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PREMESSA
Il presente documento, redatto in conformità ai dispositivi normativi che regolano la Valutazione
Ambientale Strategica in Italia, viene predisposto contestualmente alla redazione della Variante n. 20 al
Piano regolatore generale del Comune di Verzegnis. La procedura di verifica preliminare, effettuata in base
dei criteri fissati dalla Direttiva 2001/42/CE e del D.lgs 152/06, permetterà di valutare se le riclassificazioni
proposte possono avere effetti significativi sull’ambiente e, solo in quel caso, attivare la procedura di VAS.
Per una puntuale verifica degli effetti, delle interazioni ambientali e socio-economiche connesse alle
modifiche dell’assetto del territorio, risulta indispensabile riconoscere e qualificare gli elementi che
connotano il contesto territoriale nel quale si interviene. La verifica, quindi, individua e accerta eventuali
punti critici, in riferimento alle caratteristiche degli elementi che contribuiscono a determinare il quadro
ambientale, finalizzando le risposte.

RIFERIMENTI NORMATIVI
La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alle decisioni riguardo la
progettazione del territorio introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001: “Direttiva del
Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente”.
L’introduzione della VAS come strumento della pianificazione territoriale rappresenta un’opportunità per
avviare un nuovo modello di pianificazione e programmazione per fissare la sostenibilità come obiettivo
fondamentale nel processo decisionale.
A livello nazionale le linee guida per la redazione del documento di VAS si ritrovano nel Decreto Legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in ultimo nel decreto legislativo n.128 del 29
giugno 2010 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto 152/2006) che ha ulteriormente
modificato e adeguato la procedura di VAS alla direttiva Comunitaria.
A livello regionale, esclusivamente per la pianificazione urbanistica comunale, i riferimenti normativi sono
individuati nella Legge Regionale n. 16 del 5 dicembre 2008, “Norme urgenti in materia di ambiente,
territorio, edilizia, urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), art. 4.
Ad integrare la normativa in materia di VAS è intervenuta la Dgr 2627 dd. 29.12.2015 Indirizzi generali in
materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, e programmi la cui approvazione compete
alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 3 comma
1bis della LR 11/2005 e smi.
La VAS è applicata ai Piani e ai Programmi e richiede che, le questioni ambientali legate allo sviluppo
sostenibile siano attentamente prese in considerazione fin dall’inizio della pianificazione per garantire che
le informazioni ottenute vadano in aiuto dei livelli di programmazione successivi.
La funzione della VAS è di completamento e coerenza con l'intero processo di pianificazione indirizzandolo
verso la sostenibilità, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali ed economici, durante tutto il processo
di impostazione e redazione del Piani e Programmi.
La procedura di verifica, quindi, si rende necessaria per accertare se ricorrano i presupposti della redazione
di una Valutazione Ambientale Strategica. (artt. 13-18 del D.lgs 152/2006)
Questo documento viene elaborato, sulla base della normativa sopra citata, per poter valutare:
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Le caratteristiche delle aree interessate da possibili impatti dal punto di vista dei valori naturalistici

e ambientali della loro vulnerabilità, della presenza di fattori di criticità e della presenza di vincoli di
salvaguardia;
•

Le caratteristiche del Variante dal punto di vista dei contenuti e della loro rilevanza per

l’integrazione di criteri ambientali volti alla sostenibilità;
•

Le caratteristiche degli impatti attesi dal punto di vista dell’entità ed estensione, probabilità,

frequenza, durata e reversibilità, dei loro impatti cumulativi.
•

Come già anticipato la procedura di verifica preliminare, effettuata sulla base dell’allegato I del Dlgs

152/2006 e smi, permette all’Amministrazione Comunale di valutare se l’intervento possa avere effetti
significativi sull’ambiente e solo in quel caso verrà attivare la procedura di VAS.
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1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE
Il Comune di Verzegnis è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con delibera del
Consiglio comunale 27 gennaio 2004, n. 9, entrato in vigore il 12 agosto 2004 a seguito della pubblicazione
sul BUR n. 32 dell’11 agosto 2004.
Successivamente sono state predisposte alcune Varianti, prevalentemente atte a consentire la realizzazione
di opere e di impianti pubblici, approvate con le modalità indicate all'art. 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n.
086/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte urbanistica della L.R. 5/2007) e di rilievo la variante n.14
di reiterazione dei vincoli e espropriativi e procedurali.
La variante n° 20 al P.R.G.C. riguarda una serie di modifiche azzonative tutte localizzate in una zona posta a
nord del comune e denominata colle del Mazèit. Il Piano Regolatore Generale Comunale vigente classifica
tale area come “sottozona E2.1 di interesse naturalistico – archeologico del Mazèit”, di seguito si riportano
le norme tecniche di attuazione per tale zona:
Ambito a prevalente caratterizzazione boschiva all’interno del quale la presenza di elementi
relazionali (sentieri) ed il rinvenimento di evidenze archeologiche puntuali (i resti della torre sul colle
omonimo) indicano l’opportunità di intervenire con appropriati interventi di recupero e valorizzazione
archeologico-ambientale.
La variante ha lo scopo di perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, attraverso una rivisitazione
funzionale dell’assetto normativo ed azzonativo dal vigente PRGC riguardo l’ambito attualmente definito
come Colle del Mazèit, con il fine di traguardare tre obiettivi principali:
§
§

§

il riconoscimento puntuale del sito del Colle del Mazèit ai fini dell’acquisizione dell’ area al
patrimonio pubblico;
il riconoscimento di modalità attuative per stralci funzionali dell’ambito di interesse
naturalistico archeologico, con il fine di avviare azioni di tutela e di valorizzazione rimaste
inattuate per difficolta oggettive di avviare un piano unitario;
il riconoscimento di alcune aree nello stato e nella condizione dei luoghi propria, intervenendo
con riclassificazioni su aree di frangia e confinate;
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Figura 1.1: estratto del PRGC vigente

Dal punto di vista procedurale, essa si configura come una variante che rispetta gli obiettivi e strategie di
piano vigente e rientra nelle fattispecie di “livello comunale” di cui al comma 1, dell’art. 63 sexies della LR
05/2007 (come modificato dalla LR 06/2019).

1.1

Il contesto territoriale

Il Comune di Verzegnis è uno dei 28 comuni della regione geografica della Carnia; si sviluppa su una
superficie di 38,81 Kmq e confina a partire da nord con i Comuni di Villa Santina, Tolmezzo, Cavazzo
Carnico, Vito D’Asio, Tramonti di Sotto, Preone ed Enemonzo.
Il territorio è interamente montano ed è in gran parte coperto da boschi. Il comune è costituito da
numerosi abitati definiti "borgate", i centri più popolati si trovano a valle mentre, quelli più a monte sono
stati quasi del tutto abbandonati.
La popolazione residente al 31/12/2018 ammonta a 872 unità, distribuite principalmente tra
Verzegnis e le frazioni Chiaulis, Chiaicis, Intissans, Villa ed a seguire nelle borgate. Tutti gli abitati riuniti
insieme formano il comune con il nome di Verzegnis, che è anche il nome del monte (1915 s.l.m) che
sovrasta le quattro frazioni e del lago artificiale creato, per alimentare la centrale idroelettrica di
Somplago.
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Figura 1.1.1: inquadramento territoriale

Sotto il profilo infrastrutturale il territorio comunale è attraversato dalla “S.R. UD 1 della Val d’Arzino” che
rappresentata la viabilità principale e di collegamento con i comuni limitrofi di Tolmezzo e Vito d’Asio. La
medesima strada in prossimità della frazione di Chiaicis, si dirama verso l’abitato come “S.R. UD 72 di
Invillino” e si raccorda oltre il fiume Tagliamento in Comune di Villa Santina con la SS 52 Carnica.
1.2

Descrizione della variante n. 20 al PRGC

La Variante n. 20 al PRG del Comune di Verzegnis prevede una serie di modifiche azzonative per adeguare
lo strumento urbanistico vigente allo stato di fatto e per riconoscere il perimetro della zona archeologica
così come fa il Piano Paesaggistico Regionale. Rispetto al PRGC vigente si prevedono le modifiche sotto
specificate:
a) Una superficie totale pari a 217.115 mq ora compresi nella zona E2.1 viene riconosciuta come zona
E2.2;
b) Una superficie totale pari a 43.082 mq ora compresi nella zona E2.1 viene riconosciuta come zona
dei servizi ed attrezzature collettive – S-Cm;
c) La zona E2.1, definita dal piano vigente come “zona di interesse naturalistico – archeologico del
Mazèit” viene ridefinita come “zona di interesse naturalistico del Mazèit.
La variante, di livello comunale, confina di fatto la sua significatività a quelle modifiche che rientrano nella
casistica di cui all’art. 63 sexies della LR 5/2007 e che risultano compatibili con gli obiettivi e le strategie di
Piano.
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Figura 1.2.1: proposta di variante

1.3

In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
operative attraverso la ripartizione delle risorse

La variante urbanistica in esame, stabilisce un quadro di riferimento a livello operativo per il governo del
territorio e contestuale riferimento per la declinazione e l’applicazione delle disposizioni normative vigenti
in materia di urbanistica.
In tal senso, se la variante nell’ambito delle sue previsioni si configura come un quadro di riferimento per la
successiva progettazione edilizia di opere e interventi, allo stesso tempo le variazioni previste non sono tali
da determinare una variazione significativa dello scenario rilevato.
1.4

In quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati.

La variante non influenza piani e programmi sovraordinati, ma circoscrive le modifiche all’attuale assetto
del Piano regolatore vigente, con variazioni riconosciute prioritariamente a livello operativo (zonizzazione).
Per quanto attiene la pianificazione sovraordinata, non vengono mutate le previsioni contenute nel PURG e
né tantomeno quelle previste nella pianificazione di settore.
Sulla scorta di quanto argomentato, il dettaglio delle modifiche ed i contenuti delle stesse non sono tali da
influenzare altri piani e programmi sovraordinati. La Variante per le caratteristiche delle aree su cui
interviene si configura in adeguamento al Piano paesaggistico Regionale.

7

Comune di VERZEGNIS

1.5

Variante n. 20 al PRGC

La pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Le modifiche introdotte dalla variante non sono tali da configurarsi come mezzo per l’integrazione delle
considerazioni di carattere ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile, soprattutto per la scala
territoriale e per la dimensione degli interventi.
Sotto il profilo della sostenibilità ambientale si ritiene che la variante non introduca particolari elementi di
criticità per la salvaguardia dell’ambiente e delle popolazioni insediate, non riscontrando di fatto, modifiche
tali da incidere significativamente sui livelli di qualità ambientale.
La valutazione degli effetti permetterà di valutare la compatibilità ambientale delle modifiche prevedendo
in tal caso lo stralcio o l’eventuale adozione di forme di mitigazioni qualora si rilevino effetti negativi.
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2. QUADRO CONOSCITIVO TERRITORIALE
2.1

Popolazione

L’andamento demografico rilevato dai dati ISTAT per il Comune di Verzegnis tra il 2008 e il 2018, mostra dal
2010 una tendenza generalmente negativa che dimostra un progressivo spopolamento in linea con le
tendenze generali delle aree montane. Dal 2010 al 2018 si è passati da 929 abitanti a 863 abitanti del
triennio 2015, 2016 e 2017 (numero più basso dell’ultimo decennio) per poi risalire leggermente nel 2018
con un numero di abitanti pari a 872 abitanti. In otto anni la popolazione residente è diminuita di 57 unità
con un decremento percentuale pari al 6,1%.
Figura 2.1.1: Andamento demografico
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Fonte: elaborazione dati ISTAT, aggiornati al 31/12/2018

2.2

Aspetti geomorfologici e geologici

Il territorio del comune di Verzegnis rientra nella macroregione delle Prealpi Carniche, cioè nella parte della
catena alpina compresa fra il Tagliamento a Nord e Ovest e l'Alta Pianura a Sud. Tettonicamente l'area è
compresa fra la Linea dell'Alto Tagliamento e la Linea Dof-Auda: la prima è una struttura orientata Est0vest, ad alto angolo, che determina rialzo dei terreni ladino-cornici della porzione a Nord rispetto a quelli
norici meridionali ed è dislocata da faglie verticali di direzione Nord Nord Ovest – Sud Sud Est; presso
Ponte Avons porta terreni del Ladinico inferiore su terreni del Norico. La Linea Dof-Auda è una struttura a
carattere regionale con andamento Est – Ovest , si immerge a N con pendenza variabile da 20° a 45°; porta i
più antichi termini del Norico su quelli più recenti giurassici o cretacici.
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L’area di variante è situata a nord degli abitati di Villa e di Chiaulis, in questo settore del territorio
comunale il terrazzo di Verzegnis culmina con la sommità piatta del rilievo del Mazèit (509 m slm)
prima di precipitare con una scarpata a tratti molto acclive nel greto del fiume Tagliamento. Il terrazzo di
Verzegnis si allunga per alcuni chilometri con andamento NW – SE in sponda destra del fiume Tagliamento.
Le incisioni dei torrenti Ambiesta e Faeit a sud ne interrompono la continuità con gli analoghi terrazzi di
Selvapiana e Douz presso Cavazzo C. e di Cesclans. Caratteristica comune di queste morfologie è
l’origine alluvionale, successivamente modellata dall’esarazione glaciale würmiana e da disturbi tettonici
recenti. I materiali costituenti i bassi rilievi a sommità

tabulare

dell’area

sono

infatti

dati

da

conglomerati ben cementati costituiti da clasti poligenici sia di provenienza locale, che da tutto il bacino
montano del Tagliamento.
Figura 2.2.1: Carta geologica FVG 1:15.000

Per quanto riguarda gli aspetti idrologici, nella zona di interesse il reticolo idrografico superficiale è
praticamente assente, rappresentato solo dalle testate di impluvi e rii secondari caratterizzati da deflussi
effimeri e da portate di massima piena esigue. La falda freatica nell’area può essere ritenuta assente e
comunque impostata a profondità superiori ai 5 metri dal p.c.
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Pericolosità idraulica

Gli elaborati del PAI – Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume
Tagliamento (rev. 2012), riportati di seguito, forniscono le indicazioni sulla pericolosità idraulica e geologica
della zona di interesse. L’assenza di corsi d’acqua, o impluvi degli di nota rende il territorio oggetto di
variante completamente esente da pericolosità di natura idraulica.
Figura 2.3.1: estratto PAI del bacino idrografico del fiume Tagliamento – Carta della pericolosità idraulica

Per quanto riguarda invece la pericolosità geologica, il PAI nella “Carta della pericolosità e del rischio
idrogeologico” indica la scarpata che cinge la sommità della località di Selva come sede potenziale di
fenomeni franosi superficiali puntuali. Tali fenomeni si sono effettivamente verificati in passato su pendii
acclivi posti a monte della SP. 1 a valle di Chiaulis, mentre le altre porzioni di territorio soggette a variante
non sono interessate da alcuna pericolosità geologica. Il terrazzo di Verzegnis e le aree riclassificate dalla
variante non sono interessati da pericolosità da valanga.
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Figura 2.3.2: estratto PAI del bacino idrografico del fiume Tagliamento – Carta della pericolosità geologica

2.4

Vincolo idrogeologico

Il territorio del Comune di Verzegnis è in parte ricompreso all’interno del vincolo idrogeologico, introdotto
al fine di preservare i terreni da forme d’uso che possono portare a perdite di stabilità o turbative al regime
delle acque, previsto dalla LR 9/2007 recante “Norme in materia di risorse forestali “ (art. da 47 a 53).
La normativa prevede che per qualsiasi intervento comportante trasformazione di coltura, nonché
trasformazione urbanistica, edilizia e di uso del suolo, si deva preventivamente acquisire l’autorizzazione in
deroga al vincolo idrogeologico, rilasciata dall’Amministrazione forestale contenente tutte le prescrizioni
volte prevenire e a mitigare eventuali danni e/o pericoli connessi alla modifica in oggetto.
Figura 2.4.1: individuazione del vincolo idrogeologico
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Analisi degli habitat

Al fine di valutare gli habitat presenti nell’area di interesse si è preso come riferimento la Carta della Natura
del FVG che fornisce la rappresentazione del patrimonio ecologico - naturalistico del territorio regionale, di
cui si riportano nel dettaglio le descrizioni delle differenti tipologie di habitat presenti nella zona di
interesse della variante.
Figura 2.5.1: Carta natura FVG – tipologia di habitat

38.2 Prati falciati e trattati con
fertilizzanti

42.611 Pinete alpine di pino nero

41.81 Boscaglie di Ostrya carpinifolia

82.3 Colture di tipo estensivo e sistemi
agricoli complessi

38.2 Prati falciati e trattati con fertilizzanti
Centaureo carniolicae-Arrhenatheretum elatioris
Si tratta dei prati da sfalcio, generalmente leggermente concimati che preservano una notevole ricchezza
floristica. Hanno una cotica erbacea molto compatta e ricca in graminacee tra cui spiccano Arrhenatherum
elatius, Dactylis glomeratae Poa pratensis. I tipici prati ad avena maggiore sono diffusi fino a circa 1200 m
dove vengono sostituiti dai più microtermi triseteti che in regione sono rari e quindi non considerati
autonomamente.
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41.81 Boscaglie di Ostrya carpinifolia
Ostryo-Carpinenion
Si tratta di formazioni boschive nettamente dominate da Ostrya carpinifoliache si sviluppano susubstrati
carbonatici. Si distribuiscono lungo la catena calcarea prealpina su pareti ripide, dove è generalmente
elevata la piovosità. Sono presenti anche formazioni piuttosto impoverite negli ambienti di forra
particolarmente acclivi esposti a sud, ed altre dei substrati più evoluti ricche in altre essenze arboree
(Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Quercus petraea, Acer campestree Carpinusbetulus). Nelle stazioni più
meridionali e termofile il sottobosco è coperto da abbondante Rubus ulmifoliuse Ruscus aculeatus. Da
segnalare l’eccezionale presenza di stazioni relittiche di Quercus ilex presso i versanti meridionali del M.te
Brancot, comunque riferibili a questo habitat.
42.611 Pinete alpine di pino nero
Erico-Fraxinion orni (Erico-Pinetea)
Sono le pinete a pino nero endemiche delle Alpi sud-orientali. Si sviluppano su substrati carbonatici molto
primitivi e si trovano spesso in contatto catenale con le faggete o le mughete. Il pino necessita di substrati
carbonatici superficiali ma di abbondante umidità atmosferica. Questi boschi sono ricchi di specie
endemiche quali Pinus nigra subsp. nigra, Euphorbia triflorasubsp. kernerie Knautia ressmanii. Pur
mantenendo lo stesso sottobosco, sono presenti due facies di questa pineta. Dove l’umidità atmosferica è
maggiore e l’aridità dei suoli più elevata, la specie arborea dominante è Pinus nigra. In condizioni
ecologiche inverse invece l’elemento dominante è Pinus sylvestris. Queste due varianti sono descritte in
due subassociazioni del Fraxino orni-Pinetum nigrae,rispettivamente pinetosum nigrae e pinetosum
sylvestris.
82.3 Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi
Centaureetalia cyani
In questa categoria si considerano le culture di tipo estensivo, legate ancora ad una certa tradizione agraria.
Sono considerate anche le formazioni a siepe strettamente correlate con le colture tradizionali, piccoli prati
da sfalcio e orti.
La zona oggetto di variante attualmente risulta coperta quasi completamente da un bosco costituito
prevalentemente da formazioni a Querceti a roverella, Castagneti e riforestazioni di Peccio, pinete di Pino
Nero e Pino Silvestre, queste ultime localizzate lungo la scarpata sul Tagliamento. In tutta l’area resta una
sola zona a prati permanenti e da sfalcio, mentre nelle zone di margine e limitrofe agli abitati sono presenti
cespuglietti ripariali. In passato tutta la zona era utilizzata come pascolo, in seguito l’abbandono delle
attività agricole e di allevamento, congiuntamente con le mutate condizioni economiche hanno fatto si che
il bosco si sia riformato nel tempo andando in parte a colonizzare le aree a prato e pascolo che erano state
abbandonate.
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Figura 2.5.2: copertura del suolo area di interesse

2.6

La naturalità dei luoghi

La naturalità identifica la presenza, estensione, configurazione e funzionalità degli ambienti naturali;
rappresenta un indice significativo rispetto al grado di pressioni ambientali che insistono sul territorio e che
spesso determinano una riduzione del livello di complessità e integrità strutturale degli ecosistemi.
Di seguito si riporta il risultato di una valutazione della fragilità ecologica effettuata a livello regionale.
L’insieme delle carte di base e dei parametri valutativi rappresentano una base indispensabile per la
definizione delle linee di assetto generale del territorio, oltre che per la verifica della valenza degli
strumenti di tutela del territorio e degli effetti di mutamenti sul territorio.
In particolare, sono state create tre carte della natura a partire da quella relativa agli habitat, qui non
riportata, relative a:
1. il valore ecologico, relativo alla tipicità e diffusione delle unità di paesaggio;
2. la sensibilità ecologica (o rischio o vulnerabilità), relativa alla capacità di “resistenza” a eventi
perturbanti di origine naturale o antropica e di “resilienza”, ritorno ad un punto di equilibrio al
termine dell’evento;
3. la pressione antropica, relativa all'impatto che esercita l'uomo su un determinato ambiente
attraverso le sue attività.

Dalla sovrapposizione di queste si ottiene la carta della fragilità ecologica, come illustrato nella figura.
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Di seguito viene riporta la carta del Valore ecologico che si basa sulla valutazione della diffusione dei tipi di
paesaggio (superficie relativa occupata da ogni tipo di paesaggio in relazione all’intera superficie nazionale)
e della loro tipicità (rispetto ad un suo modello ideale). Come si può vedere dalla figura, la maggior parte
del territorio interessato dalla variante è stato classificato con valore “alto” e corrisponde con le superfici
coperte da bosco. Nella zona posta a nord ovest, in corrispondenza delle pinete alpine di Pino nero, il valore
ecologico è “Molto Alto” mentre nelle aree vicine ai centri abitati la classe di valore ecologico scende al
valore “bassa”.
Figura 2.6.1: carta del Valore ecologico
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Aspetti faunistici

Per quanto riguarda gli aspetti faunistici, viene preso in analisi il piano faunistico regionale (PFR), ovvero lo
strumento individuato dalla normativa regionale (LR 06/2008) quale atto di programmazione generale per
realizzare gli obiettivi di tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della
biodiversità, nonché quelli di gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio, approvato con
DPreg n. 0140/Pres dd 10/07/2015.
La regione ha adottato, per la gestione faunistico - venatoria, un sistema di riserve di caccia fondato sul
principio che lega il cacciatore al territorio di residenza, nel rispetto delle tradizioni venatorie delle diverse
aree socio-economiche. Il territorio regionale è stato suddiviso in distretti venatori, unità territoriali
omogenee dal punto di vista ambientale, della vocazione faunistica, degli usi, consuetudini e delle tradizioni
locali che sono stati individuati al fine del coordinamento e razionale uso della attività venatoria. Il comune
di Verzegnis rientra nel distretto venatorio D02 – Carnia, il quale si trova nella provincia di Udine ed è
costituito da 25 comuni: Amaro, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo - Villa
Santina, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Prato Carnico, Preone,
Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio.
Il distretto n. 2 è caratterizzato da un territorio prettamente montano che va dalle Alpi Carniche a nord fino
al limite meridionale delle Prealpi Carniche, sul territorio sono presenti tre fiumi principali che scorrono in
corrispondenza di tre ampie vallate; il Tagliamento, il Degano ed il But, questi ultimi due convogliano le loro
acque nel primo. Il paesaggio è caratterizzato da estese coperture boscose, che nelle prealpi si spingono
fino alle cime, mentre più a nord alle quote più elevate troviamo praterie alpine e terreno roccioso. Le valli
risultano fortemente antropizzate con la presenza dei centri abitati e delle infrastrutture viarie.
Il PFR definisce obiettivi relativamente le attività di caccia e salvaguardia all’interno dei distretti venatori,
che vengono ulteriormente suddivisi in unità territoriali denominate Riserve di caccia. Dette unità sono
state definite, di norma, come territori indivisi compresi dai limiti amministrativi comunali o censuari,
basandosi sulle cartografie dei territori assegnati alle Riserve di caccia ai sensi della ex legge regionale n.
30/1999. Secondo tale ulteriore suddivisione, il territorio comunale di Verzegnis viene ricompreso nella
Riserve di caccia di Verzegnis (D02/R24), che si estende per 3.805 ettari completamente cacciabili.
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Figura 2.7.1: estratto cartografia Piano Faunistico Regionale

Le specie presenti nelle due riserve di caccia si possono desumere consultando i dati relativi ai censimenti
venatori effettuati annualmente ai fini di definire i piani di abbattimento.
Tab. 1: censimento venatorio delle principali specie faunistiche della zona

ANNATA VENATORIA 2018/2019
Camoscio Capriolo Cervo Cinghiale Coturnice Fagiano di monte Lepre Beccaccia Volpe
185
297
74
33
91
65
35
28
21
Nel territorio comunale sono presenti in buon numero tutti i rappresentanti del gruppo ungulati, per
quanto riguarda i migratori è presente la beccaccia, mentre per la piccola fauna sono presenti lepri,
coturnici e volpi. Una menzione particolare va fatta per l’Orso, presenza ormai costante nel territorio di
Verzegnis, dove l’Università di Udine ha effettuato per due volte delle catture al fine di radiocollarare questi
plantigradi. La presenza di numerose specie di ungulati e di piccoli mammiferi, nonché la presenza dell’orso
dimostrano una buona qualità dell’ambiente nel comune di Verzegnis.
2.8

Paesaggio

In attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del paesaggio, la
Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato con Dgr 771 del 21/03/2018 il Piano Paesaggistico Regionale
(PPR). Il PPR è uno 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
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paesaggio nei processi di trasformazione territoriale. Il comune di Verzegnis rientra nell’Ambito di
Paesaggio n. 1 – Carnia. All’interno del territorio comunale sono individuabili diverse aree riconosciute dal
punto di vista paesaggistico, tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004. Per l’area di interesse una buona porzione
ricade all’interno della tutela dei territori coperti da foreste e boschi e all’interno delle fasce di rispetto di
150 metri dai corsi d’acqua (Tagliamento e Torrente Malazza). Invece per quanto riguarda i beni immobili di
valore culturale, viene individuato il Castello di Verzegnis (liv. 1) nei pressi della cima del colle Mazèit dove
viene individuata la zona di interesse archeologico nominata “U76 - Sito del Colle Mazéit”.
Infine, per quanto riguarda la rete ecologica, viene evidenziato il connettivo lineare su rete idrografica per
quanto riguarda l’alveo del Tagliamento.
Figura 2.8.1: estratto Piano Paesaggistico Regionale

2.9

Aree naturali e di tutela

Il territorio interessato dalla variante urbanistica non interessa Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) o
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). L’area protetta più vicino al sito di variante, la ZSC IT3320011 Monti
Verzegnis e Valcalda è situata nei confinanti comuni di Preone e Socchieve e al suo interno sono in vigore
dal 25.04.2013 le misure di conservazione dei 24 SIC della Regione biogeografica alpina del Friuli Venezia
Giulia approvate con DGR 726 dell'11.04.2013. Dal Novembre 2013 il SIC è stato designato ZSC – zona
speciale di conservazione.
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Figura 2.9.1: distanza tra l’area di variante e l’area protetta

Il sito include un esteso sistema di rilievi prealpini con substrato calcareo e calcareo-dolomitico che
raggiungono 1915 metri (Monte Verzegnis) e che sono divisi da una valle con suoli molto profondi. Sono
presenti ampie superfici occupate da faggete altimontane e subalpine che si estendono su un vasto
gradiente altitudinale e che solo in alcuni punti sono sostituiti da pinete a pino silvestre o da peccete
subalpine. I lariceti si sviluppano solo su pendii molto ripidi. I pascoli sommitali sono ancora bene diffusi
anche se a causa del massiccio abbandono dell’alpeggio oggi sono in fase dinamica e quindi vaste aree sono
occupate da brughiere calcifile a Genista radiata. Specialmente attorno alle malghe vi sono peccete
d’impianto in fase di conversione. La Valle di Preone, caratterizzata da edifici rurali sparsi, presenta ancora
vasti prati che vengono concimati e sfalciati. Il sito racchiude habitat in buono stato di conservazione,
specialmente faggete illiriche e praterie subalpine su calcare; grazie alla sua posizione vi sono presenti
molte specie endemiche. E’ stata confermata e censita una consistente popolazione di Eryngium alpinum
ed è accertata l’unica località italiana di Bupleurum longifolium subsp. vapicense. La sua posizione isolata
rispetto alle zone urbane e alle principali vie di comunicazione ne hanno mantenuta alta la naturalità.
Quest’area prealpina è di rilevanza ornitologica nazionale per estensione in rapporto alla ricchezza specifica
e completezza delle tipiche biocenosi. Sono presenti discrete popolazioni di Martes martes, mentre Vipera
ammodytes è piuttosto comune. Ursus arctos e Lynx lynx sono stati più volte segnalati nei dintorni, il primo
con comparse più episodiche. Sempre nei dintorni sono stati segnalati anche Rosalia alpina e Cerambyx
cerdo. Nelle acque correnti è diffuso Cottus gobio. Salmo [trutta] marmoratus può risalire l'altissimo corso
dell'Arzino; sono però rari gli esemplari geneticamente puri.
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3. Effetti potenziali della variante
La valutazione delle riclassificazioni operate con la Variante segue il disposto della lettera f) dell’Allegato 1
della Direttiva 2001/42/CE, ove si precisa che nell’ambito della valutazione ambientale di piani e programmi
vanno valutati i “possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti
fattori”. La valutazione permette in questo caso:
-

di valutare la portata della pressione ambientale, sul territorio in oggetto, derivante dalla
potenziale attuazione delle azioni della variante;

-

di individuare gli effetti ambientali (negativi e positivi) derivanti da questo tipo di scenario ed i
specifici interventi di mitigazione.

A tal fine sono stati ripresi i temi trattati nel quadro conoscitivo, dando coerenza al lavoro di analisi svolto,
attribuendo alla valutazione un giudizio comprensivo dello stato dell’ambiente rilevato. In particolare, la
matrice degli effetti, riporta per colonna le seguenti componenti/fattori:
-

Qualità suolo: la componente fa riferimento alle caratteristiche del suolo, geologiche,
geomorfologiche;

-

Aree naturali e habitat;

-

Paesaggio e patrimonio culturale;

-

Consumo di suolo: il fattore fa riferimento alle superfici libere e le superfici interessate da future
previsioni di sviluppo;

-

Popolazione e società: il fattore fa riferimento agli aspetti legati alla popolazione ed alle attività
economiche.
3.1

Individuazione degli effetti significativi

All’interno della presente sezione verranno trattati gli impatti derivanti dall’attuazione delle variazioni
oggetto di valutazione, in modo da valutare e mitigare futuri potenziali impatti. Considerato la limitata
portata della modifica, così come rappresentata negli elaborati cartografici/testuali costituenti la variante,
l’individuazione degli effetti conseguenti alle variazioni viene affrontata attraverso la valutazione globale
dei possibili effetti che la modifica può generare sulle componenti ambientali ed antropiche.
Componente

Valutazione

Descrizione

Qualità suolo

=

La variante non opere riclassificazioni in grado di produrre effetti
significativi sulla qualità dei suoli

Aria

=

Le modifiche introdotte non sono tali da introdurre sorgenti puntuali
per l’incremento degli attuali livelli atmosferici.
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=

La portata delle modifiche introdotte non sono tali da individuare
specifiche criticità dal punto di vista della biodiversità, alcune porzioni di
territorio verranno riclassificate tenuto conto della condizione dello
stato e della condizione dei luoghi rilevata.

+

Il primo obiettivo che si intende raggiungere con la presente variante
risulta essere quello legato al riconoscimento della zona di interesse
archeologico attingendo alle informazioni conoscitive e dispositive del
PPR. Obiettivi secondari della variante sono quelli di incentivare
interventi di sviluppo nell’area per rendere maggiormente fruibile la
zona archeologica, con dei percorsi dedicati alla scoperta dei resti
presenti.

=

La variante non determina un consumo di suolo in quanto prevede un
cambio di zona sempre all’interno di un ambito agricolo/boschivo, al
fine di rendere possibile la manutenzione e la valorizzazione delle
risorse boschive, paesaggistiche e storico-archeologiche presenti
nell’area.

+

La variante è propedeutica ad un ipotesi di sviluppo e valorizzazione
turistica dell’area del colle del Mazèit. L’offerta di nuovi percorsi
tematici e la valorizzazione dell’importante sito archeologico andranno
ad implementare la fruibilità della zona con possibili ricadute positive
sul comparto turistico della zona.

Paesaggio e
patrimonio
culturale

Consumo di suolo

Popolazione e
società
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4. Caratteristiche degli effetti
4.1

Carattere cumulativo degli impatti

Le previsioni individuate con la presente variante possono ritenersi di portata irrilevante per quanto
riguarda il carattere cumulativo degli impatti.
4.2

Natura transfrontaliera degli impatti

A seguito dell’emanazione della Direttiva 2001/42/CE, le leggi di recepimento introdotte ai diversi livelli di
governo del territorio, hanno posto l’accento sulla necessità di valutare la transfrontalierità degli effetti.
Sulla scorta dell’analisi degli effetti strutturata all’interno del presente documento, si ritiene in via
preliminare, che le previsioni introdotte dalla variante non prefigurino uno scenario di sviluppo con effetti
di natura transfrontaliera tali introdurre effetti negativi sulle matrici ambientali nell’area vasta o tali da
rendere necessario un coinvolgimento delle autorità extra confine. Le modifiche si intendono confinate alle
aree su cui insistono le previsioni, ed in tal senso, l’assenza di nuove aree o direttrici di espansione sia del
comparto residenziale che di quello produttivo, precludono l’insorgere di effetti a larga scala.
4.3

Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Le caratteristiche e la tipologia della variante proposta sono tali da non individuare particolari rischi per la
salute umana o per l’ambiente.
4.4

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione
potenzialmente interessate)

Per quanto riguarda le trasformazioni apportate, si può ritenere che l’entità e l’estensione nello spazio degli
impatti negativi derivanti dall’approvazione della variante siano irrilevanti.
4.5

Valore e vulnerabilità delle aree interessate dalla variante

Per valore e vulnerabilità, s’intende quelle aree del territorio comunale che sono molto importanti e
delicate per le speciali caratteristiche naturali (habitat) o per il patrimonio culturale; aree critiche dal punto
di vista del superamento di livelli di qualità ambientale o dei valori limite.
La previsione di variante interessa un’area del Comune di particolare rilevanza dal punto di vista
storico/archeologico per la presenza di manufatti e reperti riconducibili ad un arco temporale che va dal IV
millennio a.C. fino al IV secolo d.C.. La variante persegue l’obiettivo di preservare e tutelarle i resti
archeologici e la fruizione dei luoghi.
4.6

Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale

Il Comune di Verzegnis non ricade all’interno di aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello
nazionale, comunitario o internazionale. L’area più vicina al territorio comunale appartenente alla rete
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natura 2000 è la ZSC IT3320011 Monti Verzegnis e Valcalda che, come già illustrato al capitolo 2.9, dista 6,3
chilometri dall’area di variante.
La rete Natura 2000 è lo strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della
biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della
Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle
specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
L’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" introduce la “valutazione di incidenza” con lo
scopo di salvaguardare l’integrità dei Siti natura 2000 attraverso l’esame delle interferenze di piani, progetti
e interventi non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati
individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.
In tal senso la procedura della valutazione d’incidenza è finalizzata a stabilire se il Piano, da attuarsi
secondo modalità definite, sia compatibile - eventualmente sotto specifiche condizioni - con gli obiettivi di
conservazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o di Zone di Protezione Speciale (ZPS) di Rete Natura
2000, interessati dal Piano in argomento.
A livello regionale, con la DGR 1323/2014 “Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza”, sono
stati deliberati gli “Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi” e
le indicazioni tecnico-operative per la predisposizione della documentazione relativa alle procedure in
materia di valutazione di incidenza. L’allegato A alla suddetta deliberazione della giunta regionale, al punto
2 definisce l’ambito di applicazione e nello specifico al punto 2.2 recita:
“Sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi così come di
seguito individuati:
i piani, la cui area di competenza comprende, anche parzialmente uno o più Siti Natura 2000, e che
rientrano nelle tipologie di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del d. lgs. 152/2006 e non determinano l’uso di
piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori.”
La lettura combinata delle disposizioni vigenti per la tutela delle aree della rete natura 2000, fa si che la
variante in oggetto non debba essere altresì accompagnata da una valutazione di incidenza. La distanza che
intercorre tra i siti protetti e le modifiche (fig. 2.9.1, capitolo 2.9), unitamente alla natura di queste, fanno si
che la variante in oggetto di valutazione non sia tale da compromettere le esigenze di tutela delle aree
tutelate.

5. Conclusioni
Sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate all’interno del presente documento relativamente agli
effetti ambientali riconducibili alle modiche in questione, si ritiene che le previsioni introdotte con la
proposta di variante n. 20 al PRGC del comune di Verzegnis non producano potenziali effetti significativi
sull’ambiente tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica,
di cui agli artt. 13-18 del D.lgs 152/2006 e smi.
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