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Premessa 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare costituisce il documento principale ai fini 

dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica della Variante n.46 al PRGC di Amaro.  

Il PRGC di Amaro e le sue varianti sono stati già sottoposti a Verifiche di Assoggettabilità. 

 

La scelta di una procedura di verifica di assoggettabilità è stata desunta dal combinato disposto del 

D.Lgs. 152/06 e dalla L.R. 16/08. Si tratta infatti un piano relativo a una Variante di livello 

comunale (assimilabile a variante non sostanziale) interessanti piccole aree di livello locale. 

 

La procedura di verifica di 

assoggettabilità (vedi schema 

seguente) è descritta nell’articolo 12 

del D. Lgs. 152/06. La durata 

complessiva è di 90 giorni e si 

conclude con l’emissione da parte 

dell’autorità competente (in questo 

caso la Giunta Comunale) di un 

provvedimento di assoggettabilità o 

meno a procedura completa di VAS 

del Piano in oggetto. 

 

Di seguito viene effettuata la 

verifica di assoggettabilità del Piano 

come indicato dall’art. 12 del D. 

Lgs. 152/06 e dal relativo Allegato 

I. 

 

 

  

Schema di procedura da D.Lgs. 152/2006 
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1 Caratteristiche del Piano 

Il Piano oggetto di valutazione è la Variante n.46 al PRGC di Amaro che  ha come oggetto: 

-  la revisione dei vincoli puntuali e procedurali; 

- il recepimento richieste cittadini;  

- la rivisitazione normativa/zonizzativa finalizzata all'armonizzazione del PRGC con 
l'impianto normativo degli altri comuni della Conca Tolmezzina;  

- l’adeguamento alle definizioni della LR 19/2009. 

- l’adeguamento cartografico sulla piattaforma GIS (coordinate ETRS89 / ETRS-TM33 -
EPSG:3045)del PRGC. 

 

1.1 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti 

ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le 

condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse 

La Variante n.46 al PRGC di Amaro è riferimento per i piani sottordinati e per gli interventi edilizi 
e non, nelle singole zone omogenee modificate. 

 

1.2 In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati 

La Variante n.46 al PRGC di Amaro è condizionata dalla sovraordinata pianificazione regionale e 

condiziona i piani sottordinati e l’attuazione delle singole zone omogenee. 

 

1.3 La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

La Variante n.46 al PRGC di Amaro anche se interessa porzioni limitate di territorio è pertinente 

per l’integrazione delle considerazioni ambientali e la promozione dello sviluppo sostenibile in 

quanto interessa previsioni urbanistiche su tutto il territorio.  

 

1.4 Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 

Non sono stati rilevati problemi ambientali relativi all’ambito oggetto di Piano.  

 

1.5 La rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria 

nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o 

alla protezione delle acque) 

La Variante n.46 al PRGC di Amaro, riferiti a porzioni limitate di territorio,  per loro natura, non 

hanno rilevanza diretta nell’attuazione di normative comunitarie ma, allo stesso tempo, devono 

adempiere agli obblighi di legge nazionale relativi al settore ambientale. Per quanto attiene 

l’approvvigionamento energetico, smaltimento delle acque reflue e  dei rifiuti, sono stati previsti 

idonei allacci alla rete esistente e idonee misure di smaltimento in loco dalla normativa tecnica già 

in essere. 
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2 Caratteristiche ambientali delle aree che possono essere interessate dalle 

Azioni di Piano 

Stato dell'ambiente  

 

Preliminarmente sono state prese in considerazione tutte le componenti ambientali presenti quindi 

sono state scelte quelle per le quali possa essere prevedibile un impatto, nel dettaglio: 

Componente Ambientale Possibile impatto 

Atmosfera  Non modifica dei parametri base 

Ambiente Idrico Non modifica dei parametri base 

Uso del suolo Cambiamento di destinazione d’uso 

Idrogeologia Parziale impermeabilizzazione del suolo 

Flora e Fauna Modesta riduzione di superficie 

Ecosistemi Non attinente 

Salute Pubblica Non attinente 

Rumore e Vibrazioni Non attinente 

Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti Non attinente 

Beni Paesaggistici Valutazione preventiva con relazione paesaggistica 

Mobilità Parziale modifica dei flussi veicolari 

 

Tra le componenti ambientali quindi è stata fatta un’analisi specifica per: Uso del suolo, 

Idrogeologia, Flora e Fauna, Beni Paesaggistici e Mobilità. Ogni sintesi analitica è accompagnata da 

un giudizio sulla situazione esistente e sulla tendenza in atto durante il periodo analizzato o prevista, 

anche in assenza delle previsioni di Piano, secondo i criteri qui sotto specificati: 

 

Giudizio Simbolo 

Situazione positiva  

Criticità moderata o inferiore alla media  

Criticità elevata o superiore alla media  

Necessità di ulteriori informazioni o mancanza di dati  

 

Tendenza Simbolo 

Situazione in miglioramento  

Situazione stabile 

Situazione in peggioramento  

Necessità di ulteriori informazioni  
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2.1 Aria 

 

I dati relativi alle concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera vengono raccolti mediante una rete 

regionale di rilevamento costituita da centraline dislocate nell’area del Friuli Venezia Giulia.  

Di queste nessuna è localizzata nel territorio comunale di Amaro, ne in ambito limitrofo, per cui 

non sono presenti dati disponibili. 

 
 

Ubicazione Stazioni di monitoraggio Qualità dell'aria - ARPAFVG 

 

 
Inquinamento atmosferico 

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. 

che regolamenta i livelli in aria di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto 

(NOx), monossido di carbonio (CO), particolato (PM10 e PM2.5), piombo (Pb) benzene (C6H6), oltre 

alle concentrazioni di ozono (O3) e ai livelli nel particolato PM10 di cadmio (Cd), nichel (Ni), 

arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP). Quindi, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, è entrato in 

vigore il D.Lgs. 155/2010 che costituisce il Testo Unico sulla qualità dell’aria ambiente; tale 

decreto abroga di fatto tutto il corpo normativo previgente sulla Qualità dell’aria, pur non portando 

modifiche ai valori limite/obiettivo per gli inquinanti già normati da leggi precedenti. 

Il D.Lgs. 155/2010, integrato e aggiornato dal D. Lgs. n. 250/2012, ha fissato, recependo quanto 

espresso dalla decisione n. 850/2011, il margine di tolleranza (MDT) da applicare, ogni anno, al 

valore limite annuale per il PM2.5 (25 μg/m3, in vigore dal 1° gennaio 2015). Si schematizza nella 

seguente tabella l’elenco dei valori di riferimento previsti dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. suddivisi per 

inquinante: 
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Valori Limite Qualità aria 

 

 

I riscontri analitici relativi alla situazione atmosferica della Zona Montana con riferimento a 

Tolmezzo riflettono per l’anno 2015, così come per quelli precedenti, una condizione tipica delle 

realtà urbane in cui la “componente traffico” assieme alla componente 

riscaldamento/raffrescamento incidono in maniera non esclusiva, ma decisamente significativa, 

sulla matrice aria. Tuttavia, dagli anni ’90 ad oggi i veicoli a motore, così come gli impianti termici  
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sono stati interessati da una serie importante di innovazioni tecnologiche che hanno permesso un 

significativo decremento di alcune tipologie di emissioni, non va sottovalutata, nella lettura dei 

valori registrati e delle conseguenti considerazioni conclusive, le condizioni atmosferiche, in 

particolare la velocità e la direzione del vento, nonché la classe di stabilità atmosferica. 

Gli indicatori più significativi dell'inquinamento atmosferico delle aree urbanizzate e di quelle 

interessate da flussi veicolari, sono stati individuati nel monossido di carbonio (CO), negli ossidi 

d'azoto (NOx), negli ossidi di zolfo (SOx), nei composti organici volatili, tra cui il benzene (C6H6), 

nel particolato solido (PM10 e PM2,5).  

Il valore di concentrazione di una specie chimica stimato in corrispondenza di un dato ricettore è 

sostanzialmente dipendente da: 

valore di fondo della concentrazione; 

dispersione della quota generata dalle sorgenti considerate; eventuali effetti concorrenti: quali la 

reazione fotochimica, la precipitazione (sia nel caso delle polveri, che nel caso di inquinanti solubili 

in occasione di pioggia), le fonti naturali (ad esempio emissioni di idrocarburi volatili, ecc.); 

morfologia del territorio. 

Per la determinazione dei valori di fondo della zona oggetto del presente intervento è comunque 

possibile fare riferimento, con le premesse fatte, ai dati resi disponibili per la centralina di 

Tolmezzo, che tuttavia non fornisce i dati relativi a  tutti gli indicatori. 

 

  
Suddivisione del territorio regionale in zone secondo i dettami Del D.Lgs 

155/2010 

 

Valori Qualità Dell’aria 

Ai fini della definizione del quadro conoscitivo si è fatta una sintesi di medio periodo derivata dalla 

Relazione Qualità dell’aria della Regione FVG 2012-2014 (ARPA_FVG rif. stazione Tolmezzo) 

integrata con i dati più recenti riferiti al primo quadrimestre 2015. 

 

Stazione: Tolmezzo 

Dati: Valori medi annuali 

Fonte: (*) http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/ 
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 (n°) Relazioni qualità dell'aria  

 

Sintesi Dati medio periodo triennio 2012-2014 

In generale, relativamente alla qualità dell'aria, le pressioni sono rappresentate dalle emissioni in 

atmosfera, cioè dai quantitativi delle diverse sostanze che vengono continuamente riversate in 

atmosfera sia 

dalle attività antropiche (produzione di energia, riscaldamento domestico, trasporto su strada, etc.) 

che naturali (composti volatili emessi dalle foreste, etc.). 

Dall’osservazione dei fenomeni d’inquinamento si deriva che il trasporto su strada (sia vetture che 

veicoli commerciali) sia la principale sorgente di ossidi di azoto, seguita a ruota dalla combustione 

industriale e dalla produzione di energia elettrica. Per quanto riguarda il PM10, invece, la 

combustione domestica risulta, la principale sorgente, seguita dal trasporto su strada. Va comunque 

ricordato che una parte consistente del materiale particolato che si rileva anche nella nostra regione 

e di tipo secondario, cioè si forma in atmosfera a seguito di complesse reazioni chimiche che 

coinvolgono gli ossidi di azoto, di zolfo e l'ammoniaca. Per quanto riguarda l'ammoniaca, questa e 

sostanzialmente emessa dalle attività agricole e dagli allevamenti. 

I composti organici volatili, che assieme agli ossidi di azoto sono importanti per la formazione 

dell'ozono durante il periodo estivo, provengono in buona parte dall'utilizzo di solventi e da sorgenti 

naturali (altre sorgenti e assorbimenti) oltre che dal trasporto su strada, in particolare durante le fasi 

di rifornimento di combustibile. Va inoltre ricordato che tra i composti organici volatili associati al 

trasporto su strada rientra anche il benzene (inquinante normato), il quale, sebbene in 

concentrazioni basse (inferiore all'1%), e ancora presente nelle benzine. 

Gli ossidi di zolfo, invece, sono sostanzialmente emessi durante la produzione di energia, nella 

combustione industriale (altre sorgenti mobili e macchinari-).  

Per quanto riguarda i gas ad effetto serra, ancorché non abbiano un effetto diretto sulla salute 

umana, sono stati presi in considerazione solo l'anidride carbonica (CO2) e il metano (CH4). In 

regione le principali fonti emissive di CO2 sono legate alla produzione di energia, al trasporto su 

strada, alla combustione nell'industria e domestica. Va anche ricordato che le foreste della nostra 

regione, con la loro crescita, ogni anno fissano circa 3000 chilo tonnellate di CO2, circa equivalenti 

a quanto emesso nel trasporto su strada. Relativamente al metano, invece, la principale fonte 

emissiva in regione e rappresentata dall'estrazione e distribuzione dei combustibili, seguita dal 

trattamento e smaltimento rifiuti, quindi dall'agricoltura con l'allevamento. 
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Biossido di 

Zolfo (S O 2)  

 

Questo inquinante non risulta più problematico a livello regionale. 

L’esame dei dati dal rivela che la pressione ambientale esercitata dalla 

presenza di anidride solforosa in aria ambiente è scesa a livelli 

trascurabili. Le concentrazioni del biossido di zolfo misurate nel 2012-

2014, in tutta la Regione FVG e nell’area montana in particolare, sono 

tali da non destare preoccupazione per la salute della popolazione 

esposta in quanto ampiamente inferiori ai limiti previsti dalla 

normativa. 

 
Biossido di 

Azoto (NO2)  

 

Nel tempo si è vista una sensibile riduzione della concentrazione 

media annuale; questo valore si inserisce abbastanza bene in una 

tendenza alla diminuzione delle concentrazioni, ascrivibile in 

particolare al rinnovo del parco veicolare o il passaggio a combustibili 

gassosi (metano e GPL), dato che il trasporto su gomma, in particolare 

Diesel, risulta tra le principali fonti di questo inquinante.  

L'andamento delle concentrazioni di biossido di azoto sulla zona 

montana mostra una situazione decisamente tranquillizzante con 

valori, nel corso del 2012, inferiori alla soglia di valutazione inferiore 

sia per la concentrazione media annua che per i limiti sulle 

concentrazioni medie orarie, anche se i valori registrati sono 

leggermente superiori a quelli relativi al 2011, ma comunque in linea 

con gli anni precedenti. 

L'andamento delle concentrazioni nel corso del 2013 e del 2014, 

mostra inferiori alla soglia di valutazione inferiore sia per la 

concentrazione media annua che per i limiti sulle concentrazioni medie 

orarie, e in ulteriore diminuzione rispetto agli anni precedenti. 

 

Monossido 

di carbonio 

(CO) 

A livello regionale, e nell’area montana in particolare, questo 

inquinante da diversi anni non rappresenta più un problema, dato che 

le concentrazioni osservate sono sempre abbondantemente inferiori 

alle soglie previste dalla vigente normativa  

Materiale 

particolato 

(PM10 e 

PM2.5) 

Zona di montagna 

Nella zona montana, le concentrazioni di materiale particolato PM10 

nel corso del 2012 sono risultate molto basse e chiaramente inferiori ai 

limiti stabiliti dalla legge per la tutela della salute umana. Il confronto 

con i valori osservati nell’anno precedente mostra una sostanziale 

stabilita per quanto riguarda la media annuale, mentre nel 2012 e 

diminuito il numero di superamenti del limite giornaliero. Nella zona 
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montana, le concentrazioni di materiale particolato anche nel corso del 

2013 sono risultate molto basse e chiaramente inferiori ai limiti 

stabiliti dalla legge per la tutela della salute umana.  Le concentrazioni 

di materiale particolato anche nel corso del 2014 sono risultate molto 

basse e chiaramente inferiori ai limiti stabiliti dalla legge per la tutela 

della salute umana. Sull'area montana la serie storica di misure 

continuative copre pochi anni, dai dati a disposizione, comunque, si 

osserva una tendenza alla diminuzione, nonostante la risalita rispetto al 

2013. I valori registrati sono tranquillizzanti e sono al di sotto della 

soglia di valutazione inferiore per la media annua, pari al 50% del 

valore limite, ossia 20 μg/m3, mentre i superamenti delle soglie 

inferiore e superiore per il parametro media giornaliera 

(rispettivamente 16 e 2) rispettano abbondantemente i limiti prescritti 

pari a 35 superamenti all’anno rispettivamente del 50% del valore 

limite, ossia 25μg/m3, e del 70% del valore limite, cioè 35μg/m3. In 

questa situazione la stessa normativa vigente prevede la possibilità di 

effettuare il monitoraggio della qualità dell'aria sulla zona con il solo 

ausilio della modellistica numerica. Sull'area montana manca una serie 

storica di misure continuative per poter effettuare dei confronti sulle 

tendenze, ma i valori osservati nel corso inducono ad un cauto 

ottimismo anche per il futuro. 
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Ozono (O3) Nel corso del 2012 l'ozono registrato nella postazione di Tolmezzo ha 

mostrato un’inversione di tendenza nel numero dei superamenti della 

massima concentrazione giornaliera calcolata sulla media di otto ore. 

Nonostante il decremento dei valori registrati nel corso dell’ anno, il 

valore obiettivo calcolato come media sui tre anni, risulta essere, per la 

stazione di Tolmezzo, superiore alla soglia prevista dal D.Lgs. 

155/2010. Nel corso del 2013 l'ozono registrato nella postazione di 

Tolmezzo ha fatto registrare un notevole incremento nel numero dei 

superamenti della massima concentrazione giornaliera calcolata sulla 

media di otto ore.  Nel corso del 2014 i valori di ozono registrati dalla 

stazione di misura di Tolmezzo hanno fatto registrare un notevole 

decremento rispetto all’anno precedente, pur rimanendo oltre il limite 

previsto per la massima concentrazione giornaliera calcolata sulla 

media di otto ore. Anche la media triennale di tale parametro supera i 

25 sforamenti tollerati dalla norma. 

 
Benzene (C6 

H6 ) 

Non vi sono stazioni attive per il monitoraggio del benzene sulla zona 

di montagna. Le simulazioni modellistiche elaborate, comunque, 

indicano come questo inquinante non sia problematico nell'area in 

questione. Ulteriori studi saranno condotti per confermare questa 

indicazione o per mettere in luce eventuali problematicità. I valori 

medi mensili e i valori medi annui registrati  in altri ambiti della 

Regione FVG nel periodo 2012-2014 si collocano al di sotto del limite 

(5 μg/m3) previsto dalla normativa vigente per la tutela della salute 

umana. I valori si inseriscono in una chiara tendenza alla riduzione 

delle concentrazioni, palesatasi nel corso degli anni e chiaramente 

ascrivibile al rinnovo del parco veicolare circolante 

Idrocarburi 

Policiclici 

Aromatici 

(IPA) 

Non vi sono stazioni attive per il monitoraggio degli Idrocarburi 

Policiclici Aromatici sulla zona di montagna. I valori  in altri ambiti 

della Regione FVG rimangono nei limiti di legge, evidenziando la 

coesistenza di più sorgenti inquinanti, tra le quali appare rilevante la 
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combustione di combustibili fossili e il contributo derivante dal 

traffico veicolare. 

Metalli 

pesanti 

Non vi sono stazioni attive per il monitoraggio dei metalli pesanti  

sulla zona di montagna. I valori medi annui delle concentrazioni di 

ciascuno dei quattro metalli (piombo, arsenico, nichel, e cadmio) nel 

periodo 2012 – 2014 in altri ambiti della Regione FVG mostrano il 

livello di contaminazione dell’aria rientra abbondantemente nei limiti 

previsti dal D.Lgs 155/2010,. confermando il trend osservato negli 

anni precedenti  
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Sintesi Dati recenti 2015 

 

Biossido di 

Azoto (NO 2)  

 

Dalla figura sotto riportata si evince che le concentrazioni di 

biossido di azoto sull’area montana siano mediamente inferiori 

rispetto al resto della regione. L’area Tolmezzina risulta 

ampiamente al di sotto del valore limite annuale per a protezione 

della salute umana per il quadrimestre gennaio-aprile 2015. 
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Materiale 

particolato 

(PM10 e 

PM2.5) 

Dalle figure sotto riportate si evince la presenza di PM10 sull’area 

montana siano nettamente inferiori rispetto al resto della regione. 

L’area  Tolmezzina risulta ampiamente al di sotto sia per quanto 

riguarda i superamenti della media giornaliera sia per quanto riguarda 

le delle concentrazioni medie per il quadrimestre gennaio-aprile 2015. 

Analogamente si evince la presenza di PM2.5 sull’area montana siano 

inferiori rispetto al resto della regione. L’area  Tolmezzina risulta al di 

sotto dei valori delle concentrazioni medie (valori medi 12-17) per il 

quadrimestre gennaio-aprile 2015. 
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INDICATORI SINTETICI DELLA COMPONENTE ARIA 

 

Indicatore  

Unità misura 

Stato 
 

Tendenza 

CO - media annuale  
 

NO
2
 - media annuale  

 

NO
X
 - media annuale  

 

PM10 - media annuale  
 

SO
2

 - media trascinata 

annuale  
 

PM2.5 - media annuale  

  
 

O3 - media max medie 

mobili su 8 ore 

 
 

 

IPA n.v  

METALLI PESANTI n.v  
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2.2 Acqua 

 

 

L’analisi della componente acqua riguarda il sistema idrografico superficiale e quello sotterraneo. I 

terreni dell’area in esame appartengono morfologicamente alla parte della confluenza tra Fiume 

Fella e Fiume Tagliamento. 

Risultano inoltre presenti, ambiti di risorgiva, laghetti artificiali e rii ed altri elementi di relazione 

tra le acque superficiali e sotterranee che caratterizzano la parte meridionale del territorio comunale. 

La verifica di tali aspetti risulta fondamentale al fine di indagare possibili vettori di trasmissione 

degli inquinamenti tra suolo, acque superficiali ed acque sotterranee. Particolare attenzione è posta 

attenzione all’assetto idrogeologico del territorio in esame per determinare in particolare la 

posizione e la direzione di deflusso delle falde, elemento anch’esso significativo per la definizione 

di potenziali vettori di trasmissione degli inquinamenti. 

 

 
 

                     Fiume Tagliamento 

                       

Fiume Fella 
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2.2.1 Qualità corpi idrici superficiali 
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2.2.2 Qualità corpi idrici sotterranei 

Il D.lgs.30/09 (“Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle 

acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”) introduce, quale unità di 

riferimento per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, il ‘corpo 

idrico sotterraneo’, ne individua le caratteristiche ed in base ad esse, dispone le 

frequenze di monitoraggio. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base del 

modello acquifero regionale più aggiornato, basato sulla suddivisione in complessi e 
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bacini idrogeologici, ha riconosciuto alcuni grandi comparti, ascrivibili a corpi montano-

collinari, freatici e artesiani di pianura.. La valutazione chimica delle acque sotterranee 

prelevate attraverso pozzi freatici o artesiani di soggetti pubblici e privati (effettuate da 

ARPA FVG), riferita alla presenza di nitrati e di prodotti fitosanitari, descrive una 

situazione di buono stato di qualità nelle aree montane e pedemontane, mentre decresce 

nelle aree di pianura.  

Come riporta ARPA FVG La contaminazione delle acque sotterranee deriva dalle fonti 

di pressioni antropiche, sostanzialmente di natura agricola e industriale. La percolazione 

nelle acque sotterranee è il destino naturale dello spandimento diffuso/puntuale nel 

suolo/sottosuolo. L’impatto è costituito dall’alterazione della qualità chimica delle acque 

sotterranee, tale a volte da inibirne o limitarne gli usi legittimi. Il lento processo di 

rinnovamento di tale acque (in genere proporzionale alla profondità delle stesse), unito 

alla modifica quali-quantitativa delle fonti di pressione, viene testimoniato dai risultati 

del monitoraggio periodico. La valutazione chimica delle acque sotterranee prelevate 

attraverso pozzi freatici o artesiani di soggetti pubblici e privati, riferita alla presenza di 

nitrati e di prodotti fitosanitari descrive una situazione di buono stato di qualità nelle 

aree montane e pedemontane, mentre decresce nelle aree di pianura. 

 

Per quanto riguarda il Comune di Amaro, il corpo idrico sotterraneo A03 presenta uno 

stato chimico Buono e uno stato Non a rischio di non raggiungimento degli obiettivi di 

qualità all’anno 2015.    
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Qualità del corpo idrico 

Codice 

C.I 
Codice 

europeo 
Nome Tipo 

Stato 

chimico 
Classe 

rischio 
Causa 

rischio Monitoraggio 
Freq/anno 

 

Corpo 

A03 
IT06A03 

Alpi 

Carniche  

Corpi 

idrici 

montani 

Buono 
Non A 

rischio 
- Sorveglianza 1 
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Stazioni Monitoraggio Acque Sotterranee (ARPA-FVG) 
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2.2.3 Qualità dell’acqua potabile 

Ai sensi del D.Lgs. 31/2001, il controllo delle acque potabili mira a offrire, ad intervalli regolari, 

informazioni sulla qualità organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano, 

e sull'efficacia degli eventuali trattamenti (in particolare di disinfezione), in modo tale da verificare 

che le stesse siano conformi ai parametri fissati dal decreto. La qualità dell'acqua dipende dalla 

presenza di una serie di fattori determinanti, tra cui i principali sono il pH, i nitrati e l’inquinamento 

batterico. Di seguito si riportano i risultati medi delle analisi svolte delle acque potabili, dai quali si 

evince che non ci sono stati superamenti dei limiti di legge. 

La gestione della fornitura di acqua per il Comune di Amaro è affidata a CarniaAcque.  

 

 

 
Qualitá Acqua Potabile: Valori Nella Norma (ARPA-FVG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI SINTETICI DELLA COMPONENTE ACQUA 
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Indicatore  

Unità misura 

Criticità 

 

Tendenza 

Acque superficiali interne 

Stato ecologico 

Giudizio esperto   

Acque dolci sotterranee 

Classe di rischio 

Giudizio esperto   

Acque potabili 

Qualità 

Giudizio esperto   
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2.3 Suolo e sottosuolo 

2.3.1 Uso del suolo 

Il confronto sull’uso del suolo tra il 1990 e il 2000 eseguito tramite la tecnica del Corine Land 

Cover ha messo in evidenza come a livello comunale le aree destinate a vegetazione spontanea 

siano la gran parte del territorio. Nello specifico, tra il 1990 e il 2000 le aree destinate a boschi 

monospecifici sono diminuite, mentre sono aumentate le superfici destinate a boschi e boscaglie 

miste. Anche le aree antropizzate siano aumentate, di circa il 20% rispetto al valore del 1990. 

Gli ambiti oggetto di variante sono tutti fortemente antropizzati, in quanto compresi o adiacenti alla 

zona produttiva esistente. Unica eccezione è la fascia boscata-arbustata presente tra le SR 52 e SP 

125, dove è prevista un tratto di nuova viabilità. 

 

 
 

Indicatore Criticità Tendenza 

Corine Land 

Cover 
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2.3.2 Qualitá del suolo 

 

Per quanto riguarda la qualità del suolo ci si è riferiti ad alcuni indicatori fondamentali, desunti 

dalla Carta Natura APAT, in particolare: 

- carico trofico: fosforo e azoto; 

- densità di attività a rischio; 

- vulnerabilità territoriale 

Le risultanze dell’analisi (sotto graficizzate) evidenziano un Indice di valutazione sintetica e di 

pregio ambientale piuttosto elevato. 

 

 

 

 
 



COMUNE DI AMARO                                                                                                                    RAPPORTO AMBIENTALE 

 

VARIANTE al PIANO REGOLATORE GENERALE N°46                                           Pag 29 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Qualità del suolo 
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Qualità 

Carta della Natura 

(APAT) 
  

 

2.3.3 Aspetti idrogeologici 

La conformazione geolitologica e le caratteristiche idrologiche spiegano il regime torrentizio a cui 

vanno soggetti il fiume Tagliamento e i suoi affluenti, infatti i versanti molto ripidi delle valli alpine 

permettono all’acqua di pioggia di scorrere rapidamente e di raccogliersi a fondo valle alimentando 

il corso d’acqua principale in tempi molto brevi e registrando tempi di corrivazione altrettanto 

brevi; tale situazione, unitamente alle caratteristiche di piovosità dà origine a piene di notevole 

intensità. 

Si possono segnalare inoltre altri due elementi in grado di modificare il regime idraulico del fiume. 

Il primo dato dalla realizzazione di numerosi impianti idroelettrici realizzati sull’Alto Tagliamento e 

sul torrente Lumiei, che hanno arrecato perturbazioni al deflusso naturale delle acque, per cui i 

valori idrometrici risentono anche dell’influsso delle manovre di regolazione di portata effettuata da 

tali impianti. Il secondo dato dal trasporto di materiale solido totale, cioè per trascinamento sul 

fondo e in sospensione della massa liquida, che relativamente a tutto il bacino viene valutato 

mediamente nell’ordine di 500mc/kmq anno, che per la parte montana avviene per trascinamento di 

ciottoli e ghiaie in prevalenza durante le piene, mentre in fase di morbida o di magra è praticamente 

inesistente. 

 

Dalla lettura del sistema empirico (da Foter S.S.D., 1987) e considerando le conoscenze acquisite 

per i territori studiati si può riassumere che per la valutazione della vulnerabilità dell’acquifero: 

- tipo di falda: libera; 

- tipo di acquifero: contenuto in sedimenti ghiaioso-sabbiosi contraddistinti da un vario grado di 

cementazione 

- profondità della superficie piezometrica: 2-5 m; 

risulta un valore pari a 0,6 corrispondente a una vulnerabilità dell’acquifero di grado alto. 

 

Negli anni 2005-2010 è stata completata l’arginatura presso il fiume Tagliamento in comune di 

Amaro. Questo intervento ha reso possibile la messa in sicurezza da allagamenti e esondazioni di 

gran parte dei terreni compresi tra la zona industriale e il fiume stesso. 

 

Indicatore  Criticità  Tendenza  

vulnerabilità 

dell’acquifero  
Le caratteristiche del sito 

manifestano una vulnerabilità 

dell’acquifero di grado alto. 
 

Vista la realizzazione 

dell’arginatura, si prevede 

una riduzione dei fenomeni 

di allagamento 
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2.4 Flora e fauna  

Un’analisi preliminare della caratteristiche naturali del territorio considerato si è basata sulla Carta 

della Natura del Friuli Venezia Giulia elaborata dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici 

nel 2007. Si tratta di un documento che ha cartografato e valutato gli habitat presenti in regione 

secondo indicatori complessi di valore ecologico. Da questi sono stati ricavati alcuni indicatori 

sintetici quali il Valore ecologico (mantenimento della integrità/identità di un habitat), la Sensibilità 

ecologica (quanto un biotopo è soggetto al rischio di degrado), la Pressione antropica (il complesso 

delle interferenze prodotte dalle opere e dalle presenze / attività umane sull’ambiente che possono 

alterare gli aspetti strutturali/funzionali di un ecosistema) e la Fragilità ecologica (la 

predisposizione al rischio di subire alterazione o perdita della sua identità qualora sottoposto ad un 

elevato grado di Pressione antropica su di esso insistente). 

 

Si è scelto di rappresentare la Fragilità ecologica per esprimere in modo sintetico ma efficace lo 

stato ecologico del territorio analizzato e la sua predisposizione attuale a futuri aumenti di pressione 

antropica. 

Il territorio comunale è caratterizzato da estese aree aventi una fragilità ecologica molto bassa, in 

quanto estremamente selvatiche o semi-naturali. Man mano che ci si avvicina al centro abitato e alle 

zone più antropizzate si nota come la fragilità ecologica aumenti.  

 

Dal punto di vista faunistico le aree oggetto della Variante esaminata, aventi un certo grado di 

antropizzazione, non sono frequentate da fauna selvatica, se non per sconfinamenti o spostamenti 

momentanei. Essendo presenti nei dintorni ambiti a forte naturalità, le specie faunistiche presenti in 

zona sono le più comuni delle Prealpi carniche (avifauna, mammiferi). Non si riscontrano casi di 

particolare interesse faunistico. 

 

 

La lettura della fragilità ecologica all’interno degli ambiti della Variante, anche se risulta parziale, 

denota una bassa fragilità, in quanto gran parte delle aree è ormai altamente antropizzata e pertanto, 

avendo perso i suoi connotati naturali, ha perso anche la sua importanza a livello ecologico. 

Conseguentemente gli ambiti naturali o prossimo-naturali limitrofi hanno spesso un elevato grado di 

fragilità ecologica.  

 

 

Indicatore  Criticità  Tendenza  

Fragilità 

ecologica  
I dati a disposizione mostrano una 

situazione buona, con bassi livelli di 

fragilità ecologica. 
 

Non si hanno a 

disposizione dati 

precedenti confrontabili 

per questo indicatore. 
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2.5 Aspetti paesaggistici e patrimonio culturale 

2.5.1 Beni paesaggistici 

In prossimità delle aree produttive di Amaro scorre la linea di demarcazione tra le unità 

paesaggistiche dei Canali della Carnia (a Nord) e Prealpi Carniche (a sud). Si può ritenere che tutti 

gli ambiti considerati ricadano in entrambe, essendo posti lungo il confine tra le due, fatto scorrere 

tra le valli di Tagliamento e Fella e la Strada Regionale n°52. 

La Tavola 2 “Ambiti paesaggistici” della Bozza di Piano Territoriale Regionale classifica invece 

tali aree come ambiti AP04 – Canali della Carnia e parzialmente come AP32 – Corridoio fluviale 

del Tagliamento, inserendo quindi l’ambito fluviale tra l’alpino e il prealpino. 

Il livello di qualità paesaggistica di questi ambiti è descritto come “Medio: aree in cui coesistono 

elementi di pregio e di degrado”, ma sono presenti numerosi vincoli paesaggistici legati ai corsi 

d’acqua, agli ambiti boschivi o situati a più di 1.600 metri di altitudine.  

I punti di vista principali dai quali si possono cogliere le aree industriali e i relativi ampliamenti 

sono: la viabilità principale, il fondovalle e le alture sovrastanti le aree urbanizzate. 

A livello percettivo l’intorno immediato delle aree in esame è spesso caratterizzata dalla presenza di 

infrastrutture. 

Dal punto di vista dell’intervisibilità tutte le zone industriali sono caratterizzate da una pluralità di 

eventi non riconducibili ad un unicum, anche se gli interventi edilizi finora non modificano in modo 

sostanziale le condizioni esistenti di visibilità.  

 

Per una descrizione puntuale delle caratteristiche del paesaggio si rimanda alla Relazione 

Paesaggistica allegata alla Variante, mentre per i vincoli paesaggistici si rimanda al capitolo 

dedicato. 

 

I territori oggetto della Variante sono parzialmente interessati da vincolo paesaggistico determinato 

dalla presenza o dalla vicinanza di due tipologie di beni immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai 

sensi della Parte III (Beni paesaggistici) del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del 

paesaggio ai sensi dell’art.10 della L. n° 137 del 6/7/2002. 

Ed in particolare:  

- ai sensi della lett. c) dell’art. Art. 142 del citato Codice: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua […] 

(fascia di 150 metri): 

- Rio Sovignis (n.323 Elenco acque pubbliche).  

2.5.2 Beni culturali 

La Variante n. 46 al PRGC non risulta interessare Beni Culturali ai sensi della Parte II (Beni 

Culturali) del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggi o ai sensi dell’art.10 della 

L. n° 137 del 6/7/2002. 
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Indicatore  Criticità  Tendenza  

Qualità 

paesaggistica  

I dati a disposizione mostrano una 

situazione sostanzialmente buona a livello 

comunale, in cui sono presenti sia elementi 

di pregio che degrado. Nello specifico gli 

ambiti di Variante, essendo inclusi entro la 

fascia dei 150 metri dal fiume Tagliamento, 

risultano avere un certo grado di 

incompatibilità con il pregio paesaggistico 

dei luoghi. 

 

Non si hanno a 

disposizione dati 

precedenti recenti e 

confrontabili per questo 

indicatore. 
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3 Caratteristiche degli effetti che possono indotti dalle Azioni di Piano 

3.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; 

 

Definizioni: 

 Probabilità: rapporto tra casi in cui l’effetto sulla componente ambientale si manifesta e 

quelli in cui l’effetto non si manifesta.  

Giudizi possibili: poco probabile, probabile, molto probabile, non significativo : n.v. 

 

 Durata: lasso di tempo in cui l’effetto sulla componente ambientale si manifesta.  

Giudizi possibili: breve durata, media durata, lunga durata, non significativo : n.v. 

 

 Frequenza: rapporto tra casi in cui si manifesta l’effetto sulla componente ambientale e 

l’unità temporale di riferimento (in questo caso la vita dell’intervento edilizio proposto). 

Giudizi possibili: poco frequente, frequente, molto frequente, non significativo : n.v. 

 

 Reversibilità: capacità del sistema ambientale di riassorbire l’effetto sulla componente 

ambientale 

Giudizi possibili: reversibile, irreversibile, non significativo : n.v. 

  



COMUNE DI AMARO                                                                                                                    RAPPORTO AMBIENTALE 

 

VARIANTE al PIANO REGOLATORE GENERALE N°46                                           Pag 35 

 

 

CLIMA 
Criterio di valutazione 

   

Valore 

Probabilità L’effetto sul clima (o microclima) è poco probabile. 

Durata 
La durata dell’effetto è legata alla vita dei vari interventi, si può supporre quindi che 

l’effetto sia di media-lunga durata. 

Frequenza L’effetto sul microclima è poco frequente, in quanto correlato alla vita dell’intervento. 

Reversibilità L’effetto è reversibile. 

Carattere cumulativo Non si riscontrano casi significativi di cumulabilità degli effetti. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

L’estensione dell’effetto è limitata al sito di intervento. 

 

 

ARIA 
Criterio di valutazione 

   

Valore 

Probabilità L’effetto sull’aria è poco probabile. 

Durata 
La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 

l’effetto sia di media-lunga durata. 

Frequenza L’effetto sull’aria è poco frequente.. 

Reversibilità L’effetto è reversibile. 

Carattere cumulativo Non si riscontrano casi significativi di cumulabilità degli effetti. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

L’estensione dell’effetto è limitata al sito di intervento. 

 

 

ACQUA 
Criterio di valutazione 

   

Valore 

Probabilità L’effetto sull’acqua è poco probabile. 

Durata 
La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 

l’effetto sia di lunga durata. 

Frequenza L’effetto sulla qualità dell’acqua è poco frequente. 

Reversibilità L’effetto è reversibile. 

Carattere cumulativo Non si riscontrano casi significativi di cumulabilità degli effetti. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

L’estensione dell’effetto è limitata al sito di intervento. 

 

SUOLO    
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Criterio di valutazione Valore 

Probabilità L’effetto sulla componente suolo è poco probabile. 

Durata 
La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 

l’effetto sia di lunga durata. 

Frequenza L’effetto sull’uso del suolo è frequente. 

Reversibilità L’effetto è reversibile. 

Carattere cumulativo Non si riscontrano casi significativi di cumulabilità degli effetti. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

L’estensione dell’effetto è limitata al sito di intervento. 

 

 

BIODIVERSITÀ 
Criterio di valutazione 

   

Valore 

Probabilità L’effetto sulla componente biodiversità è poco probabile. 

Durata 
La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 

l’effetto sia di lunga durata. 

Frequenza L’effetto sulla biodiversità è poco frequente. 

Reversibilità L’effetto è reversibile. 

Carattere cumulativo Non si riscontrano casi significativi di cumulabilità degli effetti. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

L’estensione dell’effetto è limitata al sito di intervento. 

 

 

PATRIMONIO 
CULTURALE 
Criterio di valutazione 

   

 
Valore 

Probabilità L’effetto sul patrimonio culturale è improbabile. 

Durata n.v. 

Frequenza n.v.. 

Reversibilità n.v. 

Carattere cumulativo Non si riscontrano casi significativi di cumulabilità degli effetti. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

L’estensione dell’effetto è limitata al sito di intervento. 

 

 

PAESAGGIO 
Criterio di valutazione 

   

Valore 
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Probabilità L’effetto sul paesaggio è probabile. 

Durata 
La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 

l’effetto sia di lunga durata. 

Frequenza L’effetto sul paesaggio è frequente. 

Reversibilità L’effetto è reversibile. 

Carattere cumulativo Non si riscontrano casi significativi di cumulabilità degli effetti. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

L’estensione dell’effetto è poco rilevante in quanto la percezione dei sito dalla viabilità 

pubblica è di basso onullo impatto. Il Piano non prevede la realizzazione di una barriere 

vegetali ne mascheramenti vista la natura degli interventi.  

 

 

POPOLAZIONE 
Criterio di valutazione 

   

Valore 

Probabilità L’effetto sulla popolazione è improbabile. 

Durata n.v. 

Frequenza n.v. 

Reversibilità n.v. 

Carattere cumulativo L’effetto sulla popolazione non è cumulabile. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

n.v. 

 

 

MOBILITÀ 
Criterio di valutazione 

   

Valore 

Probabilità L’effetto sulla mobilità è poco probabile. 

Durata 
La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 

l’effetto sia di lunga durata. 

Frequenza L’effetto è poco frequente. 

Reversibilità L’effetto è reversibile. 

Carattere cumulativo 
L’effetto sulla mobilità è cumulabile con quello derivante dalle altre attività antropiche 

presenti che richiamano e generano traffico veicolare. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

L’entità dell’effetto è poco rilevante in quanto le attività che si andranno a svolgere 

genereranno un traffico aggiuntivo all’esistente di scarso rilievo. Non si avranno pertanto 

decrementi del livello di servizio delle attuali infrastrutture viarie.  

 

3.2 Carattere cumulativo degli effetti; 

Gli effetti non sono cumulabili con quelli derivanti dalle attività  limitrofe e con gli usi e le attività 

in atto nel centro di Amaro 
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3.3 Natura transfrontaliera degli effetti; 

Non si prevedono né effetti transfrontalieri né effetti sui territori comunali contermini. 

 

3.4 Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

Le opere previste dal piano, se conformi alla normativa vigente in materia di ambiente, sicurezza e 

protezione della salute, non comporteranno rischi di alcun genere né durante la realizzazione né 

durante l’esercizio. 

 

3.5 Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 

Gli effetti diretti sono limitati ai siti oggetto ella Variante e a un limitato intorno.  

3.6 Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

3.6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

Non sono state rilevate caratteristiche naturali o del patrimonio culturale di valore. 

3.6.2 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 

Gli ambiti oggetto di variante non presenta livelli di qualità ambientale particolarmente critici. 

3.6.3 dell’utilizzo intensivo del suolo; 

Non viene prevista un’intensificazione d’uso dei suoli. 

3.6.4 effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

3.7 Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

L’ambito di piano non interessa aree o paesaggi protetti da alcuna normativa. 

 


