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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.35 al PRGC di Cavazzo Carnico.  
Il PRGC di Cavazzo Carnico 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.35 al PRGC di Cavazzo Carnico 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. 

1.1.1  Modifiche alla zonizzazione 

 
Aree residenziali 
- Riclassificazione zone A in A* 

- Stralcio Zona C1 – C2 unica zona C, riclassificazione in zone G2 

- Ridefinizione zone B 
Aree agricole 
- Riclassificazione di tutte le zone e stralcio zone E.11 
Aree servizi 
- Riclassificazione Delle aree per servizi e attrezzature collettive e introduzione nuove zone  
Fasce di rispetto 

- Revisione fasce e distanze di rispetto per l’edificato 
 

 
Quadro delle modifiche Zonizzative 

 
n_modifica 

(n_rich) 
località 

Destinazione  
PRGC Vigente 

Destinazione  
VAR.35 

Superficie 
mq 

03 Cavazzo Zona A e 
Servizi  

zona A* 16.000 

04 Cavazzo Zona B2  zona E6 1.007 
05 Cavazzo Zona E6 zona B2 638 
06 Cavazzo fascia di 

rispetto 
cimiteriale 
m 200  

Riduzione fascia di 
rispetto cimiteriale 
a 100 metri 

 

07 Cavazzo zona E8  zona E6 10.190 
08 Cavazzo zona E3  Servizi e attrezzature 

collettive 
5.879 

10 Somplago 4 aree 
modificate 
Zona E12 e 
E2.1  

4 aree  
a Servizi e 
attrezzature collettive 

961 

11 Cavazzo Zona A  Servizi e attrezzature 
collettive 

319 
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12 Cavazzo Da Zona A  Servizi e attrezzature 
collettive 

39 

13 Cavazzo Zona C  Zona E6 e Servizi e 
attrezzature collettive 

7.110 

14 Cavazzo Zona A  Servizi e attrezzature 
collettive 

45 

 
 

1.1.2 Modifica alla normativa tecnica 

 
Le Norme di Attuazione sono state adeguate al disposto della L.R. 19/2009: definizioni generali, 
terminologia indici e parametri, definizioni interventi edilizi, destinazioni d’uso degli immobili.  
 
Le Norme di Attuazione sono state armonizzate con l’impianto normativo del Comune di Tolmezzo 
in quanto il Comune di Cavazzo Carnico appartiene all’Associazione Intercomunale della Conca 
Tolmezzina con l’obiettivo di semplificazione nell’applicazione delle norme e di omogeneizzazione 
delle stesse nei P.R.G.C. dei vari Comuni, facilitando conseguentemente sia la redazione dei 
progetti che il successivo esame da parte degli uffici tecnici comunali (vedi RAFFRONTO ZONE 
VIGENTE P.R.G.C./VARIANTE N°35). 
Nello specifico sono state modificate: 

- le definizioni delle zone omogenee, con introduzione di nuove zone: 

zone A* dei nuclei storici di Cavazzo capoluogo, Zona  R* di trasformazione urbanistica,  Campo di 
determinazione della viabilità di progetto  la riclassificazione con stralcio delle zone C1 abitative di 
espansione, delle zone E11 ambiti per esposizione e commercializzazione dei prodotti locali;  
- la ridefinizione delle fasce di rispetto stradale, da elettrodotto e da cimiteri, la regolamentazione 

degli accessi, norme sugli impianti tecnologici, sulle aree tutelati ai sensi del D.Lgsvo 42/2004 
(beni paesaggistici); 

- la definizione di specifiche normative per Edifici rustici con introduzione Abaco per gli 
interventi; Norme per la costruzione o installazione di piccoli depositi agricoli; Deroghe per gli 
edifici in zona impropria 

- altre modifiche in accoglimento di vincoli sovraordinati (geologici, idraulici, ecc). 
 

Conseguentemente agli adeguamenti alla LR 19/2009 sono stati modificati l’indice urbanistico IF  e 
l’altezza massima. L’indice urbanistico IF  è stato ridotto del 25% circa in quanto IF  esprime il 
volume utile massimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria dato dalla somma dei 
prodotti delle superfici utili (Su) per l’altezze utile (Hu), mentre prima della L.R. 19/2009 il volume 
era dato dalla superficie coperta per l’altezza max del fabbricato (Vuoto per pieno). 
L’altezza massima  Hmax è stata incrementata di m 1,00 in quanto ritenuto più rispondente alle 
reali necessità costruttive che si basano su altezze interpiano e pacchetti solaio ormai consolidati sia 
per ragioni energetiche, sia per ragioni igienico-sanitarie. 
 

1.2 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.35 al PRGC di Cavazzo Carnico è riferimento per i piani sottordinati nello specifico i 
Piani Attuativi Comunali e per gli interventi edilizi e non nelle singole zone omogenee modificate 
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1.3 In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati 

La Variante n.35 al PRGC di Cavazzo Carnico è condizionata dalla sovraordinata pianificazione 
regionale e condiziona i piani sottordinati e l’attuazione delle singole zone omogenee. 
I piani sovraordinati di carattere territoriale generale e di settore, interessanti il territorio comunale, 
sono di seguito sintetizzati. 
 
Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) 
Attualmente il P.U.R.G., approvato con D.P.G.R. n° 0826/Pres del 15.09.1978, per la sua natura di 
piano azzonativo determinava le destinazioni d’uso di ogni parte del territorio regionale. 
 
Per l’area oggetto di valutazione si prevedeva: 

- ambiti boschivi (art. 6 N.T.A. del P.U.R.G.) 
- ambiti silvo – zootecnici (art. 7 N.T.A. del P.U.R.G.) 
- ambiti di interesse agricolo paesaggistico (art. 8 N.T.A. del P.U.R.G.) 
- ambiti degli altri sistemi insediativi di supporto comprensoriale (art. 11 N.T.A. del 

P.U.R.G.) 
- ambiti degli altri sistemi insediativi (art. 11 N.T.A. del P.U.R.G.) 

Data la natura urbanistica e la data di redazione del Piano, non sono presenti obiettivi generali o 
specifici per l’area in oggetto. 
 
Piano di governo del territorio (PGT) 
La riforma della pianificazione territoriale regionale (legge regionale n. 22/2009) prevede che la 
Regione svolga la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del 
territorio, piano “strategico” che definisce gli obiettivi per la pianificazione di area vasta. Il PGT è 
stato approvato il 16 aprile 2013 e avrebbe dovuto entrare in vigore il diciottesimo mese a decorrere 
dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione e comunque non prima del 1° 
gennaio 2015.  
Con modifica apportata dal comma 14 ter da art. 4, comma 10, L. R. 15/2014 i termini di entrata in 
vigore del PGT sono stati posticipati a un anno dall’entrata in vigore del Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR). 

 
Sistemi Territoriali Locali individuati a partire dai poli di primo livello- PGT 

Componenti del valore strutturale unitario:  
Nuclei e borghi /Pievi e abazzie/ Aree archeologiche 
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Sistema dei Valori Complessi: Sistema territoriale n.1 Valli della Carnia(CdV)  
Consorzi di sviluppo industriale 
Biodiversità e sostenibilità 
Ambiti naturalistici prioritari  
Altre superfici di connettivo ecologico 
Rete ecologica delle acque 
Previsioni del PRITMML 
Direttrice Corridoio Adriatico-Baltico 
Autostrada esistente 
Viabilità esistente e da ristrutturare 
Rete ferroviaria di primo livello 
 
 
Piano Paesaggistico Regionale (PPR in corso di adozione) 
In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del 
paesaggio, la Regione FVG ha adottato in via preliminare il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-
FVG).  
Il PPR-FVG è un fondamentale strumento di pianificazione finalizzato alla gestione del territorio 
nella sua globalità e nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, con lo scopo di integrare la tutela 
e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale, anche come leva 
significativa per la competitività dell’economia regionale.  
Il PPR-FVG è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il 
Piano riconosce le componenti paesaggistiche attraverso i seguenti livelli di approfondimento 
fondamentali:  
- a scala generale omogenea riferita agli “ambiti di paesaggio” (ai sensi dell’articolo 135 del 
Codice);  
- a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei “beni paesaggistici” (ai sensi degli articoli 
134 e 143 del Codice) che comprende: immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico; 
aree tutelate per legge; ulteriori contesti individuati dal piano.  
E’ improntato a visione strategica riferita all’intero territorio regionale che considera il paesaggio 
come un punto di forza per lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei cittadini.  
L’area è inserita nell’AP1: Ambito Paesaggistico denominato Canali della Carnia. 
 
Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica 
(PRITMML) 
Approvato con D.P.Reg. n. 300 del 16/12/2011, aggiorna le previsioni in merito alla politica dei 
trasporti e della logistica in ambito regionale. 
Di particolare interesse sono la “Tavola di assetto delle reti” che conferma la Cimpello-Sequals 
come viabilità da ristrutturare assoggettabile a pedaggio e il “Repertorio degli obiettivi” che 
delinea l’albero degli obiettivi generali, specifici e delle azioni. Le uniche azioni a valenza 
territoriale aventi interesse per l’area in oggetto sono: 

- Direttrice Corridoio Adriatico-Baltico 
- Autostrada esistente 
- Viabilità esistente e da ristrutturare 
- Rete ferroviaria di primo livello 
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1.4 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.35 al PRGC di Cavazzo Carnico anche  interessa a 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.  
 

1.5 Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 

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

1.6 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.35 al PRGC di Cavazzo Carnico, 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. 
 



COMUNE DI CAVAZZO CARNICO PRGC- VAR. n. 35 

 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE pag. 9 1780/lRev.0/ott.2017 
 
 

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 

 
Ambiente atmosferico Aria Non prevedibile modifica dei parametri base 
Ambiente Idrico Acque Non prevedibile modifica dei parametri base 
Suolo e sottosuolo Possibile cambiamento di destinazione d’uso 

Parziale impermeabilizzazione del suolo 
Vegetazione,  fauna, Biodiversità Possibile modesta riduzione di superficie 
Patrimonio culturale Non prevedibili elementi critici  

Beni di valore storico-culturale non presenti 
Beni paesaggistici  Possibile Elemento Critico  

Banalizzazione e semplificazione del paesaggio  
Mancanza definizione margini verso abitato e aree 
agricole 

Salute umana Non prevedibile modifica dei parametri base /Non 
attinente 

Agenti fisici 

Rumore Non prevedibile modifica dei parametri base 

Radiazioni 
Non prevedibile modifica dei parametri base/Non 
attinente 

Attività antropiche  

Attività industriali (a rischio) 
Non prevedibile modifica dei parametri base/Non 
attinente 

Rifiuti (produzione) Possibile parziale modifica produzione rifiuti 

Traffico Possibile 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 � 
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Tendenza Simbolo 

Situazione in miglioramento � 

Situazione stabile � 

Situazione in peggioramento � 

Necessità di ulteriori informazioni � 
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1.7 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 Cavazzo Carnico, 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 
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seguente tabella l’elenco dei valori di riferimento pre
inquinante: 
 

 
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 
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realtà urbane in cui la “componente traffico” assieme alla com
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  
sono stati interessati da una serie importante di
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 carbo
d'azoto (NOx), negli ossidi di zolfo (SO
nel particolato solido (PM10 e PM
Il valore di concentrazione di una specie chimica stimato in corrispondenza di un dato ric
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 
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 
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
integrata con i dati più recenti riferiti al primo quadrimestre 2015.
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realtà urbane in cui la “componente traffico” assieme alla com
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  
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 

a 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 carbo

), negli ossidi di zolfo (SOx), nei composti organici volatili, tra cui il benzene (C
e PM2,5).  

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

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.); 

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

el territorio regionale in zone secondo i dettami Del D.Lgs 

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. 
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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  

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 

a 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 

), nei composti organici volatili, tra cui il benzene (C6H6), 

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

dispersione della quota generata dalle sorgenti considerate; eventuali effetti concorrenti: quali la 
caso di inquinanti solubili 

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

Per la determinazione dei valori di fondo della zona oggetto del presente intervento è comunque 
le fare riferimento, con le premesse fatte, ai dati resi disponibili per la centralina di 

 
dettami Del D.Lgs 

Ai fini della definizione del quadro conoscitivo si è fatta una sintesi di medio periodo derivata dalla 
2014 (ARPA_FVG rif. stazione Tolmezzo) 



COMUNE DI CAVAZZO CARNICO PRGC- VAR. n. 35 

 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE pag. 14 1780/lRev.0/ott.2017 
 
 

Stazione: Tolmezzo 
Dati: Valori medi annuali 
Fonte: (*) http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/ 
 (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
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 
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 co
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 tran
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 
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,
inquinante da diversi anni non rappresenta più un problema, dato che 
le concentrazioni osservate s
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 ch
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 s
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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 

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 co
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 
rarie, e in ulteriore diminuzione rispetto agli anni precedenti.

A livello regionale, e nell’area montana in particolare
inquinante da diversi anni non rappresenta più un problema, dato che 
le concentrazioni osservate sono sempre abbondantemente inferiori 
alle soglie previste dalla vigente normativa  
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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Questo inquinante non risulta più problematico a livello regionale. 
L’esame dei dati dal rivela che la pressione ambientale esercitata dalla 

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 

ampiamente inferiori ai limiti previsti dalla 

 
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 

L'andamento delle concentrazioni di biossido di azoto sulla zona 
quillizzante 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 

al 2011, ma comunque in linea 

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 
rarie, e in ulteriore diminuzione rispetto agli anni precedenti. 

e nell’area montana in particolare, questo 
inquinante da diversi anni non rappresenta più un problema, dato che 

ono sempre abbondantemente inferiori 

Nella zona montana, le concentrazioni di materiale particolato PM10 
iaramente 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 

uperamenti 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 concentrazio
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
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 
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 25μ
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 mon
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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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 concentrazio
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 

, 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 

ssia 25μg/m3, e del 70% del valore limite, cioè 35
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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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 

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 

g/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 

è 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 

tana manca una serie 
storica di misure continuative per poter effettuare dei confronti sulle 
tendenze, ma i valori osservati nel corso inducono ad un cauto 
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Ozono (O3) Nel corso del 2012 l'ozono registrato nella 

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 cal
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 rima
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 moni
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 
medi mensili e i valori medi annui registrati  in altri ambiti della 
Regione FVG nel periodo 2012
(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
Policiclici Aromatici
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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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 

peramenti 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. 

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. 
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 

g/m3) previsto dalla normativa vigente per la tutela della salute 
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 
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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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 

colato 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 

peramenti 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 

nendo oltre il limite 
previsto per la massima concentrazione giornaliera calcolata sulla 
media di otto ore. Anche la media triennale di tale parametro supera i 

toraggio 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 

luce eventuali problematicità. I valori 
medi mensili e i valori medi annui registrati  in altri ambiti della 

2014 si collocano al di sotto del limite 
g/m3) previsto dalla normativa vigente per la tutela della salute 

I valori si inseriscono in una chiara tendenza alla riduzione 
delle concentrazioni, palesatasi nel corso degli anni e chiaramente 

degli Idrocarburi 
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 
ampiamente al di sotto del valore limite annuale per a protezione 
della salute umana per il quadrimestre gennaio
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Dalla figura sotto riportata si evince che le concentrazioni di 
biossido di azoto sull’area montana siano mediamente inferiori 

al resto della regione. L’area Tolmezzina risulta 
ampiamente al di sotto del valore limite annuale per a protezione 
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INDICATORI SINTETICI DELLA COMPONENTE ARIA  
 

Indicatore  
Unità misura 

Stato 
 

Tendenza 

CO - media annuale ☺ 
� 

NO2 - media annuale ☺ 
� 

NOX - media annuale ☺ 
� 

PM10 - media annuale ☺ 
� 

SO2
 - 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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1.8 Acqua 

 
L’analisi della componente acqua riguarda il sistema idrografico superficiale e quello sotterraneo. I 
terreni dell’area in esame appartengono morfologicamente alla sinistra idrografica del Fiume 
Tagliamento e sono caratterizzati dalla presenza del Lago di Cavazzo il più esteso lago naturale del 
Friuli-Venezia Giulia. Sono presenti vari immissari di origine naturale del lago, ma con carattere 
per lo più stagionale,tra questi l'unico perenne è il Rio Schiassazze. Altri elementi di relazione tra le 
acque superficiali e sotterranee quali ambiti di risorgiva e rii 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. 
 

 
 
                     Lago di Cavazzo 

                       
Fiume Tagliamento 
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Qualità corpi idrici superficiali 
La qualità dei corpi idrici superficiali desunti dai dati ARPA_FVG per l’anno 2015, per i corpi 
idrici più prossimi al territorio in esame, evidenzia la situazione sotto rappresentata. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.8.1 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 
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Friuli Venezia Giulia, sulla base del modello acquifero regionale più aggiornato, basato sulla 
suddivisione in complessi e 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. 
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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 

 
Per la determinazione della qualità delle acque sotterranee le stazioni di monitoraggio più prossime 
presenti sono: Tolmezzo e Cavazzo Carnico. 
 

 
Stazioni Monitoraggio Acque Sotterranee (ARPA-FVG) 
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1.8.2 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 per il Comune di Cavazzo Carnico non ci sono stati superamenti dei limiti di legge. 
 

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

 
INDICATORI SINTETICI DELLA COMPONENTE ACQUA  

 

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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1.9 Suolo e sottosuolo 

 

1.9.1 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 evidenziano un Indice di valutazione sintetica e di pregio ambientale 
piuttosto elevato. 
 

1.9.2 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 dello studio, corrispondenti al territorio comunale di Cavazzo Carnico, sono solo 
in minima parte antropizzati, mentre continua a prevalere fortemente la componente agricola e 
forestale. 
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INDICATORI SINTETICI DELLA COMPONENTE SUOLO 
 

Indicatore  
 

Stato 
 

Tendenza 

Uso del suolo 
mq superficie 
impermeabilizzata 
(Dati diretti+Corine Land 
Cover) 

� � 
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1.10 Flora e fauna  

1.10.1 Vegetazione 

Dall’analisi territoriale si possono riconoscere 7 tipologie vegetazionali omogenee, pur differenziate 
da alcuni caratteri specifici riconducibili alla gestione cui sono state soggette, che risultano 
ricorrenti nell’ambito oggetto del presente studio.  Si riporta di seguito una schematica descrizione 
delle stesse, finalizzata a cogliere i caratteri intrinseci che le distinguono e a consentirne una 
localizzazione nel comprensorio in esame: 
1.Formazioni ripariali 
Le formazioni ripariali si sviluppano al margine dei corsi d’acqua, e invadono progressivamente 
porzioni dell’alveo che per lunghi periodi non sono interessate da eventi alluvionali e fenomeni di 
piena.  I terreni si presentano pertanto molto superficiali e ricchi di scheletro, anche grossolano, e 
solo in rare localizzazioni é consentito l’accumulo di materiale fine e la formazione di un primo 
strato di terreno. 
Le fitocenosi presenti nell’area in analisi rappresentano fasi diverse di ricolonizzazione del margine 
dei corsi d’acqua e sono riconducibili a due unità colturali principali date da vegetazione erbacea 
pioniera e boscaglia di salici e ontani.  
Nel primo caso si tratta dei primi stadi di insediamento della vegetazione, in cui abbondano specie 
erbacee più o meno rustiche aventi una funzione preparatoria per forme vegetazionali più 
complesse. La seconda rappresenta una fase successiva alla precedente di ricolonizzazione delle 
rive e dei greti fluviali. In tali formazioni accanto a diverse specie di salice e all’ontano bianco si 
accompagnano il pioppo nero, il nocciolo, il sanguinello e l’olivello spinoso. 
STRATO ARBUSTIVO STRATO ERBACEO 

 Cornus sanguinea  Molinia coerulea 
Hippophae rhamanoides  Petasites albus 
  Epilobium angustifolium 
  Eupatorium cannabinum 

2.Pineta di pino silvestre esalpica, variante submontana 
Lungo estese zone alluvionali di fondovalle nel corso degli ultimi decenni si sono sviluppati 
popolamenti a netta dominanza di pino silvestre, favoriti dalla presenza di periodi in cui l’acqua 
abbonda.  Accanto al pino, che rappresenta la specie principale, si rileva una certa partecipazione di 
abete rosso, localmente affatto trascurabile e presente anche con densi nuclei di rinnovazione.  
Discreta è la presenza di latifoglie arboree quali orniello, pioppo, faggio, frassino e ontano nero, 
anche di buon portamento.  Nella maggior parte dei casi tali formazioni si trovano attualmente in 
fase di fustaia matura o prossima alla maturità. 
STRATO ARBUSTIVO STRATO ERBACEO 

 Viburnum lantana  Vinca minor 
Amelanchier ovalis  Anemone trifolia 
Prunus spinosa  Hepatica nobilis 
Cornus sanguinea 1.10.1.10 Erica erbacea 

 
 
3.Pineta di pino nero 
Si tratta di formazioni a prevalenza di pino nero a diversi stadi evolutivi ascrivibili alle tipologie 
forestali della Pineta di Pino nero tipica e alla Pineta di Pino nero submontana con ostria. 
La prima tipologia trova spazio nelle aree più ripide e degradate rilevabili nelle prime pendici delle 
montagne circostanti le aree in analisi, dove fattori di disturbo quali piccole frane, crolli o incendi 
impediscono l’ingresso di altre specie tipiche dell’area e il pino riesce a conservarsi in purezza. 
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Nelle localizzazione dove i citati fattori di disturbo sono cessati e nelle aree maggiormente evolute 
dal punto di vista pedologico, si osserva una progressiva colonizzazione della Pineta ad opera 
soprattutto del carpino nero e dell’orniello (Pineta di Pino nero submontana con ostria). 
Localmente dove le condizioni edafiche microstazionali lo consentono, si nota la presenza di altre 
specie fra cui la roverella, il Pioppo e vari salici. 
Il sottobosco, a tratti praticamente assente a causa dell’elevata copertura delle specie arboree o 
dominato da estesi tappeti di Erica erbacea, è caratterizzato da specie tipiche delle Pinete come di 
seguito riportato. 
STRATO ARBUSTIVO STRATO ERBACEO 

1.10.1.11 Amelanchier ovalis 1.10.1.12 Erica erbacea 
Cornus sanguinea 1.10.1.13 Chamaecytisus purpureus 
Corilus avellana 1.10.1.14 Calamagrostis varia 
 1.10.1.15 Brachypodium caespitosum 

 
4. Pecceta di sostituzione dei suoli mesici 
Si tratta di formazioni fortemente condizionate dall’influenza antropica, dove l’abbondante 
presenza dell’abete rosso è stata favorita dall’uomo direttamente o per effetto dei passati interventi, 
in un ambiente che non è quello tipico per la conifera.  Attualmente tale specie appare in netta 
regressione a favore delle latifoglie più tipiche per queste stazioni, quali il castagno, l’orniello, la 
roverella nelle esposizioni sud e specie più esigenti quali il frassino e il tiglio nelle localizzazioni 
più fresche.  Abbondante il nocciolo, in particolare ai margini e nelle radure, mentre laddove la 
copertura diviene lacunosa e nelle esposizioni più calde si è andato sviluppando un denso 
sottobosco di graminacee, al contrario di specie tipiche della Faggeta submontana nelle esposizioni 
più fresche. 
STRATO ARBUSTIVO STRATO ERBACEO 

1.10.1.16 Viburnum lantana 1.10.1.17 Primula vulgaris 
Cornus sanguinea 1.10.1.18 Anemone trifolia 
Crataegus monogyna 1.10.1.19 Hepatica nobilis 
 1.10.1.20 Asarum aeuropeum 

 
 
5. Bosco misto a prevalenza di latifoglie 
Sono questi popolamenti che compaiono soprattutto in vicinanza dei centri abitati e ai margini delle 
colture agrarie, spesso a contatto con le Peccete di sostituzione dove le conifere, pur essendo 
presenti, costituiscono un elemento minoritario e abbonda invece la componente a latifoglie.  Tra 
queste le specie maggiormente rappresentate sono l’orniello, la robinia, il noce, il ciliegio, il 
frassino, l’acero e il pioppo.   
STRATO ARBUSTIVO STRATO ERBACEO 

1.10.1.21 Viburnum lantana 1.10.1.22 Calamagrostis arundinacea 
Cornus sanguinea 1.10.1.23 Luzula sp. 
Crataegus monogyna 1.10.1.24 Asarum aeuropeum 
Euonimus aeuropaeus 1.10.1.25  

 
6. Prati  
Le aree prative che caratterizzano l’area in esame sono costituite prevalentemente da Arrenatereti, 
Brometi e Seslerieti che vengono in gran parte regolarmente falciati due volte all’anno per la 
produzione di foraggio utilizzato per l’alimentazione del bestiame da parte delle aziende agricole 
locali. 
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Unitamente alle formazioni prative, localmente diviene rilevante la presenza di seminativi 
intensamente coltivati a mais e in misura minore a soia. 
Nell’area prettamente agricola, si osserva la sporadica presenza di alberi da frutto (prevalentemente 
di meli o susini) sparsi o riuniti in piccoli filari a ridosso dei coltivi o in vicinanza dei casolari di 
servizio alle attività agricole. 
A confine fra i coltivi o in corrispondenza di strade e corsi d’acqua, locale presenza di filari e 
piccole siepi a prevalenza di latifoglie arbustive ed arboree con diversi stadi evolutivi, fra le quali 
prevalgono sul piano dominante generalmente il pioppo, il gelso, il noce e l’acero. 
 
7.Prati incolti 
Stato attuale 
Sono formati da alcuni appezzamenti presenti in maniera localizzata all’interno dell’area in analisi e 
attualmente non coltivati.  Su di questi si è sviluppata una copertura di specie varie, tra le quali 
Corilus avellana, Rubus ideaus, Populus sp.pl.. 
Attualmente si riscontrano diversi stadi evolutivi in relazione alle condizioni ecologiche dell’area e 
al periodo intercorso dall’ultimo anno di coltivazione. 
 

1.10.2 Fauna 

Un elemento importante per valutare la “biodiversità” di un ecosistema, in altre parole la sua 
complessità, è rappresentato dalla numerosità delle specie animali esistenti al suo interno. 
Nel presente caso ci troviamo di fronte ad una evidente frammentazione degli habitat naturali un 
tempo diffusi, per effetto della pesante azione antropica sul territorio che ha portato, oltre che a una 
riduzione della qualità dell’ambiente (aria, acqua..), ad una effettiva perdita degli spazi disponibili e 
ad una semplificazione dei sistemi naturali. 
Ciò nonostante la presenza di ambienti assai diversificati fra loro, seppur frammentati, in cui spesso 
a tratti di bosco si intercalano prati e prati in progressiva fase di imboschimento, pertanto ricchi di 
specie arbustive, consente una certa diffusione di specie dell’avifauna nonché di alcuni mammiferi.   
 

INDICATORI SINTETICI DELLA COMPONENTE VEGETAZIONE E  FAUNA  
 

Indicatore  
 

Stato 
 

Tendenza 

Vegetazione ☺ 
� 

Fauna ☺ 
� 
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1.11 Aspetti paesaggistici e patrimonio culturale 

1.11.1 Beni paesaggistici 

Dal punto di vista paesaggistico le aree ricadono in una ambito avente caratteristiche paesaggistiche 
determinate dal paesaggio alpino Canali della Carnia (Ambito Paesaggistico 1 – AP1) anche se 
confinanti con le Alte Valli Occidentali  (AP1) così come definito dalle Schede degli ambiti 
paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale in corso di adozione nel 2017 e anticipate, anche se 
con formulazione in parte diversa dallo studio: La tutela del paesaggio nel Friuli Venezia Giulia 
(Direzione regionale della Pianificazione territoriale),  
Gli elementi morfologici, nettamente predominanti danno luogo a diverse combinazioni con il 
clima, l’idrografia e la vegetazione, offrendo agli insediamenti diversi gradi di attrattività. 
La temperatura media/annua in questo ambito paesaggistico è compresa tra 5ºC e 10ºC, e le 
precipitazioni annue si attestano sui 1500-2000 mm. 
Le componenti strutturali che caratterizzano il paesaggio carnico sono rilievi dalla morfologia 
morbida, ricoperti da vegetazione, associati a rilievi più elevati, di norma isolati, caratterizzati da 
roccia a vista; sono presenti estese superfici di boschi di latifoglie e conifere, su sostrato geologico 
determinato da alluvioni torrentizie ed erosioni. 
I cosi d’acqua hanno carattere torrentizio, e i principali vanno a determinare ampie valli alluvionate 
o valli strette ed incise. 
Il fondovalle è spesso intensamente coltivato (associazione fra prato stabile e colture avvicendate), 
mentre in quota sono caratteristiche grandi aree di pascolo. Sui versanti e i crinali sono frequenti 
prati stabili. 
La tipologia insediativa ed architettonica è tradizionale (borghi in fondovalle e su versante 
abbastanza accentrati), mentre le relativamente recenti aree industriali ed artigianali sono ubicate in 
fondovalle. Sono presenti numerosi annessi agricoli e zootecnici a conduzione famigliare (stavoli e 
malghe). 
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. 
 
Il territorio Comunale comprende una serie di beni immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai 
sensi dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare, nella 
fattispecie,  i beni immobili soggetti a vincolo paesaggistico e generante vincolo sono: 
lett. b) Lago di Cavazzo (179) ; lago La Fontanute; 
lett. c)  Fiume Tagliamento (151), Rio Cretis o Possala (n.180), Torrente Facit (182),Roggia dei 
Molini (183), Torrente Ambiesta o Rio Landaia (184); 
lett. d)  cime montuose; 
lett.g) aree boscate.  
Posto che il territorio comunale è in gran parte costituito da ambiti boschivi, si rileva, nella 
cartografia fornita dalla IV^ Circolare della Regione FVG che l’ambito oggetto di variante è 
limitrofo ad aree definite dalla circolare stessa come boscate, infatti, come precedentemente 
riportato, l’ambito è localizzato all’esterno del contesto abitato, a ridosso di aree a destinazione 
agricola e forestale. L’ambito in questione è separato da aree boscate così come definite dall’art. 6 
della Legge Regionale n° 9/2007 “Norme in materia di Risorse Forestali” da viabilità comunale e 
da un corso d’acqua minore. 
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1.11.2 Beni culturali 

La Variante n. 35 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. 
 
 
 

INDICATORI SINTETICI DELLA COMPONENTE PAEASGGIO E  
 

 Indicatore  
 

Stato 
 

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, ricadenti in aree 
vincolate risultano avere un certo grado di interferenza con il pregio paesaggistico dei luoghi 
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1.12 Salute umana 

 
La Componente Saluta Umana risulta non significativa rispetto azioni della Variante inoltre non 
sono disponibili dati significativi comunali relativi alla popolazione. 
Si è ritenuto pertanto di non analizzare questa componente spostando l’attenzione su alcuni aspetti 
collegati alala salute umana quali: agenti fisici impattanti (rumore e radiazioni) e attività antropiche 
problematiche (attività industriali a rischio, produzioni di rifiuti, traffico generato) di seguito 
esaminati.  
 

1.13 Agenti fisici 

1.13.1 Rumore 

 
Il Comune di Cavazzo Carnico  è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato. 
La documentazione prodotta rileva la seguente situazione relativa al clima acustico: 
In generale nel territorio comunale la situazione dal punto di vista dell’acustica ambientale non 
presenta problematiche di rilievo. […] Per gli edifici scolastici e le rispettive infrastrutture 
stradali, vista l’impossibilità tecnica, economica e di carattere ambientale di conseguire il rispetto 
del limite di 50 dBA nel periodo diurno, gli interventi da eseguire presso le scuole consisteranno in 
attività di controllo dei livelli acustici all’interno delle strutture.[…]  
Non sono stati comunicati al comune piani di risanamento acustico per le aziende. Un possibile 
piano di risanamento per le strade e nei luoghi in cui le aziende sono in potenziale conflitto andrà 
previsto successivamente all'adozione del PCCA, entro i termini previsti dalla legge. L'unico piano 
di risanamento di cui si è a conoscenza è quello della autostrada. 
 

 
 
PCCA– Stralcio Classificazione acustica 
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1.13.2 Radiazioni 

 
L’inquinamento da radiazioni elettromagnetiche risulta prodotto da: 
- Linee elettriche aree presenti nel suo ambito di competenza. 
- Stazioni Radio Base per la telefonia mobile. 
I dati sono costantemente monitorati da ARPA FVG e finora non fatto emergere episodi di 
superamento dei limiti consentiti. 
 

 
 
LINEE ELETTRICHE presenti: misure in continuo 3-10µT (anno2017) 
 
 

 
 
SRB presenti: misure di campo elettrico < 0,3 V/m  (anno2017) 
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1.14 Attività antropiche 

 

1.14.1 Attività industriali a rischio 

- AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: è l'autorizzazione di cui necessitano 
alcune aziende per uniformarsi ai principi di integrated pollution prevention and control 
(IPPC) dettati dall'Unione europea a partire dal 1996, che autorizza l’esercizio di un 
impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia 
conforme ai requisiti del decreto autorizzativo. Un'azienda rientra nella procedura di AIA 
quando le sue caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato 
VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Per l’AIA sono individuate le seguenti categorie industriali: 
attività energetiche; produzione e trasformazione di metalli; industria dei prodotti minerari; 
gestione dei rifiuti; altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, 
concerie…). 

Nessuno stabilimento presente nel territorio comunale. 
 
- RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE: Uno stabilimento industriale diventa soggetto alla 

normativa sui RIR quando in esso sono detenute una o più sostanze pericolose con 
quantitativi superiori a quelli elencati in Allegato I del D.Lgs. 105/15.  

Nessuno stabilimento presente nel territorio comunale. 
 

1.14.2 Rifiuti 

 
I dati relativi alla produzione, allo smaltimento e alla gestione in genere dei rifiuti nel territorio 
comunale desumibili dall’ARPA evidenziano: 
Rifiuti  Quantità totale 

(t) 2015 
Andamento 
 

Quantità 
procapite (kg) 
2015 

Quantità 
procapiteRAEE 
(kg) 2015 

Rifiuti urbani 303,44 costante fino a 300 >4 
Raccolta 
indifferenziata 

 In calo/costante   

Raccolta differenziata  In 
crescita/costante 
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1.14.3 Traffico 

 
Studi sul traffico non individuano particolari situazioni problematiche relative al traffico pesante 
generato e in arrivo, vengono comunque definite politiche d’intervento che regolamentano il 
transito dei mezzi pesanti in area urbana lungo determinate direttrici di traffico, indirizzano gli orari 
delle forniture alle prime ore del mattino e del pomeriggio in modo da evitare effetti cumulativi con 
altri tipi di traffico, indicano l’utilizzo di mezzi più leggeri per le consegne e rimandando a 
soluzioni specifiche ad un Piano di settore per i mezzi pesanti. 
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INDICATORI SINTETICI DELLA COMPONENTE AGENTI FISICI  

Indicatore  
Unità misura 

Stato 
 

Tendenza 

Rumore 
Clima acustico ☺ � 

Radiazioni  
Campi elettromagnetici ☺ � 

 
INDICATORI SINTETICI DELLA COMPONENTE ATTIVITÀ ANTR OPICHE 

Indicatore  
Unità misura 

Criticità 
 

Tendenza 

Attività industriali a rischio 

N. aziende RIR, AIA ☺ � 

Rifiuti  
Rifiuti urbani  
ton/anno 
Raccolta differenziata 
v.%  

☺ � 

Traffico 

Volumi di traffico 
Livelli di servizio  ☺ n.v 
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1.15 Sintesi criticità e vulnerabilità 

 

Componente ambientale Criticità/Vulnerabilità 

Fattori climatici n.v. (Nessun Elemento Critico prevedibile) 

Ambiente atmosferico Aria 
Nessun Elemento Critico  

Buona qualità aria 

Ambiente Idrico Acque  

Elemento Critico: Qualità Acque Superficiali  
Nessun Elemento Critico:  

Qualità Acque Sotterranee (dati specifici non 
disponibili) 

Suolo e sottosuolo 
Possibile Elemento Critico  

Aumento Impermeabilizzazione dei suoli 
Aree allagabili 

Vegetazione,  fauna, Biodiversità 

Nessun Elemento Critico prevedibile 
per vegetazione, fauna e biodiversità  
Distanza notevole da aree protette 

 

Patrimonio culturale 
Nessun Elemento Critico  

Beni di valore storico-culturale non presenti 

Beni paesaggistici  

Possibile Elemento Critico  
Banalizzazione e semplificazione del paesaggio  
Mancanza definizione margini verso abitato e aree 
agricole 

Salute umana n.v. (Nessun Elemento Critico prevedibile) 

Agenti fisici 

Rumore Nessun Elemento Critico  

Radiazioni Nessun Elemento Critico 

Attività antropiche  

Attività industriali (a rischio) Nessun Elemento Critico  

Rifiuti (produzione) 
Nessun Elemento Critico  

 

Traffico 
Nessun Elemento Critico: 

viabilità con sufficiente livello di servizio, presenza 
di numerose infrastrutture attraversanti il territorio 
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2 Caratteristiche degli effetti che possono indotti dalle Azioni di Piano 

2.1 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. 
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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 ai siti di intervento, che non interessano la componente 

 
 

ARIA 
Criterio di valutazione 

   
Valore 

Probabilità  L’effetto sull’aria è poco probabile. 

Durata La durata dell’effetto dipende dalla vita dei vari interventi, 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 ai siti di intervento. 

 
 

ACQUA 
Criterio di valutazione 

   
Valore 

Probabilità  L’effetto sull’acqua è poco probabile. 

Durata La durata dell’effetto dipende dalla vita dei vari interventi, 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 ai siti di intervento, che non interessano la componente 
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SUOLO 
Criterio di valutazione 

   
Valore 

Probabilità  L’effetto sulla componente suolo è poco probabile. 

Durata La durata dell’effetto dipende dalla vita dei vari interventi, 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 ai siti di intervento. 

 
 

BIODIVERSITÀ 
Criterio di valutazione 

   
Valore 

Probabilità  L’effetto sulla componente biodiversità è poco probabile. 

Durata La durata dell’effetto dipende dalla vita dei vari interventi, si può supporre quindi che 
l’effetto sia di lunga durata. 

Frequenza  L’effetto sulla biodiversità è poco frequente. 

Reversibilità  L’effetto è potenzialmente 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 ai siti di intervento, che non interessano la componente 

 
 

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 ai siti di intervento, che non interessano la componente 

 
 



COMUNE DI CAVAZZO CARNICO PRGC- VAR. n. 35 

 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE pag. 45 1780/lRev.0/ott.2017 
 
 

PAESAGGIO 
Criterio di valutazione 

   
Valore 

Probabilità  L’effetto sul paesaggio è probabile. 

Durata La durata dell’effetto dipende dalla vita dei vari interventi, 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 siti sia  dalla viabilità 
pubblica, sia dagli ambiti urbani, sia dalla campagna è di basso o nullo 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 dei vari interventi, 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.  
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2.2 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 Cavazzo Carnico 

2.3 Natura transfrontaliera degli effetti; 

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

2.4 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. 
 

2.5 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.  

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

2.6.1 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

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

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

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

2.6.3 dell’utilizzo intensivo del suolo; 

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

2.6.4 effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 

2.7 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. 
 


