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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. 68 AL P.R.G.C. 

L’Amministrazione Comunale di San Vito al Tagliamento, ritiene necessario, ALL’INTERNO DELLA 

VARIANTE DI REVISIONE DEI VINCOLI, apportare dei correttivi allo strumento urbanistico per risolvere 

aspetti operativi in merito: agli allevamenti a carattere industriale in zona omogenea E4a di interesse 

agricolo paesaggistico; alle zona di riqualificazione ambientale; alla configurazione di un’area attrezzata 

per lo sport e gli spettacoli sportivi. 

Le modifiche sono riferite: 

- al Piano Struttura 

- all’elaborato degli Obiettivi e delle Strategie 

- alla Zonizzazione 

- alle Norme Tecniche di Attuazione  

In merito alle modifiche al Piano struttura, agli Obiettivi e Strategie, al piano operativo- 

zonizzazione, i principali contenuti sono i seguenti: 

MODIFICHE AL PIANO STRUTTURA 
Zona omogenea A – complesso edilizio della Torricella: La ricognizione resasi 
necessaria per apportare modifica alla categoria di intervento, è stata altresì 
occasione per rileggere lo stato dei luoghi e conseguentemente per correggere 
l’estensione della zona con esclusione del territorio agricolo a sud non coerente 
con l’impianto storico. 
Aree di interesse agricolo-paesaggistico: trattasi di una correzione 
all’estensione della zona agricolo paesaggistica che interessa una superficie 
estesa lungo il tratto finale del viale S. Giovanni e che ha perso i caratteri 
distintivi ed identificativi del paesaggio tradizionale per la compresenza della 
nuova viabilità di circonvallazione, della conseguente rotatorie a dalla presenza 
di strutture aziendali. 
Allevamenti: - L’obiettivo di circoscrivere la presenza di impianti di allevamento 
a carattere industriale in zona di valore agricolo paesaggistico, anche se 
referenti ad aziende agricole, ha determinato l’esigenza di provvedere a nuove 
perimetrazioni e alla configurazione di aree da vincolare per la formazione di un 
bosco lungo la roggia del Molino. L’intervento è finalizzato a mitigare l’impatto 
con il territorio circostante.  
Zone di riqualificazione ambientale. L’Amministrazione Comunale ritiene 
superata la previsione urbanistica assegnata ai tre siti individuati e ne prevede lo 
stralcio. La modifica comporta la riconfigurazione dell’area di interesse 



ambientale n° 6 “Risorgive della roggia Vignella e Pissarelle” con una previsione 
di ampliamento a sud e a est. La modifica apportata alle zone di riqualificazione 
ambientale ha comportato la delimitazione e riconoscimento, con apposita 
campitura, dei due laghi esistenti, uno lungo la roggia Mussa nei pressi del 
centro abitato di Savorgnano (La8) e l’altro in località ponte della regina ( La9) 
Cittadella dello Sport – Aree per l’ampliamento del verde attrezzato sportivo e 
per il parco urbano: Lo studio condotto per definire la possibile crescita del polo 
sportivo su via Prodolone, ha consentito di pervenire ad una diversa 
configurazione delle aree da riservare al completamento degli impianti e 
conseguentemente a ridurre superfici ritenute non necessarie e includerne altre 
ritenute funzionali all’ampliamento nel rispetto di possibili programmi di 
sviluppo del settore.  
MODIFICA ALL’ELABORATO DEGLI OBIETTIVI E STRATEGIE 

Si prevedono modifiche all’elaborato degli obiettivi e delle strategie per: 
- integrazione alla scheda riferita al Perimetro allevamenti a carattere 
industriale in zona omogenea E4. Inclusione del nuovo allevamento su via 
Pordenone 
- integrazioni alla scheda riferita agli “Specchi d’acqua artificiali in zona 
omogenea E” con inserimento dei seguenti due laghi: L8: Lago lungo al 
roggia Mussa località Savorgnano; L9: Lago su via Carbona detto lago 
Ponte della regina 
- eliminare la scheda riferita alle: Zone di riqualificazione ambientale. 
- inserire la nuova scheda riferita: Bosco planiziale di progetto. 
MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE: 
Modifiche: Zona omogenea A e sottozone 

- via Pordenone: si prevede una diversa perimetrazione della zona 
omogenea di interesse storico, tipologico, architettonico del 
complesso edilizio della Torricella e l’assegnazione di zona 
omogenea A. La modifica comporta, oltre che l’esclusione delle 
superfici di zona agricola incluse nel perimetro, l’assoggettamento a 
PAC di iniziativa privata sottoposto a parere della Soprintendenza. 
La modifica accogli l’istanza della proprietà che non condivide 
l’assegnazione della sottozona A2 e chiede la possibilità di 
procedere con le necessarie analisi conoscitive che consentiranno di 
proporre soluzioni compatibili di restauro e ampliamento.  

- via Canedo: si prevede l’assegnazione della zona omogenea A per il 
complesso edilizio del Belvedere. La modifica comporta 
l’assoggettamento a PAC di iniziativa privata sottoposto a parere 
della Soprintendenza. La modifica accogli l’istanza della proprietà 
che non condivide i contenuti del piano e l’assegnazione della 
sottozona A2 e chiede la possibilità di procedere con le necessarie 
analisi che consentiranno di proporre soluzioni alternative.  

- via Comunali – Villa Linussio Altan, Rota da Conturbia, detta Casa 
Bianca modifica da zona A a zona omogenea A e individuazione 
edifici di interesse storico/ tipologico/ architettonico. Il complesso 
aziendale evidenzia edifici dell’impianto storico (sec. XVII - XVIII ) ed 
edilizia recente; nel recepire istanza della proprietà che contesta 
l’unica categoria ammissibile A1 di restauro, si definisce l’ambito 
perimetrato zona omogenea A sottoposta a strumento attuativo 



che sulla base di analisi conoscitive del complesso edilizio in esame 
potrà proporre e definire una più corretta classificazione di 
categoria operativa di recupero e valorizzazione. 

 
 
Modifiche :  Zona omogenea E 
- viale S. Giovanni ampliamento zona omogenea E6  
Si prevede la trasformazioni di una superficie da zona agricolo 
paesaggistica ad agricolo produttiva E6, per le seguenti nuove situazioni 
venutesi a configurare: realizzazione della circonvallazione nord e dalla 
rotatoria su viale S. Giovanni con coinvolgimento delle aree a ridosso 
della roggia Mussa; - edificazione di insediamenti aziendali lungo il viale 
ed in prossimità delle descritte infrastrutture. La variante ha lo scopo di 
meglio definire un’area che ha perso i caratteri di zona agricola 
paesaggistica e assume la configurazione di zona agricola produttiva 
aziendale; la nuova zona omogenea E6 è contigua alla zona omogenea E6 
posta a nord, nel comuna di Casarsa. 
- via Pordenone,  perimetrazione di un’area a parcheggio e verde  
La modifica è rivolta ad assecondare una richiesta di un’attività artigianale 
presente come lotto singolo D3 su via Pordenone località Torricella. La 
superficie sarà utilizzata in parte a parcheggio per le esigenze dell’attività 
e in parte destinata a verde con l’obbligo di realizzare una siepe lungo i 
confini nord e est e pavimentazioni drenanti. 
- via Pordenone, si prevede la perimetrazione di allevamento a carattere 
industriale 
La modifica alla normativa, finalizzata a non ammettere ulteriori 
allevamenti in zona E4a anche se riferiti ad aziende agricole, comporta la 
perimetrazione degli impianti esistenti che assumono rilevanza di 
allevamento a carattere industriale (sulla base del numero di capi 
allevati). Per l’allevamento su via Pordenone sono ammessi ulteriori 
incrementi a fronte di un intervento di salvaguardia dell’ambiente 
circostante e la realizzazione di una barriera a bosco. 
- via Canedo, perimetrazione di allevamento a carattere industriale 
Per l’allevamento su via Canedo non sono ammessi ulteriori incrementi e 
resta quindi fissato il peso vivo allevato rilevato alla data di adozione della 
presente variante 
- via Pordenone, località Canedo, la variante prevede: la riperimetrazione 
con ampliamento dell’area destinata ad allevamento a carattere 
industriale; la riedificazione dell’impianto esistente esclusi ampliamenti; la 
realizzazione di una barriera a bosco lungo la roggia Molino. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modifica alle Aree per attrezzature per il verde, lo sporte gli spettacoli 
all’aperto  
Via Prodolone configurazione di un’area da destinare a “Cittadella dello 
Sport” che comprende attrezzature ed impianti esistenti e superfici di 
nuova previsione. 
 
Stralcio delle zone di riqualificazione ambientale – Modifica all’ARIA 
Tagliamento 
Zone Ra1,2,3,4; l’Amministrazione Comunale propone l’eliminazione delle 
zone di riqualificazione ambientale per le seguenti ragioni:  
- Ra1, Ra2 lo stralcio è voluto dall’Amministrazione Comunale che non 
intende procedere con i successivi lotti finalizzati a realizzare un impianto 
sportivo di canottaggio ritenendo tale attrezzatura non più rispondente 
ai bisogni attuali della comunità vista altresì le diversa situazione 
economica generale e la necessità di mantenere e potenziare gli impianti 
sportivi esistenti. Il progetto per tale impianto nasce negli anni novanta 
come riconversione di cava; appare oggi opera insostenibile sia per 
problemi legati alla futura gestione, sia per all’assenza di domanda e di 
società con tale disciplina sportiva nel sanvitese. Il Piano perimetra una 
superficie che comprende il lago e le aree adiacenti per promuovere un 
intervento di rinaturalizzazione atto a divenire altresì zona di rifugio e 
ripopolamento dell’avifauna.  
- Ra3 lo stralcio tiene conto che risulta vincolata una notevole superficie 
agricola per un intervento che non trova possibilità concrete di realizzo 
da parte dell’ente pubblico né dei privati; 
- Ra4 per riscontrato non interesse all’attuazione da parte della proprietà 
che ne chiede l’esclusione. Lo stralcio determina: la perimetrazione, in 
tutta la sua estensione, della zona di interesse ambientale n°6; 
l’individuazione di un possibile percorso di raccordo con la l’area di 
interesse ambientale n°7 Ambito del cimitero ebraico; -  
 
Tagliamento – ARIA  -   inserimento del perimetro dell’attività di cava 

esistenti all’interno dell’argine del Tagliamento  
 
Varie  

via S. Rocco – Savorgnano, individuazione edificio di interesse storico, 
tipologico, architettonico: abitazione sec XVII. La modifica persegue le 
finalità del Piano e degli obiettivi e strategie, consiste nel campire un 
nuovo fabbricato del XVII secolo presente in zona omogenea B2. 
via S. Rocco – Savorgnano, individuazione edificio di interesse storico, 
tipologico, architettonico: mulino. La modifica persegue le finalità del 
Piano e degli obiettivi e strategie, consiste nel campire un nuovo 
fabbricato del XVIII secolo presente in zona omogenea B2. 
via Comunali di Mezzo, perimetro di un’area da destinate a Centro 
Temporaneo di Ricovero per Animali di iniziativa privata. La modifica 
accoglie una istanza rivolta a poter realizzare, in prossimità alla zona 
industriale, un servizio per il ricovero temporaneo di gatti; servizio che si 



ritiene necessario e di cui si riscontra carenza. 
via Pordenone, inserimento di due superfici destinate alla realizzazione 
di superfici a bosco planiziale all’interno del perimetro di allevamento a 
carattere industriale. Le superfici interessano il tratto di roggia del 
Molino a nord e sud della strada pubblica, via Pordenone, la 
piantumazione consentirà di rendere boschiva una superficie 
complessiva di 89,830 mq.  



 

2) DENOMINAZIONE E BREVE DESCRIZIONE DEI SITI NATURA 2000  
 

ZSC – IT3310012 – Bosco Torrate. (Comune di San Vito al Tagliamento) 

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. 

ZSC – IT3310011 Bosco Marzinis. (Comuni di Fiume Veneto e Zoppola) 

Il SIC è individuato su una superficie totale di Ha 11. Rappresenta uno degli ultimi lembi 

di bosco planiziale e di bosco golenale legato ad un corso d’acqua a deflusso libero. E’ 

ritenuto a vulnerabilità elevata, sia per le dimensioni ridotte, sia perché circondato da 

colture intensive. 

ZSC – IT3320026 Risorgive dello Stella. (Comune di Codroipo) 

Il sito include il più vasto insieme di basse torbiere alcaline generate dall'affioramento 

della falda in corrispondenza di olle di risorgiva. L'area è solcata da una rete d'acqua a 

carattere permanente, costituita anche da fiumi di risorgiva di notevole portata. Il 

paesaggio vegetale è caratterizzato da habitat acquatici, da cladieti, da praterie igrofile 

naturali, da boschetti ripariali. Molto caratteristici sono i prati chiusi (bocage), 

paesaggio culturale caratteristico della bassa pianura friulana. Il sito contiene 

numerose stazioni di specie endemiche e di relitti glaciali. 

ZSC – IT3310010 Risorgive del Venchiaruzzo. (Comune di Cordenons) 

Il paesaggio vegetale è caratterizzato da un mosaico di habitat acquatici, umidi ed aree 

antropizzate. Sono presenti molte specie caratteristiche degli ambienti umidi planiziali. 

La Zona di Protezione Speciale (ZPS) più prossima è costituita dalla ZPS – IT 3311001 

“Magredi di Pordenone”: vengono compresi numerosi ambienti legati a diversi sistemi 

ecologici che si sviluppano su di un’area che include i colli conglomeratici della fascia 

pedemontana, i greti dei fiumi Cellina e Meduna, i magredi ad essi adiacenti e più a sud 

gli ambienti di risorgiva. 

Le zone sono evidenziate nell’allegato grafico. 

 

 

 

 



 

3) BREVE DESCRIZIONE DI ALTRI PIANI/PROGETTI CHE INSIEME AL PIANO IN QUESTIONE POSSONO 
INFLUIRE SU UN SITO NATURA 2000. 

 

Le modifiche apportate dalla presente variante non influenzano altri piani o 

programmi che possono avere impatti sui siti Natura 2000. Le modifiche al Piano 

strutturale, alla zonizzazione e alla normativa di PRGC sono finalizzate ad apportare 

correzioni puntuali allo strumento urbanistico per stralciare previsioni insediative o per 

mitigare l’impatto ambientale 

 

 

 

 

 

4) Descrivere i singoli elementi del piano, 
che possono produrre un impatto sul sito 
Natura 2000 (singolarmente o 
congiuntamente con altri piani e/o 
progetti). 

 

 

 

 

La variante prevede modifiche che 
interessano; in alcuni casi, aree in 
prossimità del ZSC Bosco Torrate (1,6 
Km). I casi sono riferibili agli allevamenti 
industriali lungo la roggia del Molino per 
i quali la variante impone una distanza di 
rispetto di 50 mt. dal corso d’acqua e la 
realizzazione di un bosco planiziale tra la 
roggia e gli impianti complessivamente 
di quasi 9,00 Ha, nonché siepi perimetrali 
di schermatura  
Un altro punto interessato dalla variante 
dista 1,4 Km dal Bosco di Torrate, in 
questo caso la modifica consiste nello 
stralcio di previsioni edificatorie e di 
ampliamento dell’area di tutela 
ambientale delle risorgive della Vignella 
in località Pissarelle 
In considerazione della portata degli 

effetti limitate a specifiche zone e alla 

considerevole distanza dai siti Natura 

2000 si ritiene che le modifiche 

introdotte dalla variante non abbiano 

impatti sui siti Natura 2000, ne 

singolarmente ne congiuntamente con 

altri piani/programmi. 

 



 

5) Descrivere eventuali impatti diretti, 
indiretti e secondari del piano 
(singolarmente o congiuntamente con 
altri piani/progetti) sul/i sito/i Natura 
2000 in relazione ai seguenti elementi: 

 

1. dimensione delle aree interessate dal 
piano in termini assoluti e in rapporto 
alle dimensioni del territorio di 
competenza; 

 

 

2. localizzazione del sito Natura 2000 o 
degli elementi chiave rispetto alle aree 
oggetto di pianificazione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. fabbisogni in termini di risorse 
(estrazione di acqua, ecc.); 

 

 

4. emissioni (smaltimento al suolo, in 
acqua o in aria, rumore, ecc.); 

 

  

Valutate le modifiche, non si ravvisano 

impatti tali da interessare aree esterne agli 

ambiti interessati 

 

 

La variante comporti un riduzione delle 

aree interessate da interventi di  

infrastrutturazione e per un valore di 24 Ha  

 

 

Rispetto ai punti interessate dalle 

modifiche che comportano trasformazioni, 

i siti Natura 2000 sono localizzati: 

ZSC Bosco Torrate 1,6 km (rispetto agli 

allevamenti industriali su via Pordenone) 

ZSC Bosco Marzinis 2,15 km (rispetto agli 

allevamenti industriali su via Pordenone) 

ZSC Risorgive dello Stella 8,36 km (rispetto 

al lago di Ponte della regina) 

ZSC Risorgive del Venchiaruzzo 9,5 km 

(rispetto agli allevamenti industriali su via 

Prodolone) 

ZPS Magredi di Pordenone 10,60 km 

(rispetto agli allevamenti industriali su via 

Prodolone) 

 

 

Non si rilevano impatti sui siti Natura 2000 

relativamente al fabbisogno in termini di 

risorse. 

 

Non si rilevano impatti sui siti Natura 2000 

relativamente a possibili aumenti di 

emissioni. 



 

5. variazioni nel settore dei trasporti; 
 

6. altro. 
 

 

NO 

 

NO 

 

 

 

6) Descrivere i cambiamenti che potrebbero 
verificarsi nel sito in seguito a: 

1. una riduzione dell’area di habitat 
prioritari e non prioritari; 
 

2. la frammentazione di habitat prioritari 
e non prioritari; 
 

3. la perturbazione di specie in termini di 
spostamenti, riduzione, 
frammentazione della popolazione, 
disturbo alle aree ed al periodo 
riproduttivi, ecc.; 

 
 

4. la riduzione nella densità della specie; 
 

5. variazioni negli indicatori chiave del 
valore di conservazione(qualità 
dell’acqua, caratteristiche del suolo, 
ecc.); 

 
 

6. cambiamenti microclimatici (es. 
temperatura dell’acqua, ecc.); 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
NESSUNO 
 
 
NESSUNO 
 
 
NESSUNO 
 
 
 
 
 
 
 
NESSUNO 
 
NESSUNO 
 
 
 

NESSUNO 

 

NESSUNO 



 

 
7) Descrivere ogni probabile impatto sul/i 

siti Natura 2000 complessivo in termini 
di: 
 

1. interferenze con le principali relazioni 
ecologiche che determinano la 
struttura del sito (es. abbondanza, 
composizione e distribuzione delle 
comunità, diversità e ricchezza 
specifica, ecc.); 

 
2. interferenze con le principali relazioni 

ecologiche che determinano il 
funzionamento del sito (es. ciclo dei 
nutrienti, disponibilità delle risorse, 
produttività, ecc.). 

 
 

 

 
 
 
 
 

Non si rilevano impatti sui siti Natura 2000 
in termini di interferenze con le principali 
relazioni ecologiche che determinano la 
struttura del sito. 
 
 
 
Non si rilevano impatti sui siti Natura 2000 
in termini di interferenze con le principali 
relazioni ecologiche che determinano il 
funzionamento del sito. 

 

8) Fornire indicatori atti a valutare la 

significatività dell’incidenza sul sito, identificati 

in base agli effetti sopra individuati in termini 

di: 

 

1. perdita di habitat; 
 

2. frammentazione; 
 

3. distruzione; 
 

 

4. perturbazione; 
 

5. cambiamenti negli elementi principali 
del sito (ad esempio, qualità 
dell’acqua, ecc.). 

 

 
Valutate le modifiche apportate dalla 
variante n. 68 e gli impatti che le stesse 
determinano: 
 
 
 
 
Non si rilevano effetti in termini di perdita 
di habitat. 
 
Non si rilevano effetti in termini di 
frammentazione di habitat. 
 
Non si rilevano effetti in termini di 
distruzione di habitat. 
 
Non si rilevano effetti in termini di 
perturbazione di habitat. 
 
 
NO 
 
 
 
 

  



9) Descrivere, in base a quanto sopra 
riportato, gli elementi del piano o la loro 
combinazione, per i quali gli impatti individuati 
possono essere significativi o per i quali 
l’entità degli impatti non è conosciuta o 
prevedibile. 
 

Vista la portata delle modifiche, finalizzata 
principalmente: a stralciare previsioni 
insediative a favore del territorio agricolo e 
delle aree ambientali; a circoscrivere e 
schermare gli allevamenti industriali 
esistenti; ad ampliare l’ambito da riservare 
agli impianti sportivi utilizzando aree 
adiacenti intercluse ed evitando ulteriori 
espansioni verso il territorio agricolo 
produttivo; si ritiene che gli impatti sui siti 
Natura 2000 siano nulli sia se valutati 
singolarmente che in combinazione. 
 

 

 

 

  



 

B.  ESCLUSIONE DI QUALSIASI POSSIBILE EFFETTO SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000. 
 

 

1) Descrivere in sintesi come il 

progetto/piano (singolarmente o 

congiuntamente con altri progetti o 

piani) può produrre effetti sul sito 

Natura 2000. 

 

 

Le modifiche introdotte nel P.R.G.C. dalla variante 
riguardano contenuti che hanno ricadute nell’area 
interessata dalla variante e nel suo immediato 
intorno; pertanto, in considerazione della distanza dei 
siti Natura 2000,  si ritiene che il piano non produca 
effetti sui siti protetti esaminati. 
Tali impatti anche considerati congiuntamente non 

producono effetti significativi sui siti Natura 2000. 

 

 

 

2) Spiegare le ragioni per cui tali 

effetti non sono stati considerati 

significativi. 

 

 

 

 

 

Si ritiene che le modifiche apportate dalla variante 

non producano effetti significativi sull’ambiente in 

quanto le modifiche riducono le previsioni insediative 

ed aumentano le aree di valore ambientale esistenti e 

di nuova previsione; non vi sono modifiche che 

interessano nello specifico il sito ZSC presente nel 

territorio comunale. 

 

 

 

3) Consultazione eventuale con 

Organismi e Enti competenti 

(indicare il soggetto consultato e i 

risultati)  

 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

4) Risultati della consultazione 

 

---------------- 

 

 

5) Dati raccolti ai fini della valutazione: 

 



 

5a) Responsabili della verifica  

 

 

Comune di S .Vito al Tagliamento – Ufficio tecnico 

urbanistico 

 

 

5b) Fonte dei dati 

 

 

Ufficio Tecnico comunale  

 

 

 

5c) Livello di completezza delle 

informazioni 

 

 

Buono 

 

5d) Luogo dove sono conservati e 

visionabili i dati utilizzati 

 

 

 

Ufficio Tecnico comunale 

 

6) VALUTAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Considerata la distanza dei siti Natura 2000 nonchè la portata e le caratteristiche delle 

nuove previsioni introdotte con la variante, si ritiene che i contenuti della variante 

medesima non producano alcun impatto, sulle componenti delle ZSC e ZPS considerati.  

Dai dati sopra esposti risulta pertanto escludibile qualsiasi incidenza significativa sui siti 

Natura 2000.  

 

 

 

7) Dichiarazione firmata dal /dai professionisti 

 

 

 

  



 

 

ALLEGATO GRAFICO 
C.T.R. scala 1:50.000 
con individuazione S.I.C. e Z.P.S. 
 

in rosso     perimetro Z.S.C. 

in blu      perimetro Z.P.S. 

in verde    confine comunale 

tondino viola    interventi che comportano modifica 

n.1 allevamento industriale via Pordenone località Canedo 

n.2 allevamento industriale via Pordenone località Torricella 

n.3 cittadella dello sport 

n.4 lago Ponte della regina 
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