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11  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

L’Amministrazione comunale di Tolmezzo ha aderito volontariamente al sistema comunitario di 
gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015, con l’obiettivo di valutare e 
migliorare le prestazioni ambientali della propria Organizzazione e fornire al pubblico e ad altri 
soggetti interessati informazioni pertinenti. 
 
Per procedere all’introduzione ed attuazione del proprio sistema di gestione ambientale 
conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015, l’Amministrazione comunale ha 
effettuato un'analisi in conformità al punto 4.1, 4.2, 4.3, 6.1 di detta norma. I risultati di tale 
analisi sono raccolti nel presente documento. 
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22  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMUUNNEE    

2.1 LOCALIZZAZIONE, ESTENSIONE ED INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE 

La Carnia è un sistema territoriale composto da 4 ambiti, riconducibili alle 4 vallate principali: la 
Val Tagliamento, la Val Degano - Pesarina, la Valle del But – Chiarsò, e la Conca Tolmezzina. Il 
centro aggregatore è rappresentato dalla piana Villa Santina – Tolmezzo - Amaro dove Tolmezzo 
rappresenta il centro di riferimento per servizi e commercio, mentre Villa Santina e Amaro hanno 
vocazione prevalentemente artigianale e industriale. I riferimenti per le direttrici vallive laterali 
sono Ampezzo per la Val Tagliamento, Comeglians-Ovaro per la Val Degano, Paluzza-Sutrio-Arta 
Terme per la Valle del But 
 
Il comune di Tolmezzo si estende per una superficie complessiva di 65,69 Km2 e confina con i 
Comuni di: Amaro, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Lauco, Moggio Udinese, Verzegnis, Villa Santina 
e Zuglio. 
Il capoluogo ha un’altimetria minima di 287  m s.l.m. e massima di 1.869 m s.l.m.. 
Il territorio comunale è compreso alla confluenza delle valli del Tagliamento e del But , è dominato 
dai monti Strabut (1104 metri) e Amariana (1905 metri), è compreso nel bacino del fiume 
Tagliamento ed è prevalentemente a carattere montuoso. 
 

 
Figura 2.1-1 Localizzazione del Comune di Tolmezzo e collegamenti con l’esterno 
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Il comune di Tolmezzo  è interessato dalle arterie stradali seguenti: 
− la strada statale SS n. 52 bis, da Tolmezzo al passo di Monte Croce Carnico, lungo la valle del 

torrente Bût, 
− la strada statale SS n.52 Carnica: che percorre la valle del Tagliamento verso ovest fino al 

passo della Mauria.  
− la strada statale SS n.512 del lago di Cavazzo 
− la strada provinciale per Verzegnis 
 
Il comune di Tolmezzo non è interessato da infrastrutture di comunicazione quali aeroporti e 
autostrade.  
 
Tolmezzo è facilmente raggiungibile da Udine attraverso la linea di autocorriere della SAF. La 
stazione di arrivo delle autocorriere della SAF è sita sotto il Centro Direzionale di Tolmezzo. 
 
Del territorio del Città di Tolmezzo fanno parte le frazioni di: Cadunea, Caneva, Casanova, 
Cazzaso, Fusea, Illegio, Imponzo, Terzo, Lorenzaso 
   
Le prime notizie storiche di Tolmezzo (nome originario Tulmetium) si hanno verso la fine del primo 
millennio, quando il Friuli, Carnia inclusa, fu dato in feudo al Patriarcato di Aquileia. Molto 
probabilmente però la cittadina è più antica, si pensa abbia avuto origine da un piccolo borgo 
risalente all'epoca preromana. Sotto il Patriarcato di Aquileia Tolmezzo visse anni prosperi 
all'insegna dello sviluppo non solo economico ma anche sociale. Furono proprio i patriarchi a 
costruire il castello di Tolmezzo che dominava la valle, controllava i traffici commerciali e 
proteggeva gli abitanti  (oggi se ne possono ammirare i resti). 
Sempre ad opera dei Patriarchi Tolmezzo fu dotata di un mercato (intorno al 1200) che contribuì 
all’aumento della popolazione e migliorò le condizioni generali della popolazione.  
 
Nel 1356, Tolmezzo divenne la capitale della Carnia ad opera di Nicolò di Lussemburgo che 
suddivise il territorio in quattro quartieri amministrativi: Gorto, Socchieve, Tolmezzo e San Pietro. 
A questo periodo risale lo stemma di Tolmezzo: una croce bianca bordata di rosso in campo 
azzurro. 
 
Nel medioevo (intorno al 1400 d.C.) Tolmezzo fu una attiva cittadina fortificata con alte mura che 
la circondavano, dotate di 18 torri e quattro porte ed intorno alla cinta muraria il fossato. A 
dominare tutto l'imponente castello dei Patriarchi.  
Il florido periodo feudale ebbe termine nel 1420 e Tolmezzo fu inglobata nella Repubblica di 
Venezia, senza importanti ripercussioni sull'economia e sulla societá Tolmezzina che mantenne gli 
ordinamenti patriarcali. 
 
L'assetto economico di Tolmezzo iniziò a cambiare nel '700 con lo sviluppo industriale; Jacopo 
Linussio era il maggiore imprenditore della zona e operava in ambito tessile; diede lavoro sia nelle 
fabbriche che nel settore commerciale a centinaia di abitanti non solo di Tolmezzo ma anche delle 
valli limitrofe. 
Il 1797 segnò la caduta della Repubblica di Venezia ad opera di Napoleone; con il trattato di 
Campoformio il Friuli e la Carnia passarono all’Impero Austriaco. 
 
Nel 1805, in seguito alla vittoria di Napoleone ad Austerlitz, la Carnia fu annessa al regno Italico 
sotto il dominio francese, Tolmezzo era ancora la capitale. In seguito alla sconfitta definitiva di 
Napoleone, la Carnia fu annessa al Regno Lombardo Veneto. Nel 1866, dopo la Terza guerra 
d'Indipendenza, la Carnia ed una parte del Friuli entrarono a far parte del Regno d’Italia e 
Tolmezzo dette il suo contributo alla storia e alla nascita dell'attuale repubblica. Durante la prima 
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guerra mondiale sul fronte carnico gli alpini furono impegnati con gli austriaci; la seconda guerra 
mondiale vide impegnati i carnici con i cosacchi e l'occupazione tedesca. Sulle montagne che 
circondano Tolmezzo e in tutte le alpi carniche, che segnano in gran parte il confine con l'Austria, 
si scorgono ancora i resti e le rovine di trincee e fortini; anche la maggior parte dei sentieri, 
attualmente gestiti dal CAI e che i turisti percorrono abitualmente per raggiungere i numerosi 
rifugi, sono in realtà tracciati di guerra utilizzati dagli alpini nella prima guerra mondiale. 
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33  SSVVIILLUUPPPPOO  AANNTTRROOPPIICCOO  

3.1 POPOLAZIONE E URBANIZZAZIONE 

Al 31.12.2016 la popolazione residente in Carnia è di 36.949 unità. Quasi un terzo della 
popolazione risiede nel Comune maggiore. Quasi due terzi della popolazione risiede all’interno 
di soli 6 comuni. E’ facile quindi osservare una profonda disparità nella densità abitativa tra i 
diversi territori della Carnia: i fondovalle possono raggiungere densità in linea con le medie 
regionali, mentre le aree più interne hanno densità abitative inferiori ai 20 abitanti al kmq (fino 
a 7 ab/kmq a Ligosullo e a Forni Avoltri). 
 
Al 31.12.2016 la popolazione residente Tolmezzo è di 10.291 unità. 
 

 
Figura 3.1-1 Densità di popolazione 

 
Nel periodo 2005-2015 la popolazione residente nei comuni della Carnia è diminuita (attorno al 
5%) in controtendenza rispetto all’andamento regionale che ha visto un aumento di poco 
inferiore al 2%.  
Anche in Comune di Tolmezzo la popolazione residente è diminuita sensibilmente. 

 
Nel 2015 si registra una contrazione della popolazione della Carnia, con la perdita di circa l’1% 
dei residenti. Tale diminuzione è da imputare ad entrambi i flussi (naturale e migratorio). 
Nel dettaglio comunale la situazione è abbastanza complessa. Se da una parte il saldo naturale 
è quasi sempre negativo, eccezione fatta per Amaro, Sauris ed Enemonzo, dall’altra il saldo 
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migratorio presenta andamento irregolare in comuni come Villa Santina, Enemonzo, Sutrio, 
Forni di Sopra che, seppur con diverse intensità, presentano flussi migratori positivi. Sono da 
segnalare i saldi migratori negativi pesanti di alcuni comuni, in particolare Arta Terme, Cavazzo 
Carnico, Forni Avoltri; lo stesso comune di Tolmezzo mostra valori negativi, anche se meno 
preoccupanti in termini relativi. I comuni a spiccata vocazione turistica sembrano in grado di 
attrarre nuovi residenti, seppur con piccoli numeri. Confrontando il dato della Carnia con il dato 
regionale si nota un forte disallineamento su piano dei flussi migratori che permangono in 
generale negativi in Carnia e mostrano invece numeri decisamente positivi in Regione. 
 
I residenti stranieri sono poco meno del 3% della popolazione. Il dato è nettamente inferiore 
alla media regionale che si attesta attorno all’8-9 %, in linea con i valori nazionali. I comuni di 
fondovalle e quelli a spiccata vocazione turistica sono quelli con maggiore presenza di stranieri, 
molto probabilmente perché risultano maggiormente attrattivi anche dal punto di vista dei 
servizi. 
Mentre fino al 2012 gli andamenti sono sostanzialmente simili tra Carnia e Regione FVG, si 
nota un netto scostamento nell’anno 2014, con una variazione positiva in Carnia, 
contrariamente a quanto avviene in Regione. Sembra quindi esserci la tendenza ad un 
aumento della popolazione straniera in Carnia. Tale segnale indica, visto il generale quadro 
migratorio negativo, che l’emigrazione dei cittadini originari è particolarmente intensa. 
La provenienza della popolazione straniera registra, in particolare, l’importante migrazione dai 
vicini Paesi dell’est europeo forse dettata dalla richiesta in loco di lavoratori nell’ambito 
dell’assistenza agli anziani. 
 

 
Figura 3.1-2 L’indice della popolazione straniera 
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L’analisi della struttura demografica mostra un forte impoverimento delle classi più giovani di 
età, meno di un quarto della popolazione è infatti al di sotto dei 30 anni. Le classi oltre i 65 
anni costituiscono quasi un terzo della popolazione. Soprattutto la componente femminile delle 
classi oltre i 65 anni di età vede una forte presenza di “grandi anziani” (oltre 75 anni di età) 
che costituiscono oltre il 15% della popolazione totale. 
La componente adulta dai 19 ai 65 anni rappresenta quasi il 60% della popolazione. I giovani 
tra i 19 e i 35 anni sono meno del 15% della popolazione. Questi numeri, confrontati con il 
contesto regionale, indicano che il ricambio generazionale all’interno della Carnia, risulta 
particolarmente difficile. Ciò è confermato anche dall’indice di vecchiaia che per la Carnia si 
attesta attorno a 235 anziani ogni 100 giovani, mentre per il contesto regionale tale indice è 
pari a circa 205. 
L’indice di vecchiaia conferma il difficile ricambio generazionale. Il Comune di Tolmezzo 
presenta un indice di vecchiaia inferiore alla media regionale. 
 

 
Figura 3.1-3 L’indice di vecchiaia 

 

3.2 SVILUPPO URBANISTICO DEL COMUNE 

Il Comune ha avuto uno sviluppo edilizio molto accentuato intorno alla seconda metà del 1700, 
in cui venne edificato uno stabilimento tessile, che fece di Tolmezzo uno dei centri più attivi di 
tutta la Repubblica Veneta. Negli anni seguenti, a testimonianza della floridezza raggiunta dalla 
città, fu edificato un nuovo Duomo (1752-1764). Il 20 ottobre 1788 un terremoto danneggiò 
gravemente la città, per cui gli edifici attuali del centro storico, che conserva una pianta 
medievale, risalgono al secolo XIX. Nei primi del ‘900 il centro ricominciò ad esercitare il ruolo 
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di capoluogo amministrativo e commerciale della Carnia, in particolare con la costruzione del 
Tribunale civile e penale. Fra le due guerre mondiali fu costruito un nuovo quartiere 
residenziale, una grande cartiera, un ospedale; il Piano Regolatore del 1969 prevedeva una 
zona industriale di 1,5 milioni di m2 a valle della strada del Ponte Avons, mentre l’area tra il 
Ponte Avons e il torrente But fu destinata a varie funzioni: militare, culturale e residenziale e 
intensiva. E’ importante ricordare che il terremoto avvenuto nel 1976 creò notevoli disagi alla 
città, lesionando la quasi totalità degli edifici sia pubblici che privati. 
 

3.3 IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 

Il sistema economico e quindi sociale della Carnia è caratterizzato da un settore agricolo in 
progressiva involuzione, economica ed occupazionale, rispetto al passato, anche se il settore 
zootecnico legato alla produzione di latte e sua trasformazione in prodotto caseari e la 
produzione frutticola, con la melicoltura, mantengono una buona tenuta economica ed 
occupazionale. 
Escludendo il settore primario, nel comprensorio operano 2.626 unità locali (2013). Circa la 
metà opera nel terziario dei servizi, un quarto opera nel settore industriale e delle costruzioni, 
con prevalenza di questo secondo comparto. Le rimanenti attività produttive (circa il 25%) 
opera nel settore del commercio. 
Tolmezzo conferma la sua vocazione a centro servizi e commercio, mentre Amaro e Villa 
Santina mostrano una prevalenza di unità locali legate all’industria, coprendo, insieme a quelle 
di Tolmezzo, circa la metà di quelle presenti in Carnia. 
Le unità locali relative alle imprese di costruzioni, oltre a Tolmezzo e Villa Santina, spesso 
mantengono la loro sede in alto, come a Paluzza e Paularo, luoghi a cui l’attività edilizia è 
legata storicamente. 
Il settore industriale vede le principali attività localizzate nel fondo valle (comuni di Amaro, 
Villa Santina e Tolmezzo). Produzioni isolate nei comuni di Sutrio e Paluzza (mobilifici), Prato 
Carnico (illuminazione), Ovaro (cartiere) e Forni di Sotto (occhialerie). Non completamente 
sfruttato dall’industria locale l’utilizzo della risorsa legno ampiamente disponibile in loco. 
Il settore artigianale è in progressiva diminuzione a causa anche dei movimenti migratori della 
popolazione locale. 
Il terziario ha registrato negli ultimi anni un incremento occupazionale. Il settore turistico è 
particolarmente attivo nella zona di Arta Terme con il turismo termale e nelle zone sciistiche 
del Monte Zoncolan, di Forni di sopra e di Sauris. Le piccole attività commerciali, soprattutto 
dei comuni più isolati, subiscono la concorrenza dei grandi centri commerciali di vallata. 
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Grafico 3.3-1 Distribuzione percentuale delle unità locali per macrosettore 

 
 
La suddivisione degli addetti su base comunale deve essere fatta tenendo conto anche del 
ridotto numero di abitanti dei comuni. Ad esempio a Sauris oltre il 50% delle persone risulta 
impiegata attività industriali, legate peraltro ad attività radicate sul territorio. Lo stesso si può 
affermare per Forni Avoltri, Prato Carnico e Raveo.  
Percentuali simili non hanno lo stesso significato per Amaro, o per Villa Santina, dove invece 
risiedono attività dinamiche, anche di recente o recentissimo insediamento. 
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Grafico 3.3-2 Suddivisione degli addetti per macrosettore. 

 
L’andamento del numero addetti per macro-settore nel periodo 2004-2013 evidenzia un forte 
calo dell’industria (-20%), del commercio (-15%) e delle costruzioni (-10%). Nell’arco di 9 
anni vi è stato invece l’aumento del 10% circa del numero degli addetti nel settore dei servizi. 
Numeri relativi al settore primario non sono disponibili, ma è comunque possibile fare delle 
stime che indicano attorno al 1-2% la frazione di impiegati in agricoltura rispetto alla 
popolazione attiva. Questi andamenti forse sono la conseguenza a livello locale della crisi 
economica congiunturale globale tuttora in atto. 
 
Cave ed altre attività estrattive e/o di scavo 
L'autorizzazione per l'esercizio di attività di escavazione viene rilasciata dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia previa richiesta alla Direzione centrale Ambiente e Lavori pubblici secondo le 
disposizioni dell’art.11 della LR n. 35 del 18.08.1986. L’istanza di richiesta deve essere 
presentata anche ai comuni di appartenenza del sito.  
Nel Comune di Tolmezzo non ci sono cave. 
Sul territorio della Carnia sono presenti le seguenti cave: 
 

Comune 
Attive (autorizzate a scavare con decreto) 

Non attive 
Codice Sup (mq) Materiale 

CAVAZZO CARNICO    Ud_15 

FORNI AVOLTRI 
Ud_33 40300 Marmo  
Ud_34 97750 Marmo  

OVARO Ud_54 95900 Gesso  
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PALUZZA 

Ud_57 52264 Marmo  
Ud_60 55000 Marmo  

   Ud_59 
   Ud_58 

VERZEGNIS Ud_112 189850 Marmo  
Tabella 3.3-1 Cave in Carnia 

 
Le cave in attività sono 6 (5 di marmo e 1 di gesso). La superficie totale risulta essere 53.1 
ettari. 
 

3.4 AGRICOLTURA 

La superficie agricola totale della Carnia è pari a 16.358 ettari, ma solo 7.391 ettari sono 
effettivamente utilizzati dalle 403 aziende agricole presenti (al 2010), per la maggioranza (284 
su 403) con allevamenti. La superficie aziendale media è di 41 ettari se si tiene conto della 
Superficie Agricola Totale mentre scende a 18 tenendo conto della Superficie Agricola 
Utilizzata. Risulta quindi evidente come una buona parte delle proprietà delle aziende agricole 
siano in realtà destinate a bosco o rimangano inutilizzate. 
 
L’attività agricola non assume quasi mai carattere intensivo, se non per piccole o piccolissime 
porzioni di terreno. La superficie agricola utilizzata supera raramente il 10% della superficie 
totale del Comune, e, a scala della Carnia si attesta attorno al 7% contro un dato regionale 
superiore al 26%; tale dato è evidentemente dovuto alle caratteristiche geomorfologiche del 
terreno e restituisce, in termini generali, al comparto agricolo carnico, una dimensione 
maggiormente legata alla qualità, alla sussistenza e alla multifunzione, più che ad una reale 
possibilità di competere sul piano produttivo. Nella maggior parte delle Aziende presenti viene 
praticato anche l’allevamento, soprattutto bovino e caprino. E’ quindi già presente nel settore 
primario all’interno della Carnia una parziale consuetudine alla multifunzione dell’azienda 
agricola. 
 
Il 48% della superficie di proprietà delle aziende agricole viene utilizzata per boschi 
(prevalentemente silvicultura di tipo naturalistico), il 41% per prati permanenti, soltanto l’1% 
viene utilizzata per seminativi; l’11% resta inutilizzata. A questo dato andrebbero aggiunti dati 
di una agricoltura non ufficiale. Tale attività rimane al di fuori delle Superfici Agricole Totali 
ufficiali e non deve essere quindi confusa con la voce orti familiari. Pur non avendo nessuna 
rilevanza sul piano produttivo, l’attività agricola familiare legata a piccole o piccolissime 
porzioni di terreno ha un significato di tipo paesaggistico, identitario e culturale ed il suo 
progressivo abbandono nel corso degli ultimi decenni ha avuto impatti significativi sul 
paesaggio carnico. 
La presenza dei seminativi è significativa solo nei comuni di fondovalle, mentre risultano 
assenti nei comuni a vocazione turistica dove le superfici Agrarie Totali sono quasi 
esclusivamente occupate da boschi, prati permanenti e pascoli. La vite non è presente 
all’interno della Carnia, se non per coltivazioni di tipo familiare, mentre sono presenti, seppur 
con superfici minime, aree dedicate alla frutticoltura, in particolare in comune di Cavazzo 
Carnico, Verzegnis e Raveo. 
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Grafico 3.4-1 Superficie agricola per le principali categorie di utilizzazione 
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Grafico 3.4-2 Suddivisione comunale dell'uso della Superficie Agraria Totale 

 

3.5 ALLEVAMENTO 

Le 284 aziende con allevamento presenti al 2010 non presentano, in generale, grandi 
dimensioni. Si può notare una netta suddivisione territoriale nelle scelte delle aziende, legate 
molto probabilmente anche alla disponibilità in zona di diverse filiere per la lavorazione. Ad 
Ovaro si concentra l’allevamento di ovini e caprini, che nel resto del territorio presentano 
numeri molto bassi, forse non sfruttando a pieno le potenzialità del territorio. I bovini sono 
abbastanza uniformemente distribuiti, ma presentano numeri significativi solo ad Enemonzo 
(dove è presente una consolidata filiera di lavorazione del latte) ed a Tolmezzo. L’allevamento 
degli avicoli è quasi esclusivamente presente a Villa Santina dove sono anche presenti gran 
parte dei suini, presenti in numeri significativi anche a Cavazzo Carnico. 
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Grafico 3.5-1 Capi presenti in azienda per le principali specie allevate 

 

3.6 TURISMO 

L’ambiente della Carnia è in gran parte integro e con elevate risorse, talvolta scarsamente 
valorizzate. In molti paesi della Carnia, e della Valle del But in specie, le presenze turistiche 
soprattutto estive sono strettamente legate al cosiddetto turismo “di ritorno”, vale a dire agli 
arrivi degli emigrati residenti all’estero, in altre regioni d’Italia e del Friuli. Il turismo invernale 
dello sci si indirizza a Ravascletto e sul comprensorio del Monte Zoncolan; a Forni di Sopra 
sono state di recente ampliate le piste da fondo e biathlon. C’è un discreto afflusso turistico 
estivo, per attività di trekking o vacanze in agriturismo. 
 
Gli interventi di valorizzazione del territorio in chiave turistica sono mirati ad un’articolazione in 
diverse alternative: l’agriturismo (legato sostanzialmente alle malghe), il turismo verde 
(parchi), il turismo tematico (legato ai borghi rurali per esempio), il turismo sportivo, il turismo 
storico-culturale (rete museale, via Iulia Augusta), turismo enogastronomico, ecc. 
 
L’afflusso turistico a Tolmezzo è caratterizzato prevalentemente da proprietari di seconde case.  
 
Le strutture alberghiere presenti in Carnia dispongono di complessivi 3.680 posti letto, 2/3 dei 
quali concentrati nei Comuni di Forni di Sopra, Arta Terme, Ravascletto, Sauris e Sutrio; 
mentre, 6.045 sono i posti letto disponibili in strutture non alberghiere, gran parte dei quali 
concentrati nei Comuni di Forni Avoltri, Forni di Sopra, Arta Terme, Ravascletto e Sauris. 



COMUNE DI TOLMEZZO ed. 2 rev. 0 del 
10.10.2017 

Pagina 18 di 87 

 ANALISI DEL CONTESTO E ANALISI DEI RISCHI 

 

 

A Rigolato, Preone; Socchieve, Raveo e Ligosullo non vi sono strutture alberghiere; a Treppo 
Carnico e Ligosullo non vi sono strutture ricettive non alberghiere. 
Ciò che risulta evidente è la scarsa disponibilità di strutture ricettive nella bassa Val 
Tagliamento, area che ha puntato sulla valorizzazione ambientale e paesaggistica con scelte 
importanti (Istituzione del Parco delle Colline Carniche) anche all’interno degli strumenti 
urbanistici. 
 

 
Figura 3.6-1 Numero di posti letto totali 
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Grafico 3.6-1 Numero posti letto suddivisi per posti alberghieri e extra alberghieri 

 
Il numero di presenze turistiche (notti trascorse nella destinazione dal turista) conferma la 
vocazione turistica dei Comuni già classificati come turistici. Il tasso di turisticità, che indica il 
numero di presenze ogni 100 abitanti ed è una misura del tasso di presenze turistiche rispetto 
alla popolazione, evidenzia una vocazione turistica generale della Carnia superiore alla media 
regionale. Purtuttavia occorre segnalare che il tasso di turisticità presenta valori molto 
disomogenei (in gran parte dei comuni risulta di molto inferiore alle medie regionali), 
segnalando forse che le opportunità della risorsa turistica, estiva ed invernale, del territorio 
carnico nel suo complesso, non hanno trovato ancora piena manifestazione. 
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Figura 3.6-2 Il tasso di turisticità 
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Grafico 3.6-2 Numero di notti trascorse in strutture ricettive nel comune 

 
Da segnalare a livello turistico la particolare presenza sul territorio:  
- Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" che documenta usi, costumi e tradizioni 

delle diverse vallate che costituiscono il territorio della Carnia, coprendo un arco di tempo 
che va dal XIV al XIX secolo. Il Museo si trova a Palazzo Campeis, edificio secentesco che 
sorge proprio al centro di Tolmezzo. Il percorso illustrativo comprende diverse ricostruzioni 
d’ambiente quali la cucina, le camere, il tinello della tipica casa carnica e diverse botteghe 
artigiane attive in Carnia nel Settecento. Sezioni specifiche sono dedicate all’artigianato, 
alle testimonianze della vita pastorale, alla tessitura e filatura, ai pizzi e ricami, alle 
ceramiche e ai costumi popolari. Per la ricchezza e la qualità delle testimonianze, il Museo 
delle Arti Popolari è oggi uno dei più importanti musei etnografici a livello europeo. 

- Porta di sotto:manufatto di origine due-trecentesca, rappresenta i resti della antica cinta 
muraria che racchiudeva il nucleo originario della cittadina. 

- Mulin dal Flec a Illegio: nel centro del paese di Illegio è situato un secentesco mulino 
ristrutturato e perfettamente funzionante, che trae energia dall’acqua della sorgente che 
sgorga poco distante. All’interno del mulino è tuttora possibile assistere ad alcune fasi della 
lavorazione dei cereali.  

- Duomo (Dedicato a San Martino): fu costruito tra 1752 e il 1764 su progetto di Domenico 
Schiavi, mentre la facciata fu progettata e ricostruita, dopo il terremoto del 1928, da Filippo 
Filipuzzi. Conserva al suo interno arredi e suppellettili di pregio.  

- Chiesa di Santa Maria oltre But: l’edificio originario risale al XVI secolo, e si trova a Caneva, 
frazione di Tolmezzo. Nelle sue forme attuali sono visibili i rimaneggiamenti successivi dei 
secoli XVIII e XIX.  
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- Chiesa di San Giovanni Battista: la Chiesa di San Giovanni Battista, originaria del XV 
secolo, ha subito successivamente numerosi rimaneggiamenti. Al suo interno sono 
comunque da ammirare un prezioso trittico in legno e interessanti altari lignei secenteschi; 

- Palazzo Linussio: Nel '700, Palazzo Linussio fu sede dell’antica fabbrica e abitazione del 
famoso imprenditore tessile Jacopo Linussio (1691-1747). Il palazzo si compone di un 
corpo centrale, di due barchesse ai lati e di un’elegante cappella. Il primo piano del Palazzo 
è decorato con stucchi e affreschi settecenteschi, il Salone d’onore invece è ricco di dipinti 
attribuibili al pittore cividalese Fratesco Chiarottini. Oggi Palazzo Linussio è sede della 
Caserma Cantore. 

- Torre Picotta: La Torre Picotta, situata sull’omonimo colle, fu edificata intorno agli anni 
1477-'79 contro la minaccia turca. Era parte integrante del complesso difensivo che 
cingeva la città di Tolmezzo con mura costellate da 16 torri di osservazione, collegate a loro 
volta con il castello posto sul colle Picotta, ultima roccaforte e rifugio in caso di guerra. 
Distrutta nel 1944 da parte dei tedeschi, la Torre Picotta è stata recentemente ristrutturata. 
Da qui si gode di una splendida vista su Tolmezzo e su parte della Valle del But; 

- Fontana delle tre Croci. 
 

3.7 SERVIZI 

3.7.1 ISTRUZIONE 

Il territorio della Carnia risulta essere suddiviso in cinque Istituti Comprensivi (comprendenti la 
scuola materna, elementare e media), in un Circolo Didattico ed in una Scuola Media:  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI AMPEZZO, comprendente i comuni di Ampezzo, Forni di 
Sopra, Forni di Sotto, Sauris, Socchieve e Preone; 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COMEGLIANS, comprendente i comuni di Comeglians, Forni 
Avoltri, Ovaro, Prato Carnico, Rigolato e Ravascletto; 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA SANTINA, comprendente i comuni di Villa Santina, 
Enemonzo, Lauco, Raveo e Verzegnis; 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARTA E PAULARO, comprendente i comuni di Paularo, Arta 
Terme e Zuglio; 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALUZZA, comprendente i comuni di Paluzza, Sutrio, 
Cercivento, Treppo Carnico e Ligosullo; 
DIREZIONE DIDATTICA DI TOLMEZZO, comprendente i comuni di Tolmezzo, Amaro e 
Cavazzo Carnico;  
SCUOLA MEDIA STATALE "G. F. DA TOLMEZZO", comprendente i comuni di Tolmezzo 
Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis; A Tolmezzo sono inoltre presenti 5 scuole superiori. 
 

3.7.2 SANITÀ 

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” comprende il 
Distretto della Carnia, del Gemonese, di San Daniele e di Codroipo.  
Il servizio di Assistenza Sanitaria di Base è assicurata dai Medici di Medicina Generale, Pediatri 
di Libera Scelta e dalla Guardia Medica. Uno o più Medici di Base sono presenti in ogni Comune 
della Carnia; i punti di Guardia Medica sono presenti nei comuni di: Forni di Sopra, Ovaro, 
Paularo, Paluzza, Ampezzo. Inoltre è presente il servizio di Farmacia nei comuni di Amaro, 
Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, 
Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Socchieve, Sutrio, 
Tolmezzo, Treppo Carnico e Villa Santina. Su delega dei Comuni l’Azienda coordina e segue i 
Servizi socio-assistenziali quali: assistenza ai portatori di handicap, assistenza domiciliare, 
assistenza ai minori, assistenza ai pazienti psichiatrici, assistenza agli alcolisti, assistenza agli 
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adulti in difficoltà e assistenza agli anziani. Il servizio di trasporto degli ammalati è garantito 
dal servizio 118 che prevede anche l’intervento con elicottero.  
Il Distretto della Carnia e del Gemonese dispone di circa 300 posti letto ripartiti negli ospedali 
di Gemona del Friuli e di Tolmezzo. 
 

3.7.3 I SERVIZI PER IL TRASPORTO 

Tutte le valli carniche sono attraversate dalle corriere della SAF Autoservizi S.p.A. La 
percorrenza media è circa di una corsa all’ora nei tratti principali, Tolmezzo-Sappada, 
Tolmezzo-Timau e Tolmezzo-Forni di Sopra. Le valli laterali sono percorse da corriere che 
collegano le stazioni principali con i paesi limitrofi. In generale ai fruitori risulta sufficiente il 
trasporto attuale.  
 

3.7.4 LE ASSOCIAZIONI 

Fra le associazioni un ruolo fondamentale è ricoperto dalle Pro Loco, che sono nate nei vari 
paesi proprio con la funzione di operare a favore della comunità locale. Le Pro Loco attuali sono 
presenti in tutti i Comuni. 
Vi sono anche altre associazioni: 
 

 Sportive 
Culturali e 

ricreative 
Bande e Cori 

Militari - ex 

combattenti 
Sociali Altro TOTALE 

Amaro 3   2 1  6 

Ampezzo 3 7 1 2 4  17 

Arta Terme 4 5 3  1 2 15 

Cavazzo Carnico 5 3  2 4  14 

Cercivento 5 4  1 5  15 

Comeglians 4 3  1 1 2 11 

Enemonzo 5 3   3 2 13 

Forni Avoltri 8 2 2 2 7 1 22 

Forni di Sopra 2   4 5 1 12 

Forni di Sotto 4 3 1 4 4  16 

Lauco 4 9  1 4 1 19 

Ligosullo 3     1 4 

Ovaro 5 3 3 2 5  18 

Paluzza 8 5 2 6 4 2 27 

Paularo 7 8 5 2 2  24 

Prato Carnico 5 1 1 1 1  9 

Preone 2     1 3 

Ravascletto 6 3 1 2 4  16 

Raveo 1 2 1  2 1 7 

Rigolato 4 2  1 5  12 

Sauris 3 2 1 1 5  12 

Socchieve 5 3  1 1  10 

Sutrio 5 5 2 3 4 2 21 

Tolmezzo 45 24 4 1 1 1 76 

Treppo Carnico 4 2  1  1 8 

Verzegnis 3 6 1 2 3 1 16 

Villa Santina 12 1 3 2 4 1 23 

Zuglio 1      1 

Tabella 3.7-1 Numero e tipologia di associazioni 
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44  IILL  CCOONNTTEESSTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

4.1 USO DEL SUOLO 

La carta dell’uso del suolo evidenzia la prevalenza di boschi di conifere e di latifoglie che 
sommati coprono il 67% della superficie. Le aree che non sono interessate da vegetazione 
arborea di alto fusto sono il 13% circa (arbusteti di alta quota e vegetazione ripariale) mentre i 
pascoli ed i prati permanenti coprono circa il 14% delle superfici. Le acque correnti, i ghiaioni e 
le rupi occupano rispettivamente circa il 2% della superficie per un totale che si ferma a circa il 
6%. La parte antropizzata, dei centri abitati e produttivi, come pure la parte coltivata, 
rappresentano ognuna soltanto l’1% della superficie. 
 

 
Figura 4.1-1 Uso del suolo 
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Tabella 4.1-2 Classi di uso del suolo per comune in ettari 

 
 
 

 
Grafico 4.1-1 Classi di uso del suolo. Il territorio è prevalentemente coperto da pascolo, 

vegetazione arbustiva, prati e pascoli. I restanti usi del suolo presentano superfici minime 
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4.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Le aree montane delle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie con altimetria superiore ai 600 m s.l.m. 
si estendono nella parte centro-settentrionale della Regione e occupano circa il 43% del 
territorio regionale.  
I rilevi della Carnia sono il risultato di due successivi lunghi processi di orogenesi: l’orogenesi 
ercinica, avvenuta durante la parte media del periodo Carbonifero e l’orogenesi alpina, iniziata 
qui nell’Eocene Superiore e tuttora in atto, come testimoniato dai recenti terremoti, come 
quello del 1976.  
Nelle Alpi Carniche propriamente dette non sono presenti depositi più recenti del Triassico 
Superiore (periodo che va da 230 a 225 milioni di anni fa circa), ad eccezione di poche 
testimonianze di sedimenti del Quaternario. Depositi di età dal Giurassico al Neogene sono 
invece presenti nelle Prealpi Carniche. 
L’aspetto più recente della Carnia è frutto del modellamento sia dei ghiacciai che, ad intervalli, 
ricoprirono gran parte dell’Europa e quindi anche tutte le Alpi, durante il Quaternario, fino a 
circa 10.000 anni fa, che dei corsi d’acqua che, al periodico scioglimento e scomparsa dei 
ghiacciai si riappropriavano del territorio. Sono presenti, quindi, depositi quaternari (detrito, 
morene ed alluvioni in genere).  
Il tipo litologico prevalente è il calcare, si esso calcare di Scogliera della Catena Carnica o il 
calcare dolomitico delle Alpi Tolmezzine, delle Prealpi Carniche settentrionali o delle Alpi Giulie, 
o il calcare più vario e fratturato del Cretaceo degli altopiani carsici. 
Il carsismo, legato alla costituzione geolitologica e alle vicende tettoniche (fratturazione), è 
maggiormente diffuso nei calcari più puri e fessurati del periodo Cretaceo. 
Inoltre si possono trovare gli scisti argillosi del nucleo centrale delle Alpi Carniche, le arenarie e 
le marne che orlano a sud il sistema alpino. 
 
Il comune di Tolmezzo è caratterizzato da una stratigrafia che comprende esclusivamente 
formazioni del Triassico (ne sono state individuate nell’area ventuno di diverso tipo).. 
Dal punto di vista geomorfologico la parte settentrionale e meridionale del territorio sono 
differenti per elementi strutturali e litologici: a nord litotipi clastici che determinano rilievi 
arrotondati e a sud, la presenza di calcare e dolomia, conferisce al paesaggio un aspetto a 
pareti verticali, guglie e gole. L’azione glaciale e gli agenti atmosferici hanno contribuito nel 
tempo ad erodere il substrato producendo una notevole quantità di materiale detritico. 
Notevole e la presenza anche di conoidi alluvionali (in particolare quello di Rivoli Bianchi, 
conoide di deiezione del Monte Amariana e attuale sito di prelievo di ghiaia). 
 

4.3 FORME DI DISSESTO IDROGEOLOGICO 

4.3.1 AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Le aree pericolose dal punto di vista idrogeologico sono censite ed indicate dal Piano di Assetto 
Idrogeologico, redatto dalla Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, 
Brenta-Bacchiglione. Molte aree ad elevato pericolo interessano i centri abitati, gli insediamenti 
produttivi e la viabilità. 
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Figura 4.3-1 Sinossi delle aree a rischio idraulico 

 

Pur coprendo larghe superfici, il rischio idraulico, nelle aree di fondovalle coinvolge in misura 
minore infrastrutture e centri abitati, eccezion fatta per l’area industriale di Tolmezzo, che 
ricade per una larga parte in area esondabile P3. 
Sono quasi sempre i nuovi insediamenti, al di fuori del tessuto residenziale storico, ad essere 
coinvolti da aree a pericolo idraulico, mostrando in modo chiaro che lo sviluppo urbanistico 
recente non ha fatto propria l’esperienza pregressa di uso del territorio. 
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Grafico 4.3-1 Superfici in ettari di aree a pericolo idraulico 

 
Riguardano ancora larghe porzioni di territorio della Caria i rischi geologici derivanti da frane. 
In particolare volendo porre attenzione alle frane ad alto pericolo che coinvolgono in modo 
diretto insediamenti residenziali o produttivi, sono i comuni di Tolmezzo, Paluzza, Treppo 
Carnico, Ligosullo, Ravascletto e Forni di Sopra i più interessati. 
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Figura 4.3-2 Sinossi delle aree a rischio geologico 

 
In termini di superfici coinvolte sono invece Ovaro, Paluzza Cavazzo Carnico e Tolmezzo i 
Comuni che vedono le maggiori estensioni di aree soggette genericamente a frane. 
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Grafico 4.3-2 Superfici in ettari di aree a pericolo geologico 

 

4.3.2 FRANE E SMOTTAMENTI 

Le aree a rischio di frana corrispondono in sostanza ad aree di frana all'interno delle quali sono 
presenti elementi antropici quali abitati, edifici pubblici, viabilità principale, insediamenti 
produttivi e di servizi. Nel territorio del comprensorio la superficie relativa al rischio di frana è 
di 42,36 km2 così distribuita: 
 

 

COMUNI 

 

N° AREE SUPERFICIE IN M2 

Amaro 10 1061282 

Ampezzo 14 1564296 

Arta terme 4 122448 

Cavazzo Carnico 9 1908901 

Cercivento 5 451822 

Comeglians 12 347485 

Enemonzo 3 1413600 

Forni Avoltri 11 2937831 

Forni di Sopra 5 91842 

Forni di Sotto 15 2066639 

Lauco 2 240273 
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COMUNI 

 

N° AREE SUPERFICIE IN M2 

Ligosullo 5 1415070 

Ovaro 18 7853727 

Paluzza 9 5151793 

Paularo 3 32645 

Prato Carnico 19 1880067 

Preone 1 416583 

Ravascletto 2 1049694 

Raveo 4 637033 

Rigolato 21 966943 

Sauris 12 1109618 

Socchieve 12 579302 

Sutrio 2 13070 

Tolmezzo 9 3309291 

Treppo Carnico 5 858984 

Verzegnis 6 2249688 

Villa Santina 2 2438086 

Zuglio 4 195251 

Totale 224 42363264 

Tabella 4.3-1 Superfici delle aree a rischio di frana ricadenti nel territorio della Carnia 
 
Con i dati relativi alle aree a rischio frana dei diversi comuni, si può ottenere un andamento del 
valore percentuale stimato (IFT). L’indice percentuale indica una maggior o minore 
vulnerabilità del terreno (relativo ai vari comuni). Si veda figura seguente. 
Un limite dell’indicatore può essere l’incompletezza del dato per una mancanza di una rete di 
monitoraggio degli eventi franosi estesa in tutto il comprensorio. 
Dal grafico seguente si evince come l’IFT sia molto alto in specie per i comuni di Villa Santina e 
Ovaro, superiore al 10 %, quasi inesistente invece per i comuni di Arta Terme, Forni di Sopra 
Paularo e Sutrio. 
 

Indice Franosità Totale
rapporto percentuale superficie del comune e superficie aree a rischio
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Grafico 4.3-3 Indice di franosità totale 

 
Nel territorio comunale è presente un fenomeno franoso rilevante presso la Frazione di 
CAZZASO; la presenza del dissesto franoso che caratterizza la geologia dell’abitato di 
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Cazzaso fu osservato già nella seconda metà dell’800; i primi studi geologico-tecnici 
vennero compiuti dai geologi Marinelli e Gortani e negli anni ‘80 dal dott. Broili. 
Con la Convenzione n. 5098 del 27 dicembre 1989, l’OGS fu incaricato nella 
prosecuzione dello studio dei fenomeni franosi. Vennero quindi eseguiti due sondaggi 
geotecnici, denominati CL3 e CL4, con l’installazione di inclinometri e piezometri fissi. Il 
primo sito venne munito di stazione meteorologica, con la raccolta dati ad acquisizione 
automatica e trasmissione via radio al centro di Borgo Grotta Gigante. Furono in seguito 
trivellati i pozzi CL1, CL6 e CL7 adiacenti ai pozzi preesistenti del 1979: vennero quindi 
installati dei tubi inclinometrici monitorati con sonda mobile. 
Con la Convenzione n. 6049 del 24 dicembre 1992, venne rinnovato l’incarico all’OGS, quindi 
continuò l’acquisizione dei dati inclinometrici e piezometrici in modo automatico nei siti CL3 
e CL4, in modo manuale nelle stazioni CL6 e CL7, mentre nel pozzo CL1 vennero installati 5 
inclinometri fissi ed un piezometro. Lo studio venne ampliato con l’esecuzione di due nuovi 
sondaggi geognostici CL8 e CL9, che vennero muniti di tubi inclinometrici e piezometri. Negli 
anni 1993-94 venne realizzato uno studio geologico- geotecnico che permise di calcolare i 
fattori di sicurezza teorici lungo sezioni passanti per i siti sotto osservazione; ciò 
permise di stabilire il campo di variazione di tali parametri  in  funzione del  livello  di  
falda.  Nel  maggio 1995  furono  consegnati gli elaborati finali. 
Nel settembre 1995 venne attivata la Convenzione n. 6268 del 24 novembre 1994, che 
prevedeva di proseguire il monitoraggio del sito investigato. 
Proseguì quindi la raccolta dei dati inclinometrici e piezometrici in tutti i siti in esame e 
simultaneamente a quello della stazione meteorologica ubicata nel CL3. 
Venne quindi realizzato uno studio geologico-tecnico del versante, realizzando una 
parametrizzazione geotecnica con la attuazione di 4 nuovi pozzetti esplorativi e prove di 
laboratorio, due stazioni di geomeccanica, la verifica della stabilità del versante con l’analisi 
geostatica di alcune superfici di scivolamento e una serie di carte tematiche 
(geomorfologica, idrogeologica, geolitologica, uso del suolo). 
I dati raccolti hanno permesso di elaborare e formulare un sistema preventivo di interventi 
di sistemazione idraulica e forestale che furono consegnati nel marzo 1998. 
Nel corso di questa convenzione fu installata una stazione fessurimetrica composta da un 
sistema di estensimetri a barra e due estensimetri a filo, collocati in due fratture 
impostate sul corpo di frana. 
Durante le tre convenzioni vennero pure analizzati alcuni aspetti sismologici, con una 
catalogazione dei terremoti, con il calcolo della magnitudo teorica locale degli eventi più 
signifativi e con delle correlazioni tra i movimenti nel terreno e l’ampiezza dei sismi. 
A gennaio del 2001 è ripresa l’attività di monitoraggio prevista dalla Convenzione n. 
7321 del 30 novembre 2000 che ha avuto la durata di 12 mesi ed alla quale si collega 
l’attuale Convenzione che ha lo scopo di estenderne l’attività per un ulteriore periodo di 
38 mesi di cui 30 mesi di effettive misure. 
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L’analisi geognostica e le verifiche della stabilita del ”dissesto storico” del versante esistente 
alle spalle dell’abitato di Cazzaso di Tolmezzo, si sono basate su di una notevole mole 
di dati rilevati nel corso degli anni dall’OGS, sugli elementi raccolti ed analizzati nello 
studio del 1994 nonché sul più recente rilevamento in sito delle forme e delle caratteristiche 
del territorio. 
I  risultati delle  analisi  e  delle  verifiche  hanno portato  ad  individuare gli  elementi 
principali caratterizzanti il dissesto: 
- la nicchia di distacco si sarebbe impostata secondo una direzione ”di debolezza” 
dell’ammasso roccioso (presenza di un disturbo tettonico); 
- l’intero comprensorio di studio vedrebbe il passaggio, all’interno del substrato roccioso, di 
più famiglie di discontinuità tettonica variamente intersecanti tra di loro; 
- presenza di litologie diverse nel corpo del versante (si veda l’assetto stratigrafico del 
territorio). 
L’avvenuto dissesto del versante sarebbe pertanto da interpretare come uno scivolamento di 
rocce pseudocoerenti con scorrimento di base, con crolli localizzati di materiale lapideo 
lungo l’affioramento della facies calcarea (soprattutto nel settore più elevato in quota); in 
particolare il ”Settore Sud” del corpo di frana e una parte del ripiano stesso lungo il 
quale sorge l’abitato risulterebbero interessati, viste le caratteristiche morfologiche, da uno 
”scoscendimento multiplo” (con attuali locali fenomeni di regressione per instabilizzazione 
del piede), mentre nel ”Settore Nord” (di monte) si sarebbe in presenza di uno 
”scoscendimento a zolle – scivolamento planare” (a seconda del materiale, sciolto o lapideo, 
costituente il corpo in disequilibrio). La presenza della falda risulterebbe concorrere in 
maniera fondamentale nel diminuire la stabilità dei diversi ambiti del settore in studio: infatti 
anche trascurando l’esistenza di possibili falde sospese, i singoli Fattori  di Sicurezza  
ottenuti  in condizioni di falda massima indicano valori molto spesso prossimi all’equilibrio 
limite. Tali risultanze, in accordo   con   le   deformazioni  rilevate   all’interno  delle   
verticali   inclinometriche, confermano pertanto una generale situazione di stabilità precaria 
di alcune porzioni di territorio, anche se solo in particolari condizioni idrogeologiche . 
In base a tutto l’insieme degli elementi analizzati e possibile ipotizzare, allo stato attuale dei 
fatti, una preliminare distinzione dei settori di territorio urbanizzati ”sensibili” al dissesto 
idrogeologico del comprensorio; tale suddivisione individua (fig. 4): 
-  area  a  rischio idrogeologico: comprende  quei  settori  di  territorio  di  cui  e  stata 
accertata la deformazione in atto; in essa e da prevedersi il mantenimento dello stato di 
fatto per quanto concerne la parte edificata (possono naturalmente essere eseguiti interventi 
volti a migliorare le condizioni geotecniche ed idrauliche dell’intorno) 
- area di rispetto idrogeologico: comprende quei settori di territorio in cui si e verificata una  
generica  situazione  di  equilibrio;  in  essa  possono  essere  ammesse  nuove 
edificazioni previa verifica puntuale delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei 
terreni. Presso l’ufficio Opere Pubbliche è installato un sistema di controllo per il monitoraggio 
in continuo collegato con il Centro di Ricerche sismologiche e con la Protezione Civile. 
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4.3.3 ALLUVIONI ED ESONDAZIONI 

La Regione Friuli-Venezia Giulia, per le sue caratteristiche geografiche, climatiche, 
geomorfologiche e geologiche è tra le regioni più esposte a rischio idrogeologico in Italia. Con 
cadenza pressoché annuale la regione è interessata da fenomeni alluvionali che comportano 
danni strutturali ed economici spesso ingenti. 
Tutti i corsi d’acqua sono caratterizzati da un regime spiccatamente torrentizio, con notevoli 
escursioni tra le portate di piena e quelle di magra. Le piene più rilevanti si manifestano di 
solito tra la tarda estate e l’autunno, e la loro formazione avviene in tempi rapidi rispetto 
all’inizio delle precipitazioni, in conseguenza delle caratteristiche morfologiche e geologiche 
delle vallate. Un altro aspetto comune ai corsi d’acqua del comprensorio, è il cosiddetto 
“trasporto solido”, cioè il materiale trasportato a valle dalle correnti di piena, costituito 
generalmente da ghiaie, o, nei bacini di alta quota, da massi di dimensioni anche molto 
rilevanti. 
Questo fenomeno, che è il risultato del naturale processo di disfacimento delle montagne, ha 
assunto, nella zona, proporzioni di assoluta eccezionalità, soprattutto nell’ultimo decennio, 
condizionando pesantemente la sicurezza di molte aree antropizzate esistenti nelle vallate, in 
seguito all’innalzamento del livello di molti tratti degli alvei. 
Le grosse movimentazioni di materiale lapideo nei corsi d’acqua avvengono durante gli eventi 
di piena, che negli ultimi anni sono andati assumendo un carattere sempre più violento e 
distruttivo, in conseguenza di precipitazioni meteoriche di grande intensità che tendono a 
manifestarsi con sempre maggiore frequenza. Tali eventi provocano solitamente gravi danni, 
sia agli insediamenti civili che alle infrastrutture, e, spesso, minacciano la sicurezza delle 
popolazioni. 
A tale proposito vanno ricordati i disastrosi eventi alluvionali del 1996, che hanno causato sul 
territorio montano gravi e diffusi dissesti idrogeologici e danni per un ammontare complessivo 
che ha ampiamente superato i duecento miliardi di lire. Durante tali eventi si sono verificati 
ingenti e repentini fenomeni di trasporto solido, sia nei corsi d’acqua principali, sia nei bacini 
tributari. È soprattutto da questi ultimi che si sono riversati a valle vere e proprie colate 
detritiche, le quali si sono abbattute sui centri abitati e sulle infrastrutture. Nel giro di poche 
ore, infatti, sono rimasti interrotti tutti i collegamenti con l’Austria, la valle del Fella, 
l’autostrada A23, la Strada Statale n°13 e la ferrovia “Pontebbana”, a causa di ingenti ammassi 
di detriti trasportati sulle sedi viarie. 
Il fiume Tagliamento può essere definito, senza dubbio, come un corso d'acqua pericoloso, 
essendosi verificate, anche in un recente passato, piene dell'ordine di 4000-4500 mc/s. 
Questa particolare caratteristica del Tagliamento trova spiegazione nell'elevata pendenza 
media del suo bacino e, soprattutto, nella particolare piovosità delle zone drenate. La 
pericolosità del Tagliamento è nota ormai da secoli, sia nel suo tratto di montagna (dove, più 
che le inondazioni, sono risultate pericolose le erosioni d'alveo e le frane), sia nel suo breve 
tratto inferiore, da Latisana al mare, dove la portata massima che può fluire senza esondazioni 
è sensibilmente inferiore a quella che può arrivare da monte. 
Una delle particolarità del suo bacino idrografico è la quasi totale concentrazione degli affluenti 
nella parte montana del corso, per cui, a valle dello sbocco in pianura, in corrispondenza della 
stretta di Pinzano, il fiume non riceve più contributi importanti, fatta eccezione per il torrente 
Cosa.  
Bisogna far notare che molto spesso è l’uomo che crea i presupposti per l’esistenza di 
situazioni di rischio risultando pressoché assente una pianificazione territoriale che tenga conto 
delle caratteristiche idrogeologiche ed idrauliche o anche solo della memoria storica. La 
cementificazione dei corsi d’acqua, il restringimento delle sezioni idrauliche hanno contribuito a 
diminuire i tempi di corrivazione, amplificando gli effetti delle precipitazioni; anche le tecniche 
colturali intensive, comportando la chiusura di molti canali di scolo e fossi di drenaggio, hanno 
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provocato l’impoverimento della rete idrografica minore concentrando le acque nei corsi 
principali, non dimensionati per le portate aggiuntive. 
 

4.3.4 CENNI SULLA SISMICITÀ 

Il territorio della Carnia è classificato in prevalenza come zona sismica n.1 ai sensi della 
classificazione sismica del territorio secondo l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n.3274/2003 (e D.G.R. del FVG n.2325 del 1/8/2003 di recepimento).  
Soltanto pochi comuni del comprensorio appartengono alla zona sismica 2: Forni Di Sopra, 
Forni Avoltri, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Comeglians e Sauris. 
Nessun comune appartiene alle zone 3 e 4.  
Pertanto il territorio della Carnia risulta come area a rischio sismico.  
 
Il Comune di Tolmezzo appartiene alla classe 1. 
 
Nel Friuli Venezia Giulia l'osservanza delle norme sismiche è disciplinata dalla legge regionale 9 
maggio 1988, n.27 e dal suo Regolamento di attuazione. Dal 23 ottobre 2005 tutte le attività 
edilizie nelle zone sismiche 1, 2 e 3 del territorio regionale devono essere conformi alle norme 
tecniche antisismiche e pertanto sottostare alle procedure autorizzative di cui alla legge 
regionale n.27/88 e relativo regolamento di attuazione. 
 

4.4 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

Il territorio del Friuli Venezia Giulia presenta sotto il profilo morfologico e idrogeologico forme e 
comportamenti molto diversi che influenzano sensibilmente la circolazione delle acque 
superficiale: nella zona alpina e prealpina i corsi d’acqua sono alimentati sia dal ruscellamento 
superficiale sia da vari tipi di sorgenti che interessano in maniera particolare i sottobacini 
dell’alto Tagliamento.  
La rete idrica superficiale della Carnia è rappresentata dal Fiume Tagliamento e dai suoi 
affluenti di sinistra, i torrenti But, Degano e Lumiei. 
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Figura 4.4-1– Il bacino idrografico del fiume Tagliamento 

 

Il fiume 
Tagliamento 

Nasce presso il Passo della Mauria, a 1195 metri di quota. Il bacino 
attraversa la Regione in senso longitudinale ed ha una lunghezza di 170 
km. Fino a Forni di Sotto la sua valle è molto incassata e presenta una 
forte pendenza e solo in qualche tratto il letto si fa ampio ed alluvionato 
per allargarsi definitivamente solo a Socchieve. Dopo Socchieve il letto si 
allarga progressivamente raggiungendo una larghezza media di 700 metri 
e assumendo la tipica conformazione a canali intrecciati fino alla bassa 
pianura. 
Il Tagliamento scorre in bassa pianura con direzione ovest-est sul fondo di 
un'ampia valle d'origine glaciale, fino alla confluenza con il torrente Fella, 
presso l'abitato di Carnia. E’ in questo tratto che il fiume riceve le acque 
del Degano e del But. 
Il Tagliamento è un fiume a spiccato regime torrentizio: durante l'anno si 
alternano periodi di magra, a periodi di piena e le piene maggiori si 
concentrano solitamente tra aprile e maggio e ottobre e novembre. La 
massima piena storicamente documentata fu registrata nel novembre del 
1966, quando la portata del fiume raggiunse i 4.000 mc/sec. Ugualmente 
disastrose furono, in un passato relativamente recente, le piene del 1823, 
del 1851 e del 1920. 
Una caratteristica che distingue il contenuto delle acque tilaventine è data 
dall'elevata concentrazione di solfati in esse disciolti, che derivano dal 
dissolvimento dei gessi che si trovano nei bacini carnici, nella valle del But 
in particolare. 
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Il torrente But 

Ha un bacino di circa 330 Kmq che si estende dal confine con l’Austria a 
nord fino a Tolmezzo a sud. Confluisce nel Tagliamento. E’ originato dai 
corsi d’acqua che scendono dai massicci calcarei costituenti la catena 
montuosa lungo il confine di Stato e viene alimentato dal “Fontanone di 
Timau”, copiosa sorgente carsica che fornisce in media 2 mc/sec e che 
scaturisce a 889 metri dal versante meridionale del massiccio calcareo 
della Creta di Timau. 
Per il But si stimano portate medie nell’ordine dei 10 mc/sec e i fenomeni 
di tracimazione sono piuttosto frequenti e producono danni ingenti.  

Il torrente Degano 

Nasce in località Pierabech dalla confluenza di tre torrenti: il Fleons, 
l’Avanza e il Bordaglia, alimentati da diverse sorgenti situate ai piedi dei 
Monti Peralba, Avanza e Fleons. Versa nel Tagliamento, in corrispondenza 
di Tolmezzo, una cospicua quantità d’acqua (9 mc/s), caratterizzata come 
quella del Lumiei e degli altri affluenti di sinistra, da una notevole 
concentrazione di solfati. 

Il torrente Lumiei 

Alimentato da alcune sorgenti e da piccoli ruscelletti, nasce ai piedi del 
versante orientale del M. Tiarfin e scorre in un alveo a tratti molto inciso 
fino al lago artificiale di Sauris, altrimenti detto della Maina, realizzato a 
scopo idroelettrico negli anni ‘40, a valle del quale ha scavato una grande 
forra profonda fino a 100 metri. Nell’ultimo tratto il Lumiei scorre in un 
alveo molto largo ed alluvionato, confluendo quindi nel Tagliamento presso 
Socchieve, dopo un corso di 22 chilometri. 

 
Nelle zone montane sono presenti anche bacini artificiali creati principalmente per uso 
idroelettrico o irriguo: 
 

Il lago di Sauris 

Di 70 milioni di m3. La centrale di Somplago invece riceve, tramite il 
bacino di regimazione dell’Ambiesta (lago di Verzegnis), le acque 
provenienti dal lago di Sauris stesso, dal serbatoio di Caprizzi e dalle prese 
situate nel bacino del Degano. 

Il serbatoio di 
Lumiei 

Oltre a rivestire importanza dal punto di vista turistico e paesaggistico, 
alimenta l’impianto idroelettrico di Ampezzo. Al serbatoio del Lumiei fanno 
capo le acque derivate dagli affluenti dell’Alto Tagliamento. Opere di presa 
esistono sul Torrente Giaf, Rio Zingara, Rio Misiei, Rio Tolina, Torrente 
Agozza, Rio Marodia, Rio Chiaradia, che, eccezion fatta per il Giaf, 
costituiscono tutti affluenti di sinistra. Gli affluenti di destra si gettano 
liberamente nel Tagliamento e tutte le loro acque alimentano pertanto 
l’invaso di Caprizzi. 

Il lago di 
Verzegnis 

è alimentato, come si è detto, anche dalle acque dei torrenti del bacino del 
Degano: le acque di questo corso vengono derivate in riva sinistra nei 
pressi di Ovaro; prese esistono pure sugli affluenti Pesarina, Chiarzò di 
Raveo, Rio Muina, Rio Miozza e Rio Moia. Il serbatoio di Verzegnis, che è il 
recettore dell’apporto idrico risultante da tutte le opere elencate, è stato 
originato dallo sbarramento del torrente Ambiesta mediante la costruzione 
di una diga alta 59 metri; da questo invaso parte una condotta forzata che 
alimenta la centrale idroelettrica di Somplago, scaricando infine le acque 
nel lago di Cavazzo 

 
Di minore importanza sono le opere di derivazione esistenti nel bacino del But (presa 
acquedottistica al Fontanon di Timau, presa della società Elettrica Alto But a Cleulis, presa 
ENEL sul rio Frondizzon). 
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Nel Comune di Tolmezzo il sistema idrografico è caratterizzato dalla presenza del fiume 
Tagliamento e del Torrente But. Il Tagliamento, nel tronco che interessa il Comune mostra 
dissimetria tra bacini in destra e sinistra idrografica, all’altezza dell’abitato di Tolmezzo , dopo 
aver ricevuto le acque del But, si espande in una ampia valle. Oltre al But, il Tagliamento 
riceve, nel territorio comunale le acque di alcuni rii minori: Vinadia-Chiantone e Rivoli Bianchi. 
Gli alvei del Tagliamento e  But sono perlopiù arginati con opere idrauliche artificiali lungo il 
tratto che attraversa il Comune, sussistono tuttavia alcune zone del territorio che presentano 
rischi in caso di eventi alluvionali. 
 

4.4.1 AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO) 

Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione 
e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 
La Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato la riforma dei servizi idrici, disciplinando 
l’organizzazione del settore idrico secondo i principi di precauzione, di salvaguardia delle 
aspettative e dei diritti delle generazioni future, del risparmio e del rinnovo delle risorse 
idriche, considerando il diritto all’acqua come diritto inalienabile dell’uomo a carattere 
universale. 
E’ considerato prioritario l’uso dell’acqua per il consumo umano. 
A tal fine sono stati individuati 4 Ambiti territoriali ottimali (ATO) regionali e un Ambito 
territoriale ottimale interregionale nei quali il servizio sarà svolto mediante forme di gestione 
che rispondano ai di efficienza, efficacia ed economicità. Gli ATO individuati sono i seguenti: 
- Ambito territoriale ottimale, denominato "Occidentale", comprendente il territorio della 

Provincia di Pordenone (ad esclusione dei comuni inseriti nell’ATO interregionale); 
- Ambito territoriale ottimale, denominato "Centrale", comprendente il territorio della 

Provincia di Udine; 
- Ambito territoriale ottimale, denominato "Orientale goriziano", comprendente il territorio 

della Provincia di Gorizia; 
- Ambito territoriale ottimale, denominato "Orientale triestino" comprendente il territorio 

della Provincia di Trieste; 
- Ambito territoriale ottimale interregionale del Lemene, comprendente i Comuni regionali di 

Arzene, Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano 
al Tagliamento, Pasiano di Pordeneone, Pravisdomini, San Giorgio della Richinvelda, San 
Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone e Zoppola. 

In ogni ATO deve costituirsi l’Autorità d'ambito, struttura dotata di personalità giuridica, alla 
quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle 
competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche. 
 
Nella tabella seguente vengono riassunte le principali caratteristiche degli ATO individuati.  
 

ATO Prov. n. comuni Popolazione Estensione Insediato 

CEN – Centrale UD 137 518.852 ab 4893 km² NO 

OCC – Occidentale PN 51 277.174 ab 2273 km² NO 

ORGO – Orientale Gorizia GO 25 137.799 ab 466 km² NO 

ORTS – Orientale Trieste TS 6 250.829 ab 212 km² NO 

Tabella 4.4-1 Ambiti Territoriali Ottimali individuati in Friuli Venezia Giulia 
 
La Regione Friuli Venezia Giulia, con la L.R. 23 giugno 2005 n. 13 “Organizzazione del servizio 
idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 
gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche)”, ha dato attuazione ai principi 
della legge 5 gennaio 1994 n. 36, delimitando, tra l’altro, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) 
per la gestione del servizio idrico integrato, dettando i criteri e gli indirizzi per la gestione del 
servizio stesso e stabilendo procedure per la sua organizzazione. 
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Il Comune di Tolmezzo, che rientra nell’ATO denominato “Centrale” (comprendente il territorio 
della Provincia di Udine), con convenzione del 12.09.2005, aveva affidato, dal primo ottobre 
2005 alla società Carniacque S.p.A., la gestione complessiva per i servizi di: distribuzione 
dell’acqua potabile per tutti gli usi consentiti, fognature e depurazione delle acque reflue. La 
convenzione aveva la durata di 10 anni. Al Gestore competevano tutte le mansioni inerenti la 
gestione tecnico-amministrativo-operativa dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 
La proprietà degli impianti esistenti rimaneva al Comune. 
La manutenzione ordinaria a carico del gestore comportava: 

- controlli periodici delle opere di presa, dei serbatoi, dei manufatti d'interruzione di 
carico o ripartitori delle reti di adduzione dell’acqua con segnalazione di ogni eventuale 
anomalia riscontrata rispetto ai normali parametri di funzionamento; 

- controllo periodico degli afflussi in rete di acqua con eventuali registrazione su appositi 
stampati; controlli sanitari di sicurezza su ogni impianto, requisiti di potabilità 
dell’acqua, ecc., misura della protezione catodica, lavaggio di rete acqua; 

- interventi per riparazioni fughe da apparecchiature e da condotte compresi gli eventuali 
scavi, reinterri, ripristini stradali, ivi comprese le rotture provocate da terzi, ma da 
compensarsi a parte; 

- servizio di reperibilità permanente di pronto intervento per soddisfare con tempestività 
le chiamate d’emergenza con disponibilità totale sulle 24 ore; 

- predisposizione, ed eventuale presentazione, salvo diversi accordi, degli atti necessari 
per l’ottenimento e il mantenimento dei permessi, concessioni con enti pubblici;  

La manutenzione straordinaria, intesa come quegli interventi destinati ad ampliare gli impianti 
ovvero alla realizzazione di nuovi impianti, con sostituzione di parti degli stessi, nonché la posa 
di nuove condotte di adduzione e distribuzione, il potenziamento delle reti in genere ed il 
rinnovo in generale di impianti esistenti, era di competenza del Comune.  
Le attività di potabilizzazione delle acque e la pulizia delle vasche erano svolte anche dal 
personale comunale per conto del gestore, il quale provvedeva a ricompensare il Comune sulla 
base di specifiche prestazionali e prezziario concordati annualmente tra il Comune stesso e 
Carniacque S.p.A. 
L’art. 4 della convenzione stipulata prevedeva la redazione, da parte di Carniacque S.p.A., di 
una relazione annuale indicante tutti gli interventi effettuati nel corso dell’anno. Il Comune ha 
ricevuto la relazione relativa agli interventi svolti nel corso del 2007 ed è in attesa di ricevere 
tale relazione per l’anno 2008, a seguito della quale pianificherà la manutenzione e i controlli 
da effettuare durante il 2009.  
Con deliberazione n. 41 dell’Assemblea d’Ambito del 19.12.2008 è stata approvata la 
convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) e CARNIACQUE S.p.A. nella 
quale viene indicato che a far data dal 01.01.2009 l’AATO subentra al Comune, già affidante, 
nei rapporti con il gestore CARNIACQUE S.p.A. 
A seguito della fusione per incorporazione tra la società CARNIACQUE SpA e la società CAFC 
S.p.A con sede in Viale Palmanova n.192 – 33100 UDINE di cui all’atto Rep. N. 89691/Racc. n. 
39710 del 27/12/2016 con effettività dal 01/01/2017, quest’ultima subentra nella gestione del 
S.I.I. in forza della Convenzione tra A.A.T.O. Centrale Friuli e CAFC S.p.A. (Rep. 17443 del 
13/02/0008), stipulata ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 13/05. 
 
 

4.5 IDROGRAFIA SOTTERRANEA 

L’informazione sarà inserita nei prossimi aggiornamenti. 
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4.6 CARATTERIZZAZIONE METEO-CLIMATICA 

In zone orograficamente complesse, come il Friuli Venezia Giulia, i processi di formazione delle 
perturbazioni e la loro evoluzione sono influenzati fortemente dai rilievi e dalla loro 
disposizione rispetto alla circolazione prevalente delle masse d’aria. La presenza delle Alpi 
induce significativi cambiamenti della temperatura, umidità e ovviamente della direzione di 
moto delle masse d’aria che interessano la regione. I processi di foehn e stau, che hanno luogo 
su opposti versanti della catena montuosa, sono responsabili di profonde modifiche del 
contenuto relativo d’acqua nell’aria, attraverso processi di condensazione ed evaporazione 
dell’acqua stessa, i quali influenzano enormemente la temperatura dell’aria e di conseguenza la 
stabilità atmosferica. L’elevata piovosità della zona prealpina è il risultato sia degli effetti 
orografici subiti dai flussi umidi meridionali, che sono forzati a moti verticali i quali si traducono 
in piogge copiose, sia dell’elevata frequenza di temporali primaverili ed estivi. 

 
Figura 4.6-1- La piovosità nel Friuli Venezia Giulia 

 
La temperatura è profondamente influenzata, dall’altitudine, dall’esposizione e 
dall’orientamento delle catene montane delle Prealpi e Alpi Carniche, dall’appartenenza ai 
bacini fluviali (Tagliamento) e dalla conformazione delle valli: le località poste in zone collinari 
o comunque non a fondovalle registrano temperature medie più elevate di quelle poste a 
fondovalle, l’appartenenza ai bacini fluviali incide notevolmente per l’aumento dell’escursione 
termica diurna e annuale, l’orientamento e la morfologia delle catene montuose principali, Alpi 
e Prealpi Carniche, incrementano o smorzano l’azione dei flussi apportatori di diverse 
condizioni meteorologiche. 
Le valli della Carnia si diramano sia longitudinalmente (But, Chiarsò e Degano) sia 
trasversalmente (Tagliamento, Pesarina, Lumiei e Valcalda) e le caratteristiche sono quindi 
estremamente peculiari. In generale, procedendo verso nord, addentrandosi nelle valli, si 
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ritrovano maggiori escursioni termiche annuali e diurne e le temperature diminuiscono, sia per 
la progressiva distanza dal mare, dall’isolamento provocato dalle catene successive, sia per la 
maggiore altitudine. A Tolmezzo, nel fondovalle del Tagliamento, si registrano medie annue di 
10,6 °C; Forni di Sopra (907 m slm), nella parte più alta, presenta valori di 8,2 °C, Sauris di 
Sotto (1.212 m slm) presenta valori di 6,8 °C, mentre al passo di M. Croce Carnico (1.360 m 
slm) si registrano temperature medie di 4,6 °C. Gli estremi assoluti variano molto in funzione 
delle località in cui si misurano; in ogni caso, d’inverno è molto raro oltrepassare i –20 °C, ma 
sono invece abbastanza frequenti le giornate con minime sotto i –10 °C, mentre d’estate sono 
molto rare le giornate con temperature superiori ai 30°C. 
Per quanto riguarda le precipitazioni, a Nord delle Prealpi Carniche e Giulie la piovosità media 
annua torna a decrescere fino a valori di 1.600 – 1.800 mm. 

 
Figura 4.6-2 Andamento delle isoiete medie annue (in mm) per il periodo 1911 – 1978; da 

S.Stefanini et altri.,1982; “Le sistemazioni idraulico – forestali della Carnia”. 
 

4.7 CARATTERIZZAZIONE NATURALISTICA DELLA CARNIA 

4.7.1 LA FAUNA 

Le specie animali di maggior pregio sono presenti principalmente nelle aree protette. 
Alle quote meno elevate troviamo la Salamandra gialla e nera (Salamandra salamandra). 
Abbastanza comune è anche la Salamandra nera (o alpina) (Salamandra atra) che in questa 
zona, scende talvolta fino a 1.500-1.600 m di altitudine. 
Nelle pozze perenni, lungo i corsi d'acqua lenti e nei piccoli laghi alpini, si osserva il Tritone 
alpino (Triturus alpestris). 
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Tra gli anfibi Anuri, sono molto comuni il Rospo (Bufo bufo) la Rana temporaria, mentre 
l'Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata) é poco comune e localizzato.  
Tra i Rettili la comune Lucertola vivipara (Lacerta vivipara), il Ramarro (Lacerta viridis). 
L'Orbettino (Anguis fragilis) si incontra abbastanza di frequente al margine dei boschi, nei prati 
soggetti a sfalcio situati nella fascia di bosco di mezza montagna.  
La Biscia d'acqua (o Natrice dal collare) è abbastanza comune lungo i corsi d'acqua e in 
prossimità delle pozze che fungono da abbeveratoi, in prossimità degli alpeggi. 
La Coronella austriaca (o Colubro liscio) si ritrova nelle zone più aride e soleggiate poste alle 
quote meno elevate.  
Nella parte più elevata si incontrano abbastanza frequentemente tre specie di vipere: il 
Marasso, che vive in montagna fino alle altitudini maggiori (attorno ai 2.300-2.400 m), la 
Vipera comune e la Vipera dal corno. 
Per quel che riguarda la classe degli Uccelli, di notevole importanza per il territorio carnico le 
numerose specie di rapaci che in esso nidificano. 
La Poiana (Buteo buteo), il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), l'Astore (Accipiter gentilis) lo 
Sparviere (Accipiter nisus) si riproducono nei boschi misti di latifoglie e conifere. Il Gheppio 
(Falco tinnunculus) è il rapace più comune di questo territorio, anche l'Aquila reale (Aquila 
chrisaetos)si osserva con una certa frequenza.  
Tra gli Strigiformi, sono presenti l'Allocco (Strix aluco) e il Gufo comune nei boschi misti di 
latifoglie e conifere posti alle quote meno elevate, ai margini dei prati falciati e ai fienili di 
mezza montagna. 
Nei boschi maturi, dove prevalgono le conifere, si riproducono la Civetta capogrosso e la meno 
comune Civetta nana. 
Nelle zone più fresche, sul fondo delle valli, nei boschi misti dove prevalgono l'abete bianco e il 
faggio, con qualche abete rosso, si riproduce anche la Beccaccia. 
Anche la famiglia dei Picidi è ben rappresentata in questi boschi, tra le specie più interessanti 
sono da ricordare: il Picchio nero e il Picchio rosso maggiore  
Sono numerose anche le specie di Passeriformi che vivono nei diversi ambienti che 
caratterizzano questo territorio. 
Infine per quanto riguarda i mammiferi, lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris) risulta è abbastanza 
comune in tutti i boschi, sia nella forma bruna marrone sia nella forma nera. 
Il Ghiro (Glis glis) si osserva alle quote meno elevate, attorno ai fienili e alle malghe basse, al 
margine dei prati e dei pascoli di mezza montagna. 
I Mustelidi sono ben rappresentati: a partire dalle quote più elevate si incontrano l'Ermellino, la 
Martora , la Donnola e, nelle zone di fondovalle, il Tasso.  
La Volpe è piuttosto comune all'interno del territorio preso in considerazione. La Lepre comune 
è abbastanza frequente nelle zone meno elevate. Il maggior numero di individui si osserva 
nella zona dei prati falciati, dal fondovalle fino alle aree a pascolo di mezza montagna.  
Molte le specie di ungulati che vivono in questa zona, dai cervi, ai caprioli, ai camosci. 
 

4.7.2 LA VEGETAZIONE 

Alle diverse altitudini del territorio della Carnia si possono riscontrare diverse tipologie 
vegetazionali: 
 

Piano Submontano 
(fondovalle e prime 

pendici) 

Il Piano Submontano, il cui livello altitudinale comprende pochi 
lembi di fondovalle, di scarsissima estensione, e quindi poca 
importanza dal punto di vista vegetazionale e forestale, è 
caratterizzato per lo più da situazioni di transizione, con la presenza 
di prati, più ancora delle colture agrarie . 

Piano Montano (medio 
versante) 

Nel Piano Montano, fascia altitudinale, compresa 
approssimativamente fra i 900-1000 m. slm ed i 1400-1500 slm, il 
bosco è l'elemento paesaggistico per eccellenza, con formazioni 
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boscate a carattere produttivo ed in condizioni strutturali 
discretamente stabili. A partire dalla quota di 900 m, fino ad oltre 
1500 m., tutte le fiancate dei rilievi sono quasi completamente 
coperte da bosco. Prevalgono in modo evidente le conifere, quali 
l'Abete rosso (Pìcea abies), l'Abete bianco (Abies alba) e, alle quote 
terminali, il Larice (Larix decidua ). Più localizzate (versanti acclivi) 
le fasce in cui la presenza del Faggio (Fagus sylvatica ), con poche 
altre latifoglie, conferisce un aspetto del tutto diverso al manto 
boschivo. Il predominare delle conifere è legato, nel piano montano 
delle Alpi orientali, all'azione antropica. I larici compaiono nel tratto 
sommitale della zona boscata, nel margine delle zone a pascolo e 
sparsi nelle formazioni arbustive superiori. 
 
Tra le piante erbacee, numerose sono quelle proprie sia dei boschi 
mesofili di latifoglie, che dei boschi sempreverdi di conifere: tra le 
più comuni Prenanthes purpurea. Veronica urticifolia, Sanicula 
europea, Mercurialis perennis, Polystiìcnum aculeatum. 
Tra le piante legnose ricordiamo: Sorbus aucuparia, Rosa 
pendulina. 
Nelle abetaie dei versanti rivolti a sud, oltre alle specie erbacee già 
citate, va notata la copiosa presenza di felci.  
Notevoli i tappeti di muschi tra i quali prevalgono i Polytrichum 
capaci di coprire vaste superfici; altrettanto però può fare una delle 
più minute fanerogame nemorali, la liliacea Majanthenum bifolium 
che decora il sottobosco con le sue corolle bianche. 
Molto spesso la copertura uniforme del bosco viene meno per la 
presenza di radure, per lo più di origine antropica, ma anche per la 
vicinanza di frane e scarpate.  

Piano Subalpino e Alpino 
(alto versante) 

Il Piano Subalpino, compreso fra 1300/1400 mt. e le quote più alte, 
comprende per lo più boschi di protezione, pascoli e arbusteti. Per 
gran parte del territorio, la vegetazione forestale si esaurisce con 
una pecceta subalpina, ricca di arbusti, in cui predominano le 
ericacee, come il mirtillo ed il rododendro. Ma non è tanto la 
pecceta subalpina a dare il carattere fisionomico al piano subalpino, 
quanto le formazioni arbustive, spesso assai bene sviluppate, anche 
se non sempre omogenee e rispondenti ad una ecologia facilmente 
individuabile.  
Nel settore subalpino a clima suboceanico e su terreni calcarei e 
dolomitici, prevalgono le macchie e le boscaglie del pino mugo. 
Negli ambienti meno accidentati, sulle cupole, sui dossi e sui 
versanti meglio modellati e di più vecchio consolidamento, il mugo 
cede il posto al rododendro ed ai mirtilli. 
Sui terreni acidi si sviluppa la boscaglia ad ontano verde o alpino. 
Solo nella fascia inferiore l'ontaneto alpino può ospitare ancora 
l'abete rosso, sempre a soggetti isolati, incapaci di chiudersi a 
bosco.  
Per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali dei pascoli, ricordiamo 
le varie specie di Festuca, nella fascia più propriamente subalpina, 
e varie specie di Carex, in quella più elevata. Fra i due generi 
indicati, si inserisce l'erba cervina, il Nardus stricta a formare i 
nardeti. Con i festuceti, i cariceti ed i nardeti compare spesso in 
massa Sesleria varia.  
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La flora regionale ammonta a circa 3100 entità tra specie e sottospecie, con Carex per 
ricchezza di specie (80), Hieracium (59), Ranunculus (38), Trifolium (31, ecc. 
Per il Friuli, in cui è compreso il territorio della Carnia, si menzionano tra le specie endemiche e 
subendemiche: Papaver julicum (Alpi Carniche Occidentali e Giulie), Aurinia petraea (Prealpi 
Giulie e Carniche), Thlaspi minimum (Prealpi Giulie e Carniche), Spiraea decumbes (Alpi Giulie 
e Carniche), Buplurunm ranuncoloides var. canalense (Alpi Giulie e Carniche), Wulfenia 
carinthiaca (Alpi Carniche), Knautia ressmanii (Alto Friuli e catene marginali), Centaurea 
dicroantha (Alto Friuli, Alpi Giulie e Carniche), Centaurea hainaldii subsp. Julica (Alpi Giulie e 
marginalmente Carniche), Festuca alpestris (Prealpi Carniche), ecc. 
L’alto numero di specie endemiche e sub endemiche nel Friuli Venezia Giulia è dovuto 
principalmente al fatto che buona parte delle catene marginali (prealpine) hanno costituito 
altrettanti centri di conservazione per queste stirpi durante le glaciazioni ed, in particolare, 
durante l’ultima di queste (Wurmiano). 
 

4.8 AREE A TUTELA AMBIENTALE  

Numerose ed estese sono le aree protette che interessano il territorio della Carnia, in 
particolare l’area del Parco delle Dolomiti Friulane e tutta la catena delle Alpi Carniche. 
 

 
Grafico 4.8-1 Superfici in ettari di aree protette presenti  

 



COMUNE DI TOLMEZZO ed. 2 rev. 0 del 
10.10.2017 

Pagina 45 di 87 

 ANALISI DEL CONTESTO E ANALISI DEI RISCHI 

 

 

L’esistenza di aree di pregio ambientale riconosciute ufficialmente testimonia in generale 
l’esistenza di un importante patrimonio naturale, ma anche di un sistema di vincoli e di 
limitazioni. In alcuni Comuni la percentuale di superficie vincolata è superiore a quella non 
vincolata. 
 
La rete Natura 2000, con le Zone di Protezione Speciale ed i Siti di importanza Comunitaria di 
fatto costituisce la maggior parte delle aree protette presenti. È rappresentata anche la politica 
regionale di protezione e valorizzazione naturalistica (LR n. 42/1996) con il Parco delle 
Dolomiti Friulane ed i biotopi. In particolare è interessata da estese aree protette secondo i 
criteri della Rete Natura 2000 la linea spartiacque del confine Italia-Austria, che è coperta per 
l’intero suo sviluppo da SIC (Siti di Importanza comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione 
Speciale), anche sovrapposti tra loro. Anche la linea spartiacque posta a meridione, dalla parte 
alta della Val Tagliamento, vede ampie aree interessate dalla Rete Natura 2000, oltre che 
essere anche inclusa nel Parco Regionale delle Dolomiti Friulane. Le aree protette non 
coinvolgono in nessun caso aree di fondovalle né vedono al loro interno insediamenti urbani 
stabili. 
 

 
Grafico 4.8-2 Aree protette presenti in Carnia 

 
Sul territorio del Comune di Tolmezzo non sono presenti aree protette: 
 

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE LOCALIZZAZIONE 
ZPS-SIC /  /  
BIOTIPI Torbiera di Curiedi Curiedi 
A.R.I.A /  /  

AREA DI REPERIMENTO /  /  
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PARCO INTERCOMUNALE Parco della carnia centrale Individuato dal PRGC 

MONUMENTI NATURALI 
Sequoia (Sequoiodendrongingateum) Via della Cooperativa, nel centro 

urbano di Tolmezzo 
Sequoia (Sequoiodendrongingateum) Località Picotta 

Castagno (Castanea sativa)  Cazzaso Nuovo 

BENI PAESAGGISTICI 
Tali aree sono individuate sulla Tavole 
dei vincoli allegata al vogente P.R.G.C. Varie parti del territorio Comunale 

  VEDERE TAVOLA DEI VINCOLI 
STRUTTURE DI INTERESSE STORICO, 

NATURALE E PAESAGGISTICO 
  VEDERE TAVOLA IMM. VINC.  

Tabella 4.8-1 Aree a vincolo 
 
I vincoli stabiliti dal Comune di Tolmezzo: 
  
VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ individuati dal P.R.G.C di Tolmezzo 
Ai sensi della ex L.431/85 : 
� i fiumi, i corsi d’acqua e le sorgenti iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 

1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 ml ciascuna, come sotto  
riportati: n° 151 - fiume Tagliamento, n° 273 - roggia di Caneva, n° 274 - torrente But,  n° 270 - 
torrente Vinadia, n° 272 - torrente Chinatone, n° 275 - roggia di Terzo, n° 301 - torrente Chiarsò, n° 
320 - rio Touf, n° 319 - rio Tramba, n° 326 - torrente Varuvola, n° 671 - rio Domesteana , n° 321 - 
roggia di Tolmezzo, n° 664 - sorgente Fontanon, n° 646 - sorgente Malina e Pedrosale 

�  montagne per la parte eccedente 1600 ml s.l.m. per la catena alpina: aree cacuminale del monte 
Amariana  

� i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco. 
 
Il PRGC ha individuato anche le aree percorse dal fuoco che sono inedificabili ai sensi dell’art.6 
della Legge n°8/1977? 
nd 
 

Altri vincoli 
Nel territorio comunale non sono presenti alberi monumentali inclusi nell’”Inventario regionale dei 
monumenti regionali” ai sensi dell'art. 3 delle L.R.  (FVG) N° 35/93. 
Le norme di attuazione alP.R.G.C. di Tolmezzo tutelano le seguenti specie presenti sul territorio: 
a.1 - Castagno (Castanea sativa) a Cazzaso Nuovo; 
a.3 - Sequoia (Sequoiodendron giganteum) in località Picotta. 
 
BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO DI CARATTERE STORICO ARTISTICO (L. N°1089/1939) 
individuati dal P.R.G.C di Tolmezzo 
Nd.  
Nota: Ai sensi del D.lgs 42/2004, il Comune di Tolmezzo, al fine di prevenire o almeno attenuare, i danni 
arrecati alle superfici architettoniche dal fenomeno delle scritte e dei graffiti vandalici, disciplina che gli 
interventi da effettuarsi sulle superfici murarie degli edifici di interesse storico artistico, compendi 
monumentali, complessi archeologici e manufatti scultorei dovranno essere eseguiti secondo le modalità 
tecniche riportate del PRG, e come indicato dalla circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n° 
92/2003 del 09/07/2003 
 
VINCOLI RISPETTO DELLE SORGENTI individuati dal P.R.G.C di Tolmezzo: 
Nella TAV 1.20 del piano Comunale sono individuate con apposita simbologia le sorgenti, i punti di presa 
ed i pozzi delle acque destinate al consumo umano di cui al D.P.R. 24/05/1988 n° 236. 
Sono altresì individuate le aree di salvaguardia delle risorse idriche: 
1- Zona di tutela assoluta, regolata dall’articolo 5 del  D.P.R. 236/88, la quale deve avere un’estensione 
di raggio non inferiore ai 10 metri, ove possibile.  
2- Zona di rispetto, viene individuata sulla TAV. 1.20 con un raggio di norma pari a 200 ml. dal punto di 
captazione. 
 
RISPETTO DEL DEPURATORE individuati dal P.R.G.C di Tolmezzo:  
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Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori comunali o cortili, a partire dall'impianto è di 100 metri 
salvo le deroghe di legge. 
 

4.9 FENOMENI DI ABUSIVISMO CON IMPLICAZIONI AMBIENTALI 

Non si registrano criticità. 
 

4.10 INCIDENTI E/O EVENTI CALAMITOSI PREGRESSI CON RIPERCUSSIONI PER 
L’AMBIENTE 

Non si registrano incidenti o eventi calamitosi. 
 

4.11 RETE STRADALE 

Il territorio della Carnia è fortemente caratterizzato dalle infrastrutture stradali, cha nella quasi 
totalità dei casi percorrono le linee di fondovalle e rappresentano l’unica modalità di accesso al 
territorio e di spostamento al suo interno. 
I principali assi stradali presenti sul territorio comprensoriale sono: la strada statale SS n. 52 
Carnica, da Amaro al passo della Mauria; la strada statale SS n. 52 bis, da Tolmezzo al passo 
di Monte Croce Carnico; la strada statale SS n. 355, che dal bivio di Villa Santina giunge a 
Forni Avoltri ed incrocia in senso est-ovest la strada statale SS n. 465, che risale la Val 
Pesarina fino alla forcella Lavardet; l’accesso autostradale all’autostrada A23, presso la zona 
industriale del comune di Amaro. 
Per questi assi principali di spostamento la gestione della viabilità in caso di eventi calamitosi 
(alluvioni o frane) risulta particolarmente problematica in quanto i possibili percorsi alternativi 
non consentono il passaggio dei mezzi pesanti od obbligano a lunghe deviazioni. Per gli stessi 
motivi anche la viabilità comunale presenta diverse criticità essendo quasi sempre non 
bypassabile, con larghezze spesso minime e pendenze non agevoli. 
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Grafico 4.11-1 Chilometri di rete stradale per classe di strade. Si rammenta che le autostrade 

vengono conteggiate tenendo conto della doppia sede stradale 
 
Il Comune di Tolmezzo ha redatto un Piano Urbano del Traffico previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 
30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e della L.R. 41/1986. 
L'ultimo aggiornamento del Piano è stato approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 
30.10.2013 (tempi di attuazione per gli interventi previsti 5 anni). 
Il piano prevede: 
• la pedonalizzazione di piazza XX settembre e la creazione nell’area adiacente di zone a 

traffico limitato (appaltati i lavori di realizzazione delle opere, però per il vincolo del patto di 
stabilitài lavori sono fermi) 

• riduzione da 50 a 30 km orari il limite di velocità in alcune zone con la presenza di edifici 
scolastici che hanno evidenziato problematiche a livello acustico legate al traffico; tale 
azione inoltre eviterebbe continui rallentamenti ed accelerazioni, maggiori responsabili delle 
emissioni di PM10 (in corso di attuazione) – attività già svolta nelle vie comunali ove 
previsto; 

• creazioni di piste ciclo-pedonabili (realizzata in via Div. Osoppo). 
Sono in corso i lavori di attuazione delle azioni previste dal Piano. 
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Grafico 4.11-2 Sinossi delle infrastrutture stradali 

 

4.12 QUALITÀ DELL’ARIA 

Nel territorio della Carnia è presente una stazione fisse della rete di monitoraggio dell’ARPA 
FVG, quella di Tolmezzo. 
Le caratteristiche della stazione è specificata nel prospetto che segue:  
 

Nome stazione 
Tipologia di 

stazione 
Ubicazione Inquinanti misurati Osservazioni 

Tolmezzo Extraurbana 

Via Divisione Osoppo, Tolmezzo. 

Lat. (°N) 46° 24’ 04’’ Long. (°E) 

13° 00’ 40’’ Alt. 316,00 m s.l.m. 

SO2, NOx, ozono, 

polveri, PM10 

Forniti dati da ARPA 

FVG Dip. UD relativi a: 

SO2, NO2, ozono 

Tabella 4.12-1– Stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria presenti nel territorio 
 
Sul http://www.arpaweb.fvg.it/qaria/infopunto.asp?idp=10 sono disponibili i dati sulla qualità 
dell’aria. 
Nel complesso i valori elaborati risultano inferiori ai limiti di legge, a testimonianza di una 
buona qualità dell’aria per ciò che riguarda gli inquinanti considerati. 
Tale comportamento risulta peraltro tipico delle stazioni poste in località remote e comunque 
lontane dalle sorgenti di inquinamento (traffico, zone industriale, zone densamente abitate, 
etc.). 
 
Per quanto riguarda, in ultimo, i fattori di pressione antropici che possono aver influenza sulla 
qualità dell’aria si osserva: 
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- il territorio della Carnia è caratterizzato dalla presenza di poche attività produttive 
industriali; 

- l’assenza di grandi infrastrutture stradali o di aree urbane di rilevanti dimensioni porta a 
non avere criticità connesse con l’inquinamento atmosferico derivante da traffico 
autoveicolare;  

- per quanto riguarda il riscaldamento domestico, risulta abbastanza diffusa nel territorio 
della Carnia la penetrazione del gas naturale, la cui combustione prova emissioni inquinanti 
inferiori rispetto ad altri combustibili (si veda il capitolo dedicato a “energia”);  

- la presenza di fluidi potenzialmente lesivi dello strato di ozono stratosferico e/o ad effetto 
serra (HCFC, CFC) riguarda in particolare le celle frigorifere di prosciuttifici, magazzini, 
esercizi commerciali, etc., mentre sono poco diffusi gli impianti di condizionamento. 

 
Le emissioni di sostanze inquinanti alterano la composizione chimica dell'atmosfera ed 
influenzano la qualità dell'aria che respiriamo. 
Le cause dell’inquinamento atmosferico sono da individuare nelle attività di produzione e 
utilizzo di combustibili fossili, di carburanti, dell’attività industriale, dell’estrazione dei minerali, 
dell’incenerimento dei rifiuti e dall’attività agricola. L'attenzione rivolta all'inquinamento 
atmosferico deriva ovviamente dai rischi per la salute umana e dai danni agli ecosistemi e ai 
materiali, con particolare riguardo ai monumenti. 
I rischi per la salute sono stati osservati in cambiamenti nella mortalità e frequenza delle 
malattie sia a breve che a lungo termine. 
La Regione Friuli Venezia Giulia, mediante il rilascio di specifiche autorizzazioni che fissano per 
ogni inquinante le soglie di emissione consentite, controlla le attività di emissione. 
La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del d.lgs. 351/1999 ha 
approvato, con deliberazione n. 421 del 4 marzo 2005, il “Piano d’azione per il contenimento e 
la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico”, quale primo essenziale 
strumento di pianificazione dell’intervento regionale. 
Nell’ambito del citato Piano di azione sono state effettuate la “zonizzazione” del territorio 
regionale, la valutazione della qualità dell’aria, nonché l’individuazione dell’autorità competente 
alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei limiti fissati dalla normativa nella 
figura dei sindaci dei comuni compresi nelle zone di Piano. 
La Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia nel 2000 ha approvato con la delibera numero 986 
lo “Studio finalizzato all’acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano 
regionale di risanamento e tutela della qualità dell’aria”. Questo documento, aggiornato poi nel 
2004, ha permesso una prima analisi conoscitiva della situazione regionale riguardo agli 
inquinanti dell’aria ai sensi decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 
96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) e del decreto 
legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono 
nell'aria). 
La normativa che regolamenta la materia a livello regionale è la legge del 18 giugno 2007 
numero 16 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento 
acustico".  
Con la delibera numero 244 del 2009 sono stati avviati i lavori per l’elaborazione del Piano 
regionale di miglioramento della qualità dell'aria e la relativa procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo numero 152 del 2006. 
Il procedimento di VAS, che ingloba le fasi di elaborazione del Piano stesso, si articola in 11 
fasi, come descritto nell’allegato 1 alla delibera 244/2009. L’approvazione del Piano 
corrisponde alla fase 9, mentre nelle fasi successive sono previsti i procedimenti di 
pubblicazione e monitoraggio. 
Con la delibera 537 del 2009 la Giunta Regionale ha approvato un primo documento di 
"Progetto di Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria", che rappresenta un 
ulteriore aggiornamento dello studio sopracitato e che anticipa i contenuti sviluppati nel Piano. 
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Con deliberazione n. 288 del 27 febbraio 2013 la Giunta regionale ha approvato in via 
definitiva l’elaborato “Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità 
dell’aria”, parte integrante del vigente Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria. 
 
Il Comune rilascia pareri alla  Regione per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera ora comprese nella procedura di Autorizzazione Unica Ambientale. 
 
Il Comune ha inoltre competenze per quanto attiene in particolare all’assunzione di 
provvedimenti limitativi della circolazione dei mezzi motorizzati; dal momento che il problema 
dell’inquinamento atmosferico non risulta critico nell’area, non sono stati emanati 
provvedimenti in materia nel corso degli ultimi anni. 
 

4.13 RIFIUTI URBANI 

Grazie al sistema di raccolta porta a porta, attivato negli ultimi anni dalla Comunità Montana 
della Carnia, la percentuale di rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata nel 2014 raggiunge 
il 76% (superiore alla media Regionale del 63% e con punte superiori all’80% in diversi 
Comuni). Tali numeri sono stati raggiunti con l’introduzione della raccolta differenziata porta e 
porta e con la fornitura di appositi contenitori alla popolazione. Osservando il grafico risulta 
evidente il salto di qualità nella gestione della raccolta rifiuti 
 

 
Grafico 4.13-1 Andamento delle percentuali di raccolta differenziata 

 
Pur all’interno di questo quadro confortante che vede la raccolta differenziata in forte aumento 
negli ultimi anni, emergono con chiarezza le elevate quantità di rifiuto pro capite per comuni a 
vocazione turistica (Forni di Sopra, Forni Avoltri, Sutrio, Sauris, Arta Terme) e comuni che 
ospitano realtà produttive e commerciali più importanti (Tolmezzo, Amaro, Villa Santina). Se 
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nel primo caso si può pensare ad una difficolta oggettiva nella gestione della raccolta 
differenziata durante i periodi di maggiore frequentazione turistica, con una redistribuzione sui 
residenti dei rifiuti prodotti dagli ospiti, nel secondo è invece possibile pensare ad una 
maggiore produzione di rifiuto strutturale, dovuta sia alla maggiore presenza di attività 
produttive e commerciali, sia ad un diverso stile di vita. 
 

 
Grafico 4.13-2 Quantità di rifiuto pro-capite (kg/abitante per anno) 

 
 
Sul territorio del Comune di Tolmezzo è presente una discarica di 2^ categoria tipo A sita in 
località “La Maina” che, allo stato attuale, risulta non attiva (dal 1991), non esaurita e non 
ripristinata.  
 

4.14 RADIAZIONI IONIZZANTI (RADON) E NON IONIZZANTI 

Nel presente paragrafo vengono analizzati gli aspetti relativi al territorio comunale di Amaro, 
per quello che riguarda gli aspetti relativi alle radiazioni non ionizzanti e ionizzanti. 
L'esposizione a radiazioni può essere classificata in primis sulla base della sorgente, la quale 
può essere naturale o generata dall'uomo. 
L'esposizione a sorgenti naturali è determinata da molte fonti: radiazioni cosmiche, presenza 
più o meno consistente di radionuclidi naturali nel suolo ed il gas radon. Con il termine 
generale di radiazioni, si intendono le cosiddette radiazioni elettromagnetiche ionizzanti (raggi 
X e ) e non ionizzanti (NIR). Le onde elettromagnetiche vengono classificate in base alla 
frequenza (o alla lunghezza d'onda) che va da 0, nel caso dei campi statici, a valori superiori a 
1015 Hertz (Hz), nel caso delle radiazioni ionizzanti. 
 

4.14.1 RADON 

Dal punto di vista fisico-chimico il Radon è un gas nobile. Uno dei suoi isotopi, il Radon 222 ( 
nel seguito indicato semplicemente Radon o 222Rn), è un gas radioattivo prodotto dal 
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decadimento dell'Uranio 238; il suo tempo di dimezzamento è di 3,8 giorni e decade 
emettendo radiazioni di tipo alfa.  
Il Radon penetra negli ambienti indoor attraverso canalizzazioni, fessurazioni, etc.; inoltre esso 
è esalato in quantità rilevanti da alcuni particolari materiali costruttivi contenenti elevate 
concentrazioni di radionuclidi naturali (in particolare, tufo e pozzolana).  
Il Radon e i suoi figli rappresentano il principale fattore di rischio sanitario connesso 
all'esposizione alla radioattività naturale.  
La IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato il Radon come agente 
cancerogeno appartenente al Gruppo 1 ("cancerogeno per l'uomo"), ovvero al gruppo più 
elevato tra quelli utilizzati nella sua classificazione. Tale classificazione utilizza cinque categorie 
("cancerogeno per l'uomo", "probabilmente cancerogeno per l'uomo", "possibilmente 
cancerogeno per l'uomo", "probabilmente non cancerogeno per l'uomo" e "non classificabile"), 
basate sulla solidità dell'evidenza scientifica addotta a supporto della presunta cancerogenicità. 
 
I limiti di legge imposti dal D.Lgs 241/2000 indicano che:  
 
se concentrazione di radon è >500 

bq/mc (bequerel/mc) 
si è nella condizione di "livello di azione" (occorre entro 3 anni 

attuare misure di contenimento per diminuire la concentrazione) 
se concentrazione di radon è <400 

bq/mc 
occorre attuare 1 sola misurazione da ripetersi solo al variare delle 

condizioni di lavoro 
se 400 <concentrazione < 500 

bq/mc 
1 misurazione da effettuarsi ogni anno 

 
ARPA ha avviato nella regione delle rilevazioni per determinare la concentrazione di radon negli 
edifici. Tale campagna di monitoraggio ha interessato principalmente le scuole. 
In base alle rilevazioni ARPA FVG, degli anni 2001 e 2002, nelle scuole dei Comuni del 
comprensorio della CMC (i 13 comuni interessati dal presente progetto di certificazione 
ambientale) la concentrazione media di radon è stata durante il periodo monitorato al di sotto 
dei 400 bq/mc (bequerel/mc).  
A seguito del Progetto RADON PRONE AREAS nell’anno 2007 realizzato da ARPA FVG, la stessa 
trasmette al Comune le misure effettuate in vari punti del territorio comunale in abitazioni 
private dal settembre 2005 all’ottobre 2006 di cui alla seguente mappa con la distribuzione dei 
punti di misura ed i valori di analisi: 
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Nell’anno 2013 il Comune di Tolmezzo ha trasmesso all’ARPA l’elenco degli istituti scolastici e 
nidi d’infanzia da sottoporre al controllo periodico. 
Per quanto riguarda il monitoraggio del Radon nelle strutture scolastiche e negli asili nido, 
l’ARPA ha sottoposto a controllo tutte le strutture esistenti a livello regionale, e di anno in anno 
vengono effettuate ulteriori campagne per misurare nuove sedi o ampliamenti di strutture già 
esistenti. 
Le campagne di rilevamento, a breve periodo, hanno evidenziato delle criticità presso le 
palestre delle scuole Medie e dell’istituto ex Magistrali anche se le misure nel lungo periodo non 
indicano valori superiori alla norma. Rilevato che la maggiore concentrazione di radon è dovuta 
alla scarsa aereazione dei locali, si è invitato la Direzione Didattica a disporre un regolare 
ricambio d’aria atteso che per vari motivi ciò non avveniva.   

 
 

4.14.2 EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE 

L'esposizione a radiazioni non ionizzanti invece è dovuta, principalmente, alla produzione, 
trasformazione ed uso di elettricità, ai sistemi di radio e tele diffusione, alle radiocomunicazioni 
ed alla telefonia mobile ed infine all'uso sanitario dei campi elettromagnetici. 
 
Per le radiazioni non ionizzanti, come già accennato, rivestono particolare interesse i fattori 
d’esposizione a campi elettromagnetici legati a reti elettriche, impianti radiotelevisivi e impianti 
per la telefonia cellulare.  
Il Rapporto sullo stato dell’ambiente del 2005 della Regione Friuli Venezia Giulia riporta per 
quello che riguarda le linee di elettriche i seguenti dati: 
 

Livello Territoriale 
Lunghezza 

[km] 

 380 KV 220 kV 40kV – 150 kV 

Provincia di Udine 96 96 778 

Regione FVG 157 269 1326 

Italia 9.767 10.337 37.232 

Tabella 4.14-1–  Lunghezza delle Linee Elettriche ENEL Diversificate per Tensione in Valore 
Assoluto e Normalizzate alla Superficie Regionale (non comprensivi di linee elettriche interrate) 
 

Il territorio della Carnia è attraversato da elettrodotti ad alta/altissima tensione come indicato 
in figura. 
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Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz (fra i quali gli impianti di diffusione radiofonica 
e televisiva e gli impianti radiobase per la telefonia mobile) non deve essere superato il limite 
di esposizione di 20 volt al metro. Nel caso di ambienti adibiti a permanenze di almeno 4 ore 
giornaliere non deve essere superato il valore di attenzione di 6 volt al metro. 
L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.) effettua verifiche e rilevamenti 
sul territorio regionale. Qualora in una certa zona venga rilevato il superamento dei limiti e dei 
valori sopra riportati e l’Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni accerti la 
conformità dei parametri radioelettrici degli impianti, la Regione interviene ordinando al 
gestore dell’impianto la riduzione a conformità delle emissioni oppure lo spostamento 
dell’impianto stesso in altro sito 
Relativamente agli elettrodotti (50 Hz), il limite di esposizione è di 100 microtesla 
per l'induzione magnetica e 5 kilovolt al metro per il campo elettrico. Nel caso di permanenze 
di almeno 4 ore il valore di attenzione per l’induzione magnetica scende a 10 microtesla. 
 

4.14.2.1 Telefonia mobile 

Ai sensi della Legge regionale (FVG) n.28 del 06.12.2004, l'installazione e la modifica delle 
strutture o della tipologia delle apparecchiature per impianti fissi per telefonia mobile e ponti 
radio erano soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune. Sempre ai 
sensi della legge regionale, la Regione FVG disciplinava l’installazione degli impianti per la 
telefonia mobile attraverso apposita Regolamentazione (Regolamento Attuativo del 19.04.2005 
entrato in vigore il 12/5/2005). In conformità a tale disposizioni, i Comuni approvano, entro un 
anno dalla data di entrata in vigore della regolamentazione un proprio Piano comunale di 
settore per la localizzazione degli impianti. Per la legge regionale, fino all’approvazione del 
Piano comunale, i Comuni autorizzavano la realizzazione degli impianti tenendo conto delle 
esigenze di copertura del servizio sul territorio, della tutela della salute della popolazione, della 
mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico, nonché del Regolamento regionale. La 
tempistica relativa alla redazione dei piani di settore per la telefonia mobile che era individuata 
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negli articoli 5 e 6 del Regolamento Attuativo del 19.04.2005 (B.U.R. 27.04.2005, n.17) riferito 
alla Legge Regionale 28/2004 prevedeva: 
- entro il 27.06.2005 i gestori presentano ai comuni il programma di sviluppo della rete 
- i comuni istituiscono la Commissione Consultiva 
- entro il 25.09.2005 le Amministrazioni Comunali predispongono il progetto di Piano (bozza) 

che deve tenere conto dei programmi dei gestori e delle indicazioni da parte della 
Commissione Consultiva 

- entro il 24.12.2005 redazione del Progetto definitivo del Piano 
- entro il 12.05.2006 Inizia quindi l’iter di approvazione del Piano (art.4 L.R. (FVG) 

n.28/2004) che vede come primo passo l’adozione da parte del Consiglio Comunale, 
seguito dalle eventuali osservazioni e opposizioni, fino all’approvazione che deve avvenire 
entro anno dall’entrata in vigore del Regolamento 

La Comunità Montana della Carnia aveva realizzato i Piani comunali per singolo Comune. I 
Comuni della Carnia hanno adottato il proprio, in sede di consiglio Comunale, effettuato la 
pubblicazione e, a seguito del parere regionale (ai fini della valutazione degli aspetti 
paesaggistici), approvato. 
La legge regionale 28/2004 è stata recentemente abrogata dalla Legge regionale del 18 marzo 
2011, n° 3 “Norme in materia di telecomunicazioni”. In particolare la nuova normativa prevede 
che il Comune:  
- “regolamenta in ambito locale la materia della telefonia mobile sulla base delle norme e 

degli indirizzi regionali; 
- rilascia le autorizzazioni e riceve le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) in 

materia di impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora e in materia di telefonia mobile 
e banda larga; 

- esercita le funzioni di controllo e vigilanza sugli impianti e sulle infrastrutture di cui 
all'articolo 1, comma 2, avvalendosi di ARPA, per quanto concerne la misura e la 
determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio; 

- emana i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni di propria competenza e irroga le 
sanzioni amministrative previste.” 

I Comuni approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, il regolamento 
comunale per la telefonia mobile, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio 
comunale. 
Il Comune di Tolmezzo ha approvato il piano di telefonia mobile con deliberazione consiliare n. 
64 del 27.09.2007. 
La LR 3/2011 prevede però all’art. 29 commi 1 e 2 che: “1. I Piani comunali di settore per la 
localizzazione degli impianti di telefonia mobile, adottati ai sensi della legge regionale 28/2004 
alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il loro iter di approvazione 
secondo la normativa previgente”. “2. I Piani di cui al comma 2 che concludono l'iter di 
approvazione e quelli già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini 
dell'applicazione delle presenti norme tengono luogo del regolamento di cui all'articolo 16”. 
Il Comune di Tolmezzo ha approvato il regolamento di telefonia mobile con deliberazione 
consiliare n. 60 del 29.09.2016. 
 
Stazioni Radio Base per telefonia mobile 
Sul territorio comunale sono presenti i seguenti impianti:  
 

Gestore indirizzo 
Tipo 

installazione Tipo note 

ERICSSON 
TELECOMUNICAZIONI 

SPA 

VAL DI GORTO - 
Tolmezzo 

STAZIONE 
RADIO BASE 

INSTALLAZIONE 
N. AUT. 

COMUNALE: 
C7017 anno 2000 

TIM ITALIA SPA  
VAL CHIARSO’- 

Tolmezzo 

ANTENNE PER 
TELEFONIA 

MOBILE UMTS 

INSTALLAZIONE 
SISTEMA 

N. AUT. 
COMUNALE: 

C7328 anno 2003 



COMUNE DI TOLMEZZO ed. 2 rev. 0 del 
10.10.2017 

Pagina 58 di 87 

 ANALISI DEL CONTESTO E ANALISI DEI RISCHI 

 

 

Gestore indirizzo 
Tipo 

installazione 
Tipo note 

H3G SPA VAL DI GORTO- 
Tolmezzo 

STAZIONE 
RADIOBASE 

UMTS 

RICONFIGURAZIONE 
INFRASTRUTTURA 

N. AUT. 
COMUNALE: 

C7349 anno 2004 

H3G SPA 
Del Levatoio- 

Tolmezzo 

STAZIONE 
RADIOBASE 

UMTS 
REALIZZAZIONE 

N. AUT. 
COMUNALE: 

C7378 anno 2004 

H3G SPA Palmanova- 
Tolmezzo 

STAZIONE 
RADIOBASE  

REALIZZAZIONE 
N. AUT. 

COMUNALE: 
C7379 anno 2004 

OMNITEL 
Val di Gorto- 

Tolmezzo 
RADIO BASE RICONFIGURAZIONE 

N. AUT. 
COMUNALE: 

C7415 anno 2005 

TIM ITALIA SPA  
Lovea- fraz. 

ILLEGIO MICROCELLA INSTALLAZIONE 
N. AUT. 

COMUNALE: 
C2349 anno 2005 

Tabella 4.14-2: Stazioni radio base per telefonia mobile (fonte: Comune) 
 
 
4.14.2.2 Emittenti radiotelevisive 

Con l’articolo 4, comma 17, della L.R. (FVG) n.2/2000 è stato istituito nella regione Friuli 
Venezia Giulia il Catasto Regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per 
telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza superiore ai 5 W. La sua realizzazione ha lo 
scopo di consentire una conoscenza, con un alto grado di aggiornamento, della situazione degli 
impianti installati sul territorio, utile anche per fini amministrativi e normativi, nonché di 
permettere la stima dei livelli dei campi elettromagnetici generati da queste sorgenti e la 
valutazione delle condizioni di esposizione della popolazione. 
 
Sul territorio comunale risultano siti di localizzazione degli impianti radioelettrici così come 
previsti dal PRRT (piano regionale per la radiodiffusione televisiva ) con ERP (Equivalent 
Radiated Power) superiore a 200 W 
 

Comune Sito 

Tolmezzo Tolmezzo Strabut 
 
Sul territorio comunale risultano siti di localizzazione degli impianti radioelettrici così come 
previsti dal PRRT (piano regionale per la radiodiffusione televisiva ) con ERP (Equivalent 
Radiated Power) inferiore a 200 W 
 

Comune Sito 

Tolmezzo Illegio 
 
L’ARPA ha effettua verifiche per accertare lo stato delle emissioni elettromagnetiche sul 
territorio regionale. I valori di campo elettrico misurato in V/m sono riportati nel sito 
istituzionale dell’Agenzia.  
La stessa Agenzia ha stilato una graduatoria dei Comuni della regione in cui saranno 
posizionate una o due centraline di monitoraggio a seconda del livello di criticità individuato 
sulla base di determinati fattori di pressione. In base a tale graduatoria nel Comune di 
Tolmezzo, essendo tra quelli a suo tempo rilevati a criticità maggiore (12° posto della 
graduatoria, sui 213 comuni della regione), saranno localizzati due punti di misurazione. 
 

Gestore Ubicazione Intervento di verifica Esito intervento di 
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da parte di ARPA verifica 
H3G ITALIA Via Grialba 03/05/2006  Misura di campo 

elettrico effettuato in 
10 punti di misura, 
circostanziali l’area 
dell’impianto. 
Rispetto del limite di 
20 V/m di cui al 
DPCM 8/7/2003 

TELECOM ITALIA MOBILE Via Chiarsò 03/05/2006  Misura di campo 
elettrico effettuato in 
10 punti di misura, 
circostanziali l’area 
dell’impianto.Nd dati 
di misura puntuali 

Tabella 4.14-3: misure di campo elettrico nel territorio comunale (fonte: ARPA FVG) 
 

4.15 EMISSIONI SONORE E ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Si ricorda che in generale le sorgenti acustiche critiche sono rappresentate da:  
- traffico veicolare; 
- attività industriali e artigianali; 
- discoteche e locali notturni; 
- impianti di condizionamento e frigoriferi commerciali. 
 

4.15.1 ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

La tematica dell’inquinamento acustico ambientale è da decenni oggetto di dibattito tecnico-
politico anche in Italia dove, nel settore, si sono progressivamente sviluppate sensibilità e 
cultura. 
Il rumore è ritenuto uno dei principali fattori d’inquinamento delle aree urbane e viene 
percepito come una delle maggiori cause di disturbo della qualità della vita. 
La legge 447/1995 ha fissato i principi fondamentali di tutela dell’ambiente esterno e 
dell'ambiente abitativo che informano la disciplina del settore, demandando a specifici 
regolamenti di esecuzione la definizione degli aspetti tecnici legati alla sua attuazione, ed ha 
introdotto nuovi parametri per una migliore caratterizzazione dei fenomeni acustici, quali i 
valori di attenzione (livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la 
salute umana o per l'ambiente) ed i valori di qualità (livello di rumore da conseguire nel breve, 
medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche disponibili). 
 
Il Comune di Tolmezzo con deliberazione consiliare n. 5 del 19.02.2013 ha approvato il Piano 
Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.), ai sensi della legge regionale 18 giugno 2007 
n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico) 
e in conformità ai criteri e alle linee guida definite dalla Regione già nel 2009 (DGR n. 463 del 
05.03.2009: “Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica 
del territorio”). 
Il Piano consiste nella classificazione del territorio in zone acustiche omogenee e va realizzato 
mediante strumenti informatici che permettano la raccolta ed il trattamento dei dati territoriali 
secondo moduli standard, in modo che le zonizzazioni dei diversi Comuni risultino confrontabili 
tra loro. 
Il Piano è stato realizzato in collaborazione con la Comunità Montana della Carnia ed è stato 
valutato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA FVG). 
Il Piano è consultabile al seguente indirizzo:  
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http://www.simfvg.it/attivita/classificazione-acustica/piano-classificazione-acustica-comune-di-
tolmezzo/ 
 
 
Il territorio del Comune di Tolmezzo è lontano dalle grosse direttrici autostradali come ad 
esempio l’A4 e l’A23. Non risulta inoltre, interessato da traffico aeroportuale o da linee 
ferroviarie.  
 

4.16 INQUINAMENTO LUMINOSO 

Inquinamento luminoso è ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori 
delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte. A 
causa di impianti di illuminazione che, spesso senza necessità, illuminano il cielo oltre che il 
terreno, si hanno spreco di energia e difficoltà nell'osservazione del cielo notturno da parte di 
astronomi e astrofili. 
In applicazione della recente normativa regionale, i Comuni si dotano di piani dell'illuminazione 
che disciplinano le nuove installazioni e l'adeguamento degli impianti esistenti (art. 5 e art. 11 
della LR 15/2007). 
A tutela dell'attività degli osservatori astronomici, individuate le fasce di rispetto dei medesimi 
con apposita cartografia , la Regione si dota di un regolamento disciplinante i criteri e le 
modalità di adeguamento degli impianti di illuminazione esistenti entro dette fasce di rispetto 
(art. 7 della LR 15/2007). 
La LR 15/2007 prevede l'erogazione di contributi: 

- ai Comuni, per la predisposizione dei piani di illuminazione (art. 9, c. 1) 
- a soggetti pubblici, per l'adeguamento alla normativa degli impianti esistenti e la 

realizzazione di nuovi impianti con elevate efficienze (art. 9, c. 2) 
- a osservatori astronomici non professionali, per la qualificazione degli edifici, l'acquisto 

e l'adeguamento degli impianti e delle attrezzature (art. 9, c. 2 bis, inserito dall'art. 3, 
c. 63, della LR 30/2007) 

I soggetti pubblici, inclusi le Province e i Comuni, che ometteranno di uniformarsi ai criteri 
della legge entro i periodi di tempo indicati, saranno esclusi dal beneficio della riduzione del 
costo dell’energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino alla 
realizzazione dei lavori di adeguamento alla stessa. I Comuni entro tre anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, dovranno dotarsi dei piani dell’illuminazione che 
disciplinano le nuove installazioni, la modifica e l’adeguamento, la manutenzione, la 
sostituzione e l’integrazione degli impianti d’illuminazione del territorio già esistenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge, nonché i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa. 
I Comuni inoltre dovranno adeguare i regolamenti edilizi alle disposizioni della legge. I Comuni 
dovranno sottoporre al regime dell’autorizzazione comunale gli impianti di illuminazione 
esterna, anche a scopo pubblicitario e provvederanno, tramite controlli periodici di propria 
iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l’applicazione della 
presente legge sul territorio di propria competenza. 
Entro tre anni dalla individuazione delle priorità individuate dalla Provincia, i Comuni 
provvederanno alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso e, su 
richiesta degli osservatori astronomici o di associazioni che si occupano di inquinamento 
luminoso, provvederanno alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla 
legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri 
stabiliti, entro tre mesi dalla notifica della constatata inadempienza e, decorsi questi, 
improrogabilmente entro sessanta giorni. 
I Comuni provvederanno per legge ad individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per 
la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o 
distrazione per i veicoli in transito, e disporranno immediati interventi di normalizzazione, nel 
rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge I proventi delle sanzioni elevate ai trasgressori 
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sono destinati dai Comuni al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di 
pubblica illuminazione alle finalità della legge. 
L’applicazione delle LR è attualmente sospesa. 
 
Il Comune di Tolmezzo comunque ha approvato un piano illuminotecnico contenente norme per 
la manutenzione e gestione impianti di illuminazione pubblica esistenti e volto alla riduzione dei 
consumi e dell’inquinamento luminoso. 
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55  SSTTRRUUTTTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  EEDD  EELLEEMMEENNTTII  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  
AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

5.1 ORGANI E RAPPRESENTANZA 

Ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 il Comune esercita le funzioni di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo attribuitegli dalla legge attraverso una componente istituzionale, 
rappresentata dal Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta e attraverso il proprio personale 
dipendente e collaboratori esterni. Il Comune svolge le proprie funzioni presso la sede 
municipale, localizzata in piazza XX settembre, 1 - Tolmezzo (UD) e presso le sedi degli Uffici 
Comuni definiti nella gestione associata dei servizi di competenza comunale tra i Comuni di 
Amaro, Cavazzo Carnico, Verzegnis e Tolmezzo (vedi sotto). 
La rappresentanza generale dell’Ente è attribuita al Sindaco che oltre a convocare e presiedere 
la Giunta e il Consiglio, esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e 
dai regolamenti comunali. 
Il Consiglio Comunale, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla 
sua applicazione. La Giunta Comunale è l’organo di governo del Comune ed è composta dal 
Sindaco e da n.2 assessori. Alla Giunta compete l’adozione di tutti gli atti concreti idonei al 
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in 
attuazione agli atti fondamentali approvati dal Consiglio. 
 

5.2 ORGANIZZAZIONE E RIASSETTO ISTITUZIONALE 

Lo scenario all’interno del quale l’Ente si troverà ad operare nei prossimi anni è fortemente 
condizionato dalla applicazione della L.R. 26/2014, che ha attuato il processo di riordino del 
sistema regione–autonomie locali. L’impatto su governance, programmazione, organizzazione, 
gestione dei servizi, determinato dalla istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali, è 
considerevole e probabilmente solo fra qualche tempo si riuscirà a decifrarne chiaramente i 
contorni. Molti sono gli interrogativi ancora irrisolti, molte le questioni incerte, molti i problemi 
concreti che man mano si pongono con il progredire del processo costitutivo delle Unioni, ma 
altrettante le opportunità se amministratori e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti vorranno 
coglierle. Numerosi sono stati gli interventi legislativi di modifica ed integrazione apportati al 
testo della legge. 
Le novità più rilevanti, dal punto di vista normativo, sono state le seguenti: 
a) con L.R. 10 del 28.06.2016, viene rinviato lo scioglimento delle associazioni intercomunali al 
01.01.2017, disposta la soppressione delle Comunità Montane con effetto dal 1° agosto 2016, 
modificati gli articoli 26 (rubricato funzioni comunali esercitate dalle Unioni) e 27 (rubricato 
ulteriori funzioni comunali esercitate in forma associata) della L.R. 26/2014 in relazione alle 
funzioni comunali da esercitare in Unione. Il quadro finale prevede l’obbligatorietà dell’esercizio 
tramite l’Unione della funzione “elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento 
europeo” dal 1° luglio 2016, oltre ad almeno altre due delle funzioni incluse (gestione del 
personale, servizi sociali, polizia locale, SUAP, catasto, pianificazione sovracomunale, 
pianificazione di protezione civile, statistica, tributi); 
b) a decorrere dal 1° gennaio 2017 obbligatoriamente tramite Unione la funzione “sistema 
locale dei servizi sociali” ed almeno altre due fra quelle elencate ed infine, dal 1° gennaio 
2018, tutte le eventuali funzioni non ancora esercitate tramite UTI; 
c) le modifiche apportate alla L.R. 26/2014 a fine anno con la L.R. n. 20 del 9.12.2016. Sono 
stati riscritti e precisati taluni articoli e fra essi va citata la previsione che le funzioni afferenti il 
sistema locale dei servizi sociali siano necessariamente esercitate dalle UTI, che dal 1° gennaio 
2017 il Servizio sociale dei Comuni viene esercitato dalle Unioni per le funzioni, servizi ed 
attività individuati nelle convenzioni ed avvalendosi (nel caso carnico dell’Azienda Sanitaria n. 
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3) dei gestori individuati nelle convenzioni sino alla adozione di apposita disciplina, rinviando al 
1.1.2018 la decorrenza della gestione in forma associata tramite le Unioni delle funzioni in 
materia di servizi sociali, non incluse nelle convenzioni. 
Sempre in merito alle funzioni è stato precisato che, con riferimento ai servizi pubblici di 
interesse economico generale, sono fatte salve le specifiche normative di settore, come ad 
esempio il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. 
Ma la più significativa modifica è quella apportata dalla modifica all’articolo 6, laddove si 
prevede che le UTI costituiscono forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni 
comunali, che prevede una specifica disciplina per l’adesione dei Comuni che ancora non vi 
partecipano. La modifica è operata alla luce del nuovo comma 2 dell’articolo 11 dello statuto 
regionale, che, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2016 dispone che in attuazione 
dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le 
forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali. Tale disposizione 
comporterà necessariamente il rientro dei comuni già appartenenti alla Comunità Montana ed 
attualmente non ricompresi nell’Unione della Carnia, in quanto con l’approvazione del Piano di 
riordino territoriale e della individuazione delle aree territoriali adeguate per l’esercizio in forma 
associata di funzioni comunali, sovracomunali e di area vasta e per la gestione coordinata di 
servizi, l’area carnica viene riconfermata nella sua interezza, con l’inclusione di tutti e 28 i 
comuni. 
 
Le funzioni ed i servizi attualmente gestiti tramite l’Unione sono i seguenti: 
 
- gestione del personale, catasto, programmazione e pianificazione territoriale di livello 
sovracomunale, statistica, elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, 
programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione alla centrale unica di 
committenza regionale (a decorrere dal 1° luglio 2016); 
 
- sistema locale dei servizi sociali (con la precisazione di cui sopra), polizia locale, attività 
produttive incluso SUAP, gestione servizi tributari (a decorre dal 1° gennaio 2017). 
 
È stata approvata la bozza di convenzione per la gestione associata tramite UTI dei servizi 
finanziari e contabili, che dovrebbe avviarsi entro il 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio 2018 
avrebbero dovuto essere gestite obbligatoriamente in UTI la funzione pianificazione di 
protezione civile e quella relativa ai servizi sociali non inclusi nella delega. Con successiva 
norma regionale l’adesione alla gestione tramite UTI è diventata facoltativa sia per i servizi 
finanziari e contabili, che per pianificazione protezione civile e servizi sociali.  
Resta la possibilità di gestire tramite gli uffici dell’UTI le altre funzioni previste all’art. 26 della 
L.R. 26/2014 (che sono, oltre ai servizi finanziari, le opere pubbliche ed espropri, la 
pianificazione territoriale ed edilizia privata, le procedure autorizzatorie in materia di energia, 
l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, l’edilizia scolastica e 
servizi scolastici) e, mediante apposite convenzioni ex art. 28, altre eventuali funzioni o servizi 
comunali. Attualmente sono già in essere convenzioni con l’Unione per la gestione del servizio 
informatico, per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti e per il canile comprensoriale. 
 
Alcuni ambiti della programmazione e della pianificazione transitano dalla competenza diretta 
dei consigli comunali a quella dell’organo di governo dell’unione, le istanze provenienti dai 
singoli territori dovranno trovare spazio in un contenitore più ampio e, presumibilmente, 
selettivo. Le risorse disponibili, che saranno sempre più scarse, dovranno essere utilizzate al 
meglio a beneficio di tutti i cittadini della Carnia e di tutto il territorio del comprensorio; ciò 
potrà peraltro costituire una occasione di sviluppo del territorio e, per rendere più efficace e 
razionale l’azione pubblica, evitare gli sprechi, i localismi ed i “doppioni” del passato. 
La norma regionale sulla finanza locale approvata nel 2015, successivamente modificata ed 
integrata nel corso del 2016, ha confermato il ruolo preponderante delle UTI nel sistema dei 
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trasferimenti regionali agli enti locali in generale e degli incentivi per gli investimenti in 
particolare e anche ciò costringe ad alzare lo sguardo ed incominciare a pensare in termini 
territoriali complessivi e non più limitatamente all’interno del perimetro comunale. 
Gli obiettivi di carattere strategico da perseguire nell’UTI, cui andrà data una traduzione 
operativa, desunti dallo statuto, sono: 
a) pari opportunità (garantire a tutti i cittadini dell’area i medesimi diritti di accesso ai servizi, 
con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni); 
b) efficienza e contenimento dei costi (conseguire economie di scala attraverso l’uso integrato 
dei fattori di produzione); 
c) efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servizio al pubblico) e 
maggiore qualità dei servizi; 
d) sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di 
ciascun territorio; 
e) aumento del peso politico della Carnia (elevare la forza contrattuale della zona rispetto ai 
livelli politici e amministrativi sovraordinati); 
f) adeguatezza dimensionale (i difficili problemi di ordine ambientale, economico, sociale 
richiedono enti strutturati e articolati capaci di gestire risposte complesse); 
g) valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori. 
Si tratta di dare contenuto concreto al processo di costruzione del nuovo Ente ed alle 
disposizioni statutarie, sia in termini programmatici, attraverso il Piano dell’Unione, che 
operativi, conseguendo quei miglioramenti nei servizi resi ai cittadini che la riforma ha inteso 
favorire. 
Infine va evidenziato che le indicazioni programmatiche di governo relative al mandato 
amministrativo 2014 - 2019 prevedevano di proseguire la collaborazione con i Comuni di 
Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis, a partire dalla fase transitoria intercorrente fra la 
costituzione della Unione e la effettiva gestione delle funzioni e dei servizi da parte della 
stessa, attivando gli opportuni strumenti giuridici e le connesse modalità operative per 
proseguire la gestione in forma associata dei servizi comunali. L’associazione intercomunale 
conca tolmezzina è stata sciolta per legge a decorrere dal primo gennaio 2017: al fine di 
proseguire nella gestione associata di tutti i servizi (fino a che resteranno di competenza 
gestionale dei Comuni e/o non verrà stabilito di avvalersi dell’UTI) sono già state approvate da 
i Consigli comunali e sottoscritte dai sindaci dei quattro Comuni le relative convenzioni, ai sensi 
dell’art. 21 della L.R. 1/2006. Si procede quindi con una formula organizzativa che ha garantito 
nel corso degli ultimi anni una buona funzionalità gestionale e buoni risultati in termini 
economici e di qualità dei servizi resi. 
Il quadro complessivo delle risorse umane è un elemento strategico nella programmazione 
dell’Ente ed è necessario saper leggere la propria struttura organizzativa al fine di determinare 
obiettivi congruenti. Ciò riporta prepotentemente a ricordare lo scenario generale in cui il 
Comune si troverà ad operare nel prossimo triennio, dal momento che, con la scansione 
temporale prevista dalla legge regionale 26/2014 e dallo Statuto dell’UTI, tredici dipendenti (n. 
1 SUAP + n. 4 Ufficio Tributi + n.7 Polizia Locale + n. 1 Ufficio Personale ) sono già stati 
trasferiti ed altri potranno transitare nell’organico dell’ente sovracomunale. 
Se si considerano infatti le funzioni ed i servizi che a regime (1.1.2018) verranno svolte 
dall’UTI o che potenzialmente potranno essere esercitate attraverso gli uffici dell’UTI, rilevato 
che la norma prevede la cessione del contratto dei dipendenti addetti alle funzioni che 
verranno trasferite dai comuni alle UTI, è evidente che la dotazione organica comunale potrà 
subire una sensibile riduzione. 
Va ancora una volta ricordato che sino al 31.12.2016 tutte le funzioni di competenza del 
Comune sono state svolte in forma associata a seguito della costituzione della Associazione 
intercomunale denominata “Conca Tolmezzina”, realizzata tra i comuni di Amaro, Cavazzo 
Carnico, Tolmezzo e Verzegnis e che a seguito della riforma al sistema delle autonomie locali e 
della costituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) di cui alla LR 26/2014. Le 
medesime amministrazioni hanno stabilito di continuare a svolgere in forma associata, 
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mediante apposite convenzioni, tutte le funzioni ed i servizi di competenza comunali non 
trasferiti alle UTI. 
Tutto il personale proveniente dalle singole Amministrazioni Comunali è stato assegnato 
funzionalmente, per il 100% del proprio tempo di lavoro, agli uffici comuni che si occupano e 
svolgono tutte le funzioni e tutti i servizi di competenza degli Enti associati. La Città di 
Tolmezzo è individuata quale ente capofila di tutti i servizi associati, come previsto dalle 
convenzioni stipulate. 
 
La macrostruttura degli uffici comuni è stata modificata con Deliberazione della Giunta 
Comunale di Tolmezzo ( Comune capofila della gestione associata) con Delibera n. 261 del 
31/10/2017 e quindi articolata come segue: 
 
A) nel DIRIGENTE - Segretario Generale del Comune di Tolmezzo che sovrintende alla gestione 
dell’Ente, cui rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate i Responsabili - Posizione 
Organizzativa, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di 
governo e svolge le funzioni previste dalla Legge; 
 
B) nelle seguenti cinque aree, individuate come le unità di massima dimensione dell’ente, al 
vertice di ciascuna delle quali è posta un titolare di Posizione Organizzativa, che viene 
nominato Responsabile dell’Ufficio comune: 
 
→ AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE FAMIGLIE 
che fa riferimento all’Ufficio comune per i servizi generali 
→ AREA DELLA PIANIFICAZIONE, GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 
che fa riferimento all’Ufficio comune per il servizio dell’urbanistica, edilizia privata, (dal 
1.1.2017 attività produttive e SUAP sono di competenza dell’UTI) 
→ AREA DELLE REALIZZAZIONI 
 che fa riferimento all’Ufficio comune per il servizio delle opere pubbliche  
→ AREA DELLE MANUTENZIONI E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
che fa riferimento al nuovo Ufficio comune servizi e dei processi manutentivi costituito a 
seguito delle nuove convenzioni a decorrere dal 1.1.2017 
→ AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
che fa riferimento all’Ufficio comune per il servizio economico finanziario (dal 1.1.2017 la 
gestione dei tributi è di competenza dell’UTI) 
 
L’Ufficio comune della polizia locale - dal 1.1.2017 funzione di competenza dell’UTI. 
 
La gestione dei singoli servizi e l’esercizio delle singole funzioni è disciplinata dalle singole 
convenzioni attuative tra i Comuni. 
Nello svolgimento delle funzioni e servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore i 
regolamenti dei singoli enti. 
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5.3 PRATICHE E PROCEDURE DI GESTIONE ESISTENTI IN CAMPO AMBIENTALE 

5.3.1 GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE PRESCRIZIONI LEGALI 

L’aggiornamento normativo all’interno dell’Ente, avviene per prassi consolidata, attraverso la 
consultazione quotidiana da parte del Segretario Comunale e dei tecnici comunali di Gazzette 
ufficiali; Bollettino Friuli Venezia Giulia; Abbonamenti a riviste specialistiche; Comunicazioni 
periodiche con enti pubblici (Regione, Provincia, Comuni). 

5.3.2 STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI 

L’Ente opera in conformità al proprio Statuto ed ai propri Regolamenti.  
 

5.4 PROCESSI DI COMUNICAZIONE 

Apposita procedura del Sistema di Gestione Ambientale disciplina la comunicazione all'interno 
dell'Ente e le modalità di gestione delle segnalazioni e reclami provenienti dai cittadini e dalle 
attività produttive. 
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66  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  CCOOMMPPEETTEENNZZAA  DDAALLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  CCOOMMUUNNAALLEE  

6.1GESTIONE IMMOBILI E FABBRICATI COMUNALI 

Tipologia Destinazione d’uso Gestione 
Manutenzione 

immobili 
ordinaria 

Manutenzione 
immobili 

straordinaria 
Archivio 

Comunale via C. 
Percoto 

archivio diretta diretta terzi 

Asilo nido 
comunale (via per 

Illegio, loc. 
Betania) 

scuola terzi diretta terzi 

Autorimessa via 
Percoto 

autorimessa diretta diretta terzi 

Biblioteca civica 
(Via R. Del Din 3) 

(edificio ex 
carceri)  

biblioteca diretta diretta terzi 

Bocciodromo 
comunale  impianto sportivo terzi         diretta terzi 

Cantiere 
comunale 

magazzino diretta diretta terzi 

Campo sportivo 
loc. ILLEGIO  impianto sportivo terzi 

terzi 
terzi 

Campo sportivo 
loc. TERZO  impianto sportivo terzi 

terzi 
terzi 

Casa canonica di 
TERZO 

canonica terzi terzi terzi 

Centro di Raccolta 
Rifiuti centro di raccolta rifiuti terzi terzi terzi 

Centro Diurno Per 
Handicap V.le 

A.Moro 
Centro salute mentale 

 
terzi 

 

 
terzi terzi 

Cimiteri cimitero diretta diretta terzi 
Ex asilo nido 

comunale 
refettorio Scuole Elementari/ 

sala danza privata 

 
terzi 

 
diretta terzi 

Ex casa canonica  
loc. CASANOVA Non in uso    

Ex casa canonica 
e asilo loc. FUSEA 

Non in uso    

Ex scuola 
elementare di 

ILLEGIO 
Non in uso    

Ex scuola 
elementare di 

TERZO 
Non in uso    

scuola materna di 
CANEVA scuola diretta diretta terzi 

Ex scuola 
materna di FUSEA 

Non in uso    
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Tipologia Destinazione d’uso Gestione 
Manutenzione 

immobili 
ordinaria 

Manutenzione 
immobili 

straordinaria 
Campo Tennis via 

Marchi 
impianto sportivo terzi diretta terzi 

Edificio 
associazioni via 

Marchi 
sale incontri terzi terzi terzi 

Fabbricato “ex 
SAIM” - Judo Club 

di via Marchi 
impianto sportivo terzi terzi terzi 

Mensa Comunale mensa comunale terzi terzi terzi 
Municipio (sede) 

p.zza XX 
Settembre 

uffici diretta diretta terzi 

Palazzo Frisacco 
(Via R. Del Din 7) area espositiva diretta diretta terzi 

Palazzo Spinotti uffici terzi terzi terzi 
Palestra comunale 
di via C. Battisti impianto sportivo terzi diretta terzi 

Palestra campo 
sportivo di 
IMPONZO 

impianto sportivo terzi terzi terzi 

Palestra scuola 
elementare di Via 

Dante 
impianto sportivo terzi diretta terzi 

Piscina comunale 
(Via Val Gorto) 

impianto sportivo terzi terzi terzi 

Pista polivalente 
addestrativa impianto sportivo terzi terzi terzi 

Poligono di tiro impianto sportivo terzi terzi terzi 
Scuola 

elementare di 
CANEVA 

scuola terzi diretta terzi 

Scuola 
elementare loc. 

BETANIA 
scuola terzi diretta terzi 

Scuola 
elementare loc. 

IMPONZO 
scuola terzi diretta terzi 

Scuola 
elementare via 

Dante  
scuola terzi diretta terzi 

Scuola 
elementare via 
Monte Festa 

scuola terzi         diretta terzi 

Scuola materna 
(loc. BETANIA) scuola terzi diretta terzi 

Scuola materna 
(loc. ILLEGIO) 

scuola terzi diretta terzi 

Scuola materna 
(loc. IMPONZO) 

scuola terzi diretta terzi 

Scuola materna 
(loc. Terzo) scuola terzi         diretta terzi 

Scuola materna 
(Maria Carretti)  

scuola terzi diretta terzi 
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Tipologia Destinazione d’uso Gestione 
Manutenzione 

immobili 
ordinaria 

Manutenzione 
immobili 

straordinaria 
Scuola materna 
via De Marchi-

Tolmezzo 
scuola terzi diretta terzi 

Scuola media 
statale G.F. da 

Tolmezzo 
scuola terzi diretta terzi 

Tribunale Uffici 
Giudiziari 

- - diretta terzi 

Stadio comunale   terzi terzi terzi 
Teatro Auditorium 

L. Candoni 
teatro terzi diretta terzi 

Uffici 
amministrativi 

p.zzleV.Veneto 14 
uffici diretta diretta terzi 

Uffici tecnici via 
Cesare Battisti 

uffici diretta         diretta terzi 

Uffici tecnici via 
Linussio, 1 

uffici diretta diretta terzi 

Ufficio postale loc. 
TERZO uffici terzi terzi terzi 

Tabella 6.0-1: Elenco immobili comunali 
 
Il Comune si occupa della gestione amministrativa degli immobili gestiti in economia, ed 
espleta attraverso il proprio personale operativo, interventi di ordinaria e piccola manutenzione 
consistenti essenzialmente nella sostituzione/riparazione di arredi e infissi, tinteggiature, 
pulizia di canali di gronda, ecc. La manutenzione straordinaria e gli interventi di 
ristrutturazione degli immobili (rifacimento coperture, restauro, adeguamenti impianti elettrici, 
etc.) sono pianificati, nell’ambito del programma triennale delle opere pubbliche, ed appaltati a 
ditte esterne. 
 
Il Comune tiene costantemente sotto controllo gli aspetti ambientali legati alla gestione degli 
immobili (ad es. gestione impianti termici, refrigerazione, presidi antincendio, serbatoi 
interrati, ecc.), nonché le prestazioni relative ai propri immobili (ad es. consumi, ecc.) tramite 
il Sistema di Gestione Ambientale, cui si rimanda. 
Sempre tramite il Sistema di Gestione Ambientale il Comune monitora gli adempimenti 
legislativi (autorizzazioni, prevenzione incendi, ecc.) relativi agli immobili e strutture di 
proprietà.  
 

6.1 GESTIONE DEL PARCO MEZZI COMUNALI 

I mezzi vengono utilizzati per la manutenzione delle strade, gli interventi sul territorio  
 

Automezzi 
Spazzatrice stradale tipo UNIMOG  

TARGA CH 169 AJ 

autocarro BB 175 RY 

scuolabus BS 619 rp 

scuolabus  AZ 522 VG 

scuolabus CR 578 TD 

furgone servizio sociale UD 590951 
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panda  UD 751851 

panda  UD 751850 

wolkswagen AE 958 RZ 

grand scenic CR 957 TD 

panda AT 540 JC 

furgone mazda BV 928 MG 

porter piaggio AT 977 HY 

porter piaggio BW 189 WF 

pala jcb RMA F 646 

spazzatrice ADS  404 

trattore same UD 32836 

punto BK 313 VV 

porter piaggio BJ 992 RB 

panda BK 636 VT 

panda BK 913 VP 

grande punto DH 905BA 

doblò DK414FW 

fiat doblò DD482 HP 

fiat panda DD 483 HP 

Tabella 6.1-1: Elenco automezzi ed attrezzature comunali (fonte : Comune) 
 
Si tratta per lo più di automezzi destinati al trasporto di persone ed attrezzature funzionali 
all’esecuzione delle manutenzioni o sopralluoghi sul territorio.  
 
Il Comune tiene costantemente sotto controllo gli aspetti ambientali legati alla gestione dei 
mezzi comunali (ad es. revisioni, ecc.), nonché le prestazioni relative ai propri mezzi (ad es. 
consumi, ecc.) tramite il Sistema di Gestione Ambientale, cui si rimanda. 
Sempre tramite il Sistema di Gestione Ambientale il Comune monitora gli adempimenti 
legislativi (collaudi, ecc.) relativi ai mezzi e attrezzature di proprietà. 
 

6.2 PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE 

Il patrimonio boschivo-forestale comunale rientra nel patrimonio disponibile comunale. 
Dal Piano di gestione della proprietà silvo-pastorale del Comune di Tolmezzo  risulta che il 
patrimonio comunale ammonta a 2.559,97 ettari, di cui 2.544,30 sono considerati beni silvo-
pastorali ed i restanti 15,67 sono terreni a destinazione d’uso varia, sparsi sul territorio e di 
nessun interesse forestale. 
La consistenza della proprietà secondo l’estratto catastale contenuto nel Piano si può 
riassumere come riportato nella seguente tabella: 
 
Tipologia boschiva Ettari 
Bosco di alto fusto 1908,4255 
Bosco misto 18,8180 
Incolto produttivo 582,2713 
Incolto sterile 28,7000 
Prato 12,5941 
Prato arborato 0,2410 
Seminativo 2,1883 
Seminativo arborato 0,0640 
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Fabbricato rurale 2,0701 
Altro 1,6300 
Totale 2557,0023 
Totale superfici prive di vegetazione 658,0785 
  
Totale superfici escluse dal piano di gestione forestale della 
proprietà silvo -pastorale 

10,9792 

 
Il Comune di Tolmezzo ha raggiunto la “Certificazione Ecologica delle Foreste” (PEFC: 
Programme for Endorsement of Forest Certification schemes).   
 Tale certificazione attesta che la gestione del patrimonio boschivo comunale avviene secondo 
criteri specifici. In particolare il sistema PEFC: 

1. certifica la sostenibilità della gestione dei boschi, sia dal punto di vista ecologico che 
economico e sociale; 

2. garantisce la rintracciabilità dei prodotti legnosi trasformati e commercializzati che 
provengono da boschi certificati PEFC. In accordo con i criteri di certificazione del PFEC-
Italia, la proprietà forestale comunale di Tolmezzo fa parte di Legno Servizi. L’adesione 
comunale al PEFC è soggetta a rinnovo. 

Al fine di mantenere tale certificazione, periodicamente il Comune di Tolmezzo identifica ed 
attua obiettivi di gestione del patrimonio forestale, e tiene sotto controllo la gestione forestale 
anche attraverso verifiche (attuate da auditor della Legno Servizi).Con atti di Giunta Comunale 
l’Amministrazione delibera qualora necessario l’adesione ai requisiti di volta in volta richiesti 
dalla PEFC e i propri impegni per il mantenimento. 
Per i dettagli tecnici sul sistema di gestione forestale di cui alla PEFC si rimanda alla 
documentazione disponibile in Comune. 
 

6.3 ATTIVITÀ DI COMPETENZA COMUNALE E RIPARTIZIONE DELLA LORO GESTIONE 

Le attività e i servizi di competenza comunale possono essere gestite direttamente dal 
personale dipendente o affidate a terzi per conferimento diretto di incarico, gara di appalto, 
convenzione ecc. I contratti di servizio, i capitolati d’appalto e le prescrizioni legali (compresi i 
regolamenti comunali) disciplinano le modalità operative per l’esecuzione del servizio/attività e 
costituiscono principale strumento di controllo/influenza sul fornitore. 
 

6.4 GESTIONE DELLE FORNITURE 

La disciplina dell’attività contrattuale tra l’Amministrazione e terzi, avviene conformemente alla 
normativa comunitaria, alle leggi nazionali. 
 

6.5 SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Dal 01.01.2017 lo Sportello Unico delle Attività Produttive è gestito dall'Unione Territoriale 
Intercomunale della Carnia ai sensi della L.R. 26/2014 
 

6.6 GESTIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E MOBILI 

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222,  in vigore dal 11 dicembre 2016, ha 
confermato le disposizioni del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza TULPS (artt. 68 e 69), pertanto: 
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• gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si concludono entro le ore 24 del 
giorno di inizio si avviano con la SCIA; 

• gli eventi che ospitano oltre 200 partecipanti oppure quelli che, anche ospitando fino un 
massimo di 200 partecipanti, si concludono dopo le ore 24 del giorno di inizio, devono essere 
invece autorizzati. 

L’art. 80 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS) dispone che: “L'autorità di pubblica sicurezza  (n.d.r.= il Comune) non può concedere 
la licenza  (n.d.r.= agibilità) per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, 
prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza 
dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di 
incendio”. 
L'"agibilità" si può riferire: 

• a locali/luoghi stabilmente destinati a trattenimenti e spettacoli (teatri, cinema, sale da 
ballo, etc); 

• a locali/luoghi estemporaneamente utilizzati per pubblico spettacolo, come sedi di circoli 
privati, oppure vie o piazze, in occasione di manifestazioni temporanee. 

La commissione tecnica interviene con due azioni: 

• esprime il parere su progetto 

• esegue le verifiche ed accertamenti ad opera realizzata. 
Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222,  in vigore dal 11 dicembre 2016, ha 
stabilito che per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, 
il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie 
vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo 
dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite 
con decreto del Ministro dell'interno (decreto ministeriale 19 agosto 1996 - G.U. 12 settembre 
1996, n.214). 

Il concetto di "capienza" è stato esplicitato dal Ministero dell'Interno, con risoluzione n. 03605 
del 27 settembre 2002: 

• per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi il numero 
massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati; 

• dal computo è escluso il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate 
al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne; 

• per gli allestimenti temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone 
la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi. 

La verifica di agibilità di locali ed impianti destinati a pubblici spettacoli con capienza 
complessiva pari o inferiore a 200 persone è quindi sottoposta a domanda asseverata. 
 
Tale documento è rilasciato dallo SUAP, in alcuni casi quando la capienza è superiore alle 200 
persone (art. 80 TULPS)… previo parere su progetto emesso da apposita Commissione di 
Vigilanza pubblico spettacolo (Regolamento sul funzionamento è dell’Ufficio Edilizia Privata) con 
sopralluogo della Commissione, da effettuarsi solo quando i locali/luoghi siano completamente 
approntati con impianti ed attrezzature. Altri aspetti che determinano il provvedimento finale 
dello SUAP: Autorizzazioni suolo pubblico (ufficio tributi), ordinanza chiusura strade (polizia 
locale) 
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6.7 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

La Regione Friuli Venezia Giulia, con la L.R. 23 giugno 2005 n. 13 “Organizzazione del servizio 
idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 
gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche)”, ha dato attuazione ai principi 
della legge 5 gennaio 1994 n. 36, delimitando, tra l’altro, gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) 
per la gestione del servizio idrico integrato, dettando i criteri e gli indirizzi per la gestione del 
servizio stesso e stabilendo procedure per la sua organizzazione. 
Il Comune, che rientra nell’ATO denominato “Centrale” (comprendente il territorio della 
Provincia di Udine), con convenzione del 12.09.2005, aveva affidato, dal primo ottobre 2005 
alla società Carniacque S.p.A., la gestione complessiva per i servizi di: distribuzione dell’acqua 
potabile per tutti gli usi consentiti, fognature e depurazione delle acque reflue. La convenzione 
aveva la durata di 10 anni. Al Gestore competevano tutte le mansioni inerenti la gestione 
tecnico-amministrativo-operativa dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 
Con deliberazione n. 41 dell’Assemblea d’Ambito del 19.12.2008 è stata approvata la 
convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (ora Consulta d'ambito CATO) e 
CARNIACQUE S.p.A. nella quale viene indicato che a far data dal 01.01.2009 la CATO subentra 
al Comune, già affidante, nei rapporti con il gestore CARNIACQUE S.p.A. 
In esito alla fusione per incorporazione tra la società CARNIACQUE SpA e la società CAFC S.p.A 
con sede in Viale Palmanova n.192 – 33100 UDINE di cui all’atto Rep. N. 89691/Racc. n. 
39710 del 27/12/2016 con effettività dal 01/01/2017 quest’ultima subentra nella gestione del 
Servizio Idrico Integrato in forza della Convenzione tra A.A.T.O. Centrale Friuli e CAFC S.p.A. 
(Rep. 17443 del 13/02/0008), stipulata ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 13/05 
 
 
Acquedotto: 
L’approvvigionamento di acqua potabile nel Comune avviene per mezzo di una rete di 
distribuzione alimentata da sorgenti e pozzi. 
Il 100% degli abitanti del Comune sono serviti dalla rete acquedottistica di cui al Progetto 
Generale dell’Acquedotto redatto nel 1993. 
 
I punti di captazione con relative portate e località servite sono riportati nella seguente tabella  
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Tabella: Punti di captazione ad uso potabile 

 
 
 

 
La gestione, la manutenzione ordinaria delle captazioni, della rete e degli impianti di 
acquedotto, la disinfezione delle acque, i controlli interni sulla qualità dell’acqua destinata al 
consumo umano, gli allacciamenti alla rete di distribuzione, la gestione amministrativa delle 
utenze sono tutte attività svolte dalla CATO che opera tramite il gestore del servizio idrico 
integrato CAFC SpA. 
 
Fognatura: 
La rete fognaria del comune è caratterizzata da una rete mista. 
Gli impianti di depurazione presenti sono i seguenti: 
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Denominazione scarico  Abitanti 
equivalenti 

Tipo di impianto Recapito 

Capoluogo 18.000 Trattamento di prima pioggia Fiume Tagliamento 

Casanova 250 
primario 

(capacita di riduzione BOD5: 
30%) 

Torrente But 

Lorenzaso 400 primario Rio Domesteana 

Terzo 400 primario Rio Spin 

Fusea 400 biologico Rio LenoFraz. FUSEA 

Cazzaso 300 biologico Rio Mazareit 

Imponzo (di recente costruzione) + 
Cadunea 1.000 biologico 

Torrente But 
Rio Fazzanis 

(scaricatore piena) 

Consortile 135.000 bio-chimico 
Roggia di Tolmezzo 
Fiume Tagliamento 

Cantiere Comunale Rivoli Bianchi - - suolo 

Poligono di tiro - - suolo 

campo sportivo loc. TERZO - - suolo 

campo sportivo loc. ILLEGIO - - suolo 
scuola materna  
(loc. ILLEGIO) Non in uso - suolo 

EX scuola materna di FUSEA Non in uso - suolo 

EX scuola elementare di ILLEGIO Non in uso  - suolo 

Tabella 6.7-1: impianti di depurazione 
 
Le utenze non allacciate alla pubblica fognatura sono dotate di singoli impianti di trattamento 
privati. 
 
Il Comune tiene costantemente sotto controllo gli aspetti ambientali legati alla gestione del 
servizio idrico integrato, nonché le prestazioni relative tramite il Sistema di Gestione 
Ambientale, cui si rimanda. 
 
 

6.8 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E AVVIO ALLO SMALTIMENTO/RECUPERO DEI 
RIFIUTI URBANI 

Il Comune, ha delegato alla Comunità Montana della Carnia (ora Unione Territoriale 
intercomunale della Carnia) il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, stipulando 
in data 15.10.2012 una convenzione per la gestione del servizio fino al 31.12.2020. È la stessa 
Comunità Montana che compila il MUD territoriale, da cui i singoli Comuni traggono i dati delle 
proprie prestazioni ambientali in materia di rifiuti. Sulla base delle deleghe, la Comunità 
Montana individua il soggetto cui affidare lo svolgimento dei servizi in tutti i Comuni, ottenendo 
una razionalizzazione delle attività e dei costi. 
Il Comune, in collaborazione con la Comunità Montana ha predisposto il regolamento comunale 
dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate che è stato 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.09.2012. 
 
 
L’Amministrazione ha approvato nel 2009 il progetto di miglioramento delle raccolte 
differenziate elaborato assieme alla Comunità Montana e agli altri Comuni della Carnia. Il 
progetto prevedeva: 
Raccolta porta a porta secco/umido: 
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Dal 01.07.2010 ha preso avvio nei Comuni della Conca Tolmezzina la raccolta porta a porta del 
secco residuo e della frazione organica. 
Prima dell’avvio della nuova raccolta, si è provveduto ad effettuare una intensa campagna 
informativa (due incontri con gli utenti domestici; un incontro con gli utenti non domestici; 
affissione e distribuzione di materiale informativo (locandine, manifesti, guide informative, 
calendari, eco-dizionari) 
Raccolta domiciliare ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): 
Da aprile 2010 è attivo su tutto il territorio della Carnia il servizio di raccolta porta a porta, dei 
rifiuti ingombranti e dei RAEE (frigoriferi, lavatrici, monitor, computer, piccoli elettrodomestici). 
Centro di raccolta Intercomunale di Tolmezzo: 
Il Comune, assieme agli altri Comuni della Conca Tolmezzina, ha stipulato una convenzione per 
la gestione del centro di raccolta intercomunale di Tolmezzo. Sulla base di tale convenzione gli 
utenti dei 4 Comuni potranno conferire al centro di raccolta di Tolmezzo i propri rifiuti. 
Il centro di raccolta intercomunale di Tolmezzo è aperto coni seguenti orari: 

Orario estivo (dal 16 marzo al 31 ottobre) 
dal lunedì al sabato: 9.00-12-00 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato: 16.00-18.00 

Orario invernale (dal 1° novembre al 15 marzo) 
da lunedì al sabato: 9.00-12-00 
lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato: 15.00-17.00 

Tutti gli utenti (ditte e privati) possono conferire: 
− carta e cartone  
− RAEE 
− ferro e metalli 
− ingombranti 
− legno (cassette ed altri imballaggi, mobili e sedie, ecc.) 
− pile  
− imballaggi in plastica  
− toner 
− vetro 
Solo gli utenti privati possono conferire: 
− batterie auto 
− farmaci 
− contenitori di sostanze pericolose (ad esempio barattoli di vernice, colore, pittura murale) 
− inerti derivanti da piccole demolizioni (indicativamente massimo 0,5 mc al giorno) 
− carta catramata, guaina bituminosa, lana di vetro e di roccia, cartongesso, derivanti da 

piccole demolizioni (indicativamente massimo 0,5 mc al giorno) 
− olio minerale 
− olio vegetale 
− pneumatici senza cerchioni 
− verde e ramaglie (indicativamente massimo 1 mc al giorno) 
− plastiche rigide 
Nel mese di gennaio 2012 si sono conclusi i lavori di adeguamento del centro di raccolta ai 
requisiti costruttivi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i. I principali requisiti costruttivi che sono stati 
adeguati al decreto ministeriale sono i seguenti: 
− realizzazione di una copertura per i rifiuti pericolosi; 
− realizzazione di un pozzetto di raccolta a tenuta stagna per il convogliamento di eventuali 

sversamenti provenienti dalla zona di conferimento dei rifiuti pericolosi. 
 
L’Amministrazione ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale a settembre 2012 un 
nuovo progetto di miglioramento delle raccolte differenziate elaborato assieme alla Comunità 
Montana e agli altri Comuni della Carnia. 
Raccolta porta a porta carta e cartone, imballaggi in plastica-lattine e vetro: 
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Dal 01.03.2015 ha preso avvio nel Comune la raccolta porta a porta della carta e cartone, degli 
imballaggi in plastica e lattine e del vetro. 
Prima dell’avvio della nuova raccolta, si è provveduto ad effettuare una campagna informativa 
un incontro con la popolazione; distribuzione di materiale informativo (guide informative, 
calendari). 
 
Tale sistema ha permesso di raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata e di migliorare 
la qualità dei materiali raccolti. 
 
Al Comune spettano i compiti di indirizzo, vigilanza atti ad assicurare livelli e condizioni di 
servizio adeguati.  
Il Comune tiene costantemente sotto controllo gli aspetti ambientali legati alla gestione del 
servizio, nonché le prestazioni relative tramite il Sistema di Gestione Ambientale, cui si 
rimanda. 
Sempre tramite il Sistema di Gestione Ambientale il Comune monitora gli adempimenti 
legislativi relativi al servizio. 
 

6.9 SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE ADIBITE A PUBBLICO MERCATO 

Nel territorio comunale il servizio di spazzamento della rete viaria e delle piazze avviene con 
spazzamento meccanicizzato. 
 

6.10 ATTIVITÀ CIMITERIALI 

Sul territorio del Comune di Tolmezzo sono presenti n. 7 cimiteri comunali. 
 
Il Comune  svolge in conto proprio le operazioni di tumulazione e la manutenzione dei cimiteri 
tramite gli operai del cantiere comunale coordinato dall’Ufficio Manutenzioni. 
 

6.11 GESTIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO 

La aree a verde pubblico sono soggette a manutenzione periodica a cura di ditte incaricate dal 
Comune.  
Gli interventi svolti riguardano principalmente: taglio dell’erba, piantumazioni, annaffiature, 
decespugliamenti, pulizie e potature.  
 

6.12 IMPIANTI SPORTIVI 

Nella seguente  tabella  si elencano gli impianti di competenza comunale. 
 

DENOMINAZIONE IMPIANTO 

CAMPO ATLETICA  

PALESTRA COMUNALE "MAGISTRALI" 

PALESTRA COMUNALE "VIA C. BATTISTI" 
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PALESTRA COMUNALE "VIA DANTE" 

PALESTRA COMUNALE "SCUOLA MEDIA" 

JUDO 

TENNIS 

AREA SKATE 

CAMPO DI CALCIO - TERZO 

CAMPO DI CALCIO -  ILLEGIO 

STADIO COMUNALE 

PISCINA COMUNALE 

TIRO A SEGNO 

CAMPO DI BOCCE 

PALESTRA DI ROCCIA 

 
Esistono inoltre sul territorio comunale strutture sportive/impianti di proprietà di terzi. 

6.13 REFEZIONE SCOLASTICA 

Il servizio di refezione scolastica presso le scuole è affidata a terzi. 
 

6.14 MENSA COMUNALE 

Il Comune di Tolmezzo ha istituito un servizio di mensa comunale per la cittadinanza. 
Il servizio prevede la preparazione e somministrazione dei pasti all’utenza libera, agli studenti 
degli istituti di istruzione superiore, ai partecipanti ai corsi di formazione, gemellaggi e scambi 
culturali organizzati o patrocinati dal Comune, nonché la fornitura dei pasti agli anziani 
frequentanti il Centro Diurno Anziani seguiti dal Servizio Sociale. 
La preparazione dei pasti e la somministrazione avviene in un edificio apposito dedicato da 
parte della ditta aggiudicataria dell’appalto. 
 

6.15 TRASPORTO SCOLASTICO 

Il servizio di trasporto scolastico è attuato dal Comune con mezzi e personale proprio. Il 
Comune effettua il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia e 
garantisce inoltre il trasporto gratuito degli alunni residenti nelle Frazioni prive di istituzioni 
scolastiche. 
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Il Comune mette inoltre a disposizione delle scuole dell’infanzia e primarie, e secondo richiesta 
da parte della Direzione Didattica, un automezzo per consentire il trasporto degli alunni ad 
attività didattiche programmate (corsi di nuoto, varie iniziative scolastiche il Carnevale, i Giochi 
dell’infanzia e della Gioventù). 
 

6.16 SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Il Comune. gestisce in conto proprio il servizio tramite gli operai del cantiere comunale 
coordinato dall’Ufficio Manutenzioni. 
 

6.17 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 

Il Comune ha affidato il servizio a terzi. 
 

6.18 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE 

Il servizio di spargimento sale e sgombero neve nel Comune è affidato a terzi per quanto 
riguarda la viabilità veicolare. Il cantiere comunale effettua il servizio di sgombero neve dei 
marciapiedi e delle aree scolastiche.  
 

6.19 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 

L’attività comunale di manutenzione delle infrastrutture viarie, è svolta in economia, per 
piccole attività di manutenzione ordinaria (segnaletica verticale, piccole buche, sistemazione 
strade bianche, pulizia tombini, etc.); mentre per lo svolgimento di attività di manutenzione 
straordinaria, quali grandi bitumazioni, rifacimento, costruzione e/o ampliamento di sedi 
stradali, segnaletica orizzontale, il Comune si affida a ditte esterne specializzate. 
In funzione dei fondi disponibili in bilancio, l’Amministrazione pianifica annualmente, i principali 
interventi di natura straordinaria da eseguirsi sulla rete stradale nel programma triennale delle 
opere pubbliche. 
La competenza dell’affidamento del servizio di posa in opera della segnaletica stradale verticale 
ed orizzontale è del Comune. 
 

6.20 GESTIONE SITI PROTETTI 

Nel territorio comunale sono individuati siti protetti. Per essi vigono strumenti di salvaguardia 
specifici a cui il Comune si attiene ogni qualvolta debba rilasciare un’autorizzazione, adottare 
un piano/strumento urbanistico, approvare un progetto. Per le modalità di gestione di tali siti il 
Comune non dispone di strumenti consolidati, anche in considerazione dell’assenza di 
strumenti di disciplina analoghi a carattere locale/regionale. Per dotarsi di uno strumento di 
gestione il Comune ha quindi recentemente definito una procedura operativa nell’ambito del 
sistema di gestione ambientale implementato. Con essa particolare attenzione è stata rivolta 
alla disciplina della gestione dei rifiuti nelle aree protette, delle norme di comportamento da 
adottare ai fini della preservazione degli habitat e delle risorse naturali presenti e alle norme 
da adottare in caso di emergenza ambientale presso i siti. 
Il Comune è quindi impegnato ad attuare quanto disciplinato. 
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77  AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  TTEERRZZII  PPRREESSEENNTTII  SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  

L’Amministrazione Comunale non ha controllo diretto sulle attività di terzi presenti sul territorio 
comunale. Tra i principali strumenti di controllo e/o influenza di cui il Comune dispone, in 
riferimento alle proprie competenze definite dalla normativa vigente, si possono citare gli 
strumenti urbanistici e di pianificazione ed i regolamenti comunali. 
 
 

88  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  EE  PPRROOGGEETTTTII  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  

Il Comune ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche, al quale si rimanda. 
 
 

99  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  EEMMEERRGGEENNZZEE  AAMMBBIIEENNTTAALLII  

9.1 EMERGENZE AMBIENTALI DA CALAMITÀ NATURALI 

La gestione delle emergenze sul territorio comunale è regolata dal Piano di Protezione Civile. 
Il Comune ha approvato il Piano con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14.05.2015. 
 

9.2 EMERGENZE AMBIENTALI PRESSO GLI IMPIANTI E I FABBRICATI 

Le emergenze presso le strutture comunali sono disciplinate dal Documento di Valutazione dei 
Rischi (ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i), dal Piano delle Emergenze e da apposita procedura 
del Sistema di Gestione Ambientale. FATTORI INTERNI eD ESTERNI 
Nel contesto analizzato i fattori interni ed esterni rilevanti per il Comune risultano essere quelli 
di seguito indicati. 
 
Sono rilevanti in quanto hanno risposto positivamente ad almeno una delle seguenti domande: 
− contribuisce ad adempiere a requisiti legislativi? 
− contribuisce a migliorare le prestazioni ambientali? 
− contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del SGA? 
− contribuisce al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile? 
 

 
Dimensione del 

Contesto 
 

Questioni Fattori 
interni/esterni 

Interazione con il Sistema di 
Gestione Ambientale 

ambientale pianificazione e gestione del territorio  interno obbligo di conformità 
comunicazione con le parti interessate 

ambientale immobili e impianti comunali interno obbligo di conformità 
ambientale parco mezzi comunali interno obbligo di conformità 

ambientale 
strade comunali: spazzamento e 

pulizia, spargimento sale e sgombero 
neve 

interno controllo servizio 
monitoraggio prestazioni 

ambientale 
siti protetti e delle aree e strutture di 

interesse naturalistico e storico interno obbligo di conformità 

ambientale illuminazione pubblica interno 
controllo servizio 

monitoraggio prestazioni 

ambientale attività cimiteriali interno controllo servizio 
monitoraggio prestazioni 

ambientale trasporto scolastico interno controllo servizio 
monitoraggio prestazioni 
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Dimensione del 

Contesto 
 

Questioni 
Fattori 

interni/esterni 
Interazione con il Sistema di 

Gestione Ambientale 

ambientale refezione scolastica interno controllo servizio 
monitoraggio prestazioni 

ambientale raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti urbani 

interno 

programmazione e controllo attività 
monitoraggio prestazioni 

comunicazione con le parti interessate  
obbligo di conformità 

ambientale verde pubblico interno 
pianificazione 

controllo servizio 
monitoraggio prestazioni 

ambientale protezione civile interno 
gestione emergenze 
obbligo di conformità 

ambientale cambiamenti climatici esterno 
pianificazione 

gestione emergenze 

socio economico flusso turistico esterno comunicazione con le parti interessate 
pianificazione 

socio economico sistema produttivo locale esterno pianificazione e controllo 
socio economico mobilità esterno pianificazione 
socio economico spopolamento esterno monitoraggio prestazioni 
socio economico sistema dei servizi al territorio esterno pianificazione e controllo 

socio economico sensibilità alle questioni ambientali 
da parte della popolazione 

esterno comunicazione con le parti interessate 

normativo legislazione applicabile esterno obbligo di conformità 

socio economico disponibilità risorse esterno 
raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento ambientale e di 

conformità legislativa 

organizzativo gestione delle risorse interno 
risorse per il Sistema di Gestione 

Ambientale 

organizzativo sensibilità alle questioni ambientali 
da parte dei dipendenti 

interno comunicazione con le parti interessate 
formazione 

organizzativo Innovazione tecnologica degli 
impianti 

interno controllo e monitoraggio 

organizzativo fornitori esterno selezione e controllo 
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1100    PPAARRTTII  IINNTTEERREESSSSAATTEE  EE  OOBBBBLLIIGGHHII  DDII  CCOONNFFOORRMMIITTÀÀ  

Nell'ambito del contesto analizzato, il Comune ha individuato le parti interessate rilevanti, le 
aspettative e i bisogni di ciascuna parte interessata e ha individuato quali di queste esigenze 
ed aspettative diventano obblighi di conformità per il Comune stesso 
 

Le parti interessate sono rilevanti in quanto è stato risposto positivamente ad almeno una delle 
seguenti domande: 
− interessi PI connessi con sviluppo sostenibile? 
− PI subiscono o potrebbero subire impatti da decisioni o attività dell'Ente? 
− PI sono rappresentative degli interessi? 
 

Le esigenze e le aspettative sono obblighi di conformità in quanto è stato risposto 
positivamente ad almeno una delle seguenti domande: 
− fa parte di requisiti legislativi? 
− contribuisce a migliorare le prestazioni ambientali? 
− contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del Sistema di Gestione Ambientale? 
− se la escludo compromette la credibilità del Sistema di Gestione Ambientale? 
− consente una maggior integrazione del Sistema di Gestione Ambientale nell'attività 

dell'Ente? 
− contribuisce ad una prospettiva di ciclo di vita? 
− la sua adozione è compatibile con le risorse disponibili? 
− la sua adozione è realisticamente perseguibile nell'ambito del Sistema di Gestione 

Ambientale? 
 

Parte interessata Aspettative/bisogni (correlate alle 
prestazioni ambientali del Comune) 

Obblighi di conformità del Comune 
nei confronti delle parti 

interessate 

personale miglioramento organizzativo e gestionale 

 
definizione sistema premiante 

 
formazione 

 
comunicazione 

 

enti locali, Provincia, Regione, 
Stato 

collaborazione 
partecipazione 

 
rispetto leggi, accordi ed impegni 

assunti 
 

organi di comunicazione flusso informativo 
 

trasparenza 
 

fornitori 

valorizzazione qualità servizio 
coinvolgimento 

disponibilità risorse 
rispetto impegni contrattuali 

 
individuazione criteri qualitativi 

ambientali di selezione 
 

rispetto impegni contrattuali 
 

popolazione 
coinvolgimento 

miglioramento qualità di vita 
riduzione tasse servizi 

 
trasparenza 

 
individuazione obiettivi per il  

miglioramento dei servizi erogati e 
delle prestazioni ambientali 
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Parte interessata Aspettative/bisogni (correlate alle 
prestazioni ambientali del Comune) 

Obblighi di conformità del Comune 
nei confronti delle parti 

interessate 

turista 
elevata qualità dei servizi 

qualità ambientale del territorio 

 
individuazione obiettivi per il  

miglioramento dei servizi erogati e 
delle prestazioni ambientali 

 

attività produttive 

coinvolgimento 
efficienza dei servizi 

riduzione tasse servizi 
adeguata pianificazione territoriale 

 
comunicazione 

 
coinvolgimento 

 
rispetto piani e regolamento comunali 

 
semplificazione procedurale 

 
individuazione obiettivi per il  

miglioramento dei servizi erogati 
 

 

Obblighi di conformità cogenti: vedere allegato 1 
 
 
 
 

1111  CCAAMMPPOO  DDII  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  
AAMMBBIIEENNTTAALLEE  

 
Dall'analisi dei capitoli precedenti si rileva il seguente campo di applicazione: 
 

Gestione delle attività e servizi svolti sul territorio comunale. Pianificazione e gestione del 
territorio, gestione degli immobili e del parco mezzi comunale, gestione e manutenzione delle 
strade comunali, gestione dei siti protetti e delle aree e strutture di interesse naturalistico e 
storico, servizio di illuminazione pubblica, servizio cimiteriale,  trasporto e refezione scolastica, 
servizio idrico integrato, servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, gestione 
delle aree a verde pubblico, protezione civile. 
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1122  AASSPPEETTTTII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVII  

In Allegato 2 si riporta una matrice in cui sono identificati gli aspetti ambientali correlati alla 
attività presenti sul territorio e trattati nella presente analisi.  
 
Per aspetto ambientale: elemento delle attività o dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione 
che può interagire con l’ambiente. 
Per impatto ambientale: qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, causata 
totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione. 
Per aspetto ambientale significativo: aspetto ambientale che ha un impatto ambientale 
significativo 
 
A fronte di quanto emerso ed in riferimento ai dati raccolti nel presente documento, il Comune, 
nell’applicazione del Sistema di Gestione Ambientale, procederà ad una valutazione degli 
impatti ambientali, applicando un criterio di valutazione univoco e riproducibile 
La valutazione degli aspetti e degli impatti delle attività deve tenere conto delle attività 
passate, presenti e previste; essa verrà costantemente aggiornata in relazione a: 
− cambiamenti significativi delle attività o servizi dell’Amministrazione; 
− nuove leggi e regolamenti applicabili; 
− nuove conoscenze sulle attività comunali. 
− la valutazione viene comunque revisionata sulla base delle informazioni fornite dal RGA con 

cadenza annuale, prima del riesame della Direzione. 
Per ciascun comparto di attività in cui è identificabile un intervento diretto o su cui possono 
avere influenza le Amministrazioni Comunali si identificano le attività e quindi gli aspetti 
ambientali e gli impatti ambientali ad essi collegati. 
 
Nell’identificazione degli aspetti si tiene conto inoltre delle condizioni operative, che possono 
essere: 
Normali: condizioni operative legate ad attività svolte normalmente dal Comune. 
Anomale: condizioni che si presentano in situazioni eccezionali ma prevedibili. 
Emergenza: condizioni che non dovrebbero verificarsi e per le quali il momento in cui si 
presentano non risulta prevedibile, per es. come risultato di un incidente o di circostanze 
eccezionali. 
 
Nell’identificazione, valutazione e gestione dei propri aspetti ambientali è stata assunta una 
Life Cycle Perspective. È stato cioè adottato un approccio volto a considerare i processi e il loro 
impatto sull’ambiente in una prospettiva che trascende i ristretti confini del luogo ove si svolge 
il servizio in senso stretto (tipicamente, il territorio comunale), e prendere anche in esame 
tutte la fasi, a monte e a valle: 
A = approvvigionamento risorse/servizi 
B= erogazione servizi / realizzazione opere pubbliche 
C = utilizzo, fruizione del servizio 
D = gestione fine vita 
indipendentemente dal luogo dove materialmente si svolgono tali fasi e dai soggetti cui fa capo 
principalmente la responsabilità di conduzione di tali attività. 
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Vengono identificati come significativi tutti gli aspetti ambientali collegati ad impatti cui è 
applicabile almeno uno dei seguenti criteri: 
 
PL - Applicabilità di prescrizioni legislative o regolamentari 
PA - Attinenza con la Politica Ambientale 
impegno al miglioramento continuo 
PI – Accettabilità da parte delle parti interessate 
Dipendenti; 
Popolazione residente; 
Fornitori 
Enti di gestione del territorio 
VT – Vulnerabilità del territorio in relazione alla componente ambientale considerata 

 
e contemporaneamente è identificabile sull’aspetto una forma di controllo o influenza da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
Per ciascun aspetto identificato, si formula una valutazione della priorità collegata all’impatto 
ambientale ad esso correlato, utilizzando i criteri di valutazione riportati ai punti successivi. 

12.1 ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E OBIETTIVI AMBIENTALI 

In funzione dei risultati della valutazione, vengono stabilite la necessità di definire potenziali 
obiettivi ambientali o azioni di controllo, secondo il criterio riportato ai punti successivi. 

12.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE DI PRIORITÀ DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
SIGNIFICATIVI 

La classe di priorità degli aspetti/impatti ambientali, con riferimento all’eventuale necessità 
d’intervento, viene valutata nel seguente modo: 
Il livello d’importanza dell’impatto ambientale viene misurato in base ai seguenti quattro criteri 
di valutazione (in diretta relazione ai criteri per valutare la significatività degli aspetti-impatti): 
 

Criteri di valutazione Esempi 

PL Applicabilità di prescrizioni 
legislative o regolamentari 

− eventuali discrepanze rispetto ai limiti di legge e regolamenti cogenti 
nazionali. 

PA Attinenza con la Politica 
Ambientale: 

impegno al miglioramento 
continuo 

− fattori che sono stati significativamente migliorati in enti simili; 
− confronto con standard di buona tecnica stabiliti a livello internazionale e 

nazionale. 

PI Accettabilità da parte delle 
parti interessate: 

Dipendenti; 
Popolazione residente; 

Fornitori 
Enti di gestione del 

territorio 

− fattori che per la loro evidenza o attualità sono maggiormente soggetti 
all'attenzione dell'opinione pubblica o che sono oggetto di iniziative 
pubbliche o private sia nazionali che internazionali; 

− accettabilità da parte del pubblico; 
− accettabilità da parte dei lavoratori; 
− accettabilità da parte di terze parti in genere. 

VT Vulnerabilità del territorio 
in relazione alla 

componente ambientale 
considerata 

− presenza di aree vulnerabili; 
− prossimità a ricettori sensibili; 
− impatti a livello critico nel territorio. 

 
Utilizzando i criteri di valutazione sopra esposti, si procede ad assegnare un punteggio al livello 
di importanza (I) con riferimento all’impatto considerato, come indicato nella seguente tabella 
A. 
 
 Tabella A: Livello d’importanza (I) 

Criteri di 
valutazione Livello di importanza (I) 

PL 
0. L’aspetto ambientale non è regolato da norme di legge o l’aspetto in esame è legato a 

competenze attribuite all’Amministrazione da norme di legge o regolamentari applicabili e tutti 
i requisiti a queste applicabili sono correttamente soddisfatti; 
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Criteri di 
valutazione Livello di importanza (I) 

1. L’aspetto in esame è legato a competenze attribuite all’Amministrazione da norme di legge o 
regolamentari applicabili e l’osservanza dei requisiti posti risulta non completa a causa di 
condizioni particolari, indipendenti dalla volontà dell’Amministrazione; 

2. L’aspetto in esame è legato a competenze attribuite all’Amministrazione da norme di legge o 
regolamentari applicabili ed i requisiti posti da dette norme o regolamenti risultano in qualche 
misura disattesi (per esempio, competenze non ancora attuate o solo parzialmente attuate per 
cause dipendenti dall’Amministrazione). 

PA 

0. L’aspetto ambientale identificato non necessita di miglioramento; 
1. L’aspetto in esame risulta migliorabile in modo chiaramente individuato, con interventi tecnici, 

organizzativi o procedurali praticabili anche dal punto di vista economico e delle risorse 
disponibili; 

2. L’aspetto in esame risulta in modo inaccettabile al di sotto dei livelli standard ed è migliorabile 
in modo determinante ed individuato, ed economicamente praticabile. 

PI 

0. L’aspetto ambientale in esame non è oggetto di attenzione o coinvolgimento delle parti 
interessate a livello generale né di controversie o lamentele; 

1. L’aspetto in esame è stato qualche volta oggetto di controversie o lamentele o specifico e 
documentato coinvolgimento delle parti interessate; 

2. L’aspetto in esame è oggetto di frequenti controversie, lamentele, contestazioni o specifico e 
documentato coinvolgimento delle parti interessate. 

VT 

0. L’aspetto ambientale non impatta su matrici ambientali in situazione di vulnerabilità o criticità 
nel territorio; 

1. L’aspetto ambientale impatta su matrici ambientali in situazione di vulnerabilità o criticità, 
contribuendo ad aggravare la situazione; 

2. L’aspetto ambientale è la causa principale di una situazione di vulnerabilità o criticità di una 
matrice ambientale nel territorio. 

 
Oltre alla valutazione del livello di importanza (I), si introduce il grado di influenza (G) da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
Il grado d’influenza può essere basso o alto, come riportato nella seguente tabella: 
 
Tabella B: Grado di influenza da parte dell’Amministrazione Comunale (G) 

Grado di 
influenza (G) Criteri di valutazione 

1 

Grado di influenza basso, riguardante cioè gli aspetti ambientali su cui non hanno controllo 
diretto e su cui l’influenza può essere esercitata mediante attività di sensibilizzazione oppure 
tramite la proposta di Accordi di Programma o Protocolli d’Intesa volontari con soggetti 
operanti sul territorio (associazioni di categorie, industrie, etc.) 

2 

Grado di influenza alto, relativo cioè ad aspetti collegati ad attività gestite da terzi (fornitori) 
influenzabili mediante la corretta definizione delle convenzioni, oppure su cui l’influenza può 
essere esercitata attraverso strumenti di pianificazione, regolamentazione, autorizzazione, 
controllo 

3 L’attività viene svolta direttamente dal Comune 
 
La classe di priorità (P) viene determinata, per l’aspetto/impatto considerato, sulla base di un 
punteggio ottenuto dal prodotto del valore del livello di importanza (I) massimo riscontrato e 
del grado di influenza (G). Il risultato di questo prodotto viene trasformato in un valore di 
priorità da 0 a 1 tramite la seguente tabella di conversione: 
 

Classe di priorità 
dell’aspetto indiretto (P) 

Prodotto I×G 

0 0 o 1 o 2 
1 3 o 4 o 6 

 
La classe di priorità (P) complessiva dell’aspetto ambientale è data dal più alto punteggio 
attribuito ai criteri di importanza. 
Un aspetto per cui ogni criterio di importanza ha punteggio nullo è non significativo. 
In funzione della classe di priorità riscontrata e cioè del punteggio ottenuto si procede, 
utilizzando quanto riportato nei paragrafi successivi, a determinare l’eventuale necessità di 
intervento. 
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12.3 CLASSI DI PRIORITÀ ED AZIONI CONSEGUENTI 

Ai fini della gestione ambientale, la classe di priorità (P), ricavata sulla base delle indicazioni di 
cui ai punti precedenti, determina la necessità di prevedere obiettivi e traguardi e/o procedure 
di controllo operativo, secondo i criteri riportati nella seguente tabella C. 
 
TABELLA C: necessità di stabilire obiettivi ambientali o procedure documentate 

Classe di 
priorità (P) 

Commenti Da considerare per gli 
obiettivi ambientali 

0 Aspetto non significativo NO 
1 Aspetto significativo SI 

 
 

1133  AANNAALLIISSII  DDEEII  RRIISSCCHHII  EE  DDEELLLLEE  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ  

 
si veda allegato 3 
 
 
 

1144  IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  AARREEEE  DDII  IINNTTEERRVVEENNTTOO..  EELLEEMMEENNTTII  PPEERR  
DDEEFFIINNIIRREE  LLAA  PPOOLLIITTIICCAA  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  EE  GGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  
AAMMBBIIEENNTTAALLII  

 
si veda allegato 3 


