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1. Premessa   

Con nota prot. PT / 12095 / 14213 del 2 ottobre 2002, la Direzione Regionale dell'Ambiente ha

informato le Amministrazioni Comunali sulla necessità di produrre, a corredo degli strumenti

urbanistici,  la Relazione di Incidenza, finalizzata a verificare le interrelazioni tra le previsioni

dei  Piani  con gli  indirizzi  di  tutela dei  Siti  di  Interesse Comunitario  (  SIC )  e delle  Zone di

protezione Speciale (ZPS ) previste dalle vigenti disposizioni Comunitarie.

II  presente  studio  verifica  le  possibili  interrelazioni  tra  le  previsioni  della  Variante  n°  72  al

P.R.G.C. del Comune di San Vito al Tagliamento ed il sito di interesse comunitario, ricadente

nel territorio comunale di San Vito al Tagliamento, denominato IT3310012 – Bosco Torrate.

Costituiscono disposizioni normative di riferimento :

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357,

- il D.M. 3 aprile 2000,

- la Del. G.R. 18 luglio 2002 n° 2600.

Ai fini della redazione della presente relazione, è stata consultata e, per quanto compatibile,

utilizzata la " Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, par. 3 e 4 della direttiva Habitat

92/43/CEE ", predisposta dalla Commissione Europea sui Temi Ambientali nel novembre 2001.

Si richiamano i contenuti della Valutazione d’Incidenza, redatta dal C.I.S.E.S., nell’ambito della

Variante Generale al PRGC, per quanto attiene alle caratteristiche del Bosco Torrate.

Nell’ottica  di  verificare  la  sostenibilità  delle  previsioni  programmatiche  rispetto  al  contesto  più

ampio dell’intero territorio comunale e delle possibili interferenze con i beni di rilevante interesse

ambientale,  paesaggistico  o  storico  culturale,  la  presente  relazione  utilizza  come  fonte

documentale  lo  Studio  di  Impatto  Ambientale,  redatto  da  Cooprogetti  scrl,  in  occasione  della

formazione del Piano Territoriale Infraregionale. 

Tale studio, assimilabile sostanzialmente ad una V.A.S.,  attesta la compatibilità delle previsioni

programmatiche del P.T.I., che risultano, per larga parte, analoghe a quelle del vigente PRGC.



A.  ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE CONSIDERATI AI FINI DELLA VERIFICA DI
INCIDENZA SIGNIFICATIVA SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PER UN PIANO

1.  Denominazione e descrizione del Piano

Comune di San Vito al Tagliamento ( PN ) Variante n° 75 al P.R.G.C.

Variante relativa a modifiche puntuali contestuale alla adozione del P.A.C. “Ponte Rosso” e del

P.A.C. “ZA ex- Eridania”, ai sensi dell’art. 21/2015, nonchè della L. R. n°5/2007.

Nell’area  oggetto  di  variante  ricadono  sia  la  zona  industriale  “Ponte  Rosso”  che  l'area

artigianale a margine del centro storico denominata “Ex Eridania”.

2.       Denominazione e breve descrizione del sito Natura 2000.  

All’interno del territorio comunale di San Vito al Tagliamento è presente il  SIC denominato

IT3310012 – Bosco Torrate.

Il SIC interessa una superficie di 9 ha, occupata da un lembo di bosco planiziale composto

prevalentemente da farnia e carpino bianco e rilevante a livello regionale per le presenze

faunistiche osservate.  La vulnerabilità  dell’area è dovuta  all’abbassamento  del  livello  di

falda che interessa la zona, e alla presenza di colture intensive che la circondano.

3.  Descrizione di piani / progetti che con la Variante in oggetto possono influire sul SIC

Nessuno

4. Descrizione  dei  singoli  elementi  del  Piano  che  possono  produrre  un  impatto  sul  sito  

Natura2000

La Variante n° 75 al P.R.G.C. riguarda una modifica puntuale alla zonizzazione di P.R.G.C.. la

reiterazione  dei  vincoli  di  esproprio  relativi  all’area  del  P.A.C.  “Ponte  Rosso”  e  alcune

modifiche  puntuali  alla  normativa  delle  zona  D1  e  D2,  che  non  comportano  comunque

incremento della superficie territoriale della Z.I.P.R..

5. Descrizione degli  eventuali  impatti  diretti,  indiretti  e secondari  del piano sul Sito Natura  

2000 in relazione ai seguenti elementi :

a. dimensione delle aree interessate dal Piano in termini assoluti ed in rapporto al territorio

comunale di competenza.
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La Variante al PRGC interessa, nella sostanza, due argomenti :

- Modifiche normative in adeguamento alle L.R. 5/2007 e 19/2009;

- Reiterazione dei vincoli di esproprio relativi all’area del P.A.C. “Ponte Rosso”

- Riduzione della zona D2 soggetta a P.A.C. “ZA Ex-Eridania”

Quest’ultimo punto di Variante risulta coerente con le indicazioni del Piano Struttura e con 

la Relazione sugli Obiettivi e sulle Strategie.

b. Localizzazione del sito Natura 2000 o degli altri elementi chiave rispetto alle aree oggetto di

pianificazione.

Il SIC Bosco Torrate è localizzato ad ovest del territorio comunale e, quindi, ad una distanza

ragguardevole dalla Z.I.P.R.

c. Fabbisogni in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.)

Facendo riferimento allo Studio di Impatto Ambientale citato si evidenzia una mancanza di

impatto o effetti del tutto trascurabili. Tenuto conto che le modifiche previste dalla Variante n°

75 sono ininfluenti,  si  segnalano,  rispetto alle tematiche generali  della ZIPR, come effetto

positivo, l’adozione di un sistema di gestione ambientale che comporterà l’uso razionale delle

risorse idriche, con l’utilizzo di sistemi di riciclo e la formazione di una rete acquedottistica

industriale, con progressiva sostituzione dell’emungimento in falda.

d. Emissioni (smaltimenti al suolo, in acqua, aria, rumore, ecc.)

Con riferimento allo Studio di Impatto Ambientale risulta trascurabile l’impatto riferito al suolo e

sottosuolo; per quanto attiene l’atmosfera, appaiono come effetti  negativi  il  completamento

delle aree urbanizzate e la formazione di nuovi ambiti  produttivi,  nonché il  traffico stradale

indotto dagli stessi, mentre ha effetto positivo l’incremento del traffico su rotaia e l’adozione di

un  insieme di  interventi  che  potranno  produrre  la  riduzione  dell’inquinamento  ambientale,

quali:

- l’ottimizzazione, risparmio, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,

- la raccolta differenziata ed il riutilizzo e recupero dei rifiuti.

e. variazioni nel settore dei trasporti

Si richiama l’obiettivo di  incentivare,  soprattutto con l’insediamento delle  nuove attività nel

settore nord, l’utilizzo del trasporto su rotaia.

f. altro

Nessuna variazione significativa
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6. Descrizione dei cambiamenti indotti nel sito a seguito di   :

a. riduzione dell’area di habitat prioritari e non prioritari

nessuno

b. frammentazione di habitat prioritari e non prioritari

nessuno

c.  perturbazione  di  specie  in  termini  di  spostamenti,  riduzione,  frammentazione  della

popolazione, disturbo alle aree ed ai periodi riproduttivi

nessuno

d. riduzione nella densità della specie

nessuno

e.  variazione  negli  indicatori  chiave  del  valore  di  conservazione  (  qualità  dell’acqua,

caratteristiche del suolo, ecc. )

nessuno

f. cambiamenti microclimatici ( temperatura dell’acqua, ecc. )

nessuno

g. altro

nessuno

7. Descrizione di ogni probabile impatto complessivo sui siti Natura 2000 in termini di   :

a.  interferenze  con  le  principali  relazioni  ecologiche  che  determinano  la  struttura  del  sito

(abbondanza,  composizione e distribuzione delle comunità,  diversità e ricchezza specifica,

ecc. )

nessuno

b. interferenze con le principali relazioni ecologiche che determinano il funzionamento del sito

( ciclo dei nutrienti, disponibilità delle risorse, produttività, ecc. )

nessuno

8. Indicatori atti a valutare la significatività dell’incidenza sul sito, identificati in base agli effetti  
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sopra individuati in termini di :

a. perdita di habitat

no

b. frammentazione

no

c. distribuzione

no

e. perturbazione

no

f. cambiamenti negli elementi principali del sito ( qualità dell’acqua, ecc. )

no

9. Descrizione degli elementi di Piano o loro combinazione, per i quali gli impatti individuati  

possono essere significativi o per i quali l’entità degli impatti non è conosciuta o prevedibile.

nessuno

10. Valutazione riassuntiva :

DALLE  PRECEDENTI  VALUTAZIONI  RISULTA  ESCLUSA  QUALSIASI  INCIDENZA

SIGNIFICATIVA SUL SIC BOSCO TORRATE
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ATTESTAZIONE DI NON INCIDENZA SU S.I.C. e Z.P.S.

Il sottoscritto CAMATTA pian. FLAVIO, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso al

n° 3356 in qualità di progettisti della Variante n° 75 al P.R.G.C. di San Vito al Tagliamento (PN),

ATTESTA

che le previsioni di detta Variante non incidono significativamente sul sito di interesse comunitario

- SIC  -  Sito Natura 2000 – Bosco Torrate IT3310012, di cui alla Direttiva 92/43/CEE “ Habitat “ del

21/5/1992, all’art. 5, D.P.R. 357/97 e al D.G.R. 2600 del 18/7/2002.

                                  
San Vito al Tagliamento, settembre 2020 il progettista

CAMATTA pian. FLAVIO
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