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RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA  

DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

 

 

PREMESSA 

 

La procedura di verifica preliminare, effettuata sulla base dei criteri fissati 

nell’allegato II del Dlgs 4/2008 permette di valutare se il piano di variante possa 

avere effetti significativi sull’ambiente e, solo in quel caso, le obbliga 

all’attivazione della procedura di VAS. 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare costituisce il documento principale 

ai fini dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 37 al PRGC di Cavazzo 

Carnico. 

Il PRGC di Cavazzo Carnico e le sue varianti sono stati già sottoposti a 

Verifiche di Assoggettabilità. 

La scelta di una procedura di verifica di assoggettabilità è stata desunta dal 

combinato disposto del D.Lgs. 152/06 e dalla L.R. 16/08. Si tratta infatti un 

piano relativo a una Variante di livello comunale (assimilabile a variante non 

sostanziale) interessante piccole aree di livello locale. 

La procedura di verifica di assoggettabilità (vedi schema seguente) è descritta 

nell’articolo 12 del D. Lgs. 152/06. La durata complessiva è di 90 giorni e si 

conclude con l’emissione da parte dell’autorità competente (in questo caso la 

Giunta Comunale) di un provvedimento di assoggettabilità o meno a procedura 

completa di VAS del Piano in oggetto. 

Di seguito viene effettuata la verifica di assoggettabilità del Piano come indicato 

dall’art. 12 del D. Lgs. 152/06 e dal relativo Allegato. 
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CARATERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA 

 

 

 

 

1 - 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  o 

attraverso la ripartizione delle risorse: 

L’obbiettivo della Variante n° 37 al P.R.G.C. Relativa all’approvazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di un parcheggio in via 

Curva nel Capoluogo e quello, stante la scarsità di posti macchina nel centro storico 

del Capoluogo e ravvisata la sempre maggior richiesta di spazi pubblici per la sosta 

veicolare, di procedere all’acquisizione di una porzione di terreno in nel centro 

storico del Capoluogo e più precisamente in via Curva ai fini della realizzazione di 

un piccolo parcheggio finalizzato a fronteggiare la scarsità di parcheggi in questa 

particolare zona del capoluogo. 

 

 

 

 

2- In quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente 

Ordinati 

Vista la limitata dimensione della variante in oggetto che si riassume nella 

realizzazione di un’area di sosta di circa 82 mq. per un totale di 4 stalli, si può 

affermare tranquillamente che tale variante non interferisce in alcun modo con 

altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati. 

 

3- Pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

Le dimensioni degli interventi sono concretamente molto contenute e quindi le 

eventuali incongruenze con il concetto di sviluppo sostenibile risultano non 

apprezzabili. 

 

 

Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi 

sull’ambiente 

(Allegato II direttiva) 
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4- Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 

Considerato che la variante in oggetto non introduce nuovi elementi artificiali ma 

bensì si limita al riconoscimento della situazione edilizio/urbanistica esistente 

non genera alcuna interferenza con le principali componenti ambientali. 

 

5- Rilevanza  della  variante   per   l’attuazione   della   normativa   comunitaria   nel   settore 

dell’ambiente 

La variante in esame non ha rilevanza per l’attuazione delle principali normative 

comunitarie nel settore dell’ambiente, in quanto relativa a minime e irrilevanti 

modifiche zonizzative. 

 

 

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE 

INTERESSATE 

 

1- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti 

La variante in esame, viste le minime e irrilevanti modifiche alla zonizzazione,  

non si ritiene abbia rilevanza per l’attuazione delle principali normative 

comunitarie nel settore dell’ambiente e non comporti una cumulazione degli 

effetti.  

 

2- Valutazione degli impatti 

Al fine di verificare solamente gli effetti potenziali prodotti direttamente dalla 

variante in esame sull’ambiente, viene di seguito pertanto sviluppata una 

matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi e nulli 

rispetto alle principali componenti ambientali. 
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Il territorio del Comune di Cavazzo 
Carnico e le sue 3 frazioni (Cesclans, 
Mena, Somplago) 

 

+ Possibile impatto positivo            - Possibile impatto negativo             O Nullo 

Effetti positivi n. 2 

Effetti negativi n. 1 

Effetti Nulli n. 7 

 

Nella tabella si evidenzia come la variante in oggetto, vista la sua esigua entità, 

non interferisca con le principali componenti ambientali, e si evidenzia un unico 

effetto negativo a discapito della componente “Suolo”, in quanto un’area 

attualmente occupata per la maggior parte da prato stabile verrà “asfaltata” per 

fare spazio al parcheggio pubblico mentre si evidenziano effetti positivi a favore 

delle componenti “Popolazione e Mobilità”. 

 

3- Natura transfrontaliera degli effetti 

La variante per la sua natura e per la sua esigua entità non presenta 

assolutamente alcun effetto su aree esterne a quelle di intervento e quindi non 

esiste alcuna natura transfrontaliera degli impatti. 

 

4- Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti) 

Analogamente la Variante n. 37 non determina variazioni tali da poter 

determinare rischi per la salute umana. 

 

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

potenzialmente interessate) 

 - AMBITO TERRITORIALE 

L’area geografica interessata è quella 

relativa all’abitato di Cavazzo Carnico 

comune di 1.105 abitanti distribuiti su 

circa 38 km² di superficie. Le frazioni 

sono 3, Cesclans, Mena e Somplago.  

Il clima delle aree di fondovalle del 

Comune di Cavazzo Carnico è di tipo 

prealpino-temperato a carattere 

oceanico, con precipitazioni abbondanti 

in tutto il periodo dell'anno anche a 
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causa della presenza del rilievo montuoso del Faéit che costituisce uno 

sbarramento alle correnti caldo umide provenienti dall'Adriatico determinando 

precipitazioni annuali a volte superiore ai 2000 mm.  

L'origine della Val del Lago, e quindi del territorio di Cavazzo Carnico, è stata 

determinata dall'azione combinata di diversi fattori geodinamici quali la 

formazione di un primitivo solco fluviale ed i successivi allargamenti ed 

approfondimenti avvenuti durante le varie glaciazioni alpine. 

Il lago di Cavazzo non é che il relitto dell'antico bacino lacustre denominato 

"Lago del Campo di Osoppo" originato dalle acque di fusione del ghiacciaio 

Tilaventino e determinato dallo sbarramento operato a meridione dalla cerchia 

morenica. 

A livello di idrografia l'abitato di Cavazzo Carnico è attraversato da rio Faéit che 

con il suo corso convoglia l'acqua proveniente dall'intero bacino dell'omonimo 

monte verso il Tagliamento. 

Dal punto di vista puramente forestale il territorio è ricoperto per la gran parte da 

una copertura arborea molto eterogenea. Nelle zone a quote basse prevalgono 

formazioni forestali con una forte partecipazioni di latifoglie quali: il carpino nero, 

l'orniello, il tiglio, il castagno, la rovere, l'acero, il carpino bianco, salici e pioppi. 

Nelle parti medio-alte dei versanti la cenosi forestale più diffusa è la faggeta. Le 

situazioni ecologiche dell'ambiente, la natura del terreno e le utilizzazioni 

passate influenzano di volta in volta la partecipazione di ogni specie arborea. Le 

conifere presenti nel territorio sono prevalentemente il pino silvestre, il pino 

nero, sporadicamente l'abete rosso ed il pino mugo presente localmente con 

dense coperture sulle parti più impervie delle cime del monte Picjat e Faéit.   

 

 - CENNI ECONOMICI 

Il numero di occupati all’interno del territorio di Cavazzo Carnico è di 217 

individui, pari al 19,04% del numero complessivo di abitanti del comune di 

Cavazzo Carnico. 

All’interno del territorio del Comune esistono le seguenti realtà occupazionali: 

 

Industrie 2 77 addetti 35,48 % 

Servizi 11 27 addetti 12,44 % 

Amministrazione 7 17 addetti   7,83 % 

Altro 34 96 addetti 44,24% 
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 - SISTEMA DI MOBILITA’ 

L’area di Cavazzo Carnico è servita da due arterie stradali principali che sono le 

già citate S.S. 512, Gemona Del Friuli – Trasaghis - Lago di Cavazzo), la S.S. 

13 (Pontebbana e superstrada per Tolmezzo).  

In generale il quadro della mobilità di persone e merci all’interno di questa zona, 

come peraltro su tutto il territorio nazionale, risulta sempre più orientato al 

trasporto su strada, con consistente sviluppo della motorizzazione privata che 

comporta, inevitabilmente, spostamenti di tipo sistematico (pendolarità) e dei 

servizi di autotrasporto merci che si riflettono anche sulle lunghe distanze. 

Il servizio di autotrasporto persone verso Tolmezzo è garantito da 9 corse 

giornaliere a partire dalle ore 6,50 fino alle 18,40; il servizio verso Udine è 

garantito da 10 corse giornaliere a partire dalle 6,00 fino alle 18,40.. 

Non esiste sul territorio uno snodo ferroviario. La stazione ferroviaria più 

prossima è quella di Gemona del Friuli. 

Il territorio di Cavazzo Carnico è interessato inoltre da una viabilità ciclabile che 

lo collega a Tolmezzo e a Verzegnis verso nord e a Venzone verso sud nel 

tentativo di sviluppare un turismo ecosostenibile che metta   in contatto i ciclisti 

con il notevole patrimonio naturale della zona di Cavazzo Carnico. 

 

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

o internazionale. 

- gli elementi che determinano il vincolo paesaggistico non hanno subito 

modifiche sotto il profilo ambientale rispetto alla data di rilascio dei pareri 

regionali in relazione alla Variante Generale al P.R.G.C.; 

- esiste una notevole distanza tra il territorio del Comune di Cavazzo Carnico e i 

due Sic più vicini; 

- il paesaggio tutelato non subisce alcuna variazione per effetto degli interventi 

edilizi  previsti con l’applicazione della presente variante; 

- gli elementi fisici e orografici caratterizzanti il territorio (montagne, fiumi, 

dislivelli ecc..) funzionano da schermo il quale si frappose tra i due SIC 

sopraccitati e il Comune di Cavazzo Carnico. 

 

CONCLUSIONI 
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Alla luce di quanto sopra, considerati gli effetti ambientali irrilevanti della 

Variante citati e valutate le caratteristiche dimensionali e la portata territoriale 

dello strumento urbanistico si ritiene che oggettivamente la Variante n° 37 al 

P.R.G.C. del Comune di Cavazzo Carnico relativa all’approvazione del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di un parcheggio in 

via Curva nel Capoluogo, non determini effetti significativi sull’ambiente e 

pertanto non risulta necessario attivare la procedura di valutazione ambientale 

strategica (VAS). 

 

 

        IL PROGETTISTA 

            - dott. Raffaele DI LENA - 

 

 
 


