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1. PREMESSA. 1.1. La verifica si assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica. 

L’ambito del Piano Attuativo Comunale (nel seguito denominato PAC) 

denominato “Il Castelliere” interessa i terreni posti in comune di Mereto 

di Tomba in via Divisione Julia, sul lato nord della strada provinciale n. 

60 “ di Flaibano”, all’altezza degli impianti sportivi comunali. 

Tale Piano deve essere sottoposta alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica, trattandosi di uno strumento pianificatorio, 

come prevede la Parte Seconda del D.lgs. 152/06. 

In particolare, l’art. 6 comma 3 del citato decreto prevede: 

 

art. 6, commi 2 e 3,  D.Lgs. 152/06 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una 

valutazione per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità 

dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, 

energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 

acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale 

o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento 

per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o 

comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV 

del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 

conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per 

la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della 

flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione 

d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso 

di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei 

programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti 

significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 

 

Le modifiche di piccole aree a livello locale sono state definite con la 

L.R. n. 16/2008, di cui si riporta nel seguito uno stralcio significativo. Il 

Piano Attuativo Comunale (nel seguito indicato con PAC) oggetto dello 

studio rientra in tale categoria. 

 

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, 

attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, 

demanio marittimo e turismo. 

 

Art. 4 

(Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione 

comunale) 

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla 

pianificazione urbanistica comunale, si intende per:  

a)  proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il 

piano urbanistico; 

b) autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e 

dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione 

degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale; 

c) autorità competente: la Giunta comunale; 

d) soggetti competenti in materia ambientale: l'ARPA, l'Azienda per i 

servizi sanitari competente per territorio, la Regione, gli uffici comunali, 

gli altri soggetti pubblici o privati con competenze in materia 

ambientale. 

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, 

sono considerate piccole aree a livello locale:  

a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici 

comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 



 

 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 5

febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività 

edilizia e del paesaggio); 

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché 

comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera 

a). 

3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto 

legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello 

locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli 

strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del 

decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base 

della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i 

contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 

152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano 

possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

 

Rientrando il PAC nei casi di cui al citato comma 3, art. 6, si applica la 

procedura di cui all’art. 12 che prevede la predisposizione di uno 

studio preliminare ambientale con i contenuti idonei a valutare i 

seguenti aspetti: 

1. Caratteristiche per piano o del programma, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di 

riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda 

l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse; 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o 

programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 

- la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle 

considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile; 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

- la rilevanza per piano o del programma per l’attuazione della 

normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad. Es. piani e 

programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque); 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere 

interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

- carattere cumulativo degli impatti; 

- natura transfrontaliera degli impatti; 

- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incendi); 

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e 

popolazione potenzialmente interessate); 

- valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a 

causa: 

 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori 

limite dell’utilizzo intensivo del suolo; 

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale. 

 

Tali contenuti sono stati sviluppati nel presente documento. 

1.2. Il PAC ed il Piano Struttura del PRGC. 

Il Piano struttura del PRGC del Comune di Mereto di Tomba, prevede 

che, contestualmente al PRPC (oggi PAC) dell’area qui considerata, 

dovrà essere predisposto uno studio di impatto ambientale per 

identificare le attività compatibili con l’area oggetto di pianificazione. 

Il presente documento pertanto comprende anche gli elementi di tale 

valutazione di impatto ambientale, che di fatto l’introduzione della 

VAS a livello normativo ha assorbito. 
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2. DESCRIZIONE DEL PIANO ATTUATIVO. 
2.1. Descrizione del piano di variante urbanistica. 

L’ambito del P.A.C. denominato “Il Castelliere” interessa i terreni posti 

in comune di Mereto di Tomba in via Divisione Julia, sul lato nord della 

strada provinciale n. 60 “ di Flaibano”, all’altezza degli impianti 

sportivi comunali, e catastalmente individuati in mappa al foglio 5 con 

i numeri 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 e 276, per una 

superficie catastalmente indicata in complessivi 55.440 mq.; da rilievi 

effettuati in loco la superficie dei terreni sopraindicati è risultata di mq. 

55.383, con una differenza in difetto di 57 mq., rientrante in tutte le 

tolleranze. Nell’ambito del P.A.C. ricadono anche porzioni, di una 

strada comunale e di una strada vicinale, come illustrato nelle 

planimetrie allegate, aventi una superficie rilevata rispettivamente di 

522 e 125 mq.. La superficie dell’intero ambito del P.A.C., individuata 

nei grafici di progetto all’interno della linea a punti rossi, risulta quindi 

quella effettivamente rilevata di complessivi mq. 56.030.  

Secondo il Piano Regolatore Generale Comunale vigente in comune di 

Mereto di Tomba, i terreni sopradescritti ricadono in zona D2 - “Zone 

per attività produttive di nuovo impianto” e l’ambito del P.A.C. in 

progetto, corrisponde esattamente all’ambito di attuazione individuato 

nelle tavole grafiche del P.R.G.C..  

2.2. Descrizione degli insediamenti. 

Nel rispetto della destinazione d’uso urbanistica delle “Norme Tecniche 

di Attuazione” del P.A.C. “Il Castelliere”, si prevede l’insediamento di 

attività artigianali, industriali, di depositi e tecnico-amministrative. 

L’ambito è stato suddiviso in due lotti, dei quali quello minore, 

denominato ”OVEST”, di mq. 11.280 per l’insediamento di attività 

minori al servizio dell’insediamento maggiore, e per la creazione di 

spazi per attività minori a carattere artigianale, di deposito e 

tecnico/amministrative e quello maggiore, denominato”EST”, di mq. 

35.972, da destinare ad attività industriali ed artigianali di 

produzione. In entrambe i lotti è prevista la possibilità di realizzare 

alloggi per il personale di vigilanza o per i proprietari delle attività.  

Le attività che potranno insediarsi nel P.A.C. in progetto, secondo le 

“Norme Tecniche di Attuazione” non potranno essere fra quelle la cui 

attività comporta rischi di incidenti rilevanti ai sensi del D. Lgs.334 del 

17.08.1999. 

2.2.1. Lotto OVEST. 

Nel lotto OVEST, con una superficie di mq. 11.280 e una potenzialità 

edificatoria di mq. 5.640, si prevede l’inserimento di vari insediamenti 

per attività produttive diverse, con interventi da eseguirsi in forma 

articolata e per fasi conseguenti, anche per comparti separati. In linea 

di massima, prevedendo l’inserimento di attività con un numero 

complessivo massimo di 40/50 dipendenti, si prevede di predisporre 

23 posti macchina per gli addetti ed ulteriori 1.692 mq. per  le area di 

parcheggio di relazione.  

Nel lotto, le attività produttive che si prevede di insediare, avranno un 

carattere accessorio in funzione dello stabilimento principale, e 

consisteranno in spazi per laboratori, uffici di rappresentanza 

dell’azienda e per i servizi ai dipendenti fino ad un’altezza massima 

fuori terra di 10,00m; vi è anche la possibilità di realizzare ulteriori 

spazi da cedere ad attività minori a carattere artigianali o tecnico-

amministrative autonome, che non siano moleste o incompatibili con il 

contesto. Nella tavola 8, a titolo meramente esemplificativo, si è 

indicato uno sviluppo potenziale del lotto, con l’area di sedime dei 

fabbricati e delle aree scoperte di pertinenza esclusiva, e degli ipotetici 

spazi scoperti per parcheggi, depositi e viabilità.  

Gli allacciamenti alle reti (acquedotto, gas metano, Enel, telefono) 

saranno addotti dalla nuove linee poste sulla viabilità di progetto; con 

passaggi entroterra, le linee di derivazione saranno portate alle 

cassette o ai pozzetti di utenza, che saranno ubicati al limite della 

proprietà lungo la bretella interna al PAC, e da quel punto si 
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dirameranno le linee interne di allacciamento. Per quanto riguarda gli 

scarichi idrici, si realizzerà una linea per l’allacciamento degli scarichi 

domestici ed industriali, con convogliamento fino ad una stazione di 

pompaggio per il loro recapito finale all’impianto di depurazione dello 

stabilimento BIOFARMA, almeno fino alla realizzazione della 

fognatura dal parte dell’Ente gestore. Le acque piovane dei fabbricati, 

dei piazzali e della viabilità e parcheggi comuni, saranno disperse nel 

terreno tramite fondi persi. Sostanzialmente il lotto non prevede 

recinzioni, se non per le singole attività sul lato della viabilità comune 

che saranno del tipo in muratura (altezza massima ml. 2,00) e sui lati 

retrostanti che potranno essere in rete metallica su paletti di ferro, con 

altezza fino a ml. 2,00. Tutte le restanti aree dovranno essere sistemate 

a verde e piantumate, e sul lato nord si prevede una schermatura 

verde dell’insediamento.  

Gli interventi edilizi da realizzare sull’area potranno essere realizzati in 

fasi successive ed autonome, per i fabbricati da individuare nella 

successiva fase i progettazione, previo ottenimento dei permessi di 

costruire per i vari interventi, secondo i termini e le modalità fissati dalle 

normative vigenti al momento della richiesta.  

Gli interventi edilizi potranno essere attuati contemporaneamente alla 

realizzazione delle infrastrutture dell’urbanizzazione prevista. 

L’agibilità dei singoli edifici e la relativa utilizzazione produttiva sarà 

condizionata all’inizio della realizzazione delle opere di 

urbanizzazione previste. 

2.2.2. Lotto EST. 

Nel lotto EST di mq. 35.972 si potranno realizzare edifici per una 

superficie coperta di 18.163mq, e si dovranno ricavare 

potenzialmente almeno 72 posti macchina per gli addetti, anche se 

con la capacità occupazionale stimata di 100 addetti basterebbero 50 

posti macchina; per i parcheggi di relazione è prevista una superficie 

complessiva per i parcheggi e gli spazi di manovra di mq. 5.396 sulla 

base degli indici sopraespressi. E’ possibile la realizzazione 

nell’ambito della superficie coperta sopraindicata, di un alloggio per il 

personale di vigilanza notturna. 

Sulla base di tale schema, per accedere allo stabilimento dalla nuova 

viabilità si sono ipotizzati quattro distinti accessi, per garantire in futuro 

la realizzazione di singole attività separate. 

Tutte le viabilità interne, i parcheggi e le area scoperte destinate al 

deposito di prodotti o alla manovra degli automezzi saranno asfaltate; 

l’area restante sarà sistemata a verde e piantumata con alberi od 

arbusti, e in alcune zone  saranno creati con la terra vegetale dei 

modesti rilevati, per dare un andamento mosso all’ampia area a 

verde. In particolare sui lati nord ed est, lungo il confine saranno 

realizzare delle barriere arboree, completate con siepi di sempreverdi, 

per garantire una schermatura visiva dell’insediamento dall’esterno e 

un armonico inserimento nel contesto ambientale. 

Per la gestione delle acque reflue, domestiche ed industriali, si rimanda 

a quanto già indicato precedentemente per il lotto OVEST. 

Le acque meteorologiche raccolte sulle coperture dei fabbricati, e nei 

piazzali o nella sede della viabilità interna, saranno smaltire 

direttamente nel terreno tramite fondi persi adeguatamente 

dimensionati e posizionati. Il lotto sarà interamente recintato con 

muretto in cls. e griglie metalliche superiori sul fronte delle strade 

provinciali e di nuova realizzazione, sino ad un altezza di ml. 2,00 e 

con rete metallica plasticata fissata a pali tondi in ferro, sui lati 

posteriori e laterale; in corrispondenza degli accessi saranno rialzate le 

murature in cls. e saranno inseriti i portoni metallici, comandati 

elettricamente. 

 

 

2.3. Dimensioni ed ambito di riferimento. 

L’area oggetto del piano è collocata al lato nord della sede della strada 

provinciale che porta al centro abitato di Mereto di Tomba; si tratta di 

un’area di complessivi 56.030mq.  

L’attuale destinazione delle aree è di tipo agricolo; si tratta di un 

ambito che sul lato sud già confina con aree a destinazione produttiva; 

il piano proposto ne costituisce quindi il naturale completamento, così 

come già pianificato a livello di piano regolatore comunale. 

2.4. Complementarietà con altri piani. 

Il piano risulta avere caratteri di omogeneità con l’attuale strumento 

urbanistico, senza determinare varianti al PRGC.  

2.5. Utilizzo di risorse naturali. 

La variante non prevede la realizzazione di attività od opere che 

richiederanno l’utilizzo o lo sfruttamento di risorse naturali, né attività 

di cava. 

2.6. Rischi per la salute umana o per l’ambiente (incidenti). 

L’attività che si realizzerà nell’area non sarà di quelle assoggettate alla 

normativa sugli incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/99), così come precisato 

nelle norme attuative del piano. 

2.7. Influenza su altri piani o programmi o attività. 

Il piano è riferito ad un’area limitata che include unicamente le attività 

del soggetto proponente. Non si evidenziano quindi influenze su altri 

piani, programmi o attività. 

2.8. Problemi ambientali pertinenti al piano. 

L’area non presenta criticità di tipo ambientale manifeste; il piano 

attuativo, in base alle considerazioni condotte successivamente ed ai 

criteri di valutazione adottati, si ritiene non produca impatti ambientali 

significativi sull’area circostante. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO. 3.1. Classificazione urbanistica delle aree. 

Secondo il Piano Regolatore Generale Comunale vigente in comune di 

Mereto di Tomba, l’area di intervento è classificata come zona D2 - 

“Zone per attività produttive di nuovo impianto”. 

L’area non è soggetta a vincoli di tipo paesaggistico. 

L’area non è assoggettata a valutazione di incidenza. 

3.2. Caratteristiche, dimensioni e localizzazione delle attività 
industriali limitrofe. 

Le zone limitrofe allo stabilimento della Biofarma S.p.A. sono occupate 

da piccole e da medie attività produttive di tipo industriale; in numero 

minore sono presenti attività di tipo commerciale, servizi pubblici ed 

infine attività artigianali per un numero complessivo di 152 imprese nel 

territorio comunale. Nonostante il tessuto di base sia contraddistinto 

dai segni e dai processi della tradizione agricola, si sono inserite 

importanti realtà industriali che occupano un numero consistente di 

maestranze. Tali realtà, che si collocano all’interno del ramo 

manifatturiero, sono 4 e rientrano nei seguenti comparti: 

• Alimentare e cosmesi; 

• Costruzioni metalliche. 

3.3. Descrizione della viabilità e delle infrastrutture di 
trasporto. 

L’area di intervento è collocata nel Comune di Mereto di Tomba in Via 

Castelliere, a circa 15 km dalla città di Udine e circa 30 km dalla città 

di Pordenone. L’area in analisi è collegata alla strada di importanza 

europea E55 nonché alla A23 (Tarvisio - Udine) mediante la strada 

provinciale SP60. A circa 6 km inoltre è presente l’intersezione tra la 

SP101 la strada statale SS13 (Pontebbana), arteria che collega la città 

di Mestre al confine con l’Austria passando per Udine e Pordenone. 

SS 13 Pontebbana 

A23-E55 

SP60 

SP10 

Biofarma S.p.A 
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4. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELL’AMBITO CONSIDERATO. 

4.1. 

Morfologia del territorio e dell’area Morfologia del territorio e dell’area Morfologia del territorio e dell’area Morfologia del territorio e dell’area 
dell’insediamento.dell’insediamento.dell’insediamento.dell’insediamento.    

Il PAC è collocato all’interno del Comune di Mereto di Tomba, in 

un’area caratterizzata da un basso tasso di insediamento residenziale 

e dalla presenza di intere aree destinate a coltivazione.  

4.2. Inquadramento paesaggistico e naturalisticoInquadramento paesaggistico e naturalisticoInquadramento paesaggistico e naturalisticoInquadramento paesaggistico e naturalistico....    

Il comune di Mereto di Tomba ricade all’interno della “zona naturale” 

del territorio friulano denominata “Alta pianura”.  

La pianura friulana appare a prima vista come l’area più uniforme e 

indifferenziata della regione, per la sua morfologia livellata, il clima 

piuttosto omogeneo e la diffusa umanizzazione che deriva da un 

insediamento molto antico e assai denso. Tale area geografica, 

collocata a nord rispetto alla linea delle risorgive e limitata 

ad est dal corso del fiume Tagliamento, è caratterizzata da 

un distacco netto rispetto alla sottostante area della bassa 

pianura; neppure le ampie opere irrigue sono riuscite a 

cancellare la netta differenza fra i due ambienti. 

I terreni si fanno via via più grossolani e povere di humus, 

rivelando la presenza di grandi coni di deiezione, ancora 

poco consolidati, dovuti all’azione di trasporto dei fiumi 

montani. La loro elevata permeabilità annulla, di fatto, il 

beneficio dei forti contributi idrografici e pluviometrici, 

cosicché risultano coperti solo da una esile cotica erbosa, 

dove non sono stati dissodati per ospitare le colture. Con il 

verde delle praterie contrastano gli ampi alvei 

biancheggianti dei fiumi asciutti per la maggior parte 

dell’anno, attraversati da poche strade, con lunghi ponti o 

semplicemente con guadi. I centri sono piuttosto radi e sono 

disposti marginalmente, a monte delle risorgive o lungo la 

linea pedemontana, oppure sui terrazzi fluviali più elevati.  

4.3. Descrizione dei sistemi ambientali. 

4.3.1. Descrizione dell’assetto geologico 

Il Comune di Mereto di Tomba è inserito nell’alta pianura friulana, 

detta anche pedemorenica, che si estende dai primi rilievi verso sud, 

fino alla linea delle risorgive, per circa 20km nel suo settore centrale. 

Essa è costituita da depositi fluvio-glaciali ed alluvionali riferiti al 

Pleistocene (Würmiano) e rappresentati soprattutto da ciottoli e ghiaie, 

in genere sciolti, il cui diametro decresce procedendo verso valle. 

I sedimenti sono stati deposti dalle acque di fusione del ghiacciaio 

tilaventino le quali, dando luogo a più correnti, costruirono una serie di 

conoidi, fusi tra loro. In un secondo tempo, con il ritiro del ghiacciaio, 

questi vennero incisi dai quattro corsi d’acqua tutt’oggi attivi: 

Mereto di Tomba 

Figura 1: Tipologie di paesaggi del FVG 
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Tagliamento, Corno, Cormor e Torre i quali hanno lasciato una serie di 

terrazzamenti verso sud. Tutti i depositi sopra citati presentano un 

grado di alterazione superficiale variabile, che in genere oscilla da 30 

a 70 cm. 

4.3.2. Il sistema delle acque superficiali 

Il torrente Corno ha un bacino imbrifero di circa 53kmq e la sua asta 

principale una lunghezza di circa 41km. Il Corno è un corso d’acqua 

permanente e presenta un regime torrentizio con asciutte durante 

lunghi periodi dell’anno e acqua in abbondanza nei periodi piovosi. Il 

suo corso attraversa per circa 17 km l’Anfiteatro morenico da cui 

raccoglie le acque di alcuni piccoli corsi d’acqua: Lini, Gialle, Rosolat, 

Zimor, Veate e il Ripudio emissario del Lago di San Daniele. Il corso 

del Corno prosegue poi tortuosamente per tre Km su un letto ghiaioso 

ricco di buchi e di piani splendidi, in questo tratto si collegano le acque 

in eccesso del lago di San Daniele mediante l’affluente Ripudio. Ultimo 

suo affluente, prima di arrivare in pianura, è il Potac a Rive d’Arcano. 

Varcata la cerchia esterna fra i colli di San Daniele e Rive D’Arcano, il 

torrente si allunga in direzione sudovest passando i Comuni di Mereto 

e Sedegliano, disperdendosi poi fra Codroipo e Bertiolo dove si unisce 

al fiume Taglio, presso Romans che a sua volta confluisce nel fiume 

Stella. Nell’alta pianura friulana il fiume Corno scorre al centro di 

un’ampia depressione valliva a fondo piatto costituita da alluvioni 

recenti rappresentate da ghiaie eterometriche e sabbie limose. Il 

terreno in questa zona risulta essere formato in prevalenza da 

materiali grossolani che lo rendono molto permeabile, cioè lascia 

scorrere l’acqua in profondità. Lo strato superiore è sabbioso con 

presenza di limo. Il Torrente viene qui alimentato dalle acque 

meteoriche provenienti dalle zone moreniche e che, pur presentando 

residui orga nici diffusi, derivanti dal dilavamento dei terreni, risultano 

essere pure, poverissime di solfati e povere di carbonati, inoltre, non 

essendoci in questa zona una forte corrente, l’escursione termica risulta 

costante. La temperatura dei corsi d’acqua, infatti, ha molta 

importanza per la flora e la fauna acquatica che sono sensibili anche 

alle più piccole variazioni di temperatura. In prossimità di Farla, il 

torrente si unisce al canale Ledra-Tagliamento e grazie all’apporto di 

notevoli quantità d’acqua, le correnti del Corno aumentano e la 

temperatura dell’acqua scende; ne consegue un aumento del contenuto 

di ossigeno disciolto nell’acqua (tale processo è chiamato di ri-

ossigenazione).  

Dalle colline moreniche scendono tra il Cormor e il Corno si sviluppano 

alcuni corsi d’acqua minori, senza sbocco in alcun altro fiume, che 

disperdono le loro acque di piena nei terreni ghiaiosi ed estremamente 

permeabili dell’Alta Pianura friulana e che per la loro particolarità 

vengono localmente chiamate Lavie. 

La Lavia di Martignacco si forma nelle bassure situate tra i colli a sud di 

Modotto, a ponente del torrente Cormor, scende rettilinea e, raccoglie 

altre acque laterali, incide la morena a Martignacco con un 

avvallamento abbastanza largo, profondo ed asimmetrico e sbocca in 

pianura. Arginata per un buon tratto scende fino Colloredo di Prato, al 
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di sotto del quale l’alveo, quasi a livello della pianura, assume l’aspetto 

di una carrareccia ghiaiosa. Più sotto non si può parlare di un vero e 

proprio alveo naturale: un fosso che si dipana in strette e continue anse 

rappresenta il termine del torrente a circa 90 metri slm e a una decina 

di chilometri dalla sua origine. 

4.3.3. La vegetazione  

L’aspetto più caratteristico e peculiare di tutta l’Alta pianura friulana è 

dato da quelle formazioni prative, i magredi, che da epoca 

immemorabile si sono insediate sulle ghiaie, con evidente carattere 

steppico. Assieme a queste praterie, gli ambienti di maggiore interesse 

sotto il profilo della vegetazione sono le rive del torrente Corno, le siepi 

e le fasce di bosco residuali. 

 

I prati stabili o “magredi” 

I prati stabili, detti anche magredi, possono essere definiti come delle 

praterie magre ossia un tipo di vegetazione poco evoluto, per il quale 

ogni ulteriore sviluppo è reso difficile delle primitive condizioni edafiche 

del terreno. L’importanza di questa associazione vegetale sta nel fatto 

che è una formazione molto ricca dal punto di vista floristico, 

rappresentando così un serbatoio di biodiversità da preservare e da 

proteggere. I prati stabili che un tempo dominavano nella matrice 

paesaggistica del Comune di Mereto di Tomba, oggi sono 

praticamente quasi scomparsi. Sono concentrati soprattutto nella zona 

in cui non è stato praticato nessun intervento di riordino ed in 

particolare modo nella zona a sud di Mereto di Tomba e nei pressi del 

Torrente Corno. I magredi del comune di Mereto di Tomba sono 

associazioni vegetali riconducibili a Chamaecytiso hirsuti-

Chrysopogonetum grylli caratterizzate dalla specie guida 

Chrysopogon gryllus, detta anche Alta Gramigna o Scuari, e da molte 

altre specie erbacee di origine padana, alpina, balcanica, 

mediterranea e nordeuropea. Altre specie caratterizzanti sono 

Dianthus carthusianorum subspecie sanguinea, Serapis vomeracea, 

Prunella laciniata, Centaurea jacea subspecie gaudini e Centaurea 

scabiosa subspecie fritschii. L’importanza di questa associazione 

vegetale sta nel fatto che è una formazione molto ricca dal punto di 

vista floristico, rappresentando così un serbatoio di biodiversità da 

preservare e proteggere. 

 

Le rive del Torrente Corno 

La parte più diversificata e a più elevata naturalità del paesaggio, in 

un’area completamente dominata da seminativi e agglomerati urbani, 

risulta essere quella legata al corso del torrente Corno. Seguendo le 

rive del torrente Corno è facile osservare la presenza di fasce di 

vegetazione ripariale costituita dai Saliceti di ripa e sulle isole di 

ghiaia, laddove arrivano le piene, molte specie erbacee pioniere 

(glareofite). Nei terrazzi spondali consolidati invece si trova una fascia 

di vegetazione boschiva detta golenale costituita da specie igrofile 

come i Pioppi, Ontani, Salici frammiste ad altre latifoglie come l’Acacia 

e l’Olmo. Sul territorio circostante al di fuori dell’alveo del Torrente 

Corno la vegetazione arborea naturale e semi-naturale è quasi del 

tutto assente anche se in passato è sempre stata una parte integrante 

del paesaggio agrario (come dimostrano numerosi toponimi quali 

Selve, Selva, Rovereto, Ronc, Barazo). 

 

I boschi e le siepi 

Il comune di Mereto di Tomba è collocato in un contesto che è quello 

dell’alta Pianura friulana dove il terreno presenta suoli poveri e poco 

ricchi d’acqua contesto potenzialmente ideale per l’instaurarsi della 

tipologia boschiva del Querco-carpineto (Carci umbrosae-Quercetum 

petraea) cioè la tipica foresta planiziale che si instaurerebbe sulla 

pianura friulana in assenza di intervento antropico. Tra le specie 

principali si ricorda: la Farnia (Quercus petraea) sui siti più aridi e 

l’Acero campestre (Acer campestre). Un altro elemento seminaturale 

caratteristico del territorio sono le siepi che vanno a costituire, assieme 

ai campi coltivati, quella matrice paesaggistica definita a campi aperti. 

Le siepi sono una componente fondamentale in quanto costituiscono un 

elemento di continuità spaziale tra gli elementi naturali del paesaggio 

di fondamentale importanza per la fauna. Le siepi appaiono 

caratterizzate prevalentemente da specie non autoctone come l’Acacia 

(Robinia pseudoacacia) di origine nordamericana che è l’essenza 

arborea predominante, e da altre specie esotiche quali il Gelso 

(originario della Cina), il Platano (origini orientali), l’Ailanto (originario 

della Cina) che tendono a modificare la composizione floristica 

autoctona. 

4.3.4. La fauna 

La matrice paesaggistica del Comune di Mereto di Tomba è 

caratterizzata da una struttura a campi aperti a discapito della 

vegetazione arborea e arbustiva che è estremamente rara. Questa 

semplificazione a livello strutturale del paesaggio ha provocato da un 

lato una diminuzione della biodiversità, dall’altro lato ha creato un 

ambiente consono ad alcune specie steppicole poco diffuse nel resto 

della pianura friulana. Si procede nel seguito alla descrizione delle 

principali specie presenti nel territorio in analisi. 

 

Uccelli 

La classe maggiormente rappresentata in questo territorio è quella 

degli uccelli: si può ipotizzare che il numero di specie ornitiche 

osservabili nel corso di una intera annata nel territorio del comune di 

Mereto di Tomba sia non inferiore a 130 specie. Nelle zone 

antropizzate si ritrovano il Piccione di Città (Columba livia variante 

domestica), la Tortora dal collare (Streptopelia decaocto); tra i rapaci 

notturni si ritrovano il Barbagianni (Tyto alba) e la Civetta (Athene 

noctua), il Gufo (Asio octus). Sono presenti numerose specie 

Passeriformi quali la Rondine (Hirundo rustica), il Balestruccio (Delichon 
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urbica), la Ballerina bianca (Motacilla Alba), il Codirosso (Phoenicurus 

phoenicurus), il Pigliamosche (Muscicapa striata) e la Cinciallegra 

(Parus major). Sui tetti nidificano comunemente anche la Passera 

d’Italia (Passer italie), la Passera mattugia (Passer montanus), il 

Verzellino (Serinus serinus), il Verdone (Cardelius chloris) e il 

Cardellino (Carduelis carduelis). 

In corrispondenza alle zone alberate quali boschetti, boschi ripari, filari 

e siepi sono presenti alcune specie di rapaci diurni tra cui lo Sparviere 

(Accipiter nisus), la Poiana (Buteo buteo) e il Gheppio (Falco 

tinnunculus). Altri uccelli nidificatori sono il Colombaccio (Columba 

palumbus) e la Tortora (Streptopelia turtus) e il Cuculo (Cuculus 

canorus). In corrispondenza alle zone aperte (colture erbacee, incolti, 

incolti cespugliati, arbusti) sono presenti uccelli di dimensioni molto 

grandi quali Aironi (Casmerodius albus) e Cicogne (Ciconia ciconia). 

Sono inoltre presenti l’Albanella reale (Circus Cyaneus), lo Smeriglio 

(Falco columbarius), la Starna (Perdix perdix) e la Quaglia (Coturnix 

coturnix). Il Fagiano (Phasianus colchicus), la Beccaccia (Scolopax 

rusticola) Lungo le rive del torrente Corno sono presenti il Tuffetto 

(Tachibaptus ruficollis), la Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), il 

Germano reale (Cinclus cinclus) 

 

Anfibi 

Anche gli anfibi sono ben rappresentati, infatti nel territorio si ritrovano 

il Rospo comune (Bufo bufo), il Rospo smeraldino (Bufo viridis), la Rana 

di Lateste (Rana latastei) e la Rana Agile (Rana dalmatina). 

 

Rettili  

Nel territorio sono presenti anche alcune specie di rettili come la 

Lucertola dei muri (Podarcis muralis), il Ramarro (Lacerta viridis), 

l’Orbettino (Anguis fragilis), in prossimità delle siepi il Biacco (Coluber 

viridiflavus), il Colubro d’Esculapio (Elaphe longissima) e vicino alle 

rogge la Biscia d’acqua dal collare (Natrix natrix). 

 

Mammiferi 

Tra i mammiferi ed in particolare l’ordine degli insettivori è 

rappresentato dal Riccio (Erinaceus europaeus italicus) che è il più 

grande degli insettivori nell’ambito considerato, la Talpa (Talpa 

europea), il Toporagno (Sorex araneus), tutti grandi consumatori di 

insetti, molluschi e vermi. Tra i roditori sono presenti il Topo selvatico 

(Apodemus sylvaticus), l’Arvicola (Microtus arvalis), il Topolino delle 

case (Mus domesticus), il Ghiro (Myoxus glis), il Moscardino 

(Muscardinus avellanarius) e lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris) sempre più 

rari nella pianura coltivata. I Mustelidi sono da considerarsi rari e tra 

questi si ritrovano, nella zona di Mereto di Tomba, la Donnola 

(Mustela nivalis) e la Faina (Martes foina) comunque di difficile 

osservazione. Nelle zone collinari sono molto comuni la Lepre e tra i 

Cervidi il Capriolo (Capreolus capreolus); da rilevare la presenza 

sporadica della Volpe (Vulpes vulpes) che si è adattata ad esplorare 

territori fortemente antropizzati e a frequentare discariche. 

4.3.5. Sismicità 

Il Friuli Venezia Giulia è stata colpita in passato da numerosi terremoti 

anche molto violenti. Di alcuni forti eventi sismici si hanno notizie scarse 

ed incerte perché avvenuti secoli or sono e quindi in periodi non ben 

documentati. Questi risultano comunque importanti per ricostruire la 

lunga storia sismica dell’area. Lo studio comparato della storia sismica 

passata con la sismicità attuale, inquadrato con le conoscenze 

strutturali, geodinamiche e sismogenetiche dell’area ha permesso la 

valutazione qualitativa e quantitativa della sismicità regionale con buon 

grado di dettaglio.  

Appare, infatti, che la Regione è caratterizzata da una sismicità 

elevata concretata, per lo più, nella zona prealpina; il centro sismico 

più attivo del Friuli è l’area compresa tra Gemona e Tolmezzo 

(sismicità alta e periodo di ritorno inferiore al secolo per i terremoti 

distruttivi). Altre zone caratterizzate da importante sismicità si ritrovano 

nell’intorno di Tramonti, Maniago e di Cividale. 

Tutti gli eventi sismici, comunque, hanno una chiara origine tettonica e 

sono la conseguenza di fenomeni orogenetici ancora in atto, che 

portano al sollevamento della catena montuosa e mantengono quindi 

ancora fratture prodotte da movimenti differenziati di masse rocciose 

aventi caratteristiche fisiche diverse.  

Nel 2010 la Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato, 

su proposta dell'assessore all'Ambiente e lavori pubblici, la delibera 

che classifica il territorio regionale, per effetto della LR 16/2009 

(Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del 

territorio), assegnando ciascun Comune a una zona sismica e 

individuando l'area di alta e bassa sismicità di appartenenza. La 

nuova classificazione sostituisce, in base alle nuove norme, la 

precedente classificazione risalente al 2003. L’area del comune di 

Mereto di Tomba. è classificato, ai sensi della attuale normativa, come 

Zona 2. 

4.3.6. Descrizione dell’uso del suolo e dell’assetto vegetazionale  

Le caratteristiche di uso e copertura del suolo del territorio comunale di 

Mereto di Tomba sono attualmente rappresentate dalla carta uso e 

copertura del suolo del 2003. Le classi di uso e copertura del suolo 

sono complessivamente 14 e possono essere raggruppate in gruppi 

riguardanti la componente naturale (aree boscate, prati, prati alberati, 

siepi, sistemi arborei monofilari, corsi d’acqua naturali), la componente 

agricola (seminativi, colture arboree, imboschimenti, corsi d’acqua 

artificiali) e la componente urbanistica e delle infrastrutture (aree 

urbanizzate, aree industriali produttive, viabilità, altre superfici 

artificiali). Nel 2003 le superfici a seminativi sono dominanti, poiché 

rappresentano il 78% dell’intero territorio comunale, seguiti solo a 
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notevole distanza dalle aree urbanizzate che raggiungono circa il 7%. 

Le restanti categorie occupano porzioni di territorio  molto contenute, 

anche se va notato che le colture arboree, con circa 106 ettari, sono la 

terza categoria per occupazione di superficie. Le superfici semi-naturali 

(boschi, prati, prati alberati, corsi d’acqua naturali, siepi e sistemi 

monofilare), rappresentano nel loro insieme il 7,8% del territorio 

comunale con complessivi 176 ettari. 

 

 

Figura 2: Carta dell’uso del suolo e della copertura 1957 

 

 
Figura 3: Carta dell’uso del suolo e della copertura 2003 

 

4.3.7. Caratteristiche climatiche del sito 

Gli indicatori considerati nella caratterizzazione meteoclimatica 

dell’ambito territoriale interessato sono il vento e le precipitazioni 

piovose; i dati sono stati raccolti presso il sito dell’OSMER-ARPA e 

fanno riferimento al periodo 1995-2008. I dati utilizzati per la 

caratterizzazione dell’area sono quelli delle stazione di Udine, 

Moruzzo e Fagagna che risultano essere le più vicine all’area in 

analisi. 

Il vento 

In Friuli Venezia Giulia il regime dei venti al suolo è determinato dalla 

conformazione del territorio.  

Per quanto riguarda l’intensità dei venti, esiste una notevole differenza 

tra i regimi di brezza, a valenza locale, e i venti cosiddetti "sinottici", 

cioè quelli che soffiano fino a 3000-4000 metri di quota e che sono 

segnalati dalle stazioni di rilevamento, nelle carte meteorologiche e nei 

notiziari meteorologici. Per le brezze le intensità medie variano da 

luogo a luogo, nelle zone centrali della pianura friulana il regime di 

brezza assume valori medi compresi tra 1 e 2 m/s. Tali intensità medie 

rappresentano un’estrema sintesi del fenomeno, in quanto le brezze 

seguono un ciclo, sostanzialmente diurno, che alterna periodi di calma 

a periodi di elevata intensità del vento. I venti sinottici sono 

prevalentemente presenti nel periodo autunnale ed invernale ed hanno 

valori medi superiori, anche di alcuni metri al secondo, rispetto a quelli 

delle brezze. In pianura il vento di natura sinottica presenta una 

maggior costanza, salvo nelle zone orientali della regione dove la 

connotazione è a raffiche, anche se meno marcata di quella costiera. 

In pianura valori medi compresi tra 3 e 5 m/s possono considerarsi 

descrittivi della circolazione sinottica, tenendo presente però che le 

irruzioni di vento da nord est sovente si manifestano con intensità 

medie orarie attorno ai 10 m/s per alcune ore. Per quanto riguarda la 

direzione prevalente dei venti nelle diverse zone della regione, 

ricordiamo che le brezze della pianura sono caratterizzate da 

direzioni meridionali durante il giorno e settentrionali durante la notte, 

mentre per la fascia dell’alta pianura le direzioni sono guidate dallo 

sbocco della principale valle limitrofa.  

Per quanto concerne l’area in esame sono stati presi in considerazioni 

le registrazioni fornite dall’OSMER per la stazione di Fagagna, che 

risulta la più prossima al comune di Mereto di Tomba, nel periodo 

compreso tra il 1995-2008. 
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Come si può osservare dalle elaborazioni grafiche di seguito riportate, 

la velocità media massima nell’ottante si ha in direzione N ed E con 

valori che oscillano attorno ai 4m/s. 

 
Figura 4: Distribuzione percentuale del vento in base alle direzioni prevalenti 

relativamente alla stazione di Fagagna 

 

 
Figura 5: Velocità media del vento nell’ottante (periodo 1995-2008 stazione di 

Fagagna) 

 
Figura 6: Frequenza nell’ottante(periodo 1995-2008 stazione di Fagagna) 

 

Le precipitazioni piovose 

Le precipitazioni nella zona della pianura friulana ove è ubicato lo 

stabilimento della Biofarma sono caratterizzate da valori medi annui 

oscillanti tra 1.200÷1.800 mm. I valori massimi si raggiungono 

d’inverno per frequenza e d’estate per intensità. Il mese meno piovoso 

è  febbraio, con valori che variano dai 140 - 160 mm; i mesi più 

piovosi sono giugno e novembre, quando si registrano mediamente 

360-380 mm.  

Per quanto concerne l’area in esame i dati sono stati forniti dall’ARPA-

OSMER della Regione Friuli Venezia Giulia per le stazioni di 

rilevamento più prossime al comune di interesse, ovvero la stazione 

pluviometrica di Moruzzo e di Udine. Nel periodo compreso tra il 

1961-2000 si hanno i seguenti valori: 

 

 

 

 

DATI DI PRECIPITAZIONE PER IL PERIODO 1961-2000 

 
Precipitazione media mensile 

mm 

Precipitazione media annua 

mm 

Udine 121 1626 

Moruzzo 136 1456 

 

Si riporta qui di seguito in figura 9-10 l’andamento della pioggia 

media mensile per le due stazioni di riferimento mentre in figura 11-12 

si riporta l’andamento della pioggia totale in mm rilevata nel 

quarantennio 1961-2000 sempre in corrispondenza alle medesime 

stazioni di riferimento. 

 

Figura 7: Pioggia media mensile per la stazione di Moruzzo 

 

 

Figura 8: Pioggia media mensile per la stazione di Udine 
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Le temperature 

Il clima della regione è determinato in larga misura dalla sua 

collocazione nella fascia temperata boreale tra il 45° ed il 47° di 

latitudine, dalla presenza dei rilievi ad andamento longitudinale che 

costituiscono una barriera climatica a settentrione, ma dal quale 

provengono masse d’aria calda ed umida. Ne deriva un clima 

temperato e marittimo, con temperature medie poco elevate ed 

escursioni annue piuttosto accentuate, precipitazioni abbondanti e ben 

distribuite. L’altitudine e la conformazione orografica danno origine a 

variazioni climatiche anche notevoli: le Alpi Carniche proteggono la 

sottostante pianura dai venti freddi e secchi settentrionali. Le Prealpi 

carniche a loro volta ostacolano l’afflusso dell’aria calda ed umida da 

SE verso le vallate interne, mentre le Prealpi Giulie, scarsamente elevate 

sono causa della ricchezza di precipitazioni nel settore più orientale 

della Regione.  

Si riportano qui di seguito in figura le distribuzioni medie delle 

temperature nel periodo 1997-2006 così come elaborate da ARPA-

OSMER per tutta la Regione in termini di grado giorno: “Per gradi 

giorno di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un 

periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze 

positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, 

convenzionalmente fissata a 20°C e la temperatura media esterna 

giornaliera”. L’area del Comune di Mereto di Tomba ricade in un’area 

caratterizzata da un valore di gradi giorno tra i circa 2000-3000 

gradi giorno. 

4.3.8. La qualità dell’aria 

La Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria consta di 41 

centraline fisse, rilevate da ARPA a partire dal 2001 da preesistenti reti 

comunali, provinciali, forestali. La Rete è stata organizzata, ed è 

suscettibile di ulteriori modifiche, allo scopo di ottemperare quanto 

disposto dal D.Lgs 351/99 e dal D.M. 60/2002. All’interno della Rete 

di monitoraggio, inoltre si individua una Rete regionale di riferimento, 

costituita da stazioni fisse situate nei centri urbani dei quattro 

capoluoghi di Provincia, a Porcia e Monfalcone, allo scopo di 

controllare e consentire di prevenire l’insorgenza di episodi acuti di 

inquinamento atmosferico. Nella medesima Rete regionale, infine si 

distingue una serie di stazioni che forniscono in tempo reale i dati 

relativi alle concentrazioni di ozono nell’aria.  

I risultati qui di seguito riportati, sono stati estrapolati dal piano di 

Miglioramento della Qualità dell’Aria (art.9 della legge regionale n.16 

del 2007). La valutazione della qualità dell’aria a scala locale su tutto il 

territorio regionale, e la successiva zonizzazione, è stata effettuata 

basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità 

dell’aria ed integrando questi ultimi con una metodologia innovativa 

che, sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche, porta ad una 

stima delle concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il territorio 

della Regione. In particolare, la zonizzazione è stata effettuata per i 

seguenti parametri inquinanti. 

 

Biossido di azoto: La principale fonte di emissione antropica di ossidi 

di azoto in atmosfera è costituita dall’utilizzo di combustibili fossili per il 

riscaldamento e la produzione di energia e dai veicoli a motore; in tali 

processi di combustione, è l'azoto molecolare atmosferico (N2) ad 

essere ossidato ad monossido di azoto (NO). Nella maggior parte 

delle situazioni ambientali, il monossido di azoto emesso viene 

trasformato rapidamente in biossido di azoto in atmosfera. Ulteriori 

contributi alla concentrazione atmosferica di NO2 provengono da 

specifici processi industriali non combustivi, quali la produzione di 

acido nitrico, l’uso di esplosivi e la saldatura. 

Si riporta qui di seguito la Carta della zonizzazione realizzata dalla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in merito al biossido di azoto. 
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Nella carta sono stati evidenziati i comuni in corrispondenza ai quali è 

stato superato  il valore limite consentito per l’NO2 ovvero 40 µg/m3 

(valore di media annuale). 

Per quanto concerne questo parametro di inquinamento, il piano di 

miglioramento della qualità dell’aria non evidenzia alcuna criticità per 

il comune di Mereto di Tomba. 

 

Figura 9: Zonizzazione per il biossido di azoto  

 

Materiale particolato (PM10, PM2,5): Il materiale particolato aereo è 

costituito da una miscela complessa di sostanze, sia organiche che 

inorganiche, di origine naturale o antropica. Una particella, in questo 

contesto, consiste di una unità singola e continua, liquida o solida, 

contenente molte molecole, tenute assieme da forze intermolecolari, di 

dimensioni maggiori di quelle molecolari (>0.001 micron). Nel corso 

degli anni si sono affermati svariati termini, per riferirsi a tali entità o 

alle loro manifestazioni visibili: smog (contrazione di smoke–fumo e 

fog–nebbia), aerosol, polveri sospese, particolato atmosferico, etc. 

Alcuni dei termini in uso portano con se la specificazione delle 

dimensioni caratteristiche delle polveri cui ci si riferisce. La taglia delle 

particelle, assieme alla loro composizione, è infatti di particolare rilievo 

nella determinazione degli effetti sulla salute e nella conseguente 

definizione dei limiti di esposizione per l’uomo. Si riporta qui di seguito 

la Carta della zonizzazione realizzata dalla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia in merito PM10. Nella carta sono stati evidenziati 

comuni in corrispondenza si stima che verrà superato per più di 35 

volte all’anno (limite normativo)la concentrazione di  PM10 consentita 

ovvero 40 µg/m3 (valore limite protezione della salute -  media 

annuale). 

Per quanto concerne questo parametro di inquinamento, il piano di 

miglioramento della qualità dell’aria non evidenzia alcuna criticità per 

il comune di Mereto di Tomba. 

 

Figura 10:Zonizzazione per PM10  

Monossido di Carbonio: Il monossido di carbonio (CO) rappresenta 

uno degli inquinanti dell’aria più comuni ed estesamente distribuiti. E’ 

un gas incolore, inodore ed insapore scarsamente solubile in acqua. E’ 

un inquinante primario ed a causa della sua lunga permanenza in 

atmosfera che può raggiungere i 30 – 90 giorni, viene anche utilizzato 

come tracciante dell’andamento temporale degli inquinanti primari al 

livello del suolo. Tuttavia, da recenti studi sull’andamento dei dati di 

inquinamento in Europa e in Italia, emerge che il monossido di 

carbonio nell’aria ambiente, così come altre specie quali il biossido di 

zolfo ed il piombo, non debbano più essere considerati problemi 

rilevanti. Il limite per la protezione della salute imposto dalla vigente 

normativa risulta pari a 10mg/m3 su media mobile di 8 ore. per 

quanto riguarda il monossido di carbonio (CO), l’andamento delle 

concentrazioni di monossido di carbonio in Regione non mostra 

attualmente particolari problematicità. L'unico superamento dei limiti di 

legge osservato si è avuto nel 2007 nella città di Trieste. 

Per quanto concerne questo parametro di inquinamento, il piano di 

miglioramento della qualità dell’aria non evidenzia alcuna criticità per 

il comune di Mereto di Tomba. 

 

Benzene: Il benzene (C6H6) a temperatura ambiente è un liquido 

incolore, ha un punto di ebollizione relativamente basso ed un’elevata 

tensione di vapore, che ne determina una rapida evaporazione a 

temperatura ambiente. E’ debolmente solubile in acqua e miscibile con 

la maggior parte dei solventi organici. Il benzene è presente nell’aria 

principalmente nella fase di vapore, con tempi di permanenza variabili 

tra poche ore ed alcuni giorni, in funzione del clima, dell’ambiente e 

della concentrazione relativa di altri inquinanti. La principale via di 

degradazione è costituita dalla reazione con radicali idrossilici, ma il 

benzene può anche essere rimosso dall’aria attraverso la pioggia. E’ il 

capostipite di una famiglia di composti organici definiti aromatici per 

l’odore caratteristico ed è un componente naturale del petrolio (1–5% 

Mereto di Tomba 

Mereto di Tomba 
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in volume) e dei suoi derivati di raffinazione. E’ una molecola stabile e 

relativamente inerte e non ha un ruolo significativo nei processi di 

inquinamento secondario. Il benzene è un cancerogeno per l’uomo di 

cui non è possibile individuare una concentrazione di esposizione 

minima di sicurezza. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 

stimato in 6 casi aggiuntivi di leucemia per milione di persone il rischio 

massimo aggiuntivo derivante dall’esposizione nel corso dell’intera 

vita, ad una concentrazione di benzene nell’aria di 1,0mg/m3. Il limite 

per la protezione della salute imposto dalla vigente normativa risulta 

pari a 5µg/m3 su media annuale. Per quanto riguarda il benzene in 

generale la situazione in Regione non mostra criticità. 

Per quanto concerne questo parametro di inquinamento, il piano di 

miglioramento della qualità dell’aria non evidenzia alcuna criticità per 

il comune di Mereto di Tomba. 

 

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): Gli idrocarburi policiclici 

aromatici (IPA) costituiscono un esteso gruppo di composti organici, 

caratterizzati chimicamente da 2 o più anelli aromatici fusi, di cui il 

benzo(a)pirene è uno dei più conosciuti. Sono relativamente poco 

solubili in acqua e fortemente lipofili. La maggior parte degli IPA a 

bassa tensione di vapore presenti nell’aria viene adsorbita al materiale 

particolato. 

Per quanto concerne questo parametro di inquinamento, il piano di 

miglioramento della qualità dell’aria non evidenzia alcuna criticità per 

il comune di Mereto di Tomba. 

4.3.9. Il rumore ambientale 

La normativa sull’inquinamento acustico è rappresentata 

principalmente da: 

- il D.P.C.M. 1 marzo 1991 

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 accanto ai suoi decreti di 

attuazione. 

Va detto fin d’ora che la validità dei limiti definiti dalla legge 447/95 è 

subordinata alla cosiddetta zonizzazione del territorio comunale. Essa 

consiste nel formale riconoscimento all’interno del territorio comunale 

delle diverse destinazioni d’uso definite sia dal D.P.C.M. 1 marzo 

1991 che dalla legge 447/95. Fintantoché un comune non provvede 

a tale zonizzazione, sul suo territorio continuano ad applicarsi le 

disposizioni rimaste in vigore del decreto del 1991. Il Decreto prevede 

che non vengano superati i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti 

(Leq in dBA), fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del 

territorio. Tali limiti vengono riportati nella seguente tabella (D.P.C.M. 

1° marzo 1991, art. 6, comma 1):   

 

 Diurno Notturno 
 dBA dBA 
Tutto il territorio nazionale 70 60 
Zona A 65 55 
Zona B 60 50 
Zone esclusivamente 
industriali 

70 70 

 

Per la classificazione delle zone A e B si fa riferimento al D.M. 2 aprile 

1968, art. 2 (zonizzazione del territorio comunale come da Piano 

regolatore generale Comunale): 

Zona A - Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che 

rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o 

da porzioni di essi comprese le aree circostanti che possono 

considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati 

stessi.  

Zona B - Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate 

diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in 

cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% 

(un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità 

territoriale sia superiore a 1,5   

 

Nella figura è rappresentato il quadro riassuntivo dello stato della 

zonizzazione acustica a livello regionale; il Comune di Mereto di 

Tomba non ha ancora provveduto ad effettuare la zonizzazione 

acustica (come peraltro la maggior parte dei comuni regionali); in 

base a quanto sopra detto le aree dell’ambito del PAC possono essere 

classificate come indicato nella figura seguente. 

 

 

 

Nell’area non si segnalano elementi di criticità rispetto al fattore 

rumore ambientale. 

L’indagine fonometrica effettuata per conto di Biofarma da MCF, nel 

2006, hanno evidenziato che nell’ambito considerato la rumorosità sia 

determinata essenzialmente dal traffico stradale sulla prospiciente 

strada provinciale, non essendoci soprattutto elementi significativi 

riconducibili all’attività BIOFARMA. 
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4.3.10. Antropizzazione del territorio 

Mereto di Tomba è un piccolo comune dell’alta pianura friulana 

centrale che si estende su una superficie di 27,30 kmq ed è costituito 

da sei frazioni (Plasencis, Savalons, San Marco, Tomba, Pantianicco, 

Castelliere) e il capoluogo (Mereto).  

Fino a non molti anni fa la cronica carenza idrica conseguente alle 

condizioni geo-pedologiche di grande permeabilità ha fortemente 

condizionato sia la vita delle comunità rurali sia le modalità d’uso del 

suolo nel comune di Mereto di Tomba. E’ solo nel Novecento  che la 

realizzazione di infrastrutture irrigue(1929 utilizzo del canale Ledra 

Tagliamento a scopi irrigui) e, più tardi, la meccanizzazione fondiaria 

hanno trasformato radicalmente la tradizionale organizzazione 

agronomica e l’assetto territoriale fino a produrre un vero 

sconvolgimento della plurisecolare orditura territoriale e del paesaggio 

tradizionale.  

Il territorio comunale è ancora contraddistinto dai segni e dai processi 

della tradizione agricola, pur in presenza delle inevitabili 

trasformazioni che la modernizzazione ha comportato anche in questo 

mondo, in cui si sono inserite delle attività produttive di carattere 

industriale. 

4.3.11. Inquadramento storico 

I primi manufatti che testimoniano la presenza di insediamenti umani 

nella zona sono riferibili all’età eneolitica, ovvero fase di transizione tra 

il Neolitico e l’età del Bronzo. A questo periodo preistorico sono 

riconducibili contesti funerari ed insediativi di notevole impatto visivo. A 

nord della frazione di Savalons, in aperta campagna, si situa 

l’insediamento fortificato anche conosciuto come come Castelliere di 

Mereto: di forma quadrata, con i lati leggermente rigonfi, per un 

perimetro complessivo di 740 metri. Sugli angoli presenta degli 

accessi, che ad esclusione di uno, aperto di recente, sembrano 

corrispondere agli antichi ingressi. L’altezza dei terrapieni che si è 

perfettamente conservata, varia tra i 2 ed i 5 metri, con un declivio 

rapido esternamente, meno scosceso all’interno. L’area interna, circa 

40.000 mq, è posta a livello della campagna e coltivata. All’esterno, 

sul lato ad ovest, si conserva il fossato antico, scavato per ricavare il 

materiale utilizzato per innalzare l’argine.  Proprio a questo castelliere 

si fa risalire il primo nucleo dell’odierna Mereto. A Sud di Tomba si 

erge la Mutare, altura a gradoni di pianta circolare alta circa 7 m dal 

piano campagna e attualmente ricoperta, lungo i fianchi e alla 

sommità, da alberi di alto fusto. Questa struttura rappresenta, molto 

probabilmente, una tomba monumentale di inumazione sotto tumulo 

tipica del contesto  culturale centro-europeo ed è ascrivibile, in base ai 

confronti tipologici, genericamente tra il 1800 ed il 1150 a.C. 

La colonizzazione romana determinò un notevole impatto ambientale 

sui territori del Medio Friuli, tanto che le sue tracce risultano in molti 

casi ancora oggi leggibili; tra il 181 a.C., anno della fondazione di 

Aquileia, e la metà del I secolo a.C, l’intervento antropico fu indirizzato 

a suddividere le aree in lotti regolari, mediante una ripartizione basata 

sulla rigorosa misurazione e ripartizione della terra (quadrati di lato 

pari a 710 metri). Tale procedimento, che prende il nome di 

centuriazione è ancora oggi visibile sul territorio comunale. Sono 

presenti tracce di due pianificazioni, diversamente orientate tra loro: la 

Zona B (60/50) 

Zona industriale (70/70) 

Tutto il territorio (70/60) 

Tutto il territorio (70/60) 

Zona B (60/50) 

Zona industriale (70/70) 

Zona industriale (70/70) 

Tutto il territorio (70/60) 

Tutto il territorio (70/60) 

Tutto il territorio (70/60) 

Tutto il territorio (70/60) 
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prima, quella di Aquileia in direzione nord-ovest/sud-est ed una 

seconda orientata in direzione nord-sud. 

Inseguito alla caduta dell’Impero Romano iniziò il triste periodo delle 

invasioni barbariche, che devastarono tutta la pianura friulana, 

costringendo, nel X-XI secolo, il patriarca di Aquileia a ripopolare le 

campagne con immigrazioni forzate di gente slava. Durante questo 

periodo molti paesi, fra cui Mereto, si dotarono di cortine di 

fortificazione a difesa di tutti i fabbricati dove la popolazioni si poteva 

rifugiare in caso di pericolo.  

Nel corso del Medioevo, l’abitato di Mereto fu dotato di opere 

difensive poiché coinvolta nelle lotte tra le potenti casate che cercavano 

di assicurarsi il controllo sul territorio.  

Infeudata, durante la dominazione patriarcale, alla famiglia dei 

Valvasone, i quali, nella prima metà del XV secolo, si sottomisero 

spontaneamente alla Repubblica Veneta. 

Sul finire del Quattrocento (in particolare nel 1472 e nel 1499), il 

territorio conobbe il flagello delle incursioni turche, che lasciarono la 

regione in uno stato di grande miseria. Il pericolo di nuove guerre e di 

ulteriori incursioni, infatti, costrinsero la Serenissima a mantenere sul 

territorio guarnigioni militari di una certa importanza e quadri 

amministrativi che gravarono consistentemente sulla popolazione. Le 

frequenti carestie unitamente a questa pressione fiscale ebbero effetti 

devastanti sulle aree comunali.   

All’inizio dell’Ottocento, a seguito delle riforme napoleoniche, con la 

restaurazione austriaca entrò a far parte del regno lombardo-veneto e 

fu annessa all’Italia nel 1866. Dopo la disfatta di Caporetto, del 1917, 

fu occupata dai tedeschi, che la invasero di nuovo durante la seconda 

guerra mondiale. 
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5. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI. 

5.1. Definizione dell’area Vasta di influenza. 

Area vasta prossima: fascia compresa entro i 200m di distanza dal 

perimetro dell’area oggetto del PAC. 

Area vasta estesa: Fascia compresa entro i 1.000m di distanza dal 

perimetro dell’area oggetto di variante. 

Si procederà alla valutazione della potenziale incidenza del PAC 

sull’area circostante. in tale contesto, quindi, non sono rilevanti le 

modificazioni all’interno dell’area di intervento, se queste non hanno 

una incidenza significativa sulla zona tutelata confinante. 

5.2. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli 
impatti. 

La valutazione dei singoli fattori di potenziale impatto ambientale 

condotta nel seguito è eseguita considerando l’utilizzo definitivo delle 

aree, con impatti quindi permanenti. 

5.3. Entità ed estensione degli impatti. 

Si procede nel seguito ad analizzare i potenziali impatti della PAC sui 

seguenti fattori ambientali, e la loro incidenza sulle componenti 

abiotiche, biotiche ed ecologiche della zona circostante. 

Le componenti ambientali considerate nelle analisi successive sono le 

seguenti: 

1. Atmosfera (emissioni); 

2. Ambiente idrico superficiale (scarichi); 

3. Suolo e sottosuolo, acque sotterranee; 

4. Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi; 

5. Salute pubblica; 

6. Vibrazioni; 

7. Rumore; 

8. Traffico; 

9. Radiazioni; 

10. Paesaggio; 

11. fattori climatici; 

12. rifiuti. 

 

Categoria impatto Descrizione 

Assente Non vi è alcun tipo di impatto 

trascurabile  

non significativo 

L’intervento non produce variazioni apprezzabili, oppure il 

bilancio complessivo fra miglioramento e peggioramento risulta 

essere in pareggio. 

basso 

L’intervento produce una variazione apprezzabile, anche se di 

lieve entità e non tali da produrre una variazione decisiva 

all’assetto della componente ambientale analizzata. 

medio 
E’ attribuito per esclusione; ovvero si assegna qualora la categoria 

“basso” o “alto” dovessero apparire non adeguate. 

alto 

L’intervento produce una variazione significativa; l’impatto non 

può essere trascurato o trascurato. La variazione che si produce è 

tale da modificare in modo decisivo l’assetto della componente 

ambientale considerata. 
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Delle componenti sopra elencate, non tutte hanno lo stesso interesse 

relativamente al caso in esame, dato che molto diverso può essere 

l’impatto derivante dalla realizzazione e dall’esercizio dell’opera su 

ciascuna di queste. Per ciascuna si procederà quindi ad un maggiore o 

minore grado di approfondimento a seconda dell’impatto  potenziale 

che l’opera può avere su di essa. 

5.3.1. Atmosfera. 

Già allo stato attuale, le emissioni prodotte dagli impianti della linea 

produttiva BIOFARMA sono sostanzialmente trascurabili, limitandosi 

agli impianti di riscaldamento; è intenzione del proponente insediare 

nell’ambito del PAC attività connesse con la propria produzione. 

Nella nuova area produttiva si potranno installare attività industriali ed 

artigianali con le seguenti limitazioni (estratto delle norme tecniche 

attuative): 

• attività quali la lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali 

assimilabili alle fonderie ed ai laminatoi (consentite lavorazioni 

quali la formatura, saldatura, lavorazioni a freddo); 

• lavorazione del cuoio, del legno; produzione della carta, di 

gomma e di materie plastiche (consentite ad esempio le 

lavorazioni tipografiche, termoformatura di elementi plastici) 

• impianti di stoccaggio e recupero di rifiuti urbani 

• attività di produzione di energia, se non come attività 

secondaria connessa con le attività industriali esercitate nel 

sito. 

Divieto di svolgimento di attività a rischio di incidente rilevante, 

soggette al D.Lgs. 334/99. 

Si tratta di una limitazione significativa, che elimina attività fortemente 

impattanti sull’atmosfera, con potenziali ricadute anche sul suolo. 

Impatto potenziale sulla area Vasta prossima: trascurabile 

Impatto potenziale sulla area Vasta estesa: assente 

5.3.2. Acque superficiali. 

Gli eventuali scarichi di tipo industriale e domestico generati dalle 

attività effettuate nel PAC saranno convogliati al depuratore dello 

stabilimento BIOFARMA attuale, prima dello scarico finale nella 

roggia; si ritiene pertanto trascurabile il potenziale impatto sia nell’area 

vasta prossima che in quella estesa. 

Impatto potenziale sulla area Vasta prossima: trascurabile 

Impatto potenziale sulla area Vasta estesa: assente 

5.3.3. Suolo, acque sotterranee. 

Nelle norme di attuazione del PAC si prevede che nell’area non si 

possano effettuare attività che possano pregiudicare, anche in caso di 

incidenti, la qualità del suolo. Sono anche escluse attività ricadenti 

nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 334/99 a rischio di incidente 

rilevante. 

Saranno vietati gli scarichi sul suolo di acque reflue domestiche o 

industriali; saranno altresì non ammesse attività produttive con sostanze 

pericolose all’aperto, su superfici potenzialmente soggette al 

dilavamento da parte delle acque meteoriche, con possibile 

dispersione di sostanze pericolose nel terreno. 

Impatto potenziale sulla area Vasta prossima: trascurabile 

Impatto potenziale sulla area Vasta estesa: assente 

5.3.4. Rumore. 

Presso il comune di Mereto di Tomba non è stata effettuata la 

zonizzazione acustica, il riferimento normativo attuale è quindi il 

D.C.P.M. 1° marzo 1991. la rumorosità dell’area è determinata 

prevalentemente dal traffico veicolare che scorre sulla strada 

provinciale. 

Si prevede che nell’area si possano insediare tipologie di attività a 

basso impatto acustico; in ogni caso si è determinato di limitare i valori 

di emissione rumorose al perimetro del PAC al di sotto dei 65dBA, di 

5dBA inferiori al limite attuale consentito, assunzione quindi già 

rispettosa della potenziale classificazione dell’area come V o VI in base 

al DCPM 17 novembre 1997, e di 60dBA sul lato Est del perimetro, 

presso il quale sono più vicine le prime abitazioni. 

Impatto potenziale sulla area Vasta prossima: trascurabile 

Impatto potenziale sulla area Vasta estesa: assente 

5.3.5. Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi. 

Non si rilevano impatti potenziali sulla flora e sugli ecosistemi presenti 

nell’area. 

Lo stabilimento non prevede stoccaggi esterni di sostanze appetibili, 

che possono richiamare volatili, in particolare di gabbiani oltre che di 

altri animali, tipicamente di piccoli roditori. 

Non si stimano impatti su questo fattore sull’area vasta prossima, né su 

quella estesa. 

Impatto potenziale sulla area Vasta prossima: assente 

Impatto potenziale sulla area Vasta estesa: assente 

5.3.6. Salute pubblica. 

Non si rilevano elementi di potenziale impatto relativamente a questo 

fattore ambientale. Non si rilevano impatti né sull’area vasta prossima 

né sull’area vasta estesa. 

Impatto potenziale sulla area Vasta prossima: assente 

Impatto potenziale sulla area Vasta estesa: assente 

5.3.7. Vibrazioni. 

Non si rilevano elementi di potenziale impatto relativamente a questo 

fattore ambientale. 

Non si rilevano impatti né sull’area vasta prossima né sull’area vasta 

estesa. 

Impatto potenziale sulla area Vasta prossima: assente 

Impatto potenziale sulla area Vasta estesa: assente 
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5.3.8. Radiazioni.  

Non si rilevano elementi di potenziale impatto relativamente a questo 

fattore ambientale. 

Non si rilevano impatti né sull’area vasta prossima né sull’area vasta 

estesa. 

Impatto potenziale sulla area Vasta prossima: assente 

Impatto potenziale sulla area Vasta estesa: assente 

5.3.9. Traffico stradale. 

Il nuovo stabilimento sarà affacciato direttamente sulla viabilità 

provinciale, pertanto non vi saranno percorsi obbligati all’interno nel 

perimetro urbano, ma vi è la possibilità di indirizzare il traffico verso le 

arterie di grande scorrimento. 

Si ritiene l’impatto in termini di traffico modesto, comunque accettabile 

stante le caratteristiche della viabilità di distribuzione all’interno del 

PAC, che determina un miglioramento complessivo della sicurezza 

stradale dell’area con l’eliminazione di due intersezioni a raso di 

strade vicinali, ad uso prevalentemente agricolo, e la realizzazione 

della rotonda che produrrà un rallentamento della velocità del traffico 

che transita sulla strada provinciale. 

Impatto potenziale sulla area Vasta prossima: basso 

Impatto potenziale sulla area Vasta estesa: assente 

5.3.10. Paesaggio. 

L’area attualmente ha una destinazione agricola e si trova in un’area 

esterna al centro abitato, già a vocazione produttiva e con aree 

destinate ad attrezzature a favore della collettività nella zona posta 

dall’altra parte rispetto alla strada provinciale. 

Nelle norme attuative sono stati inseriti degli elementi per la 

mitigazione degli interventi, quali la realizzazione di cortine vegetali 

alberate (in particolare sui lati Nord ed Est), l’obbligo di preservare e 

ripiantumare gli alberi di gelso, da ricollocare in altra area del PAC, 

per mantenere le tracce dell’attività umana sul territorio. 

Si ritiene che, considerati gli interventi di mitigazione adottati, non vi 

siano impatti significativi dal punto di vista paesaggistico. 

Impatto potenziale sulla area Vasta prossima: trascurabile 

Impatto potenziale sulla area Vasta estesa: trascurabile 

5.3.11. Fattori climatici. 

Non si rilevano elementi di potenziale impatto relativamente a questo 

fattore ambientale. 

Non si rilevano impatti né sull’area vasta prossima né sull’area vasta 

estesa. 

Impatto potenziale sulla area Vasta prossima: trascurabile 

Impatto potenziale sulla area Vasta estesa: assente 

5.3.12. Rifiuti. 

L’insediamento di nuove realtà produttive nell’area comporterà 

inevitabilmente l’incremento della produzione di rifiuti; la tipologia 

delle attività ammesse fa ritenere che questi non siano in quantitativi 

importanti (come potrebbe essere per attività quali le fonderie); sono 

peraltro vietate le attività di gestione dei rifiuti urbani. 

Tale impatto non è eliminabile, ma si ritiene che possa essere senz’altro 

accettabile e compatibile con l’attuale assetto del sistema di gestione 

dei rifiuti sul territorio. 

Impatto potenziale sulla area Vasta prossima: basso 

Impatto potenziale sulla area Vasta estesa: basso 

5.4. Impatto complessivo e carattere cumulativo degli impatti. 

L’analisi dei singoli fattori ambientali non ha evidenziato impatti 

significativi sul contesto ambientale nel quale è inserita l’area di 

attuazione del PAC. 

Le emissioni potenziali determinate dalla realizzazione degli 

stabilimenti produttivi (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, 

rifiuti), con le limitazioni imposte dalle norme attuative, risultano essere 

trascurabili o pienamente gestibili senza il manifestarsi di impatti 

ambientali significativi. 

Dalla valutazione di tutti i fattori ambientali considerati si ritiene che 

l’attuazione del PAC “Il Castelliere” non abbia significativo un 

impatto in termini ambientali sull’area circostante. 

COMPONENTE 

IMPATTO POTENZIALE SU AREA 

VASTA: 

Prossima estesa 

atmosfera TRASCURABILE ASSENTE 

ambiente idrico TRASCURABILE ASSENTE 

suolo e sottosuolo, acque 

sotterranee 
TRASCURABILE ASSENTE 

Flora, vegetazione, fauna, 

ecosistemi 
ASSENTE ASSENTE 

salute pubblica ASSENTE ASSENTE 

rumore TRASCURABILE ASSENTE 

vibrazioni ASSENTE ASSENTE 

radiazioni ASSENTE ASSENTE 

traffico BASSO ASSENTE 

paesaggio TRASCURABILE TRASCURABILE 

Fattori Climatici ASSENTE ASSENTE 

Rifiuti MEDIO BASSO 

5.5. Natura transfrontaliera degli impatti. 

L’aspetto non è rilevante data la distanza del confine di stato con la 

Repubblica di Slovenia, che dista più di 30km dal sito considerato. 

L’analisi degli impatti sui singoli fattori ambientali considerati non ha 

evidenziato la possibilità di impatti che si estendano oltre confine. 
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6. IL METODO DPSIR. 6.1. Principi generali.Principi generali.Principi generali.Principi generali.    

Il modello DPSIR, sviluppato in ambito delĺ Agenzia Europea per 

ĺ Ambiente, si basa su una struttura di relazioni causa/effetto che lega 

tra loro i seguenti elementi: 

• Determinanti (D), che descrivono i settori produttivi dal punto 

di vista della loro interazione con ĺ ambiente e perciò come 

cause generatrici primarie delle pressioni ambientali; 

• Pressioni (P), che descrivono i fattori di pressione in grado di 

influire sulla qualità delĺ ambiente; 

• Stato (S), che descrive la qualità attuale e tendenziale 

delĺ ambiente e delle sue risorse; 

• Impatto (I), che descrive le ripercussioni, sulĺ uomo e sulla 

natura e i suoi ecosistemi, dovute alla perturbazione 

• della qualità delĺ ambiente; 

• Risposte (R), che, nelĺ ambito di Arpa Emilia-Romagna, sono 

generalmente rappresentate dalle risposte agenziali alle 

criticità delĺ ambiente in termini di attività di monitoraggio e 

controllo ispettivo. 

Il modello mette in risalto due fasi (Determinanti e Impatti), fornendo 

uno schema più articolato, capace di valutare, nella sua 

completezza,la catena causale che conduce all’alterazione ambientale. 

Secondo tale modello, infatti, gli sviluppi di natura economica e sociale 

(Determinanti) esercitano Pressioni, che producono alterazioni sulla 

qualità e quantità (Stato) dell’ambiente e delle risorse naturali. 

L’alterazione delle condizioni ambientali determina degli Impatti sulla 

salute umana, sugli ecosistemi e sull’economia, che richiedono Risposte 

da parte della società. Le azioni di risposta possono avere una 

ricaduta diretta su qualsiasi elemento del sistema: 

– sulle determinanti, attraverso interventi strutturali; 

– sulle pressioni, attraverso interventi prescrittivi/tecnologici; 

– sullo stato, attraverso azioni di bonifica; 

– sugli impatti, attraverso la compensazione economica del danno. 

In senso più generale, i vari elementi del modello costituiscono i nodi di 

un percorso circolare di politica ambientale che comprende la 

percezione dei problemi, la formulazione dei provvedimenti politici, il 

monitoraggio dell’ambiente e la valutazione dell’efficacia dei 

provvedimenti adottati. 
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6.2. Applicazione al caso in esame.Applicazione al caso in esame.Applicazione al caso in esame.Applicazione al caso in esame.    

Nella tabella seguente è riassunta l’applicazione del metodo DPSIR al PAC “Il Castelliere”. 

DETERMINANTI PRESSIONI STATO IMPATTI RISPOSTE / MITIGAZIONI 

Realizzazione PAC 

“Il Castelliere” 

EMISSIONI IN ATMOSFERA Non si segnalano elementi di 

criticità. 

Immissione di sostanze inquinanti 

nell’atmosfera, determinate dalle attività 

produttive che si installeranno nell’area 

Le norme attuative del PAC vietano esplicitamente la realizzazione di attività 

particolarmente impattanti, quali: 

• attività quali la lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali assimilabili 

alle fonderie ed ai laminatoi (consentite lavorazioni quali la formatura, 

saldatura, lavorazioni a freddo); 

• lavorazione del cuoio, del legno; produzione della carta, di gomma e di 

materie plastiche (consentite ad esempio le lavorazioni tipografiche, 

termoformatura di elementi plastici) 

• impianti di stoccaggio e recupero di rifiuti urbani 

• attività di produzione di energia, se non come attività secondaria 

connessa con le attività industriali esercitate nel sito. 

•  Divieto di svolgimento di attività a rischio di incidente rilevante, soggette 

al D.Lgs. 334/99; 

SCARICHI IDRICI 

(industriali, domestici) 

L’area non è dotata di rete per 

la gestione e raccolta delle 

acque meteoriche o di scarichi 

industriali e domestici. 

Produzione di reflui industriali, determinate 

dalle attività produttive che si installeranno 

nell’area, potenzialmente inquinanti del 

terreno e delle acque superficiali. 

Scarichi domestici assimilati connessi con la 

presenza di personale negli edifici. 

Possibile inquinamento del suolo in caso di 

effettuazione di scarichi sul suolo. 

Le norme attuative del PAC vietano esplicitamente la realizzazione di attività 

particolarmente impattanti, quali: 

• Divieto di effettuazione sul suolo di scarichi domestici ed industriali; 

• Gli eventuali scarichi industriali dovranno essere allacciati al sistema di 

depurazione della ditta BIOFARMA SpA, se con questo compatibili sia 

qualitativamente che quantitativamente; 

EMISSIONI DI RUMORE Non si evidenziano criticità 

particolari nella area 

considerata; la rumorosità 

ambientale è determinata 

prevalentemente dalla strada 

provinciale 

Emissione di rumore, determinate dalle 

attività produttive che si installeranno 

nell’area 

Le norme attuative del PAC comprendono delle prescrizioni più restrittive di 

quelle previste dalla legge per aree con analoga classificazione: 

• Emissioni rumorose al perimetro: valore di emissione inferiore a 65dBA 

(come definito nella L. 447/95), invece di 70dBA; limite di 60dBA sul 

lato Est del perimetro, presso il quale sono più vicine le prime abitazioni; 

• assunzione già rispettosa della potenziale classificazione dell’area come 

V o VI in base al DCPM 17 novembre 1997,  
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DETERMINANTI PRESSIONI STATO IMPATTI RISPOSTE / MITIGAZIONI 

PRODUZIONE DI RIFIUTI Non si segnalano elementi di 

criticità. 

Incremento della produzione di rifiuti 

nell’area 

Nelle norme tecniche sono state vietate le seguenti attività: 

• attività quali la lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali 

• lavorazione del cuoio, del legno, della carta, di gomma e materie 

plastiche 

• impianti di stoccaggio e recupero di rifiuti urbani 

• attività di produzione di energia se non come attività secondaria 

connessa con le attività industriali esercitate nel sito 

• Divieto di svolgimento di attività a rischio di incidente rilevante, soggette 

al D.Lgs. 334/99; 

Tutte attività con elevato potenziale di produzione di rifiuti. 

GESTIONE ACQUE METEORICHE L’ambito non è dotato di rete di 

raccolta delle acque meteoriche 

Potenziale inquinamento del terreno e delle 

acque sotterranee determinato dal 

dilavamento di sostanze pericolose disperse 

su superfici impermeabili 

Le norme attuative del PAC vietano esplicitamente la realizzazione di attività 

particolarmente impattanti, quali: 

• Divieto di effettuazione di lavorazioni di sostanze potenzialmente 

inquinanti in aree esterne scoperte, potenzialmente soggette al 

dilavamento da parte delle acque meteoriche. 

Il sistema delle gestione delle acque meteoriche è stato dimensionato in modo da 

garantire l’autosufficienza dell’area, secondo i canoni dell’invarianza idraulica. 

TRAFFICO STRADALE L’area è attraversata dalla SP 

10, arteria con traffico 

significativo. 

Aumento del traffico; aumento della 

pericolosità stradale per la realizzazione 

degli accessi ai lotti produttivi 

Realizzazione di bretella di accesso all’area del PAC, con intersezione sulla 

provinciale con rotonda di distribuzione, con contestuale eliminazione di due 

accessi di strade locali per l’accesso dei mezzi agricoli con conseguente 

diminuzione della pericolosità stradale. 

PAESAGGIO L’area non è in sé di particolare 

pregio paesaggistico; vi sono 

però alcuni elementi (filari di 

gelsi, viabilità verso il Castelliere 

di Savalòns) che rendono 

pregevole il paesaggio nel suo 

complessivo 

Perdita di qualità del paesaggio rurale, de 

contestualizzazione dell’area 

Le norme tecniche prevedono la messa in atto di una serie di interventi di 

mitigazione paesaggistica, quali: 

• sui lati nord ed est si dovrà garantire una schermatura con siepi 

sempreverdi, sino all’altezza di ml. 2,50 dal piano di campagna, oltre 

alla sistemazione di una quinta con alberi di alto fusto; 

• si dovranno preservare gli alberi di gelso presenti nell’area, 

provvedendo al loro espianto e ricollocazione, in filare, in altra area 

nell’ambito del PAC, provvedendo a sostituire le eventuali fallanze. 



 

 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 27 

7. BIBLIOGRAFIA. 

- “Merêt di Tombe paesaç rurâl” – Maurizio Pascolini; Lorenzo Pevere, La Grame 2007 

- “Presenze Romane nel territorio del Medio Friuli” - Tiziana Cividini; 1998; 

- “Il torrente Corno” – Gianfranco Mossenta; Giovanni Melchior; la bassa 2005; 

- “Claps. Alla scoperta della civiltà dei sassi” – AA.VV; 

- Enciclopedia Monografica del Friuli Venezia Giulia - AA.VV.; Istituto per l’Enciclopedia del FVG; 

- “Rapporto sullo stato dell’Ambiente 2012”- ARPA FVG; Forum 2012; 

8. ALLEGATI. 

- documentazione fotografica; 

- Elaborati Grafici: 

o Corografia 

o Estratto CTR 

o Estratto catastale 

o Estratto PRGC 

o Opere urbanizzazione primaria (viabilità, fognatura) 

o Schema esemplificativo di insediamento 

 



 

 

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE 

 28 

 

Foto 01. Vista dell’ambito del PAC da nord. 

 

Foto 02. Vista dell’ambito del PAC in corrispondenza dell’innesto della strada “Dietro Chiesa” sulla provinciale, verso Est. 
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Foto 3. Vista da nord della porzione più orientale del PAC. 
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Opere di urbanizzazione primaria (viabilità, fognatura). 
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Schema esemplificativo di insediamento. 


