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0. PREMESSA 

Il presente Studio di Prefattibilità Ambientale relativo al Progetto di Fattibilità tecnica ed economica per la 
Realizzazione di nuova viabilità ciclabile nel comprensorio carnico - tratta Carnia-Tolmezzo,  è stato redatto 
in ottemperanza al disposto del D.Lgs 50/2016 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e del 
DPR 207/2010 s.m.i. recante Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE (di cui all’art.20), quale elaborato facente parte integrante del progetto definitivo. 
 
L’art. 20 del sopraccitato Regolamento prevede infatti che: 

1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento 
e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento 
della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:  
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità 
dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a 
carattere generale che settoriale;  
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle 
componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;  
c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta 
del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e 
tipologiche;  
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di 
ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi 
da inserire nei piani finanziari dei lavori;  
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali 
limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri 
tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.  
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio 
di prefattibilità ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di 
selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i 
quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di 
prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale 
significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti. 

 
 Il sopraccitato Regolamento prevede che fin dal primo livello di progettazione vengano ricercate le 
condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto 
territoriale,  e la sua piena compatibilità con le varie componenti ambientali e territoriali. 
Ai fini della prefattibilità ambientale è stato prioritariamente analizzato il quadro di riferimento ambientale 
dell’ambito interessato dal progetto, che si colloca in area interna agli insediamenti urbani e presenta un 
elevato grado di antropizzazione. In considerazione della evidente non particolare problematicità del sito 
interessato dalle opere, l’attenzione dell’analisi si è incentrata nella previsione degli effetti sulle componenti 
di cui sopra.  
Viene successivamente affrontata la valutazione preliminare dei prevedibili effetti del progetto sulle 
componenti ambientali e sulla salute dei cittadini e definiti, sempre a livello preliminare, i possibili interventi 
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di minimizzazione degli impatti e di inserimento ambientale delle opere, che troveranno nella successiva 
fase del progetto definitivo una più dettagliata specificazione. 
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1. INQUADRAMENTO E STATO DEI LUOGHI 

Inquadramento territoriale 
L’area interessata dall’infrastruttura è localizzata tra i comuni di Venzone, Amaro e Tolmezzo, parte da 
stazione di Carnia (stazione ferroviaria di superficie di tipo passante della linea Pontebbana che si trova 
nei pressi di Carnia, frazione del comune di Venzone) e si ferma prima di raggiunge la stazione di 
Tolmezzo, all’interno dello scalo ferroviario localizzato entro la zona industriale d’interesse regionale di 
competenza del COSILT- Carnia Industrial Park.   
 
Stato dei luoghi 
L’area interessata dal tracciato della ferrovia dismessa presenta attualmente le caratteristiche di un’area in 
fase di abbandono, con compresenza di una struttura inutilizzata, edifici abbandonati (ex caselli ed ex 
stazioni ferroviarie),  opere di attraversamento, ponti, gallerie anch’essi abbandonati e con evidenti segni di 
degrado. Il territorio contiguo si presenta come area incolta in cui la vegetazione ruderale (costituita da rovi, 
robinia, olmo campestre ailanto, ecc,)  intervallate da limitate formazioni prative è l’elemento predominante  
A partire dalla Stazione di Carnia lungo la linea ferroviaria si trovano il ponte di attraversamento sul F.Fella, 
il viadotto autostradale con relativo sottopasso, la zona industriale di Amaro, il greto del Tagliamento, le 
prime propaggini in rilievo e infine l’abitato di Tolmezzo. 
Nell’ambito dell’area interessata dall’infrastruttura lo stato di abbandono e la conseguente mancata 
manutenzione ha favorito nel tempo un progressivo degrado delle strutture: traversine, elementi 
scambiatori, segnaletica, gallerie, ponti, ecc.. 
Come in tutte queste situazioni da un lato si è determinata nel tempo una crescita naturale della 
vegetazione sia con introduzione naturale di specie tipiche delle aree limitrofe montane che specie tipiche 
sinantropiche definendo diversi gradi di ruderalità.  
Il degrado delle massiciate ha favorito l’insediarsi di specie sia erbacee sia arbustive, che nel tempo hanno 
ulteriormente favorito la “disgregazione” dei manufatti stessi. Tra gli arbusti si tratta per lo più di rovi e in 
minor misura di sanguinella (Cornus sanguinea) e robinia (Robinia pseudacacia) mentre la componente 
erbacea proviene da varie tipologie fitosociologiche a vario grado legate a questi ambienti (Artemisietea, 
Chenopodietea, ecc.). 
Il primo tratto da Venzone (quota s.l.m.m 258) ad Amaro vede il percorso mantenersi a quota quasi 
costante, correre parte a livello dei terreni e parte in trincea per poi risalire in prossimità dell’abitato di 
Amaro e della Zona Industriale (quota s.l.m.m 278).  Da Amaro a Zona industriale e oltre corre a livello del 
terreno in superficie, attraversamento la SP125 fiancheggiando in  parte il greto del Fiume Tagliamento con 
una vista panoramica prima di infilarsi per un tratto di circa m 300 in galleria.  
Il tratto successivo verso Tolmezzo corre ancora a livello del terreno in superficie fino alla zona industriale 
lambendo l’abitato per giungere all’edificio della ex Stazione di Tolmezzo (quota s.l.m.m 306).    
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Pontebbana
https://it.wikipedia.org/wiki/Venzone
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Stato dei luoghi 
 
Descrizione dell’infrastruttura 
L’infrastruttura risulta formata da massicciata, e armamento, quest'ultimo composto da rotaie e appoggi. 
La massicciata, anche denominata ballast, è realizzata con pietrisco che viene interposto tra corpo stradale 
ed armamento con lo scopo di: distribuire i carichi verticali, consentire la realizzazione ed il mantenimento 
delle condizioni geometriche di posa del binario, consentire la correzione di difetti di geometria indotti dai 
carichi e dai cedimenti differiti del corpo stradale. La rotaia è un profilato di acciaio di opportuna resistenza 
avente la funzione di sostenere i rotabili ferroviari e guidarli mediante l'interazione con il bordino.  
 
I dati tecnici di riferimento sono: 
Lunghezza km 10,76 circa (fino a Villa Santina km 19,165) 

Stazioni e fermate:  Carnia, Amaro, Tolmezzo, Caneva di Tolmezzo, (Villa Santina) 

Struttura  

raggio minimo di curvatura: 300 metri; 

massima ascesa:  16 per mille 

Elettrificazione NO 

Scartamento:  Ordinario 

binario ferroviario  

(composto da due profilati metallici in acciaio, la 
cui sezione è una trave "a doppia T" 
asimmetrica, montati parallelamente) su 
struttura portante per mezzo di sistemi di 
fissaggio in acciaio) 

m 20.000 circa   

peso complessivo: 400-500.000 kg  

(Il  peso del binario per metro può variare da 40 kg/m a 50 kg/m , 
la lunghezza delle rotaie può essere variabile dai  m 12, 18, 24, 
36, e 48 ) 

Traverse Interasse m 0,68-0,70 

n. 13.700 circa  

di cui: in legno trattato n.8.980, in cls n. 4.720 
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2. ASPETTI PROGETTUALI 

2.1 Caratteristiche dei singoli tratti della ciclovia  

TRATTO 1 
Il primo  tratto vede il raccordo tra la nuova pista e la ciclovia Alpe Adria a Stazione di Carnia, con una 
parte su sede promiscua via della Stazione di larghezza pari a 2,50 m, separata dalla carreggiata stradale 
da una aiuola spartitraffico di larghezza di 0,50 m,costituita da doppia cordonata fino all’area di sosta 
attrezzata A1 da cui, da un lato continua il percorso dell'Alpe Adria verso nord  e  dall'altro si diparte il tratto 
del ‘vecchio’ ponte ferroviario sul Fella che vede la compresenza della sede stradale pre-esistente, 
attualmente in fase di valutazione circa il suo ripristino in considerazione delle precarie condizioni del 
‘nuovo’ ponte veicolare sul Fella di poco a nord. 
Relativamente al ponte, la cui sede stradale ha una larghezza di circa m 8.00 a due corsie e doppio senso 
di marcia con banchine di larghezza variabile, si sono previste n.4 alternative, in relazione alla decisione 
sul suo utilizzo.  
Altenativa 1:  tratta di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, entro il corpo stradale del ponte di cui si 
prefigura l’utilizzo a unico senso di marcia carrabile;  
Altenativa 2:  doppia tratta di pista ciclabile di larghezza pari a 1,50 m, per senso di marcia a sbalzo a nord 
e a sud sull’impalcato del ponte, separata dalla carreggiata stradale da un cordolo di larghezza di 0,50 cm. 
Il tratto sul ponte viene raccordato al tracciato tramite due sottopassi per evitare attraversamenti della 
viabilità meccanica. 
Altenativa 3:  tratta di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, a sbalzo sull’impalcato del ponte separata 
dalla carreggiata stradale da un cordolo di larghezza di 0,50 cm.  
Altenativa 4:  tratta di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, per senso di marcia su passerella metallica 
autonoma rispetto alla struttura del ponte, ancorata all’impalcato e collegata a terra alla base dei plinti 
fondazionalli.   
All’inizio di questo tratto è prevista la realizzazione di un’area attrezzata d’informazione /sosta e memoria 
dei binari pre-esistenti. 
TRATTO 2 
Il tratto successivo che dalla fine del ponte sul Fella porta all’abitato di Amaro vede una sezione tipo di 
pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, a doppio senso di marcia, compresa entro il rilevato del sedime 
dell’ex ferrovia. Il tracciato vede la presenza di ponticelli, intersezioni con viabilità rurale, un 
attraversamento sulla viabilità comunale la cui configurazione prevede uno sdoppiamento della pista 
ciclabile, per ogni senso di marcia di larghezza pari a metri 1.50, una fermata e adeguata segnaletica 
orizzontale e verticale.   
In prossimità dell'abitato di Amaro sotto i due corsi d’acqua Rio Maggiore e Rio Sovignis (rio Sgenaule) 
sono presenti due tratti di galleria intubata di cui si prevede adeguata illuminazione. 
In prossimità dell’abitato di Amaro, all'altezza della vecchia stazione ferroviaria, si dirama un primo ramo 
della ciclovia, indipendente dal tracciato principale, dedicato al centro urbano su sede stradale promiscua 
con una sezione pari a metri 2.50, 
Un ulteriore ramo di pista ciclabile indipendente dal tracciato principale, interessa la zona industriale di 
Amaro su sede stradale promiscua con una sezione pari a metri 2.50, dotato di manufatto di 
attraversamento della rotonda che permette di attraversare longitudinalmente l'intera zona industriale, 
raggiungendo l’area della mensa e proseguendo verso l’arginatura sul Tagliamento per poi ricollegarsi al 
tracciato principale della ciclovia. 
TRATTO 3 
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Il tratto successivo a ovest della zona industriale vede una sezione tipo di pista ciclabile di larghezza pari a 
2,50 m, a doppio senso di marcia, compresa entro il rilevato del sedime dell’ex ferrovia. Il tracciato vede la 
presenza di ponti, ponticelli, intersezioni con  viabilità rurale, un attraversamento sulla viabilità statale la cui 
configurazione prevede uno sdoppiamento della pista ciclabile, per ogni senso di marcia di larghezza pari a 
metri 1.50, una fermata e adeguata segnaletica orizzontale e verticale.   
In questo tratto è presente un punto panoramico sul F.Tagliamento in prossimità dell'ex Casello (C1) 
destinato a ristoro con area memoria dei binari pre-esistenti.  
 TRATTO 4 
Il tratto successivo dal Casello di Amaro (C1) al Casello di Tolmezzo (C2) attraverso la galleria del Sasso 
Tagliato vede una sezione tipo di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, a doppio senso di marcia, 
compresa entro il rilevato del sedime dell’ex ferrovia. Il tracciato vede la presenza di ponti, ponticelli, un 
attraversamento sulla viabilità statale la cui configurazione prevede uno sdoppiamento della pista ciclabile, 
per ogni senso di marcia di larghezza pari a metri 1.50, una fermata e adeguata segnaletica orizzontale e 
verticale.   
In questo tratto è presente un punto panoramico sul F.Tagliamento e un ex Casello (C2) destinato a mostre 
temporanee legate alla ex ferrovia e al territorio. 
TRATTO 5  
Il tratto finale dal Casello di Tolmezzo (C2) al terminal della zona attrezzata A2 attraverso la zona 
industriale ha carattere più propriamente urbano con possibilità di percorso pedonale. Il tratto vede una 
sezione tipo di pista ciclabile di larghezza pari a 2,50 m, a doppio senso di marcia, compresa entro il 
rilevato del sedime dell’ex ferrovia. Il tracciato vede la presenza di ponti, ponticelli, un attraversamento sulla 
viabilità comunale la cui configurazione prevede uno sdoppiamento della pista ciclabile, per ogni senso di 
marcia di larghezza pari a metri 1.50, una fermata e adeguata segnaletica orizzontale e verticale.   
Alla fine di questo tratto è prevista la realizzazione di un’area attrezzata d’informazione /sosta e memoria 
dei binari pre-esistenti. 
 

2.2 Gli interventi per la realizzazione della ciclovia 

Gli interventi di realizzazione della ciclovia sono suddivisibili in 3 fasi operative cui si vanno aggiungere 2 
ulteriori fasi per le opere accessorie. 
La fase preparatoria di idoneizzazione (Fase 1) si articola in una serie d’interventi preliminari, di seguito 
sintetizzati. 
-Esecuzione di decespugliamento dell’area ferroviaria invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti, 
compreso l'abbattimento di piante pericolanti o secche, con triturazione del 
materiale a verde già presente a terra. 
-Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi,  demolizione di sottofondi in cls, cernita 
ed accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata. 
-Esecuzione della demolizione del binario corrente, su massicciata, su passaggi a livello, passatoie a raso 
e travate metalliche, compresa la sguarnitura della massicciata, lo smontaggio e la rimozione degli argani 
del binario e delle controrotaie. Detrazione per cessione del materiale per l'esecuzione. 
-Esecuzione di demolizione di scambi o intersezioni, armati sia su traverse di legno che di cemento armato 
precompresso. 
-Rimozione delle traversine in cls e delle traversine in legno esistenti, posate con interasse cm 60/66, 
trasporto e conferimento a discarica autorizzata o impianti per il recupero e trattamento. 
-Regolazione superficiale della sede mediante colmatura dei vani della massicciata. Risanamento vuoto 
traversine/area demolite. 
La fase di risanamento sottopassi, ponti minori e gallerie (Fase 2) si articola nella serie d’interventi di 
seguito sintetizzati. 
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-Verifica puntuale dello stato di conservazione di tutti i manufatti ed eventuali interventi puntuali. La verifica 
preliminare, (fatto salvo per il Ponte sul Fella, di seguito descritto) non ha evidenziato situazioni critiche 
specifiche. 
-Esecuzione di sabbiatura a umido di superfici esterne con compressore e sabbia al quarzo. 
- Stilatura esterna di eventuali giunti lesionati o degradati delle murature in pietra a vista superstiti, previa 
pulitura dei giunti, con malta di calce e cemento bianco, leggermente colorate con terre coloranti. 
- Risanamento dei cordoli di sostegno parapetti mediante spazzolatura, scarnitura delle fessurazioni, taglio 
dei manufatti in acciaio e riempimento delle sedi con malta espansiva, rifacimento parti mancanti con malte 
cementizie addittivate, previa passivazione dei ferro d'armo scoperti, formazione di fori per nuove sedi dei 
profili in acciaio, stesa di protettivo silossanico. 
- Realizzazione manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, dati in opera, compreso: zincatura a 
caldo a lavorazione ultimata. 
- Formazione di impianto di illuminazione interna alle gallerie mediante posa di cavidotto a tenuta stagna, 
cavetterie, allacciamenti, punti luce LED - anche di diversa potenza- entro armature con protezione 
antivandalo (tipo "tartarughe") 
La fase di realizzazione della pista ciclabile (Fase 3) si articola nella serie d’interventi di seguito sintetizzati. 
-Consolidamento di strati di rilevato o fondazioni stradali in trincea mediante stabilizzazione in sito dei 
materiali esistenti con apporto di legante (calce viva o idrata o calce e cemento) per gli spessori 
previsti dal progetto 
-Completamento/esecuzione di fondazione stradale mediante posa in opera di materiali misti granulari 
vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, 
compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè 
d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm 
massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi 
meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. La formazione del manto di pavimentazione 
verrà realizzata in bitume riciclato per uno spessore minimo di cm 10, e sarà composta con materiali per la 
formazione di rilevati provenienti da impianti di recupero e riciclaggio (quali. quelli provenienti da attività di 
demolizione o di scarto di processi industriali trattati in impianto di lavorazione  prevalentemente costituiti 
da laterizi, murature, frammenti di conglomerati cementizi, frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie, 
ecc.). 
-Per particolari tratti (ponte sul Fella, attraversamenti stradali, ecc.) il manto di pavimentazione verrà 
caratterizzato con aggiunta sullo strato finale di prodotti fotoluminescenti (tipo Bright Materials) in graniglia 
vetrosa fotoluminescente, ovvero con finitura con resina fotoluminescente, ovvero vernice 
fotoluminescente, a seconda dei tratti,  per uno spessore di 2 cm, con una colorazione blu intenso (rif. 
RAL5015). 
-Posa in opera di cartelli segnaletica orizzontale (strisce) e verticale in lamiera d'acciaio zincata con 
segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni e 
caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada. 
Il recupero dei caselli (Fase 4) 
-Intervento di ristrutturazione dei fabbricati ex caselli ferroviari, comprendente la demolizione e rifacimento 
degli intonaci interni ed esterni, sanificazione di pavimenti esistenti mediante nuovi assiti in legno trattato al 
piano primo e pavimentazione in cls o resina al PT, rimessaggio completo dei serramenti, ripasso e 
parziale rifacimento del tetto, formazione di marciapiede in cls e altre opere atte a rendere fruibile il 

fabbricato. 
-Realizzazione dell'impianto idro-sanitario e meccanico a servizio dell'unità, compresi tutti gli elementi di 
distribuzione ed utilizzo, corpi scaldanti, rubinetterie e ceramiche, con pompa di calore a energia elettrica. 
-Realizzazione dell'allacciamento alla rete idrica locale in progetto prossima al sito, mediante scavo in 
sezione e reinterro, posa di tubazioni, apparecchiature di distribuzione e raccordo. Realizzazione 
dell'impianto di smaltimento acque reflue mediante la posa  di elementi prefabbricati per la sedimentazione 
e smaltimento dei reflui, quali bacini chiarificatori, vasche Imhoff e condensa grassi, pozzetti e tubazioni in 
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cls. 
-Realizzazione di struttura esterna in legno lamellare ancorata al suolo su supporti metallici, copertura in 
pannelli prefabbricati,  rimovibile a stagione, poggiante su marciapiede in cls e inserimento di gruppo 
arredo completo composto da un tavolo e due panchine con struttura portante in metallo verniciato e piani 
di appoggio in legno. 
La realizzazione delle aree attrezzate (Fase 5)  
-Esecuzione di decespugliamento aree invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti. 
-Preparazione del sottofondo in stabilizzato ed esecuzione di struttura aperta con pilastri in legno e 
travatura orizzontale di plafond comprese predisposizioni per elementi d'arredo  
-Posa di gabbionate in rete di filo di acciaio riempite a mano con pietrame non friabile e non gelivo delle 
dimensioni minime di 15x15x15 cm con facce a vista in masselli squadrati.  
-Inserimento di gruppo arredo completo composto da fontanella, pannello indicatore/mappa, un tavolo e 
due panchine con struttura portante in metallo verniciato e piani di appoggio in legno di larice, di porta 
bidone in legno trattato con telaio in metallo, di portabiciclette in calcestruzzo armato, vibrato, sabbiato e 
trattato antidegrado in moduli da tre elementi con alla sommità golfari per il fissaggio ruota. 
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3. QUADRO AMBIENTALE  

3.1 DATI METEO CLIMATICI 

3.1.1 Clima 

In Carnia troviamo una ricchezza e una varietà di climi che si diversificano in ogni vallata, tuttavia l’intero 
comprensorio è caratterizzato da estati miti, mai eccessivamente calde, e da inverni freddi, ma non 
particolarmente rigidi. In alcuni periodi dell’anno le piogge possono essere particolarmente intense e 
prolungate, specialmente in primavera e in autunno. Frequenti i temporali durante il semestre caldo. Le 
vallate carniche, su cui insiste l’infrastruttura, sono particolarmente riparate dai venti freddi, provenienti da 
nord o nord-est, che interessano invece altre parti della regione, e sono interessate solamente dalle 
brezze, che nei mesi estivi rinfrescano le giornate.  
La suddivisione dei climi del Friuli per dati mensili, per quanto attiene la conca di Tolmezzo, presenta 5 
mesi miti e umidi (con temperature comprese fra 10 e 20 °C e piovosità fra i 50 e i 200 mm), 2 mesi miti e 
piovosi (temp. analoghe e piovosità oltre i 200 mm), 4 mesi freschi e piovosi (temp. Fra 0 e 10 °C, piovosità 
oltre i 200 mm) e 1 mese freddo e piovoso (temp. fra -10 e 0 °C, piovosità oltre i 200 mm). 
L’estate prosegue con caratteri miti, notti fresche (in media 8-10 °C) e pomeriggi tiepidi (fra i 20 e i 20-22 
°C) e il territorio non conosce in genere quel po’ di siccità che tocca invece la pianura. 
 
3.1.2 Temperatura 

Come unità di base, si può delineare il seguente quadro. La temperatura media annua compresa fra i 6 e 
10 °C, in genere più mite nelle valli longitudinali e sui pendii riparati e soleggiati. 
Le temperature sono state valutate nell'intervallo di tempo 2005-2015, la temperatura media annua, per 
questa stazione, e risultata di 12.0°C, con valori che nel tempo tendono all'aumento: nel 2014 T = 129°C, 
nel 2005 T = 11.7°C I mesi più freddi sono quelli di dicembre e gennaio, con temperature minima che 
raggiunge i -10,9°C, registrata a febbraio 2010. Nell'intervallo di tempo 2005-2010, le temperature minime 
rientrano in una media di – 8,4°C.  I valori più elevati delle temperature si registrano nei mesi di luglio e 
agosto, con valori massimi di 38.3°C registrata a luglio 2015. Nell'intervallo di tempo 2005-2010, le 
temperature massime rientrano in una media di +35,6 °C. 
 

 

Temperature Medie Mensili Stazione Di Tolmezzo 
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3.1.3 Precipitazioni 

L’inverno non è molto piovoso, ma Amaro in questo caso mostra delle caratteristiche prealpine, ed è quindi 
più piovosa delle altre località carniche, mentre i giorni con neve sono mediamente 10-15 all’anno. 
I valori delle precipitazioni fanno riferimento alla stazione di Tolmezzo. In termini generali tendono a una 
certa stabilità, se confrontate nell’intero quarantennio 61-00. Nell'intervallo 1961-2000; il valore medio 
mensile delle precipitazioni, alla stazione di Tolmezzo è risultato di 163 mm, considerando le medie annue 
nell'intervallo decennale risultano: 
1961 – 1970:  2008 mm 
1971 – 1980:  2023 mm 
1981 - 1990 :  1917 mm 
1991 – 2010:  1881 mm 
 
Come evidenziato dai dati dell'Osmer, la piovosità media annua nella zona a nord di Tolmezzo rientra in un 
range di 1.400-2.900 mm e mensile 204-228 mm. Negli anni considerati, i valori medi mensili evidenziano 
delle notevoli variazioni. In termini generali, considerando il trentennio 1961-2000, i mesi più piovosi vanno 
da aprile a giugno e da ottobre a novembre, mentre il periodo meno piovoso e quello che va da dicembre a 
febbraio - marzo. 
Nel periodo 2005-2015, i mesi più piovosi sono stati ottobre e novembre (266 mm), mentre quelli meno 
piovosi sono stati dicembre e gennaio. 

 

Pioggia Media Mensile, Stazione Tolmezzo 
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3.1.4 Venti 

Nella zona i venti predominanti provengono dai quadranti meridionali: quelli da ESE e da SSW, E IN 
SUBORDINE DA WNW. Le velocità medie giornaliere annue sono comprese tra 2,0-2,2 m/s, con medie 
massime giornaliere che raggiungono i 24 m/s.  
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3.2 INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO E TERRITORIALE  

La linea ferroviaria oggetto del presente studio, denominata Carnia – Tolmezzo (Villa Santina), è 
localizzata in un territorio tipico dell’ambiente dell’Alto Fiuli tra gli Ambiti di Paesaggio  
AP2: Val Canale Canal del Ferro Val Resia e AP1: Carnia. 
I due tipi di paesaggio presentano caratteristiche comuni in particolare tra ambiti contermini e peculiarità 
specifiche.  
 
3.2.1 Carnia 

Morfologia 
Tipicamente  prevalgono dolci rilievi originati dall’erosione e dal modellamento di litotipi terrigeni (arenarie, 
argilliti e siltiti), generalmente ricoperte da rigogliosa copertura vegetale. La presenza di grandi masse di 
roccia a vista è limitata alle cime dei rilievi più elevati che si trovano di norma isolati. A causa della friabilità 
e della forte tettonizzazione delle rocce sono presenti, anche se in genere localizzati, grandi fenomeni di 
dissesto superficiale dei versanti. 
Tra le cime più elevate vanno citate: il Monte Amariana (1905 m), isolato massiccio di origine carsica e 
dalla forma piramidale; Col Gentile (2076 m), pregevole ambiente di montagna comprendente habitat in 
buono stato di conservazione. 
 
Reticolo idrografico 
È formato dai torrenti Degano, Pesarina, But e Chiarsò e da corsi d’acqua minori a loro  affluenti; essi 
attraversano l’ambito da nord a sud gettandosi poi nel Fiume Tagliamento. I corsi d’acqua principali 
scorrono in ampie valli alluvionate dal caratteristico colore grigio scuro e bruno, dovuto al trasporto del 
materiale eroso più a monte. Quelli di ordine inferiore, invece, scorrono in valli strette ed incise. Tra questi 
spicca la forra del torrente Vinadia, con il suo profondo canyon, che incide per diversi chilometri i versanti 
meridionali del Monte Arvensi. Il carattere torrentizio dei corsi d’acqua, le forti erosioni laterali della corrente 
ai piedi dei versanti, possono provocare instabilità e conseguenti frane all’interno dell’alveo.  
 
Copertura vegetale  
Le valli e i rilievi, generalmente ricoperti da una rigogliosa copertura vegetale, offrono un ambiente naturale 
suggestivo caratterizzato da boschi rigogliosi e da numerose specie rare di fiori montani. I versanti, 
soprattutto nel settore centrale e settentrionale dell’Ambito, sono ricoperti da estesi boschi di abete rosso, 
di faggio e misti di abete rosso, faggio e abete bianco. Il settore meridionale è caratterizzato da una 
compresenza di boschi di faggio, di abete rosso, spesso di origine artificiale, e di latifoglie mesofile con 
aceri, frassini, tigli, rovere. Nel settore sudorientale si trovano per lo più pinete di pino nero (Monte 
Amariana), mentre in quello nord-orientale, grandi aree a pascolo in quota. Nei versanti e sui crinali, in 
corrispondenza di centri abitati di mezzacosta e di stavoli, è diffusa la presenza del prato stabile. I 
fondovalle più aperti, in genere intensamente coltivati, sono caratterizzati dall’associazione fra prato stabile 
e colture avvicendate. Lungo i principali corsi d’acqua è diffusa la presenza di estesi popolamenti di pino 
silvestre misto ad ontano bianco, salici e altre latifoglie. 
 
Insediamenti prevalenti  
I centri principali Tolmezzo e Amaro, collocati in fondovalle, sono in genere maggiormente compromessi 
dei borghi periferici di versante o in quota, generalmente ben conservati.  
Alcune valli conservano ancora i caratteristici borghi rurali ed interessanti esempi di architettura tradizionale 
riconducibile alla tipologia della casa carnica, caratterizzata da una serie di ampi archi formanti grandi 
loggiati e sottoportici. Accanto a questi preziosi palazzi si sviluppa un'architettura spontanea, strettamente 
legata alle esigenze popolari e fortemente vincolata dal territorio e dal clima rigido. Si evidenzia 
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un’alterazione del tessuto urbanistico dei paesi di fondovalle e della loro tipologia architettonica tradizionale 
(tipica casa carnica talvolta compromessa dalla chiusura del portico o del loggiato).  Lungo le vallate sono 
disseminati numerosi edifici sacri, molti dei quali di particolare interesse storico, architettonico e religioso, 
dalle chiesette votive di campagna, alle antiche pievi poste sulle dominanti cime, suggestive testimonianze 
dell’incontro tra l’uomo e la natura che lo circonda. Percorrendo il fondovalle, appaiono quale silenzioso 
richiamo alla preghiera. 
 
Valori Paesaggistici  

 Campionario geologico e di morfologia dei rilievi: morbide morfologie delle rocce terrigene associata 
rilievi isolati di roccia calcarea  

 Elevata panoramicità dei luoghi  

 Elevata biodiversità del patrimonio floro-faunistico  

 Habitat submontani ed alpini in buone condizioni di conservazione  

 Estese superfici boscate di conifere e latifoglie  

 Prati stabili soggetti a sfalcio nei fondovalle, versanti e crinali  

 Colture orticole e frutteti associati a prato stabile nei fondovalle  

 Strutture fondiarie a maglia stretta  

 Idrografia superficiale (es. torrenti in forre)  

 Edilizia rurale sparsa che ha conservato in più occasioni i caratteri tipologici  

 Pievi, cappelle votive ed elementi materiali della religiosità popolare  

 Rete sentieristica e viabilità storica  
 
3.2.2 Val Canale Canal del Ferro Val Resia 

Morfologia 
La morfologia dei rilievi più elevati è caratterizzata dalla prevalenza di forme a linea di cresta discontinua, 
caratterizzata da spuntoni, selle e guglie, tipiche delle rocce dolomitiche (M. Cimone, M. Sernio, Creta 
Grauzaria, Zuc del Bor), e dal raggruppamento di vari blocchi rocciosi, compatti e massicci 
prevalentemente calcarei (gruppo del M. Canin).  
L’Ambito comprende a sud-est la più alta cima delle Alpi Giulie italiane (Jof di Montasio 2753m), ed il 
gruppo del Monte Canin (2587m): altopiano, costituito da rocce carbonatiche massicce, caratterizzato da 
importanti fenomeni di carsismo epigeo ed ipogeo (considerato una delle aree di maggiore interesse 
speleologico d’Italia).  
Le incontaminate e selvagge valli, caratterizzate dalla compresenza di vegetazione forestale e pareti 
rocciose, presentano versanti ripidi ed instabili e per la loro friabilità danno luogo a diffusi fenomeni di 
dissesto.  
Reticolo idrografico 
I torrenti (Dogna, Raccolana, Aupa) scorrono entro valli fortemente incise e quasi prive di fondovalle 
fruibile. Il torrente Aupa, in particolare, durante le piene è capace di movimentare grandi quantità di 
materiale solido e diventare particolarmente pericoloso. Il corso d’acqua principale è il Fiume Fella che 
scorre incassato nel fondovalle ed è causa di fenomeni di erosione e trasporto solido molto evidenti. 
 
Copertura vegetale 
La copertura vegetale dei versanti è in genere discontinua e rada, associata alla roccia ed ai conoidi 
detritici. Nei comprensori montuosi le ampie praterie naturali (Piani del Montasio) e le estese mughete 
prevalgono sulle rare superfici boscate.  Le peculiarità dei comprensori montani sono rappresentate dai 
seguenti habitat prioritari: il comprensorio montuoso del Zuc del Bor, data la sua particolare posizione 
geografica, è caratterizzato da varie specie di flora caratteristica delle Alpi Giulie e delle Alpi Carniche; il 
settore orientale, comprendente parte dell’area protetta del gruppo montuoso Jòf di Montasio Jòf Fuart, 
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presenta numerose e rare specie endemiche; la vegetazione del Monte Canin (2587m) presenta, nelle 
fasce altitudinali superiori, praterie primitive ed evolute su calcare. 
Estesi boschi di pino nero caratterizzano il settore centrale dell’ambito (Val Dogna, Val Raccolana) mentre 
boschi misti di abete rosso, abete bianco e faggio, prevalgono nel settore settentrionale (Alta Val Aupa). 
Le valli, data la loro particolare condizione orografica, mantengono un aspetto selvaggio. Piacevoli percorsi 
si snodano lungo impervi pendi, in un susseguirsi si scorci panoramici, che permettono di scoprire 
affascinanti microsistemi naturali, luoghi di particolare interesse naturalistico.  
La riserva naturale regionale della Val Alba, posta tra le Alpi e le Prealpi Giulie, caratterizzata da una 
foresta molto ricca di fauna e flora caratteristica, presenta un ambiente naturalistico incontaminato, dove si 
possono vedere ancora i segni delle espansioni glaciali, delle erosioni e dei depositi di materiali lasciati dai 
movimenti dei ghiacciai. 
I fondovalle, quasi interamente occupati dagli alvei, sono interessati da modeste superfici di prato stabile, 
spesso in abbandono. 
 
Valori Paesaggistici  

  Estesi popolamenti di pino nero e di boschi misti di abete rosso, abete bianco e faggio  

  Ambiente incontaminato e selvaggio ricco di biodiversità animale e vegetale  

  Torrenti incisi in valli strette  

  Elevata panoramicità dei luoghi  
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3.3 Aspetti geologici e geomorfologici  

L'area di interesse si sviluppa da Stazione di Carnia a Tolmezzo, lungo il margine della pianura alluvionale 
del F. Tagliamento e suoi affluenti per poi attraversare il F. Fella. 
La morfologia risulta nel complesso pianeggiante. Il sottosuolo è costituito da una coltre di materiale 
detritico-alluvionale sciolto (prevalenza di sabbia e ghiaia con ciottoli), dello spessore superiore a m 50 
dovuta al divagare del fiume Tagliamento in epoca post-wùrmiana, il cui spessore tende a diminuire e ad 
annullarsi procedendo verso il rilievo montuoso, coperta in superficie da sedimenti fini di origine eluviale-
colluviale ed alluvionali delle fasi di morbida del corso d'acqua. 
Il deposito alluvionale è formato da ghiaie e ciottoli in abbondante matrice sabbiosa o sabbiosa-limosa da 
sciolte a dense in profondità, ricoperto da un spessore variabile da 0,4-1,4 m di sedimenti limo sabbiosi 
bruni di natura eluviale ed alluvionale (limi argillosi, alternanze varvate di limi e argille) da soffici a plastici. 
La litologia del deposito rispecchia la composizione delle rocce affioranti nel bacino imbrifero del T. 
Tagliamento con prevalenza di calcari e di dolomie mentre subordinate sono siltiti e argilliti. 
Il substrato a monte dell'abitato di Amaro e della SP125 è costituito dai litotipi della Dolomia principale 
(Norico), formati da dolomia laminata microcristallina chiara in banchi di potenza da 1 a 3 metri, alternata a 
dolomia saccaroide in grossi banchi o a stratificazione indistinta: lo spessore complessivo presunto è di 
circa 1.000 m. 
La buona permeabilità del terreno favorisce la percolazione delle acque meteoriche. 
 

 

3.3.1 Vegetazione e Fauna 

Vegetazione 
La vegetazione spontanea occupa la maggior parte dell'area dell’infrastruttura ed è costituita in prevalenza 
da una formazione arborea di latifoglie, per lo più di carattere antropico come robinia, ailanto, olmo e, tra gli 
arbusti, rovi, sambuco, sanguinella, ecc. 
 
La riduzione dell'attività agricola nell’area in oggetto ha portato all'abbandono di molti coltivi e quindi 
all'avvio della successione ecologica tendente alle formazioni forestali. Questo processo è segnalato dalla 
diffusa presenza del nocciolo che rappresenta una delle più prolungate fasi intermedie. Dove presente, 
invece, la coltura agraria prevalente è rappresentata dal mais, in appezzamenti per lo più continui fra loro; 
in tali contesti la flora spontanea presente appartiene alle infestanti delle colture sarchiate.  
 
Altre colture meno intensive sono rappresentate dai prati stabili afferenti agli arrenatereti, sottoposti a 
concimazioni e, a volte, anche a trasemina. 
 
Per quanto riguarda la vegetazione forestale, i versanti contermini, soleggiati, sono tipicamente descritti 
dalla presenza di boscaglie di carpino nero (Ostrya carpinifolia) mosaicate da significative estensioni di 
pineta a pino nero (Pinus nigra). Solo a quote superiori, da 6-800 metri circa, si diffondono le faggete. 
 
 
Fauna 
Nel territorio è presente gran parte della fauna alpina; in particolare si rileva la presenza di caprioli, cervi, 
cinghiali, ghiri, scoiattoli, talpe, topi selvatici, volpi ecc. 
Dal punto di vista erpetologico, in particolare in presenza di ambienti acquatici, la fauna anfibia tende 
sfruttare le aree boscate contermini come sede di rifugio e alimentazione; tra le specie più comuni vi sono il 
rospo comune, la rana montana, la salamandra pezzata. Tra i rettili si cita la probabile presenza del biacco 
maggiore e del saettone, comuni predatori dei micromammiferi degli ambienti agrari. 
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La presenza diffusa e abbondante del nocciolo nelle zone di riforestazione spontanea (coltivi abbandonati) 
favorisce i piccoli roditori come lo scoiattolo, il topo selvatico, l'arvicola rossastra e il moscardino. La stessa 
fonte alimentare è pure sfruttata da diversi passerifomi come cinciallegre, gazze e ghiandaie.  
La presenza di piante di grosse dimensioni, in alcuni casi ricoperte d'edera, possono favorire la presenza di 
componenti faunistiche tipicamente forestali, come picidi (picchio verde, picchio rosso maggiore) e 
strigiformi (allocco) in grado di utilizzarle come sede di nidificazione e rifugio. Anche specie opportuniste 
come gazza e cornacchia grigia sfruttano le opportunità offerte dalla componente arborea. 
I coltivi e le aree boscate offrono un ambiente di caccia per i falchi più comuni (gheppio e poiana) a cui si 
aggiungono sparviere e astore, specie adattate alla predazione in foresta. L'avifauna minore sfrutta tali 
ambienti come sede di nidificazione nel periodo primaverile ma anche di alimentazione durante i periodi 
migratori, in particolar modo in quello autunnale. Tra le specie nidificanti si citano le comuni merlo, 
pettirosso, capinera, cinciallegra. 
Per quanto riguarda la teriofauna di medie dimensioni la varietà di ambienti favorisce la presenza di specie 
ecotonali come lepre e capriolo. Non si esclude la presenza nel periodo invernale di erbivori di taglia 
maggiore come cervo e cinghiale. Fra i predatori più comuni vi sono la volpe e la faina. 
 
 
3.3.2 Fattori Inquinanti  

Sulla base dei rilievi effettuati inerente la struttura ferroviaria si può presumere la presenza di inquinanti 
presenti nell’area del sedime ferroviario, derivanti dal tradizionale trattamento delle traversine in legno in 
particolare di Idrocarburi Polisaturi Aromatici (CREOSOTO). Nel corso degli anni, infatti, il legno ha avuto 
modo di impregnarsi di tali sostanze utilizzate per evitare la corrosione e l’attacco di vegetali e animali. Per 
questo, se non adeguatamente trattate, le traversine rappresentano un effettivo pericolo per l’ambiente e 
per la salute. 
In tal senso le traversine ferroviarie in legno verrebbero a configurarsi come rifiuti particolari, pericolosi, che 
vanno gestiti a norma di legge.  
Qualunque sia la destinazione futura dell’area si ritiene di procedere a una verifica della sua messa in 
sicurezza puntuale allo scopo di evitare che il procedere del degrado dei manufatti possa produrre guasti 
ambientali con contaminazioni del suolo di difficile gestione e con rilevanti costi di bonifica.  
Questa azione potrà svilupparsi nel modo previsto dalla normativa vigente e di concerto con ARPA_FVG. 
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4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E ASSETTO VINCOLISTICO 

4.1 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI  

4.1.1 Il quadro di riferimento regionale 

4.1.1.1 Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) 

Il P.U.R.G. approvato con D.P.G.R. n° 0826/Pres del 15.09.1978, basato sul principio dell’urbanistica “a 
cascata”, rappresenta il vigente sistema organico di disposizioni generali di direttive alle quali attenersi 
nella redazione dei piani di grado subordinato determinando le destinazioni d’uso di ogni parte del territorio 
regionale. 
Dalla Relazione al Piano si ottengono gli obiettivi dello stesso:  
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Per l’area in oggetto si prevedeva: 

 Ambiti boschivi; 

 Ambiti silvo-zootecnici 
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 Ambiti di interesse agricolo paesaggistico; 

 Ambiti dei sistemi insediativi di supporto comprensoriale e Ambiti degli altri sistemi insediativi  

 Ambiti degli agglomerati industriali d’interesse regionale 

 Centri storici con elevato grado di trasformazione 

 Viabilità Primaria (da ristrutturare) 

 Ferrovia a singolo binario;  

 Svincoli stradali primari. 
 

 

Zonizzazione - Stralcio PURG 
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Zonizzazione - Stralcio PURG 

 
4.1.1.2 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)  
Vengono di seguito sinteticamente ripresi gli aspetti che potrebbero avere interesse per il territorio in 
esame. 
L’area in oggetto fa riferimento al polo di primo livello di Tolmezzo per il quale definisce il ruolo e la 
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specializzazione a scala sovraregionale, regionale e di STL. 
Punti di forza  (su cui il PGT può contare) corrispondenti al sistema infrastrutturale cui l’area appartiene;  
Azioni generali Il PGT determina le dotazioni necessarie ai poli di primo livello in termini di offerta di servizi 
(scolastici, sanitari, relativi a cultura, tempo libero e mobilità) e capacità della struttura produttiva di creare 
posti di lavoro con apposito documento di indirizzo; promuove il recupero degli ambienti insediativi storici, 
delle aree dismesse (in particolare dei siti militari) e dei contesti degradati, incentivando il riutilizzo 
dell’esistente per fini residenziali, attività culturali, servizi e attività produttive; definisce le relazioni tra i poli 
di primo livello e gli altri centri urbani appartenenti ai STL in termini di connessioni reciproche, 
localizzazione dei servizi e complementarietà dell’offerta di funzioni superiori, in modo da contrastare i 
fenomeni di marginalizzazione e abbandono soprattutto in ambiti montani. 

- Rafforzamento di un sistema di nodi urbani principali e secondari attraverso la 
- specializzazione e la gerarchizzazione: nel progetto di territorio “Reti di città”, il PGT definisce 

Tolmezzo tra gli elementi cardine della rete policentrica regionale, nell’ambito della gerarchia 
urbana dei poli a cui la pianificazione e la programmazione dovranno fare riferimento per 
valorizzare il loro ruolo a livello economico e territoriale; 

- Connettività e accessibilità dei comuni capoluogo e dei poli di primo livello: nel caso di assenza 
della stazione o della fermata ferroviaria nel polo di primo livello (poli di primo livello di come 
Tolmezzo, il collegamento di questo alle altre polarità di riferimento deve concretizzarsi attraverso 
un adeguato servizio di trasporto pubblico su gomma di primo livello. 

- Individuazione di Tolmezzo tra i Poli di I livello di un centro intermodale regionale (CIMR). 
- Individuazione di Tolmezzo tra i Cluster e poli produttivi primari, corrispondenti ai distretti, ai 

consorzi, alle sedi di promozione e coordinamento delle iniziative locali di politica economica e agli 
ambiti industriali e artigianali d’interesse regionale, riconosciuti come zone D1 dagli strumenti 
urbanistici. 

 
La Carta dei Valori indica i sistemi territoriali n.5 Tolmezzo-Amaro e n.7 Gemona e lo sbocco in Pianura tra 
i Sistemi dei valori complessi proposti da intendersi come rappresentazione di prima applicazione del 
metodo finalizzato a porre in evidenza le realtà insediative identitari,  
 
Per quanto attiene la Rete Ecologica il territorio risulta interessato – da: Tessuto connettivo primario, Ambiti 
naturalistici primari, Rete ecologica delle Acque, e da Connettivo ecologico montano (secondo livello). 
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Sistemi Territoriali Locali individuati a partire dai poli di primo livello- PGT 

 

Sintesi componenti territoriali- stralcio PGT 
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Sistema dei Valori Complessi: Sistema territoriale n.5 Tolmezzo-Amaro + Sistema territoriale n. 7 Gemona 
e lo sbocco in Pianura  
Città montane 
Principali aree urbane d’interesse storico artistico, Musei, Biblioteche 
Consorzi di sviluppo industriale Parchi scientifici 
Insediamenti alpini e di fondovalle 
Ambiti naturalistici prioritari e di connettivo ecologico 
Altri ambiti di connettivo ecologico 
Rete ecologica delle acque 
Previsioni del PRITMML 
Viabilità di primo livello da ristrutturare 
Rete ferroviaria di terzo livello 
 
 
4.1.1.3 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 e definisce le strategie di pianificazione di breve-medio-lungo-termine 
della politica dei trasporti della Regione 
Di particolare interesse sono la “Tavola di assetto delle reti” e il “Repertorio degli obiettivi” che delinea 
l’albero degli obiettivi generali, specifici e delle azioni. L’unica azione a valenza territoriale aventi interesse 
per l’area in oggetto è: 

 Viabilità Da Ristrutturare (SS52) 

 Nodo ferroviario merci 

 Centro Intermodale di 2° Livello 

 Ferrovie: Rete di terzo livello. 
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Tavola di assetto - stralcio PRITMML 

 
4.1.1.4 Rete Regionale Delle Piste Ciclabili 

La Regione promuove un Sistema per la Mobilità Ciclistica (SMC), attivando un complesso di azioni 
finalizzate allo sviluppo dell'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto “individuale e sostenibile”. Tale 
sistema fa parte del complessivo “Sistema della mobilità sostenibile” che vede nell'integrazione tra i mezzi 
di trasporto collettivi e quelli individuali non motorizzati, tra i quali principalmente la bicicletta, gli strumenti 
necessari per garantire al cittadino mobilità e qualità ambientale.  In tal senso la Regione sta realizzando 
sul proprio territorio la Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR), che consiste in una rete a 
maglia larga di ciclovie che interessa tutto il territorio regionale e si collega alle analoghe infrastrutture degli 
Stati e Regioni confinanti. In particolare, la ReCIR è interconnessa con la proposta di rete ciclabile italiana 
denominata Bicitalia e con quella europea denominata Eurovelo. Le direttrici della ReCIR sono state 
individuate con le delibere n. 2297/2006 e n. 3266/2007, nell'ambito delle attività previste dalla legge 
regionale n. 14/1993, recante Norme per favorire il trasporto ciclistico.  
La ReCIR costituirà l'ossatura principale di quell'infrastruttura per la mobilità sostenibile che viene definita 
Rete Ciclabile Diffusa (RCD). Con la RCD si vuol garantire, nel medio-lungo periodo, la ciclabilità di gran 
parte del Friuli Venezia Giulia, sia in ambito extraurbano che urbano. Tale obiettivo potrà essere raggiunto 
con la realizzazione della ReCIR e con lo sviluppo, di competenza degli Enti locali, delle “Reti Ciclabili 
Locali (RCL)”, ognuna delle quali dovrà prevedere uno o più collegamenti con la ReCIR. 
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4.1.2 Il quadro di riferimento provinciale 

4.1.2.1 Piano Provinciale Delle Piste Ciclabili (PProvCic) 

Per quanto attiene gli obiettivi del Piano, l’art. 2 della L.R. 14/1993 introduce i concetti di “viabilità ciclistica 
sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano” e “di interesse fisico - motorio e turistico”. Mentre il primo ha 
una valenza propriamente urbana e trova corretta applicazione nell’ambito di un Piano Urbano del Traffico 
in un’ottica di mobilità sostenibile (riduzione delle emissioni di gas di scarico e dello spazio dedicato al 
parcheggio sulla pubblica via), il secondo comprende il vero spirito della pianificazione provinciale.  
 
L’analisi sviluppa i seguenti aspetti:  

1) obiettivi di carattere generale: 

 garantire adeguato margine di sicurezza per l’utenza 

 utilizzare per quanto possibile viabilità esistente a basso volume di traffico 

 contenere la realizzazione di nuove infrastrutture 

 garantire la fruibilità degli itinerari a tutte le categorie di utenza 

 dare agli itinerari valenza turistica ed ambientale 
2)  obiettivi in ambito extraurbano: 

 connettere gli ambiti ciclabili (zona cittadina ed extracittadina) tra loro 

 connettere la rete alle reti già progettate o realizzate nelle Regioni contermini 
3) obiettivi in ambito urbano 

 connettere la rete alle reti ciclabili comunali, 

 connettere punti di servizio e aggregazione con i quartieri residenziali periferici. 
 
Per realizzare gli obiettivi che si prefigge, il Piano provinciale della viabilità e del trasporto ciclabile deve 
prevedere una rete di percorsi continui, priva di tratti isolati, ramificata quanto basta per esercitare il ruolo di 
“rete di sistema” sulla quale poter progettare nuove iniziative a favore della ciclabilità. 
 
Il Piano prevede, per l’ambito in oggetto, con tracciato da inserire all’interno degli strumenti urbanistici 
comunali: 

- il progetto di un tratto di: Rete provinciale a prevalente interesse ciclo-escursionistico, che 
attraversa longitudinalmente il territorio in parte lungo il sedime della ex ferrovia, in parte a 
fianco a questa; 

-  il progetto di un tratto di: ReCIR, a sud del Tagliamento (FVG-8) che si ricongiunge al tracciato di 
cui sopra all’altezza di Tolmezzo. 
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4.2 IL QUADRO PIANIFICATORIO DI SCALA LOCALE 

A scala locale da un lato il livello comunale prevede la pianificazione del territorio relativamente a 
zonizzazione e infrastrutture attraverso i Piani Regolatori Comunali delle tre Amministrazioni interessate 
per territorio: Venzone, Amaro e Tolmezzo. Dall’altro il livello consortile prevede la pianificazione del 
territorio attraverso il Piano Territoriale Infraregionale che attraverso l’Intesa risulta compatibile con le 
prescrizioni degli strumenti Regolatori Comunali. 
Di seguito una sintesi delle previsioni zonizzative e normative, degli strumenti di cui sopra, riguardanti 
l’area e l’intorno dell’infrastruttura in oggetto. 
 
4.2.1 I  P.R.G.C. di Venzone, Amaro, Tolmezzo 

 
4.2.2 Venzone 

Il Comune di Venzone risulta dotato di Variante Generale al PRGC n. 29 (D.C.C. n.3, approvazione del 
20/5/2014)  e vede attualmente in itinere le Varianti n° 30 e 31(solo adottate). 
Per la piena conformità delle opere risulta necessario l’inserimento di una variante puntuale al vigente 
PRGC a seguito delle definizioni progettuali. A livello zonizzativo lo strumento urbanistico classifica il 
sedime dell’infrastruttura come: Area Ferroviaria Dismessa e l’intorno come E4 Agricolo paesaggistiche. 
 
 

 



COOPROGETTI Scrl - Pordenone  Consorzio Industriale Carnia Industrial Park 

  

 

1835F_DR04_R1 Pag. 31 di 56 Prefattibilità ambientale 

 

 
 
 

 
PRGC vigente: Zonizzazione - (Stralcio) 
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4.2.3 Amaro 

Il Comune di Amaro è dotato di Piano Regolatore Generale Variante n.46 (PRGC Vigente) approvata con 
DCC n.28 del 28/09/2017. 
 
Per la piena conformità delle opere risulta necessario l’inserimento di una variante puntuale al vigente 
PRGC a seguito delle definizioni progettuali, in quanto  l’attuale destinazione d’uso dell’infrastruttura risulta 
essere Ferrovia dismessa e dell’ex casello Zona E2.1 ambiti boschivi di produzione. 
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PRGC vigente: Zonizzazione - (Stralcio) 

 



COOPROGETTI Scrl - Pordenone  Consorzio Industriale Carnia Industrial Park 

  

 

1835F_DR04_R1 Pag. 35 di 56 Prefattibilità ambientale 

 

4.2.4 Tolmezzo 

Il Comune di Tolmezzo è dotato di Piano Regolatore Generale Variante n.113 (PRGC Vigente) approvata 
con Del.CC. n. 47 del 10/10/2018 
 
A livello normativo viene previsto un articolo corrispondente all’area della ferrovia dismessa  
 

C) Ferrovie 
Il P.R.G.C. individua la rete ferroviaria a un binario (Tolmezzo - Carnia) e le relative aree di 
servizio. 
Tale zona è utilizzata per la conservazione e protezione del tracciato ferroviario nonché per 
la realizzazione di attrezzature di servizio e supporto 

 
Per la piena conformità delle opere risulta necessario l’inserimento di una variante puntuale al vigente 
PRGC a seguito delle definizioni progettuali, in quanto  l’attuale destinazione d’uso dell’infrastruttura risulta 
essere: Ferrovia dismessa e dell’ area attrezzata A1 dell’ex casello risultano essere: Zona D1. 
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PRGC vigente: Zonizzazione - (Stralcio) 
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4.2.5 Il P.T.I. del CO.S.IN.T. 

Il CO.S.IN.T. risulta dotato di Piano Territoriale Infraregionale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di 
Tolmezzo (P.T.I.) che ha per oggetto l’attuazione della zona industriale D1 di interesse regionale e riguarda 
le aree ricomprese nel territorio dei Comuni di Amaro, Tolmezzo,Villa Santina così come individuata dal 
perimetro definito nelle tavole di progetto del Piano. Il presente PTI è redatto ai sensi dall’art. 3 della L.R. 
3/99, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 51 della legge urbanistica regionale (L.R. 52/91 
e successive modifiche ed integrazioni). Il PTI in vigore dal 2006, ha visto l’introduzione di due varianti 
specifiche puntuali relative alle aree di Amaro e Tolmezzo 
 
A livello zonizzativo lo strumento urbanistico classifica il sedime dell’infrastruttura come: Viabilità 
Ferroviaria e l’intorno come : Zona industriale 
 
 

 
 

Stralcio zonizzazione PTI TOLMEZZO 

 
 
 
 



COOPROGETTI Scrl - Pordenone  Consorzio Industriale Carnia Industrial Park 

  

 

1835F_DR04_R1 Pag. 38 di 56 Prefattibilità ambientale 

 

 

Stralcio zonizzazione PTI AMARO 

 
A livello normativo viene previsto un articolo corrispondente alla voce di Zonizzazione: Viabilità Ferroviaria, 
mentre per le zone produttive contermini vengono prescritte destinazioni d’uso di tipo industriale. 
 

Art. 17 - Aree per le sedi ferroviarie 
Comprendono le aree, così come rappresentate nell’Elab P.02 Zonizzazione – Destinazione 
d’uso del suolo e degli edifici destinate alle sedi ferroviarie esistenti nelle quali sono 
consentite tutte le opere necessarie alla realizzazione e gestione delle stesse.  
È altresì consentita la realizzazione di raccordi ferroviari secondari di servizio ai singoli lotti, 
in derivazione alla linea principale, in tutti i casi ove tecnicamente possibile; il relativo 
posizionamento verrà definita con la relativa concessione edilizia. 
Nelle fasce di rispetto ferroviaria (rappresentate graficamente nell’Elab.P.03) è consentita la 
realizzazione di piste ciclabili su sede propria. 
Nel tratto di viabilità ferroviaria indicato con le lettere a-a1, a-a2 nell’Elab.P.2.2 Zonizzazione 
a dismissione completata le aree assumeranno la destinazione d’uso delle zone industriali e 
artigianali contermini (D1a e D1b). 
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4.3 REGIME VINCOLISTICO 

4.3.1 Paesaggio e Patrimonio Culturale 

Sull’infrastruttura in oggetto, sono presenti per alcuni tratti, vincoli derivanti dal disposto dell’art. 142, coma 
1, c): 

 i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni 
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. 

determinati dal Fiume Tagliamento (n° 151) e Fiume Fella (n° 324). 
 
Si registra, inoltre, la vicinanza di aree boscate che potrebbero far ricadere l’infrastruttura nel disposto di 
cui all’art. 142, coma 1, lett. g): 

 i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 

 

 

Stralcio Vincoli paesaggistici della Regione FVG 
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4.3.2 Beni Archeologici 

Le analisi archeologiche non hanno evidenziato la presenza di siti nell’area oggetto d’intervento.  
 
4.3.3 Beni Storico-Artistici 

Dall’analisi della cartografia comunale e dall’elenco dei beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 parte II si 
registrano beni soggetti a vincolo storico artistico in quanto infrastruttura avente oltre 70 anni. 
Vincoli Beni culturali 
Il Codice dispone un vincolo automatico rimovibile previa verifica di sussistenza. 
in base all’articolo 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 modificato dalla L. 124/2017 comma 175 lettera C il 
quale dispone che, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di sussistenza ex comma 2 dell’art. 12 
del Codice, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del Codice (a condizione che siano opera di 
autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni) i beni immobili di proprietà di: 
Stato; regioni altri enti pubblici territoriali; ogni altro ente ed istituto pubblico; persone giuridiche private 
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Notare che vi sono due 
condizioni: autore non più vivente e realizzazione oltre settant’anni.  
-Articolo 10 Beni culturali 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle 
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche 
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private senza fine di lucro , ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano 
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.  
-Articolo 12 Verifica dell’interesse culturale 1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di 
autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni 
della presente Parte (seconda del Codice, ndr) fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al 
comma 2. 2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose 
appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, 
storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere 
generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. La verifica di 
sussistenza è effettuata su richiesta degli aventi titolo oppure d’ufficio dagli organi del Ministero 
(Soprintendenze). 
 
4.3.4 Rete Natura 2000 

Le aree in oggetto non interessano territori perimetrati ai sensi della Direttiva 92/43/CE (Habitat) designati 
quali Siti Natura 2000, ovvero Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
designate dalla Direttiva 79/409/CEE (Uccelli). 
Le aree interessate dall’infrastruttura nei comuni di Venzone Amaro, Tolmezzo si trovano a notevoli 
distanze rispetto ai Siti Natura 2000 più vicini in linea d’aria e precisamente, la distanza dell’infrastruttura 
da ZSC e ZPS è pari a: 
denominazione ZSC/ZPS Distanza linea d’aria 

ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali km 1.850 

ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi km 6.100 

ZSC IT3320011 Monti Verzegnis e Valcalda km 9.800 

ZPS IT3321002 Alpi Giulie km 1.850 

Dalle prime considerazioni ambientali condotte è possibile prevedere che l’incidenza delle opere previste 
sui Siti Natura 2000 sopra elencati non può assumere una significatività in quanto: 
i siti da tutelare sono fisicamente distanti dalle aree d’intervento; 
i siti in oggetto non intersecano corridoi ecologici aventi origine o destinazione e/o comunque connessi con 
i siti da tutelare; 
i siti in oggettoi non interferiscono direttamente o indirettamente con habitat costituenti connessione 
ecologica con i ZSC o ZPS e non vanno a ridurre direttamente o indirettamente gli habitat, come definiti 
dalla Direttiva Europea 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche. 
 
 
4.3.5 Vincolo sismico 

Venzone Zona sismica 1 

Zona con pericolosità sismica alta. 

Indica la zona più pericolosa dove possono verificarsi forti terremoti. 

Amaro Zona sismica 1 

Zona con pericolosità sismica alta. 

Indica la zona più pericolosa dove possono verificarsi forti terremoti. 

Tolmezzo  

 

Zona sismica 2 

Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza 
forti. 
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4.3.6 Pericolosità idraulica, geologica e valanghiva 

4.3.6.1 Piano di Bacino  

Il piano di bacino (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei bacini Nazionali – PAI -) è uno strumento di 
governo del territorio e di tutela delle risorse idriche. L’area in oggetto è sottoposta al P.A.I. del fiume 
Tagliamento  
Per quanto attiene la pericolosità il PAI individua: 

- pericolosità idraulica (perimetrazione e classi); 
- pericolosità geologica (perimetrazione e classi); 
- pericolosità da valanga (perimetrazione e classi). 

Alcuni tratti della linea risultano interessati da tali pericolosità. 
 
I territori dei tre Comuni risultano variamente interessati da tutte le tipologie di pericolosità sopra riportate, 
in particolare, l’area oggetto dell’infrastruttura, in alcuni tratti limitati: 

- in comune di Venzone vede la presenza di pericolosità idraulica P1 (moderata) P2 (media) e lungo 
l’asta del Fella (area fluviale F); 

- in comune di Amaro vede la presenza di pericolosità valanghiva P2 (media) e tratti di dissesto 
geologici (aree soggette a crolli); 

- in comune di Tolmezzo vede la presenza di pericolosità idraulica P3 (elevata) . 
 

 

Venzone pericolosità idraulica - Stralcio PAI Tagliamento – Fonte Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
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Venzone pericolosità valanghe - Stralcio PAI Tagliamento– Fonte Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
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Amaro pericolosità idraulica - Stralcio PAI Tagliamento– Fonte Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 

 

Tolmezzo pericolosità idraulica - Stralcio PAI Tagliamento– Fonte Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 

 

 

4.3.7 Vincoli infrastrutturali  

All’interno del tracciato della linea ferroviaria non si riscontrano vincoli derivanti dalla presenza di 
infrastrutture, fatto salvo il rispetto stradale, in corrispondenza delle intersezioni con la SS52 e con la S.P. 
125 del Sassotagliato. 
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5. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE PREVISIONI URBANISTICHE E REGIME 

VINCOLISTICO 

5.1 I vincoli territoriali ed ambientali 
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Tavola dei vincoli paesaggistici – PPR_Regione FVG 

 
Per la ricognizione dei vincoli territoriali ed ambientali, relativamente ai  siti interessati dalle opere di 
progetto si è fatto innanzitutto riferimento alla seguente lista di controllo che evidenzia la presenza/assenza 
dei vincoli. 
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 Presenza 

TIPOLOGIA VINCOLO SI NO 
zone a vincolo architettonico-monumentale (Parte II – D.Lvo. 42/2004)   
zone a vincolo archeologico (Parte II – D.Lvo. 42/2004)   
zone a vincolo paesaggistico e ambientale (Parte III – D.Lvo. 42/2004)   
zone di importanza paesistico-ambientale a livello comunale (PRGC)   
zone a vincolo ambientale (parchi e riserve – LR 42/1996 e PURG)   
siti Natura 2000 (SIC e ZPS – DPR 357/1997)   
zone a vincolo di rispetto di sorgenti/captazioni idriche (art. 6 DPR 236/1988)   

zone di rispetto militare (L. 898/1976)   
zone ad elevato rischio di instabilità geostatica (DM 11/03/1988 - LR 27/1988)   
zone a vincolo idrogeologico (RD 3267/1923)   
zone a rischio idraulico/geologico (PAI  del Tagliamento)   
zone a vincolo idraulico da corso d’acqua (RD 523/1904)   
altri vincoli territoriali ed ambientali:    

 
zona sismica 
Zona con pericolosità sismica alta. 
Indica la zona più pericolosa dove possono verificarsi fortissimi 
terremoti; 
Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi 
forti terremoti. 

1   

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

4  
 



COOPROGETTI Scrl - Pordenone  Consorzio Industriale Carnia Industrial Park 

  

 

1835F_DR04_R1 Pag. 48 di 56 Prefattibilità ambientale 

 

 

5.2 La strumentazione urbanistica 

 
Cfr par.4.2 Il quadro pianificatorio di scala locale 

5.3 Valutazione della compatibilità del progetto  

La valutazione della compatibilità delle opere di progetto è stata effettuata a livello preliminare con 
l’individuazione dei vincoli procedurali (acquisizione di pareri, autorizzazioni, ecc.) e della conformità delle 
opere di progetto con gli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati. 
 
Pareri e/o autorizzazioni 
 

 Presenza 

TIPOLOGIA AUTORIZZAZIONE SI NO 
 
Paesaggistica   
Beni culturali   
Geologica/idrogeologica   
Parere invarianza idraulica   
Screening di VIA   
Procedura di VIA   
Procedura di VIncA   

 
Da quanto riportato nel precedente paragrafo– I vincoli territoriali ed ambientali, l’area risulta interessata 
da:  

- autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 parte iii e s.m.i. DPR 2017; 
- autorizzazione beni culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004 parte iii e s.m.i. DPR 2017;  
- autorizzazione geologica, idraulica ai sensi del PAI Tagliamento; 
- invarianza idraulica.  

 
Compatibilità urbanistica 
Come evidenziato nel paragrafo precedente – La strumentazione urbanistica, le opere di progetto non 
risultano conformi con le previsioni di: 
- Piani Regolatori Generali Comunali di Venzone, Amaro, Tolmezzo;   
-PTI del Consorzio di Sviluppo industriale di Tolmezzo; 
- PRIMMTL Regione FVG. 
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6. AZIONI DI PROGETTO AVENTI RILEVANZA AMBIENTALE 

Tra le diverse componenti ambientali, che vanno valutate all’atto della nuova realizzazione o della 
ristrutturazione di una viabilità rivestono rilevanza quelle connesse con il traffico veicolare generato dalla 
nuova destinazione e le eventuali modifiche all’assetto del paesaggio urbano, ivi compresa la componente 
a verde.  
Per avere una misura delle variazioni indotte da un dato intervento, è indispensabile quantificare questi 
fattori rispetto a due configurazioni: quella definita “opzione 0”, che corrisponde al non intervento e quella 
definita “situazione di progetto” (nell’ipotesi in cui ve ne sia una soltanto, altrimenti, vanno valutate tutte le 
configurazioni di progetto alternative).  
Nello specifico esistendo un’unica ipotesi progettuale e corrispondendo l’ “opzione 0”, allo stato di fatto dei 
luoghi verranno descritte le azioni sulle principali componenti potenzialmente interessate. La finalità è 
quella di analizzare dal punto di vista ambientale le opere in progetto ed in particolare i possibili effetti sulle 
componenti ambientali e sulla salute dei cittadini derivanti dalla realizzazione dell’opera. 
In particolare le attività previste dal progetto si concretizzano, all’interno delle due fasi di costruzione e di 
esercizio e nella conseguente lista di azioni che si ritengono maggiormente significative dal punto di vista 
ambientale: 
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LISTA DELLE AZIONI - FASE DI COSTRUZIONE 
1° LOTTO 
a. Insediamento del cantiere: 
 a.1 Realizzazione cantiere  
 a.2 Aree di deposito temporaneo dei materiali da scavo e da costruzione 
b. Preparazione e idoneizzazione  
 b.1 Decespugliamento aree invasa da rovi, sterpaglia, ecc. 
 b.2 Demolizione binari, scambi, manufatti, ecc. 
 b.3 Rimozione delle traversine 
 b.4 Regolazione superficiale mediante colmatura massicciata. 
c. Risanamento sottopassi, ponti minori e gallerie 
 c.1 Verifica puntuale dello stato di conservazione dei manufatti 
 c.2 Sabbiatura a umido superfici esterne stilatura di eventuali giunti lesionati o degradati 
 c.3 Risanamento dei cordoli di sostegno parapetti 
 c.4 Realizzazione manufatti per ringhiere, parapetti e simili 
 c.5 Realizzazione  impianto di illuminazione interna alle gallerie 
d. Realizzazione della pista ciclabile 
 d.1 Consolidamento di strati di rilevato o fondazioni stradali 
 d.2 Completamento di fondazione stradale in misto granulare 
 d.3 Finitura manto di pavimentazione in bitume con aggiunta di prodotti fotoluminescenti 
 d.4 Posa segnaletica 

 
LISTA DELLE AZIONI - FASE DI COSTRUZIONE 
LOTTO SUCCESSIVO 
e. Recupero dei caselli 
 e.1 Demolizione e rifacimento interni ed esterni, sanificazione strutture 
 e.2 Realizzazione impianti idro-sanitari, elettrici,   
 e.3 Realizzazione di struttura esterna in legno lamellare e inserimento di gruppo arredo 
f. Realizzazione delle aree attrezzate 
 f.1 Decespugliamento aree invasa da rovi, sterpaglia, ecc. 
 f.2 Preparazione sottofondo in stabilizzato ed esecuzione struttura aperta in legno 
 f.3 Posa di strutture murarie e lignee 
 f.4 Inserimento di gruppo arredo 

 
 

LISTA DELLE AZIONI - FASE DI ESERCIZIO 
 
g. Utilizzo della struttura 
 g.1 Afflusso di utenti 
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7. PREVEDIBILI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI 

CITTADINI  

Nella tabella che segue sono evidenziati, per ciascuna componente ambientale analizzata, i potenziali 
impatti ambientali desumibili dalle azioni di progetto, in quanto le azioni in fase di esercizio si riducono al 
solo afflusso di mezzi meccanici. 

IMPATTI POTENZIALI 
COMPONENTE 
AMBIENTALE 

DESCRIZIONE IMPATTO VALUTAZIONE LIVELLO IMPATTO 

Salute dei cittadini  Assente 
Basso 
Medio 
Alto 

■ 
□ 
□ 
□ 

Nessun 
impatto 
prevedibile 

Atmosfera Variazioni di qualità dell’aria 
conseguenti all’emissione di gas di 
scarico e polveri per incremento 
traffico veicolare (in fase di cantiere) 

Assente 
Basso 
Medio 
Alto 

■ 
■ 
□ 
□ 

Nessun 
impatto 
prevedibile  
ovvero 
Impatto di 
lieve entità 

Acque superficiali e 
sotterranee 

 Assente 
Basso 
Medio 
Alto 

■ 
□ 
□ 
□ 

Nessun 
impatto 
prevedibile 

Suolo e sottosuolo  Assente 
Basso 
Medio 
Alto 

■ 
□ 
□ 
□ 

Nessun 
impatto 
prevedibile 

Vegetazione, flora e 
fauna 

 Assente 
Basso 
Medio 
Alto 

■ 
□ 
□ 
□ 

Nessun 
impatto 
prevedibile 

Ecosistemi  Assente 
Basso 
Medio 
Alto 

■ 
□ 
□ 
□ 

Nessun 
impatto 
prevedibile 

Rumore e vibrazioni Variazioni del livello sonoro per 
incremento attività di cantiere  

Assente 
Basso 
Medio 
Alto 

■ 
■ 
□ 
□ 

Nessun 
impatto 
prevedibile   

Paesaggio 
 

Assenza di fattori di estraneità 
rispetto al contesto  
 

Assente 
Basso 
Medio 
Alto 

■ 
□ 
□ 
□ 

Nessun 
impatto 
prevedibile 
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7.1.1 Valutazione fattibilità ambientale 

Gli impatti determinati dagli incroci tra le azioni e gli interventi previsti in fase di cantiere e in fase di 
esercizio dalla trasformazione e le componenti ambientali, sono stati sinteticamente individuati sotto il 
profilo qualitativo e suddivisi in: 

- impatti positivi; 
- impatti nulli o non significativi (limitata o nessuna presenza di impatto); 
- impatti positivi; 

Le Componenti ambientali coinvolte sono: 
 

1. QUALITA' ARIA/RUMORE 3 .VEGETAZIONE E FAUNA 5. PAESAGGIO 

2. SUOLO E SOTTOSUOLO 4. RETE NATURA 2000 6. ATTIVITA' ANTROPICHE (Socio-economia) 

 
7.1.1.1 Impatti sulle componenti ambientali 

1. Qualità aria/rumore 
Fase di cantiere 
Impatti negativi: produzione locale di polveri e rumore incremento degli inquinanti da veicoli a motore dovuti 
al movimento dei mezzi utilizzati per i lavori di cantiere e dall'azione dei mezzi di lavorazione. 
Fase di esercizio 
Considerato le finalità dell’opera quale utilizzo a pista ciclabile, non sono prevedibili impatti significativi. 
 
2. Suolo e sottosuolo 
Fase di cantiere/esercizio 
Impatto positivo (nullo): per eliminazione degli effetti di percolamento (seppur di modesta entità) degli 
impregnanti delle traversine in legno. 
 
3. Vegetazione e fauna  
Fase di cantiere 
Impatti negativi: disturbo non significativo alla fauna dovuto all’azione mezzi di lavoro. 
Fase di esercizio 
Considerato le finalità dell’opera quale utilizzo a pista ciclabile, non sono prevedibili impatti significativi. 
 
4. Rete Natura 2000 
Fase di cantiere/esercizio 
Impatto nullo/non significativo: in considerazione del fatto che le opere previste nel presente studio di 
fattibilità interessano un’area già precedentemente antropizzata, anche se in fase di abbandono, e che le 
Aree Natura 2000 si trovano a distanze considerevoli, si ritiene che non vi possano essere impatti 
significativi in grado di incidere su vegetazione, flora e habitat descrittivi dei Siti più prossimi.  
 
5. Paesaggio 
Fase di cantiere/esercizio 
Impatto positivo: per recupero funzionale di un’area abbandonata, riqualificazione dei luoghi, sistemazione 
e cura  della vegetazione spontanea. 
 
6. Componente attività antropiche 
Fase di cantiere 
Impatti positivi: vantaggi in termini di creazione opportunità di lavoro 
Fase di esercizio 
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Impatti positivi: vantaggi per le attività economiche legate alla ricettività turistica 
 

 
8. GLI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI 

CITTADINI  

8.1 Prevedibili impatti e prime indicazioni sulle mitigazioni 

Fase di cantiere 
In fase di cantiere, invece, si ritiene opportuno identificare i potenziali effetti d’impatto ambientale 
principalmente connessi: alle esigenze di cantierabilità (occupazione di suolo, aree di cantiere, movimento 
mezzi, ecc.) e, in subordine, ai prevedibili (seppur limitati) effetti di inquinamento acustico ed 
atmosferico, indotti dalle lavorazioni nonché dallo smaltimento di rifiuti vari. 
 
Tali aspetti dovranno essere approfonditi nelle successive fasi progettuali, tenendo in considerazione 
anche quanto di seguito esposto, quale preliminare stima dei potenziali impatti derivati dalla realizzazione 
delle opere in esame. 
 
Le aree adibite a cantiere saranno principalmente circoscritte al sito di intervento, interessando anche 
limitate aree contermini come aree di parcheggio per i mezzi di spostamento (furgoni, macchine, ecc.) e/o 
per temporanei depositi di materiali. 
Dato il prevedibile limitato impiego di mezzi per trasporto materiali per/dal cantiere, non si stimano 
situazioni di particolare criticità relativamente agli impatti sulla viabilità locale, non necessitando, per tanto, 
la scelta di itinerari specifici. 
Per quanto riguarda l’interferenza con il traffico locale, il cantiere potrà essere “mobile” e quindi limitare 
l’occupazione stradale alle zone di effettivo lavoro; il traffico potrà essere gestito anche con l’istituzione 
temporanea del “senso unico alternato”. 
 
In relazione all’emissione di polveri, non sono prevedibili situazioni di criticità, proprio in relazione all’entità 
delle opere e al limitato movimento di mezzi di cantiere lungo la strada. 
Qualora necessario, si potranno prevedere delle bagnature superficiali dei percorsi viari prossimi al 
cantiere, al fine di minimizzare la dispersione delle polveri nelle aree limitrofe. Ciò potrà essere valutato in 
relazione all’andamento meteo in particolare alle condizioni del vento. 
 
Trascurabile risulta l’impatto anche da rumori, non essendo previsto l’impiego di macchine operatrici 
particolarmente rumorose. 
Tuttavia, in generale, tutti i mezzi d’opera impiegati saranno insonorizzati come previsto dalle vigenti 
disposizioni legislative e, in generale, si farà uso delle migliori tecnologie disponibili (utilizzo di macchinari a 
basse emissioni sonore, sistemi di filtro per motori diesel, ecc.). 
 
In merito alla gestione del tema più generale dei rifiuti, si potrà focalizzare l’attenzione principalmente su 
materiali come quelli di imballaggio, di rivestimenti, adesivi, sigillanti, vetro, ferro, ecc.. 
 
In tal caso è possibile ipotizzare l’individuazione di ambiti di cantiere destinati allo stoccaggio temporaneo 
dei rifiuti. Tali ambiti saranno organizzati al fine di permettere la raccolta differenziata, in perfetta sintonia 
con quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti e dalla normativa di settore sul corretto stoccaggio e 
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smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). In particolare saranno individuati tutti rifiuti 
recuperabili/riciclabili e definite le conseguenti opere di raccolta, separazione e stoccaggio, conferimento in 
discarica e/o reimpiego.  
 
Qual ora venga prevista la produzione di inerti,  si precisa che ai fini dell’art. 186 “Terre e rocce da scavo” 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., saranno gestite tutte le terre reimpiegate; mentre le quote non reimpiegate 
saranno, pertanto, conferite in discarica o ad impianti di recupero ai sensi e nelle modalità previste dalle 
leggi vigenti. Inoltre il modesto volume di inerti prodotto non richiede l’individuazioni di precise discariche, 
limitando per tanto l’incidenza sul traffico stradale. 
 
In relazione ai possibili impatti con l’ambiente naturale circostante, per la realizzazione delle opere non si 
prevedono interferenze con habitat (flora e fauna) di pregio. 
 
 
Fase di esercizio 
Data la tipologia dell’opera è ragionevole escludere impatti negativi nella “fase di esercizio”, mentre tra 
quelli positivi si possono evidenziare i benefici che la nuova pista ciclabile apporterà in termini di sicurezza 
e di “servizio” al cittadino. 
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9. VERIFICA D’INCIDENZA AMBIENTALE 

Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per il Progetto di fattibilità tecnico economica per la 
realizzazione di nuova viabilità ciclabile nel comprensorio carnico - tratta Carnia-Tolmezzo. ai fini della 
Valutazione d’Incidenza Ambientale trova precisazione in quanto segue. 
 

 
 

Mappa ZSC/ZPS dell’Alto Friuli 

 
Ome desumibile dalla mappa sopra riportata nei territori attraversati dall’infrastruttura ex ferrovia non sono 
presenti i seguenti ambiti appartenenti alla Rete Natura 2000. 
 
L’infrastruttura in progetto registra le seguenti distanze dai siti Natura2000 più prossimi: 
 

Sito Natura2000 distanza in km 

ZPS IT3321002 Alpi Giulie 1,0 (dall’area di Venzone) 

ZSC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali 
 

1,0 (dall’area di Venzone) 

ZSC IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi 
 

5,0 (dall’area di Venzone) 

ZSC IT3320011 Monti Verzegnis e Valcalda 
 

7,0 (dall’area di Tolmezzo) 

 
Dalle analisi ambientali preliminarmente condotte è possibile prevedere che l’incidenza su ZSC delle opere 
in oggetto non possa assumere una significatività in quanto: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA203/FOGLIA124/
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o le azioni di progetto e oggetto d’intervento sono esterne ai Siti; 

o gli ambiti in progetto e oggetto d’intervento, quindi, non interessano direttamente habitat, o 

habitat di specie, né specie, oggetto di tutela ai sensi sia della Direttiva Habitat (Direttiva 

92/43/CEE  relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatiche), sia della Direttiva Uccelli (Dir. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli 

uccelli selvatici) 

o gli ambiti in progetto e oggetto d’intervento non intersecano corridoi ecologici (e loro 

componenti) aventi origine o destinazione e/o comunque connessi con i siti da tutelare; 

o i Siti Natura 2000 da tutelare sono fisicamente molto distanti dalle zone in progetto e oggetto 

d’intervento; 

o l’effetto vettore di eventuali impatti sull’ambiente è circoscritto alle zone in progetto e  

oggetto d’intervento. 

 
Per quanto sopra si ritiene che il Progetto in argomento non abbia incidenza significativa sui Siti di 
Importanza Comunitaria e sulle Zone di Protezione Speciale e, pertanto, non debba essere sottoposto a 
procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del DPR 357/97 art. 5, comma 6 e come previsto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1323 dell’11 luglio 2014. 
 
  


