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1. INTRODUZIONE
Quadro di inquadramento territoriale-ambientale (socio-economico e ambientale) in modo da verificare
l’inserimento nella pianificazione sovraordinata e valutare l’impatto ambientale.
L’assetto socio-economico, la distribuzione insediativi sono un aspetto basilare per la ricostruzione della
mobilità, in quanto le polarità insediative sono elementi determinanti le esigenze di spostamento.
In pianura di FVG diffusione degli insediamenti che si saldano tra loro; i centri medio grandi crescono a scapito
della montagna e dei centri più piccoli,
I grandi assi di viabilità favoriscono gli insediamenti anche per la loro funzione produttiva e commerciale, con
relativa saturazione territoriale e congestione viaria; c’è una concentrazione di insediamenti nell’area centrale con
un rilevante uso di territorio, tipica del modello del nord est, che seppure trainante rappresenta criticità:
� minor rappresentatività dl ruolo delle centralità urbane
� incremento della mobilità e conseguente congestione della rete viarie
pertanto gli obiettivi del Piano territoriale regionale (PTR) su asse Pordenone Gemona:
� favorire una maggiore accessibilità, riducendo i costi delle infrastrutture
� incentivare la specializzazione dei centri urbani
� garantire un disegno del territorio riconoscibile ed efficiente

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
I comuni interessati: Fiume Veneto, Zoppola, S.Giorgio della Richinvelda, Spilimbergo, Sequals, Pinzano,
Castelnovo, Forgaria, San Daniele, Majano, Buja, Osoppo e Gemona.
Le due province sono attraversate da importanti corsi d’acqua, di cui solo il Tagliamento non si disperde in
subalveo (linee delle risorgive)

Inquadramento socio-economico
La situazione è determinata dagli sviluppi nell’est Europa e nel Triveneto; negli anni 90 la popolazione è rimasta
sostanzialmente stabile, ma è invecchiata e l’apporto viene dato soprattutto da immigrati con una maggiore
concentrazione al centro sud della regione (la provincia di Pordenone è attrattiva e n crescita + 5,9% dal 2000 al
2005).
Il modello produttivo: artigianato e piccola industria (quindi vengono identificati i vari distretti e l’importanza di
Pordenone).
In prospettiva, anche secondo il PTR, si prevede una crescita economica e una conseguente richiesta di trasporto
sia all’interno della regione che all’esterno.
L’evoluzione degli scambi internazionali rappresentano un volano di sviluppo regionale e nazionale, pertanto il
territorio deve rispondere agli stimoli del mercato, non avendo particolari possibilità di condizionamento; sul
fronte interno la crescita dipende dalla tenuto del sistema produttivo.

Rete infrastrutturale
La rete viaria per la mobilità a medio-lunga percorrenza in FVG rispecchia il ruolo di porta verso est o di ponte
tra i Balcani e l’area veneta.
Il FVG è attraversato da 3 arterie autostradali: A4, A23, A28 e a completamento del quadro infrastrutturale sono
da considerare in Veneto la A27 Venezia-Belluno e la futura pedemontana veneta (quindi segue elenco della
viabilità ordinaria nelle province di PN e UD), quindi viene introdotto un nuovo asse preferenziale che offra una
opportunità di connessione del valico austriaco con l’area a nord di UD e l’area centrale veneta, visto il carico
sull’asse A4; inoltre il nuovo tracciato offre supporto anche alla media percorrenza, “liberando così potenzialità
per l’utenza locale e con diretta ricaduta positiva sulla fluidità e sicurezza della circolazione locale”



Mobilità
A4: condizione limite per traffico regionale e interregionale
A23: non particolari problemi
Questa situazione di crisi si riverbera sulle strade statali anche per la media percorrenza, con riduzione del livello
del servizio e saturazione della capacità (maggior criticità SS13 Pontebbana e SS 464 Maniago Udine, a sud di
Spilimbergo)
L’intervento proposto rappresenta una valida alternativa all’uso della A4 per le relazioni con il nord est Europa,
alleggerendo l’uso della A4 e della viabilità ordinaria di primo livello.

Idrografia
Il progetto interseca il torrente Meduna e il fiume Tagliamento.
Meduna: 880 km2, tributario del Livenza; nella parte montana formazioni calcareo-dolomitiche o calcaree, tratto
medio conoide alluvionale che assorbe i deflussi superficiali. Il bacino è caratterizzato da una notevole piovosità
soprattutto in autunno (poi aprile-giugno) fino a 2500 mm/anno, verso la foce invece circa 1200mm/anno ed è
torrentizio; l’attività umana ne ha modificatoli regime idrografico (dighe) e le piene interessano il tratto a sud
rispetto al tracciato del raccordo.
Tagliamento: 2871 km2, con forma ad imbuto; nella zona alpina ruscellamento superficiale e sorgenti, nella
prealpina vi sono depositi morenici: barriera impermeabile nei riguardi della falda del Tagliamento, dando
origine a risorgive quindi la bassa permeabilità non favorisce la formazione di acquiferi di dimensioni
significative e la circolazione sotterranea è influenzata da fenomeni di carsismo. Più a valle, deposito alluvionale
con ghiaie molto permeabili, quindi deflusso in subalveo significativa a sud di Pinzano, con riaffioramento in
corrispondenza delle formazioni argillose (linea delle risorgive). Il fiume è caratterizzato da grande varietà
pluviometrica con maggiore piovosità nella zona centrale sino a 3000mm/anno ed ha una portata media di 92
m3/s all’altezza di Pinzano.

Comuni interessati



Fiume Vento
Superficie 36 km2, altitudine da 7 a 21 m slm, popolazione 11.000 di cui 50% nel capoluogo; industria meccano
tessile e di elettrodomestici, in agricoltura: azienda sperimentale Ricchieri.
Attraversato dalla A28, ed è raggiungibile dalla A28 uscita Cimpello e dalla SS13.

Zoppola
Superficie 45,4 km2, altitudine da 21 a 74 m slm, popolazione 8.440; si colloca sulla linea delle risorgive e la
ricchezza di acqua ha determinato una florida agricoltura e itticoltura; rientra in due SIC Magredi del Cellina e
Bosco Marzinis (bosco planiziale con acero e farnie e rara flora di sottobosco). Raggiungibile con la SS13 e
attraversato lungo il confine ovest dalla Cimpello-Sequals per 9 km.

San Giorgio della Richinvelda
Superficie 48 km2, altitudine circa 100 m slm, popolazione 4.500; si colloca tra Tagliamento e Meduna;
importante agricoltura: barbatelle, ma anche ampia zona artigianale. Raggiungibile dalla SP1, che si origina dalla
SS13 ed è attraversato lungo il confine ovest dalla Cimpello-Sequals.

Spilimbergo
Superficie 72 km2, altitudine circa 132 m slm, popolazione 11.900; con 2 aspetti: terreno ghiaioso e zona
montana (valli Arzino, Cosa e Meduna), dispone di zona industriale e artigianale con imprese di diversi settori;
l’agricoltura: mais, melo e vite (a nord recupero varietà autoctone) e settore lattiero-caseario (COMETA).
Attraversato dalla SS464, raggiungibile dalla SS13 e a ovest dalla Cimpello-Sequals.

Sequals
Superficie 27 km2, altitudine da 159 a 390 m slm, popolazione 2.200; con confini naturali: Meduna e Cosa. La
principale arteria SS 464, che al comune piega a sud; SP34 da Sequals a Lestans, a nord origina la SS552 verso il
Passo Rest ed è raggiungibile dalla Cimpello-Sequals che termina nell’intersezione con la SS464.

Pinzano
Superficie 21,75 km2, altitudine 451 m slm, popolazione 1.618, legato al Tagliamento (ponte); da segnalare il
bosco di Valeriano (ultimo lembo della grande foresta planiziale); attraversato dalla SP1 e dal centro parte la SP4
verso San Daniele.

Castelnovo
Superficie 22,59 km2, altitudine 244 m slm, popolazione 900, con 37 borgate e 10 frazioni, raggiungibili con
strade secondarie che si originano dalla SP1.

Forgaria
Superficie 29,73 km2, altitudine 262 m slm, popolazione 1.900, si prevede la costruzione di un parco
archeologico di riferimento europeo; di richiamo turistico ambientale naturalistico (monte Prat e riserva naturale,
lago di Cornino, centro di grifoni); è raggiungibile dalla SP1 (Spilimbergo-Tolmezzo)

San Daniele
Superficie 35 km2, altitudine 252 m slm, popolazione 8.000, noto per il prosciutto, ma altro settore importante è
quello calzaturiero è raggiungibile dalla SS13 e SS463 (che si stacca dalla Pontebbana dopo il ponte della
Delizia).

Majano
Superficie 28,1 km2, altitudine 169 m slm, popolazione 6.000, in bellissima posizione; raggiungibile SS463 e
dalla A23.

Buja
Superficie 28 km2, altitudine 273 m slm in un semicerchio di colline moreniche, popolazione 6.741, si tratta di 49
borghi e frazioni, ma nessuna porta il nome del paese, che è ricco d’acqua; facilmente raggiungibile da una
cintura di strade e dalla A23.

Osoppo
Superficie 22,15 km2, altitudine 185 m slm, popolazione 3.000, centro di grande interesse storico, con zona
industriale importante; ben servito dalla SS463 e dalla A23.

Gemona
Superficie 56,21 km2, altitudine 272 m slm su conoide alluvionale, popolazione ----, di richiamo turistico, ben
servito dalla viabilità principale SS13, SP20 e dalla A23.

3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VINCOLI
Ipotesi progettuali alternative, viste le arre vincolate e protette; documenti di riferimento:

� Piano regionale integrato dei trasporti
� Piano Territoriale Regionale
� Rete Natura 2000
� Piani regolatori comunali
� Pianificazione di bacino



Piano regionale integrato dei trasporti
LR 3 dell’11/02/2008 modifica il Piano regionale integrato dei trasporti, al fine di razionalizzare “l’assetto del
sistema regionale dei trasporti […] attraverso interventi settoriali e maggiore coordinamento ed integrazione […]
con l’obiettivo di una maggiore produttività complessiva del sistema di trasporto”
LR 41/1986: due livelli di pianificazione: regionale e provinciali, al fine di attenuare la marginalità geografica,
qualificare e valorizzare il ruolo transitario della regione nelle relazioni economiche e commerciali tra paesi
comunitari e del centro Europa e quelli dell’area del Mediterraneo, ridurre la congestione di tratti stradali,
minimizzare l’impatto ambientale incentivando trasporti alternativi e ambientalmente compatibili.
Il collegamento tra Pordenone e Gemona già previsto nel 1986:
� nuovo collegamento tra SS13 e SS464 e A23
� collegamento Sequals-Gemona e la conurbazione pordenonese con il sistema autostradale A23 in direzione

nord
Lo strumento attuativo del Piano regionale (LR 22/85, abrogato dall’art. 64 c.1 della LR 5/2007) individuava
“tutti gli interventi infrastrutturali necessari ad un organico potenziamento della viabilità regionale al fine di
favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroriviario, marittimo e aereo ” e
prevedeva il collegamento tra SS13 (Piandipan) e SS464 (Sequals).
Attualmente programma di riqualificazione della rete stradale e autostradale, finanziato dallo Stato (L 443/2001 –
legge obiettivo) e con fondi della Regione e dalla concessionari Autovie Venete.

Piano Territoriale Regionale
Adottato con DPR 329 del 17/10/2007, per rispondere a norme nazionali (D.Lgs. 42/2004) che regionali (LR
5/2007).
La LR 30/2005 Norme in materia di PTR attribuisce alla pianificazione una valenza paesaggistica per: adeguare
la pianificazione territoriale alle Direttive europee – convenzione sul paesaggio del 20/10/200 a Firenze, dotare la
pianificazione territoriale di attributi necessari ad affrontare il tema del paesaggio. PTR coordinerà le azioni a
tutela del paesaggio, con competenza esclusiva della Regione su 5 sistemi: 1 aria, acqua, suolo, ecosistemi, 2
paesaggio, 3 edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale, 4 sistemi infrastrutturali e tecnologici, 5
sistemi degli insediamenti
Tavola 1 Sistema ambientale e settore primario:
� parte del tracciato interessa aree di tutela corso Tagliamento e zone limitrofe
� corridoi ecologici dei caprioli vengono intersecati (Tagliamento e Cellina)
� Tagliamento e Meduna di interessa regionale vengono intersecati (anche il Ledra)
Tavola 1a Aree soggette a vincoli di tutela:
� aree di reperimento prioritario Sorgive di Bars
� internatiol bird area n.53 Magredi di Pordenone
� riserva naturale regionale Lago di Cornino
aree confinanti
� biotopi n. 26 dell’acqua caduta e n. 7 torbiere di Casasola
� aree di rilevante interesse ambientale n. 7 del fiume Meduna e del torrente Cellina e n. 8 Tagliamento
� Rete Natura: SIC Siti di Interesse Comunitario e ZPS Zone di Protezione Speciale.
Inoltre sono presenti aree veicolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2005 aggiornato dal D.Lgs. 157/2006 e da
DL97/2008 “fiumi e torrenti […] iscritti negli elenchi previsti […] RD n. 1775 del 1933 e le relative sponde o
piedi degli argini per una fascia di 150 metri”
Tavola 2 Ambiti paesaggistici:
� collinare (AP17 rilievi collinari sovralluvionati conglomeraticiargillosi)
� alta pianura
� bassa pianura
� fluviali di interconnessione paesaggistica
Le norme (AP17 segnalano l’attraversamento del corridoio trasportistico Sequals-Gemona come fattore di rischio
e la necessità di tutelarne la panoramicità)
Tavola 3Aree di pregio naturalistico-paesaggistioi:
Soprattutto in corrispondenza del Tagliamento il tracciato interessa aree giudicate di pregio.
Tavola 4 Sistema di mobilità e delle infrastrutture e Tavola 6 Sistema degli insediamenti:
Viene indicato il tracciato presumibilmente recepito dal precedente progetto preliminare.



Rete Natura 2000
Direttiva europea in materia di conservazione della biodiversità – Direttiva uccelli 79/409CEE, prevede azioni
per la conservazione delle specie e l'individuazione delle ZPS.
Si integra con la Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e adotta un elenco
di SIC.
La Direttiva Habitat prevede la costituzione di una rete ecologica europea denominata Natura 200 formata da
ZSC (Zone Speciali d Conservazione), ZPS e SIC.
La Direttiva Habitat all'art 6 c. 3 introduce lo strumento di “valutazione d'incidenza ”, a carattere preventivo per
ogni progetto che possa incidere su siti della Rete Natura 2000 (all'interno e all'esterno ma che possano avere
ripercussioni sulla conservazione dei valori naturali tutelati).
Il recepimento della Direttiva Habitat in Italia avviene con il Regolamento DPR 357 dell'08/09/1997, modificato
dal DPR 120 del 12/03/2003
FVG aggiorna la banca dati della Rete Natura  con DGR 1723/2006, con 56 SIC e 8 ZPS.
LR 17/2006 introduce misure di conservazione della biodiversità nei Magredi del Cellina.



LR 7/2008 attua la Direttiva Habitat e descrive la Rete e le misure di conservazione.

Le aree della Rete Natura interessate dal nuovo tratto per le quali è necessario valutare di effetti del progetto
sono:
1. ZPS Magredi di Pordenone
2. SIC Magredi del Cellina
3. SIC Magredi di Tauriano
4. SIC Valle del medio Tagliamento
mentre sono confinanti
1. SIC Greto del Tagliamento
2. SIC Torbiere di Casasola
3. SIC Risorgive del Vichiaruzzo

Piani regolatori comunali
Interferenze con nuovo tratto

PRG Fiume Vento
Terreno agricolo e paesaggistico, aree verdi pubbliche e private, zona produttiva (marginalmente)

PRG Zoppola
Terreno agricolo e paesaggistico e zone di tutela ambientale ai sensi dell’art. 71 “non è consentita l’esecuzione di
nessun’opera edilizia né azioni che limitino l’uso collettivo […] ogni forma di alterazione morfologia dei suoli”

PRG San Giorgio della Richinvelda
Aree agricole di preminente interesse, ambiti di tutela ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs.42/2004, per cui i progetti
richiedono: a. relazioni tecnico-illustrativa; b. rappresentazione fotografica con inserimento dei manufatti; c.
relazione di valutazione di impatto ambientale (modifiche paesaggio e inquinamento prodotto); d. cartografia per
le interrelazioni con altre componenti ambientali; SIC Magredi del Cellina (al confine); aree di tutela ambientale



PRG Spilimbergo
Aree agricole di preminente interesse, aree sottoposte alla legge Galasso, ambiti paesaggistici di rilevante
interesse ambientale (art. 32 c. 6), SIC Magredi di Tauriano

PRG Sequals
Aree agricole di preminente interesse, SIC Magredi di Taurino (art. 46: evidenziare la non incidenza degli
interventi rispetto agli elementi di naturalità), zone di interesse agricolo, di interesse archeologico, ambientale e
paesaggistico (Cosa), due fasce di rispetto relative alla zona produttiva e deposito esplosivi (art. 31)

PRG Pinzano
Zone di interesse agricolo-paesaggistico, archeologico, demanio ferroviario, aree agricolo-forestali, golena del
Tagliamento (vietata “l’edificazione o gli interventi antropici atti a modificare l’uso del terreno”) e dei Pontaiba
(art. 82. ZVP Zona di Vincolo del Piano di Stralcio, inoltre per il Pointaiba “è escluso ogni tipo di edificazione
suscettibile di danneggiamento”), zona S attrezzature per il verde

PRG Castelnovo
Zone di interesse agricolo-paesaggistico, silvo-pastorale, area soggetta ad esondazione, fascia di rispettodei corsi
d’acqua in elenco DMLLPP24/04/91

PRG Forgaria
Zone di interesse agricolo-paesaggistico, depuratore e fascia di rispetto, area di tutela paesaggistica (art. 142
D.Lgs. 42/2004), fascia di rispetto ferroviario, fiume Tagliamento, zona attrezzature sportive, riserva regionale
Lago di Cornino (DPGR 240/1990 e DPGR 12/1995)
Nel piano regolatore è stata prevista una viabilità di progetto diversa dal tracciato proposto dal progetto

PRG San Daniele
Zone naturalistiche Tagliamento a Cimano, di interesse agricolo, zone con vicolo sulle acque pubbliche (art. 146
D.Lgs.490/1999), zone soggette a vincolo geo-sismico e di sicurezza idraulica, SIC Valle medio Tagliamento

PRG Majano
Area di reperimento Sorgiva di Bars, di tutela paesaggistica, elettrodotti e metanodotti e fasce di rispetto,
impianto di itticoltura, zone di interesse agricolo produttivo eintensivo

PRG Buja
Il comune ha previsto un’area di salvaguardi aper la realizzazione del collegamento, ma risale al vecchio progetto
proposto.
Zone di interesse agricolo-paseaggistico, zone con prescrizioni geologiche, zone aindustriale di interesse
regionale, orti, parchi

PRG Osoppo
Zone agricole di protezione, di interesse agricolo-paseaggistico, rotatoia di innesto interferisce con la
salvaguardia per la localizzazione di opere di funzionalizzazione viaria e servizi di supporto.

PRG Gemona
Il tracciato solo in parte nel comune e interessa la viabilità con un raccordo di rotatoria.

Pianificazione di bacino
Meduna non presenta criticità
Tagliamento è stata fatta l’analisi degli strumenti di pianificazione vigenti.
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), prima variante è stato predisposto ai sensi della L. 267/1998 e
della L. 365/200 per garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto e il recupero degli
ambiti fluviali.
Il Piano predispone una zonizzazione con me seguenti matrici: R rischio in 4 classi da 1 a 4 in scala crescente e di
probabilità con la stessa scala.
Gli interventi non ricadono all’interno di aree a pericolosità geologica e idraulica, parte ricadono però in alveo e
quindi sono soggette a pericolosità P4 (art. 17 delle norme di attuazione del PAI), ma all’art. 15 sono considerati
ammissibili “interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, purché siano realizzate a quote
compatibili con la piena di riferimento e non comportino significativo ostacolo o riduzione della capacità di
invaso”



4. QUADRO VINCOLISTICO CONCLUSIVO

Per il sovrapporsi del tracciato con la Rete Natura, sarà necessario procedere alla valutazione di incidenza per i
SIC e le ZPS ottenere l’autorizzazione paesaggistica visti i vincoli di cui al D.Lgs, 42/20004.


