizzazione della rotatoria,
all’impermeabilizzazione di suolo naturale, nonchè di occupazione temporanea di suolo e alla compattazione
dell’orizzonte superficiale “A” dei suoli occupati temporaneamente.
AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO

L’area ricade nella fascia delle risorgive; l’acquifero è differenziato su più livelli e la prima falda che si incontra è posta fra i 12 ed i 46 metri.
La falda superficiale presenta invece una profondità variabile compresa fra -2.0 m e -5.0 m dal piano campagna.
AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE

II corpo idrico superficiale più vicino alla zona d’intervento è il Fiume Tagliamento, il cui alveo si trova comunque a
più di 1500 metri di distanza.
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In fase di esercizio non si prevedono impatti negativi in quanto la decisione di prevedere il trattamento delle acque di
prima pioggia in continuo attraverso disoleazione e disabbiatura prima dello smaltimento nel ricettore superficiale garantisce la salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente idrico e del sottosuolo.
PAESAGGIO

L’area in esame si trova al confine tra due “zone naturali” tipiche del Friuli Venezia Giulia:
•

la bassa pianura, in particolare la “bassa pianura friulana occidentale”;

•

l’alta pianura, tra cui i “magredi della pianura occidentale”.

Figura 11 Assetto paesaggistico della pianura friulana

Le due zone naturali sono nettamente diverse l’una dall’altra.
Il paesaggio della bassa pianura friulana, è caratterizzato dalla presenza delle risorgive, attraverso le quali riaffiorano
in superficie le acque assorbite nell’alta pianura. Nella parte occidentale della bassa pianura friulana, la zona di risorgenza si snoda lungo la direttrice Casarsa – Cordenons – Fontanafredda, dove raggiunge le polle del fiume Livenza, ai piedi ormai dell’altopiano del Cansiglio.
Il suolo tipico di tale paesaggio è segnato da terreni sottili, argillo-sabbiosi, e da acque abbondanti, fluenti o stagnanti
a causa della debole pendenza. Dopo le opere di bonifica, che cambiarono volto alla bassa pianura friulana un tempo ampia zona paludosa, acquitrinosa e di boscaglie, l’area conobbe un intenso lavoro di risistemazione fondiaria e
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appoderamento di nuove famiglie, il che permise l’antropizzazione di numerose terre altrimenti prevalentemente naturali. L’aspetto attuale è di un paesaggio fortemente antropizzato dove gli elementi naturali sopravvivono solo in
prossimità dei corsi d'acqua o nelle rare aree di risorgiva superstiti col loro contorno di prati e torbiere. Anche l'elemento agrario un tempo caratterizzato dal paesaggio a campi chiusi a forma irregolare è ormai residuale e frammentario e prevalgono i grandi appezzamenti a seminativo o a vigneto con superstiti siepi agrarie soppiantati spesso da
una tipologia insediativa urbana e produttiva, che ospita centri residenziali e attività commerciali, artigianali e industriali.
L’alta pianura friulana, in particolare la terra dei magredi, si distacca nettamente e quasi improvvisamente dalla bassa pianura. I terreni da sottili si fanno grossolani, da umidi e acquitrinosi si trasformano in aridi e secchi, le boscaglie
lasciano il posto a suoli poveri di humus, con la presenza di grandi coni di deiezione, ancora poco consolidati, segno
tangibile del trasporto dei fiumi montani.
Nonostante l’alta piovosità, l’area è secca e poco ospitale per colture agricole, e questo a causa della forte permeabilità dei terreni che assorbono ogni precipitazione. Gli stessi corsi d’acqua sono perlopiù magri e asciutti, con alvei
biancheggianti detti “grave”. Solo una paziente e intensa opera di irrigazione ha permesso la coltivazione di terre un
tempo ricoperte da basse cotiche erbose, lasciate a pascolo, e la piantumazione di vigneti, frutteti e pioppeti, che oggi danno una nota di colore in un paesaggio altrimenti monotono.
2.3

MINIMIZZAZIONE E MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

Per minimizzare gli impatti relativi alla nuova rotatoria stradale potranno essere adottate delle opere di mitigazione
atte a minimizzare eventuali impatti negativi sulle componenti ambientali.
Le misure e i provvedimenti, anche non strettamente riferibili al progetto, potranno essere adottati per contenere gli
impatti sia in fase di costruzione sia di esercizio dell'opera.
ATMOSFERA
L’intervento di progetto ha già di per sé l’effetto di mitigare notevolmente l’impatto ambientale sulla componente “atmosfera”, dal momento che il rilascio di sostanze inquinanti in atmosfera verrà ad essere molto più contenuto a causa dell’aumento della velocità media di percorrenza e dell’eliminazione dell’incrocio a raso, con il conseguente venir
meno di arresti e ripartenze dei veicoli, principale causa di emissione di sostanze inquinanti, soprattutto in relazione
ai composti organici volatili non metanici e agli ossidi di carbonio.
Alcuni accorgimenti dovranno essere presi invece per mitigare l’impatto dell’opera in fase di costruzione:
•

Utilizzare mezzi d'opera di cantiere che richiedono l'uso di combustibili meno inquinanti o che minimizzano
la quantità di combustibile impiegato (mezzi d’opera meno obsoleti);

•

Ridurre le polveri prodotte durante la costruzione mediante lavaggio delle piste per automezzi;
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•

Ridurre le polveri prodotte durante il trasporto di materiali da e per il cantiere bagnando il carico polveroso o
utilizzando teli per coprire i cassoni. Tali attenzioni dovranno essere poste in particolare se si prevede il
transito dei camion in zone densamente urbanizzate.

RUMORE
L’inserimento di una rotatoria in sostituzione di un incrocio a raso, come è noto in bibliografia, porta dei notevoli vantaggi relativamente all’abbattimento delle emissioni sonore. Alcuni deboli impatti negativi potrebbero evidenziarsi in
fase corso opera per cui sono previste le seguenti misure mitigative.
•

Utilizzare, per quanto possibile, impianti e automezzi poco rumorosi per l’esecuzione dei lavori;

•

Rendere scorrevole il traffico veicolare nell’area considerata e nelle zone contermini (compatibilmente con
le esigenze di sicurezza stradale) nella fase di cantierizzazione;

•

Evitare lavorazioni rumorose notturne.

SUOLO E SOTTOSUOLO
La realizzazione della nuova rotatoria non comporta impatti negativi su suolo e sottosuolo in quanto non si prevede
di occupare nuovi terreni, anzi, si tenderà a ridurre la superficie attualmente impermeabilizzata ed a ripristinare a
verde alcune aree attualmente occupate dall’incrocio.
Sono comunque da prevedere alcune misure mitigative o precauzionali:
•

Caratterizzare le terre e rocce da scavo in fase di progettazione definitiva in modo da definire già in tale fase la possibilità di riutilizzo in loco dei materiali o identificare i siti idonei per lo smaltimento;

•

Prestare attenzione in fase di cantiere a non effettuare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti.

•

Prestare particolare attenzione alle aree coltivate che saranno eventualmente occupate temporaneamente
dal cantiere. Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti per limitare la compattazione dell’orizzonte “A” di
suolo garantendo il ripristino in fase post operam, come ad esempio lo scotico dell’orizzonte superficiale e il
ripristino a fine lavori.

AMBIENTE IDRICO
Potranno verificarsi dei minimi impatti negativi sulla falda sotterranea. Nonostante le lavorazioni in questione siano
da considerarsi soltanto superficiali particolare cura dovrà essere posta nelle operazione di sbancamento e di scavo.
Si prevedono comunque alcune misure mitigative:
•

Minimizzare il consumo di acque superficiali e sotterranee nel corso dell’esecuzione dei lavori;

•

In fase di progettazione esecutiva dovrà essere studiato il processo di smaltimento delle acque di risulta
della fase di cantiere. Dovranno essere previsti dei sistemi di trattamento prima di essere smaltite nei fossi
di guardia;
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•

Ottimizzare lo smaltimento delle acque meteoriche in fase di esercizio. Le acque meteoriche verranno smaltite nei ricettori superficiali o attraverso i fossi di guardia previo trattamento di disabbiatura e disoleazione in
continuo delle acque meteoriche;

•

Prestare attenzione in fase di cantiere a non effettuare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti.

PAESAGGIO
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l’opera non alteri l’attuale stato di fatto del sistema paesaggistico se
non eventualmente introducendo alcuni aspetti migliorativi in relazione alla realizzazione delle opere a verde.
La realizzazione della nuova rotatoria, quale significativo nuovo elemento stradale che si aggiunge all’esistente asse
della Pontebbana, potrà essere opportunamente arredata al fine di migliorare l’inserimento dell’opera stessa.
2.4

VINCOLI
•

L’intervento interessa la SS 13, classificata come “Strada extraurbana secondaria”, rientrante nell’Elenco B
dell’Allegato III alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06. Non ricadendo in Aree Protette il progetto dovrà essere sottoposto a procedura di verifica per l’assoggettabilità a VIA (screening) dall’Autorità Competente;

•

Non sono interessate dall’intervento aree di interesse naturalistico e paesaggistico. Non vi sono aree comprese entro perimetri di parchi naturali e riserve naturali individuate ai sensi di norme nazionali, regionali o
comunitarie o da strumenti urbanistici regionali;

•

Non vi sono aree vincolate ai fini idropotabili interessate da punti di prelievo per acquedotti, nonché corpi idrici superficiali destinati ad uso idropotabile;

•

Non vi sono aree soggette a rischio industriale;

•

Si ritiene che l’opera interferisca con linee di distribuzione elettrica e altri sottoservizi per il cui spostamento
dovrà essere ottenuto il nulla osta prima della redazione del progetto esecutivo;

•

L’intervento non ricade in aree SIC o ZPS classificate dalla rete Natura 2000. Il SIC più vicino alla zona di
intervento è denominato “Risorgive dello Stella”, però data la distanza e la tipologia delle lavorazioni previste non si ritiene possa esserci incidenza significativa sugli habitat e sulla fauna del Sito di Importanza Comunitaria;

•

2.5

Non esistono vincoli di altra natura interferenti che ostino alla realizzazione dell’opera.

CONCLUSIONI

Le opere in progetto non sono incompatibili rispetto ad una situazione che appare già fortemente antropizzata e compromessa, ma contribuisce alla messa in sicurezza e alla fluidificazione del traffico sulla SS13.
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L’inserimento ambientale-paesaggistico e in particolare le mitigazioni dell’opera sono stati realizzati ricorrendo a diverse soluzioni.
La progettazione (e la successiva realizzazione dei lavori), pur seguendo le linee guida fornite da Friuli Strade S.p.A.,
ha tenuto conto delle particolarità microstazionali (profondità della falda, caratteristiche del substrato, microclima, caratteristiche vegetazionali e agricole).
La minimizzazione degli effetti negativi indotti dall’opera potrà utilmente essere perseguita con specifici interventi da
approfondire in fase di progettazione esecutiva secondo le indicazioni precedentemente delineate.
3
3.1

FASE MULTICRITERIA
VALUTAZIONE DI SINTESI

Di seguito viene presentata una sintesi dello studio, corredata da una check list che semplifica la valutazione delle

ATTIVITÁ DI
ALLESTIMENTO

X

X

CANTIERE
ATTIVITÁ DI

X

COSTRUZIONE
ATTIVITÁ DI
SMANTELLAMENTO
ATTIVITÁ DI ESERCIZIO

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

ATTIVITÁ DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA
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economiche

Attività socio-

X

zanti

Rumore

X

Radiazioni non ioniz-

Salute pubblica

X

Radiazioni ionizzanti

Paesaggio

X

Vibrazioni

Vegetazione

Sottosuolo

Suolo

Acque sotterranee

fattori ambientali e l'opera

Atmosfera

Le possibili interazioni tra i

Acque superficiali

interazioni prevedibili con l’intervento.
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1

Indagini ambientali per caratterizzare le terre e rocce da scavo

X

2

Deviazione temporanea della viabilità

X

3

Demolizione di elementi esistenti

4

Movimentazione terra all’interno del cantiere

X

Sbancamento

X

Scavo superficiale

X

Creazione accumuli temporanei

X

Spostamento di elementi esistenti

X

Persone

X

5

X

Sottoservizi (energia elettrica e illuminazione pubblica, telefono, gas, ecc.)
6
7

8

X

Interruzione (soppressione temporanea) di elementi esistenti

X

Servizi pubblici (trasporto su gomma)

X

Manufatti temporanei

X

Componenti impiantistiche

X

Piazzali per deposito

X

Recinzione

X

Locali per maestranze

X

Opere di assetto idrogeologico

X

Dragaggi di corpi idrici

X

Canalizzazioni acque piovane
9

Nessuno

Debole

Corso opera

Moderato

GRADO DI INTERFERENZA DELLE OPERAZIONI

Forte

3.2

X

Rifiuti da processo (terre e rocce da scavo, inerti da demolizione…)

X

10 Scarichi in atmosfera

X

11 Scarichi idrici

X

12 Stoccaggio temporaneo di materiali

X

Deposito infiammabili

X

Deposito materie prime, semilavorati e prodotti finiti

X

Accumulo progressivo di materiali

X

13 Uso di mezzi d’opera

X

Ruspe

X
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Automezzi pesanti

X

Spinta manufatti

X

Autovetture del personale

X

14 Presenze umane

X

15 Infrastrutture di collegamento

X

16 Impermeabilizzazioni del fondo

X

Asfaltature

X

Pavimentazioni

X
X

Illuminazione pubblica

X

Sottoservizi

X
X

20 Smantellamento dei locali di servizio

X

Post operam

Debole

19 Smantellamento degli impianti

Moderato

X

Forte

18 Sistemazione degli spazi a verde

Nessuno

17 Servizi e sottoservizi

1

Emissioni sonore e vibrazioni

X

2

Emissioni atmosferiche

X

3

Emissioni idriche

X

4

Traffico indotto

X

Traffico richiamato dalla nuova opera

X

5

Trasformazione di elementi ambientali preesistenti

X

6

Introduzione di nuovi ingombri visivi

X

7

Insorgenza di stati patologici

X

8

Alterazioni nella struttura delle comunità biotiche

X

9

Alterazioni negli equilibri ecosistemici attuali

X

10 Modifiche biogenetiche influenzanti le popolazioni umane

X

11 Indotti urbanistici

X

12 Indotti sulla rete dei servizi

X

13 Indotti sulle attività economiche

X
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