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1

PREMESSA

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale che fornisce gli elementi per una Valutazione della
sostenibilità ambientale del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Pordenone, la cosiddetta Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S). La Valutazione (V.A.S.) è una componente integrante della pianificazione e può
costituire supporto alle decisioni nella fase di costruzione del Piano ma anche nelle fasi di adozione e approvazione.
L’applicazione della procedura di V.A.S. è necessaria per l’elaborazione di un nuovo Piano di natura generale
sviluppato nel settore della pianificazione territoriale. Per garantire continuità e ripercorribilità del processo di VAS
si è ritenuto opportuno mantenere nel Rapporto Ambientale (RA) gli elementi della valutazione svolta in sede di
Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) a partire dalla quale si è strutturata la valutazione degli effetti delle ipotesi
di sviluppo proposte.
Il RAP tenendo conto del Documento di Sintesi del nuovo PRGC, delle Direttive, degli obiettivi generali di Piano e
degli scenari per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, ha compreso tutti gli elementi che hanno consentito
una iniziale valutazione ambientale sui presumibili impatti dell’attuazione dello strumento urbanistico in formazione
e sugli scenari di sviluppo, permettendo inoltre di:
•
•
•
•
•

delineare lo schema del percorso metodologico;
proporre l’ambito di indagine del piano;
caratterizzare l’ambito di indagine individuato;
proporre la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
fornire una prima indicazione della metodologia di monitoraggio e degli indicatori ambientali.

Sulla base del RAP l’Autorità Procedente è entrata in consultazione con l’Autorità Competente e gli Enti Competenti
in materia Ambientale (E.C.A.) al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
Rapporto Ambientale (RA).
L’analisi coordinata urbanistico-ambientale predisposta, ha raccolto i contributi risultanti dalle fasi di consultazione
di modo da definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali è stato redatto il presente studio. Il
Rapporto Ambientale, infatti, dà atto della consultazione della fase preliminare e evidenzia come sono stati presi in
considerazione i contributi pervenuti.
Il Rapporto Ambientale riprende il rapporto preliminare e integra i contenuti urbanistici del PRGC (componente
strutturale e operativa) con le seguenti fasi:
•
•
•
•
•
•
•

valutazione dell’ambito di riferimento (questioni ambientali rilevanti, i fattori di criticità, rischio e
opportunità presenti nel territorio)
individuazione delle azioni di Piano
valutazione della coerenza ambientale degli obiettivi e delle azioni di Piano (coerenza interna)
valutazione della coerenza con gli altri piani/programmi (coerenza esterna verticale/orizzontale)
valutazione dei potenziali effetti ambientali indotti dal Piano
misure di mitigazione e compensazione (prescrizioni)
monitoraggio e controllo degli effetti ambientali indotti dal Piano.

Mediante delle specifiche schede di valutazione delle criticità/opportunità del territorio si è verificata la sostenibilità
delle scelte urbanistiche proposte per ognuna delle nuove aree di trasformazione e di rigenerazione con modifica
morfologica al fine di individuare i punti di attenzione considerati nell’affinamento e chiusura della parte
progettuale operativa. Sulla base delle suddette valutazioni sono state individuate le “Indicazioni e Prescrizioni” che
sono già state discusse e condivise con l’Ufficio di Piano e saranno poi rese cogenti nei documenti della Variante in
fase di approvazione. Per quanto riguarda le tematiche relative al monitoraggio del Piano (indicatori) viene riportato
nel capitolo 21 il programma proposto.
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2

INFORMAZIONI GENERALI SULLA VARIANTE E SULLA VAS
Percorso di valutazione ambientale e quadro normativo di riferimento

La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale ed ha l’obiettivo di valutare gli effetti ambientali di politiche, piani e
programmi (comprese le loro varianti e gli accordi di programma), nazionali, regionali e locali, durante la fase della
loro elaborazione, prima cioè che siano approvati. In tal modo tutti i cambiamenti e le modifiche necessarie ad
evitare il manifestarsi d’impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana possono essere affrontate, alla pari delle
considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale.
La VAS consente di valutare a monte gli effetti che le azioni antropiche potrebbero avere sul territorio nel suo
complesso avendo come oggetto dell’analisi ambientale un piano o un programma. Essa inoltre non interviene in
un momento specifico ma è un percorso parallelo al piano, lo segue nella fase di redazione, attuazione e gestione.
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo,
recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve
garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani.
La procedura di VAS comprende1:

1.1 lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità: questa fase ha lo scopo di verificare se il piano o programma
possa avere impatti significativi sull’ambiente tali da richiedere lo svolgimento di una procedura valutativa. Si
applica a piani e programmi non rientranti fra quelli per cui la VAS è obbligatoria.
2.1 l'elaborazione di Rapporto preliminare: documento predisposto dal soggetto proponente e/o autorità
procedente in fase di elaborazione del piano/programma contenente le prime informazioni utili alla
valutazione della sostenibilità del piano/programma e dei possibili impatti ambientali significativi, da
sottoporre alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per definire il livello di dettaglio
nel Rapporto ambientale. L’autorità procedente trasmette il rapporto preliminare all’autorità competente e ai
soggetti competenti in materia ambientale su supporto cartaceo/informatico o mediante diffusione sul proprio
sito web, in quest’ultimo caso dandone preventiva comunicazione. Al fine di dare attuazione al principio di
partecipazione alla VAS l’autorità competente può stabilire, in accordo con l’autorità procedente di assicurare
la partecipazione del pubblico, anche attraverso ulteriori forme di consultazione già in questa prima fase di
scoping. I pareri dei soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari devono essere trasmessi sia all’autorità
procedente, sia all’autorità competente.La consultazione preliminare si conclude entro 90 giorni dall’invio del
rapporto preliminare all’autorità e ai soggetti competenti in materia ambientale. Previo accordo tra tutti i
soggetti coinvolti ovvero autorità competente, autorità procedente e soggetti competenti in materia
ambientale, è possibile stabilire termini temporali inferiori.
3.1 l'elaborazione di un rapporto ambientale (R.A.): quest’atto è redatto a cura del proponente o dell’autorità
procedente. Costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l’intero processo di
elaborazione ed approvazione; nel R.A. devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l’attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché
le ragionevoli alternative.
4.1 lo svolgimento di consultazioni: l’informazione e la partecipazione alla VAS, relativa al piano o programma
proposto, con annesso rapporto ambientale, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e sul Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia Autonoma interessata, affinché chiunque, pubblico o privato,
possa esserne informato, prenderne visione e presentare osservazioni.
5.1 la valutazione del piano o del programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni: l’autorità
competente, svolta l’attività istruttoria ed acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, le
osservazioni, obiezioni e suggerimenti, esprime il proprio parere motivato in senso favorevole o meno
all’attuazione del piano o programma, oppure può portare alla revisione del piano o programma proposto.
1

Art. 5, comma 1, lettera a) e Art. 11, comma 1 del D. Lvo 4/08.
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6.1 l’espressione di un parere motivato (decisione): Il parere motivato, insieme al piano o programma ed al
rapporto ambientale e a tutta la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, costituisce la
decisione che dà il via libera all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o del programma
(art. 16 TU).
7.1 l’informazione sulla decisione: la decisione nei termini prima esposti è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia Autonoma interessata, con l’indicazione
della sede dove si può prendere visione di tutti gli atti (art. 17 TU).
8.1 il monitoraggio: durante l’attuazione dei piani o programmi già oggetto di VAS, è prevista una fase di
monitoraggio, che serve ad assicurare il controllo sugli ipotizzati impatti significativi sull’ambiente e la verifica
del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. In questo modo si possono individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le conseguenti misure correttive. L’attività di
monitoraggio può essere effettuata avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali (art. 18 TU).
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2.1.1

Modalità di integrazione tra le attività di pianificazione e quelle di valutazione ambientale

L’integrazione tra il procedimento della pianificazione è quello della valutazione ambientale è l’assunto
fondamentale della VAS: essa rappresenta il processo continuo e preventivo di analisi e valutazione ambientale dei
potenziali effetti significativi sull’ambiente conseguenti l’attuazione del piano, da compiersi nell’intero ciclo di vita
del piano, dalla sua elaborazione fino alla fase di attuazione e gestione. L’obiettivo che si pone la VAS è di aiutare il
processo di pianificazione a svilupparsi in maniera coerente, trasparente, efficace, al fine di arrivare ad approvare
un piano auto-sostenibile. L’integrazione è una necessità imprescindibile, in quanto un distacco del percorso di
valutazione da quello di piano porterebbe ad un parere ambientale avulso, e poco utile, per il processo decisionale,
vanificando la VAS a prescindere. I due sistemi devono quindi essere collegati da una dialettica che colleghi le attività
di piano con quella della valutazione ambientale.

Figura 2.1 – Integrazione tra processo di piano e processo di valutazione

2.1.2

Motivazione per cui si decide l’applicazione della VAS al PRGC

Considerata la portata e la rilevanza dell’elaborazione della Variante generale per il Comune di Pordenone si ritiene
necessaria l’applicazione diretta della procedura di VAS.
10
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Come previsto dall’art. 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sulla base di un Rapporto Preliminare sui possibili impatti
ambientali significativi dell’attuazione del Piano, l’autorità Procedente sin dai momenti preliminari dell’elaborazione
del Piano entra in consultazione con l’Autorità Competente e gli altri Soggetti Competenti in materia Ambientale,
al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Nella
fase di scoping (analisi preliminare) vengono definiti i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali sarà poi
elaborata la valutazione ambientale. Sono definite le indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi
per la partecipazione pubblica, ambito di indagine, metodologia di valutazione adottata) e di carattere analitico
(presumibili impatti attesi, analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e prima
definizione degli indicatori).
Il Rapporto Preliminare Ambientale ha il significato di descrivere il processo di costruzione della proposta di piano
basata sull'integrazione ambientale. La sua redazione non comporta dunque elaborazioni o approfondimenti che
non siano già presenti nelle diverse fasi di impostazione ed elaborazione del piano, ma richiede che la descrizione
del processo risponda effettivamente a esigenze di chiarezza, completezza e trasparenza e che tale descrizione
venga completata con l’impostazione del sistema di monitoraggio per la verifica della sua effettiva capacità di
conseguire gli effetti desiderati.
Le informazioni da fornire nella elaborazione del Rapporto Ambientale sono indicate nell’Allegato VI del D.Lgs
152/2006 e s .m.i. L’allegato che nel seguito si riporta integralmente, descrive le informazioni da inserire nel
Rapporto Ambientale.

ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi
sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti
piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del
programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli
relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate 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, nonché i territori con
produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al
piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni
considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana,
la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche
architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli
impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi
significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
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h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità
dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi
derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei
dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un
rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Normativa di riferimento
Normativa urbanistica
In Friuli Venezia Giulia, la materia urbanistica è disciplinata dalla LR 5/2007 “Riforma dell'urbanistica e disciplina
dell'attività edilizia e del paesaggio” che in particolare all’articolo 63 bis recante – Norme Transitorie per la
formazione degli strumenti urbanistici e generali comunali e loro varianti fino all’entrata in vigore del PTR- dispone
le procedure da adottarsi nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale e delle sue varianti.
La norma è stata in seguito integrata e modificata dalla LR 12/2008 “Integrazioni e modifiche alla legge regionale
5/2007”, LR 22/2009 “Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione“ e da ultimo
dalla LR 26/2012 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012”.
Con la recente Legge Regionale n. 6 del 29 aprile 2019, l’Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia ha
introdotto “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”.
La legge, di recente approvazione, introduce nell’ordinamento regionale una serie di misure volte al rilancio della
competitività regionale nell’ottica di un obiettivo di semplificazione, in termini di celerità e chiarezza applicativa, e
di promozione e sviluppo sostenibile del territorio. Il Titolo I enuncia l’oggetto e le finalità che si perseguono. Il Titolo
II introduce una serie di azioni urgenti per la razionalizzazione dell’uso sostenibile del territorio, modificando alcune
leggi di settore in materia urbanistica, edilizia, ambientale e di lavori pubblici.
Il Titolo III contiene disposizioni volte a promuovere il turismo regionale ed il rilancio del settore della nautica e
dell’aeronautica, norme di semplificazione per le attività produttive in genere, specifiche misure dedicate al settore
agroalimentare e all’ambito forestale e montano, nonché alcune misure di perequazione per i cittadini della
Regione che mirano ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale regionale per gli studenti e la conoscenza
del Patrimonio storico culturale della Regione.
Nel Titolo IV vengono introdotte delle norme urgenti in materia di attività culturali e sport ed il Titolo V è dedicato
alle modifiche alla legge regionale 25/2017, concernente la raccolta e la commercializzazione deifunghi epigei, ed
alle leggi regionali 6/2008 e 12/2018 in materia di caccia. Il Titolo VI è dedicato alle misure di semplificazione con
cui vengono introdotte delle modifiche normative che attengono a diversi settori dell’ordinamento e che rivestono
il carattere dell’urgenza, al riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio e ad alcune conferme e
devoluzioni di contribuito a favore degli Enti locali, anch’esse contraddistinte dal carattere dell’urgenza. Infine, il
titolo VI reca le norme finanziarie e stabilisce l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione.

Incontri con cittadini e i portatori di interesse
L’amministrazione Comunale ha svolto un ruolo di catalizzatore delle diverse esigenze dei cittadini, con incontri
programmati all’interno delle circoscrizioni che hanno avuto luogo dall’insediamento dell’Amministrazione e
continua in modo regolare. Le risultanze di tale ascolto, anche mirate alle aspettative dei cittadini in termini di
paesaggio e ambiente, rappresentano un’importante integrazione dello stato conoscitivo del territorio per la
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determinazione dei valori identitari e percettivi del sistema di Pordenone alla base del progetto di PRGC e di
conformazione al PPR. Di seguito i principali incontri di dialogo tra cittadini e Amministrazione Comunale:
20/06/2019 Presso Roraigrande
11/01/2019 Presso Torre
13/11/2018 Presso viale Marconi
05/11/2018 Presso Villanova
27/02/2018 Presso Torre
26/10/2017 Presso Madonna delle Grazie
22/06/2017 Presso Roraigrande
16/12/2016 Presso Cappuccini
12/12/2016 Presso Vallenoncello
05/12/2016 Presso viale Libertà
20/10/2016 Presso Torre
A integrazione di tali incontri sono stati organizzati alcuni tavoli tematici di confronto su temi del PRGC con i
portatori di interesse e con i Comuni limitrofi per informare su temi specifici di pianificazione che hanno rilevanza
territoriale, auspicando quindi una cooperazione sovralocale.
In particolare si segnalano:
19/09/2019 Incontro con Ance;
20/01/2020 Incontro con Ance, Uppi, Confcommercio-Ascom, Confedilizia;
21/01/2020 incontro con Amministratori e tecnici dei Comuni lungo il tracciato della Pontebbana per illustrare la
politica di mitigazione degli effetti del traffico veicolare prevista dal Comune di Pordenone con lo “Studio
dell’inquinamento della SS.13 Pontebbana e di ulteriori viabilità di 1° livello finalizzato all’individuazione di aree
idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione” allegato alla variante generale con le NTA.

Osservazioni dei soggetti con competenze ambientali in consultazione
I soggetti con competenze ambientali sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche
competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti
all'attuazione del Piano. L’approccio della fase di consultazione deve essere propositiva finalizzata a raccogliere le
osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale di modo da rendere le scelte di Piano più sostenibili dal
punto di vista ambientale.
Gli Enti competenti in materia ambientali individuati sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente ed energia;
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) FVG;
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”;
Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione;
Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna;
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del FVG;
Soprintendenza ai beni archeologici del FVG;
Soprintendenza Beni architettonici e Paesaggistici del FVG.

Sono inoltre stati individuati quali enti territorialmente interessati da coinvolgere nelle attività di consultazione e di
partecipazione diretta i Comuni di Porcia, Fontanafredda, Roveredo, San Quirino, Cordenons, Zoppola e Fiume
Veneto, Azzano X, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Brugnera.
Al fine di richiedere i pareri è stato elaborato e trasmesso agli Enti il Rapporto Ambientale Preliminare che oltre ad
una analisi completa dello stato ambientale del territorio Comunale ha riportato analisi di coerenza e di valutazione
degli impatti potenziali riferiti alle Direttive di Piano e agli obiettivi generali del Piano. I contenuti riportati sono stati
quelli riferiti al D.Lgs 152/2006 art. 13 comma 1.
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I contributi ricevuti in fase di comnsultazione preliminare sono stati:
•
•
•
•
•
•

Regione FVG – Direzione centrale difesa dell’ambiente energia e sviluppo sostenibile – Servizio Valutazioni
Ambientali, con prot. N. 00001511/P del 14.01.2020
ARPAFVG, con prot. N. 0001541/P/GEN/PRA_VAL del 15.01.2020
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, con prot. N.0092542 del 17.12.2019
Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, sede di Venezia
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio del Friuli Venezia Giulia con prot. N. 17712 del 28.10.2019.
Comune di Azzano Decimo.

Il Rapporto Ambientale dà atto della consultazione della fase preliminare ed evidenzia come sono stati presi in
considerazione i contributi pervenuti. Nel seguito viene riportata una sintesi delle indicazioni raccolte.
Contributo preventivo AAS n. 5
Fornisce alcune osservazioni ed invita all’effettuazione di alcune modifiche del Rapporto Ambientale così come
meglio specificate nello schema riassuntivo.
Contributo preventivo ARPA FVG
Concordando in generale con l’impostazione del documento richiede approfondimenti relativi agli obiettivi specifici
e azioni di Piano, rispetto ai quali dovranno essere individuati i possibili impatti ambientali e disposte misure di
monitoraggio mediante indicatoi concreti misurabili e valutabili.
Gli Indicatori di monitoraggio infatti vengono individuati sulla base delle azioni e non sulla base dell’analisi
ambientale. Chiede di integrare lo stato conoscitivo con una analisi dello stato infrastrutturale attuale della rete
fognaria e degli impianti di depurazione supportato da una rappresentazione cartografica delle aree servite e
un’analisi dell’adeguatezza degli impianti e dello stato di allaccio alla fognatura dei vari ambiti. Parimenti chiede
venga presentata anche la situazione relativa alla rete di approvvigionamento e distribuzione idropotabile.
Chiede di tenere in considerazione i vincoli territoriali determinati dalla presenza di fasce di rispetto di elettrodotti
e cabine di trasformazione dell’energia elettrica. Da indicazioni in generale finalizzate a una stesura efficace del
Rapporto ambientale. Il dettaglio delle richieste viene ripreso nello schema successivo.
Contributo preventivo Regione FVG Servizio Valutazione Ambientale
Ritiene che il documento possa complessivamente ritenersi ben strutturato ed esaustivo rispetto ai contenuti
definiti dall’Allegato VI del suddetto decreto ed alle linee guida dell’ISPRA. Concorda complessivamente con le
strategie rivolte al contenimento del consumo di suolo, al problema del drenaggio acque meteoriche nela rete
urbana di smaltimento, alla tutela del capitale naturale del sistema urbano all’aumento del benessere urbano e
ambientale. Ritiene condivisibile in linea di massima anche la politica del contenimento del consumo di suolo e del
drenaggio delle acque meteoriche nella rete urbana di smaltimento delle acque a favore dei processi di
rigenerazione del tessuto urbano operata attraverso la scelta di una densificazione a verticalità controllata in
porzioni di territorio che non presentino criticità ambientali/urbanistiche e che comunque possano sostenere
incrementi di carico antropico.
Il dettaglio delle richieste viene ripreso nello schema successivo.
Contributo dell’Autorità di Bacino
Il contributo fornisce numerose indicazioni a scala generale e specifica con riferimento al “Piano di gestione delle
Acque” e “Piano di Gestione del rischio alluvioni”, elaborati a scala distrettuale. Fornissce inoltre indicazioni
specifiche con riferimento a:
•
•
•

Sovrapposizione delle mappature dei Piani per l’assetto idrogeologico e del Piano di gestione del rischio
di alluvioni
Presenza delle mappature del solo Piano di gestione del rischio alluvione
Assenza di mappature dei Piani per l’assetto idrogeologico e del Piano di gestione del rischio di alluvioni.
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Il PRGC vigente è stato integrato con uno studio idraulico e geologico redatto dal Dott. Geol. Contratti e dall’Ing.
Nicolini.

2.4.1

Contributi Enti competenti: osservazioni e risposte/riscontri nel piano/rapporto ambientale nella sua
configurazione attuale

Nel presente paragrafo si riportano i pareri degli Enti competenti in materia ambientale che hanno voluto
contribuire alla fase di Scoping della VAS ai sensi dell’art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Il Rapporto
Ambientale infatti dà atto della consultazione della fase preliminare e ed evidenzia come sono stati presi in
considerazione i contributi pervenuti.

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5
Evidenzia che nel RAP a pagina 67 Piano regionale della Prevenzione 2014-2018. Il macro obiettivo del Programma
XII – definito nel Piano della Prevenzione- ha come obiettivo centrale la “promozione delle buone pratiche in materia
di sostenibilità ed eco-compatibilità delle costruzioni/ristrutturazioni degli edifici, anche in relazione al rischio radon”
(“anche” nel senso che non deve essere “solamente” in relazione al rischio radon). Si chiede pertanto di voler
esplicitare la coerenza degli obiettivi del PRGC con il predetto obiettivo descrivendone gli aspetti particolari a pagina
70
L’indicazione è stata tenuta in considerazione e nel presente Rapporto Ambientale sono state riportate al termine
del cap. 19 le indicazioni anche con specifico riferimento al nuovo Regolamento Ediizio di Pordenone di febbraio 2020
(art. 36) che riprende il tema del radon e altri temi inerenti la sostenibilità e l’ecocompatibilità delle costruzioni e
ristrutturazioni degli edifici. Si rimanda inoltre al par. 14.3 Qualità ambientale delle trasformazioni dove sono indicati
i criteri prestazionali con i relativi punteggi finalizzati al controllo qualitativo delle trasformazioni. Tra i criteri è
presente l’adozione di sistemi di ventilazione naturale o controllata per l’incremento della qualità dell’aria interna
(IAQ) a cui è stato attribuito un punteggio specifico. Inoltre per dare evidenza all’aspetto particolarmente importante
per la salute umana è stata introdotta nella caratterizzazione dello stato ambientale del Comune, una specifica
criticità (C6_1) rispetto alla quale sono state evidenziate le analisi di VAS.
Evidenzia che nel RAP a pagina 136 Acqua Potabile è necessaria l’integrazione con i valori riferiti ai consumi d’acqua
pro capite (nel 2011 erano 78 mc/ab, in crescita rispetto agli anni precedenti, nonché le perdite della rete
acquedottistica che nel 2011 erano del 10% così come dichiarato sullo stato dell’ambiente 2012 Comune di
Pordenone riferito ai dati Hydrogea spa);
La richiesta è stata trasmessa a Hydrogea S.p.A.. I dati ricevuto sono riportati nel capitolo 9.4.4. Acqua potabile e
9.4.5 Acque reflue e impianti di depurazione
Evidenzia che nel RAP a pagina 139 Acque Reflue e sistemi di depurazione: appurato che alcuni obiettivi dichiarati
sono quelli della densificazione dell’abitato ed il recupero di alcuni volumi esistenti in zona E6 a fini residenziali, il
capitolo riferito alle acque reflue e sistemi di depurazione non è – come da dichiarazione – esaustivo tant’è che la
criticità sommariamente indicata nelle Conclusioni (9.4.6) con codice C_2.4 non viene poi ripresa nella tabella di
Corrispondenza obiettivi di protezione ambientale (pag. 217) ma solo nel Cap.10 pag.215/217. Il Rapporto
Ambientale dovrà contenere in forma esaustiva lo stato di copertura della rete fognaria, i punti di criticità, gli abitanti
serviti/non serviti, i Km di condotte rete mista e Km rete separata. A tal proposito si segnala che i dati riportati
divergono da quelli prodotti nel R.A. del 21.11.2014 che per opportunità si allega in copia;
Come evidenziato nel Rapporto preliminare, l’aspetto relativo allo stato di copertura della rete fognaria, con le sue
criticità e le altre informazioni sul tema sarebbe stato approfondito nel Rapporto Ambientale.
Quanto richiesto è stato riportato nel capitolo 9.4.5 e par. 9.4.5.1. Stato di criticità della copertura rete fognaria e
acquedottistica. I dati riportati sono stati trasmessi da Hydrogea S.p.A. e aggiornati agli ultimi disponibili. Si segnala
inoltre che la criticità viene ripresa nella tabella di Corrispondenza Obiettivi di protezione e fa riferimento al codice:
OAs_4.1 Completamento e miglioramento dei sistemi fognari.
Evidenzia che nel RAP a pagina 218 nella parte corrispondente agli Obiettivi OAg_4, all’Obiettivo specifico di
protezione ambientale OAs_4.2 dovrà venire aggiunto anche la voce “Riduzione consumi idrici e loro recupero”, così
come andrà aggiornata la tabella di sintesi a pagina 220. Infatti un modo per ridurre i consumi idrici (di acqua potabile
in primis) è quello di provvedere al recupero delle acque pluviali dei soli tetti a fini non potabili quali quello irriguo,
antiincendio, lavaggio, rete duale. Altresì a pag. 229 nell’obiettivo OPg_2 in aggiunta al “limitare di sovraccaricare con
acque meteoriche la rete urbana di smaltimento delle acque” dovrà venire aggiunto “provvedendo anche altresì ad
accumulare ed a riutilizzare a fini non potabili le acque provenienti dai soli tetti”, da ciò derivando nella
corrispondente sezione relativa ai Potenziali Effetti Ambientali anche la voce da aggiungersi “risparmio della risorsa
acqua”. Analogamente a pag. 230 nella casella OPg_4 sulla descrizione andrà aggiunta dopo la voce “laminazione” la

15

RA PRGC COMUNE DI PORDENONE – PROCEDURA DI V.A.S. – VARIANTE N. 18
frase “recupero acque pluviali dei tetti” , e nel riquadro corrispondente ai potenziali effetti si inserirà anche la frase
“ Riduzione/controllo inquinamento atmosferico ed idrico”;
L’indicazione è stata tenuta in considerazione nell’Obiettivo di protezione ambientale OAs_4.2 Riduzione consumi
idrici e loro recupero. Per il resto vengono integrate le varie sezioni del RA con l’aspetto relativo al risparmio della
risorsa acqua potabile con sistemi volti all’accumulo e al riutilizzo ai fini non potabili delle acque pluviali provenienti
dai soli tetti (riqualificazione “idrica”). Il recupero delle acque pluviali ai fini non potabili è stato inserito anche nei
criteri prestazionali riportati nel par. 14.3 Qalità delle trasformazioni, alla voce Confort degli edifici – realizzazione di
sistemi per il riutilizzo delle acque meteoriche per irrigazione e per impianti sanitari, con i relativi punteggi.
Evidenzia che nel RAP a pagina 238 nell’Area tematica “acqua” s’invita voler inserire gli indicatori relativi a : % perdite
linea acquedotto, Utenti non allacciati alla fognatura, Km. Linea acque nere, Km linea acque miste;
L’indicazione è stata tenuta in considerazione introducendo gli indicatori suggeriti nel piano di monitoraggio (cap.
21).
Evidenzia che nel RAP a Pagina 240 – Monitoraggio - nella sezione Sistema Insediativo, nella parte riferita agli
interventi di riqualificazione di edifici esistenti, s’invita a voler inserire, oltre al n. interventi di riqualificazione
architettonica-energetica-sismica anche quella Idrica riportando il numero di interventi/anno che hanno attuato la
raccolta ed il recupero delle acque pluviali a fini non potabili;
L’indicazione è stata tenuta in considerazione introducendo gli indicatori suggeriti nel piano di monitoraggio (cap.
21).
Evidenzia che Pagina 241 s’invita a voler inserire oltre alla voce “realizzazione nuovi tratti di fognatura” anche “nuovi
tratti di sola fognatura nera”; così come la voce “% perdite linea acquedotto”.
L’indicazione è stata tenuta in considerazione introducendo gli indicatori suggeriti nel piano di monitoraggio (cap.
21).

ARPA FVG
Gli obiettivi di piano generali e specifici e le correlate azioni messe in atto per raggiungerli devono essere riportati in
maniera chiara utilizzando ad esempio uno schema/struttura a cascata.
L’osservazione è stata tenuta in considerazione nel capitolo 3.3 Obiettivi di Piano generali, specifici e azioni di Piano.
Si valuti di formalizzare il rapporto di coerenza tra la variante e la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile anche
all’interno dell’analisi di coerenza analogamente agli altri piani considerati.
L’osservazione è stata tenuta in considerazione e è stata riportata l’analisi di coerenza esterna. Si veda il par. 4.4 del
presente Rapporto Ambientale.
Venga presentato lo stato infrastrutturale attuale della rete fognaria e impianti di depurazione supportato anche da
una rappresentazione cartografica delle aree servite e un’analisi dell’adeguatezza degli impianti e dello stato di
allaccio alla fognatura dei vari ambiti, laddove presente. Parimenti pare opportuno venga presentata anche la
situazione relativa alla rete di approvvigionamento e distribuzione idropotabile.
Quanto richiesto è stato trasmesso a Hydrogea S.p.A. che ha fornito il quadro di analisi riportato nel capitolo 9.4.5
Acque reflue e impianti di depurazione e par. 9.4.5.1. Stato di criticità della copertura rete fognaria e acquedottistica.
La presenza di elettrodotti e cabine di trasformazione dell’energia elettrica introduce dei vincoli all’edificabilità del
territorio circostante tramite l’individuazione di fasce di rispetto. In particolare, all’interno di tali fasce non devono
essere presenti le aree individuate dall’articolo 4 del DM 8 luglio 2003: aree gioco per l’infanzia, ambienti abitativi,
ambienti scolastici e luoghi in genere adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, come ad esempio
pertinenze di edifici e spazi attrezzati che comportino permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Gli
strumenti urbanistici dovrebbero recepire il primo livello di approfondimento riportando le informazioni su distanze
e aree di prima approssimazione (DPA/APA), da richiedere direttamente agli enti gestori degli elettrodotti e
prevedere la necessità di attuare solo successivamente il secondo livello di approfondimento nella eventuale fase di
autorizzazione a costruire.
Come indicato dal progettista di Piano sono state richieste dagli Uffici di Piano agli Enti gestori le informazioni
necessarie per l’individuazone delle fasce di prima approssimazione. Si rimanda poi alla fare di progettazione degli
interventi l’approfondimento per l’individuazione di elementi più precisi.
Al fine di un’efficacie presentazione delle azioni di variante sul territorio pare necessario si provveda ad una
rappresentazione cartografica dei punti di variante. Si provveda ad incrociare eventuali previsioni di aree di
espansione con lo stato infrastrutturale dell’area; pare inoltre necessario che eventuali incrementi del carico
insediativo previsto vengano messi in relazione con l’andamento demografico comunale e, se rilevante, dei territori
comunali confinanti.
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I progettisti di Piano hanno elaborato la Carta delle Criticità al fine di evidenziare lo stato di copertura fognaria di
tutte le aree in gioco. Tale carta è stata utilizzata per congelare le aree non coperte da fognatura. Nella componente
operativa è stato elaborato il documento relativo al calcolo del carico insediativo (COA3 - Relazione sul fabbisogno
abitativo e calcolo della capacità insediativa) di cui si riporta una sintesi nel par. 14.5 Sintesi del fabbisogno abitativo
e calcolo della capacità insediativa.
Si chiede di presentare un “bilancio di piano” in termini di consumo di suolo per quanto riguarda le modifiche
azzonative che la variante apporterà (se del caso raggruppate per tipologia di zona omogenea).
Nel par. 14.6 Consumo di suolo delle modifiche azzonative vi è riportato delle modifiche azzonative raggruppate per
tipologia di zona omogenea.
Pare adeguata l’impostazione dell’analisi degli effetti del piano così come proposta preliminarmente al par. 14.2 del
RAP, qualora tali analisi sia strutturata secondo un metodo matriciale la Scrivente è infatti solita indicare la necessità
di esplicitare discorsivamente le valutazioni effettuate in un’ottica di ripercorribilità delle stesse. Al fine di una più
agevole individuazione delle ricadute negative sull’ambiente a cui dovrebbero essere associate azioni di
mitigazione/compensazione si suggerisce comunque di affiancare una scala cromatica alla tipologia di effetto
(positivo/negativo) individuato.
Il suggerimento è stato tenuto in considerazione e nel Rapporto Ambientale nel capitolo 18 relativo all’analisi degli
effetti di Piano sulle coponenti ambientali.
Riguardo alle misure di mitigazione/compensazione da porre in atto al fine di contenere/ridurre potenziali effetti
negativi sull’ambiente si sottolinea come le stesse dovrebbero essere previste ed attuate internamente alla variante
e rese cogenti
Il suggerimento è stato tenuto in considerazione e le prescrizioni ambientali indicate nella tabella del capitolo n. 19
e 20 per ogni area di trasformazione sono state inserite nelle schede di progetto delle NTA. Le indicazoni e prescrizioni
- al termine della fase di consultazione e di raccolta dei pareri - saranno riportate, tra la fase di adozione e
approvazione, nelle schede di progetto delle singole aree di trasformazione al fine di renderle cogenti nel Piano.
Si propone di prevedere diverse opzioni di mitigazione/compensazione commisurate all’estensione degli interventi
effettuati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: impianto di siepi arboreo-arbustive, coperture a verde pensile,
costituzione di aree boscate e fasce tampone, ecc.); tali compensazioni potrebbero alternativamente venire
corrisposte e monetizzate a favore dell’Amministrazione Comunale, allo scopo di utilizzare tali somme per interventi
ed iniziative comunali di valorizzazione ambientale e paesaggistica. Si sottolinea l’importanza che tali interventi
vengano predisposti a scala di pianificazione comunale cogliendo l’occasione di agire in maniera organica, finalizzata
ad ottenere la continuità spaziale necessaria alla costituzione di una rete ecologica efficace. La corretta realizzazione
e l’efficacia delle misure di mitigazione e delle compensazioni deve essere monitorata
Il suggerimento è stato tenuto in considerazione nelle indicazioni e prescrizioni nelle tabelle del capitolo 19 e 20. La
prescrizione è stata pure tenuta in considerazione nell’art. n. 71 delle Norme Tecniche di Attuazione relativo alla
fascia verde della Pontebbana.
Si concorda con quanto riportato all’interno del RAP “L’analisi delle alternative sarà sviluppata nel Rapporto
Ambientale, fase in cui i documenti di Piano analizzeranno anche le lo stato di attuazione del Piano vigente con il
residuo di Piano e le aree di trasformazione in gioco. Questo anche in relazione con l’approvazione della modifica alla
legge urbanistica regionale (LR 21/2015)”, pare infatti opportuno che si raffronti l’alternativa di progetto con il piano
in vigore identificandone principali differenze e ricadute ambientali.
Il suggerimento è stato tenuto in considerazione nel capitolo 15 Confronto tra PRGC vigente (alternativa zero) e nuova
variante.
Nel RA gli indicatori che descrivono il contesto sul quale la variante ha effetti e gli indicatori che misurano gli effetti
stimati delle azioni della variante devono essere popolati così da costituire i valori di partenza (“situazione al tempo
T0”) del monitoraggio. Per ciascun indicatore devono essere specificati anche i valori obiettivo o target da
raggiungere (anche qualitativi);
Il suggerimento è stato tenuto in considerazione con l’inserimento di tali dati nella tabella relativa al Sistema di
monitoraggio cap.22. I dati disponibili sono stati popolati dall’ufficio di Piano (dato medio anno 2019 – dato di
partenza).
• Le misure per il monitoraggio devono comprendere:
• criteri su cui basarsi per l’adozione di eventuali misure correttive nel caso di verificarsi di impatti negativi
imprevisti. Tali misure possono riguardare obiettivi, azioni, condizioni per l'attuazione, tempi di attuazione, ecc.;
• l’individuazione delle responsabilità del monitoraggio e della circolazione dei dati;
• la sussistenza delle risorse (umane, strumentali, finanziarie) adeguate a garantire la realizzazione e la gestione
del monitoraggio; eventuali rapporti collaborativi con gli Enti detentori dei dati;
• produzione di reports periodici che presentino informazioni e considerazioni basate sui dati raccolti durante il
monitoraggio
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L’indicazione è stata riportata nel capitolo n. 21 Sistema di monitoraggio . Nell’ultima colonna del PMA è riportata
l’indicazione dell’Ufficio responsabile del monitoraggio che dovrò produrre anche periodici reports.
Per l'organizzazione delle misure di monitoraggio si suggerisce l’utilizzo del seguente schema, che può fornire un
contributo anche per la selezione degli indicatori più opportuni in relazione alle azioni ed agli impatti del piano e che
rende evidente la concatenazione gerarchica tra obiettivi/azioni e diverse tipologie di indicatori
Il suggerimento è stato tenuto in considerazione e nel capitolo n. 21 si è riportato lo schema suggerito.
Infine la documentazione per la fase di V.A.S. dovrà essere accompagnata dalla Relazione di Variante, da cartografia
riportate le modifiche alla zonizzazione e dalle Norme Tecniche di Attuazione (come previsto dall’art.13 comma 5 del
D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.), per le quali si richiede, ai fini di una più agevole consultazione, il formato con
l’evidenziazione degli emendamenti apportati
Sono state elaborate le tavole con individuazione dei punti di variante sia sul piano operativo che sulla componente
strutturale. Viene allegato al RA quanto richiesto.

REGIONE FVG – SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Si ritiene condivisibile in linea di massima anche la politica dell’obiettivo OPg_2 Contenimento del consumo di suolo
e del drenaggio delle acque meteoriche nella rete urbana di smaltimento delle acque a favore dei processi di
rigenerazione del tessuto urbano operata attraverso la scelta di una densificazione a verticalità controllata in porzioni
di territorio che non presentino criticità ambientali/urbanistiche e che comunque possano sostenere incrementi di
carico antropico. Tali aspetti però dovranno essere adeguatamente approfonditi in sede di Rapporto ambientale
assieme agli obiettivi specifici, azioni e norme afferenti che determineranno in modo sostanziale la sostenibilità
ambientale dell’obiettivo.
Nel capitolo 20 viene effettuata una verifica degli elementi di criticità ambientale anche per gli ambiti di rigenerazione
morfologica, ove si prevede una densificazione controllata. Gli obiettivi specifici e le azioni di Piano relative a tale
obiettivo fanno riferimento a OPs_2.1, OPs_2.2, OPs_2.3,2 e Azioni A2.1.1, A.2.1.2,A.2.1.3, A.2.2, A2.3, A.2.4, A.2.5.
Sono stati determinati dal progettista di Piano gli ambiti rispetto alla tavola delle criticità e rispetto alle potenzialità
locali (ovvero, non è possibile densificare in tutte le aree a bassa criticità emerse dalle analisi, ma sono state
selezionate quelle che per vicinanza ai servizi, infrastrutture, morfologie risultano idonee a progetti di riqualificazione
degli isolati, sostenuti anche dai valori immobiliari - sostenibilità economica). Inoltre le volumetrie ricollocabili in tali
ambiti sono state ricalibrate rispetto a quelle eliminate o congelate previste nelle aree di espansione del PRGC
vigente. Il monitoraggio previsto per la presente Variante generale permetterà di tenere sottocontrollo i parametri
che determinano la sostenibilità ambientale della densificazione (Rigenerazione dei quattro ambiti (rigenerazione

con modifica morfotipologica, n. interventi e m3/anno).
E’ utile che la sintesi conoscitiva ambientale faccia ricorso ad un adeguato supporto cartografico con delle tavole che
evidenzino sia le criticità che gli aspetti naturalistici più rilevanti da tutelare. E’ importante che tali approfondimenti
non si connotino solo come una georeferenziazione dello stato conoscitivo dell’ambiente a corredo del RA ma,
costituiscano gli aspetti ambientali fondanti del Piano a cui relazionare e coordinare tutti gli: obiettivi generali,
obiettivi specifici, azioni, norme di attuazione del Piano, eventuali misure di mitigazione e compensazione da definirsi
in fase di VAS.
Per la VAS non sono state fatte cartografie specifiche di analisi conoscitiva. Il supporto cartografico utilizzato per le
valutazioni ambientali, come indicato dall’Ufficio di Piano, fa riferimento a cartografie già elaborate in particolare alla
cartografia elaborata per la Conformazione al PPR, alla cartografia del PCCA e alla cartografia della rete fognature e
acquedotti e alla Carta della Criticità elaborata dal progettista di Piano. Sono state inoltre utilizzate le cartografie dello
studio idraulico e geologico allegate alla nuova Variante e le informazioni generali di carattere territoriale disponibili
dal web GIS regionale dal PRGC vigente e da Ortofotogrammetria. Nel cap. 20 per le analisi effettuate, è comunque
indicata per ogni componente ambientale analizzata la fonte cartografica di riferimento.
Per quanto riguarda in particolare l’obiettivo generale OPg_8 che prevede di “incrementare la resilienza urbana”
adattando le esigenze future della città in aree e ambiti dismessi e/o sottoutilizzati privilegiando il riuso e la
riqualificazione delle aree produttive e il consolidamento delle imprese che operano attivamente sul territorio nel
rispetto dei valori ambientali, si chiede di dettagliare e argomentare in sede di Rapporto ambientale, l’attuale trend
e le reali esigenze di spazi sulla base di un’analisi socio-economica realistica, che esamini attentamente la capacità di
flessibilità e riutilizzo di edifici e suoli.
Per la nuova variante non è stata effettuata una nuova analisi socio economica. Si precisa tuttavia l’incremento
massimo insediabile è stato dimensionato rispetto alla sostenibilità del sistema infrastrutturale e ambientale di
riferimento e rappresenta la parziale ridistribuzione delle previsioni di espansione “congelate” nella componente
operativa che ricadono in ambiti con presenza di criticità: si ridistribuisce quindi parte delle volumetrie previste nel
P.R.G.C. del 2016 da zone più fragili ad ambiti già idonei a supportare tali carichi senza ulteriori investimenti per la
mitigazione degli impatti. Nella Componente operativa è stato elaborato il documento relativo al calcolo del carico
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insediativo (COA3 - Relazione sul fabbisogno abitativo e calcolo della capacità insediativa) di cui si riporta una sintesi
nel par. 14.2
Si ritiene in linea di massima che la riconversione e la flessibilità delle aree produttive e commerciali possa comportare
degli effetti positivi sulla componente occupazionale e sul consumo di suolo. Tuttavia, dal momento che spesso le
aree da riconvertire, di fatto, confinano con ambiti già antropizzati, spesso residenziali o agricoli, si rende necessario
regolamentare il nuovo inserimento orientandolo verso una serie di attività idonee. Ogni adattamento al preesistente
e qualsiasi forma di flessibilità e riutilizzo dovrà in primo luogo accertare la compatibilità e sostenibilità ambientale
con le risorse del sito ed il suo contesto. Tali aspetti dovranno essere approfonditi nel RA, e le eventuali forme di
ammissione/esclusione dovranno essere esplicitate anche nelle NTA del Piano.
Si è tenuta in considerazione l’osservazione all’interno del capitolo n. 20 nella tabella “Valutazione ambientale per
l’individuazione delle indicazioni e prescrizioni delle aree di trasformazione/recupero urbano”, alla voce indicazioni e
prescrizioni.
Per quanto riguarda il capitolo 4 relativo al quadro pianificatorio e programmatico relativamente alla verifica delle
coerenze esterne si concorda con la scelta dei 32 piani proposti per la valutazione. Si suggerisce tuttavia di
considerare l’eventuale necessità di un confronto anche con i Piani regolatori e di settore dei comuni limitrofi qualora
le azioni della Variante generale figurino di valenza sovracomunale e affrontino aspetti comuni o comunque di
matrice unitaria, (come ad esempio connessioni ecologiche lungo aste fluviali come il Fiume Noncello) od obiettivi
specifici come l’obiettivo OAs_3.1 per Favorire il consolidamento e lo sviluppo della rete di connessioni verdi e degli
itinerari ciclopedonali del territorio comunale e con i comuni contermini. Infrastrutturazione urbana a favore della
modalità sostenibile.
L’indicazione è stata considerata con l’indicazione degli obiettivi/azioni a scala sovracomunale che possono
benefiniciare, in fase di consultazione con i Comuni limitrofi, di un effetto sinergico ad esempio prevedendo obiettivi
comuni nella predisposizione dei nuovi PRGC/varianti urbanistiche.
Il capitolo 5 vincoli ambientali riporta sinteticamente i beni paesaggistici ed i beni ambientali nel territorio comunale.
Si suggerisce di approfondire tale sezione in sede di RA anche in considerazione degli obiettivi che rivalutano
l’importanza di eventuali ulteriori elementi naturali, non vincolati, come le aree verdi, Parchi comunali, le fasce di
verde di protezione ambientale del fiume Noncello che potenzialmente contribuiscono all’incremento della qualità
ambientale, paesaggistica, ed ecologica urbana, e che contribuiscono alla costituzione della rete ecologica locale
prevista dal PPR.
Nei documenti relativi alla Conformazione al Piano Paesaggistico Regionale è riportato l’approfondimento relativo
ai beni materiali e ambientali del territorio comunale. Nella componente operativa sono presenti i seguenti
elaborati:
• ricognizione dei beni paesaggistici;
• componenti del paesaggio locale;
• morfotipi.
Nella Relazione illustrativa della componente paesaggistica relativa alla Conformazione al PPR modificata come
richiesto dalle Conferenze di servizi secondo quanto richiesto da Regione e Sopraintendenza sono riportati gli
approfondimenti richiesti di cui al cap. 5 si riporta un estratto.
Per quanto riguarda il capitolo 9 che definisce la caratterizzazione dell’ambito di indagine territoriale si ricorda
l’importanza di riversare, qualora esistenti, anche eventuali dati e risultanze, derivanti dai monitoraggi delle
procedure di VAS effettuate dalle Varianti precedenti. In particolare per questo capitolo si evidenzia quanto già
affermato al paragrafo 9.4.5 Acque reflue e sistemi di depurazione, ritenendo che l’aspetto più importante da
approfondire in sede di Rapporto ambientale sarà lo stato di copertura della rete fognaria ed acquedottistica al fine
di evidenziare numericamente e logisticamente lo stato di criticità delle infrastrutture. L’analisi come già evidenziato
nel RAP, sarà relazionata anche e soprattutto con le criticità rilevate nel territorio comunale nei corpi idrici sotterranei
P03A e P03B di qualità scarsa, che impongono particolare attenzione al tema della copertura acquedottistica
comunale e all’allacciamento delle singole utenze, ai fini della tutela, della conservazione della risorsa idrica, e non
ultimo della salute pubblica.
Quanto richiesto è stato trasmesso a Hydrogea S.p.A. che ha fornito il quadro di analisi riportato nel capitolo 9.4.5
Acque reflue e sistemi di depurazione e nel par. 9.4.5.1. Stato di criticità della copertura rete fognaria e
acquedottistica. Il piano di monitoraggio è stato integrato con gli indicatori atti a monitorare l’evoluzione dello stato
di copertura della rete fognaria e acquedottistica al fine di evidenziare lo stato delle criticità necessario per la tutela
della risorsa idrica nonché della salute pubbica. Nel piano di monitoraggio sono stati riportati i dati disponibili forniti
dall’ufficio di Piano (dato medio anno 2019), dati di partenza del monitoraggio.
Le azioni che si andranno a delineare dagli obiettivi ambientali specifici, definite successivamente in fase di VAS,
saranno misurabili da un set specifico di indicatori di monitoraggio ambientale, indicati in via preliminare al capitolo
16 pag 240 del RAP, di cui si condivide la prima selezione indicata
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Nel capitolo 21 viene riportato lo schema di monitoraggio condiviso con l’ufficio di Piano. Nell’ultima colonna del
Piano di monitoraggio è riportato il riferimento dell’ufficio responsabile del monitoraggio.
Si ritiene comunque necessario, come sopra richiamato, un adeguato approfondimento delle problematiche relative
alla tutela della biodiversità in generale, con particolare riferimento al mantenimento della permeabilità del territorio
Nei documenti relativi alla Conformazione al Piano Paesaggistico Regionale è riportato l’approfondimento richiesto.
In attesa di un approfondimento alle tematiche sopra evidenziate alle azioni di Piano e alle Norme tecniche di
attuazione si rimanda all’analisi del Rapporto ambientale per ulteriori valutazioni e indicazioni chiedendo
anticipatamente la trasmissione dei documenti cartacei anche su copia CD-ROM.
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3

CONTENUTI, OBIETTIVI E AZIONI DELLA VARIANTE GENERALE
Sintesi delle strategie della Variante

Nel Rapporto preliminare sono state riportate integralmente le strategie e le Direttive della nuova Variante generale
che qui richiamiamo in via sintetica per necessità di seguire il percorso completo di costruzione del nuovo Piano
Regolatore.
La città di Pordenone, come la maggior parte delle città italiane, è il risultato di lunghi processi di stratificazione
generati da strumenti pianificatori differenti che si sono susseguiti nel corso della vita della città contemporanea,
in particolare dalla seconda metà del novecento ai giorni nostri. Le diverse scelte strategiche hanno portato ad un
sistema urbano in continua evoluzione, delineando un processo di densificazione e di espansione che nel corso degli
anni ha riscontrato alcune rigidità rispetto ai fattori esterni ed interni in continua evoluzione: le componenti che
stavano alla base delle scelte progettuali molto spesso sono mutate con una velocità maggiore rispetto ai processi
di revisione degli strumenti pianificatori, determinando quindi alcuni elementi puntuali di criticità. Tali elementi
riguardano molto spesso ambiti della città già edificata, spesso isolati saturi, che seppur funzionali, evidenziano
problematiche più o meno sensibili.
Le criticità presenti, per lo più legate ai sistemi delle reti infrastrutturali, alla salvaguardia del sistema paesaggistico
e ai potenziali elementi di rischio idrogeologico e di alterazione della qualità dell’aria, non precludono la sostenibilità
complessiva della città ma rappresentano delle problematiche locali che non compromettono il funzionamento del
sistema urbano ma hanno ripercussioni sulla corretta fruibilità dei singoli isolati e sul benessere dei cittadini.
Rappresentano quindi elementi di ostacolo ad un miglioramento della qualità diffusa che se ben contrastati possono
determinare un incremento significativo della qualità di vita in Pordenone. Tali criticità quindi rappresentano
componenti del tessuto urbano da migliorare in un’ottica di rigenerazione generale della città esistente.
Per perseguire quindi tale obiettivo, il progetto prevede azioni che puntano ad un rinnovato equilibrio, agendo sulle
previsioni e sugli incentivi al recupero del patrimonio edilizio finalizzato ad un progressivo incremento della qualità
urbana principalmente in termini di efficienza energetica. Per raggiungere tale scopo è necessario integrare il
quadro conoscitivo per meglio orientare le azioni e individuare le criticità locali presenti. In alcuni casi le criticità
non sono riconducibili a sistemi direttamente disciplinati dalla materia urbanistica, ma a problematiche di tipo
gestionale o di obsolescenza delle infrastrutture, fenomeni quindi endogeni dalla competenza del PRGC ma capaci
di compromettere i requisiti fondamentale di benessere e salubrità. Il progetto quindi sulla base di una analisi
approfondita che mette a sistema le valutazioni qualitative derivanti da diversi indicatori di efficienza e benessere,
ridistribuisce i carichi urbanistici già previsti nel Piano vigente in relazione ai diversi ambiti di opportunità e criticità
della città.
Il progetto di Piano opera con una revisione delle zone di espansione e delle possibilità residue del tessuto
consolidato, andando a limitare gli interventi sulle zone critiche e sugli ambiti oggi liberi a favore di potenziamenti
degli ambiti urbani consolidati oggi più funzionali e capaci di sostenere carichi urbanistici aggiuntivi e creando
sinergie tra le differenti previsioni che interessano i processi di rigenerazione, di potenziamento dei servizi e di
completamento delle espansioni già previste dal vigente PRGC.
La variante quindi punta ad innestare processi di riorganizzazione del tessuto esistente con l’obiettivo di consolidare
l’obiettivo di rigenerazione urbana già presente nel PRGC vigente con nuove azioni capaci di superare le criticità
riscontrate nei primi anni di applicazione del Piano e risultare più incisive e incentivanti per consentire la reale
attuazione delle previsioni. In particolare la logica di base è quella di legare gli interventi di scala diversa (edilizia e
urbana) favorendo i processi di recupero energetico ed edilizio, nonché di incremento della sicurezza sismica, del
patrimonio esistente a discapito degli ambiti di espansione, che di fatto incrementano le criticità legate
all’impermeabilizzazione dei suoli e l’erosione del paesaggio agricolo, delineando un processo diffuso di
rigenerazione capace di innestare una significativa diminuzione delle emissioni locali ed un innalzamento
dell’adattamento al cambiamento climatico all’interno di un progetto condiviso per una città più efficiente e
performante. Gli ambiti di espansione residui si configurano come strumenti per l’attuazione del progetto di
rigenerazione urbana e per sostenere i miglioramenti ecosistemici all’interno del sistema ambientale e
paesaggistico di qualità, azioni necessarie a mitigare gli effetti prodotti della città di Pordenone: le aree di
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trasformazioni partecipano così in modo attivo alla riqualificazione complessiva del sistema consolidato e non
limitato all’ambito di intervento.
L’approccio progettuale è quindi quello di delineare diverse azioni integrate e multisettoriali capaci di incrementare
la qualità ambientale, mitigare le pressioni antropiche e finalizzate all’adattamento del sistema urbano al
cambiamento climatico.
Il progetto di Variante parallelamente agisce anche sui sistemi di salvaguardia del sistema paesaggistico secondi i
criteri del PPR, che rappresentano gli obiettivi condivisi alla base del progetto di Piano e incrementa le analisi
conoscitive sui sistemi idrogeologici per meglio calibrare il quadro normativo rispetto ai reali rischi nell’ottica di
incrementare la sicurezza urbana. Tali obiettivi risultano i presupposti del progetto complessivo e considerati come
capisaldi all’interno del processo di determinazione di tutte le strategie del PRGC.

Sintesi delle Direttive
A tre anni dall’entrata in vigore del P.R.G.C. del 2016, la nuova Amministrazione Comunale ha promosso una
Variante generale con l’obiettivo di perseguire un’azione di revisione e aggiornamento del P.R.G.C. vigente per
renderlo più facilmente attuabile e più inerente allo sviluppo socio-economico che si è sviluppato nel frattempo. Le
nuove direttive sono state approvate dal Consiglio Comunale con Delibera n. 39 del 8/10/2018 e integrano e
aggiornano le precedenti. Di seguito sono riportate i principali temi contenuti nelle direttive:
INVARIANTI DI PIANO
• l’aumento della sicurezza del sistema urbano;
• la salvaguardia ambientale;
• il contenimento del consumo di suolo.
Indirizzi:
• adeguarsi/conformarsi al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.);
• affinare il consolidato apparato normativo che impone la compensazione idraulica, in coerenza con il
nuovo Regolamento regionale sull’invarianza idraulica;
• proporre nuove strategie di Piano relativamente ai grandi ambiti dismessi o in dismissione oggetto di
interessamento da parte di operatori pubblici e privati;
• introdurre per le aree di espansione, con riferimento al concetto di invarianza idraulica, nuovi elementi
prescrittivi ai fini dell’utilizzo della capacità edificatoria assegnata dal Piano: a titolo esemplificativo
realizzazione di dreni, vasche di laminazione quali opere di urbanizzazione primaria, nonché tetti verdi,
vasche di raccolta delle acque meteoriche, ecc.. L’obiettivo deve essere quello di garantire che le
trasformazioni non determino un incremento del drenaggio delle acque meteoriche nelle reti urbane
rispetto allo stato di fatto;
• proporre una nuova strategia per le zone già edificate e per la loro rigenerazione urbana disincentivando
la possibilità di sfruttare il sottosuolo per ricavare spazi accessori alla residenza (cantine e garage) e
incentivando, da un lato la verticalità, dall’altro la bassa edificabilità, sulla scorta della capacità insediativa
dell’area (presenza di infrastrutture atte a sopportare il carico urbanistico);
• proporre la revisione dell’indice di edificabilità di quelle aree di trasformazione che sono collocate in zone
potenzialmente pericolose per la riduzione della superficie permeabile (Comina, Torre, ecc.);
• valutare per gli edifici esistenti in zona agricola E6, localizzata a nord della strada statale 13, la possibilità
di consentire un utilizzo residenziale degli stessi fermo restando la presenza delle reti infrastrutturali
minime (fognatura, gas, acquedotto …);
• riproporre la questione della flessibilità delle destinazioni d’uso negli ambiti produttivi, sia per necessità
di riconversione che per adattamento alle situazioni produttive che l’attuale mercato richiede;
• conformare gli elaborati di P.R.G.C. agli esiti degli studi rispettivamente di: Microzonazione Sismica, Analisi
Condizione Limite per l’Emergenza, Inquinamento della SS 13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1°
livello e di altri studi/approfondimenti connessi a temi di pianificazione territoriale svolti dagli uffici
comunali;
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•

verificare e se del caso aggiornare la modalità di definizione del grado di “cogenza” della componente
strutturale del Piano.
L’orizzonte temporale di vita stimato del piano è di circa 15/20 anni.

Obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni di Piano
La definizione degli obiettivi deriva dalle indicazioni contenute nelle direttive e rappresentano i capisaldi da cui
partire per definire le diverse politiche urbane che si declinano attraverso i contenuti della componente strutturale
e operativa del P.R.G.C..
Gli obiettivi sono suddivisi rispetto ai seguenti sistemi:
•
•
•

sistema ambientale e del paesaggio;
sistema insediativo;
sistema dei servizi e delle infrastrutture.
OBIETTIVI GENERALI Descrizione obiettivo
DEL PIANO

SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO

1.
Salvaguardia
e
valorizzazione
del
sistema ambientale paesaggistico e tutela
della
qualità
ambientale urbana

2. Contenimento del
consumo di suolo e del
drenaggio delle acque
meteoriche nella rete
urbana di smaltimento
delle acque

Codice Rif.
Direttive

Adottare misure di valorizzazione e salvaguardia del sistema
paesaggistico, adeguando le politiche urbane alle disposizioni
del PPR e individuando azioni locali sulla base degli obiettivi OPg_1
1
generali territoriali. Puntare sulla qualità ambientalepaesaggistica e ecologica urbana migliorando la vivibilità della
città.
Limitare la politica di espansione della città, rivalutando le
previsioni in essere secondo nuovi indicatori di benessere e di
sostenibilità, nonché adottare politiche mirate alla riduzione
dell’impermeabilizzazione dei suoli favorendo misure OPg_2
compensative mirate all’invarianza idraulica e più in generale
all’incremento rispetto allo stato di fatto del drenaggio delle
acque meteoriche. Favorire il drenaggio naturale dei suoli
migliorando le reti di drenaggio urbano di modo da limitare di
sovracaricare con acque meteoriche la rete urbana di
smaltimento delle acque, provvedendo anche altresì ad
accumulare e a riutilizzare a fini non potabili le acque
provenienti dai soli tetti.
Aumentare gli investimenti per le infrastrutture
acquedottistiche e fognarie per migliorare la capacità di
gestione e la qualità delle risorse idriche.
2, 4, 6, 5
Migliorare la conoscenza del territorio per favorire la
densificazione (verticalità controllata) in porzioni di tessuto
urbano che non presentano criticità ambientali/urbanistiche e
che possono sostenere incrementi di carico antropico. In tal
modo si preservano parti della città il cui suolo riveste un
valore ecologico e idraulico determinante per aumentare la
resilienza e limitare la vulnerabilità della città ai cambiamenti
climatici. Mitigare il rischio idrogeologico.
Preferire, ove sostenibile, la densificazione controllata per
limitare i fenomeni di dispersione e di sprawl che hanno
frammentato e ridotto le aree naturali e agricole di modo da
limitare l’erosione e l’impermeabilizzazione dei suoli
migliorando anche la qualità ambientale urbana grazie alla
riduzione di percorsi di spostamento e delle relative emissioni
inquinanti.
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3.
Tutelare
e
valorizzare il capitale
naturale

4. Adottare misure atte
a limitare gli effetti del
cambiamento
climatico

SISTEMA INSEDIATIVO

5. Aumento della
sicurezza del sistema
urbano

6.
Aumento
del
benessere urbano e
ambientale

Salvaguardare e valorizzare il capitale naturale della città e dei
servizi eco-sistemici che esso fornisce, necessari per assicurare
la qualità ambientale della città quali: il miglioramento della
qualità dell’aria e del benessere e salute dei cittadini, la
riduzione degli effetti del cambiamento climatico, la tutela
delle risorse idriche, il controllo dei deflussi superficiali per
limitare il rischio idraulico, la salvaguardia della biodiversità e
della qualità paesaggistica dell’ambiente urbano.
Salvaguardare e valorizzare gli spazi verdi naturali fondati sulla
rete dei corsi d’acqua, delle zone boscate o coperte da
vegetazione ripariale. Preservare e implementare la rete
ecologica (individuata nell’iter di conformazione al PPR)
favorendo il potenziamento e la continuità vegetazionale con i
corridoi ecologici limitrofi. Salvaguardare e potenziare le
connessioni ecologiche con particolare riferimento alle
infrastrutture verdi multifunzionali e alla biodiversità necessari
per assicurare la qualità ambientale della città.
Ridurre la vulnerabilità dell’ambiente costruito ai cambiamenti
climatici mediante strategie pianificatorie e di intervento e non
solo di mitigazione affinché sia il territorio ad adattarsi al
cambiamento climatico senza resistergli o difendersi.
Incentivare azioni di contenimento locale delle emissioni, di
incremento dei servizi ecosistemici e dei sistemi naturali e di
mitigazione delle pressioni antropiche anche con la previsione
di aree di laminazione, recupero acque pluviali dei tetti.
Introduzione di politiche di tutela, valorizzazione e
implementazione del verde urbano, risparmio energetico,
utilizzo di FER. Puntare sulla rigenerazione urbana e
riqualificazione energetica degli edifici esistenti, incremento
della mobilità urbana sostenibile e coinvolgimento dei cittadini
nei processi di formazione e informazione (convegni, seminari,
incontri pubblici..).
Verifica puntuale dei rischi idrogeologici e sismici ed eventuale
revisione del sistema vincolistico legato al reale rischio.
Favorire l’adozione di interventi di miglioramento delle
prestazioni sismiche anche dell’edilizia esistente.
Migliorare la conoscenza del territorio urbano attraverso studi
idraulici e geologici specifici finalizzati a mitigare il rischio
sismico e il rischio idrogeologico. Riduzione della vulnerabilità
dell’ambiente costruito grazie a una migliore gestione delle
acque meteoriche e dei fenomeni atmosferici estremi.
Riequilibrare la città consolidata in relazione alle criticità e
opportunità di livello locale, favorendo un incremento del
benessere urbano diffuso. Favorire interventi per migliorare la
qualità dell’aria urbana e la salute dei cittadini attraverso la
valorizzazione dei servizi eco-sistemici del verde urbano con la
realizzazione di una fascia verde di protezione per la
mitigazione/compensazione degli impatti connessi con le
infrastrutture a intenso traffico con riferimento alla SS 13
Pontebbana e di ulteriori viabilità di 1° livello.
Valorizzare la qualità degli spazi pubblici sia nelle aree centrali
che periferiche come elemento determinante di qualità
urbana (parchi, giardini, piazze luoghi di ritrovo e socialità).
Migliorare la conoscenza del territorio per considerare la
presenza di aree critiche nel tessuto urbano per la presenza di
siti contaminati e di aree di inquinamento elettromagnetico.
Limitazione dell’edificabilità in aree critiche da punto di vista

OPg_3

1

OPg_4

1, 2, 4, 6

OPg_5 2, 4, 6, 9

OPg_6 4, 5, 6, 9
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ambientale e che possono mettere a rischio la salute dei
cittadini.

7. Favorire i processi di
rigenerazione
del
tessuto urbano

SISTEMA DEI SERVIZI E
DELLE INFRASTRUTTURE

8. Incrementare
resilienza urbana

la

9.
Aumentare
l'efficienza dei servizi e
delle infrastrutture

Favorire gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
dismesso o obsoleto, ricalibrando le politiche esistenti al fine
di creare incentivi efficaci per innestare un processo diffuso di
3, 7, 8
rigenerazione del tessuto urbano esistente. Favorire i processi OPg_7
di rigenerazione delle prestazioni energetiche, sismiche e
idriche.
Delineare uno strumento pianificatorio che possa adattarsi alle
esigenze future della città senza compromettere il disegno
urbano complessivo, in particolar modo nelle aree produttive
e negli ambiti dismessi o/e sottoutilizzati.
7, 8
Privilegiare il riuso e la riqualificazione delle aree produttive OPg_8
cercando di favorire il mantenimento e il consolidamento delle
imprese che operano attivamente sul territorio nel rispetto dei
valori ambientali.
Ottimizzare il patrimonio pubblico e privato dei servizi e
incrementarne la qualità. Facilitare l’accesso ai servizi pubblici
e alle attrezzature collettive (scolastiche, assistenziali e
sanitarie, per il tempo libero) per tutti i cittadini che si spostano OPg_9
2, 4
a piedi, in bicicletta e con mezzi pubblici.
Implementare e completare la rete ciclabile, i servizi di bike
sharing e il trasporto pubblico.

Tabella 3.1 - Obiettivi della Variante Generale al PRGC di Pordenone

Nel presente paragrafo si intende illustrare come, per il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati, si siano
articolate le specifiche Azioni di Piano. Per ciascun obiettivo vengono riportate le azioni di piano in cui esso viene
declinato a livello operativo e a ciascuna di esse viene associato un codice di riferimento. La suddivisione ha anche
tenuto conto dei sistemi di riferimento. Il progettista della Variante he definito azioni di Piano che concorrono
all’attuazione di più obiettivi di Piano.
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OBIETTIVI
GENERALI
DI PIANO

OBIETTIVI SPECIFICI
DI PIANO

AZIONI DI PIANO

SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO

OPs_1.1 Conservare e
incrementare la connettività
ecologica e la biodiversità legata ai
sistemi rurali tradizionali, ai corsi
d'acqua e ai sistemi lineari verdi di
connessione sovralocale.

Individuazione di zone verdi specifiche e di
valenza paesaggistica per la tutela del
sistema connettivo, introducendo
all'interno della componente operativa un
perimetro di salvaguardia a cui applicare
norme prestazionali per la tutela e
valorizzazione del paesaggio.
OPg_1 OPs_1.2 Contenere le interferenze Definizione nelle NTA di piano delle azioni
Salvaguardia ambientali generate dalla presenza di mitigazione per il tracciato della
e
del traffico veicolare determinato Pontebbana e delle viabilità di primo livello
valorizzazione dalle infrastrutture viarie più
(fascia verde di protezione dagli inquinanti
del sistema inquinanti.
legati alle infrastrutture) che attraversano
ambientale le aree urbane, quali il mantenimento delle
paesaggistico
aree destinate a verde e piantumate con
e tutela della
alberi ed arbusti.
qualità
OPs_1.3 Gestire secondo principi
ambientale di precauzione il patrimonio
Riconoscimento e introduzione di norme di
urbana
culturale proteggendo i beni
tutela e valorizzazione del tracciato della
architettonici quali elementi
rete culturale di valenza sovralocale da
attuarsi anche con Piani e progetti settoriali
essenziali dell’assetto e della
distintività del territorio
OPs_1.4 Tutelare e valorizzare il
potenziale paesaggistico e
Riconoscimento degli ambiti di paesaggio di
ecosistemico delle aree di valore
Pordenone e individuazione di specifiche
ambientale.
norme prestazionali, di tutela e di qualità.
Utilizzo delle aree periurbane come
OPs_2.1 Incentivare azioni di
contenimento del consumo di
margine della città ad alto valore
suolo, di incremento dei servizi
ecosistemico e di regolamentazione delle
ecosistemici dei sistemi naturali e acque, favorendo con interventi di
di mitigazione delle pressioni
ingegneria idraulica naturaliforme il
antropiche anche con la previsione drenaggio delle acque meteoriche.
di aree di laminazione.
Individuare delle misure compensative per
le nuove previsioni di espansione e
sostenere la rigenerazione urbana dei
OPg_2
tessuti esistenti per il contenimento dei
Conteniment
consumi e la diminuzione delle emissioni.
o del
Favorire i processi di rigenerazione degli
consumo di
edifici esistenti dismessi, degradati e
suolo e del
sottoutilizzati
drenaggio
Individuazione
delle
zone
Rimodulazione delle previsioni insediative
OPs_2.2
delle acque
critiche
all’interno
del
sistema
rispetto al grado di criticità presente
meteoriche
nell’intorno urbano, introducendo un
urbano
nella rete
criterio di priorità per l’attuazione degli
urbana di
interventi di espansione (congelamento
smaltimento
delle aree di trasformazione)
delle acque
Definizione, nelle NTA di Piano, dei
OPs_2.3 Garantire la sostenibilità
dei nuovi interventi di
contenuti prestazionali degli interventi e
delle relative soglie minime previste.
trasformazione.
Controllo dei requisiti prestazionali degli
interventi
OPs_2.4 Soddisfare quota-parte
del fabbisogno abitativo stimato

Individuazione delle aree soggette a
pianificazione attuativa di recupero dei

CODICE
AZIONE
DI
PIANO

A1.1

A1.2

A1.3

A1.4

A2.1.1

A2.1.2

A2.1.3

A2.2

A2.3

A2.4
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dal Piano per la Città attraverso il
contenimento del consumo di
nuovo suolo e privilegiando il
recupero dei tessuti urbani
esistenti.
OPs_2.5 Sostenere la
rigenerazione urbana dei tessuti
esistenti per il contenimento dei
consumi e la diminuzione delle
emissioni
OPg_3
OPs_3.1 Valorizzare e
Tutelare e
salvaguardare le aree a verde
valorizzare il come elementi di miglioramento
capitale
della qualità ambientale e
naturale
dell’ecosistema urbano.
OPs_4.1 Definire un sistema
edilizio ad alte prestazioni
energetiche favorendo una
progressiva diminuzione delle
emissioni locali in atmosfera.
OPs_4.2 Preferire la densificazione
controllata per limitare i fenomeni
di dispersione e di sprawl che
hanno frammentato e ridotto le
aree naturali e agricole in modo da
OPg_4
limitare l’erosione e
Adottare
l’impermeabilizzazione dei suoli.
misure atte a
Incentivare la rigenerazione e il
limitare gli
rinnovo del tessuto urbano
effetti del
esistente e favorire la
cambiamento
densificazione urbana su aree a
climatico
bassa criticità.
OPs_4.3 Ridurre la vulnerabilità
dell’ambiente costruito ai
cambiamenti climatici mediante
strategie pianificatorie e di
intervento e non solo di
mitigazione, affinché sia il
territorio ad adattarsi al
cambiamento climatico senza
resistergli o difendersi.
OPs_5.1 Mettere in sicurezza il
territorio dai fenomeni di carattere
OPg_5
Aumento
alluvionale e attuare misure
della
compensative mirate all’invarianza
sicurezza del idraulica
sistema
urbano
OPs_6.1/ OPs_2.2 Individuazione
OPg_6
delle zone critiche all’interno del
Aumento del
sistema urbano
benessere
urbano e
ambientale

tessuti urbani e definizione di specifici
indirizzi per la loro riqualificazione
urbanistica e per il contenimento del
consumo di suolo.
Attivazione dello strumento della
perequazione urbanistica per compensare
gli impatti ambientali generati

A2.5

Individuare azioni di tutela e di
miglioramento degli spazi verdi non
costruiti all'interno del tessuto consolidato
(assi e ambiti di permeabilità urbana)

A3.1

Previsione di incentivi volumetrici per la
riqualificazione degli edifici esistenti a bassa
efficienza da ricollocare in ambiti a bassa
criticità esistenti o di previsione.

A4.1

Individuazione delle aree urbane
compatibili per morfo-tipologia e valori
ambientali con la densificazione edilizia e
definizione della disciplina specifica che
lega gli interventi ai processi di
rigenerazione della città diffusa

Favorire l'utilizzo delle aree periurbane per
l'attuazione di sistemi di dispersione delle
acque meteoriche con tecniche
naturalisitiche o naturaliformI compatibili
con il valore paesaggistico.

A4.2

A4.3

Individuazione di aree specifiche per la
realizzazione di opere di difesa idraulica con
definizione, nelle NTA del Piano, dell’indice
di permeabilità minimo. Estensione a tutte
A5.1
le zone agricole della norma specifica per la
realizzazione di sistemi per la sicurezza
idraulica e di migliormento del drenaggio
delle acque meteoriche.
Rimodulazione delle previsioni insediative
rispetto al grado di criticità presente
A6.1/A.2
nell’intorno urbano, introducendo un
.2
criterio di priorità per l’attuazione degli
interventi di espansione (congelamento
delle aree di trasformazione)
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OPs_7.1/ OPs_4.1 Definire un
sistema edilizio ad alte prestazioni
energetiche favorendo una
progressiva diminuzione delle
emissioni locali in atmosfera.

SISTEMA DEI
SERVIZI E
INFRASTRUTTURE

OPg_7
Favorire i
processi di
rigenerazione
del tessuto
urbano

OPs_7.2/ OPs_4.2 Preferire la
densificazione controllata per
limitare i fenomeni di dispersione e
di sprawl che hanno frammentato
e ridotto le aree naturali e agricole
in modo da limitare l’erosione e
l’impermeabilizzazione dei suoli.
Incentivare la rigenerazione e il
rinnovo del tessuto urbano
esistente e favorire la
densificazione urbana su aree a
bassa criticità.
OPs_8.1 Contenere il consumo di
nuovo suolo rispetto a quanto già
previsto nel Capo II della L.R.
21/2015 limitando le
previsioni di pianificazione alle
reali esigenze del territorio e
ritenute compatibili con il
contesto.
OPs_8.2 Individuare delle misure
compensative per le nuove
previsioni di espansione e
sostenere la rigenerazione urbana
dei tessuti esistenti per il
contenimento dei consumi e la
diminuzione delle emissioni
OPg_8
OPs_8.3 Potenziare il sistema della
Incrementare Città pubblica a livello comunale e
la resilienza sovracomunale elevando lo
urbana
standard qualitativo dei servizi
pubblici alla Città.
Facilitare l’accessibilità al sistema
dei servizi da parte di tutte le
persone promuovendo l’uso dei
mezzi di mobilità alternativa
(pedonale, ciclabile e del trasorto
pubblico).
Dimensionare l’offerta di servizi in
relazione al fabbisogno del sistema
urbano.
Individuare i criteri di acquisizione
delle aree destinate a servizi.
Valutare le possibili mitigazioni
ambientali in relazione alla
costruzione di nuovi servizi.
OPg_9
OPs_9.1 Implementare e
Aumentare completare la rete ciclabile, i
l'efficienza servizi di bike sharing e il trasporto
dei servizi e pubblico come elementi privilegiati
delle
di accesso alla Città pubblica.
infrastrutture

Previsione di incentivi volumetrici per la
riqualificazione degli edifici esistenti a bassa
A7.1/A4.
effecienza da ricollocare in ambiti a bassa
1
criticità esistenti o di previsione.

Individuazione delle aree urbane
compatibili per morfo-tipologia e valori
ambientali con la densificazione edilizia.
A7.2/A4.
2

Definizione di specifici criteri per il
contenimento del consumo di suolo con la
contingentazione delle previsioni di
espansione

Attivazione dello strumento della
perequazione urbanistica per compensare
gli impatti ambientali generati dalle nuove
costruzioni e per sostenere i processi di
rigenerazione urbana nei tessuti esistenti.

A8.1

A8.2

Individuazione grafica dei possibili
ampliamenti dei singoli servizi con lo scopo
di migliorarne l’offerta. Implementazione
della rete ciclabile e della rete del TPL
esistente attraverso il recepimento delle
previsioni del PUMS.
Calcolo del fabbisogno di servizi per la Città
futura in relazione al trend di crescita
demografica.
Definire i criteri perequativi e compensativi
per l’acquisizione delle aree a servizi extra
standard, mantenendo invariata la
procedura per l'acquisizione dei servizi a
standard.
Individuazione dei criteri ambientali per
l’implementazione dei valori ecosistemici e
della capacità di mitigazione e adattamento
ai cambiamenti climatici degli spazi.

A8.3

Implementare le previsioni locali con i
progetti a scala territoriale per favorire una
mobilità lenta anche di carattere
sovralocale.

A9.1
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4

INQUADRAMENTO NORMATIVO E RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI
O PROGRAMMI
Normativa europea

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione e programmazione è stata introdotta
nella Comunità Europea dalla Direttiva 2001/42/CE2 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001,
entrata in vigore il 21 luglio 2001, direttiva meglio nota come direttiva sulla VAS, quale strumento metodologico
per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e
programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.
La valutazione ambientale è dunque una procedura che garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei
programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione;
pertanto dovrebbe contribuire ad adottare soluzioni più sostenibili e più efficaci a mantenere un elevato livello di
protezione dell'ambiente.

Normativa nazionale
A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dalla D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”,
successivamente modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010. Ulteriori specifiche sul processo di VAS
vengono date dall’art.16 della legge urbanistica nazionale (l.1150/1942), così come modificata dall’art.5, comma 8
del d.l. 70/2011.

Normativa regionale
A livello regionale, il D. Lgs 04/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, dava un anno di tempo alle regioni per
adeguare il proprio ordinamento. Scaduto tale termine, il 13 febbraio 2009, trovano diretta applicazione le
disposizioni del decreto stesso, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. Nelle more
dell’adozione di una propria e specifica regolamentazione, la Regione applica pertanto la normativa comunitaria e
statale.
La Regione Friuli-Venezia Giulia con la Legge Regionale 06 maggio 2005 n. 11 3ha recepito autonomamente quanto
contenuto nella Direttiva, anticipando la legislazione nazionale che sarebbe dovuta essere emanata entro la
scadenza (prevista dalla stessa direttiva) del mese di luglio 2004.
Gli articoli di tale legge riferiti alla VAS (dall’art. 4 al 12) sono stati ABROGATI dalla L.R. 30 luglio 2009, n. 134 (Legge
comunitaria 2008). Infine, la Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica
comunale è normata in Regione dall’articolo 4 “Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione
comunale” della L.R. 5 dicembre 2008, n. 165, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 e dalla L.R. 21/2015 (di
seguito l.r. 16/2008 s.m.i.).
Con DGR 2627 del 29 dicembre 2015 sono stati dati indirizzi generali in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione
Friuli Venezia Giulia.

2

direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttiva
2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)”
4 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva
2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di
valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione
comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008).”
5 Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e
turismo.
3
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Quadro pianificatorio e programmatico - VERIFICA COERENZE ESTERNE
Nel seguito si riporta l’elenco dei Piani e Programmi pertinenti con il Piano Regolatore Comunale di Pordenone,
rispetto ai quali, nel presente Rapporto Ambientale, è stata svolta l’analisi di coerenza esterna, approfondendo
e specificando eventuali relazioni e incoerenze:
1. Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG)
2. Piano di Governo del Territorio (PGT)
3. Programma di sviluppo rurale
4. Piano Regionale dei Rifiuti;
5. Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti
6. Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti
7. Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
8. Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali
9. Piano regionale amianto
10. Programma Provinciale attuativo del Piano Regionale di gestione Rifiuti;
11. Piano di Azione Regionale;
12. Piano Regionale per il miglioramento della qualità dell’aria;
13. Piano energetico regionale
14. Piano per la realizzazione, il completamento e sviluppo della rete pubblica regionale per la Banda Larga
15. Piano regionale del Trasporto Pubblico Locale (PRTPL)
16. Piano Regionale delle Infrastrutture di trasporto, di mobilità delle merci e della logistica (PRITMML);
17. Piano del Turismo (PDT);
18. Piano strategico della Regione 2018/2023;
19. Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
20. Piano delle Attività Estrattive (PRAE);
21. Programma Operativo Regionale (POR FESR 2014-2020);
22. Piano Regionale di Tutela delle Acque;
23. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)
24. Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali
25. Piano di gestione del rischio da alluvione
26. Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza - sottobacino del Cellina – Meduna
27. Piano Regionale di risanamento degli impianti radioelettrici (PRRIR)
28. Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018
29. Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (in seguito SNSvS)
30. Piano di azione comunale (P.A.C)
31. Piano Urbano della Mobilità Sostenibilie (PUMS)
32. Pianod'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES)
33. Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)
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34. Piani regolatori e di settore dei comuni limitrofi
Le analisi di coerenza esterna sono state effettuate, in questa fase preliminare, verificando la coerenza degli
obiettivi dei diversi Piani analizzati con gli obiettivi generali del Piano proposto.
•

Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG)

Il Piano Urbanistico Regionale Generale (P.U.R.G.) è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta
dd. 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.; trova origine nella LR n. 23/1968. Tale piano è basato sul principio
dell’urbanistica “a cascata” e rappresenta il vigente sistema organico di disposizioni generali di direttive alle
quali attenersi nella redazione dei piani di grado subordinato. Esso stabilisce le direttive ed i criteri
metodologici per assicurare unità di indirizzi ed omogeneità nei contenuti della pianificazione urbanistica di
grado subordinato. In relazione a ciò, entro il quadro generale dell’assetto territoriale della Regione, vengono
indicati gli obiettivi per gli insediamenti edilizi, urbani e rurali e per le attività industriali, agrarie e terziarie da
esercitarsi sul territorio; fornisce indicazioni circa le opere pubbliche e gli impianti necessari per i servizi di
interesse regionale, le aree da riservare a destinazioni speciali, ed infine specifica le priorità sia generali che di
settore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il PURG stabilisce le direttive ed i criteri metodologici per assicurare unità di indirizzi ed omogeneità nei
contenuti della pianificazione urbanistica di grado subordinato. In relazione a ciò, entro il quadro generale
dell’assetto territoriale della Regione vengono indicati gli obiettivi per gli insediamenti edilizi, urbani e rurali,
e per le attività industriali, agrarie e terziarie da esercitarsi sul territorio.
Si riportano, nella tabella di seguito, gli obiettivi specifici del Piano in riferimento al tema “ambiente” e ai
“sistemi insediativi”.
Tematismo

Ambiente

Obiettivo generale

Le azioni di tutela
ambientale
sono
da
considerarsi come un
aspetto essenziale ed
inscindibile dalle azioni
finalizzate allo sviluppo del
territorio
Ogni iniziativa od azione
che
viene
esercitata
sull’ambiente deve essere
ricondotta
alla
sua
dimensione territoriale

Obiettivi specifici

Tutela
delle
risorse
naturali

Energia

a) Per la difesa del suolo prevede la realizzazione di
opere idraulico-forestali per stabilizzare e far
regredire i fenomeni erosivi, di opere idraulico agrarie
e idraulico-fluviali
b) Per la difesa dagli inquinamenti idrici propone
azioni e normative per lo studio ed il controllo delle
acque
c) Per lo smaltimento dei rifiuti: propone un piano
regionale per lo smaltimento
d) Per i parchi e le riserve: si delimitano 75 ambiti di
tutela ambientale entro cui limitare immediatamente
gli interventi recanti maggior compromissione e 14
parchi regionali; sotto il profilo attuativo sia gli ambiti
che i parchi sono soggetti a pianificazione
subordinata attraverso i piani di conservazione e
sviluppo
e) Per le aree agricole rinvia ai piani zonali per la
pianificazione dell’uso del suolo agricolo che deve
agire per unità territoriali sovraccomunali e fare
riferimento, per la tutela paesaggistica, alle “unità di
paesaggio”
f) Risparmio energetico degli edifici
g) Controllo delle alterazioni dell’ambiente dovuto
agli interventi di infrastrutturazione energetica
h) Incremento della metanizzazione
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i) Realizzare un sistema equilibrato e fortemente
integrato che tenda ad una struttura territoriale
uniforme in termini di offerta di servizi e posti di
lavoro mediante la formazione di sistemi di
pendolarità di medio e piccolo raggio
l) Forte specializzazione delle varie parti del territorio
m) Il riequilibrio territoriale viene perseguito
mediante il freno all’espansione dei centri regionali
maggiori
n) Arresto dell’emigrazione dai centri più piccoli e
dalla montagna

Sistemi
insediativi

Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto gli obiettivi del PRGC con
gli obiettivi specifici del Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG).
Verifica di coerenza esterna
OBIETTIVI del Piano Urbanistico Regionale Generale
(P.U.R.G.)

Obiettivi generali

SISTEMA AMBIENTALE E
DEL PAESAGGIO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA DEI SERVIZI E
DELLE INFRASTRUTTURE

Ambiente
Tutela
naturali

risorse

a

d

b

c

e

Sistemi
insediativi

Energia
f

g

h

i

l

m

n

1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema
ambientale – paesaggistico e tutela della
qualità ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo e del
drenaggio delle acque meteoriche nella rete
urbana di smaltimento delle acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde
naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del
cambiamento climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano e
ambientale
7. Favorire i processi di rigenerazione del
tessuto urbano
8. Incrementare la resilienza urbana
9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle
infrastrutture

Legenda
Incoerente
Coerente
Parzialmente coerente (*)
Indifferente / non correlabile

(*) Coerenza incerta e/o parziale, quando si riscontra una coerenza solo parziale oppure, per quanto

potenziale, non definibile a priori.
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Sulla base dell’analisi matriciale della coerenza esterna sopra riportata, si rileva che gli obiettivi della Variante
del PRGC riguardanti la salvaguardia e la valorizzazione del sistema ambientale e paesaggistico risultano essere
particolarmente coerenti con l’obiettivo del PURG di tutela della risporse naturali, con particolare riguardo
degli aspetti relativi alla difesa del suolo e dei corpi idrici. Il PRGC infatti pone l’attenzione, oltre alla
salvaguardia delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio comunale, anche alla problematica
dell’impermeabilizzazione del suolo, promuovendo politiche mirate alla riduzione del consumo del suolo e
misure compensative mirate all’invaziarza idraulica e al rispetto dello stato di fatto del drenaggio delle acque
meteoriche. La variante inoltre promuove azioni di miglioramento della qualità urbana, di incremento dei
servizi ecosistemici e dei sistemi naturali di mitigazione delle pressioni antropiche, sia al fine di migliorare
l’adattamento ai cambiamenti climatici del territorio che di incrementare il benessere urbano e ambientale
per i cittadini.
L’attuazione di un sistema equilibrato in termini di offerta di servizi e posti di lavoro viene realizzata preferendo
la rigenerazione del tessuto urbano esistente, favorendo ed incentivando gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente dismesso o obsoleto ed aumentando l’efficienza dei servizi pubblici e delle
attrezzature collettive.

•

Piano di Governo del Territorio (PGT)

Il piano del governo del territorio è lo strumento di pianificazione territoriale della Regione. La sua formazione
è stata avviata con legge regionale 22/2009 e il procedimento di approvazione è stato concluso con DPGR n.
084/Pres del 16 aprile 2013. Purtuttavia, il PGT ha solo carattere di indirizzo. Infatti, fino alla definizione, in
coerenza con gli indirizzi del PGT, delle zone territoriali omogenee, delle indicazioni quantitative e degli
standard da attuare in sede di pianificazione, continuano a trovare applicazione le disposizioni del PURG (Art.
27 Nta). Diversamente dal PURG, il PGT approvato presenta un approccio al governo del territorio prettamente
strategico. Esso disegna gli elementi della rete policentrica territoriale, della rete ecologica e della rete
infrastrutturale.
Il PGT è articolato in due livelli. La “carta dei valori” detta criteri e indirizzi per le emergenze regionali, che
coinvolgono l’identità ambientale, sociale e culturale, oltre alle componenti economiche che la qualificano. Il
“documento territoriale strategico”, invece, riferisce le disposizioni ai sistemi territoriali locali, delimitati in
base alle relazioni della vita quotidiana e alle vocazioni del territorio.
Si riportano, nella tabella di seguito, gli obiettivi specifici del Piano.
Politica del PGT

Sviluppo
della
competitività dei territori
come miglioramento della
qualità della mobilità e
della produzione

Obiettivi specifici
1.1 integrazione del grande telaio infrastrutturale di valenza nazionale ed europea
(corridoio mediterraneo e corridoio adriatico- baltico), secondo strategie di
mobilità sostenibile, favorendo il trasporto su ferro
1.2. potenziamento delle porte e dei corridoi di connessione con le regioni
circostanti e delle reti di relazione a tutti i livelli rafforzando i legami di coesione
territoriale interna migliorando la qualità delle relazioni
1.3. Razionalizzazione e sviluppo dell’intermodalità e della logistica
1.4. Sviluppo di territori particolarmente vocati all’insediamento di filiere
produttive agricole e agroalimentari
1.5. Promozione di attività produttive innovative sotto il profilo del contenimento
del consumo delle risorse naturali e del risparmio energetico
1.6. Promozione delle attività produttive costituite in forma distrettuale
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Tutela e valorizzazione
delle risorse e dei
patrimoni della regione,
attraverso
il
mantenimento
dell’equilibrio
degli
insediamenti
tra
le
esigenze di uso del suolo
per le attività antropiche e
il rispetto delle valenze
ecologico-ambientali, di
difesa del paesaggio e di
sicurezza
dai
rischi
ambientali

Qualità e riequilibrio del
territorio regionale (dal
policentrismo al sistemaregione)

1.7 Assicurare al sistema delle imprese la possibilità di approvvigionamenti
economicamente competitivi dal mercato energetico, privilegiando il ricorso a fonti
energetiche rinnovabili
2.1. Rafforzare la dimensione ecologica complessiva del territorio regionale in
particolare dei sistemi rurali e naturali a più forte valenza paesaggistica a vantaggio
dell’attrattività territoriale
2.2. Conservazione della risorsa naturale Suolo privilegiando interventi di
riqualificazione urbana, di recupero di aree dimesse e riconversione del patrimonio
edilizio esistente
2.3. Valorizzazione degli elementi naturali, paesaggistici e identitari del territorio in
funzione di una maggiore attrattività e fruibilità del turismo di qualità (ambientale,
rurale, culturale,ecc.)
2.4. Aumentare la sicurezza del territorio prevenendo i rischi naturali
(idrogeologico e idraulico)
3.1. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici
economici, sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo produttivo, infrastrutturale
ed edilizio
3.2. Costruzione dei Sistemi territoriali locali in base alla concertazione di strategie
comuni e alla valorizzazione delle vocazioni territoriali, al fine di promuovere forme
di sviluppo sostenibile di lunga durata che riequilibrino dal punto di vista territoriale
i processi di conurbazione e di dispersione insediativa esistenti.
3.3. Rafforzamento di un sistema di nodi urbani principali e minori attraverso la
specializzazione e la gerarchizzazione
3.4. Assicurare a tutti i territori della regione l’accesso ai servizi attraverso le reti
sanitarie, tecnologiche, distributive, culturali, energetiche, della mobilità e della
formazione.
3.5. Aumentare la qualità dell’ambiente urbano attraverso la riduzione
dell’inquinamento e della produzione di rifiuti e la riduzione del consumo di risorse.

Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto gli obiettivi del PRGC con
gli obiettivi specifici del Piano di Governo del Territorio (PGT).
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Verifica di coerenza esterna
OBIETTIVI del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
Valorizzazione
Sviluppo della competitività
risorse
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3

OBIETTIVI del PRGC
Obiettivi generali

SISTEMA AMBIENTALE E DEL
PAESAGGIO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE
INFRASTRUTTURE

delle
2.4

Qualità e riequilibrio del territorio
regionale
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale –
paesaggistico e tutela della qualità ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo e del drenaggio delle
acque meteoriche nella rete urbana di smaltimento delle
acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del cambiamento
climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano e ambientale
7. Favorire i processi di rigenerazione del tessuto urbano
8. Incrementare la resilienza urbana
9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture

Legenda
Incoerente
Coerente
Parzialmente coerente
Indifferente / non correlabile
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Sulla base dell’analisi matriciale della coerenza esterna sopra riportata, si osserva come gli obiettivi della Variante
del PRGC di Pordenone risultino in coerenza con quelli del PGT della Regione Friuli Venezia Giulia, in particolar modo
con quelli inerenti la salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale e paesaggistico e la qualtià del benessere
urbano. In particolare, la tutela e valorizzazione delle risorse e del patrimonio ambientale, attraverso il
mantenimento dell’equilibrio degli insediamenti tra le esigenze di uso del suolo per le attività antropiche e il rispetto
delle valenze ecologico-ambientali, di difesa del paesaggio e di sicurezza dai rischi ambientali è finalizzato alla tutela
e salvaguardia dei corsi d’acqua, delle zone boscate e coperte da vegetazione, nonché degli ambiti tipici del
paesaggio e dei corridoi ecologici. Aumentare la qualità dell’ambiente urbano attraverso la valorizzazione del
capitale naturale, la riduzione dell’inquinamento, la riduzione del consumo di risorse e la rigenerazione urbana
dell’esistente con la riqualificazione e il riuso del dismesso e sottoutilizzato, la mobilità sostenibile che implicano
l’innalzamento della vivibilità e vitalità del territorio comunale.
•

Programma di sviluppo rurale (PSR)

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato il 24 settembre
2015 dalla Commissione Europea, è un documento programmatico finalizzato al sostegno dello sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). La Commissione Europea, con Decisione di
esecuzione C(2016)8355 del 5 dicembre 2016, ha approvato la richiesta di modifica del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, richiesta dall'Autorità di Gestione in data 15 novembre 2016.
Il PSR 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia, coerente con il nuovo Regolamento comunitario sullo sviluppo
rurale per il periodo 2014-2020, presenta come novità più importante per quanto riguarda l’assetto strutturale il
superamento degli assi. La strategia regionale del PSR 2014-2020 si basa infatti su 3 obiettivi e 6 priorità.
Gli OBIETTIVI GENERALI sono:
1. competitività
2. tutela dell’ambiente, del territorio e contrasto ai cambiamenti climatici
3. sviluppo territoriale
Le PRIORITÀ, definite dal Regolamento UE n.1305/2013, sono:
1. promuovere il trasferimento delle conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone
rurali
2. potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole
3. promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione del rischio nel settore agricolo
4. preservare e migliorare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste
5. incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio, transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
6. Incentivare l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali Sviluppo
potenziale occupazionale e sviluppo rurale.
Queste priorità sono state suddivise, a livello comunitario, in 18 obiettivi specifici definiti focus area. La Regione
Friuli Venezia Giulia ne ha selezionate 14, a loro volta articolate in interventi. Si riportano di seguito le priorità e gli
obiettivi specifici (focus area) del Piano in questione.

Priorità
PRIORITÀ 1: promuovere il trasferimento
di conoscenze e l’innovazione nel
settore agricolo e forestale e nelle zone
rurali

Obiettivi specifici
1.A Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base
di conoscenze nelle zone rurali
1.B Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e
silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al
fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
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1.C Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la
formazione professionale nel settore agricolo e forestale
PRIORITÀ 2: potenziare in tutte le regioni
la redditività delle aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura in tutte le
sue forme e promuovere tecnologie
innovative per le aziende agricole e la
gestione sostenibile delle foreste;
promuovere
PRIORITÀ
3:
l’organizzazione della filiera alimentare,
comprese la trasformazione e la
commercializzazione
dei
prodotti
agricoli, il benessere degli animali e la
gestione dei rischi;

PRIORITÀ 4: preservare, ripristinare e
valorizzare gli ecosistemi connessi
all’agricoltura e alla silvicoltura;

PRIORITÀ 5: incentivare l’uso efficiente
delle risorse e il passaggio a un’
economia a basse emissioni di carbonio
e resiliente al clima nel settore
agroalimentare e forestale;

PRIORITÀ 6 : adoperarsi per l’inclusione
sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali.

2.A Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole
e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle
aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato
e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
2.B Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel
settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
3.A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli
meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la
creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione
dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e
organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

4.A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità,
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valor
naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
4.B Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei
fertilizzanti e dei pesticidi
4.C Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli
stessi
5.C Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia
rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre
materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
5.E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel
settore agricolo e forestale
6.A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole
imprese nonché dell'occupazione
6.B Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
6.C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto gli obiettivi del PRGC con
gli obiettivi specifici del Piano di Sviluppo Rurale (PSR).
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Verifica di coerenza esterna
OBIETTIVI del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.)

OBIETTIVI del PRGC

P.1

Obiettivi generali

1.A

SISTEMA AMBIENTALE
PAESAGGIO

E

DEL

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE
INFRASTRUTTURE

P.2
1.B

1.C

2.A

2.B

P.3

P.4

3.A

4.A

P.5
4.B

4.C

5.C

P.6
5.E

6.A

6.B

6.C

1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale – paesaggistico e tutela
della qualità ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo e del drenaggio delle acque meteoriche nella
rete urbana di smaltimento delle acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del cambiamento climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano e ambientale
7. Favorire i processi di rigenerazione del tessuto urbano
8. Incrementare la resilienza urbana
9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture

Legenda
Incoerente
Coerente
Parzialmente coerente
Indifferente / non correlabile
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Sulla base dell’analisi matriciale della coerenza esterna sopra riportata, si rileva che la tutela e valorizzazione
dell’ambiente, priorità del PSR (perseguite con azioni di promozione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente e
con iniziative che contribuiscono alla riduzione dei consumi di risorse non rinnovabili e alla prevenzione dei
cambiamenti climatici), trovano riscontro nel PRGC nella tutela delle risorse idriche, delle delle zone boscate o
coperte e dagli ambienti tipici del paesaggio rurale, nella riduzione del consumo di suolo, nella verifica e revisione
del sistema vincolistico e nella promozione di azioni finalizzate alla limitazione degli effetti del cambiamento
climatico.
•

Piano regionale di gestione dei rifiuti

Alla Regione competono il recepimento della normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti, da attuarsi con
la predisposizione di specifiche norme di settore, e l’attività di pianificazione attraverso la redazione del Piano di
gestione dei rifiuti.
I compiti della Regione in materia di rifiuti sono:
- disciplinare la gestione dei rifiuti favorendo la riduzione della produzione e la regolamentazione della
gestione degli stessi attraverso un sistema integrato;
-

promuovere l'impiego di idonee e moderne tecnologie in modo da assicurare le più alte garanzie di
protezione dell'ambiente e di tutela della salute dei cittadini;

-

favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il riutilizzo, il reimpiego ed il recupero dai
rifiuti urbani e speciali.

In Friuli Venezia Giulia l’organizzazione della gestione dei rifiuti è disciplinata dalla Legge regionale 15 aprile
2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani), nonché dalla Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e
principi di economia circolare)
L’articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 stabilisce i contenuti generali del Piano regionale di gestione dei
rifiuti ed assegna alle Regioni la competenza nella sua predisposizione ed adozione nonché l’obbligo del suo
aggiornamento almeno ogni sei anni.
In funzione della molteplicità dei contenuti previsti dall’articolo 199 del decreto legislativo 152/2006, il Piano
regionale di gestione dei rifiuti è stato articolato in documenti distinti, al fine di ottenere uno strumento più flessibile
nella gestione dello specifico argomento nonché nell’adeguamento del relativo documento di pianificazione a
mutate esigenze operative o di variazioni della normativa vigente.
Con delibera di Giunta regionale n. 40 del 15 gennaio 2016 sono stati definiti i contenuti del Piano regionale di
gestione dei rifiuti che risulta composto dai seguenti documenti:
-

Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, approvato con d.p.reg. n. 034/Pres del 18
febbraio 2016;

-

Criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti , avviata la procedura di VAS con
DGR n. 1988 del 9 ottobre 2015;

-

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e relativi Allegati, approvato con d.p.reg. n. 0278/Pres del 31
dicembre 2012;

-

Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con d.p.reg. n. 0259/Pres del 30 dicembre 2016;

-

Programma regionale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, approvato
con d.p.reg. n. 0274/Pres. di data 12 agosto 2005;

-

Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, approvato d.p.reg. n.
0356/Pres. di data 20 novembre 2006;

39

RA PRGC COMUNE DI PORDENONE – PROCEDURA DI V.A.S. – VARIANTE N. 18
-

Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, avviata la procedura di VAS con DGR n. 1723 del 16
settembre 2016;

-

Piano Regionale Amianto approvato con d.p.reg. n. 108/2018;

-

Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari , approvate con d.p.reg. n. 0185/Pres del 30
settembre 2013;

-

Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia
Giulia , approvato con d.p.reg. n. 0186/Pres del 30 settembre 2013;

-

Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati e da spazzamento stradale;

-

Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;

-

Linee guida regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di riuso, approvate con DGR n. 1481 del 22
luglio 2015;

-

Schema di Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con d.p.reg. n.
0146/Pres del 15 luglio 2014.

La pianificazione regionale è inoltre completata da:
-

Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e del PCB in
essi contenuto, approvato con d.p.reg. n. 0148/Pres. del 27 maggio 2005;

-

Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario,
approvato con d.p.reg.. n. 0226/Pres. del 30 giugno 2004;

Per tali documenti non vi è necessità di aggiornamento in quanto gli obiettivi di cui al d.lgs. 22 maggio 1999, n. 209
(Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili)
prevedevano la dismissione entro il 2005 degli apparecchi non soggetti ad inventario ed entro il 2010 degli
apparecchi soggetti ad inventario.

•

Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti

Con decreto del Presidente della Regione del 18 febbraio 2016, n. 034/Pres è stato approvato il Programma
regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.
Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, in coerenza con quanto previsto dalla normativa
europea in materia, con il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e con il Piano regionale di gestione dei
rifiuti urbani, ha come scopo la dissociazione tra la crescita economica e la produzione dei rifiuti. Per pervenire a
tale scopo il programma individua l’insieme delle strategie e degli strumenti finalizzati a contrarre la produzione dei
rifiuti, a ridurre la quantità e la qualità dei rifiuti e a favorire le forme di riutilizzo dei prodotti attraverso il
raggiungimento di obiettivi generali ed obiettivi specifici.
Gli obiettivi generali del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti sono i seguenti:
1. la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e la sensibilizzazione ad un uso
consapevole ed efficiente delle risorse naturali;
2. l’estensione del ciclo di vita dei prodotti;
3. l’integrazione delle politiche ambientali nella gestione aziendale;
4. l’ottimizzazione delle prestazioni ambientali della pubblica amministrazione.
Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto gli obiettivi del PRGC con gli
obiettivi specifici del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.
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Verifica di coerenza esterna
OBIETTIVI del PRGC

OBIETTIVI del Programma regionale di
prevenzione della produzione dei rifiuti

Obiettivi generali

1

SISTEMA AMBIENTALE E DEL
PAESAGGIO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE
INFRASTRUTTURE

2

3

4

1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale
– paesaggistico e tutela della qualità ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo e del drenaggio delle
acque meteoriche nella rete urbana di smaltimento delle
acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del
cambiamento climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano e ambientale
7. Favorire i processi di rigenerazione del tessuto urbano
8. Incrementare la resilienza urbana
9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture

Legenda
Incoerente
Coerente
Parzialmente coerente
Indifferente / non correlabile

Sulla base dell’analisi matriciale sopra riportata, si rileva che il PRGC risulta essere coerente con il primo obiettivo
del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, riguardante in generale la sensibilizzazione
all’uso razionale delle risorse e alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale. Il PRGC infatti, mira alla
tutela e salvaguardia delle componenti ecosistemiche presenti all’interno del territorio e pone molta attenzione alla
conoscenza del territorio per la salvaguardia delle risorse idriche, alla riduzione degli inquinanti in atmosfera, alla
valorizzazione dei servizi ecosistemici del capitale verde urbano, della riduzione del consumo di suolo, favorendo
misure compensative mirate all’invazianza idraulica e più in generale all’incremento rispetto allo stato di fatto del
drenaggio delle acque meteoriche. Coerenza si trova anche con l’OPg_3 e OPg_4 relativi all’integrazione delle
politiche ambientali nella gestione aziendale in relazione al sistema produttivo rispettoso dei valori ambientali e
nell’ottimizzazione delle prestazioni ambientali della pubblica amministrazione in relazione all’aumento
dell’efficienza dei servizi e delle infrastrutture.
•

Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti

Con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2016, n. 0122/Pres è stato adottato il documento “Progetto di
criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”, comprensivo del rapporto
ambientale e della sintesi non tecnica. Il decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 26 di data 29 giugno
2016 ed è stata contestualmente avviata la consultazione pubblica prevista dell’articolo 14, comma 1 del decreto
legislativo 152/2006.
Il Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, di competenza
regionale ai sensi della normativa statale e parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, è lo strumento
atto a definire i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché a definire i criteri per l'individuazione dei luoghi o
impianti idonei allo smaltimento. Il documento costituisce inoltre il riferimento generale, a livello regionale, per la
pianificazione in materia di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi.
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Nel processo di formazione del Progetto sono stati presi in considerazione i vincoli e le limitazioni esistenti di natura
fisica, tecnica, ambientale, sociale, economica e politica che concorrono a:
a) assicurare un impatto ambientale sostenibile;
b) prevedere idonei presidi di mitigazione e misure di compensazione;
c) rispettare le fasce di rispetto imposte dalla normativa prevedendo, se necessario, fasce di rispetto e vincoli più
restrittivi;
d) a garantire l’accettazione da parte dei cittadini.
e) considerare eventuali zone di pregio e situazioni di criticità del territorio;
I principali obiettivi di un processo di selezione dei siti possono essere così riassunti:
− massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto;
− minimizzare gli impatti della struttura sull'ambiente in cui va ad inserirsi.
•

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani

l Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del Rapporto ambientale di VAS e della sintesi non
tecnica del rapporto ambientale di VAS, è stato approvato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre
2012 n. 0278/Pres.
Sulla base di quanto stabilito a livello comunitario e recepito dall’articolo 179 del decreto legislativo 152/2006, il
sistema di gestione dei rifiuti urbani deve conseguire i seguenti obiettivi generali:
a) prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti urbani e promozione del riutilizzo;
b) potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata;
c) massimizzazione del recupero di materia;
d) recupero di energia dalle frazioni non recuperate come materia;
e) minimizzazione dello smaltimento in discarica.
Si ritiene che gli obiettivi indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani non risultino correlabili con gli
obiettivi specifici della Variante al PRG del Comune di Pordenone.
•

Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con decreto del Presidente della Regione 30 dicembre
2016, n. 0259/Pres, è parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, i cui contenuti sono stati individuati con delibera
di giunta regionale 15 gennaio 2016, n. 40. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali definisce obiettivi ed
azioni che consentono una gestione dei rifiuti speciali sul territorio regionale rispettosa dei principi fondamentali
stabiliti dal testo unico dell’ambiente.
Si riportano, nella tabella di seguito, gli obiettivi generali e strategici del Piano.
Obiettivi generali

Obiettivi specifici
OS1: Riduzione della qualità dei rifiuti speciali

OG1: Promuovere la prevenzione della
produzione di rifiuti speciali
OG2: Massimizzare il recupero dei rifiuti
speciali
OG3: Minimizzare il
smaltimento in discarica

ricorso

allo

OS2: Riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali
OS3: Promozione di tecnologie di trattamento innovative volte al
recupero di particolari tipologie di rifiuti
OS4: Miglioramento delle prestazioni ambientali del sistema
regionale di gestione dei rifiuti speciali
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OS5: Monitoraggio dei flussi e del fabbisogno gestionale di
OG4: Promuovere il principio di trattamento dei rifiuti promuovendo l’utilizzo degli impianti del
prossimità
territorio regionale
OS6: Applicazione dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di
OG5: Garantire la migliore opzione recupero e smaltimento rifiuti
ambientale complessiva nella gestione
dei rifiuti speciali
OG6: Mantenere un quadro di
conseguenze aggiornato della gestione
dei rifiuti speciali in regione

OS7: Ottimizzazione e implementazione dei sistemi informativi SIRR
e ORSo

Si ritiene che gli obiettivi indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali non risultino correlabili con gli
obiettivi specifici della Variante al PRG del Comune di Pordenone.
•

Piano regionale amianto

Con DPREG n. 108/2018 del 17.04.2018 è stato approvato il nuovo Piano Regionale Amianto. Il documento si
configura come un atto di pianificazione volto al rafforzamento e all’aggiornamento informatizzato della mappatura
da parte di tutti i soggetti interessati attraverso l’utilizzo del nuovo Archivio Regionale Amianto (ARAM) già
ufficializzato con L.R. 34/2017.
L’aspetto informatico è stato esteso anche alla filiera delle bonifiche degli edifici contenenti amianto che permette
l’aggiornamento in tempo reale della mappatura e la tracciabilità dei rifiuti che ne derivano. A incentivo della
bonifica, oltre ad ampliare le prospettive contributive a fasce di utenze allargate, il Piano prevede l’attivazione della
microraccolta comunale di amianto e la possibilità, per piccole quantità, di provvedere all’autorimozione.
•

Programma attuativo Provinciale del Piano Regionale di Gestione Rifiuti pericolosi e non pericolosi nonché
rifiuti urbani pericolosi

A livello provinciale il “Piano regionale di gestione rifiuti - Sezione rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali
pericolosi, nonché sezione rifiuti urbani pericolosi".è stato approvato con D.P.Reg. n.0357/Pres. del 20.11.2006.
Questo programma provinciale attuativo recepisce le norme tecniche elaborate dal Piano Regionale per la Gestione
dei Rifiuti; ad esso e alle norme di legge vigenti si rimanda per i dettagli tecnici nel caso della progettazione e della
gestione (in fase di esercizio e post-esercizio) degli impianti.
•

Piano di Azione Regionale

La Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia nel 2005 ha approvato con la delibera numero 421 il “Piano d’azione
per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico”.
In seguito ad aggiornamenti normativi, con decreto del Presidente n° 10 dd 16/01/2012 il Piano d’azione regionale
è stato definitivamente approvato e pubblicato sul S.O. n.5 al BUR n°4 dd 25 gennaio 2012.
Il P.A.R. si basa sulla valutazione dell’aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte alla
prevenzione, al contenimento ed al controllo, nel breve periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli
inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono. In casi di necessità, il Piano prevede la sospensione delle
attività che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Il Piano costituisce punto di
riferimento e di coordinamento nei confronti degli strumenti di pianificazione comunale di settore ed in particolare
nei confronti dei piani di azione comunali (PAC), i quali definiscono sia le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti
comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, sia
le azioni di emergenza da attivare in tali zone. In tal senso le indicazioni del PAR sono finalizzate a rendere omogenee
fra i vari Comuni le azioni dei PAC nei casi di emergenza.
Le misure proposte dal PAR, dedicate a specifiche situazioni di rischio, sono messe in relazione a particolari zone
del territorio regionale in cui la qualità dell’aria costituisce una criticità ambientale.
•

Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria
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Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione
n. 0124/Pres. del 31 maggio 2010. Il piano si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale nell’ambito territorio
regionale e contiene misure volte a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti dal
decreto legislativo 351/1999, dal decreto ministeriale 60/2002, dal decreto legislativo 152/2007, dal decreto
legislativo 120/2008 ed il raggiungimento, attraverso l'adozione di misure specifiche, dei valori bersaglio dei livelli
di ozono, ai sensi del decreto legislativo 183/2004.
La valutazione della qualità dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale e la successiva zonizzazione, per gli
inquinanti per cui è prescritta la valutazione stessa, si basano sui risultati del monitoraggio della qualità dell’aria:
tali dati sono stati integrati con una metodologia che, sulla base di elaborazioni statistiche e modellistiche, ha
permesso di effettuare una stima delle concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il territorio della regione.
Il Piano, con particolare attenzione alle suddette zone, promuove delle misure mirate alla risoluzione di criticità
relative all’inquinamento atmosferico derivante da sorgenti diffuse fisse, dai trasporti, da sorgenti puntuali
localizzate. Tali misure sono declinate in archi temporali di breve, medio o lungo termine. Si tratta di misure a
carattere prevalentemente generale, finalizzate a:
• conseguire, o tendere a conseguire, il rispetto degli obiettivi di qualità dell’aria stabiliti dalle più recenti
normative;
• avviare un processo di verifica del rispetto dei limiti nel caso del biossido di azoto tramite aggiornamento del
quadro conoscitivo del Piano ed eventuale ricalibrazione degli interventi nei prossimi anni;
• contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione degli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici
volatili ed ammoniaca;
• conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell’ozono e porre le basi per il rispetto
degli standard di qualità dell’aria per tale inquinante;
• contribuire, tramite le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con
fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica, a
conseguire la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l’Italia in applicazione del protocollo di
Kyoto.
Gli obiettivi generali di Piano sono i seguenti:
OG1 - risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell’aria
OG 2 - diminuzione del traffico veicolare
OG 3 - risparmio energetico
OG 4 - rinnovo tecnologico
OG 5 - applicazione del Piano secondo criteri di sostenibilità complessiva
OG 6 - applicazione e verifica del Piano
Gli obiettivi specifici di Piano sono i seguenti:
OS1 - riduzione delle emissioni
OS 2 - riduzione percorrenze auto private
OS 3 - riduzione delle emissioni dei porti
OS 4 - formazione tecnica di settore
OS 5 - coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico
OS 6 - verifica efficacia delle azioni di Piano
OS 7 - controllo delle concentrazioni di inquinanti
Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto gli obiettivi del PRGC con gli
obiettivi specifici del Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria.

Verifica di coerenza esterna
OBIETTIVI del PRGC

OBIETTIVI
del
Piano
Regionale
Miglioramento della Qualità dell’Aria

Obiettivi generali

OS 1

OS 2

OS 3

OS 4

OS 5

OS 6

di
OS 7
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SISTEMA AMBIENTALE E
DEL PAESAGGIO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA DEI SERVIZI E
DELLE INFRASTRUTTURE

1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema
ambientale – paesaggistico e tutela della qualità
ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo e del
drenaggio delle acque meteoriche nella rete
urbana di smaltimento delle acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del
cambiamento climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano e ambientale
7. Favorire i processi di rigenerazione del tessuto
urbano
8. Incrementare la resilienza urbana
9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle
infrastrutture

Legenda
Incoerente
Coerente
Parzialmente
Indifferente / non

Gli obiettivi della Variante al PRGC del Comune di Pordenone risulta essere particolarmente coerente con l’obiettivo
del Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria. Il risanamento, miglioramento e mantenimento della
qualità dell’aria si propongono di salvaguardare il complesso e debole equilibrio del sistema cittadino che vede la
coesistenza di elementi di valenza ecologico-ambientale che si combinano in un unico patrimonio da tutelare e
potenziare. Nella direzione del miglioramento della componente aria ricadono gli obiettivi di Piano che riguardano
la rigenerazione energetica, il potenziamento della mobilità sostenibile, la riduzione della disperzione urbana, la
riduzione degli inquinanti traffico correlati e con l’utilizzo del verde di mitigazione.

•

Piano energetico regionale

La Regione, pur essendo già dotata di un Piano energetico regionale (PER) approvato con D.P.Reg. 21/05/2007 n.
0137/Pres che fotografava il sistema energetico regionale al 2003, con previsioni di domanda e offerta fino al 2010,
figurando superato, ha intrapreso una serie di azioni e studi volti all’aggiornamento dei propri strumenti di
programmazione energetica. Il nuovo piano, approvato con decreto del Presidente della n. 260 del 23 dicembre
2015, è lo strumento di pianificazione primario e l’atto di indirizzo fondamentale per le politiche energetiche
regionali. Esso riveste un ruolo di primo piano nello sviluppo socio economico della Regione, e per questo è
essenziale il suo raccordo con la programmazione economica regionale. La strategia del PER persegue infatti il
principio dello sviluppo sostenibile, tutelando il patrimonio ambientale storico e culturale e, al tempo stesso, il
coerenza con la vision economica finanziaria della L.R. 3/2015 Rilancimpresa, orientanta il sistema economico alle
"tecnologie pulite", incentivando le imprese a creare nuova occupazione attraverso i green job, con la promozione
di nuove competenze collegate alle nuove professionalità che il settore energetico richiede. Il PER individua Obiettivi
e Misure per lo sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale e lo realizza all’interno della visione
globale della riduzione delle emissioni climalteranti, come delineato in data 12 dicembre 2015 dall’Accordo di Parigi
della COP21 (Conferenza delle Parti dell’United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). La
modalità principale per raggiungere tali obiettivi è l’efficientamento energetico in tutti i campi, puntando alla tutela
e valorizzazione del territorio e usandone le risorse in modo razionale e sostenibile (Bioregione, Green Belt – un
corridoio ecologico della lunghezza di 12.500 km, che interessa il Friuli Venezia Giulia, la Repubblica di Slovenia e
l’Austria - e Green economy)
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Gli Obiettivi Generali sono i sette seguenti:
1. Promuovere e incentivare lo sviluppo della generazione distribuita di energia e la produzione energetica da FER;
2. Promuovere il miglioramento ambientale con la riduzione delle emissioni dei gas serra;
3. Promuovere la innovazione e sperimentazione tecnologica e gestionale in tutti i settori energetici;
4. Assicurare la disponibilità, qualità e continuità dell’energia necessaria per tutti gli utenti del territorio regionale;
5. Ridurre i costi dell’energia favorendo la concorrenza fra gli operatori, la diversificazione delle fonti energetiche,
lo sviluppo razionale delle infrastrutture di interconnessione;
6. Aumentare l’efficienza del sistema energetico regionale per favorire il risparmio energetico e l’uso razionale
dell’energia;
7. Promuovere il raggiungimento di un risparmio energetico medio, rispetto ai consumi energetici regionali.
Gli Obiettivi Specifici sono stati declinati in trentasette indicazioni più dettagliate come segue:
1. Collaborazione transfrontaliera e interregionale con un protocollo per la creazione e implementazione di una
fascia “green belt” con il Veneto, l’Austria e la Slovenia;
2. Collaborazioni per la vigilanza e il controllo ambientale con gli altri corpi di polizia confinanti;
3. Mantenere e implementare le superfici agricole e boschive, quali carbon sink;
4. Tutela della biodiversità e delle fonti primarie di energia tra cui l’acqua;
5. Realizzare smart grid di confine per ottimizzare lo sviluppo delle FER, la sostenibilità dei collegamenti energetici
e la riduzione delle emissioni di gas serra;
6. Diversificare le fonti energetiche incentivando e incrementando l’utilizzo delle FER;
7. Aumentare il ricorso all’utilizzo sostenibile di FER per l’approvvigionamento del fabbisogno di energia;
8. Informare e sensibilizzare la pubblica opinione sulla riduzione dei consumi e sull’uso razionale delle risorse
energetiche;
9. Realizzare impianti innovativi e tecnologicamente avanzati alimentati a FER;
10. Favorire la produzione energetica da FER, tenendo conto della diversificazione delle fonti, della minimizzazione
degli impatti e del massimo contributo alle ricadute economiche sul territorio regionale;
11. Costituire la banca dati per il monitoraggio della domanda e della offerta atto a una programmazione effettiva
dei settori energetici;
12. Sviluppare tutte le attività (comprese quelle di informazione e comunicazione) volte alla riduzione del consumo
di energia, mediante l’aumento dell’efficienza e la diminuzione dei consumi e degli sprechi energetici;
13. Favorire negli assetti cogenerativi il più efficiente utilizzo degli output energetici (termico e elettrico);
14. Promuovere le certificazioni ISO per l’efficienza energetica delle aziende e la sostituzione del parco motori con
le nuove gamme IE per i motori ad alta efficienza e rendimento;
15. Politiche di contenimento dei prezzi delle fonti energetiche a livello di utenza domestica e non domestica
16. Favorire l’aggregazione, la gestione associata e la fusione tra operatori dei servizi di distribuzione del gas e
dell’energia elettrica nel territorio regionale;
17. Formulare, aggiornare e revisionare linee guida, criteri e requisiti normativi per gli interventi energetici;
18. Sensibilizzare la pubblica opinione in merito ai temi energetici con particolare riguardo al risparmio energetico;
19. Contenere i consumi a partire dai settori pubblici (illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici
pubblici);
20. Contenere i consumi energetici nei settori residenziale e terziario;
21. Ridurre le emissioni clima alteranti e quelle inquinanti, secondo la Strategia 2020 della UE;
22. Aumentare la compatibilità ambientale dei sistemi energetici;
23. Usare in modo sostenibile le risorse naturali e tutelare l’ambiente naturale salvaguardandone la biodiversità;
24. Ridurre il consumo di suolo e riqualificare, migliorando la qualità del modello insediativo del futuro secondo i
principi della green landscape economy;
25. Contenere i consumi nel settore dei trasporti e promuovere la strategia europea in materia di combustibili
alternativi, nei diversi campi di intervento relativi al trasporto su gomma (passeggeri e merci), aereo, ferroviario e
vie navigabili;
26. Sviluppare la generazione distribuita (impianti di microgenerazione di energia elettrica cogenerativi di bassa
potenza al fine di raggiungere l’autosufficienza energetica) ;
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27. Favorire l’installazione di nuovi impianti tecnologicamente avanzati;
28. Favorire gli interventi di miglioramento, ammodernamento e di razionalizzazione delle infrastrutture
energetiche lineari con particolare riguardo a quelle elettriche e realizzazione di reti di teleriscaldamento;
29. Aumentare la sicurezza delle infrastrutture energetiche;
30. Favorire la sostituzione degli impianti esistenti obsoleti mediante la realizzazione di impianti a maggior efficienza
e minor consumo;
31. Favorire la realizzazione di nuovi impianti con le migliori e più innovative tecnologie e con metodologie gestionali
caratterizzate da bassi consumi, alti rendimenti e ridotti impatti ambientali;
32. Favorire la generazione distribuita con impianti di bassa potenzialità e massima efficienza energetica
33. Favorire lo sviluppo di sistemi di accumulo di energia elettrica;
34. Ottimizzare le infrastrutture di rete elettrica e la loro gestione al fine di consentire l’integrazione della rete dei
generatori distribuiti attraverso lo sviluppo delle smart grid;
35. Favorire il collegamento con le Università e i Centri di ricerca per lo sviluppo della ricerca scientifica;
36. Promuovere la predisposizione e la realizzazione di programmi di ricerca e progetti di impianti innovativi, con
particolare attenzione al settore delle fonti rinnovabili;
37. Predisporre programmi operativi di formazione di specialisti per il settore energetico.
Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto gli obiettivi del PRGC con gli
obiettivi generali del PER.

Verifica di coerenza esterna
OBIETTIVI GENERALI del
Energetico Regionale (PER)
Obiettivi generali

SISTEMA AMBIENTALE E DEL
PAESAGGIO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE
INFRASTRUTTURE

1

2

3

4

5

Piano
6

7

1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale
– paesaggistico e tutela della qualità ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo e del drenaggio delle
acque meteoriche nella rete urbana di smaltimento delle
acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del
cambiamento climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano e ambientale
7. Favorire i processi di rigenerazione del tessuto urbano
8. Incrementare la resilienza urbana
9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture

Legenda
Incoerente
Coerente
Parzialmente
Indifferente / non

Sulla base della valutazione di coerenza effettuata utilizzando gli obiettivi generali del PER per una questione di
facilità di lettura e analisi, si può affermare che la coerenza con l’obiettivo di Piano OPg_1, OPg_2 OPg_3 OPg_4,
può riguardare in particolare i seguenti agli obiettivi specifici:
4. Tutela della biodiversità e delle fonti primarie di energia tra cui l’acqua;
6. Diversificare le fonti energetiche incentivando e incrementando l’utilizzo delle FER;
7. Aumentare il ricorso all’utilizzo sostenibile di FER per l’approvvigionamento del fabbisogno di energia;
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20. Contenere i consumi energetici nei settori residenziale e terziario;
21. Ridurre le emissioni clima alteranti e quelle inquinanti, secondo la Strategia 2020 della UE;
23. Usare in modo sostenibile le risorse naturali e tutelare l’ambiente naturale salvaguardandone la biodiversità;
24. Ridurre il consumo di suolo e riqualificare, migliorando la qualità del modello insediativo del futuro secondo i
principi della green landscape economy.
•

Piano per la realizzazione, il completamento e lo sviluppo della rete pubblica regionale per la Banda Larga

In base all’articolo 30 della Legge Regionale n.3 del 18 marzo 2011, la struttura regionale competente in materia di
infrastrutture per telecomunicazioni, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate, deve
predisporre il Piano per la realizzazione, il completamento e lo sviluppo della rete pubblica regionale per la banda
larga. Tale Piano, costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di infrastrutture per
telecomunicazioni a banda larga, è coordinato con gli altri strumenti della pianificazione regionale ed ha valenza
triennale.
Il Piano contiene l'analisi dello stato di fatto delle infrastrutture a banda larga esistenti sul territorio regionale,
l'analisi della situazione dello svantaggio digitale, lo stato di fatto degli interventi relativi alla rete pubblica regionale
realizzati e in corso di realizzazione, l'elenco e la descrizione delle infrastrutture da realizzare e da completare, il
cronoprogramma degli interventi e la stima dei relativi costi. Il Piano evidenzia inoltre i vantaggi e i benefici in
termini di sviluppo socio-economico del territorio.
Fino all'approvazione del Piano si fa riferimento al programma regionale denominato "Ermes" approvato con
deliberazione della Giunta Regionale 14 ottobre 2005, n. 2634 (Approvazione delle proposte operative per la
realizzazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni nella Regione Friuli Venezia Giulia per la promozione del
territorio). Il Programma ERMES costituisce una parte importante della politica che l'Amministrazione regionale sta
attuando per fare in modo che la regione Friuli Venezia Giulia mantenga e migliori il suo vantaggio competitivo nel
confronto con i più avanzati sistemi regionali europei ed extraeuropei.
Il Programma si prefigge i seguenti obiettivi:
- di portare la Banda Larga alla Pubblica Amministrazione e a tutte le imprese e le famiglie del Friuli Venezia
Giulia in cinque/sette anni. Il Programma contribuisce in misura essenziale allo sviluppo della piattaforma
sulla quale può crescere la diffusione dei servizi e si fonda su un approccio totalmente coerente con lo
sviluppo del mercato delle telecomunicazioni in quanto favorisce la concorrenza e l'ingresso di nuovi
competitori;
- è coerente con gli obiettivi strategici di PARSIFAL (Piano di Azione Regionale per la Società dell'Informazione
del Friuli Venezia Giulia 2000-2006);
- è coerente con le Direttive della Commissione Europea e con il Piano di azione "eEurope 2005: una società
dell'informazione per tutti";
- integra in modo organico il Programma regionale FReNeSys (Friuli Venezia Giulia Region Network Systems);
- permetterà di potenziare il livello di cooperazione e partecipazione in rete degli enti collegati alla RUPAR
(Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale).
Si ritiene che gli obiettivi indicati nel Piano regionale non risultino correlabili con gli obiettivi specifici del PRGC del
Comune di Pordenone.
• Piano regionale del Trasporto Pubblico Locale (P.R.T.P.L.)
Il 15 aprile 2013 è stato approvato il nuovo Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale (PRTPL), strumento che
configura il sistema regionale e locale dei servizi di trasporto di persone e delle infrastrutture di interscambio
(Decreto del Presidente della Regione n.80/2013).
Il nuovo PRTPL, che sostituisce il Piano Regionale per il Trasporto Pubblico Locale del 1999, nasce in primo luogo
per cogliere le opportunità offerte dal D.Lgs. 111/2004, che ha ampliato le competenze della Regione Friuli Venezia
Giulia in materia di viabilità e trasporti. Tra le nuove funzioni trasferite rientrano, in particolare, quelle relative ai
servizi ferroviari regionali ed interregionali e quelle inerenti i servizi marittimi, automobilistici e ferroviari a carattere
transfrontaliero.
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La possibilità di pianificare, programmare e gestire non solo i servizi automobilistici e marittimi ma anche quelli
ferroviari, governando quindi l’intero sistema della mobilità pubblica di interesse regionale, ha consentito di
ridisegnare l’offerta complessiva del trasporto pubblico locale, perseguendo la specializzazione funzionale dei
servizi e l’integrazione tra servizi diversi per modalità (bus, treno, mezzo di navigazione) o per tipologia (treno
regionale/regionale veloce, corsa automobilistica urbana/extraurbana, treni afferenti linee diverse e così via).
Il Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale rappresenta lo strumento con cui si attua la nuova pianificazione
integrata dei trasporti, mediante l’azione coordinata di più soggetti.
Il Piano è stato strutturato a partire dagli obiettivi definiti all’articolo 4 della Legge Regionale n.23/2007, riassunti di
seguito. Tali obiettivi sono correlati con quelli che si possono definire obiettivi specifici di Piano.
Gli obiettivi generali di Piano sono i seguenti:
1. Garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando un sistema integrato che realizzi il
collegamento ottimale di tutte le parti del territorio, anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche;
2. Attuare l’integrazione modale e, in particolare, l’integrazione del trasporto ferroviario, automobilistico e
marittimo attraverso la creazione di nodi di interscambio, l’integrazione degli orari e la realizzazione di un sistema
tariffario integrato strutturato sulla base di tecnologie innovative;
3. Concorrere alla salvaguardia ambientale e al contenimento dei consumi energetici attraverso l’incentivazione del
trasporto pubblico e l’utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e alimentati con combustibili
alternativi;
4. Promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio garantendo standard minimi di mobilità
sia nelle città che nelle zone a domanda debole;
5. Perseguire la razionalizzazione e l’efficacia della spesa.

Gli obiettivi specifici di Piano sono i seguenti:
a. Definizione della rete del trasporto pubblico al fine di assicurare la massima mobilità sostenibile delle persone
nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto, all’interno del quale vengono
definiti i diversi ruoli da attribuire ai servizi ferroviari, a quelli automobilistici, a quelli tranviari e a quelli marittimi;
b. Definire i livelli di servizi di trasporto pubblico e provvedere alla loro classificazione;
c. Garantire e promuovere la mobilità delle persone diversamente abili attraverso l’articolazione di specifici servizi
e interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
d. Definire gli indirizzi per la pianificazione complementare;
e. Individuare le forme organizzative più idonee a garantire l’integrazione modale del trasporto di persone;
f. Individuare la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico di interesse regionale in
coerenza con la pianificazione territoriale regionale, nonché dettare i criteri qualitativi e quantitativi per la
realizzazione delle infrastrutture al di sotto della soglia di interesse regionale al servizio del trasporto pubblico;
g. Definire i parametri di qualità e quantità dei servizi e il relativo sistema di valutazione;
h. Individuare soluzioni, anche titolo sperimentale e in particolare per le aree urbane, finalizzate a ridurre i consumi
energetici e l’inquinamento ambientale rendendole economicamente e tecnicamente compatibili;
i. Individuare le aree interessate allo sviluppo della rete dei servizi flessibili e gli eventuali correlati parametri di
esercizio qualitativi e quantitativi;
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l. Garantire un’equa distribuzione dei servizi sulle diverse aree del territorio finalizzata a realizzare la piena
integrazione della comunità regionale;
m. Stimare il costo di esercizio dei servizio con l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio finanziario, coperto per almeno
il 35% dai ricavi derivanti dalle tariffe;
n. Stimare il fabbisogno finanziario necessario all’attuazione del PRTPL e individuare i criteri di intervento finanziario
della Regione, sia in riferimento alle spese di gestione che a quelle di investimento, tenendo conto delle
caratteristiche dei servizi e del territorio.
Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto gli obiettivi del PRGC con gli
obiettivi generali del PRTPL.

Verifica di coerenza esterna
OBIETTIVI del Piano Regionale del Trasporto Pubblico
Locale (P.R.T.P.L.)
a b c d e f g h i l m n

Obiettivi generali

SISTEMA AMBIENTALE E
DEL PAESAGGIO

SISTEMA INSEDIATIVO

1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema
ambientale – paesaggistico e tutela della
qualità ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo e del
drenaggio delle acque meteoriche nella rete
urbana di smaltimento delle acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde
naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti
del cambiamento climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema
urbano
6. Aumento del benessere urbano e
ambientale
7. Favorire i processi di rigenerazione del
tessuto urbano
8. Incrementare la resilienza urbana

SISTEMA DEI SERVIZI E
DELLE INFRASTRUTTURE

9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle
infrastrutture

Legenda
Incoerente
Coerente
Parzialmente
Indifferente / non

Come è possibile osservare dalla matrice sopra riportata, il Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale risulta
essere coerente con diversi obiettivi della Variante al PRG del Comune di Pordenone. In particolare si osserva che
gli obiettivi del PRTPL di definizione della rete del trasporto pubblico al fine di assicurare la massima mobilità
sostenibile alle persone, l’individuazione di soluzioni finalizzate a ridurre i consumi energetici e l’inquinamento
ambientale e l’individuazione di aree interessate allo sviluppo della rete dei servizi flessibili, risultano essere in linea
con la scelta del PRGC di facilitare l’accesso ai servizi pubblici ai cittaditi, adottando misure coerenti anche con la
volontà di limitare gli effetti dei cambiamenti climatici.
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• Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, di mobilità delle merci e della logistica (P.R.I.T.M.M.L.)
Approvato con Decreto del Presidente n. 300/PRES del 16 dicembre 2011 previa DGR n. 2318 del 24 novembre
2011.
Il “Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica” definisce le strategie
di pianificazione di breve-medio-lungo-termine della politica dei Trasporti della Regione Friuli Venezia Giulia e
costituisce il riferimento strategico per l’indiviuazione degli interventi di natura infrastrutturale, gestionale e
istituzionale finalizzati al conseguimento di un sistema integrato dei trasporti. L’obiettivo strategico di tale piano è
la definizione di un “Sistema di Trasporto Regionale”,attraverso l’adozione di azioni decisive e mirate ad affermare
una pianificazione integrata di infrastrutture e servizi volte a generare un innalzamento del livello complessivo degli
interventi regionali nel settore. Promuove ed attua lo sviluppo strategico del SISTEMA REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO, DELLA MOBILITA’ E DELLA LOGISTICA ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 3, della
L.R. 23/2007 e s.m.i..
Si articola in:
– sviluppo delle infrastrutture di trasporto
– promozione della mobilità delle merci e della logistica.
In particolare:
– costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;
– viene recepito nello strumento di pianificazione generale regionale;
– svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;
– tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;
– è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità
– persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.
Il Piano individua gli obiettivi generali indicati nella delibera 1250 del 28 maggio 2009:
a) promuovere il trasferimento modale del trasporto merci e di persone nel rispetto degli indirizzi dello sviluppo
sostenibile, dell’intermodalità e della co-modalità;
b) riqualificare la rete esistente per la decongestione del sistema viario, in particolare, dal traffico pesante;
c) costituire una piattaforma logistica a valenza sovra regionale definita da un complesso sistema di
infrastrutture e servizi;
d) promuovere l'evoluzione degli scali portuali verso un modello di sistema regionale dei porti nell'ottica di una
complementarietà rispettosa delle regole del mercato per aumentare l’ efficienza complessiva;
e) costituire il quadro programmatorio nel settore del trasporto delle merci e della logistica;
f) costituire un sistema di “ governance” condiviso per le competenze in materia di pianificazione,
programmazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture d trasporto attualmente parcellizzate tra diversi
soggetti.
Il Piano individua delle possibili strutture di governance per coadiuvare le azioni previste:
- COORDINAMENTO PIANIFICATORIO: l’amministrazione regionale svolge la funzione di coordinamento nell’ambito
delle procedure di armonizzazione degli strumenti urbanistici di pianificazione.
- INTESE: l’amministrazione regionale è autorizzata a raggiungere intese con le competenti autorità statali e con le
società di gestione dei porti ed interporti.
- ACCORDI di PROGRAMMA: l’amministrazione regionale e’ autorizzata a stipulare appositi accordi di programma
con le competenti autorità statali e a promuovere o partecipare a progetti di cooperazione transnazionale.
- FINANZA DI PROGETTO: in materia portuale e di logistica, il responsabile del procedimento privilegia l’utilizzazione
dello strumento della finanza di progetto od altri idonei ad attrarre capitale privato.
- CABINA DI REGIA: intesa quale centro di competenza logistica a supporto del potere decisionale della regione e
quale strumento di coordinamento delle strategie in materia di portualità e logistica regionale.
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Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto gli obiettivi del PRGC con gli
obiettivi generali del PRITMML.

Verifica di coerenza esterna
OBIETTIVI del Piano Regionale delle infrastrutture di
trasporto, di mobilità delle merci e della logistica
(P.R.I.T.M.M.L.)
Obiettivi generali

SISTEMA AMBIENTALE E
DEL PAESAGGIO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA DEI SERVIZI E
DELLE INFRASTRUTTURE

A

B

C

D

E

F

1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema
ambientale – paesaggistico e tutela della
qualità ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo e del
drenaggio delle acque meteoriche nella rete
urbana di smaltimento delle acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde
naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del
cambiamento climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano e
ambientale
7. Favorire i processi di rigenerazione del
tessuto urbano
8. Incrementare la resilienza urbana
9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle
infrastrutture

Legenda
Incoerente
Coerente
Parzialmente
Indifferente / non

Il P.R.I.T.M.M.L. risulta essere coerente con la Variante al PRG del Comune di Pordenone, in particolare con
l’obiettivo di aumentare l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture, favorendone l’accesso ai cittadini.

•

Piano del Turismo (P.D.T.) 2014 – 2018

Il Piano del Turismo 2014-2018 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con DGR n. 993 del 30
maggio 2014 è il documento di pianificazione strategica per l’intero territorio e per il complessivo settore turistico
della Regione, in una logica di sistema che consente di unire turismo, agroalimentare, cultura, trasporti, artigianato
e industria.
L’obiettivo del Piano, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 2014, n. 993, farà del Friuli
Venezia Giulia una destinazione turistica slow in grado di offrire turismi tematici ad alto valore aggiunto.
L’importante obiettivo a cui tende il Piano è trasformare il territorio in un sistema turistico integrato. Per questo si
faciliterà la fruizione dell’esperienza di vacanza e si costruiranno, insieme agli operatori, prodotti turistici
differenziati in una ottica di mercato.
Il modello turistico da raggiungere si basa su tre concetti-chiave: competitività, attrattività e sostenibilità.
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Creando un’economia turistica performante e dinamica, si migliorerà e si innoverà l’accoglienza dei singoli operatori
e si rilanceranno le destinazioni turistiche del Friuli Venezia Giulia. Con l’incremento della riconoscibilità del Friuli
Venezia Giulia, si migliorerà il contributo del turismo all’economia regionale.
Obiettivi
Il presente Piano del Turismo 2014-2018 del Friuli Venezia Giulia intende indicare le linee per uno sviluppo turistico
della Regione a lungo termine. Partendo da un’approfondita analisi territoriale che ha evidenziato i punti di forza e
le debolezze dell’attuale modello di marketing e management turistico regionale e da un’analisi del contesto
generale dell’offerta e del sistema turistico locale, il presente Piano del Turismo delinea le linee strategiche
quinquennali che permetteranno alla Regione di incrementare il proprio turismo e la redditività del tessuto
imprenditoriale.
Nel seguito si riportano le MISURE di strategia di sviluppo turistico:
– DESTINATION MANAGEMENT
Misura 1 – Reti di imprese
Misura 2 – Ristrutturazione dei rapporti con il territorio
Misura 3 – Servizi agli operatori
Misura 4 – Supporto agli operatori per gestione fondi europei
Misura 5 – Formazione e altre iniziative
– DESTINATION MARKETING
Misura 1 – Piano Prodotti turistici e Piano di Promocommercializzazione
Misura 2 – Ristrutturazione del sistema di informazione e accoglienza turistica
Misura 3 – Strategia di Promozione
Misura 4 – Strategia di Comunicazione Offline
Misura 5 – Strategia di Comunicazione Online
Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto gli obiettivi del PRGC con le
misure del PDT 2014-2018.

Verifica di coerenza esterna
OBIETTIVI del PRGC

OBIETTIVI del PDT 2014-2018
Destination
Destination
Management
Marketing

Obiettivi generali

1

SISTEMA AMBIENTALE E DEL
PAESAGGIO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA DEI SERVIZI
DELLE INFRASTRUTTURE

E

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema
ambientale – paesaggistico e tutela della qualità
ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo e del drenaggio
delle acque meteoriche nella rete urbana di
smaltimento delle acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del
cambiamento climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano e ambientale
7. Favorire i processi di rigenerazione del tessuto
urbano
8. Incrementare la resilienza urbana
9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle
infrastrutture

Legenda
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Incoerente
Coerente
Parzialmente
Indifferente / non

In base alla matrice sopra riportata, si osserva che la maggioranza degli obiettivi della Variante al PRGC del Comune
di Pordenone, risulta coerente con l’obiettivo di ristrutturazione dei rapporti con il territorio.
•

Piano strategico della Regione 2018/2023

Approvato dalla Giunta regionale l'8 febbraio 2019, il Piano Strategico 2018/2023 illustra i valori, le finalità e i
principi che guidano l’azione di governo e che ispirano l’attività amministrativa volta a realizzarla.
Il Piano strategico raccoglie gli obiettivi politici strategici del Programma di governo e illustra, per la durata della
legislatura, le strategie per i diversi ambiti di attività individuati dalle Linee Strategiche:
1 - Famiglia e benessere delle persone
2 - Sicurezza
3 - Identità e autonomie locali
4 - Compettività e occupazione
5 - Grandi infrastrutture e Piano unitario del territorio
6 - Mondo agricolo e ambiente
7 - Cultura e turismo di qualità
8 - Semplificazione, fiscalità e autonomia
Per ciascuna Linea Strategica vengono riportati: mission, strategia e scenario di riferimento
La mission declina principi e obiettivi primari. la strategia esprime il dettaglio della pianificazione con gli obiettivi di
legislatura che saranno oggetto della programmazione e della performance dell’Ente. Lo scenario propone le
informazioni e i numeri più significativi a rappresentare l’ambiente in cui si svolge la strategia.
Si riporta di seguito un estratto delle Linee strategiche:
1. Famiglia e benessere delle persone: Nucleo fondante della nostra società è la famiglia. Il benessere dell’individuo
e della comunità è decisivo, per restituire piena dignità a tutti i cittadini garantendo l’uniformità dei servizi sull’intero
territorio regionale, con maggiore attenzione alle fasce più fragili della popolazione.
2. Sicurezza: Sentirsi protetti a casa propria e nel proprio ambiente di vita sia cittadino che naturale: è questo un
diritto fondamentale della persona che deve sentirsi libera di muoversi in modo sicuro. Consolidare e potenziare il
controllo del territorio mettendo in campo soluzioni tecnologiche e legislative innovative per rafforzare i sistemi di
protezione attualmente presenti.
3. Identità e autonomie locali: l’identità costituisce il nucleo fondante di ogni persona e di ogni istituzione e
permette di relazionarsi su un piano paritario e di rispetto reciproco. Si possono garantire i diritti e le aspettative di
tutti i cittadini solo attraverso un percorso di ascolto condiviso con gli Enti locali, che rappresentano il loro primo
punto di riferimento, e la progettazione di modelli di area vasta, anche per il territorio montano.
4. Competitività e occupazione: Creare condizioni di vantaggio competitivo per rafforzare il tessuto imprenditoriale
regionale e permettere alle aziende di investire, per crescere e creare posti di lavoro. Promuovere, attraverso
l’istruzione e il lavoro, la centralità e il benessere della persona, la sua realizzazione personale, culturale e sociale in
una comunità più coesa.
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5. Grandi infrastrutture e Piano unitario del territorio: Incrementare le potenzialità della rete infrastrutturale
qualificando il territorio regionale come snodo logistico e commerciale nell’intreccio di dinamiche internazionali.
Creare valore per il territorio, luogo di mobilità sostenibile dei cittadini. Tutelare la casa come bene primario, per
rafforzare il senso di appartenenza e accompagnare la crescita del benessere delle persone e della comunità
regionale.
6. Mondo agricolo e ambiente: Perseguire la sostenibilità possibile e l’utilizzo consapevole delle risorse naturali
valorizzando il profondo legame che unisce agricoltura e ambiente per la qualità della vita. Lasciare in eredità alle
nuove generazioni una regione più bella, più vivibile, più prospera, trovando un punto di equilibrio tra la difesa
dell’ambiente e la libertà di fare impresa.
7. Cultura e turismo di qualità: Riscoprire le radici e rafforzare l’identità attraverso la valorizzazione del patrimonio
e delle tradizioni culturali regionali. Mettere in luce le specificità storiche, artistiche e paesaggistiche della nostra
terra. Offrire ai visitatori percorsi turistici di qualità capaci di unire cultura, bellezze naturali ed eccellenze
enogastronomiche, per diventare cittadini temporanei che vivono l’esperienza del viaggio da protagonisti.
8. Semplificazione, fiscalità e autonomia: Rendere la Regione snella, flessibile e dinamica attraverso la
semplificazione e la sburocratizzazione. Rendere la Regione moderna e attrattiva, punto di riferimento per i cittadini
e le imprese e al centro delle dinamiche internazionali. La fiscalità non più come un ostacolo, ma come volano per
lo sviluppo del territorio.

Verifica di coerenza esterna
Obiettivi Piano Strategico della Regione
2018/2023

OBIETTIVI del PRGC
Obiettivi generali

SISTEMA AMBIENTALE E DEL
PAESAGGIO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE
INFRASTRUTTURE

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale
– paesaggistico e tutela della qualità ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo e del drenaggio delle
acque meteoriche nella rete urbana di smaltimento delle
acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del
cambiamento climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano e ambientale
7. Favorire i processi di rigenerazione del tessuto urbano
8. Incrementare la resilienza urbana
9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture

Legenda
Incoeren
Coerente
Parzialmente
Indifferente /

Come si osserva nella matrice della coerenza esterna sopra riportata, il benessere dei cittadini, la sicurezza del
territorio e l’aumento dell’efficienza delle infrastrutture ritrovano corrispondenza con molti obiettivi del Piano.
Particolare attenzione è inoltre posta sui temi della qualità della vita urbana, della sicurezza e delle infrastrutture
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che sono perseguiti attraverso l’aumento della sicurezza del sistema urbano e l’innalzamento della vivibilità dei
centri abitati, mediante anche il rafforzamento del sistema dei servizi.
•

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del paesaggio, la Regione
FVG ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG).
Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato con Decreto del Presidente
della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al
Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 . E' efficace dal 10 maggio 2018.
Il PPR-FVG è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano riconosce
le componenti paesaggistiche attraverso i seguenti livelli di approfondimento fondamentali:
- a scala generale omogenea riferita agli "ambiti di paesaggio" (ai sensi dell'articolo 135 del Codice);
- a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei "beni paesaggistici" (ai sensi degli articoli 134 e 143 del Codice)
che comprende: immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico; aree tutelate per legge; ulteriori contesti
individuati dal piano.
E' improntato a visione strategica riferita all'intero territorio regionale che considera il paesaggio come un punto di
forza per lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei cittadini. Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e
pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio
2018. E' efficace dal 10 maggio 2018.
Conformazione al PPR
Il P.P.R. si caratterizza per una molteplice presenza di obiettivi di qualità e prescrizioni rispetto ai beni del paesaggio
che definiscono un quadro di complessità all’interno dei diversi sistemi urbani, disciplinando le componenti del
paesaggio per aree tematiche e vincoli di riferimento.
La nuova Variante generale, vede tra i primi punti che motivano la sua predisposizione la necessità di conformarsi
al PPR. La Conformazione del PRGC di Pordenone al PPR è avvenuta proponendo una visione complessiva del
territorio suddividendo le porzioni del comune in zone di paesaggio omogeneo che raccolgono i diversi obiettivi del
P.P.R. e le relative prescrizioni e azioni di valorizzazione integrate con gli obiettivi di qualità del paesaggio di livello
locale. Tali paesaggi mettono in relazione le aspettative sovralocali alla specificità del sito in relazione ai livelli
prestazionali da raggiungere per il consolidamento delle caratteristiche ecosistemiche con la definizione della
tipologia di paesaggio che si vuole valorizzare. In particolare, oltre ai sistemi del costruito (morfotipi) sono stati
individuati i seguenti paesaggi locali:
• ambiti agricoli di riequilibrio ambientale e dei servizi ecosistemici;
• sistema ecotecnologico urbano;
• ambiti di protezione ambientale e di valore paesaggistico.
Gli ambiti del paesaggio, individuati all’interno dell’elaborato grafico Componenti del paesaggio locale
rappresentano all’interno delle componenti strutturale e operativa uno strato informativo e normativo ad
integrazione delle diverse zone urbanistiche in cui ricadono.
A completamento degli ambiti del paesaggio il P.R.G.C. individua gli elementi puntuali che compartecipano al
sistema complessivo e sono oggetto di specifiche discipline di tutela e valorizzazione, le cui prescrizioni sono
contenute all’interno della normativa della componente operativa.
All’interno della componente strutturale del P.R.G.C. di Pordenone sono contenuti specifici elaborati riferiti alle tre
principali reti di carattere sovralocale, ovvero la Rete dei beni culturali, la rete ecologica e la rete della mobilità lenta
nonché una analisi sul paesaggio locale dello stato di fatto. Tali elaborati sono considerati invarianti e hanno uno
scopo ricognitivo e strategico e sono recepite all’interno degli indirizzi del Piano Strutturale Comunale nonché nella
definizione dei paesaggi locali.
Nella componente operativa sono presenti i seguenti elaborati:
• ricognizione dei beni paesaggistici;
• componenti del paesaggio locale;
• morfotipi.
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Le tavole hanno valore prescrittivo e sono disciplinate all’interno delle NTA del P.R.G.C. Di seguito la descrizione
delle reti locali considerati invarianti nel Piano.
RETE ECOLOGICA
Il progetto di rete ecologica è considerato un sistema strategico e integrato con l’assetto del Piano Urbanistico e
parte imprescindibile per la valorizzazione del territorio di Pordenone. La rete ecologica è parte integrante delle
opere di mitigazione che partecipa alla sostenibilità ambientale del P.R.G.C..
All’interno della componente operativa sono state individuate azioni di tutela e definizione di sistemi lineari verdi
all’interno del tessuto consolidato capaci di garantire una connessione continua tra i diversi ambiti di valenza
ambientale, parchi e zone agricole. Tali corridoi, che compongono la rete ricomprendono aree pubbliche e private,
per cui non è prevista la modifica del regime di proprietà o la fruibilità delle aree stesse, ma la loro tutela e il
miglioramento ecosistemico, nonché l’eliminazione degli elementi di discontinuità.
Il progetto è finalizzato a creare una rete ecosistemica continua su tutto il territorio e si connetta con la Rete
Ecologica Regionale, determinando un diffuso incremento del valore ecosistemico e biologico complessivo, nonché
una sensibile riduzione dei fenomeni di isole di calore, tipici degli ambienti fortemente costruiti.
Le previsioni sono meglio descritte nella Relazione generale (CO_A5) all’interno del capitolo 14 - Conformazione al
P.P.R. e i macro sistemi connettivi locali sono riconducibili alla suddivisione del territorio comunale riportato
all’interno dell’elaborato CO02c. A supporto della rete ecologica son previste specifiche modalità attuative per il
mantenimento degli spazi aperti presenti all’interno della città costruita che riguardano le tipologie di essenze, la
superficie coperta e i sistemi delimitazione delle proprietà private, al fine di incrementare la permeabilità tra i diversi
spazi verdi e loro valore ecosistemico.
In particolari sono state riportate le linee dei connettivi lineari opportunamente dettagliati secondo lo stato reale
dei luoghi, garantendo la connettività delle principali emergenze ambientali presenti nel contesto territoriale di
riferimento. Sul territorio comunale di Pordenone il P.P.R. individua due diversi sistemi:
•

i connettivi lineari su rete idrografica (09102 connettivo lineare del fiume Meduna) che insiste sull’intero
tracciato Meduna e parte del tracciato del fiume Noncello per lo più nella porzione meno urbana per cui
la scheda d’ambito definisce un rafforzamento;
• la direttrice di connettività di collegamento tra il sistema dei connettivi lineari e i Magredi di Pordenone
(Sito Natura 2000) presenti oltre il confine est di Pordenone, che coincide per il primo tratto al percorso
urbano del Noncello e parte delle aree agricole a sud-est di tale tracciato.
All’interno della Scheda d’ambito sono definiti i seguenti obiettivi di qualità per i connettivi lineari su rete idrografica
che sono stati sviluppati all’interno del progetto complessivo della rete locale:
- Conservazione della naturalità complessiva dei corsi d’acqua
- Conservazione e ripristino della vegetazione di greto e golenale spontanea
- Gestione della vegetazione di greto e golenale che concili elementi di conservazione della biodiversità fluviale con i
requisiti di funzionalità fluviale intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona
- Contrasto all’insediamento e diffusione di specie vegetali alloctone
Il progetto quindi tiene in considerazione gli obiettivi e promuove la tutela, con le specifiche norme dei diversi ambiti
interessati, in particolare quelli ricompresi nelle fasce dei 150 m dei fiumi, la tutela del sistema ambientale di qualità,
la conservazione della naturalità dei corpi idrici e incentivando l’incremento dei valori ecosistemici.
La disciplina delle aree, ricomprese all’interno delle norme dei sistemi del paesaggio “Sistema ecotecnologico
urbano” e “Ambiti di protezione ambientale e di valore paesaggistico”, è stata strutturata secondo gli obiettivi di
tutela dei sistemi ripariali e incentivando il potenziamento della biodiversità dei siti. Inoltre l’apparato normativo
inibisce la diminuzione dei valori ecostistemici nei sistemi connettivi principali salvaguardando l’assetto originario.
E’ stata introdotta inoltre una normativa prescrittiva per la realizzazione di varchi in corrispondenza degli assi
stradali esistenti e di progetto per limitare gli effetti delle barriere. Si deve specificare che gli interventi contenitivi
delle vegetazioni non possono trovare specifiche azioni nel PRGC ma dovranno essere demandati a specifici piani
di settore.
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Il P.R.G.C. conferma i tracciati individuati con l’eccezione della porzione più ad est della direttrice di connettività in
quanto presenta alcune discontinuità nella zona di via Vittorio Veneto, interessando porzioni di tessuti urbani
esistenti e in collisione con le scelte pianificatorie del Comune di Cordenons, oggi vigenti, che prevedono il
potenziamento del sistema produttivo esistente che di fatto interrompono la connettività del sistema.
La variante proposta della direttrice del P.P.R., oltre a garantire continuità su tutto il tracciato ha il vantaggio di
valorizzare un ambito che per valori ecologico e di biodiversità risulta più interessante del passaggio previsto a sud,
nonché interseca alcune aree già pubbliche, come ad esempio la zona ad interesse archeologico di Torre
recentemente acquisita per una porzione al patrimonio comunale, garantendo così migliore gestione del territorio,
facilità di intervento e controllo.
A integrazione della Rete R.E.R., modificata come sopra descritto, il Piano introduce tracciati di valenza locali
strutturati secondo gli obiettivi contenuti nel P.P.R. con l’obiettivo di salvaguardare le specie animali e vegetali a
livello comunale, integrando i tracciati di valenza territoriali. I corridoi ecologici locali mettono a sistema diversi
habitat che per usi, copertura vegetativa e biodiversità sono differenti per valori e densità, ma che possono, se
correttamente messi a sistemi rappresentare una potenzialità per l’incremento dei valori ecosistemici e
differenziare ambiti funzionali a forte vocazione ambientale. La definizione di tali elementi non preclude la
diversificazione degli usi urbani, pubblici e privati, ma attribuisce dei valori condivisi oggetto di norme di tutela e di
rafforzamento del sistema, mirati a salvaguardare la funzione connettiva e ambientale all’interno delle diverse
attività che le aree ospitano.
All’interno del P.R.G.C. di Pordenone la Rete Ecologica Locale (REL) si compone di tre principali elementi:
• la Rete ecologica locale che rappresentano porzioni significative capaci di determinare un incremento
diffuso della biodiversità e fornire un supporto sensibile ai sistemi di scala territoriali;
• assi di permeabilità urbana che rappresentano porzioni modeste in termini di superfici e di valori
ecosistemico a livello territoriale localizzate all’interno del tessuto consolidato, ma rappresentano
presenze significative per la mitigazione e l’incremento del benessere a scala di quartiere, sono di fatto
aree residuali spesso rappresentate da sistemi lineari di verdi privati pertinenziali che se ben governati e
tutelati possono portare un incremento del benessere locale e un miglioramento ecosistemico e di
biodiversità diffuso;
• le fasce di mitigazione per incremento della salute urbana si sviluppano lungo il tracciato delle viabilità
principali (SS13, SS251 e SP35), definendo un sistema lineare di aree verdi che hanno lo scopo primario,
oltre a quello di supporto alla rete ecologica locale, di protezione dagli inquinanti derivanti dal traffico
veicolare lungo tali viabilità.
I tre sistemi di rete sono capillari all’interno del territorio comunale e l’interazione tra i diversi tracciati di gerarchia
differente, sono potenzialmente capaci di sviluppare un sistema lineare diffuso, urbano ed extraurbano di
interscambio dei valori ambientali e di biodiversità, fornendo alla fauna locale una pluralità di possibilità di
diffondersi all’interno del territorio pordenonese. Sono stati individuati 4 principali tracciati della rete ecologica
locale corridoi ecologici comunali che si differenziano per finalità e tipologia.
• Corridoio A - Mitigazione dell’ambito dell’autostrada
• Corridoio B - sistema agricolo a Nord di Pordenone
• Corridoio C - Il tracciato della Roggia Brentella
• Corridoio D - Il sistema delle acque e laghi urbani
Le reti ecologiche locali e sovralocali individuate sono ricomprese all’interno dei sistemi di paesaggio di Pordenone
che ne determinano le prescrizioni e gli obiettivi di tutela e valorizzazione in relazione ai diversi tipi di paesaggio
locale. Gli assi di permeabilità e le fasce di mitigazione per incremento della salute urbana invece riguardano il
sistema dei tessuti urbani consolidati e sono disciplinate da specifiche normative che riguardano le modalità di
intervento all’interno delle singole zone urbanistiche interessate.
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Per maggiori dettagli si fa riferimento alla Relazione di Piano, Capitolo 14 Conformazione al PPR.
RETE DELLA MOBILITÀ LENTA
Il territorio di Pordenone è interessato da 3 percorsi della rete regionale:
• FGV 4. Il tracciato definisce una connessione sud/est-nord/ovest e attraversa il nucleo centrale della città
di Pordenone. Il tracciato, ad esclusione di alcuni collegamenti e nel tratto più a sud di Via Udine è già
esistente con percorsi dedicati;
• FGV 10. Si sviluppa lungo il fiume Noncello sulla sponda destra, attraversando un sistema di alto valore
paesaggistico. Non sono presenti tratti significativi già realizzati e la previsione diventa parte integrante
del progetto di P.R.G.C.;
A integrazione della Rete Regionale sono previsti:
•
•

PN7- Itinerari dei magredi. Interessa marginalmente la porzione nord del territorio comunale e si propone
la connessione con il sistema delle reti ciclabili già esistenti di collegamento nord-sud di via Montereale;
percorsi secondari. Rappresentano una connessione territoriale tra Pordenone e i comuni a nord. Tale
tracciato risulta strategico per il completamento delle connessioni locali tra i tessuti residenziali lungo via
D’Aviano e il nucleo centrale della città.

Tutti i tracciati diventano parte integrante del progetto di P.R.G.C. nella componente Strutturale e diventano gli assi
principali su cui si diramano i diversi tracciati esistenti e di progetto della rete locale che hanno una valenza
esclusivamente urbana. La rete cosi definita diventa capillare all’interno della città, mettendo in relazione i diversi
quartieri e i principali servizi pubblici, fornendo così una valida alternativa alla mobilità su gomma incrementando
la sostenibilità ambientale complessiva. All’interno della Componente operativa sono riportati i tracciati della rete
ritenuti prioritari nello scenario a breve/medio termine rispetto al piano triennale delle opere pubbliche. Le
modalità di costruzione dei diversi percorsi sono definite rispetto alle specifiche zone di paesaggio e ambiti
urbanistici interessati, e recepiscono le indicazioni specifiche delle norme del P.P.R..
RETE DEI BENI CULTURALI
Il P.P.R. colloca il Comune di Pordenone all’interno della Rete dell’età moderna e contemporanea in particolare
relativamente agli itinerari della Grande Guerra nel Friuli Occidentale, definendo due ambiti di interesse, quali il
cimitero di Rorai e l’ex Ospedale Militare Italiano, e definisce il tracciato di connessione nord-est con gli altri nodi
della rete. Tale tracciato diventa quindi un’invariante all’interno della componente strutturale del Piano, su cui si
connettono diverse reti locali di beni culturali e di valore testimoniale secondo gli obiettivi di qualità definiti per
l’ambito di paesaggio bassa pianura pordenonese. Il P.R.G.C. propone una rilettura dei diversi elementi
caratterizzanti il paesaggio e la storia locale, suddivisi per categorie di bene e per contesto di riferimento, non
limitandosi ai soli beni oggetto di vincolo (Dgls 42/2004), ma con una ricognizione puntuale anche di quegli elementi
che seppur di limitato valore architettonico e/o iconografico, rappresentano residuali di riferimento delle epoche
passate o contemporanee, della storia locale e dell’evoluzione del tessuto della città.
La rete culturale è quindi restituita da elementi puntuali di differenti valori distribuiti in modo disomogeneo nei
diversi tessuti che compongono la morfologia urbana di riferimento, con un’ottica trasversale rispetto alle diverse
discipline culturali.
In particolare sono state individuate le seguenti reti locali:
• rete delle testimonianze di età romana: è individuato un solo ambito sito nella zona di Torre
circoscritto da un’ansa del fiume Noncello;
• rete dei siti spirituali e dell’architettura religiosa: ricomprende 13 siti religiosi che si differenziano
per valore monumentale ed epoca di costruzione;
• rete delle Fortificazioni: Compongono la rete 4 diversi siti, due castelli (di Pordenone e Torre), un
sacrario ai caduti Austro-Germanici e l’ex Ospedale militare italiano e Austro- Ungarico;
• rete delle Ville Venete e dimore storiche: Rappresenta la rete che per numero di elementi risulta
la più numerosa (41 punti), localizzati principalmente nel nucleo storico e nel territorio rurale a
sud del tracciato autostradale;
• rete di archeologia rurale e industriale: I tre elementi individuati sono legati all’archeologia
industriale;
• rete dell’età moderna e contemporanea: La rete, di iniziativa locale, individua gli elementi di
architettura contemporanea, principalmente realizzati dagli anni 60 a fine anni 80, che
rappresentano il risultato della continua ricerca di nuove tipologie edilizie di qualità e del dibattito
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culturale che ha caratterizzato il periodo di massima espansione della città legata al sistema
produttivo locale di grande potere attrattivo.
Il sistema di reti è arricchito da alcuni elementi puntuali di valenza locale che restituiscono la lettura del territorio,
quali:
• punti notevoli: corrispondono ai 3 ponti sul Noncello in corrispondenza del nucleo centrale di Pordenone;
• filari e alberature: sono individuati i principali sistemi di viali alberati, landmark urbani di forte valenza
identitaria, quali via Montereale, il fronte nord del Parco San Valentino e via San Quirino;
• coni visuali: rappresentano porzioni di paesaggio locale consolidate e identificative di Pordenone, nonché
consolidati dall’iconografia classica storica della città. Sono stati individuati 6 ambiti, quali, il Ponte di
Adamo ed Eva, il cono visivo da via Garibaldi verso nord, il Cotonificio Amman da viale Martelli, Il Castello
di Pordenone da viale Martelli, il paesaggio fluviale dalla SS13 e l’ambito del cotonificio Torre da via
Vittorio Veneto;
• fontane e lavatoi: sono stati mappati 30 elementi considerati di importanza testimoniale;
scaturigine;
•
•
•
•
•

dighe: sono presenti 11 tra dighe e chiuse all’interno del reticolo idrografico naturale ed artificiale di
Pordenone;
canali Storici: Il Canale Amman, canale artificiale, ha modificato la percezione del paesaggio rurale nella
zona est del comune e rappresenta un asso ordinatore del sistema di riferimento;
poli di valore simbolico: Corrisponde al sistema del castello di Pordenone, considerato un ambito di alto
valore paesaggistico;
albero notevole (Rif. art. 42 delle NTA);
archeologia industriale connessa al paesaggio fluviale: I tre cotonifici (Rorai, Amman e Torre) sono parte
integrante del paesaggio fluviale locale, testimonianza dell’utilizzo della risorsa acqua anche ai fini
produttivi.

MORFOTIPI
All’interno del tessuto consolidato, la ricognizione dei morfotipi ha lo scopo di individuare le specificità della città
costruita e definire un quadro conoscitivo di riferimento per le scelte progettuali e per la definizione delle strategie
di valorizzazione. Sono riconosciuti all’interno del territorio di Pordenone i seguenti morfotipi:
• Insediamenti storico originari “compatti” e “lineari”:
• Insediamenti compatti ad alta densità:
• Insediamenti compatti a bassa densità:
• Insediamenti commerciali polarizzati:
• Insediamenti commerciali e produttivi lineari - strade mercato:
• Insediamenti produttivi e logistici
Sulla base della mappatura dei morfotipi sono state verificate le diverse previsioni, definendo gli ambiti per cui si
prevede la tutela del morfotipo e quindi dell’organizzazione degli insediamenti in relazione al sistema del contesto
di riferimento, sia in ambito comunale che rispetto ai tessuti esistenti fuori dai confini di Pordenone. In tali ambiti
si è operato con una verifica dei parametri urbanistici delle singole sub zone per garantire la flessibilità delle
trasformazioni all’interno del sistema morfologico di riferimento. In altri ambiti invece si è garantita più flessibilità,
introducendo però una doverosa verifica, caso per caso, rispetto all’opportunità di modifica della struttura del
tessuto in relazione al contesto di riferimento e al sistema del paesaggio locale. I morfotipi degli spazi aperti sono
stati la base per la determinazione dei paesaggi locali all’interno della componente operativa che disciplinano le
azioni di tutela degli elementi paesaggistici identitari. I paesaggi locali inoltre definiscono le linee guida per le azioni
di valorizzazione e di evoluzione progettuale del territorio nel rispetto delle tipologie caratterizzanti le subzone
comunali.
RICONOSCIMENTO DEI PAESAGGI LOCALI
All’interno della componente operativa, ovvero la traduzione delle politiche in azioni disciplinate da specifiche
prescrizioni normative, i diversi obiettivi e strategie del P.P.R. convergono all’interno dei principali ambiti di
paesaggio omogenei riconosciuti all’interno del sistema comunale di riferimento. La definizione degli ambiti è stata
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effettuata sulla base delle peculiarità locali, riportate all’interno dell’Elaborato CS13 Carta del Paesaggio, e sugli
specifici obiettivi di tutela, valorizzazione ed evoluzione dei paesaggi di riferimento.Tali ambiti definiscono porzioni
di territorio significative che per caratteristiche e obiettivi di valorizzazioni conformano il territorio comunale e
racchiudono i principali valori paesaggistici di matrice ambientale. Gli ambiti e le relative discipline ricomprendono
diverse zone omogenee di valenza urbanistica, con destinazioni e parametri ammissibili differenti ma accomunati
dal senso di appartenenza a sistemi di qualità paesaggistica, il cui valore è trasversale ad ogni definizione di zona
omogenea.
La disciplina degli ambiti di paesaggio locale, oltre a recepire le diverse misure di valorizzazione e salvaguardia
rispetto agli elementi del P.P.R., definiscono norme prestazionali di qualità per il consolidamento del sistema di
riferimento. Di seguito sono descritti i singoli sistemi d paesaggio locale.
Ambiti agricoli di riequilibrio ambientale e dei servizi ecosistemici
Ricomprendono le zone di carattere agricolo produttivo che allo stato di fatto svolgono un ruolo di transizione tra
la città costruita e il sistema rurale intensivo. Le zone agricole periurbane rappresentano di fatto l’opportunità di
ridisegnare il confine del tessuto consolidato e fornire un importante ruolo di mitigazione e regolamentazione verso
gli effetti del tessuto antropizzato urbano. Allo stato attuale gli ambiti sono prettamente agricoli produttivi e
presentano alcuni residui di filari di delimitazione delle particelle coltivale e poche presenze significative di ambiti
ad alta naturalità. L’obiettivo del P.R.G.C. è legare la produzione agricola a un progressivo ridisegno delle aree con
la ridefinizione di elementi naturaliformi integrati con il paesaggio rurale e con l’uso produttivo delle aree. In
particolare si incentiva la ridefinizione dei confini con filari e arbusti e la creazione di fasce verdi a tampone verso le
zone antropizzate. Gli ambiti agricoli di riequilibrio ambientale svolgono funzioni differenti rispetto alla loro
localizzazione, in particolare sono riconosciuti 3 principali sistemi.
1. Il primo riguarda il sistema a nord del tessuto urbanizzato che rappresenta il margine della città consolidata e
appartiene ad un sistema continuo di scala sovralocale. E’ la porzione più significativa in termini dimensionali su cui
intraprendere, con azioni coordinate tra imprenditori agricoli e Amministrazione Comunale, riqualificazioni del
paesaggio rurale periurbano con un significativo incremento del valori ecosistemici e paesaggistici;
2. L’ambito agricolo lungo il tracciato dell’autostrada svolge un duplice ruolo, garantisce la discontinuità del tessuto
consolidato urbano di Vallenoncello e mitiga gli effetti indotti dal traffico veicolare. Le azioni prevedono un
consolidamento del sistema con la formazione di adeguate fasce a verde piantumate di protezione tra le zone
residenziali e l’autostrada;
3. Gli ambiti ricompresi all’interno delle fasce di rispetto dei pozzi di captazione ad uso potabile rappresentano
porzioni sensibili, dove l’attività agricola deve svolgere un’efficace azione di filtraggio delle acque superficiali allo
scopo di tutelare la qualità complessiva delle acque sotterranee. La selezione delle tipologie di culture e copertura
arborea incide significativamente sull’obiettivo preposto e dovranno essere selezionate in modo congruo.

Sistema ecotecnologico urbano
Rappresenta l’ambito ambientale più urbano, direttamente connesso al sistema della città consolidata e alla rete
idrografica superficiale. L’ambito si definisce come un mosaico ramificato all’interno della città di aree non costruite
di valore ecologico e funzioni differenti, un alternarsi di aree boscate, fasce ripariali, verdi privati, giardini
pertinenziali, parchi pubblici e zone coltivate. L’eterogeneità di tale paesaggio conferisce all’intero ambito una
sensibile biodiversità e una ricchezza di diversi paesaggi ben connessi e direttamente interfacciati con la città
pubblica. Rappresenta di fatto la piazza verde connettiva del nucleo centrale di Pordenone capace di connettere le
diverse zone della città e i principali servizi pubblici. La ricchezza di tale sistema è da tutelare e valorizzare,
anche incentivando la fruizione pubblica con percorsi ciclopedonali che consolidino il rapporto tra città e fiume.
Le future evoluzioni dovranno preservare la contaminazione tra i diversi usi del suolo e funzioni, migliorando il
valore ecologico delle aree più naturali e la biodiversità urbana. Il paesaggio del Sistema ecotecnologico ha una
forte valenza testimoniale e storica, in quanto restituisce alla città il primo sistema energetico, matrice della
morfologia urbana oggi esistente.
Seppur oggi il valore energetico del sistema è depotenziato, l’ambito risulta fondamentale per il benessere della
città in quanto svolge un ruolo fondamentale per la regolamentazione degli effetti degli ambiti densi in relazione
allo smaltimento delle acque meteoriche, l’abbassamento delle temperature locali (limitazioni dei fenomeni di isole
di calore), nonché per la purificazione dell’aria e sequestro di carbonio.
Ambiti di protezione ambientale e di valore paesaggistico
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Rappresentano le zone di influenza dei fiumi Noncello e Meduna all’interno del sistema a prevalenza agricola site a
sud del territorio di Pordenone.
Un ambito ricco di biodiversità e di valore paesaggistico, con una forte contaminazione tra zone ad elevata naturalità
che si sviluppano principalmente lungo le fasce ripariali ed ambiti a matrice rurale. Le contaminazioni tra paesaggio
naturale e paesaggio agricolo antropizzato conferiscono una forte caratterizzazione del margine sud di Pordenone
e garantiscono una elevata biodiversità che si scambia tra l’ambiente fluviale e il territorio della produzione agricola.
L’obiettivo del P.R.G.C. è preservare tali elementi ed incrementarne il valore ecosistemico anche in un’ottica di rete
sovralocale. All’interno di tali ambiti, oltre alle specifiche prescrizioni del PPR, non è consentita alcuna nuova
edificazione, neppure legata all’attività agricola, e si incentiva una gestione del territorio e delle attività in essere
più consapevole e capaci di potenziale il valore ecologico del sito.
Di seguito si riportano gli obiettivi generali e specifici del Piano:

STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI PER LA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI SPECIFICI
Mettere il paesaggio in OS1.1 Assicurare il rispetto delle diversità storico-culturali presenti sul
OG1
relazione con il contesto di vita
territorio regionale.
delle comunità, con il proprio
OS1.2 Favorire la cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale.
patrimonio
culturale
e
naturale, considerandolo quale
fondamento della loro identità. OS1.3 Definire e realizzare le politiche sul paesaggio anche attraverso il
OG2

Proteggere, conservare e
migliorare i patrimoni naturali,
ambientali,
storici
e
archeologici, gli insediamenti, e
le aree rurali per uno sviluppo
sostenibile di qualità della
regione.

OS2.1
OS2.2

OS2.3

OS2.4
OS2.5
OS2.6
OG 3

Contrastare la
biodiversità e
ecosistemici.

perdita di
di servizi

OS3.1
OS3.2

OS3.3

OS3.4
OG4

“Consumo zero del suolo”.

coinvolgimento delle comunità.
Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio,
urbanistiche e di settore.
Indirizzare verso idonee politiche di conservazione, comprendendo
la valenza storica, culturale, estetica ed ecologica del patrimonio
naturale e storico-culturale.
Indirizzare verso la riqualificazione del patrimonio ambientale e
storico-culturale, garantendone l’accessibilità, e proteggere e
rigenerare il patrimonio edilizio esistente.
Conservare la bellezza ed il valore ricreativo del paesaggio naturale
e rurale.
Gestire secondo principi di precauzione il patrimonio naturalistico e
culturale.
Proteggere il patrimonio architettonico, quale elemento essenziale
dell'assetto del territorio.
Integrare gli obiettivi in materia di conservazione biologica e di uso
durevole delle risorse in tutti i settori attinenti.
Superare la frammentazione degli habitat e salvaguardare o
ripristinare la connettività ecologica; migliorare la resilienza degli
ecosistemi e di conseguenza assicurare la continuità nella fornitura
di servizi eco sistemici.
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla silvicoltura, assicurando la continuità nella
fornitura di servizi ecosistemici.
Promuovere l’interconnessione alla rete nazionale e
transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali.

OS4.1

Promuovere il buon utilizzo dei beni comuni.

OS4.2

Perseguire la strategia del “costruire sul costruito”.

OS4.3

Indirizzare la pianificazione locale verso l’obiettivo di impedire la
perdita definitiva di ulteriori porzioni di terreni agricoli.
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OS4.4

OS4.5
OG5

Conservare
la
diversità
paesaggistica e le geodiversità,
contrastando la tendenza
all’omologazione dei paesaggi.

OS5.1
OS5.2
OS5.3
OS5.4

OG6

Tutela
e
valorizzazione
paesaggistica delle reti e delle
connessioni
strutturali
regionali, interregionali e
transfrontaliere.

OS6.1
0S6.2
OS6.3
0S6.4
0S6.5

0G7

Indirizzare i soggetti operanti a
vari livelli sul territorio alla
considerazione del paesaggio
nelle scelte pianificatorie,
progettuali e gestionali.

OS7.1

Perseguire il mantenimento degli spazi non antropizzati/aree
naturali che possono svolgere funzione di “pozzo di assorbimento
del carbonio ed altri servizi ecosistemici”.
Promuovere il ripristino dei suoli compromessi.
Gestire in modo sostenibile i paesaggi costieri e lagunari, in funzione
della loro salvaguardia e valorizzazione.
Gestire in modo sostenibile i paesaggi montani, in funzione della
loro salvaguardia e valorizzazione.
Gestire in modo sostenibile i paesaggi rurali, in funzione della loro
salvaguardia e valorizzazione.
Gestire in modo sostenibile i beni paesaggistici, ivi compresi i
geositi, e gli altri paesaggi, così come riconosciuti negli ambiti di
paesaggio, in funzione della loro salvaguardia e valorizzazione.
Integrare e sviluppare la rete ecologica della regione con gli
elementi strutturanti del paesaggio.
Riconoscere e connettere le categorie dei beni culturali strutturanti
il territorio regionale.
Riconoscere la rete delle infrastrutture in funzione della
compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.
Riconoscere, consolidare e sviluppare la rete della mobilità lenta
della regione.
Favorire la costituzione di reti interregionali e
transfrontaliere per la gestione del paesaggio.
Elaborare specifiche linee guida per la considerazione del paesaggio
nelle seguenti tematiche: territorio, infrastrutture, energia,
turismo.

Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto gli obiettivi del PRGC con
gli obiettivi generali del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Verifica di coerenza esterna
OBIETTIVI del PRGC

OBIETTIVI del Piano Paesaggistico Regionale
(PPR)

Obiettivi generali

SISTEMA AMBIENTALE E
DEL PAESAGGIO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA DEI SERVIZI E
DELLE INFRASTRUTTURE

OG1

OG2

OG3

OG4

OG5

OG6

OG7

1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema
ambientale – paesaggistico e tutela della qualità
ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo e del
drenaggio delle acque meteoriche nella rete
urbana di smaltimento delle acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde
naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del
cambiamento climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano e ambientale
7. Favorire i processi di rigenerazione del tessuto
urbano
8. Incrementare la resilienza urbana
9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle
infrastrutture
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Legenda
Incoerente
Coerente
Parzialmente
Indifferente / non

Gli obiettivi definiti dal PPR risultano coerenti con le scelte del PRGC quali la valorizzazione e salvaguardia del
sistema paesaggistico e ambientale (OPg_1), adeguando le politiche urbane del Comune alle disposizioni del PPR e
tutelando, miglioramento e implementando il capitale naturale, le funzioni ecosistemiche, la biodiversità e la rete
ecologica locale, in coerenza con quella regionale. Inoltre l’obiettivo del PPR “consumo zero di suolo” è perseguito
con la scelta nel PRGC di limitare la politica di espansione della città attraverso un aumento della conoscenza delle
criticità del territorio, favorendo ove sostenibile il completamento del tessuto urbano consolidato esistente e
limitando la dispersione urbana che ha frammentato il territorio e ridotto le aree di valore ecologico e idraulico
importanti per la città. Si favoriscono azioni mirate alla riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli e misure
compensative mirate all’invarianza idraulica e alla individuazione di assi di permeabilità urbana e fasce di
mitigazione verdi di infrastrutture che concorrono alla realizzazione della rete ecologica locale oltre ad avere
ulteriori funzioni ecosistemiche. Il “consumo zero di suolo” è inoltre coerente con l’obiettivo di favorire i processi
di rigenerazione e recupero del patrimonio edilizio dismesso e obsoleto.

•

Piano delle Attività Estrattive (PRAE)

l PRAE è uno strumento programmatorio finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria
e le esigenze dello sviluppo industriale della Regione, nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio,
della riduzione del consumo del suolo in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale. La legge
regionale 15 luglio 2016 n. 12 prevede che il PRAE definisca i criteri per l’individuazione delle aree D4 e muova le
sue valutazioni da dati oggettivi riferiti ai quantitativi di materiale estratti rispetto a quelli autorizzati.
La Regione, infatti, non può imporre scelte che vincolino direttamente il territorio comunale ma deve dare degli
indirizzi che guidino in maniera omogenea le scelte dei Comuni. Il modello di Piano regionale per le attività estrattive
è, pertanto, un documento di pianificazione, di programmazione e di indirizzo del settore estrattivo che si pone
come obiettivo il razionale sfruttamento della risorsa mineraria nel rispetto dei beni naturalistici ed ambientali,
limitando il consumo del suolo, e nel quadro di una corretta programmazione economica del settore. Il piano è stato
adottato con delibera della Giunta regionale n. 2676 del 28 dicembre 2017.
Il Piano, finalizzato a garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali e le necessità di
sviluppo economico della regione salvaguardando gli aspetti ambientali e paesaggistici e la difesa del suolo,
individua i seguenti obiettivi specifici:
1) Perseguire un utilizzo sostenibile delle risorse del territorio che deve tendere alla tutela ed alla valorizzazione
delle componenti ambientali e paesaggistiche;
2) Perseguire uno sviluppo sostenibile dell’attività estrattiva assicurando l’approvvigionamento delle risorse
minerali necessarie per la collettività individuando e quantificando la disponibilità di materiali assimilabili alle risorse
naturali di cava nell’ottica di un razionale utilizzo del suolo.
3) Elaborare uno strumento per fornire informazioni aggiornate che consenta un rapido scambio di informazioni
inerenti le tematiche trattate all’interno del PRAE tra l’Amministrazione regionale e gli altri Enti pubblici nonché
soggetti privati.
4) Individuare i materiali strategici per salvaguardare il comparto economico afferente all’attività estrattiva. A tal
fine si intende individuare alcuni criteri per favorire lo sfruttamento di particolari materiali che, di volta in volta, la
Regione, per vari motivi, riconosce come strategici.
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Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto gli obiettivi del PRGC con gli
obiettivi generali del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Verifica di coerenza esterna
OBIETTIVI del Piano
delle attività estrattive
(PRAE)

OBIETTIVI del PRGC
Obiettivi generali

SISTEMA
AMBIENTALE E DEL
PAESAGGIO

SISTEMA
INSEDIATIVO
SISTEMA
DEI
SERVIZI E DELLE
INFRASTRUTTURE

1

2

3

4

1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale – paesaggistico e tutela
della qualità ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo e del drenaggio delle acque meteoriche nella
rete urbana di smaltimento delle acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del cambiamento climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano e ambientale
7. Favorire i processi di rigenerazione del tessuto urbano
8. Incrementare la resilienza urbana
9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture

Legenda
Incoerente
Coerente
Parzialmente
Indifferente / non

Sulla base dell’analisi matriciale delle coerenze esterne, si rileva che la Variante al PRGC del Comune di Pordenonee
il Piano delle attività estrattive pongono entrambi attenzione all’utilizzo sostenibile delle risorse del territorio e alla
tutela ed alla valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche presenti nel territorio.
•

Programma operativo regionale, POR FESR 2014 – 2020

Il Programma Operativo Regionale (POR) FESR “Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” è
lo strumento di programmazione con il quale si definiscono, all'interno del quadro di riferimento economico-sociale
del territorio europeo ambiti di sviluppo territoriale regionale che beneficeranno dei contributi dei Fondi strutturali
europei, quelli dello Stato e quelli regionali tra il 2014 e il 2020. Il Friuli Venezia Giulia, attraverso le opportunità del
Programma Operativo Regionale (POR), potrà promuovere la realizzazione di innumerevoli progetti all'interno di
una linea di sviluppo strategica finalizzata a sostenere l'economia regionale per permettere a tutto il territorio di
competere in ambito nazionale e internazionale. E’ attualmente in corso la programmazione dei fondi FESR per il
periodo 2014-2020. In data 17 dicembre 2013 sono stati approvati dal Parlamento Europeo e dal Consiglio i nuovi
Regolamenti Comunitari per la programmazione 2014-2020, che sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea (GUCE) serie L347, il giorno 20 dicembre 2013 e sono entrati in vigore il giorno 21 dicembre
2013.
Il Programma è stato istituito sulla base dei nuovi Regolamenti Comunitari e ha adottato, con DGR n. 1255 del 4
luglio 2014, la Proposta del Programma Operativo Regionale POR FESR FVG 2014-2020 Obiettivo “ Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, il relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. La Commissione
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europea con decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015 ha approvato il Programma Operativo del Fondo europeo di
sviluppo regionale 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” del Friuli Venezia Giulia.
Si riportano di seguito gli obiettivi tematici del Programma (POR):
1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
2. migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) , nonché l'impiego e la
qualità delle medesime;
3. promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore
della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
4. sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
5. promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
6. preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
7. promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di
rete;
8. promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
9. promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
10. investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e
l'apprendimento permanente;
11. rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione
pubblica efficiente;
Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto gli obiettivi del PRGC con gli
obiettivi del Programma Operativo Regionale (POR) FESR.

Verifica di coerenza esterna
OBIETTIVI del PRGC

OBIETTIVI del (POR) FESR 2014 - 2020

Obiettivi generali

1

SISTEMA
AMBIENTALE
E
DEL PAESAGGIO

SISTEMA
INSEDIATIVO
SISTEMA
DEI
SERVIZI E DELLE
INFRASTRUTTURE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale –
paesaggistico e tutela della qualità ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo e del drenaggio delle
acque meteoriche nella rete urbana di smaltimento delle
acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del
cambiamento climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano e ambientale
7. Favorire i processi di rigenerazione del tessuto urbano
8. Incrementare la resilienza urbana
9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture

Legenda
Incoerente
Coerente
Parzialmente
Indifferente / non

Gli obiettivi del POR legati alla tutela dell’ambiente e alla transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio in tutti i settori, risultano particolarmente in linea con le scelte della Variante al PRGC del Comune di
Pordenone. Quest’ultimo infatti si pone tra gli obiettivi strategici la tutela e salvaguardia di tutti gli elementi naturali
e del paesaggio caratteristici del territorio, promuovendo misure atte aumentare l’adattamento del territorio al
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cambiamento climatico. Il PRGC inoltre pone particolarmente attenzione al tema del consumo della qualità
ambientale e urbana del territorio, al tema del consumo di suolo e recupero e della riqualificazione edilizia, aspetti
strettamente connessi a un miglioramento in termini di minimizzazione dell’impatto ambientale delle
trasformazioni e degli utilizzi. Infine la valorizzazione della mobilità sostenibile e della rigenerazione urbanistica e
energetica è volta a una economia a bassa emissione di carbonio.
•

Piano Regionale di Tutela delle Acque

ll Piano regionale di tutela delle acque (PRTA) è lo strumento previsto all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 attraverso il quale le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e
la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva comunitaria
2000/60/CE.
Con Delibera n. 2000/2012, dopo aver acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta Regionale
ha adottato il Progetto di Piano di Tutela delle Acque e individuato le Norme in salvaguardia, attualmente vigenti.
Successivamente il Progetto di Piano è stato sottoposto al parere della IV Commissione Consigliare ed è stato
approvato il 19 gennaio 2015 con decreto del Presidente n. 013, previa deliberazione della Giunta Regionale
2641/2014.
Con Delibera n. 2091/2017 la Giunta Regionale ha espresso il parere motivato di VAS favorevole sul Progetto di
Piano regionale di tutela delle acque e ha espresso parere favorevole in merito al documento "Valutazione delle
osservazioni al PRTA", relativo all'esame delle osservazioni pervenute, al loro motivato accoglimento o
respingimento, dando le relative indicazioni per le modifiche da apportare al progetto di piano ai fini della revisione
del Piano.
Con Delibera n. 2673/2017 la Giunta Regionale ha adottato il Piano regionale di tutela delle acque. Con medesima
delibera sono individuate, al punto 2, le misure di salvaguardia delle Norme di attuazione del Piano che trovano
applicazione dalla data di adozione della delibera. Il Piano adottato è stato quindi trasmesso al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'Autorità di bacino distrettuale per le verifiche di
competenza. Il Piano regionale di Tutela delle Acque è stato approvato il 20 marzo 2018 con decreto del Presidente
n. 074, previa deliberazione della Giunta Regionale n. 591/2018.
Il Piano garantisce la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche e, in particolare, l’uso sostenibile delle
stesse a garanzia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, tenendo conto dei fabbisogni, delle
disponibilità, del minimo deflusso necessario alla vita dei corsi d’acqua, delle capacità di ravvenamento della falda
e delle destinazioni d’uso delle risorse compatibili con le loro caratteristiche qualitative e quantitative.
Gli obiettivi di Piano possono essere suddivisi in qualitativi e quantitativi.
Gli obiettivi qualitativi, in via generale e secondo il decreto 152/2006, sono i seguenti:
• mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei dell’obiettivo di
qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono” entro il 22 dicembre 2015;
• mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale “elevato”;
• mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici a specifica destinazione (quelli cioè destinati ad un uso
specifico) degli obiettivi di qualità per specifica destinazione previsti dall’allegato 2 alla parte terza del
decreto;
• le acque ricadenti nelle aree protette (per le quali cioè è stata attribuita una protezione speciale in base
ad una specifica normativa comunitaria) siano conformi agli obiettivi e agli standard di qualità di cui
all’Allegato 1 alla parte terza del citato decreto.
- la Regione può:
- individuare ulteriori obiettivi di carattere più restrittivo per la migliore tutela della collettività in
concreto;
- può individuare, a determinate condizioni di cui all’articolo 77, obiettivi meno rigorosi per i corpi idrici
artificiali o fortemente modificati (quelli cioè per i quali, a causa delle ripercussioni dell’impatto
antropico o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il
raggiungimento dell’obiettivo di buono) sempre che ciò non comporti l’ulteriore deterioramento dello
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stato del corpo idrico e purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità da parte
di altri corpi idrici compresi nel bacino idrografico;
- prorogare, motivatamente ed a determinate condizioni indicate all’articolo 77, il termine del 22
dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purchè non si verifichi un
ulteriore deterioramento del loro stato.
Gli obiettivi quantitativi sono i seguenti:
- raggiungimento dell’equilibrio del bilancio idrico;
- osservanza delle condizioni di DMV nell’ambito della rete idrografica superficiale.
Nella tabella riportata di seguito sono schematizzati gli obiettivi generali di Piano:
Obiettivi generali qualitativi del Piano Regionale di Tutela delle Acque
QL.1

Mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei dell’obiettivo di
qualità ambientale corrispondente allo stato di “BUONO” entro il 22 dicembre 2015

QL.2

Mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale “ELEVATO”

QL.3

Mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici a specifica destinazione (quelli cioè destinati ad un uso
specifico) degli obiettivi di qualità per specifica destinazione previsti dall’allegato 2 alla parte terza del
decreto legislativo 152/2006

QL.4

Conformità delle acque ricadenti nelle aree protette (per le quali cioè è stata attribuita una protezione
speciale in base ad una specifica normativa comunitaria) agli obiettivi e agli standard di qualità di cui
all’Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006

Obiettivi generali quantitativi del Piano Regionale di Tutela delle Acque
QT.1

Raggiungimento dell’equilibrio del bilancio idrico

QT.2

Osservanza delle condizioni di deflusso minimo vitale nell’ambito della rete idrografica superficiale

Gli obiettivi qualitativi e quantitativi del PRTA risultano essere coerenti con l’obiettivo di salvaguardia e tutela del
sistema ambientale e paesaggistico e di tutela della qualità ambientale urbana. Gli investimenti per il miglioramento
e l’estensione del sistema fognario permettono un miglioramento della qualità delle risorse idriche. La Variante al
PRGC si pone anche l’obiettivo di tutelare l’ambiente e valorizzare il capitale naturale, incentivare azioni di
contenimento locale delle emissioni, di mobilità sostenibile, di incremento dei servizi ecosistemici e dei servizi di
mitigazione delle pressioni antropiche.

•

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)

Il P.A.I.L. è uno strumento di pianificazione che ha valore di piano territoriale di settore, ed è lo strumento
conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che, per legge, deve individuare, perimetrare e classificare le aree fluviali
e quelle pericolose sotto il profilo idraulico, geologico e valanghivo. Attraverso il P.A.I.L. si vanno ad identificare sia
le aree fluviali (che sono tutte quelle che il corso d’acqua deve poter impegnare nel suo fluire), che le aree esterne
al fiume, pericolose, perché esposte al rischio di inondazioni e/o sommersione.
Il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.), predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 1,
della L. 267/98 e della L. 365/2000, è stato redatto, adottato e approvato quale stralcio del Piano di bacino del fiume
Livenza, interessante il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto. In
particolare, è stato approvato con D.P.C.M. del 22.07.2011.
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Con delibera n.1 della seduta del 19.11.2015 dell’Autorità di Bacino è stato adottato la Prima Variante e le
corrispondenti misure di salvaguardia del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume
Livenza (P.A.I.L.). Successivamente, la prima variante è stata approvata con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 Giugno 2017.
Come mostrato dalla figure di seguito riportate, nel Comune di Pordenone sono presenti aree classificate a vario
grado di pericolosità idraulica, principalmente di Pericolosità media (P2) e moderata (P1) oltre alle aree fluviali (F).
Preme evidenziare che, dal 17 febbraio 2017, in applicazione del DM 25 ottobre 2016, n. 294 è iniziata la fase di
subentro dell’autorità di bacino distrettuale (distretto Alpi Orientali) all’autorità di bacino attualmente competente.
Pertanto le valutazioni del pericolo di carattere idraulico dovranno tenere conto anche delle indicazioni specifiche
fornite dall’autorità distrettuale, in particolare per quanto riguarda il piano di gestione del rischio alluvioni –
Direttiva Alluvioni 2007/60/CE.
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Figura 4.1 - Carta della Pericolosità Idraulica – Tavola 31, 32, 33, 34
(Elaborazione QGis - FONTE: Piano di Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Livenza)
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•

Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali

La Direttiva 2000/60/CE, più nota come Direttiva Quadro sulle Acque, assegna come primo compito agli Stati
membri l'identificazione dei distretti idrografici e la designazione delle autorità competenti per l'applicazione
delle norme della Direttiva stessa all'interno di ciascun distretto.
Per quanto riguarda la Direttiva 2000/60/CE, con la delibera n. 1 del febbraio 2010 il Comitato Istituzionale ha
adottato il “ Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali”.
A norma della Direttiva 2000/60/CE e della norma italiana di recepimento (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) il piano
contiene i seguenti elementi:
1. Descrizione generale delle caratteristiche dei bacini idrografici che include:
1.1. Per le acque superficiali
1.2. Per le acque sotterranee
2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque
superficiali e sotterranee
3. Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette.
4. Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio
per verificare lo stato delle acque superficiali (stato ecologico e chimico), acque sotterranee (stato chimico e
quantitativo), aree protette.
5. Elenco degli obiettivi ambientali per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette.
6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico.
7. Sintesi dei programmi di misure per la tutela delle acque
8. Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico e
relativi a determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque.
9. Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e
eventuali conseguenti modifiche del piano.
10. Elenco delle autorità competenti.
11. Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base, in particolare dettagli sulle
misure di controllo adottate e sui dati del monitoraggio.
Tale Piano ha individuato i corsi d’acqua, i laghi e le acque marino - costiere per i quali fissare degli obiettivi di
qualità ambientale da mantenere o raggiungere negli anni a venire.
Il Piano individua gli obiettivi generali e specifici indicati secondo la Direttiva comunitaria:
Obiettivi generali
1. Fruibilità risorsa idrica

Obiettivi specifici
a. Qualitativa
b. Quantitativa
c. Protezione degli ecosistemi

2. Riqualificazione ecosistema acquatico

3. Gestione del rischio e delle emergenze

d. Miglioramento
ecosistemi
e. Gestione piene

della

funzionalità

degli

f. Gestione siccità
g. Management dei costi della risorsa

4. Uso sostenibile della risorsa idrica

h. Sviluppo e gestione attività produttive legate
alla risorsa

Si ritiene che tali obiettivi risultino particolarmente correlabili con i seguenti obiettivi della Variante al PRGC del
Comune di Pordenone:
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OPg1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale – paesaggistico e tutela della qualità ambientale
urbana
OPg4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del cambiamento climatico
OPg5. Aumento della sicurezza del sistema urbano

•

Piano di gestione delle acque (PGA)

Il piano di gestione è stato approvato con DPCM 27.10.2016 e pubblicato nella GU n. 25 del 31.01.2017
•

Piano di gestione del rischio da alluvione (PGRA)

La Direttiva Quadro Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) istituisce in Europa un quadro coordinato per la valutazione
e la gestione dei rischi da alluvione, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana nonché a ridurre
i possibili danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in
questione.
Il piano di gestione del rischio da alluvione è stato adottato con delibera n. 1 del Comitato Istituzionale il
17.12.2015 e successivamente approvato con delibera n. 1 del 03.04.2016.
Si riportano di seguito gli obiettivi generali previsti dal Piano:
• OS1: riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana:
• tutela della salute da impatti diretti o indiretti, quali potrebbero derivare dall'inquinamento o
interruzione dei servizi legati alla fornitura di acqua;
• tutela delle comunità dalle conseguenze negative, come ad esempio gli impatti negativi sulla
governance locale, interventi di emergenza, istruzione, sanità e servizi sociali (come gli ospedali);
• OS2: riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per l’ambiente:
• tutela delle aree protette/corpi idrici (rete natura 2000, acque potabili, zone balneabili) dalle
conseguenze permanenti o di lunga durata delle alluvioni;
• tutela dall’inquinamento provocato in conseguenza dell’interessamento da parte di alluvioni di fonti
industriali (EPRTR o SEVESO), puntuali o diffuse anche con riferimento alle aree antropizzate;
• altri potenziali impatti ambientali negativi permanenti o di lunga durata, come quelli sul suolo,
biodiversità, flora e fauna, ecc;
• OS3: riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per il patrimonio culturale:
• tutela dei beni archeologici, architettonici e storico artistici (ad esempio monumenti e aree
archeologiche, musei, biblioteche, luoghi di culto, depositi di beni culturali, immobili dichiarati di
interesse culturale o contenitori di beni culturali) e dei beni paesaggistici (in particolare ville, giardini e
parchi non tutelati dalle disposizioni della parte II del D.lgs. 42/2004, che si distinguono per la loro non
comune bellezza, centri e nuclei storici, zone di interesse archeologico) dalle conseguenze negative
permanenti o a lungo termine causate dall’acqua;
• OS4: riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per le attività economiche:
• tutela della proprietà dalle conseguenze negative delle alluvioni (comprese anche le abitazioni);
• tutela delle infrastrutture (reti stradali, elettriche, acquedottistiche, telecomunicazioni, ecc); tutela
delle attività agricole (allevamenti e coltivazioni), selvicolturali, e di pesca;
• tutela delle altre attività economiche come servizi ed altre fonti di occupazione.
Si ritiene che tali obiettivi risultino particolarmente correlabili con i seguenti obiettivi della Variante al PRGC del
Comune di Pordenone:
OPg 1. salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale – paesaggistico e tutela della qualità ambientale
urbana
OPg 4. adottare misure atte a limitare gli effetti del cambiamento climatico
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OPg 5. aumento della sicurezza del sistema urbano.
La nuova variante generale pone infatti particolare attenzione al tema della conoscenza delle criticità del
territorio per evitare che le scelte urbanistiche determinino un peggioramento delle criticità rilevate, con
particolare riferimento al rischio idraulico, alla sismicità del territorio, alla tutela della qualità delle risporse
idriche e all’esposizione dei cittadini agli inquinanti ambientali legati al sistema urbano.

•

Piano Regionale di risanamento degli impianti radioelettrici (PRRIR)

E’ lo strumento di settore che consente di adeguare gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione,
ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001. Con la
delibera numero 1486 del 30 agosto 2012 la Giunta regionale ha dato l’avvio al procedimento di formazione del
Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici, di cui alla legge 36/2001 che ha come finalità:
1) dettare i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici
e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici,
2) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine
3) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio, promuovendo l’innovazione tecnologica e le azioni
di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
Con la delibera numero 1998 del 15 novembre 2012 la Giunta regionale ha preso atto e fatto proprio il Rapporto
ambientale preliminare relativo al Piano, redatto per attivare la fase di consultazione con i soggetti competenti
in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale, come disciplinato dall’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Con la delibera n. 614/2015 la Giunta regionale ha adottato il Piano regionale di risanamento degli impianti
radioelettrici, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, già approvati con la deliberazione numero 1 del 22
gennaio 2015 del Consiglio delle Autonomie Locali. Non sono presenti obiettivi per questo Piano per poter
effettuarle relazioni di coerenza.
•

Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018

Con delibera della giunta regionale n.2367 del 27 Novembre 2015 è stato approvato in via definitiva il Piano
Regionale della Prevenzione 2014-2018. Vengono qui richiamati la visione, i principi e le priorità individuati nel
Piano Nazionale Prevenzione, che la regione Friuli Venezia Giulia applica nel proprio Piano regionale
Prevenzione, integrandoli come segue.
Principi:
-

Il Piano 2014-2018 intende essere un “Piano” per una promozione della salute e una prevenzione
attuata attraverso azioni che si dipanino in un quadro strategico di quinquennio, prevedendo la
possibilità di programmazione operativa frazionata e di periodica valutazione dello stato di realizzazione
degli interventi.

-

Il Piano fissa obiettivi comuni prioritari, supportati da strategie e azioni di evidence based public health
in grado nel medio-lungo termine di produrre un impatto sia di salute sia di sistema, e quindi di essere
realizzati e produrre valore attraverso interventi sostenibili e “ordinari”.

-

Il PRP contiene tutti i macroobiettivi di salute del PNP e valuterà i risultati raggiunti attraverso indicatori
di outcome oppure di early-outcome o di output dei processi sanitari per i quali sia dimostrabile una
relazione tra output e outcome.
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-

Il PRP recepisce gli obiettivi sottoscritti a livello internazionale e incorpora gli obiettivi già decisi
all’interno di Piani nazionali di settore per quanto attiene alla promozione, prevenzione e tutela della
salute, nonché gli adempimenti previsti dal quadro normativo.

-

Il Piano garantisce la trasversalità degli interventi, perseguita anche in termini di integrazione ai fini del
raggiungimento degli obiettivi, tra diversi settori, istituzioni, servizi, aree organizzative; pertanto, nel
definire le strategie e le azioni tiene in considerazione sia la funzione del SSR di diretta erogazione degli
interventi, sia il ruolo di steward del SSR nei confronti degli altri attori e stakeholder.

-

Il Piano riconosce l’importanza fondamentale della genesi e fruizione della conoscenza e pertanto
riconosce la messa a regime di registri e sorveglianze come elementi infrastrutturali indispensabili per
il raggiungimento degli obiettivi di salute.

Priorità:
-

Promuovere stili di vita sani e promuovere il benessere fisico e mentale

-

Ridurre il carico di malattia, con particolare riferimento all’obiettivo sulla riduzione della mortalità
prematura da malattie croniche non trasmissibili, agli obiettivi sulla riduzione degli incidenti e delle
malattie professionali e alla promozione dell’invecchiamento attivo

-

Investire sul benessere dei giovani, scelta dal forte contenuto formativo e di empowerment che intende,
in un approccio il più possibile olistico, promuovere una crescita responsabile e consapevole attraverso
l’adozione di stili di vita sani e di comportamenti di rifiuto nei confronti di qualunque forma di
dipendenza.

-

Rafforzare e confermare il patrimonio comune di pratiche preventive, investendo in un patrimonio
culturale di grande rilevanza sociale

-

Rafforzare e mettere a sistema l’attenzione a gruppi fragili, sia come lotta alle diseguaglianze sia come
messa a sistema di interventi per la prevenzione di disabilità.

-

Considerare l’individuo e la comunità in rapporto al proprio ambiente, cercando di promuovere un
rapporto salubre fra salute e ambiente contribuendo alla riduzione delle malattie ma anche sviluppando
tutte le potenzialità di approccio inter-istituzionale del servizio sanitario.

-

Affrontare la sfida dei microrganismi antibioticoresistenti che sono sempre più frequentemente causa
di infezioni in comunità, in ospedale, in ambulatorio, in strutture residenziali e per i quali Commissione
Europea si è proposta la riduzione complessiva del consumo di farmaci

-

I Macro obiettivi del PNP
1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non
trasmissibili
2. Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali
3. Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani
4. Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti
5. Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
6. Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti
7. Prevenire gli infortuni e le malattie professionali
8. Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
9. Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
10. Attuare il Piano Nazionale Integrato dei Controlli per la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità
pubblica veterinaria

-

Di seguito si riportano i programmi definiti dal Piano:
1.
2.
3.
4.

Migliorare la salute nei soggetti a rischio MCNT e malati cronici;
Gli Screening in regione Friuli Venezia Giulia;
“Salute e sicurezza nelle scuole”;
Prevenzione delle dipendenze;
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5.
6.
7.
8.

Promozione dell’attività fisica;
Prevenzione degli incidenti stradali;
Prevenzione degli incidenti domestici;
Miglioramento della qualità nelle attività del Dipartimento di Prevenzione, con particolare riferimento
alle attività di vigilanza e controllo;
9. Migliorare la salute e la sicurezza nei comparti indicati dal PNP come a maggior rischio;
10. Emersione e prevenzione delle malattie professionali in FVG e promozione della salute nei luoghi di
lavoro;
11. Miglioramento dei Sistemi informativi e di sorveglianza;
12. Ambiente e salute: facilitare una migliore qualità dell’ambiente e del territorio, secondo il modello
“Salute in tutte le politiche”;
13. Miglioramento della sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive;
14. Comunicazione del rischio e gestione delle emergenze;
15. Alimentazione e salute: promozione di un’alimentazione sana, sicura e sostenibile;
16. Prevenzione del randagismo.
Ogni programma è collegato a uno o più Macroobietti, obiettivi generali e specifici del Piano Nazionale della
Prevenzione 2014-2018.
Verifica di coerenza esterna
OBIETTIVI del PRGC

Programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018

Obiettivi generali

1

SISTEMA
AMBIENTALE E
DEL PAESAGGIO

SISTEMA
INSEDIATIVO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Salvaguardia e
valorizzazione del
sistema
ambientale –
paesaggistico e
tutela della qualità
ambientale urbana
2. Contenimento
consumo di suolo e
del drenaggio delle
acque meteoriche
nella rete urbana
di smaltimento
delle acque
3. Tutelare e
valorizzare il
capitale verde
naturale
4. Adottare misure
atte a limitare gli
effetti del
cambiamento
climatico
5. Aumento della
sicurezza del
sistema urbano
6. Aumento del
benessere urbano
e ambientale
7. Favorire i
processi di
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SISTEMA
DEI
SERVIZI E DELLE
INFRASTRUTTURE

rigenerazione del
tessuto urbano
8. Incrementare la
resilienza urbana
9. Aumentare
l’efficienza dei
servizi e delle
infrastrutture

Incoerente
Coerente
Parzialmente coerente
Indifferente / non correlabile

La Variante al PRGC risulta essere coerente con il Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 per i seguenti
aspetti in particolare:
- promozione dell’attività fisica in relazione al completamento e incremento dei percorsi ciclopedonale e degli
spazi verdi,
- la tutela dell’ambiente intesa sia come riduzione dei cittadini agli inquinanti atmosferici e alla tutela delle
risorse idriche, alla salvaguardia degli elementi naturali ed eco sistematici presenti nel territorio lo sviluppo di
una rete di spazi verdi fruibili e di itinerari di mobilità dolce. Il PRGC, attraverso la riqualificazione edilizia, si
pone inoltre l’obiettivo di ridurre il consumo di risorse non rinnovabili che di aumentare il benessere e la qualità
di vita dei cittadini.
Con riferimento al punto 8 si precisa che il programma promuove le buone pratiche in materia di sostenibilità ed
ecocompatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio radon che fanno
riferimento al controllo dei requisiti prestazionali degli interventi (par. 14.3) riferito all’obiettivo OPs_2.3 di
garantire la sostenibilità dei nuovi interventi di trasformazione.
•

Strategia Nazionale Per Lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata
sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese.
Ciascuna area contiene Scelte Strategiche e Obiettivi Strategici per l’Italia, correlati agli SDGs dell’Agenda 2030.
Le scelte strategiche individuano le priorità cui l’Italia è chiamata a rispondere. Riflettono la natura trasversale
dell’Agenda 2030, integrando le tre dimensioni dello sostenibilità: ambiente, società ed economia.
La proposta è strutturata in cinque aree: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.
Ogni area si compone di un sistema di scelte strategiche (ordinate con numeri romani) declinate in obiettivi
strategici nazionali (ordinati con numeri arabi), specifici per la realtà italiana e complementari ai 169 target
dell’Agenda 2030. Nel caso dell’area Partnership la distinzione, senza numerazione, in aree di intervento e
obiettivi ricalca le indicazioni triennale di programmazione ed indirizzo previsto dalla Legge 125/2014. A ogni
scelta e obiettivo strategico potranno poi essere associati gli indicatori SDGs (Sustainable Development Goals),
recentemente prodotti dall’ Istat, che ne potranno costituire la futura declinazione per obiettivi coerenti con il
frame work. Dei numerosi obiettivi della proposta di Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, si riportano
solo gli quelli che possono essere rilevanti per una verifica di coerenza ambientale con il Piano in esame (ad
esempio sono stati esclusi tutti gli obiettivi del tema Pace).
• PERSONE
III. PROMUOVERE LA SALUTE E IL BENESSERE
III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico
III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione
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• PIANETA
I ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITÀ
I.1.Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici
I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei
sistemi di contabilità II. GARANTIRE UNA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI
II.2 .Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione
II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i
livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali
II.4 Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione
II.5 Massimizzare l’efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua
II. 6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera
III. CREARE COMUNITÀ E TERRITORI RESILIENTI, CUSTODIRE I PAESAGGI E I BENI CULTURALI
III.1.Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori
III.2.Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti
III.3.Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni
III.4.Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche
urbano/rurali
III. 5.Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del
patrimonio culturale
• PROSPERITÀ
III. AFFERMARE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E CONSUMO
III.1.Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse e promuovendo meccanismi di
economia circolare
III.4.Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni
IV. DECARBONIZZARE L’ECONOMIA
IV.1.Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo
gli impatti sui beni culturali e il paesaggio
IV.2.Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci
IV.3.Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS
• PARTNERSHIP
SALUTE
1.Sostenere la ricerca scientifica, la promozione di una cultura della salute e della prevenzione
AGRICOLTURA SOSTENIBILE E SICUREZZA ALIMENTARE
Rafforzare le capacità di far fronte a disastri naturali anche promuovendo le “infrastrutture verdi”
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ENERGIA PER LO SVILUPPO
1.Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell’ammodernamento sostenibile delle aree urbane,
della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile
della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare
sostenibile
2.Contribuire alla resilienza e alla gestione dei nuovi rischi ambientali nelle regioni più deboli ed esposte
LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE
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1.Contribuire alla diversificazione delle attività soprattutto nelle aree rurali, montane e interne, alla generazione
di reddito e di occupazione, alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela
dell’ambiente, al sostegno alle industrie culturali e all’industria turistica, alla valorizzazione dell’artigianato locale
e al recupero dei mestieri tradizionali
• VETTORI DI SOSTENIBILITÀ
I. Conoscenza comune
I.1 Migliorare la conoscenza sugli ecosistemi naturali e sui servizi ecosistemici
I.2 Migliorare la conoscenza su stato qualitativo e quantitativo e uso delle risorse naturali, culturali e dei paesaggi
I.4 Sviluppare un sistema integrato delle conoscenze per formulare e valutare le politiche di sviluppo
I.5 Garantire la disponibilità, l’accesso e la messa in rete dei dati e delle informazioni
II. Monitoraggio e valutazione di politiche, piani, progetti
II.1 Assicurare la definizione e la continuità di gestione di sistemi integrati per il monitoraggio e la valutazione di
politiche, piani e progetti
II.2 Realizzare il sistema integrato del monitoraggio e della valutazione della SNSvS, garantendone l'efficacia della
gestione e la continuità dell’implementazione
III. Istituzioni, partecipazione e partenariati
III.1 Garantire il coinvolgimento attivo della società civile nei processi decisionali e di attuazione e valutazione
delle politiche
III.2 Garantire la creazione di efficaci meccanismi di interazione istituzionale e per l’attuazione e valutazione
della SNSvS
III.3 Assicurare sostenibilità, qualità e innovazione nei partenariati pubblico-privato
IIV. Educazione, sensibilizzazione, comunicazione
IV.1 Trasformare le conoscenze in competenze
IV.2 Promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile
IV. 3 Promuovere e applicare soluzioni per lo sviluppo sostenibile
IV.4 Comunicazione
V.Efficienza della pubblica amministrazione e gestione delle risorse finanziarie pubbliche
V.1 Rafforzare la governance pubblica
V.2. Assicurare la semplificazione e la qualità della regolazione
V.3 Assicurare l’efficienza e la sostenibilità nell’uso delle risorse finanziarie pubbliche
V.4 Adozione di un bilancio di genere
Commenti alla matrice
Numerose sono le coerenze tra gli obiettivi della Strategia nazionale e gli obiettivi di Piano, specie in termini di
adattamento del sistema urbano al cambiamento climatico grazie ad azioni rivolte principalmente al
contenimento del consumo di suolo (OPg_2), alla rigenerazione del tessuto urbano (energetica, sismica e idrica)
con il recupero del territorio dismesso e obsoleto (OPg_7), alla tutela e il miglioramento del capitale verde
urbano (OPg_3), con la realizzazione anche di una fascia di mitigazione verde lungo le infrstrutture
maggiormente inquinanti (Pontebbana, strade di 1 livello) (OPg_6), all’aumento dell’accessibilità per i cittadini
che si spostano a piedi in bicicletta completando e implementando la rete ciclabile i servizi di bike sharing e il
trasporto pubblico (OPg_9).
L’estensione della copertura della rete fognaria e l’eliminazione dell’espansione urbana in aree prive di
copertura fognaria/acquedottistica sono in armonia con numerosi obiettivi strategici per lo sviluppo sostenibile
in particolare nella gestione sostenibile delle risorse naturali che riguardano l’arrestare il consumo del suolo e
minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere.
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I Vettori di sostenibilità sono coerenti con il processo di elaborazione della Valutazione ambientale Strategica
che prevede la partecipazione pubblica e la realizzazione di un sistema di monitoraggio degli indicatori
ambientali prescelti per dare evidenza, rendendo misurabili, le azioni del Piano. Il miglioramento della
conoscenza ai temi ambientali rivolta ai cittadini riguarda:
• Rischio idraulico (elaborato dallo studio Ing. Nicolini)
• Inquinamento atmosferico da traffico veicolare e necessità di mitigare gli effetti anche con la
realizzazione di una ifrastruttura verde (Gaia Engineering srl)
• Rischio sismico (studio Dott. Geol. Contratti)
• Mobilità sostenibile (Elaborazione del nuovo PUMS dell’ing. Fiorella Honsell).
Gli approfondimenti effettuati nei suddetti studi hanno permesso un approfondimento dello stato conoscitivo
del territorio finalizzato a individuare azioni e norme di Piano che permettono il miglioramento della qualità
ambientale urbana e la sicurezza del territorio a favore dell’adattamento climatico del sistema urbano.
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Verifica di coerenza esterna
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)

OBIETTIVI del PRGC

Obiettivi generali

SISTEMA AMBIENTALE E
DEL PAESAGGIO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA DEI SERVIZI E
DELLE INFRASTRUTTURE

Persone

Pianeta

III.Promuovere la
salute
e
il
benessere

I.Arrestare
perdita
biodiversità

II.Gestione sostenibile risorse
naturali

III.Territori resilieti, custodire paesaggi e
bene

III 1

I.1

II. 2

III.1

III 2

Prosperità

I.5

II.3

II.4

II.5

II.6

III.2

III.3

III.4

III.5

III.Affermare
modelli
sostenibili

IV.Decarbonizzare
l‘economia

III.1

IV.1

III.4

IV.2

IV.3

Patnership
Agricoltura
Salute
sostenibile

1

1

Ambiente cambiamenti
climatici energia per lo
sviluppo
1

Salvaguardia
patrimonio
culturale e
naturale

2

1. Salvaguardia e valorizzazione del
sistema
ambientale
–
paesaggistico e tutela della qualità
ambientale urbana
2. Contenimento consumo di suolo
e del drenaggio delle acque
meteoriche nella rete urbana di
smaltimento delle acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale
verde naturale
4. Adottare misure atte a limitare
gli effetti del cambiamento
climatico
5. Aumento della sicurezza del
sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano
e ambientale
7. Favorire i processi di
rigenerazione del tessuto urbano
8. Incrementare la resilienza
urbana
9. Aumentare l’efficienza dei
servizi e delle infrastrutture

Incoerente
Coerente
Parzialmente
Indifferente / non
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•

Piano di Azione comunale

Il piano di Azione Comunale per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento
atmosferico (PAC) è in applicazione delle normative europee, nazionali e regionali in materia di prevenzione e
gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. I Comuni dell’area pordenonese, comprendente
Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone,
Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola hanno approvato un piano d’azione con le misure di emergenza da
attivare in caso di prolungato superamento dei valori limite nella concentrazione in aria delle polveri sottili
(PM10) e del biossido di azoto (NO2), che sono gli inquinanti più critici per l’area pordenonese. Il “piano di azione
comunale per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico” (“PAC”),
disciplina quindi i contenuti e le condizioni di attivazione delle misure di emergenza, che impongono limitazioni
alla circolazione dei veicoli a motore, al riscaldamento degli edifici e all’accensione di fuochi all’aperto. Non
risultano disponibili obiettivi e azioni per tale Piano.

•

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Pordenone

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato dal Consiglio Comunale il 21 Settembre 2015, è lo
strumento con cui l’amministrazione comunale definisce le azioni necessarie per pianificare e governare la
mobilità pubblica e privata nel proprio territorio. Gli interventi riguardano la circolazione, la mobilità dolce e
alternativa all’auto, la sosta e il trasporto pubblico. Il piano fornisce una lettura del territorio che è stata
predisposta sulla base dei dati di traffico raccolti direttamente, dei dati di sosta e quelli relativi alla mobilità in
generale. Il piano contiene indicazioni su possibili interventi attuabili con prospettive temporali di breve, medio
e lungo periodo. Il PUMS non è dunque uno strumento attuativo, bensì di uno studio di settore a supporto delle
future previsioni urbanistiche comunali contenute nel Piano Regolatore Generale.
Non risultano disponibili obiettivi e azioni per tale Piano, in generale la coerenza fa riferimento all’obiettivo
OPg_9 Aumentare l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture, implementare e completare le reti ciclabili i servizi
di bike sharing eil trasporto pubblico locale. Allo stato della redazione della presente relazione è in corso un
approfondimento e revisione del PUMS approvato.
LE PREVISIONI DEL P.R.G.C. IN ACCORDO CON GLI SCENARI PREVISTI DAL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE (P.U.M.S.) IN FASE DI REDAZIONE
È in fase di redazione il nuovo P.U.M.S. che apporta alcune modifiche sulle strategie e di impostazione del Piano
vigente alla data di stesura della Variante 18. Pertanto la Variante del P.R.G.C. tiene già conto degli obiettivi del
nuovo P.U.M.S., definendo una prima compatibilità tra le scelte urbanistiche e di mobilità.
Di seguito sono riportate i principali obiettivi contenuti nella bozza del nuovo P.U.M.S.:
1. Il nuovo P.U.M.S. elimina il concetto del parcheggio di interscambio, che non ha dato frutti nelle realtà delle
città medie italiane. L’idea centrale del nuovo P.U.M.S. è di intercettare in modo graduale, lungo gli assi principali
di spostamento sistematico della popolazione, la sosta degli autoveicoli e i punti di raccolta del TPL, in modo da
differenziare l’offerta di sosta e di intermodalità sulla scorta delle esigenze da soddisfare da parte della domanda
di mobilità. E’ un sistema a cerchi concentrici, creato non soltanto attorno al centro storico, quale sede principale
degli esercizi commerciali, artigianali, direzionali e di servizi pubblici e delle principali stazioni del TPL su ruota e
su rotaia, ma anche agli altri poli di attrazione. Rispetto alle provenienze da fuori Comune, si è pensato alla
creazione di bacini di sosta, che mano a mano che ci si avvicina al target, passano da gratuiti e ad elevata
disponibilità di servizi di intermodalità e di sharing mobility, a pagamento, con tariffazioni via via maggiori e con
riduzioni progressive di agevolazioni. Rispetto allo spostamento dai quartieri al centro il principio è il medesimo,
ma in luogo dei parcheggi “cerniera”, si sono create delle “stazioni di sosta”, più piccole, ma gratuite e con una
offerta ampia di intermodalità, che consenta la sosta gratuita per le auto, i monopattini e le biciclette dove
usufruire di servizi di custodia e di postazioni di ricarica per quelli a trazione elettrica, facilmente accessibili a
piedi, serviti dal TPL, con frequenze elevate e percorsi veloci. 2. la Revisione dello strumento interviene anche
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sulla componente a piedi (lavorando soprattutto sulle fermate del TPL, facilmente raggiungibili a piedi, sui
parcheggi di destinazione, vicini tanto da poterli raggiungere a piedi e sull’accessibilità, intrecciandosi con il
PEBA, piano già adottato da questo Comune) e sulla componente del Trasporto Pubblico Locale. Su tale secondo
punto, si è lavorato su diversi piani: a livello extracomunale, per garantire una facile intermodalità tra le linee
dell’extraurbano, che non raggiungono il capoluogo, ed il sistema dell’urbano, introducendo il biglietto unico a
favore degli utenti residenti nell’ambito territoriale del Conurbamento, in modo da evitare il doppio
abbonamento tra linee di urbano ed extraurbano. A livello urbano, si è intervenuti sulla revisione delle linee del
trasporto pubblico ridistribuendo le attuali otto linee secondo nuovi percorsi radiali e introducendo una linea
aggiuntiva, coprendo così in modo uniforme tutti i quartieri cittadini, con frequenze di passaggio di 10/15 minuti
e con tracciati lineari che accorciano i tempi di percorrenza nella media dei 15/20 minuti dal capolinea al terminal
urbano. I percorsi, oltre a collegare il centro ai quartieri, sono stati sviluppati al fine di connettere i principali
target della città ovvero: poli scolastici, ospedale e policlinico, zona industriale di Vallenoncello e Interporto,
centri commerciali, polo tecnologico e Villa Cattaneo, poli sportivi, cimiteri, oltre alle stazioni di sosta e alle
cerniere di mobilità, quali punti di interscambio modale.
3. Per il trasporto delle merci il P.U.M.S. prevede:
a) Un polo principale di atterraggio delle merci provenienti dagli assi primari di comunicazione su gomma e su
rotaia.
b) Un sistema di trasporto organizzato per offrire all’impianto commerciale cittadino in particolare dei, negozi
al dettaglio presenti sul territorio, la consegna delle merci al destinatario e che possa offrire un servizio a coloro
che devono consegnare in ZTL, dove si prevede l’applicazione del modello già adottato dal Comune di Vicenza,
di divieto di accesso per carico e scarico merci con mezzi inquinanti (ammessi solo veicoli elettrici e a biometano
di piccole dimensioni).
c) Un nuovo sistema per le piazzole di carico/scarico, organizzate sia nelle cerniere di mobilità con punti di
distribuzione pacchi per i clienti dai corrieri, sia per le tradizionali piazzole C/S, revisionate nella posizione e
monitorate con telecamera per garantirne l’effettiva disponibilità e contrastare il fenomeno della sosta abusiva.
4. Il P.U.M.S. prevede anche una diversa infrastrutturazione della viabilità prevista nel Piano previgente, nello
scenario di medio
- lungo periodo. In particolare, il piano mantiene la previsione dell’allungamento della circonvallazione sud tra
la A 28 e via Nuova di Corva, modificandone però il tracciato, stralcia la previsione di connessione tra via delle
Grazie e via Udine e la chiusura di via Riviera del Pordenone, ed introduce nuovi elementi:
a) Un viadotto lungo via Pola, atto a garantire l’istituzione di un doppio senso tra la rotatoria con viale Treviso e
via delle Grazie e la stazione FFSS, in particolare per garantire l’accesso diretto del servizio di TPL al terminal
extraurbano evitando di transitare lungo il ring, con effetti deleteri sul traffico e sull’inquinamento della città, e
con maggiori costi per l’allungamento dei percorsi e dei tempi.
b) Una bretella di collegamento tra viale Treviso in corrispondenza della rotatoria dell’A28 e via Dogana, per
indirizzare il traffico diretto alla Fiera di Pordenone nell’area di parcheggio, migliorando la capacità dell’asse di
accesso alla città costituito da viale Treviso.
c) Una passerella ciclopedonale sul fiume Noncello, che connetta la ciclabile dietro la fiera con il percorso
ciclopedonale di prossima realizzazione di collegamento tra il ponte di Adamo ed Eva e il parco Reghena, quale
tassello mancante per collegare, con una mobilità dolce, la fiera e il centro città.
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• Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES)
Il Comune di Pordenone, in accordo con gli obiettivi fissati dall'Unione Europea, ha aderito al progetto
europeo 50000&1SEAPs. Partecipando al progetto 50000&1 SEAPs - che è cofinanziato dal programma europeo
Energie Intelligenti per l'Europa (EIE) - il Comune di Pordenone intende contribuire a limitare il cambiamento
climatico in atto promuovendo il risparmio e l’efficienza energetica nonché la diffusione delle energie rinnovabili
nel territorio tramite le seguenti attività:
•

redazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES) finalizzato all’abbattimento di almeno il
20% delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera causate dal consumo di energia dell’ente
pubblico e dei settori privati del territorio (residenziale, industriale, commerciale, agricolo, trasporti e
gestione dei rifiuti);
• progettazione del Sistema di Gestione dell'Energia, conforme alla norma ISO 50001. Esso permetterà
all’Amministrazione Comunale di conseguire, attraverso un approccio sistemico, il miglioramento
continuo delle prestazioni energetiche del suo patrimonio (edilizia pubblica, illuminazione pubblica e
parco veicoli) e dei servizi erogati alla cittadinanza.
Con deliberazione n. 31 del 04/03/2016 la Giunta Comunale ha adottato il Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (P.A.E.S.) che, avendo come finalità la promozione del risparmio energetico, il controllo, l’uso
razionale, la produzione e la generazione diffusa di energia con l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, opera
in conformità e in attuazione della programmazione energetica regionale, nonché della normativa nazionale in
materia di energia e pertanto rispetta i contenuti minimi del: Piano Energetico Comunale, di cui alla L. 10/91 e
successive modifiche ed integrazioni; del Documento Energetico Comunale (D.E.C.), come previsto dall’art. 4 e
art.6 della Legge Regionale 19 del 11 Ottobre 2012
Il PAES del Comune di Pordenone intende realizzare i seguenti obiettivi, individuati nella relazione di screening
per la verifica di assoggettabilità a VAS:
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA
A1. Promuovere attività, azioni, comportamenti finalizzate alla riduzione del fabbisogno energetico comunale,
incrementando l’efficienza, riducendo i consumi ed eliminando gli sprechi.
A2. Favorire e potenziare la produzione di energia mediante il ricorso alle fonti rinnovabili in funzione del
potenziale territoriale e della disponibilità di risorse energetiche locali.
A3. Razionalizzare ed efficientare le reti di distribuzione energetica territoriale.
A4. Ridurre la dipendenza energetica.
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
B1. Riduzione delle emissioni di anidride carbonica e altri gas climateranti.
B2. Migliorare la qualità dell’aria e la salubrità del contesto urbano.
B3. Utilizzare in maniera sostenibile le risorse naturali del territorio.
B4. Tutelare il paesaggio.
B5. Salvaguardare la natura e la biodiversità.
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E SOCIALE
C1. Favorire e promuovere lo sviluppo di attività produttive nel settore della green economy e dell’efficienza
energetica.
2. Promuovere la formazione e la riqualificazione professionale di personale nel settore delle rinnovabili e
dell’efficienza energetica.
C3. Diffondere e promuovere un comportamento sostenibile nella sfera privata e pubblica.

Verifica di coerenza esterna
Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES)
OBIETTIVI del PRGC

Obiettivi
sostenibilità
energetica

di

Obiettivi di sostenibilità
ambientale

Obiettivi di
sosteniblità
economica e
sociale
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Obiettivi generali

SISTEMA
AMBIENTALE E DEL
PAESAGGIO

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA DEI SERVIZI E
DELLE
INFRASTRUTTURE

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

B5

C1

C2

C3

1.
Salvaguardia
e
valorizzazione del sistema
ambientale – paesaggistico e
tutela della qualità ambientale
urbana
2. Contenimento consumo di
suolo e del drenaggio delle
acque meteoriche nella rete
urbana di smaltimento delle
acque
3. Tutelare e valorizzare il
capitale verde naturale
4. Adottare misure atte a
limitare gli effetti del
cambiamento climatico
5. Aumento della sicurezza del
sistema urbano
6. Aumento del benessere
urbano e ambientale
7. Favorire i processi di
rigenerazione del tessuto
urbano
8. Incrementare la resilienza
urbana
9. Aumentare l’efficienza dei
servizi e delle infrastrutture

Gli obiettivi della Variante al PRGC del Comune di Pordenone risultano essere coerenti con quelli definiti dal
PAES in particolare quelli riguardanti la sostenibilità ambientale. Il PRGC pone infatti l’attenzione alla
valorizzazione e salvaguardia del sistema paesaggistico e alla limitazione degli effetti del cambiamento climatico
al miglioramento della qualità dell’aria e della salubrità del contesto urbano e all’uso sostenibile delle risorse
(consumo di suolo e risorse idriche). Sono quindi incentivate le azioni di contenimento delle emissioni, di
incremento dei servizi eco sistemici e dei sistemi naturali di mitigazione delle pressioni antropiche. Il PRGC si
pone inoltre l’obiettivo ddi limitare la politica di espansione della città, favorendo azioni mirate alla riduzione
dell’impermeabilizzazione dei suoli e misure compensative mirate all’invarianza idraulica.
•

Piano comunale di classificazione acustica

Ogni Comune, al fine di attuare gli interventi necessari alla tutela della salute e della qualità urbana, deve
provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio così da dotarsi, ai sensi della “Legge quadro
sull’inquinamento acustico” n. 447/95 (artt. 4 e 6) e della L.R. 16/2007, di uno strumento di gestione e di
controllo delle dinamiche insediative, concernenti l’ambito urbano, che determinano emissioni sonore
Con delibera n. 16/2016 del 18/04/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il “Piano Comunale di
Classificazione Acustica (PCCA)” con il quale ha disciplinato le competenze comunali in materia di inquinamento
acustico. Si riporta di seguito la cartografia relativa alla zonizzazione acustica del territorio comunale. Non
risultano disponibili obiettivi e azioni per tale Piano.
Il Comune di Pordenone ha inoltre approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18 giugno 2018
- Testo in vigore dal 10 luglio 2018 - il Regolamento all’inquinamento acustico le cui norme sono finalizzate alla
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prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento
acustico.
• Piani regolatori comuni limitrofi
In fase di consultazione il RA viene trasmesso anche ai Comuni limitrofi al fine di raccogliere dagli stessi eventuali
azioni da effettuare in modo sinergico per raggiungere agli obiettivi ambientali prefissati a scala sovracomunale.
In particolare gli Obiettivi di Protezione Ambientale specifici che per una loro efficacia necessitano di un
approccio di area sovracomunale sono:
OAs_3.1 Favorire il consolidamento e lo sviluppo della rete di connessioni verdi e degli itinerari ciclopedonali del
territorio comunale con i comuni contermini. Infrastrutturazione urbana a favore della mobilità sostenibile.
Le azioni di Piano che concorrono agli obiettivi ambientali a respiro sovracomunale sono relativi ai corsi d’acqua
e ai sistemi lineari verdi di connessione sovralocale: OPs_1.1 Conservare e incrementare la connettività ecologica
e la biodiversità legata ai sistemi rurali tradizionali, ai corsi d'acqua e ai sistemi lineari verdi di connessione
sovralocale al quale si ricollega l’azione A1.1 Individuazione di zone verdi specifiche e di valenza paesaggistica
per la tutela del sistema connettivo, introducendo all'interno della componente operativa un perimetro di
salvaguardia a cui applicare norme prestazionali per la tutela e valorizzazione del paesaggio.
Il Progetto di territorio “Reti Ecologiche” prevede più azioni d’area vasta orientate ad articolare la Rete Ecologica
Regionale che ha tra i suoi obiettivi la conservazione della biodiversità e la promozione della rete ecologica.
In fase di consultazione si trasmetteranno gli elaborati di VAS anche ai Comuni Confinanti. La finalità è la
condivisione di obiettivi sovracomunali per un approccio comune e sinergico, necessario per l’elaborazione delle
elaborazioni dei Piani regolatori generali.
Si chiede quindi ai Comuni una presa visione degli obiettivi e azioni di Piano per una coerenza e sinergia con tra
strumenti urbanistici vigenti e/o in elaborazione. Questo al fine di promuovere un coinvolgimento proattivo con
i Comuni confinanti rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di Piano a livello sovracomunale degli
strumenti urbanistici comunali di modo da rendere così maggiormente efficace l’iter di VAS.

4.4.1

Conclusioni

Dall’analisi di coerenza effettuata non si sono riscontrati obiettivi in contrasto con le politiche in materia di tutela
ambientale né con gli obiettivi desunti dai P/P analizzati.
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5

VINCOLI AMBIENTALI

Di seguito si riporta l’elenco dei beni paesaggistici, ambientali presenti all’interno del Comune di Pordenone
estratto dall’elaborato COA5 relazione paesaggistica adeguamento al PPR.
Beni paesaggistici
All’interno dell’elaborato C0 02b, è rappresentata la ricognizione dei beni paesaggistici, segnalati dal PPR e
presenti sul territorio di Pordenone, suddivisi per categorie.
Aree tutelate per legge
Fiumi e corsi d’acqua
- Fiume Noncello e relative fasce di rispetto;
- Fiume Meduna e relative fasce di rispetto;
- Rio Mai;
- Roggia Rorai o Burida;
- Roggia Remengoli;
- Roggia Cavallin;
- Roggia Codafora;
- Roggia Molini Pagotto;
- Colatore San Valentino o la Vallona e canale detto La Peschiera;
- Roggia Filatura;
Laghi e specchi d’acqua
- Lago presso il Cotonificio Veneziano
- Laghetti di Rorai
- Lago Tomadini
- Lago Tomadini
- Lago di Burida
Boschi
Aree di notevole interesse pubblico (beni tutelati art.136):
- zona del Centro Storico di notevole interesse pubblico (D.M. 14.04.1989);
- Parco Querini;
Ulteriori contesti:
- Porzione ricadente in area Fluviale del PAIL;
- Area di interesse archeologico (D.Lvo 42/2004, art. 143, c 1 lettera e);
- Roggia Brentella;
- Immobili di interesse storico artistico architettonico: San Leondardo in silvis.
Aree tutelate per legge
- Fiume Noncello e relative fasce di rispetto
Il Fiume Noncello rappresenta il landmark più significativo del territorio di Pordenone: nel primo tratto
attraversa il territorio comunale da est ad ovest, per poi dirigersi verso sud disegnando il perimento del confine
amministrativo nella zona sud-ovest. Il primo tratto ha carattere più urbano in quanto il tessuto della città si è
sviluppato sia a nord che a sud, limitando gli spazi verdi e naturali a porzioni intercluse nel sistema 4 urbano.
Seppur tali ambiti sono oggi privi di significativi elementi di continuità con gli spazi agricoli, essi rappresentano
porzioni di sistemi ambientali di forte valenza ecosistemica, biodiversità e paesaggistica, dove sono condensate
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le maggiori aree boscate presenti nel Comune. Il sistema oggi garantisce la miglior mitigazione agli effetti della
città antropizzata, e si caratterizza per un’eterogeneità di paesaggi, con un mosaico di usi e copertura vegetativa
di notevole interesse.
La porzione che si sviluppa lungo il perimetro sud-ovest di Pordenone ha carattere più ambientale; infatti il
tracciato è direttamente connesso con i sistemi della produzione agricola. In questo ambito le fasce ripariali
sono decisamente più dense, naturaliformi e continue, con qualche presenza di vegetazioni non autoctone e
infestanti. All’interno delle fasce di rispetto, vi è una graduale transazione tra le fasce ripariali e il paesaggio
rurale, la copertura arborea e arbustiva perde consistenza nell’allontanamento dal fiume lasciando posto alla
scansione tradizionale della ripartizione del territorio agricolo.
Le fasce di rispetto del Noncello, nella porzione a nord ricomprendono ambiti della città fortemente antropizzati
e consolidati, come ad esempio parte del centro storico primario, mentre nella porzione sud ricade quasi
esclusivamente su ambiti ad uso agricolo. Il rapporto tra la città e il Noncello, sebbene così diretto dal punto di
vista localizzativo, non presenta continuità visiva e funzionale come accade in altri contesti italiani, ma
rappresenta una cesura verde e blu tra le diverse parti della città. Se escludiamo i punti panoramici dei ponti (ad
esempio quello centrale di Adamo ed Eva), la percezione visiva del sistema del fiume è spesso celata e poco
valorizzata. Il tessuto urbano si orienta verso se stesso: il fiume non ha mai assunto il ruolo di asse generatore,
ma segna esclusivamente il confine dell’espansione storica.
Il rapporto più stretto tra il paesaggio del fiume e quello antropizzato è rappresentato dalla presenza delle
archeologie industriali dei vecchi cotonifici, architetture oggi dismesse testimonianza del passato produttivo di
Pordenone, quando la principale energia era rappresentata dal sistema dell’acqua. Tali preesistenze, tre grandi
poli (cotonificio di Torre, Amman e cotonificio di Rorai), oggi sono parte integrante del paesaggio locale di
Pordenone e il PRGC ne promuove la rifunzionalizzazione e il recupero. Gli interventi sono assoggettati a
specifiche norme qualitative che variano da sito a sito, riportate nelle schede normative, per garantire la
preservazione del sistema storico e del rapporto tra architettura e fiume.
Tra gli elementi detrattori del paesaggio segnalati dal PPR si evidenzia la presenza di un parco fotovoltaico in
corrispondenza dell’ambito del seminario, localizzato in posizione baricentrica rispetto al territorio comunale a
sud del fiume Noncello. Il Parco è caratterizzato da un sistema lineare di pannelli posati su prato, poco visibili
dallo spazio pubblico, per tanto hanno un impatto contenuto nel sistema del paesaggio di riferimento.
Le norme del PRGC sono state integrate con le modalità di manutenzione e le misure mitigative da attuarsi per
limitare i fenomeni di possibile degrado.
L’asta del Fiume, è considerato parte integrante della Rete Ecologica Regionale e rappresenta la porzione di
territorio con i valori ecosistemici più alti (riferimento analisi riportati nell’elaborato CS 07b del PRGC).
Il PRGC fa propri gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del sistema complessivo anche in relazione ai diversi
ruoli che l’ambito ricopre rispetto ai contenuti strategici del PPR, riconoscendo a scala locale alcune specificità
che sono parte integrante del progetto di Piano.
In particolare l’asta viene suddivisa in due macro sistemi che, fermo restando le misure di tutela e valorizzazione,
definiscono misure differenziate tra la porzione più urbana e quella di carattere ambientale.
Nel primo tratto gli obiettivi da perseguire sono:
•
•
•

incremento dei valori ecosistemici e di biodiversità;
definizione di un rapporto più inclusivo tra la città consolidata e il fiume, incrementando le
contaminazioni funzionali e la ridefinizione dei fronti urbani privilegiando gli affacci sul sistema fluviale
(dal retro della città a fronte principale).
previsione di percorsi ciclopedonali per incrementare la fruibilità degli spazi aperti, da considerare
come implementazione del sistema dei servizi.
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All’interno della componente operativa il PRGC ricomprende il primo tratto nel Noncello all’interno del sistema
ecotecnologico e nelle NTA ne definisce i criteri di qualità a cui il sistema deve conformarsi.
Nel tratto sud-ovest gli obiettivi sono:
•
•
•
•

incrementare il valore ambientale dell’ambito;
valorizzare e implementare la copertura vegetative di pregio in particolare in corrispondenza delle
fasce ripariali;
incrementare il rapporto tra l’ambiente fluviale e il territorio della produzione agricola;
incrementare la fruizione del sistema ambientale di pregio anche con la rifunzionalizzazione degli
edifici presenti dismessi e la riqualificazione dei tracciati interpoderali.

La zona, date le sue peculiarità, è ricompresa nell’ambito di paesaggio Ambiti di protezione ambientale e di valore
paesaggistico che tiene conto degli specifici obiettivi di tutela e di consolidamento delle caratteristiche
paesaggistiche.
- Fiume Meduna e relative fasce di rispetto
Il tracciato del Meduna si sviluppa quasi esclusivamente in ambito non urbanizzato e definisce il confine sudest
di Pordenone. L’asta fluviale quindi non presenta le criticità dovute al rapporto con il costruito, la percezione dal
sistema urbano è limitata e si identifica esclusivamente come margine dei limiti amministrativi.
Come per il secondo tratto del fiume Noncello il sistema quindi si rapporta con il paesaggio rurale e le fasce di
tutela rappresentano l’ambito di transizione tra le fasce arbustive e arboree ripariali e il sistema ambientale
tipico agricolo. Di norma sono presenti fasce ripariali di grandi dimensioni che definiscono una barriera visiva tra
le zone agricole e il fiume. Non si segnalano presenze significative di agglomerati edilizi legati all’attività agricola.
Il paesaggio alle due estremità est ed ovest della zona sud di Pordenone risulta similare e assimilabile per valori,
biodiversità e percezione visiva.
Di particolare interesse sono le porzioni ricomprese nelle anse del fiume, dove sono localizzate le zone con una
densità arbustiva maggiore. Da segnalare che all’interno della fascia in zona sud è ricompresa la discarica di
Pordenone oggi in disuso, un ambito di discrete dimensioni che ha modificato l’assetto morfologico del sito.
Per quanto riguarda gli obiettivi di iniziativa comunale che integrano quelli del PPR, il sistema del Meduna è stato
uniformato a quanto previsto per il tratto extraurbano del Noncello, in particolare sono i seguenti:
•
•
•

incrementare il valore ambientale dell’ambito;
valorizzare e implementare la copertura vegetative di pregio in particolare in corrispondenza delle
fasce ripariali; - incrementare il rapporto tra l’ambiente fluviale e il territorio della produzione agricola;
limitare l’edificazione di nuovi manufatti edilizi e l’incremento delle superfici impermeabilizzate.

Il sistema lineare del fiume partecipa alla Rete Ecologica Regionale come Connettivo lineare su rete idrografica.
Tenuto conto delle specificità del sito e degli obiettivi del PPR e del PRGC, la zona è disciplinata nella componente
operativa dagli Ambiti di protezione ambientale e di valore paesaggistico. Le prescrizioni di tipo qualitativo
tengono quindi conto dell’assetto originario e delle evoluzioni previste dal progetto di Piano.
- Rio Mai e relative fasce di rispetto
Il piccolo corso d’acqua è un emissario del lago della Burida e rappresenta un ramo alternativo della Roggia
Brentella verso il fiume Noncello. Il Rio disegna parte del confine occidentale di Pordenone e ha un andamento
naturale in un contesto extraurbano. Le fasce ripariali sono dense e discreto valore ecosistemico e presenti in
entrambe le sponde (una sul comune di Porcia). Le fasce di rispetto ricomprendono il depuratore comunale che
si sviluppa nella porzione di territorio circoscritta tra il Rio Mai e la Roggia Burida. Gli ambiti di influenza del
primo tratto sono ricompresi all’interno del Parco Urbano Comprensoriale e partecipano al sistema di alto valore
ecosistemico del tracciato urbano del Noncello, nell’ultima porzione invece riguardano esclusivamente la
struttura del depuratore. Il sistema lineare del Rio partecipa alla Rete Ecologica Regionale come Connettivo
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lineare su rete idrografica e delinea un ambito di interscambio tra due diversi tracciati della rete ecologica locale,
svolgendo quindi un ruolo primario nel sistema complessivo.
- Roggia Rorai o Burida e relative fasce di rispetto
Il tracciato della Roggia (nord-sud) è ricompreso tra emissione nel fiume Noncello e l’asse della Pontebbana; si
caratterizza per la presenza di due piccoli laghi (tra cui il lago della Burida) e scorre a quota ribassata rispetto al
livello di campagna della zona est in un contesto ad alta naturalità e di valenza ambientale strettamente
connesso al sistema fluviale. Il corso d’acqua è legato alla storia produttiva locale, infatti rappresenta il motore
energetico dello sviluppo dei cotonifici di Rorai e proprio l’utilizzo ai fini energetici ne ha modificato la morfologia
con la creazione dei bacini d’acqua presenti sul tracciato. L’ambito per obiettivi e valori è ricompreso nel sistema
ecotecnologico. Il sistema è caratterizzato da una alternanza tra aree agricole, aree urbanizzate (concentrate
nella porzione nord), ad ambiti a copertura arborea naturaliforme e densa. Le fasce ripariali in alcune porzioni
hanno una profondità riguardevole e contaminano il territorio agricolo definendo un sistema di alta valenza
paesaggistica e ambientale. L’intero sistema delinea il bordo urbano occidentale di Pordenone riconoscibile e di
valore ambientale che circoscrive il tessuto consolidato cittadino in continuità
con l’ambito verde del Fiume Noncello. La roggia Burida, con le relative fasce, partecipa alla definizione della
Rete Ecologica Locale. Il PRGC individua come obiettivi la tutela dell’ambito, riconosciuto come elemento
distintivo e di alto valore ecosistemico, e promozione, anche con la previsione di percorsi ciclopedonali, della
sua fruizione.
- Roggia Remengoli e relative fasce di rispetto
La roggia rappresenta un immissario della Roggia Burida ed è strettamente connessa al sistema delle acque
storicamente funzionale alle attività produttive del cotonificio di Rorai. Infatti sono presenti lungo il tracciato 3
dighe funzionali alla produzione di energia. Nella porzione più settentrionale la roggia attraversa uno specchio
d’acqua di origine artificiale. La roggia definisce il perimetro dell’edificato residenziale di Rorai e disegna una
zona verde di filtro tra le archeologie industriali dismesse e la città.
Le sponde sono in alcuni limitate porzioni antropizzate con scarpate in blocchi di pietra. Le fasce ripariale hanno
modesta consistenti e in molte porzioni assenti.
- Roggia Cavallin e relative fasce di rispetto
Insieme alla Roggia Remengoli rappresenta il sistema di acque che alimenta la Roggia Burida. Il tracciato è
prettamente urbano e fortemente antropizzato. Nelle porzioni libere da edificazioni le scarpate sono ripide e la
vegetazione, ad esclusione di alcuni brevi tratti non continuativi, risulta a discreta densità seppur con una
profondità ridotta. Nonostante l’ambito (corso acqua e fasce di rispetto) risulti di modesta consistenza, svolge
un ruolo primario per la mitigazione degli effetti della città costruita incidendo in modo considerevole alla
limitazione degli effetti di isole di calore. La percezione del corso d’acqua dagli spazi pubblici è molto bassa, in
quanto si sviluppa quasi esclusivamente all’interno degli isolati urbani senza intercettare spazi pubblici
significativi.
- Roggia Codafora e relative fasce di rispetto
Il corso d’acqua è strettamente legato al sistema morfologico del centro storico principale disegnandone il suo
fronte occidentale. Le sponde sono in gran parte antropizzate e alcune porzioni sono parzialmente
tombinate. Seppur dal punto di vista ambientale la roggia non ha valori qualitativi elevati, il corso d’acqua ha
una forte valenza paesaggistica per la sua relazione con il sistema del costruito, svolgendo il ruolo di asse
ordinatore rispetto al limite irregolare del tessuto consolidato, diventando segno distintivo del bordo della città
storica. Il tracciato della roggia si sviluppa quasi completamente all’interno delle zone omogenee del centro
storico che ne definiscono la tutela.
- Roggia Molini Pagotto e relative fasce di rispetto
La roggia è di modeste estensioni rappresenta un residuale del sistema delle acque legate alla presenza dei
mulini. Il suo sviluppo a sud del centro storico interessa uno spazio verde di qualità intercluso tra via Riviera di
Pordenone e il tessuto storico. Seppur il corso d’acqua è poco visibile dagli spazi pubblici, il sistema del verde
connesso è un elemento identitario del sistema centrale definendo una barriera verde ben riconoscibile nel
paesaggio locale da tutelare a valorizzare.
- Colatore San Valentino o la Vallona e canale detto La Peschiera e relative fasce di rispetto
Il colatore San Valentino si articola lungo due rami che interessano il tessuto consolidato di Pordenone e
rappresenta il sistema connettivo dei principali sistemi verdi pubblici della città. In particolare il primo tratto,
che ha andamento nord-sud, ha origine dal Parco di San Valentino, il parco urbano più esteso nel tessuto
consolidato centrale, prosegue intercettando il laghetto di San Carlo, uno spazio pubblico intercluso all’interno
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di un isolato, scorrendo fino alla convergenza con il secondo ramo, situata a nord della Curia, in un ambito a
forza valenza ecosistemica.
Il secondo ramo, con andamento nord-est/ sud ovest, lungo il percorso alimenta diversi specchi d’acqua e
laghetti artificiali che caratterizzano il paesaggio della città. Sono presenti alcune dighe/chiuse parte
integrante del sistema percettivo dei luoghi. Ad eccezione dell’ultima porzione verso il fiume Noncello, lungo
quasi tutto il tracciato le fasce ripariali sono dense e di discreta profondità, garantendo quindi un’elevata
biodiversità urbana. Il Colatore, con entrambi i sui rami, è di fatto una “strada verde” ben definita che irrompe
all’interno del tessuto consolidato urbano, intercettando diversi importanti, per dimensione e storia, parchi
urbani che assumono la valenza di piazza rispetto a tali assi. E’ di fatto il sistema ambientale meglio integrato
con la città, che garantisce un rapporto diretto sia di tipo funzionale che di paesaggio tra ambiente e costruito.
Il PRGC quindi ha come obiettivo la tutela e l’incremento della fruibilità del sistema connettivo.
- Roggia Filatura e relative fasce di rispetto
La roggia è di fatto un ramo deviatore del fiume Noncello, modificato per le esigenze produttive dell’impianto
storico dell’Amman. La roggia definisce un ambito a nord intercluso tra il tracciato del Noncello e la roggia stessa,
un sistema di alto valore paesaggistico, attraversato da percorsi ciclopedonali su strada bianca, con l’alternanza
di ambiti rurali, fasce ripariali e filari alberate di delimitazione delle trame agricole. La sponda sud si caratterizza
invece per la presenza di una fascia ripariale di alta qualità e buona profondità, interrotta da alcune porzioni di
tessuto residenziale consolidato, dal complesso del Seminario e dalla presenza dell’archeologia industriale
dell’Amman.
Il sistema della Roggia è parte integrante del paesaggio locale che partecipa al mosaico dell’ambiente urbano e
rappresenta una polarità di Pordenone per il tempo libero dei cittadini da tutelare e valorizzare.
Laghi e specchi d’acqua
- Lago presso il Cotonificio Veneziano
Il lago è uno dei due specchi d’acqua presenti sul territorio di Pordenone lungo la roggia Burida. Il sistema delle
rive definisce il confine amministrativo con Porcia. Il lago ha origini antropiche e utilizzato ai fini
energetici/produttivi per le attività di matrice storica presenti in parte sul comune di Porcia. Lo specchio d’acqua,
nella porzione pordenonese, si inserisce in un ambito agricolo produttivo che si sviluppa fin contro le rive del
lago. La fascia ripariale è di modeste dimensioni ad eccezione della zona nord dove assume più consistenza. Il
lago partecipa alla definizione della Rete ecologica Locale, e rappresenta un elemento distintivo dal punto di
vista paesaggistico di confine tra Pordenone e Porcia.
- Laghetti di Rorai
I laghetti di Rorai sono un sistema di tre specchi d’acqua connessi direttamente, di origine artificiale,
funzionali al sistema produttivo storico del cotonificio Veneziano. I 3 laghi sono ricompresi all’interno di in un
parco pubblico di grande estensione. La porzione di parco a nordest è sita ad su un piano a quota superiore
rispetto lo specchio d’acqua, definendo un rapporto visivo più interessante rispetto alla zona ovest. Le rive in
tale porzione sono ripide e con vegetazione densa. Le fasce ripariale verso il cotonificio si connettono
direttamente ad un sistema di vegetazione spontanea presente nell’area di pertinenza del vecchio edificio
produttivo formatesi a causa della scarsa manutenzione del sito. Il lago più settentrionale si attesta lungo la
massicciata ferroviaria che determina il limite della zona.
Dal punto di vista paesaggistico il sistema è percepito come un luogo identitario per il quartiere di Rorai,
parte integrante del sistema storico del costruito.
- I 2 Laghi Tomadini
I due laghi Tomadini partecipano al sistema connettivo urbano del Colatore San Valentino. Situati in sequenza i
due laghi sono di formazione artificiale, costruiti per sfruttare l’energia delle acque nel periodo della prima
industrializzazione di Pordenone. Entrambi gli specchi d’acqua si sviluppano fino a lambire l’edificato esistente
e le loro fasce di rispetto ricomprendono porzioni significative di tessuto consolidato. Il lago più a nord è
ricompreso tra due assi viari, in particolare a nord è l’asse della Pontebbana che ne definisce il confine. In
ambedue i laghi sono presenti dighe e quelle presenti sul lago più meridionale determinano un significativo
rapporto tra edificato e acqua, identificativo del luogo, risultando quindi parte integrante del paesaggio lacustre.
Dal punto di vista ambientale, le fasce ripariali hanno scarsa consistenza e la parte di maggior valenza
ecosistemica è rappresentata dalla zona di raccordo, lungo il Colatore San Valentino, tra i due specchi
d’acqua.
- Lago di Burida
E’ lo specchio d’acqua più esteso di Pordenone e si sviluppa in parte nel territorio amministrativo di Porcia. Di
origine artificiale oggi presenta sponde naturaliformi con una buona densità arbustiva delle fasce ripariali che in
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alcuni punti evolvono in boschi all’interno della fascia dei 150 m. Il lago si sviluppa in una depressione rispetto
alla sponda orientale, definendo una scarpata di alta dimensione
e limitando quindi le possibilità di fruizione da parte della città. Il rapporto diretto visivo con gli spazi pubblici si
ha esclusivamente nella porzione sud lungo via della Burida. Il sistema complessivo ha valore ecosistemico e
paesaggistico elevato. Nell’intorno del lago, nella parte più orientale sono presenti delle scaturigini.
All’emissione è presente una diga con salto d’acqua per lo sfruttamento energetico.
Lo specchio d’acqua è parte integrante della Rete Ecologico Locale.
Boschi
La presenza dei boschi in Pordenone è limitata a modeste presenze per lo più legate al sistema ripariale e
golenale dei corsi d’acqua principali.
Il PPR individua come “Formazioni Golenali” alcune presenze lungo gli assi del Meduna e del Noncello, per lo più
localizzate nella zona sud del territorio comunale e di tipo lineare, ovvero di scarsa profondità. La porzione più
consistente di formazioni boschive è localizzata nella porzione nord del Noncello, nell’area interstiziale del
tessuto urbano ad est del centro storico. Tale ambito risulta il più elevato in termini ecosistemici. Si segnalano
la presenza di due formazioni di Quercio-carpaneti, una di ridotte dimensione a sud dell’interporto, l’altra, di
discreta estensione nella zona a nord della discarica.
E’ presente anche una zona a formazione Palustri sempre nelle vicinanze della discarica in prossimità del
sistema paesaggistico della Chiesetta di San Leonardo in Silvis. Tutte le aree a bosco sono oggetto di tutela nel
PRGC.
Aree di notevole interesse pubblico.
Di seguito sono descritte le aree di notevole interesse pubblico del territorio di Pordenone
- zona del Centro Storico di notevole interesse pubblico (D.M. 14.04.1989)
La perimetrazione racchiude il cuore di Pordenone ovvero l’ambito centrale di matrice storica che è il nucleo
identitario dell’itera città. Il vincolo, già attivo, non solo identifica come ambito di interesse la zona della città
storica costruita, ma ricomprende anche il sistema del fiume prettamente urbano, riconoscendolo come un
luogo identitario strettamente legato al nucleo originario della città. Il centro storico, di alta qualità
architettonica, racchiude i luoghi più rappresentativi della città, dal Duomo di San Marco, al Palazzo Comunale
e Palazzo Badini e si sviluppa lungo corso Vittorio Emanuele, ovvero un asse principale porticato. Il centro storico
grazie a politiche di tutela e valorizzazione che si sono adattate nei decenni precedenti ha saputo preservare i
caratteri originari e delineare un processo di gestione incisivo ed efficiente. Ad oggi il sistema è di alto valore e
ben mantenuto., con assenza quasi totale di elementi di degrado e ha saputo preservare il suo ruolo attrattivo
sia a livello urbano che territoriale. L’ambito oggetto di tutela è quai completamente disciplinato da un Piano
Particolareggiato che ne definisce le possibili trasformazioni e le misure di tutela differenziate per edifici e valori
di riferimento. Il Piano particolareggiato è espressamente citato all’interno del PPR come strumento adeguato
per preservare i caratteri identitari e paesaggistici del sito. Le normative sovraordinate di fatto rimandano al
Piano di dettaglio oggi in vigore. Il PRGC quindi non modifica l’impianto normativo e rimando allo specifico
strumento attuativo.
- Parco Querini (D.M.24 novembre 1952)
Il parco pubblico rappresenta oggi la residuale testimonianza di un sistema a verde privato ottocentesco di
matrice tardo romantica. Nato come giardino privato a servizio di villa Querini, oggi non più esistente. Il Giardino
in origine aveva un’estensione maggiore e fu realizzato su un progetto unitario. Allo stato attuale sono ancora
riconoscibili alcuni degli elementi che caratterizzavano il sistema, quali la modellazione a dune della morfologia
del terreno, la presenza degli specchi d’acqua, l’alternanza tra aree ad elevata densità arbustiva e arborea e prati
ed alcuni elementi scenici dati dalla piantagione ad alto fusto. Gli interventi urbanistici degli anni 70 hanno
portato ad una trasformazione radicale del contesto di riferimento con l’edificazione del centro direzionale (che
ha comportato la diminuzione di circa un quinto del parco), mutando il rapporto tra il sistema verde e il centro
storico. Inoltre il consolidarsi dell’asse del ring come principale circonvallazione viaria dell’area centrale ha
determinato la cesura rispetto ai tessuti circostanti. Per tali ragioni oggi il parco è poco percepito e ha scarsi
dialoghi funzionali e visivi con l’intorno urbano, pur preservando le sue caratteristiche di alta qualità. Negli ultimi
anni sono
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stati intraprese alcune opere di riqualificazione eseguite sulla base di un progetto condiviso con la
sovraintendenza, incrementando anche le connessioni ciclopedonali con il centro storico e recuperando
un ponticello pedonale prima dismesso. Tali opere, seppur eseguite prima dell’approvazione del PPR, sono
coerenti a quanto riportato come obiettivi all’interno della scheda relativa al Parco Querini contenuta nel PPR.
Gli obiettivi di qualità delineati dal PPR sono parte integrante del PRGC e recepiti nelle specifiche norme del
Parco e del Centro direzionale Galvani in parte ricompreso nel vincolo.
Ulteriori contesti
All’interno dell’elaborato CO 02a sono individuati gli Ulteriori contesti che caratterizzano il sistema di
Pordenone. Tali elementi integrano la descrizione del sistema del paesaggio locale e su indicazione del PPR sono
stati localizzati e disciplinati all’interno del PRGC. La fase ricognitiva ha quindi portato ad una maggior
consapevolezza delle peculiarità locali, e sebbene già oggetto di tutele, hanno indirizzato le scelte progettuali e
messo a sistema le diverse presenze.
Di seguito sono descritti gli ulteriori contesti presenti sul territorio di Pordenone:
- Porzione ricadente in area Fluviale del PAIL
Nella zona sud, sia lungo il fiume Meduna che il Noncello, le zone F del Pail hanno un’estensione maggiore alla
fascia dei 150 metri di tutela dei corsi d’acqua. Tali ambiti sono per lo più a destinazione agricola, ma in alcune
porzioni ricomprendono parte del tessuto edificato, come ad esempio nella zona di Villanova Vecchia.
L’individuazione del sistema è molto labile in quanto non vi sono differenze in termini di paesaggio con le aree
contermini in particolare con le porzioni ricadenti nella fascia dei 150 m dei corsi d’acqua (Meduna e Noncello)
e non sono presenti elementi distintivi/caratteristici propri, ma sono parte dei diversi sistemi urbani e agricoli
accomunati esclusivamente da un vincolo idrogeologico. Le normative del PAIL già limitano gli interventi
all’interno del PRGC, le disposizioni normative di fatto congelano lo stato attuale tutelando gli ambiti di
riferimento. Per tali ragioni è stato considerato come ulteriore
contesto l’intera estensione ambito Fluviale del PAIL .
- Roggia Brentella
La roggia appartiene al sistema del reticolo idrico minore di Pordenone e disegna il confine ovest nella porzione
di territorio a nord del Noncello. Il primo tratto, ricompreso tra emissione nel fiume e l’asse della Pontebbana,
si caratterizza per la presenza di piccoli laghi e specchi d’acqua, tra cui il lago della Burida, e scorre in un contesto
ad alta naturalità e di valenza ambientale, strettamente connesso al sistema fluviale e ricompreso per obiettivi
e valori nel sistema ecotecnologico. Tale zona rientra nella fascia dei 150 m dei fiumi riportato all’interno del
PPR. La porzione più settentrionale del tracciato idrico, invece si sviluppa in un ambito periurbano, lungo la
viabilità nord-sud rappresentata da via Brentella, intersecando alcuni agglomerati urbani e aree produttive, in
un contesto a bassa densità dove vi è una forte alternanza tra urbanizzato e non urbanizzato. La roggia ha una
sezione ridotta con sponde in terra ripide e, nella porzione sul territorio Pordenonese, priva di vegetazione
ripariale o filari di alberi. Il tracciato è un segno distintivo del limite amministrativo e, seppur di ridotta visibilità,
è un landmark riconoscibile che ancor oggi caratterizza la porzione nord del territorio comunale, un segno
distintivo legato alla attività irrigua del sistema agricolo pordenonese. Seppur quindi il valore paesaggistico è
oggi compromesso e spesso poco leggibile, è un segno fisico di testimonianza storica, che ancora svolge la sua
funzione primaria, di un elemento della tradizione agricola del territorio. L’obiettivo quindi è quello di valorizzare
l’elemento senza compromettere ulteriormente le sue caratteristiche residue.
- Area di interesse archeologico
L’ambito localizzato a Torre, in prossimità di un cotonificio storico e circoscritto da un’ansa del Noncello,
rappresenta un elemento di forte interesse paesaggistico e storico. All’interno dell’ambito sono presenti i resti
di una villa romana del primo secolo che rappresenta la testimonianza del primo insediamento di Pordenone. Il
decreto di vincolo fornisce le prescrizioni dell’area, che unite alle schede descrittive 8 contenute nel PPR,
definiscono in modo chiaro il sistema vincolistico e gli indirizzi di valorizzazione (scheda allegato B1 PPR e art. 31
delle NTA del PPR). L’area, oltre al valore storico e archeologico, ricopre un ruolo di primaria importanza per il
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valore ecosistemico del fiume Noncello grazie alla sua copertura vegetativa, al formarsi di ambienti umidi poco
presenti nel contesto e all’elevata biodiversità che ospita. La particolare conformazione rappresenta un
caposaldo nel progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’asta fluviale all’interno del sistema
ecotecnologico, in particolare per l’obiettivo di consolidare i sistemi naturali di qualità e incrementare i servizi
ecosistemici. Il comune di Pordenone già con il PRGC approvato nel 2016 ha intrapreso una politica di
acquisizione dell’ambito per poter gestire in modo diretto la valorizzazione dell’area e la sua tutela. Grazie
all’introduzione dello strumento di perequazione il Comune ha già acquisito una porzione significativa dell’area.
- San Leonardo in Silvis Il PPR riconosce il valore del contesto della chiesa di San Leonardo in Silvis, un sistema
di particolar pregio dato dal rapporto tra l’architettura religiosa e il contesto ambientale in cui si colloca. La
struttura romanica emerge all’interno del sistema extraurbano, lontano dai nuclei edificati, all’interno di un
sistema a verde che alterna le zone a prato con fasce alberate. All’interno del PRGC il vincolo di tutela di carattere
paesaggistico ha un’estensione maggiore rispetto al vincolo del PPR, riconoscendo quindi quale parte del
sistema anche le zone più esterne rispetto all’architettura. Il rapporto quindi tra il paesaggio e l’architettura
viene interpretato come una sinergia ad ampio raggio da tutelare e valorizzare.
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Figura 5.1 – Ricognizione beni paesaggistici – (Elaborato CO 02° Conformazione al PPR)
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6

OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
Documenti di riferimento per l’individuazione degli obiettivi di protezione ambientale

La VAS assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale che possono maggiormente consentire “la promozione di
uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche” nonché “la protezione
dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo” che figura tra gli obiettivi dell’Unione Europea. Finalità ultima
della Valutazione Ambientale Strategica è la verifica della rispondenza delle scelte strategiche di piano con gli
obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero la diretta incidenza
sulla qualità dell’ambiente.
La VAS non esprime un giudizio sui contenuti urbanistici o sulle scelte di programmazione del Piano, ma
contribuisce all’integrazione delle considerazioni ambientali nella elaborazione, adozione e approvazione del
Piano per promuoverne la sostenibilità.
Il percorso di sostenibilità intrapreso a livello europeo prima e successivamente a livello nazionale e locale
descrive come il concetto di sviluppo sostenibile sia entrato pesantemente e da protagonista nei processi di
trasformazione del territorio.
Un primo riferimento per definire un set di obiettivi di sostenibilità ambientale è il “Manuale per la valutazione
ambientale dei piani di sviluppo regionali e dei programmi dei fondi strutturali dell’Unione europea” del 1998,
nel quale l’Unione Europea ha fissato i 10 criteri di sostenibilità:
1. minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili;
2. impiegare le risorse rinnovabili entro i limiti delle capacità di rigenerazione;
3. utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche pericolosi o
inquinanti;
4. preservare e migliorare lo stato della flora e fauna selvatica, degli habitat e dei paesaggi;
5. mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche;
6. mantenere e migliorare il patrimonio storico - culturale;
7. mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale;
8. tutelare l’atmosfera;
9. sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale;
10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.
Il Manuale afferma che i criteri devono essere considerati in modo flessibile, in quanto le autorità competenti
potranno utilizzare i criteri di sostenibilità che risultino attinenti al territorio di cui sono competenti e alle
rispettive politiche ambientali per definire obiettivi e priorità indirizzati verso uno sviluppo futuro sostenibile del
territorio.
Gli obiettivi sopra elencati costituiscono quindi orientamenti utili per l’individuazione, anche sulla base
dell’analisi della situazione ambientale, di specifici obiettivi ambientali da perseguire per definire le corrette
politiche di sviluppo sostenibile a livello locale, pertinenti con il contesto e la scala territoriale.
Sono obiettivi che rispondono alle indicazioni comunitarie, di:
1. “razionalizzazione”, per rendere i processi di trasformazione indotti dal Piano compatibili col rispetto
dell’ambiente e capaci di affrontare in modo sistematico e complesso i fattori di fondo che influiscono sulle
condizioni ambientali;
2. “sostenibilità”, per non aggravare le criticità in atto ma anche per imprimere radicali miglioramenti, puntando
ad un’elevazione concreta e duratura della qualità ambientale e delle condizioni di sviluppo;
3. “mitigazione”, per contenere o ridurre i guasti attuali o temuti, mitigare gli effetti negativi, non peggiorare le
situazioni in atto con opportune misure tecnologiche o riparare i danni con interventi di risarcimento, bonifica
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o recupero che tuttavia non intervengono nei processi e non agiscono sulle cause.
Esistono poi altri obiettivi di sostenibilità, che fanno riferimento a:
•
•
•

la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo" - 1992
la Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile (Carta di Aalborg) - Maggio 1994.
Aalborg Commitments (Impegni di Aalborg) - Giugno 2004.

La "Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo" del 1992 definisce in 27 principi diritti e responsabilità delle
nazioni nei riguardi dello sviluppo sostenibile; la dichiarazione non riguarda esclusivamente lo sviluppo
sostenibile, infatti tratta anche dei problemi ambientali, pone l'accento sul legame tra protezione ambientale e
sviluppo, sull'urgenza di trovare alternative ai modelli di produzione e consumo non sostenibili e di promuovere
un sistema economico internazionale di supporto allo sviluppo sostenibile. I 27 principi vengono riportati nella
tabella seguente. L'obiettivo è quello di preparare il mondo alle sfide del 21° secolo.

Principio 1

Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi
hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura.

Principio 2

Conformemente alla Carta delle Nazioni ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati
hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali
e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le loro attività sottoposte alla loro
giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate
oltre i limiti della giurisdizione nazionale.

Principio 3

Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze
relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future.

Principio 4

Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte
integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da
questo.

Principio 5

Tutti gli Stati e tutti i popoli coopereranno al compito essenziale di eliminare la povertà,
come requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre le disparità tra i
tenori di vita e soddisfare meglio i bisogni della maggioranza delle popolazioni del mondo.

Principio 6

Si accorderà speciale priorità alla situazione ed alle esigenze specifiche dei paesi in via di
sviluppo, in particolare di quelli più vulnerabili sotto il profilo ambientale. Le azioni
internazionali in materia di ambiente e di sviluppo dovranno anche prendere in
considerazione gli interessi e le esigenze di tutti i paesi.

Principio 7

Gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare, tutelare e
ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre. In considerazione del differente
contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma
differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro nel
perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro società
esercitano sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono.

Principio 8

Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità di vita migliore per tutti i
popoli, gli Stati dovranno ridurre ed eliminare i modi di produzione e consumo insostenibili
e promuovere politiche demografiche adeguate.
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Principio 9

Gli Stati dovranno cooperare onde rafforzare le capacità istituzionali endogene per lo
sviluppo sostenibile, migliorando la comprensione scientifica mediante scambi di
conoscenze scientifiche e tecnologiche e facilitando la preparazione, l'adattamento, la
diffusione ed il trasferimento di tecnologie, comprese le tecnologie nuove e innovative.

Principio 10

Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione
di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà
adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche
autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nelle
comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno
ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo
ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai
procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo.

Principio 11

Gli Stati adotteranno misure legislative efficaci in materia ambientale. Gli standard
ecologici, gli obiettivi e le priorità di gestione dell'ambiente dovranno riflettere il contesto
ambientale e di sviluppo nel quale si applicano. Gli standard applicati da alcuni paesi
possono essere inadeguati per altri paesi, in particolare per i paesi in via di sviluppo, e
imporre loro un costo economico e sociale ingiustificato.

Principio 12

Gli Stati dovranno cooperare per promuovere un sistema economico internazionale aperto
e favorevole, idoneo a generare una crescita economica ed uno sviluppo sostenibile in tutti
i paesi ed a consentire una lotta più efficace ai problemi del degrado ambientale. Le misure
di politica commerciale a fini ecologici non dovranno costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio internazionale. Si
dovrà evitare ogni azione unilaterale diretta a risolvere i grandi problemi ecologici
transfrontalieri o mondiali dovranno essere basate, per quanto possibile, su un consenso
internazionale.

Principio 13

Gli Stati svilupperanno il diritto nazionale in materia di responsabilità per i danni causati
dall'inquinamento e altri danni all'ambiente e per l'indennizzo delle vittime. Essi
coopereranno, in modo rapido e più determinato, allo sviluppo progressivo del diritto
internazionale in materia di responsabilità e di indennizzo per gli effetti nocivi del danno
ambientale causato da attività svolte nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro
controllo in zone situate al di fuori della loro giurisdizione.

Principio 14

Gli Stati dovranno cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire il dislocamento o
il trasferimento in altri Stati di tutte le attività e sostanze che provocano un grave degrado
ambientale o sono giudicate nocive per la salute umana.

Principio 15

Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro
capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza
di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di
misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado
ambientale.

Principio 16

Le autorità nazionali dovranno adoprarsi a promuovere l'"internalizzazione" dei costi per la
tutela ambientale e l'uso di strumenti economici, considerando che è in principio
l'inquinatore a dover sostenere il costo dell'inquinamento, tenendo nel debito conto
l'interesse pubblico e senza distorcere il commercio internazionale e gli investimenti.

Principio 17

La valutazione d'impatto ambientale, come strumento nazionale, sarà effettuata nel caso
di attività proposte che siano suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sull'ambiente e
dipendano dalla decisione di un'autorità nazionale competente.
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Principio 18

Gli Stati notificheranno immediatamente agli altri Stati ogni catastrofe naturale o ogni altra
situazione di emergenza che sia suscettibile di produrre effetti nocivi improvvisi
sull'ambiente di tali Stati. La comunità internazionale compirà ogni sforzo per aiutare gli
Stati così colpiti.

Principio 19

Gli Stati invieranno notificazione previa e tempestiva agli Stati potenzialmente coinvolti e
comunicheranno loro tutte le informazioni pertinenti sulle attività che possono avere
effetti transfrontalieri seriamente negativi sull'ambiente ed avvieranno fin dall'inizio con
tali Stati consultazioni in buona fede.

Principio 20

Le donne hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo. La loro piena
partecipazione è quindi essenziale per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile

Principio 21

La creatività, gli ideali e il coraggio dei giovani di tutto il mondo devono essere mobilitati
per forgiare una partnership globale idonea a garantire uno sviluppo sostenibile ed
assicurare a ciascuno un futuro migliore.

Principio 22

Le popolazioni e comunità indigene e le altre collettività locali hanno un ruolo vitale nella
gestione dell'ambiente e nello sviluppo grazie alle loro conoscenze e pratiche tradizionali.
Gli Stati dovranno riconoscere la loro identità, la loro cultura ed i loro interessi ed accordare
ad esse tutto il sostegno necessario a consentire la loro efficace partecipazione alla
realizzazione di uno sviluppo sostenibile.

Principio 23

L'ambiente e le risorse naturali dei popoli in stato di oppressione, dominazione ed
occupazione saranno protetti.

Principio 24

La guerra esercita un'azione intrinsecamente distruttiva sullo sviluppo sostenibile. Gli Stati
rispetteranno il diritto internazionale relativo alla protezione dell'ambiente in tempi di
conflitto armato e coopereranno al suo progressivo sviluppo secondo necessità.

Principio 25

La pace, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente sono interdipendenti e indivisibili.

Principio 26

Gli Stati risolveranno le loro controversie ambientali in modo pacifico e con mezzi adeguati
in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

Principio 27

Gli Stati ed i popoli coopereranno in buona fede ed in uno spirito di partnership
all'applicazione dei principi consacrati nella presente Dichiarazione ed alla progressiva
elaborazione del diritto internazionale in materia di sviluppo sostenibile.

La Carta di Aalborg è stata elaborata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili svoltasi dal
24 al 27 maggio 1994 nella città di Aalborg, in Danimarca, sotto il patrocinio congiunto della Commissione
Europea e della città di Aalborg e che è stata organizzata dal Consiglio internazionale per le iniziative ambientali
locali (ICLEI). Essa si sviluppa essenzialmente in tre parti che definiscono, rispettivamente:
•
•
•

la cosiddetta Dichiarazione di principio: Le città europee per un modello urbano sostenibile.
la Campagna delle città europee sostenibili.
l'impegno nel processo d'attuazione dell'Agenda 21 a livello locale: i piani locali d'azione per un
modello urbano sostenibile.

In data 11 giugno 2004 i partecipanti alla quarta Conferenza Europea delle Città Sostenibili Aalborg+10 hanno
approvato gli “Aalborg Commitments”, riconoscendoli come la dichiarazione finale della conferenza. Essi sono
una serie di impegni collettivi in materia di sostenibilità ambientale, rivolti alle amministrazioni locali europee,
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che gli Enti locali si impegnano a seguire e a tramutare in azioni da mettere in pratica con l’obiettivo di attuare
la Carta di Aalborg (1994).
Essi sono:
1. Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia
partecipatoria.
2. Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro
implementazione e valutazione.
3. Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la
disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.
4. Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando
un consumo e una produzione sostenibili.
5. Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando
problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.
6. Riconosciamo l’interdipedenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte
di mobilità sostenibili.
7. Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini
8. Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione
senza danneggiare l’ambiente.
9. Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.
10. Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo
sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta.
In tema si sostenibilità ambientale, è stato inoltre approvato il “7° programma di azione per l’ambiente” che
contiene l’agenda strategica per le politiche ambientali comunitarie da qui al 2020. Il programma stabilisce nove
obiettivi prioritari e ciò che l’UE deve fare per conseguirli entro il 2020. Essi sono, nell’ordine:
1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione;
2. trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle risorse,
verde e competitiva;
3. proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere;
4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone
l’applicazione;
5. migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione;
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle
esternalità ambientali;
7. migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
8. migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione;
9. aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello
internazionale.

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile determina gli impegni sullo sviluppo sostenibile che dovranno essere
realizzati entro il 2030, individuando 17 obiettivi globali (SDGs - Sustainable Development Goals) e 169 target.
Il documento è il risultato di un processo preparatorio complesso, durato quasi tre anni, che ha preso avvio in
occasione della Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile “Rio+20” (link is external) e si è inserito sul solco
del dibattito sul quale seguito dare agli Obiettivi del Millennio (Millennium Development Goals - MDGs (link is
external), il cui termine era stato fissato al 2015.
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Gli obiettivi hanno carattere universale - si rivolgono cioè tanto ai paesi in via di sviluppo quanto ai paesi avanzati
- e sono fondati sull’integrazione tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed
economica), quale presupposto per sradicare la povertà in tutte le sue forme.
L’Agenda si compone di quattro parti (1. Dichiarazione - 2. Obiettivi e target - 3. Strumenti attuativi - 4.
Monitoraggio dell’attuazione e revisione) e tocca diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per
assicurare il benessere dell’umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all’eliminazione delle disuguaglianze, dalla
tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall’agricoltura ai modelli di consumo.
La nuova Agenda riconosce appieno lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali, e
la presenza di sfide comuni che tutti i Paesi sono chiamati ad affrontare. Con il Summit di settembre la comunità
internazionale ha compiuto un passo in avanti epocale nell’inquadrare le politiche di sviluppo in un’ottica di
sostenibilità. Gli obiettivi di sostenibilità vengono nel seguito riportati:
Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un’agricoltura sostenibile
Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie
Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile
Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile
Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile
Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile
Inoltre, per determinare gli obiettivi di sostenibilità ambientale si è fatto riferimento alla Direttiva 2001/42/CE e
ripresi dalla delibera del CIPE 02.08.2002, avente per oggetto “Strategia di azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia” redatta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Si è inoltre considerato la
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (in seguito SNSvS), come previsto dal Dlgs 221/2015 che ha
sostituito la Strategia Nazionale di azione ambientale (2002) e prevede un aggiornamento triennale. La SNSvS
definisce il quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo
ambientale e territoriale, in attuazione dell’art. 34 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. e costituisce lo strumento di
coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia. Il medesimo articolo prevede al comma 4 che le
Regioni e le Province Autonome approvino le proprie Strategie di sviluppo sostenibile entro un anno
dall’approvazione della strategia nazionale, specificando che “le strategie regionali indicano insieme al
contributo della regione agli obiettivi nazionali, la strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono
intraprendere. In tale ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione”.
La SNSvS è stata successivamente approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, con Delibera n. 108/2017 e pubblicata
in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018.
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La versione finale del documento contiene una serie di scelte strategiche e obiettivi nazionali non quantificati
articolati all’interno di 6 aree (Persone, Pianeta, Pace, Prosperità, Partnership e Vettori di sostenibilità), cui è
associato un elenco preliminare di strumenti di attuazione individuati nel processo di consultazione istituzionale.
A livello regionale vengono considerati gli obiettivi e le risposte regionali individuate nel documento intitolato
“Approvazione del documento Principali criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della Regione Friuli
Venezia Giulia” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2045 del 13 dicembre 2013 concernente
la Politica regionale di coesione 2014-2020.
Con riferimento alle criticità principali, è stato infine individuato un set di possibili risposte atte a contribuire alla
risoluzione (o miglioramento) delle singole problematiche. Tali risposte vanno intese come linee d’azione
prioritarie, di carattere generale.
Nel seguito si riportano le singole linee d’azione proposte per affrontare le criticità principali a livello regionale
suddivise per tematiche, a cui vengono associati dei codici identificativi.
Tematica

Risposte a livello regionale

Codice

CLIMA

Migliorare l’efficienza energetica negli usi finali e promuovere le reti intelligenti

R1.1

Migliorare e potenziare l’utilizzo delle fonti rinnovabili e promuovere la
produzione ed il consumo a basso contenuto di carbonio

R1.2

Promuovere l’utilizzo sostenibile a scopo energetico, di biomasse e/o di residui
della produzione industriale.

R1.3

Promuovere interventi di mitigazione attraverso il miglioramento della gestione
degli ecosistemi agricoli con l’incentivazione di pratiche quali, ad esempio, il
minimum tillage, le colture di copertura e il sovescio nonché il riutilizzo dei residui
agricoli

R1.4

Promuovere interventi di mitigazione attraverso la gestione degli ecosistemi
forestali orientata al sequestro di carbonio, l’utilizzo dei prodotti legnosi, l’utilizzo
sostenibile delle biomasse e dei residui forestali e promozione della filiera
energetica corta

R1.5

Promuovere interventi di mitigazione attraverso una politica dei trasporti che
privilegi le modalità a minor impatto sul clima

R1.6

Migliorare il monitoraggio e la resilienza degli ecosistemi agricoli e di quelli
forestali, nelle zone di montagna, anche con riguardo al rischio di incendi

R1.7

Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione degli eventi disastrosi
naturali, quali alluvioni, frane, valanghe ed erosioni

R1.8

Aumento della capacità di adattamento agli eventi disastrosi naturali tramite
azione pianificatoria

R1.9

Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione dei rischi climatici a
livello regionale e locale

R1.10

Azioni per l'adattamento nella gestione delle risorse naturali e della resilienza della
biodiversità e del territorio fisico

R1.11

Migliorare l’efficienza nell’utilizzo e nella gestione sostenibile delle risorse idriche
e fluviali con seguenti obiettivi: 1- Risparmio netto 2- Restituzione di spazi ai corsi
d’acqua attraverso l’aumento delle superfici di pertinenza fluviale

R1.12
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PERICOLOSITA' Aumento della resilienza del territorio fisico tramite pianificazione delle opere e
DI
ORIGINE delle misure preventive
NATURALE
Completamento ed aggiornamento degli strumenti cartografici di conoscenza e
monitoraggio/gestione

ARIA

BIODIVERSITA'

SUOLO

AMBIENTE
ANTROPICO

ACQUE
SUPERFICIALI
INTERNE

R2.1
R2.2

Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione degli eventi disastrosi
naturali, quali alluvioni, frane, valanghe ed erosioni

R2.3

Adeguamenti e miglioramenti in impianti di riscaldamento

R3.1

Ammodernamento impiantistico industriale

R3.2

Promuovere il trasporto collettivo (privilegiando il trasporto non su gomma)
ovvero a modalità di trasporto alternative (ad es. auto elettriche/ibride) e alla
plurimodalità, anche con riferimento al trasporto merci

R3.3

Promuovere la realizzazione di reti ecologiche d'area vasta (es: livello provinciale)
e la diversificazione ecosistemica al fine di ridurre la frammentazione del territorio
e aumentare la funzionalità ecosistemica anche in relazione ai cambiamenti
climatici

R4.1

Interventi diretti di conservazione e ripristino degli habitat, a partire dalle aree
protette terrestri e lagunari, e delle specie a seconda dell’areale di diffusione

R4.2

Interventi di lotta alla diffusione di specie alloctone e invasive con eventuali
restocking di popolazioni autoctone

R4.3

Aggiornamento degli strumenti cartografici di monitoraggio/gestione

R4.4

Riduzione del consumo di suolo mediante introduzione di meccanismi
compensativi, incentivi (ricorso alla fiscalità locale) e rigenerativi e/o recupero
ambientale e riutilizzo prioritario di aree dismesse/degradate nonché
riqualificazione urbana/edilizia

R5.1

Completamento ed aggiornamento degli strumenti cartografici di conoscenza e
monitoraggio/gestione

R5.2

Riduzione della produzione di rifiuti, intervenendo nel ciclo produttivo industriale

R6.1

Promuovere il riutilizzo degli scarti come sottoprodotti e il recupero/riutilizzo dei
rifiuti

R6.2

Azioni di bonifica in coerenza con le priorità di intervento individuate attraverso
un aggiornamento dei censimenti e mappature

R6.3

Promozione della zonizzazione acustica e dei successivi interventi di risanamento
acustico

R6.4

Promuovere la realizzazione e diffusione di siepi interpoderali e fasce tampone,
nonché il loro miglioramento mediante una maggiore strutturazione lungo scoline
e corsi d'acqua

R7.1

Rinaturalizzazione alvei e fasce di pertinenza corpi idrici

R7.2

Promuovere l'agricoltura a basso input (di fertilizzanti e fitosanitari)

R7.3
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ACQUE
MARINO
COSTIERE E DI
TRANSIZIONE

ACQUE
SOTTERRANEE

Promuovere il completamento e miglioramento dei sistemi fognari e di
depurazione, anche attraverso la fitodepurazione e con l’utilizzo, laddove
necessario, di sistemi di disinfezione a basso impatto ambientale

R7.4

Riduzione dei prelievi da corsi d'acqua a fini idroelet-trici anche attraverso le
rinegoziazioni delle concessioni

R7.5

Riduzione ed utilizzo più efficiente delle fertilizzazioni in agricoltura nel bacino
scolante

R8.1

Ripristino della circolazione idraulica e dello scambio idrico nelle aree lagunari
confinate caratterizzate dallo scarso ricambio delle masse d’acqua

R8.2

Promuovere il completamento e miglioramento dei sistemi fognari e di
depurazione, anche attraverso la fitodepurazione e con l’utilizzo, laddove
necessario, di sistemi di disinfezione a basso impatto ambientale

R8.3

Utilizzo più efficiente e riduzione del dilavamento di nitrati

R9.1

Promuovere l'agricoltura a basso input

R9.2

Riduzione dei prelievi da falda (per uso domestico, ittiogenico, industriale, irriguo)
anche attraverso le rinegoziazioni delle concessioni

R9.3

Definizione degli obiettivi generali di protezione ambientale
Gli obiettivi generali di protezione ambientale derivano dalla disamina dei documenti di riferimento ambientale
quali strategie, normative di livello europeo, nazionale e regionale descritti nel precedente capitolo. L’analisi è
finalizzata ad assicurare che nessuno dei temi rilevanti per la sostenibilità ambientale sia trascurato nel processo
di valutazione ambientale.
E' ormai largamente condiviso il concetto che la tutela dei valori naturali non costituisce un limite allo sviluppo
economico, ma diventa invece una delle condizioni essenziali per lo sviluppo stesso. Le più recenti teorie sullo
sviluppo sostenibile, sostengono che il soddisfacimento dei bisogni della generazione attuale debba essere
realizzato senza che sia compromessa la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. L’analisi di
coerenza esterna è finalizzata a verificare la sinergia del Piano (obiettivi di Piano) con gli obiettivi generali di
protezione ambientale.
Di seguito si riportano gli obiettivi di protezione ambientale generali individuati a seguito della metodologia
descritta con riferimento al piano regolatore in questione.
OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
OAg_1

OAg _2
OAg _3
OAg _4
OAg _5

Riduzione delle emissioni di gas serra/Riduzione dei consumi energetici privilegiando il ricorso a
fonti di energia rinnovabile/Aumento della capacità di adattamento al cambiamento climatico del
sistema urbano
Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e di rumore
Consolidamento e sviluppo della mobilità sostenibile
Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde
Conservazione della risorsa naturale Suolo anche attraverso interventi di riqualificazione riuso e
recupero di aree dismesse e/o sottoutilizzate, riduzione della frammentazione del territorio e
riconversione del patrimonio edilizio esistente
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OAg_6
OAg _7
OAg _8
OAg _9
OAg _10

Conservazione e valorizzazione degli elementi naturali, della biodiversità e degli elementi
paesaggistici identitari del territorio comunale
Aumento della qualità dell’ambiente urbano
Aumento della sicurezza del territorio con riferimento ai rischi naturali (idrogeologico, idraulico e
sismico) e antropici
Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita
Miglioramento della qualità sociale. Rafforzamento della coesione e integrazione sociale e della
convivenza e vivibilità delle aree urbane.

Coerenza tra obiettivi di piano e obiettivi generali di protezione ambientale
Sulla base degli obiettivi di protezione ambientale è stata svolta la valutazione della coerenza con gli obiettivi di
piano, così da verificare se gli obiettivi che si pone il PRG siano in linea con gli obiettivi precedentemente elencati
o se possano insorgere contrasti in sede di stesura del nuovo piano urbanistico.

Obiettivi di
protezione
ambientale

Obiettivi
di Piano

Per la valutazione si è utilizzata una matrice a doppia entrata in cui in riga si riportano gli obiettivi di piano e in
colonna gli obiettivi di protezione ambientale generali individuati e descritti precedentemente. Come si evince
dalla lettura della matrice di coerenza sopra riportata, la variante risulta sostanzialmente coerente con tutti gli
obiettivi di protezione ambientale generali riportati. Ciò sottolinea l’importanza che la tutela e la valorizzazione
delle risorse ambientali riveste all’interno della struttura della variante in oggetto.
Si osserva come gli obiettivi di piano risultino sostanzialmente in coerenza, con particolare riferimento ai
cambiamenti climatici, alla qualità dell’aria, alla biodiversità e al suolo; la variante propone infatti la tutela e la
salvaguardia del sistema ambientale – paesaggistico e del capitale verde naturale, strategie di adattamento al
cambiamento climatico (rigenerazione energetica del patrimonio edilizio esistente, densificazione e
rigenerazione della città diffusa e utilizzo aree periurbane per dispersione acque meteoriche), delle risorse
idriche, il consolidamento delle reti degli spazi verdi e della mobilità sostenibile e i processi di rigenerazione del
tessuto urbano, limitando la politica di espansione della città. Tali obiettivi comportano dei miglioramenti in
termini aumento delle sicurezza del sistema urbano, di adattamento ai cambiamenti climatici in atto, di
innalzamento della qualità ambientale e del benessere urbano.
Particolare attenzione è stata posta al contenimento del consumo di suolo e all’aumento della sicurezza del
sistema urbano, prevedendo una verifica dei rischi idrogeologici e sismici ed una eventuale revisione del sistema
vincolistico legato al reale rischio.
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OBIETTIVI GENERALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

OBIETTIVI DI PIANO

OAg_1 OAg_2 OAg_3 OAg_4 OAg_5 OAg_6 OAg_7 OAg_8 OAg_9 OAg_10
1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale –
paesaggistico e tutela della qualità ambientale urbana
SISTEMA
AMBIENTALE E DEL
PAESAGGIO

2. Contenimento consumo di suolo e del drenaggio delle acque
meteoriche nella rete urbana di smaltimento delle acque
3. Tutelare e valorizzare il capitale verde naturale
4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del cambiamento
climatico
5. Aumento della sicurezza del sistema urbano
6. Aumento del benessere urbano e ambientale

SISTEMA
INSEDIATIVO

7. Favorire i processi di rigenerazione del tessuto urbano
8. Incrementare la resilienza urbana

SISTEMA
DEI
SERVIZI E DELLE
INFRASTRUTTURE

9. Aumentare l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture

Tabella 6.1 - Matrice di coerenze e potenziali contrasti tra obiettivi di piano e obiettivi generali di protezione ambientale
Obiettivo di piano coerente con l’obiettivo generale di
protezione ambientale
Obiettivo di piano indifferente con l’obiettivo generale di
protezione ambientale
Obiettivo di piano presenta possibili contrasti con l’obiettivo di
sostenibilità
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7

ASPETTI AMBIENTALI E AMBITO DI INDAGINE TERRITORIALE

L’analisi effettuata nel presente documento preliminare ha lo scopo di dare supporto alla fase di consultazione con
i soggetti competenti in materia ambientale prevista dal comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ed è
finalizzata alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto
Ambientale. Per ogni componente ambientale individuata sono evidenziate le criticità ed emergenze emerse in
questa prima fase del processo alcune delle quali saranno approfondite nelle successive fase della valutazione
ambientale. Le stesse sono utilizzate per una prima valutazione dei documenti di Piano in modo tale da dare
supporto all’Amministrazione comunale per la definizione delle nuove Direttive urbanistiche del PRGC.
E’ da sottolineare che le tematiche di indagine ed il loro grado di approfondimento potranno subire variazioni nel
corso della fase di valutazione ambientale in funzione delle scelte progettuali che andranno via via delineandosi e
dello stato di avanzamento dei piani e studi di settore (studi idraulici, geologici, energetici e di mobilità) e delle
connesse analisi ambientali.
L’analisi del contesto ambientale ha previsto l’individuazione geografica dell’ambito di indagine e l’analisi delle
componenti ambientali interessate (riferimento alla lettera f) Allegato VI del T.U.), questo ha portato alla
caratterizzazione dell’ambito di indagine territoriale che ha permesso di evidenziare le criticità ambientali e le
tendenze (trend ambientali).

AMBITO DI INDAGINE
TERRITORIALE

ASPETTI
AMBIENTALI
INTERESSATI

CARATTERIZZAZIONE
AMBITO DI INDAGINE
TERRITORIALE

Figura 7.1 – Metodo per la caratterizzazione dell’ambito di indagine

Le analisi ambientali svolte hanno riguardato un’area di indagine che comprende l’intero territorio comunale e si
estende oltre i limiti amministrativi dei comuni strettamente confinanti. All’interno di tale ambito di indagine si
identifica l’ambito territoriale entro cui possono manifestarsi i principali impatti ambientali legati al piano.
Il quadro conoscitivo ha la funzione di raccogliere i dati ufficiali disponibili relativi ai numerosi tematismi che
possono essere rilevanti per la costruzione del Piano. Nel presente documento questi dati vengono analizzati in
maniera critica, confrontati e descritti così da fornire un quadro complessivo analitico. Tutte le informazioni servono
quale base conoscitiva e interpretativa dello stato attuale del territorio analizzato e delle tendenze evolutive
ambientali in atto.
In base ai contenuti del piano e all’ambito di localizzazione sono state individuate le componenti ambientali con cui
il piano potrebbe interagire denominati “aspetti ambientali interessati”, determinando degli impatti; di
conseguenza, si è ritenuto pertinente analizzare i seguenti temi (rif. lettera f) allegato VI – contenuti del Rapporto
ambientale art.13 del D.Lgs. 152/2006):
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Aria

Popolazione ed economia

Fattori climatici

Agenti fisici

Acqua

Rifiuti

Suolo, geologia

Energia

Paesaggio

Mobilità

Patrimonio culturale, storico e architettonico

Rischi antropici e naturali

Flora, fauna, biodiversità

Salute umana

L’analisi fa riferimento al modello DPSIR (Determinanti, Pressione, Stato, Impatti, Risposte) che consente di
elaborare uno schema omogeneo e interconnesso sulla valutazione delle dinamiche ambientali, relazionando un
fenomeno ambientale con le politiche intraprese verso di esso. DPSIR è l’acronimo di DETERMINANTI-PRESSIONISTATO-IMPATTO-RISPOSTA.
Per ogni componente ambientale vengono identificati una serie di indicatori sintetici, che servono a descrivere
l’andamento delle dinamiche ambientali nello spazio (confronti fra realtà territoriali diverse) o nel tempo (variabilità
dell’indicatore in diversi periodi di osservazione). Lo schema è quello comunemente adottato a livello europeo per
la redazione dei rapporti sullo stato dell’ambiente a varia scala territoriale. Il modello DPSIR è lo "schema causale
per definire le interazioni fra la società e l’ambiente" (definizione Agenzia Europea per l’Ambiente):
DETERMINANTI: popolazione - usi del territorio - industria e settore manifatturiero - energia - agricoltura- pesca e
acquicoltura - trasporti- turismo, ecc.
PRESSIONI: emissioni in aria, acqua e suolo – produzione di rifiuti - uso di risorse naturali, ecc.
STATO: qualità delle acque di superficie, marine e sotterranee - qualità del suolo - qualità dell’aria, biodiversità,
paesaggio ecc.
IMPATTI: effetti sugli ecosistemi- sulla salute umana- socio economici ecc.
RISPOSTE: normativa e prescrizioni - misure e politiche ambientali - piani e programmi.

108

RA PRGC COMUNE DI PORDENONE – PROCEDURA DI V.A.S. – VARIANTE N. 18

Figura 7.2 – Schema modello DPSIR

L’attuazione del nuovo PRGC interagisce con lo STATO generando PRESSIONI sull’ambiente. In altre parole
l’interazione del Piano con alcuni fattori di pressione può determinare IMPATTI sui temi ambientali e
contestualmente tali fattori costituiscono ambito prioritario di intervento per garantire la sostenibilità del piano e,
più in generale, dello sviluppo dell’area interessata dallo stesso.
Nel capitolo seguente, al fine di definire il contesto ambientale di riferimento, per ciascun tema ambientale
individuato vengono evidenziate le criticità e le debolezze di cui, infine, si riporta la sintesi al paragrafo 8.
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8

SINTESI DELLE CRITICITA’
Ambito di indagine territoriale

L’individuazione dell’ambito territoriale di indagine considera:
•
•
•
•
•
•

Territori limitrofi al limite amministrativo comunale
Rete natura, vincoli e tutele
Elementi di rischio antropogenico naturale e per la salute umana
Aree sensibili e vulnerabili
Aree di particolare valore ambientale comprese quelle del patrimonio agroalimentare
Disponibilità di dati ambientali di riferimento per la caratterizzazione dell’ambito di indagine (stato e
tendenze)
• Vettori di impatto (venti, acque superficiali e sotterranee, ecc.)
All’interno dell’ambito individuato potrebbero manifestarsi in modo più significativo gli effetti ambientali legati alle
azioni del piano.

Figura 8.1 - Inquadramento del Comune di Pordenone e dell’area territoriale di indagine
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Valutazione criticità ambientali
Nella descrizione del contesto ambientale di riferimento ovvero dello Stato attuale e Trend è utilizzata una scala di
giudizio di immediata comprensione per rendere intuitiva la relazione con lo stato dell’ambiente, identificando tre
possibilità:
STATO
Condizioni positive rispetto agli obiettivi normativi oppure rispetto alla qualità di riferimento
Condizioni intermedie o incerte rispetto agli obiettivi normativi oppure alla qualità di
riferimento
Condizioni negative rispetto agli obiettivi normativi oppure alla qualità di riferimento

TREND
Mostra l’evoluzione temporale del valore dell’indicatore in riferimento agli anni indicati; in questo senso la freccia
indica l’evoluzione nel tempo del valore dell’indicatore:


andamento costante nel tempo



progressivo peggioramento dell’indicatore nel tempo



progressivo miglioramento del valore dell’indicatore nel tempo

-

non è nota o disponibile una valutazione temporale dell’indicatore
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9

CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBITO DI INDAGINE TERRITORIALE
Inquadramento territoriale

L'area urbana di Pordenone si trova al confine tra la pianura Veneta e quella Friulana ad un'altezza sul livello del
mare compresa tra i 14 e gli 86 m. Pordenone dista una quindicina di km dalle Prealpi pordenonesi e una cinquantina
di km dall'Adriatico. Proprio a causa del suo posizionamento, sufficientemente lontano da rilievi alpini e dal mare,
l'area in questione risulta mediamente meno ventilata e le temperature minime risultano leggermente più basse
rispetto alle altre zone pianeggianti della regione.
Pordenone è posta in posizione meridionale rispetto alla provincia stessa; il territorio comunale è collocato nella
parte occidentale dell’alta pianura friulana e si sviluppa su una superficie di 38,21 km2. Al 01.01.2018 la popolazione
ammontava a 51.127 residenti, mentre la densità abitativa era pari a 1337,98 ab/km².

Figura 9.1 – Inquadramento territoriale (Fonte: tavola cartografica elaborato con software Qgis)
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Situazione meteo-climatica
L'analisi delle condizioni meteo climatiche di una certa zona consente, oltre a comprenderne le caratteristiche,
anche di caratterizzare la qualità dell'area della zona stessa. L’indagine relativa alla situazione meteo-climatica
permette di andare a individuare eventuali relazioni tra le caratteristiche della componente ambientale
(temperatura, precipitazioni, venti, umidità, ecc) e la salute umana, i fenomeni di diffusione e dispersione di
inquinanti in atmosfera e sul suolo, la capacità dell’ambito di interesse di gestire i fenomeni piovosi, le specie florofaunistiche e le colture agrarie potenzialmente presenti.
La seguente caratterizzazione ha quindi lo scopo principale di descrivere le condizioni meteo-climatiche in grado di
influenzare la dinamica degli inquinanti ed individuare le forzanti ambientali che possono determinare la
dispersione o il ristagno dell'inquinamento in atmosfera. In questo contesto risulta quindi importante volgere
l'attenzione soprattutto nella caratterizzazione delle precipitazioni, della temperatura e del regime dei venti.
I venti, insieme alla temperatura atmosferica, sono responsabili del movimento delle masse d'aria, indirizzando la
diffusione o il ristagno degli inquinanti. La temperatura può essere invece responsabile anche di fenomeni di
inversione termica che possono impedire la dispersione dell'inquinamento generando una stratificazione stabile di
una massa d'aria più calda al di sopra di una più fredda. Le precipitazioni sono responsabili del dilavamento
dell’atmosfera, influenzando direttamente il fall-out atmosferico degli elementi solubili e degli elementi associati
alle particelle e alle polveri aerodisperse e dei suoli.
Il clima e la piovosità del Friuli-Venezia Giulia è determinata da diversi fattori tra i quali i principali sono la sua
collocazione geografica nella fascia temperata boreale, con latitudine fra il 45° ed il 47° parallelo, la presenza dei
rilievi alpini e prealpini ad andamento longitudinale che costituiscono una barriera climatica a settentrione e
l’influenza del Mare Adriatico, dal quale provengono masse di aria calda e umida. Il clima è di tipo continentale.

Temperature
I valori medi annui di temperatura del Comune di Pordenone sono compresi tra gli 12 ed i 14,7°C così come emerge
dalle rilevazioni della centralina meteo di Pordenone gestita da ARPA FVG - OSMER (Figura 9.2).
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Figura 9.2 – Elaborazione mensili – Media della temperatura media dell’aria giornaliera. 1994 – 2019 (Fonte: Atlante
climatologico del Friuli Venezia Giulia. ARPA-OSMER)

La media delle temperature minime rilevate nel corso degli anni 1994 – 2019 risulta, dopo un progressivo aumento,
in leggero calo dal 2015. Anche la media delle temperature massime risulta in calo dal 2011. I valori massimi e
minimi assoluti registrati in quest’ultimo periodo (1994 – 2013) sono stati rispettivamente 38,1° (anno 2015) e –
12,4° (anno 2009) (Fonte: Atlante climatologico del Friuli Venezia Giulia. ARPA-OSMER).

Precipitazioni
L’area pordenonese appartiene, in generale, alla zona di clima temperato-continentale e umido influenzato dalla
vicinanza con il Mare Adriatico apportatore di masse d’aria umida, le quali, nell’incontrare i primi rilievi che
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delimitano a Nord la pianura friulana, si innalzano e di conseguenza si raffreddano, condensandosi e dando origine
a copiose precipitazioni.
Per quanto riguarda la distribuzione delle piogge nell’arco dell’anno, in tutta la regione il mese mediamente meno
piovoso è febbraio, con valori che variano dai 60-90 mm di pioggia sulla costa e in pianura, ai 120-140 mm nella
zona prealpina. Durante la primavera le piogge man mano aumentano fino a raggiungere a giugno un primo picco
(90 mm sulla costa e 280 mm sulle Prealpi Giulie). A luglio le piogge diminuiscono per poi risalire nuovamente a
partire dalla terza decade di agosto. La stagione autunnale è decisamente la più piovosa e i dati medi mensili di
precipitazione a novembre variano dai 100 mm della costa ai 400 mm di Uccea.

Comune di Pordenone

Figura 9.3 – Pioggia media annuale (mm), periodo 1961 – 2000 (Fonte: sito Osmer)

Nel dettaglio la stazione ARPA-OSMER di Pordenone ha registrato che le precipitazioni cumulate annuali varino da
911 mm (2018) a 2042 mm (2014), mentre il valore medio annuale si attesta a 1398 mm. Le precipitazioni si
concentrano maggiormente in autunno, principalmente nel mese di novembre.
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Figura 9.4 – Elaborazione mensili – Piogge cumulate. 1994-2019 (Fonte: Atlante climatologico FVG. ARPA-OSMER)

Per quanto riguarda la frequenza delle precipitazioni, e quindi il numero medio di giorni piovosi (o nevosi) registrati
in regione, il numero di questi aumenta passando dalla costa (92-96 gg) alle Prealpi (124 gg sulle Prealpi Giulie), per
poi decrescere leggermente sulla zona alpina seguendo un andamento che richiama la distribuzione annuale delle
piogge. Da settembre a marzo il numero medio di giorni piovosi varia su tutta la regione da 0 a 8; da aprile ad agosto
si nota invece una forte differenziazione tra la costa (7-9 gg), l’alta pianura (10-12 gg) e in quota (12-14 gg). Di
seguito si riporta l’elaborazione mensile dei giorni di pioggia per la stazione di Pordenone, dati forniti dall’ARPAOSMER. In questo caso l'anno con meno giorni di pioggia è il 2015 mentre quello con più giorni di pioggia è il 2014.
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Figura 9.5 – Elaborazione mensili – N° di giorni di pioggia: pioggia giornaliera maggiore o uguale a 1 mm. 1994-2019
(Fonte: Atlante climatologico del Friuli Venezia Giulia. ARPA-OSMER)

Regime dei venti al suolo
Dall’analisi dei dati ottenuti dalla stazione dell’ARPA-OSMER di Pordenone risulta che il vento spira prevalentemente
da nord-est. Di seguito si riportano i dati relativi alla stazione di Pordenone forniti dall’ARPA-OSMER relativi alla
frequenza dei venti, tratti dall’ATLANTE CLIMATOLOGICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.
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Staz. di Pordenone

Figura 9.6 – Frequenza percentuale in cui spira, nei diversi ottanti, il vento a 10 m d’altezza. Il colore del punto della
stazione indica se si tratta di stazione di pianura o costa (viola), vetta (bianco) o valle (verde). Il numero indica la
percentuale del tempo (Fonte: Atlante climatologico del Friuli Venezia Giulia. ARPA-OSMER)

La tabella seguente è relativa all’analisi mensile ed annuale del vento misurato a 10 m di altezza. Si riportano:
 velocità media del vento filato;
 velocità media per ottante;
 frequenza percentuale media (annuale o mensile) dei minuti di vento misurati negli ottanti da cui spira il
vento (i minuti con calma di vento sono quelli in cui la velocità < 0,5 m/s).
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Figura 9.7 – Analisi mensile, annuale e oraria del vento misurato a 10 m di altezza (Fonte: Atlante climatologico del Friuli
Venezia Giulia. ARPA-OSMER)

Come si nota, il vento spira, secondo un’analisi mensile, prevalentemente da NORD-EST e secondariamente
da NORD e da EST.

119

RA PRGC COMUNE DI PORDENONE – PROCEDURA DI V.A.S. – VARIANTE N. 18

Inquinamento atmosferico
L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali fattori di criticità ambientale, in particolar modo nelle
aree urbane. La normativa italiana impone il monitoraggio di un certo numero di inquinanti "ubiquitari" quali il
biossido di zolfo (SO2), il biossido di azoto (NO2), l'ozono (O3), il Monossido di Carbonio (CO), il piombo (Pb), il fluoro
(F), gli idrocarburi totali non metanici (COV), PM10 e PM2,5. Tutti i composti considerati esercitano seri danni alla
salute dell’uomo, ma anche al patrimonio storico/artistico (alterazione chimica più o meno profonda dei materiali),
ed agli ecosistemi ed alla vegetazione (ad esempio attraverso il fenomeno delle piogge acide, causate dalla reazione
degli ossidi di azoto e di zolfo con l'umidità atmosferica, per cui le precipitazioni assumono un pH acido). Tali danni
derivano, in genere, dalla continua esposizione a livelli di inquinamento superiori agli obiettivi di qualità.
L'inquinamento atmosferico è definito dalla normativa italiana D.Lgs. n. 152/2006 come “ogni modificazione
dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche
tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i
beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”. In generale, i fenomeni di inquinamento sono il
risultato di una complessa interazione tra vari fattori, alcuni dei quali portano ad un accumulo degli inquinanti, altri
determinano la loro rimozione e la loro diluizione in atmosfera. L’entità e le modalità di emissione (sorgenti
puntiformi, diffuse, altezza di emissione, temperatura di emissione, ecc.), i tempi di persistenza degli inquinanti e il
grado di rimescolamento dell’aria sono alcuni dei principali fattori che producono variazioni nella composizione e
qualità dell’aria. I principali inquinanti originati da diverse sorgenti emissive sono gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo,
le polveri, l’ossido di carbonio, i composti organici volatili e i metalli pesanti.
Le fonti responsabili della produzione di sostanze inquinanti sono numerose e di varia natura: alcune fonti emissive
sono di origine naturale, altre invece sono strettamente legate alle attività umane. Le cause principali
dell’inquinamento dell’aria sono riconducibili alle emissioni in atmosfera di sostanze, derivanti da diverse fonti di
origine antropica (trasporto su gomma, processi industriali e per la produzione energetica, impianti per il
riscaldamento, uso di solventi, smaltimento e trattamento dei rifiuti); è possibile rilevare che in ambiente urbano il
traffico è responsabile, mediamente in un anno, della quasi totalità delle emissioni di monossido di carbonio e di
una quota elevata di ossidi di azoto, idrocarburi aromatici e spesso, della frazione inalabile e respirabile delle
particelle sospese (particolato)
La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. che regolamenta
i livelli in aria di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO),
particolato (PM10 e PM2.5), piombo (Pb) benzene (C6H6), oltre alle concentrazioni di ozono (O3) e ai livelli nel
particolato PM10 di cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP). Quindi, in attuazione della
Direttiva 2008/50/CE, è entrato in vigore il D.Lgs. 155/2010 che costituisce il Testo Unico sulla qualità dell’aria
ambiente; tale decreto abroga di fatto tutto il corpo normativo previgente sulla Qualità dell’aria, pur non portando
modifiche ai valori limite/obiettivo per gli inquinanti già normati da leggi precedenti.
Il D.Lgs. n. 250/2012, recentemente integrato e aggiornato dal D. Lgs. n. 250/2012, ha fissato, recependo quanto
espresso dalla decisione n. 850/2011, il margine di tolleranza (MDT) da applicare, ogni anno, al valore limite annuale
per il PM2.5 (25 µg/m3, in vigore dal 1° gennaio 2015). Si schematizza nella seguente tabella l’elenco dei valori di
riferimento previsti dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. suddivisi per inquinante:
INQUINANTE

NOME LIMITE

INDICATORE STATISTICO

VALORE

Soglia di allarme

Superamento per 3h
consecutive del valore soglia

500 µg/m3

Limite orario per la protezione della
salute umana

Media 1 h

Limite di 24 ore per la protezione
della salute umana

Media 24 h

Livello critico per la protezione della
vegetazione

Media annuale e Media
invernale

SO2

350 μg/m3
da non superare più di 24 volte per
anno civile
125
µg/m3
da non superare più di 3 volte per
anno civile
20 µg/m3
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Livello critico per la protezione della
vegetazione

Media annuale

30 µg/m3

Soglia di allarme1

Superamento per 3 h consecutive
del valore soglia

400 µg/m3

Limite orario per la protezione della
salute umana

Media 1 h

200
µg/m3
da non superare più di 18 volte per
anno civile

Limite annuale per la protezione
della
salute umana

Media annuale

40 µg/m3

Limite di 24 ore per la protezione
della salute umana

Media 24 h

50 µg/m3
da non superare più di 35 volte per
anno civile

Limite annuale per la protezione
della
salute umana

Media annuale

40 µg/m3

PM2.5

Valore limite per la protezione della
salute umana

Media annuale

25 μg/m3 (in vigore dal 1° gennaio
2015)
MDT per l’anno 2012 = 2 μg/m3

CO

Limite per la protezione della salute
umana

Max giornaliero della Media mobile
8h

10 mg/m3

Media annuale

0.5 µg/m3

Media annuale

1.0 ng/m3

NOx

NO2

PM10

Pb
B(a)P
C6H6

O3

Ni
As
Cd

Limite annuale per la protezione
della
salute umana
Valore obiettivo
Limite annuale per la protezione
della
salute umana
Soglia di informazione
Soglia di allarme
Obiettivo a lungo termine per la
protezione della salute umana

Media annuale

5.0 µg/m3

superamento del valore orario
superamento del valore orario
Max giornaliero della Media mobile
8h

180 µg/m3
240 µg/m3

Valore obiettivo per la protezione
della salute umana

Max giornaliero della Media mobile
8h

Valore obiettivo per la protezione
della salute umana
Obiettivo a lungo termine per la
protezione della vegetazione
Valore obiettivo
Valore obiettivo
Valore obiettivo

AOT40 calcolato sulla base dei valori
orari da maggio a luglio
AOT40 calcolato sulla base dei valori
di 1 ora da maggio a luglio
Media Annuale
Media Annuale
Media Annuale

120 µg/m3
120 µg/m3
da non superare per più di 25 giorni
all’anno come media su 3 anni
18000 μg/m3 h
da calcolare come media su 5 anni
6000 µg/m3 h
20.0 ng/m3
6.0 ng/m3
5.0 ng/m3

Tabella 9.1 – Valori limite, soglia di allarme e valore obiettivo secondo la normativa vigente D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.

A livello regionale lo studio dell’inquinamento atmosferico è stato condotto attraverso l’analisi della “Relazione
della qualità dell'aria FVG dell’anno 2018” redatta da Arpa FVG, ultima aggiornata al momento dell’elaborazione
del presente documento.
L’analisi dei dati 2018 sulla qualità dell’aria regionale ha confermato una situazione complessivamente buona e
mediamente rispettosa dei limiti di legge con un significativo miglioramento per le polveri sottili rispetto al 2017,
dovuto però alla variabilità interannuale delle condizioni meteorologiche. L’alternanza più o meno regolare di anni
con maggiore o minore presenza di polveri e ozono nell’aria è un comportamento ben noto e già documentato nel
quinquennio precedente.
Per il PM10, nel corso del 2018 il numero di superamenti giornalieri del PM10 è andato oltre al limite di legge solo
su una ridotta area della pianura occidentale, grossomodo tra il confine con il Veneto e il Tagliamento, dove le
caratteristiche climatiche sono simili a quelle della pianura padana. La situazione è comunque risultata molto
migliorata rispetto al 2017. In generale anche nel corso del 2018 si è confermata la tendenza ad un progressivo
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aumento dei superamenti spostandosi da nord a sud e da est a ovest. L’area con eccesso di superamenti giornalieri
si estende su una superficie stimata di circa 100 km2 (nel 2017, 250 km2), interessando una popolazione di circa
30.000 persone (nel 2017, 112.000). Decisamente meno problematico è risultato l'andamento della media annua
di PM10. Il valore medio di questo inquinante è stato infatti ovunque inferiore al limite di legge, anche se la
concentrazione è risultata maggiore nel Pordenonese, diminuendo nella restante parte pianeggiante e collinare
della regione.
Per la frazione più piccola del materiale particolato, il PM2.5, nel 2018 si è riscontrato un leggero miglioramento
rispetto all’anno precedente, rimanendo al di sotto del limite di legge attuale su tutta la regione e addirittura
inferiore al limite di 20 µg/m3 che entrerà in vigore con il 2020. Le concentrazioni di PM2.5 tendono comunque ad
aumentare spostandosi da est verso ovest ed in prossimità del confine con il Veneto con andamento analogo a
quello osservato nella frazione più grossolana delle polveri.
Per quanto riguarda l’ozono (O3), nel corso del 2018, si sono registrati valori elevati su quasi tutto il territorio
regionale e leggermente superiori al 2017 a causa di un maggior apporto di radiazione solare nel periodo estivo.
Le aree di superamento dell’obiettivo di legge a lungo termine fissato per questo inquinante sono state estese e
hanno interessato quasi per intero la nostra regione, ad eccezione della parte più interna della montagna, soggetta
a una minor pressione emissiva, e di alcune porzioni della zona Triestina e della bassa pianura, dove al contrario le
emissioni primarie di ossidi di azoto hanno favorito la distruzione di questo inquinante secondario.
Per quanto riguarda il biossido di azoto, la concentrazione media annua di questo inquinante è rimasta al di sotto
del limite di legge su tutto il territorio regionale e non si sono registrate aree di superamento. Anche relativamente
alle concentrazioni medie orarie (valori di picco) non vi sono stati superamenti della soglie di legge nel corso del
2018 in alcun luogo della nostra regione.
Anche nel corso del 2018 si sono osservate per il monossido di carbonio (CO) concentrazioni molto basse,
analogamente agli anni precedenti. I valori più elevati si riscontrano solo in aree caratterizzate da un maggior flusso
veicolare e nei nei pressi di alcune circoscritte aree nei pressi dello stabilimento siderurgico di Servola. Anche il
biossido di zolfo (SO2) presenta concentrazioni molto basse su tutta la regione ad eccezione di alcune aree nei
pressi dello stabilimento siderurgico di Servola, dove comunque sono rispettati i limiti di legge.
I valori di benzene (C6H6) registrati nel corso del 2018 sono stati sostanzialmente coerenti con quelli riscontrati
negli anni precedenti, e quasi tutte le postazioni di misura rimangono abbondantemente inferiori al limite di legge.
In quasi tutta la regione la situazione è leggermente migliorata rispetto all’anno precedente. I valori maggiori si
osservano nei pressi delle zone maggiormente trafficate e nelle vicinanze dello stabilimento siderurgico di Servola.
Per quanto riguarda il benzo(a)pirene, nel complesso la situazione risulta sostanzialmente invariata rispetto a
quanto osservato nel 2017 e negli anni precedenti, con valori inferiori al limite - ma prossimi allo stesso – su tutta
la pianura e nei pressi dello stabilimento siderurgico di Servola. La presenza diffusa di questo inquinante fa ritenere
che, in assenza di sorgenti puntuali, le concentrazioni prossime ai limiti siano da imputare in particolare all’uso
diffuso della legna come combustibile domestico, soprattutto se a ciocchi e in impianti obsoleti. Per quanto
riguarda i metalli pesanti (Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo), il 2018 conferma una situazione abbondantemente
al di sotto dei limiti di legge su tutta la regione. Tutte le valutazioni condotte sino ad ora confermano che questi
inquinanti sono al di sotto della più cautelativa soglia di valutazione inferiore, ovvero quella soglia cautelativa per
la quale non sarebbe neppure necessario il monitoraggio continuativo.
Si riportano di seguito i risultati riportati nel documento “Relazione della qualità dell'aria FVG dell’anno 2018 per
ciascun inquinante. La stazione di tipo fondo di riferimento è localizzata nel Comune di Porcia mentre è presente
una stazione di traffico all’interno del Comune di Pordenone, in Via Marconi.
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Stazione di
fondo di Porcia

Stazione di traffico
di Pordenone Centro

Figura 9.8 - Localizzazione centraline ARPA FVG di Porcia e di Pordenone Centro
(Fonte: tavola cartografica di noestra elaborazione con software Qgis)

9.3.1

Materiale particolato PM10 e PM2,5

Il particolato PM10 è costituito da quella frazione di particolato atmosferico con diametro aerodinamico inferiore a
10 μm e comprende un sottogruppo di polveri più sottili denominato PM2,5 aventi diametro inferiore a 2,5 µm. Le
polveri PM10 sono costituite per circa il 60% dalla frazione più sottile PM2,5. Le polveri PM10 e PM2,5 sono prodotte
da un’ampia varietà di sorgenti sia naturali sia antropiche. Mentre le particelle più grossolane derivano
principalmente dal suolo e da altri materiali, le particelle più fini sono prodotte, in misura prevalente, dalla
combustione di combustibili fossili utilizzati nei trasporti, nell’industria e nella produzione di energia.
Le più importanti sorgenti naturali di materiale particolato sono l’aerosol marino, il suolo risollevato e trasportato
dal vento, l’aerosol biogenico (spore, pollini, frammenti vegetali, ecc.), le emissioni vulcaniche e gli incendi boschivi,
mentre quelle antropiche sono le emissioni prodotte dal traffico veicolare (auto, moto, attrezzature agricole, treni,
navi, ecc), i processi di combustione di legno, rifiuti, carbone ed oli (centrali termoelettriche, riscaldamenti civili,
ecc.), i processi industriali (cementifici, fonderie, miniere, ecc.) e la combustione di residui agricoli.
Dal 2005 ad oggi, sia la concentrazione media annua di PM10, sia il numero dei superamenti della massima media
giornaliera consentita dalla legge è molto cambiato, ma questa notevole variabilità dipende dal diverso
comportamento meteorologico dei vari anni. Gli anni caratterizzati da frequenti presenze di condizioni
anticicloniche invernali e autunnali generalmente hanno un notevole numero di giorni con ristagno atmosferico e
quindi sono stati contrassegnati da frequenti superamenti dei limiti di legge. Gli anni caratterizzati da una maggiore
ventilazione hanno al contrario sperimentato un numero relativamente ridotto di superamenti.
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La concentrazione del materiale particolato PM10 ha subito una diminuzione nel corso del 2018 rispetto all’anno
precedente in quasi tutte le stazioni. Questo alternarsi di anni con maggiore o minore presenza di polveri nell’aria
è un comportamento già riscontrato negli anni scorsi e legato alle variabilità meteorologica interannuale.
Per quanto riguarda le stazioni di fondo, nel corso del 2018 il parametro “numero di giorni con una media del PM10
superiore a 50 µg/m3” ha superato il limite di 35 superamenti in un’area molto ridotta della pianura occidentale, a
confine con la regione Veneto, dove i regimi meteorologici sono più simili a quelli della pianura padana. Si registra
comunque un miglioramento rispetto alla situazione del 2017. Spostandosi dalla montagna alla bassa pianura, il
numero di superamenti registrati durante l’anno aumenta così come aumentano spostandosi dalla pianura Friulana
verso il confine con il Veneto. Anche per l'andamento della concentrazione media annuale di PM10 si riscontra un
miglioramento rispetto gli anni precedenti. La centralina di Porcia (fondo) ha registrato una concentrazione media
pari a 22 µg/m3, quindi inferiore alla soglia di valutazione superiore di di 28 µg/m3 e un numero di superamenti pari
a 11, valore inferiore al limite di 35 superamenti del limite giornaliero di 50 µg/m3.

Tabella 9.2 – Andamento della concentrazione media annuale (pannello superiore) e del numero di superamenti
giornalieri (pagina successiva) del PM10 sulla zona di pianura nelle stazioni di tipo fondo (FIU= Papariano, Fiumicello
A2A; CAI = Udine, via Cairoli; OSV = Udine, San Osvaldo; BRU = Brugnera; CAS = Torviscosa, Castions delle Mura Edison;
EDI = Torviscosa Edison; MON = Monfalcone; SGV = San Giovanni al Natisone; MOR = Morsano al Tagliamento; RON =
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Vermegliano, Ronchi dei Legionari, A2A; GRA = Fossalon di Grado A2A; POR = Porcia; MNF = Monfalcone, A2A; MAL =
Malisana; DBR=Doberdò del Lago, A2A)
(Fonte: Relazione sulla qualità dell’aria - anno 2018, ARPAFVG)

Tabella 9.3 – Andamento del numero di superamenti giornalieri del PM10 sulla zona di pianura nelle stazioni di tipo fondo
(FIU= Papariano, Fiumicello A2A; CAI = Udine, via Cairoli; OSV = Udine, San Osvaldo; BRU = Brugnera; CAS = Torviscosa,
Castions delle Mura Edison; EDI = Torviscosa Edison; MON = Monfalcone; SGV = San Giovanni al Natisone; MOR =
Morsano al Tagliamento; RON = Vermegliano, Ronchi dei Legionari, A2A; GRA = Fossalon di Grado A2A; POR = Porcia)
(Fonte: Relazione sulla qualità dell’aria - anno 2018, ARPAFVG)
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Per quanto riguarda invece le postazioni di traffico e aree urbane, la media giornaliera delle materiale particolato
PM10 nel corso del 2018 è diminuita rispetto all’anno precedente anche nelle aree urbane e supera per più di 35
volte il valore limite di 50 µg/m3 solamente nella postazione di Sacile, posizionata nella parte occidentale del
territorio regionale e maggiormente influenzata dal contributo della pianura padana. Le medie annue del PM10
rimangono pressoché invariate rispetto al 2017, con valori che si attestano al di sotto del limite per tutte le stazioni.
La stazione di Pordenone Centro ha registrato una media pari a 23 µg/m3, quindi inferiore alla soglia di valutazione
superiore di di 28 µg/m3. La stazione ha inoltre registrato un numero di superamenti pari a 13, valore inferiore al
limite di 35 superamenti della soglia di valutazione superiore, di 35 µg/m3.
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Figura 9.9 - Andamento del numero di superamenti giornalieri e della media annua del PM10 sulle aree urbane della
regione per le stazioni di fondo urbano (CAI = Udine, via Cairoli; MON = Monfalcone; TOL = Tolmezzo; MNF =
Monfalcone, A2A; PCA = Trieste, p.za Carlo Alberto – attiva dal 28/01/2016; ROS = Trieste, piazzale Rosmini – attiva dal
23/05/2017) e traffico (SDN = Udine, via San Daniele; SCL = Sacile; PNC = Pordenone Centro; SVE = Trieste, via Svevo, ST;
AOS = Gorizia, via Duca d’Aosta; PVG = Trieste, p.za Volontari Giuliani; SAC = Sacile – dismessa il 14/10/2014; MAR =
Pordenone, via Marconi – dismessa il 30/06/2014).
(Fonte: Relazione sulla qualità dell’aria - anno 2018, ARPAFVG)
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Per quanto riguarda l'andamento del materiale particolato più fine PM2.5, i dati mostrano come non vi siano stati
superamenti del limite di legge che, ricordiamo, per il 2018 è ancora fissato in 25 µg/m3 come concentrazione media
annuale. Nel confronto con gli anni precedenti, le polveri fini mostrano un andamento stabile o in lieve diminuzione
nel valore medio annuo rispetto al 2017. I livelli di questo inquinante sono al di sopra della soglia di valutazione
inferiore (media annuale di 12 µg/m) ed è pertanto necessario continuare con il monitoraggio in continuo anche se
le concentrazioni medie annuali del PM2.5 si mantengono comunque al di sotto o al limite della soglia di valutazione
superiore (media annuale di 17 µg/m3). Non risultano disponibili rilievi specifici effettuati nella stazione di Porcia
per tale inquinante.
Per quanto riguarda invece la stazione di Pordenone, si è registrata per l’anno 2018 una concentrazione pari a 16
µg/m3, valore quindi inferiore al limite di legge.
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Figura 9.10 - Andamento della media annua del PM2,5 sulle aree urbane della regione per le stazioni di fondo urbano
(MNF = Monfalcone, A2A; CAI = Udine, via Cairoli) e traffico (PNC = Pordenone Centro; AOS = Gorizia, via Duca d’Aosta;
LIB = Trieste, p.za Libertà – dismessa il 19/12/2016; MAR = Pordenone, via Marconi – dismessa il 30/06/2014).
(Fonte: Relazione sulla qualità dell’aria - anno 2018, ARPAFVG)

9.3.2

Biossido di azoto NO2

Il biossido di azoto (NO2) viene generato in tutti i processi di combustione. È un gas tossico irritante per le mucose
ed è responsabile di specifiche patologie a carico dell’apparato respiratorio con diminuzioni delle difese polmonari
(bronchiti, allergie, irritazioni). Gli ossidi di azoto contribuiscono alla formazione delle piogge acide e favoriscono
l'accumulo di nitrati al suolo che possono provocare alterazione di equilibri ecologici ambientali.
L'andamento delle concentrazioni del biossido di azoto sulla zona di pianura mostra valori generalmente in lieve
calo rispetto all’anno precedente, relativamente al parametro media annua, ad eccezione della stazione di Castions
delle Mura per la quale si è registrato un leggero aumento della media. Tutte le stazioni di fondo si mantengono
anche nel 2018 al di sotto della soglia di valutazione inferiore (soglia di valutazione inferiore 26 µg/m3, superiore 32
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µg/m3). Valori più elevati, compresi tra la soglia di valutazione inferiore e quella superiore si registrano in alcune
postazioni da traffico, quali Pordenone Centro e Sacile. In questa zona non si sono registrati superamenti del limite
orario (200 µg/m3) e non ci sono stati nemmeno superamenti della soglia di valutazione superiore (140 µg/m3; pari
al 70 % del valore limite orario) mentre si sono superati i 18 superamenti/anno della soglia di valutazione inferiore
(100 µg/m3; pari al 50 % del valore limite orario) solo nella postazione da traffico di Pordenone centro. Non risultano
disponibili rilievi specifici effettuati nella stazione di Porcia per tale inquinante. Le stazione di traffico di Pordenone
Centro registra invece una concentrazione pari a 26 µg/m3, valore inferiore alla soglia di valutazione superiore.

Figura 9.11 - Andamento della media annua del NO2 sulle aree urbane della regione per le stazioni di fondo urbano
(MON = Monfalcone; TOL = Tolmezzo; MNF = Monfalcone, A2A; CAI = Udine, via Cairoli; PCA = Trieste, p.za Carlo
Alberto; ROS = Trieste, piazzale Rosmini – attiva dal 23/05/2017) e traffico (SVE = Trieste, via Svevo, ST; AOS = Gorizia,
via Duca d’Aosta; SCL = Sacile; PNC = Pordenone Centro; SDN = Udine, via San Daniele; PVG = Trieste, p.za Volontari
Giuliani – attiva dal 20/05/2016; SAC = Sacile – dismessa il 14/10/2014; MAR = Pordenone, via Marconi – dismessa il
30/06/2014). (Fonte: Relazione sulla qualità dell’aria - anno 2018, ARPAFVG)
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9.3.3

Ozono O3

L’ozono (O3) è un gas altamente reattivo, di odore pungente, ad elevate concentrazioni di colore blu e dotato di un
elevato potere ossidante. L’ozono presente nella troposfera (lo strato atmosferico compreso fra il livello del mare
e i 10 km di quota), è un componente dello “smog fotochimico” che si origina soprattutto nei mesi estivi in
concomitanza di un intenso irraggiamento solare e di un'elevata temperatura. Concentrazioni relativamente basse
di ozono provocano effetti quali irritazioni alla gola, alle vie respiratorie e bruciore agli occhi; concentrazioni
superiori possono portare alterazioni delle funzioni respiratorie.
L'ozono è un inquinante quasi interamente secondario, cioè non emesso direttamente da sorgenti antropiche o
naturali ma che si forma in atmosfera a seguito di complesse reazioni chimiche che avvengono in presenza di forte
insolazione coinvolgendo, tra gli altri, gli ossidi di azoto (NOx), i composti organici volatili (COV) e il monossido di
carbonio.
Nel corso del 2018 tutte le stazioni di misura hanno mostrato un decremento del numero di superamenti del valore
obiettivo di 120 µg/m3 rispetto all’anno precedente, ad esclusione delle stazioni di Grado e di Fiumicello, nelle quali
si è registrato un aumento del numero di superamenti, e di quella di Udine S. Osvaldo, per la quale il numero è
rimasto invariato. Il valore obiettivo, calcolato come valore medio su tre anni, è stato superato in quasi tutte le
stazioni ad esclusione delle stazioni di Fiumicello e di Ronchi dei Legionari. Nel corso del 2018 non ci sono stati
superamenti della soglia di allarme di 240 µg/m3, riferita alla media oraria, mentre la soglia di informazione di 180
µg/m3, sempre riferita al valore orario è stata superata in tutte le stazioni. Non risultano disponibili rilievi specifici
effettuati nelle stazioni di Porcia e Pordenone per tale inquinante.
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9.3.4

Monossido di carbonio CO

Il Monossido di Carbonio (CO) è un gas inodore ed incolore, esplicando il suo effetto tossico a concentrazioni
maggiori rispetto agli altri inquinanti, provoca senso di affaticamento e vertigini fino al coma in quanto si sostituisce
all'ossigeno nel legame con l'emoglobina.
A livello regionale, questo inquinante da diversi anni non rappresenta più un problema, dato che le concentrazioni
osservate sono sempre abbondantemente inferiori alle soglie previste dalla vigente normativa. Generalmente i
valori più elevati si osservano nei pressi delle aree maggiormente urbanizzate o di aree con un'elevata densità
industriale. Nel corso del 2018 nessuna stazione di monitoraggio della rete gestita da Arpa FVG ha fatto registrare
superamenti della soglia di valutazione superiore e della soglia di valutazione inferiore. In generale, comunque, i
valori più elevati si osservano nei pressi delle aree maggiormente urbanizzate o con un'elevata densità industriale.
Non risultano disponibili rilievi specifici effettuati nelle stazioni di Porcia e Pordenone per tale inquinante.

9.3.5

Biossido di zolfo SO2

Il biossido di zolfo è un gas incolore, di odore pungente, molto solubile in acqua, si forma per ossidazione dello zolfo
nel corso dei processi di combustione di materiali, in particolare combustibili fossili (carbone e derivati del petrolio),
che contengono questo elemento come impurità. Negli ultimi anni, con l'introduzione di combustibili liquidi a basso
tenore di zolfo e la metanizzazione degli impianti termici, si è avuta una continua riduzione dei livelli di SO2, che ha
reso comparabili le concentrazioni misurate presso aree urbane e rurali. Attualmente la produzione di energia
rappresenta la fonte principale di SO2; un contributo rilevante viene dal traffico marittimo.
Negli ultimi anni, con l'introduzione di combustibili liquidi a basso tenore di zolfo e la metanizzazione degli impianti
termici, si è avuta una continua riduzione dei livelli di SO2, che ha reso comparabili le concentrazioni misurate presso
aree urbane e rurali. Attualmente la produzione di energia rappresenta la fonte principale di SO2; un contributo
rilevante viene dal traffico marittimo. Anche questo inquinante, come prima il monossido di carbonio, non risulta
più problematico a livello regionale.
Come consuetudine, anche nel corso del 2018 in tutta la regione questo inquinante è rimasto al di sotto della soglia
di valutazione inferiore

9.3.6

Benzene C6H6

Questo inquinante è tipicamente emesso durante il trasporto e rifornimento di combustibile per autotrazione, dal
trasporto su gomma e in alcuni processi produttivi. In questi anni, soprattutto grazie al miglioramento tecnologico
nei motori (motori ad iniezione elettronica) e ai sistemi di abbattimento catalitico, le concentrazioni in aria ambiente
del benzene sono in generale molto diminuite. A tutt'oggi, pertanto, si può affermare che questo inquinante in
generale non sia più problematico anche se, su alcune aree circoscritte, in particolare a seguito di specifici processi
produttivi, le concentrazioni del benzene rimangono ancora relativamente elevate e prossime ai limiti di legge.
I valori registrati nel corso del 2018 sono stati in alcuni casi sostanzialmente coerenti con gli anni precedenti, in
alcuni altri casi invece si è registrato una diminuzione dei valori e solo in un caso, nelle stazioni di Brugnera, c’è stato
un aumento della media annuale. Tutte le postazioni, comunque, rimangono abbondantemente inferiori al limite e
sono in tutti i casi, tranne uno, al di sotto della soglia di valutazione inferiore. Infatti in piazza Volontari Giuliani,
postazione da traffico di Trieste, la media dei valori registrati, pari a 2.4 µg/m3 , ha superato la soglia di valutazione
inferiore (2 µg/m3).

9.3.7

Inventario delle Emissioni di Inquinanti in Atmosfera

INEMAR (INventario EMissioni ARia) è un database realizzato per la costruzione dell'inventario delle emissioni in
atmosfera, ovvero per stimare le emissioni dei diversi inquinanti, a livello comunale, per diversi tipo di attività (es.:
riscaldamento, traffico, agricoltura e industria) e per tipo di combustibile, secondo la classificazione internazionale
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adottata nell'ambito degli inventari EMEP-Corinair. L'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera fornisce
quindi una stima delle emissioni per ciascun comune e per ciascuna attività definita adottando la nomenclatura
SNAP97 (Selected Nomenclature for sources of Air Pollution) della metodologia CORINAIR. La classificazione delle
Attività SNAP97 è quella adottata a livello europeo, organizzata in Macrosettori, Settori e singole Attività.
L’inventario non costituisce un calcolo esatto dell’emissione ma una stima dei contributi emissivi provenienti
dall’insieme delle attività antropiche e naturali collocate in un determinato territorio in un certo periodo temporale.
Il calcolo esatto delle emissioni di inquinanti non sarebbe infatti praticamente effettuabile data la complessità e la
quantità delle sorgenti esistenti. L’inventario delle emissioni individua i settori su cui indirizzare le misure e le azioni
per la riduzione delle emissioni inquinanti.
Dai grafici seguenti relativi all’analisi delle emissioni nella Provincia di Pordenone si evince che tra gli inquinanti
maggiormente emessi vi è il COV derivante per la maggior parte da altre sorgenti e assorbimenti, il CO derivante in
particolar modo dalla combustione non industriale mentre l’agricoltura risulta la maggiore fonte di diffusione di
CH4 e NOx.
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Combustione
non industriale
Combustione
nell'industria
Processi
produttivi
Estrazione e
distribuzione
combustibili
Uso di solventi
Trasporto su
strada
Altre sorgenti
mobili
e
macchinari
Trattamento e
smaltimento
rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e
assorbimenti

CH4

CO

CO2

CO2_eq

COV

DIOX (TCDDe)

IPA-CLTRP

IPA-TEQ

N2O

NH3

NOx

PM10

PM2_5

PTS

SO2

743.39

9086

516.19

544.65

816.78

321.84

1260.08

369.31

41.46

22.48

557.03

949.8

939.7

999.6

50.62

14.43

1964.11

313.95

317.60

117.19

588.86

23.98

N.D

10.81

1.35

2906.9

43.57

29.28

69.87

433.8

N.D

N.D

641.76

641.76

87.54

N.D

N.D

N.D

N.D

2.98

0.08

45.11

13.15

49.55

229.26

1783.02

N.D

N.D

37.44

451.66

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

5108.36

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

0.00

114.95

113.18

161.97

0.00

62.15

4080

858.82

867.26

523.59

122.53

20.37

N.D

23.03

75.32

2534.51

205.18

148.23

267.33

5.41

0.00

0.94

0.27

0.28

0.29

N.D

0.01

0.00

0.01

0.00

3.01

0.15

0.15

0.15

0.01

2522.82

0.01

4.24

58.29

0.00

N.D

0.00

N.D

3.46

N.D

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3951.03

N.D

N.D

N.D

N.D

409.61

3340.05

48.07

52.21

23.84

86.63

N.D

270.01

209.95
1222.8

4.04

17.25

N.D
1223.1

10255.52

2.00

11.38

N.D

0.00

2.15

9.50

26.91

25.78

27.76

1.90

Tabella 9.4 - Emissioni in Provincia di Pordenone nel 2013 suddivise per macrosettore (Fonte dati: ARPA FVG)
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Figura 9.12 - Emissioni in Provincia di Pordenone nel 2013 suddivise per macrosettore (Fonte dati: ARPA FVG)

Dai grafici seguenti relativi all’analisi delle emissioni nel Comune di Pordenone si evince che tra gli inquinanti più
presenti (dato quantitativo) vi sono i COV, derivante in particolar modo dall’uso di solventi, il CO e l’NOx, deriventi
invece principalmente dal trasporto su strada.
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N2O

NH3

NOx
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8.65
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N.D
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7.75
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0.00
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N.D
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N.D
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N.D
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0.00
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e
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Figura 9.13 - Emissioni in Comune di PORDENONE nel 2013 suddivise per macrosettore (Fonte dati: ARPA FVG)
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Figura 9.14 - Emissioni in Comune di Pordenone nel 2013 suddivise per macrosettore (Fonte dati: ARPA FVG)

9.3.8

Conclusioni
CONCENTRAZIONE ANNUA DI PM10

PM10



Codice
criticità

La media annua si è posizionata al di sotto del valore limite annuo
di 40 μg/m3 stabilito dal D.Lgs 155/10 sia a Pordenone (23 μg/m3)
che a Porcia (22 μg/m3).
LIMITE 24 h PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA (50 μg/m3
da non superare più di 35 volte in un anno)

PM10



Il numero di superamenti sia della stazione di fondo di Porcia che
di quella di traffico di Pordenone nel 2018 si sono mantenute al di
sotto della soglia dei superamenti consentiti nell’anno. Nel 2017
si sono registrati superamenti in entrambe le stazioni.

C_1.1

CONCENTRAZIONE DI PM2,5

PM2,5



In regione non vi sono stati superamenti del limite di legge che è
di 25 µg/m3 ed è fissato sulla sola concentrazione media annuale.
Nel 2017 e 2018 non risultano disponibili rilievi specifici effettuati
nella stazione di Porcia per tale inquinante.
Per quanto riguarda invece la stazione di Pordenone, nel 2017 si è
registrata una concentrazione pari a 18 µg/m3, valore quindi
inferiore al limite di legge ma superiore alla soglia di valutazione
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superiore (17 µg/m3). Nel 2018 si è registrata una concentrazione
pari a 16 µg/m3.
Biossido di azoto NO2



CONCENTRAZIONE DI NO2
L'andamento delle concentrazioni del biossido di azoto sulla zona
di pianura mostra valori generalmente in lieve calo rispetto
all’anno precedente relativamente al parametro media annua.
Non risultano disponibili rilievi specifici effettuati nella stazione di
Porcia sia nel 2017 che nel 2018.
Le stazione di traffico di Pordenone Centro registra una
concentrazione media annua nel 2017 pari a 29 µg/m3, nel 2018
pari a 26 µg/m3, valori inferiori ai limiti di normativa e tra la soglia
di valutazione superiore e inferiore.

Ozono O3

SUPERAMENTI DEL VALORE OBIETTIVO PER LA PROTEZIONE
DELLA SALUTE UMANA



C_1.2

SUPERAMENTO SOGLIA DI INFORMAZIONE

Ozono O3



Monossido di carbonio CO

Biossido di zolfo SO2

Benzene C6H6



INEMAR

Nel corso del 2018 quasi tutte le stazioni di misura hanno
mostrato un decremento del numero di superamenti del valore
obiettivo di 120 µg/m3 rispetto all’anno precedente. Il valore
obiettivo, calcolato come valore medio su tre anni, è stato
superato. Nel corso del 2017 tutte le stazioni hanno mostrato
notevoli incrementi del numero di superamenti del valore
obiettivo.

In regione non ci sono stati superamenti della soglia di allarme
(240 μg/m3), mentre la soglia di informazione (180 μg/m3) sempre
riferita al valore orario è stata superata in tutte le stazioni. Non
risultano disponibili rilievi specifici effettuati nelle stazioni di
Porcia e Pordenone per tale inquinante.

C_1.2

CONCENTRAZIONE DI CO
Nel corso del 2018 nessuna stazione di monitoraggio della rete
gestita da Arpa ha fatto registrare superamenti della soglia di
valutazione superiore.
CONCENTRAZIONE DI SO2
La pressione ambientale esercitata dalla presenza di anidride
solforosa in aria ambiente è scesa a livelli trascurabili.
CONCENTRAZIONE DI C6H6
I valori registrati nel corso del 2018 sono stati in alcuni casi
sostanzialmente coerenti con gli anni precedenti, in alcuni altri
casi invece si è registrato un aumento dei valori. Tutte le
postazioni, comunque, rimangono abbondantemente inferiori al
limite e sono in tutti i casi tranne uno inferiori alla soglia di
valutazione inferiore.
EMISSIONI MACROSETTORI

C_1.3
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n.a.
(non
applicabile)

Tra gli inquinanti più presenti vi è e trasporto su strada e il COV
derivante in particolar modo dall’uso di solventi e l’NOx e CO
derivanti da trasporti su strada.

Acque
9.4.1

Acque superficiali

Il sistema idrico superficiale viene analizzato andando a verificare i bacini idrografici di riferimento e i corsi
d’acqua presenti. Fondamentale inoltre è l’indagine sulla presenza di ambiti di risorgiva, pozzi ed altri elementi
di relazione tra le acque superficiali e sotterranee. La verifica di tali aspetti risulta fondamentale al fine di
indagare possibili vettori di trasmissione degli inquinamenti tra suolo, acque superficiali ed acque sotterranee.
Particolare attenzione è posta all’assetto idrogeologico del territorio in esame per determinare in particolare la
posizione e la direzione di deflusso delle falde, elemento anch’esso significativo per la definizione di potenziali
vettori di trasmissione degli inquinamenti. I corsi d’acqua, oltre ad avere la funzione di raccogliere le acque
provenienti dai bacini idrografici di riferimento, sono potenziali corridoi ecologici ed ecosistemi per le
popolazioni biotiche oltre che elementi ordinatori del paesaggio.
Il Friuli Venezia Giulia è caratterizzato da un sistema idrografico superficiale, per la parte del territorio collinare
e di pianura, che si dispone generalmente in direzione nord-sud e sfocia nel Mar Adriatico; nel territorio
montano, invece, il sistema idrografico si dispone a percorrere le varie valli che generalmente sono orientate
secondo due direttrici principali, nord-sud e est-ovest, avendo esso stesso contribuito alla modellazione del
territorio. Il carattere idrologico dei corsi d’acqua è estremamente diversificato, infatti vi si trovano corsi d’acqua
a carattere prevalentemente torrentizio con portate generalmente basse o nulle e portate di piena elevate, corsi
d’acqua di origine risorgiva le cui portate sono generalmente stabili e i picchi di piena non si discostano
significativamente dalla portata media, ed infine i corsi d’acqua principali che per un lungo tratto iniziale si
comportano come torrenti e via via che si sviluppano lungo il proprio corso raccolgono portate sempre maggiori
e si trasformano in fiumi con portata media significativa.
Il sistema idrografico, determinato dalla presenza della catena delle Alpi orientali e dalla piana alluvionale
friulana, è incentrato sui cinque principali corpi idrici a carattere torrentizio, e loro affluenti, sfocianti nel mar
Adriatico (da Est verso Ovest: Isonzo, Cormor, Corno-Stella, Tagliamento, Cellina-Meduna) e sulla complessa rete
idrografica determinata dalle acque di risorgiva provenienti dalle falde freatiche presenti in tutta la media
pianura friulana, alimentate sia dagli apporti meteorici, sia dalle infiltrazioni nel sottosuolo dei principali corsi
d’acqua lungo i percorsi dell’alta e media pianura.
Il territorio comunale di Pordenone è attraversato dal F. Noncello e lambito a Sud dal F. Meduna, l’asta principale
è quella del Meduna che proviene da Nord dopo aver raccolto a Cordenons le acque del T. Cellina. Il sistema
idrografico del territorio comunale è rappresentato da:
 Linea delle Risorgive
 Rii secondari alimentati dalle risorgive
 Fiume Noncello
 Fiume Meduna.

La Linea delle Risorgive: è costituita da una serie di emergenze che drenano la falda freatica posta a monte nel
conoide, detti punti sono disposti lungo una fascia di terreni, che si snodano da Rorai Grande a Torre a quote
variabili tra 30.0 – 32.0 m slm, Molti di questi punti di drenaggio, nel tempo, sono stati coperti dai riporti, e
quindi non sono più visibili. Detta fascia rappresenta un’importante struttura geoambientale perché separa i
terreni aridi e sassosi dell’Alta Pianura e quelli più fini e umidi della Bassa Pianura.
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Rii secondari alimentati dalle risorgive: sono corsi d’acqua piuttosto brevi che raccolgono le acque di risorgiva e
le trasportano al F. Noncello. Sono in genere incassati nei terreni alluvionali con scarpate stabili che possono
raggiungere altezze anche di 6-7m. Sui rii maggiori per portata, sono stati creati piccoli bacini per lo sfruttamento
del salto d’acqua (Laghetti di Rorai, S. Giorgio, S. Valentino, S. Carlo, Tomadini, Burida).
Fiume Noncello: è un fiume di risorgiva che trae le sue origini nel territorio comunale di Cordenons, scorre in
direzione NE-SO, lungo il margine meridionale del Conoide del T. Cellina. Dalla sponda in destra raccoglie tutte
le acque di risorgiva del territorio comunale. Nel tratto da Torre al Centro storico della città scorre su un ampio
avvallamento che testimonia la probabile antica presenza di un precedente corso d’acqua, molto più importante
per portata. Oltrepassato il ponte sulla ferrovia l’alveo del fiume tende a cambiare aspetto, assumendo un
percorso meandriforme incassato nei terreni alluvionali della bassa pianura.
Fiume Meduna: dal Ponte sulla SS.n.13 Pontebbana alla confluenza con il F. Noncello a Visinale, il fiume Meduna
ha un aspetto meandriforme, con alveo incassato nei terreni alluvionali, ben diverso da quello posseduto poco
più a monte, dove invece l’asta è dritta e molto ampia. L’evoluzione morfologica è dovuta alla diversa velocità
delle acque, che nel passare dall’Alta alla Bassa Pianura rallentano il loro deflusso. A causa del vasto bacino
imbrifero e dell’alta piovosità dei luoghi, le portate di piena sono notevoli (1400-2000 m3/s ca. al Ponte
Meduna). La sezione d’alveo non è in grado di accogliere le piene critiche, perciò le acque esondano nelle golene
e nei terreni circostanti. La piena del Meduna inibisce il deflusso del Noncello con conseguente rigurgito delle
acque che allagano il bacino, fino a tracimare dagli argini. Eventi di questo tipo, dal 1965 si sono succeduti
sempre con maggior frequenza. L’ultimo si è verificato nel novembre 2002.

9.4.2

Idrogeologia

Da un punto di vista idrogeologico il territorio del Comune di Pordenone può essere suddiviso in tre parti:
 La parte settentrionale che va dalla Linea delle Risorgive ai confini con i Comuni di Roveredo in Piano e
Cordenons;
 La parte centrale che occupa gran parte del centro urbano della città e che si allunga a sud, dalla Linea
delle Risorgive all’alveo del F. Noncello;
 La parte meridionale che va dall’alveo del F. Noncello al confini con i Comuni di Azzano Decimo e Fiume
Veneto.

PARTE SETTENTRIONALE
La parte settentrionale è costituita da materiali incoerenti a granulometria grossolana, dotati di elevata
permeabilità a causa dei vuoti intergranulari presenti nell’ammasso detritico. L’omogeneità litostratigrafica e lo
spessore della coltre detritica sostengono un vasto acquifero indifferenziato che fluisce a valle e tracima
parzialmente in prossimità della Linea delle Risorgive.
Il chimismo delle acque sotterranee indica un’alimentazione proveniente sia da parte del bacino del Cansiglio,
sia dal bacino Cellina-Meduna. Il livello freatico del corpo idrico è soggetto ad oscillazioni in merito agli afflussi
sia meteorici sia sotterranei provenienti dalle dispersioni in alveo dei Fiumi Cellina – Meduna. L’entità delle
oscillazioni è variabile e tende ad aumentare nel passare da Sud a Nord. In prossimità della fascia delle risorgive
può raggiungere i 2.5 m mentre a Nord l’oscillazione può arrivare fino a 4.0 – 5.0 m. La fase di massima piena
mediamente si riscontra nell’arco di tempo compreso tra la fine di dicembre ed i primi giorni di gennaio, mentre
quella di magra si riscontra solitamente verso il mese di aprile.

PARTE CENTRALE
Fanno parte di questa zona i depositi costituiti da alternanze di ghiaia sabbie e limi. La struttura idrogeologica
tende a differenziarsi e sono presenti falde libere a partire da 0.0 e – 4.0 m dal p.c. e anche falde semiartesiane
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già nei primi 30 m di profondità. Le acque di falda tendono ad essere veicolate negli strati ghiaiosi - sabbiosi
confinati dai depositi più fini limosi. Il deposito più frequente è quello costituito da mescolanze ghiaie, sabbie e
limi, la permeabilità è compresa tra K = 10-4 e K = 10-7 m/s. La zona di alimentazione delle falde confinate più
superficiali è quella posta poco più a monte della Linea delle Risorgive.

PARTE MERIDIONALE
Geograficamente è identificabile con il territorio posto in sinistra orografica del F. Noncello fino al F. Meduna. In
questa zona sono frequenti i depositi fini limosi sabbiosi con intercalazioni di ghiaie sabbiose e di limo argilloso
o argilla limosa. Negli strati più superficiali da 0 a – 4.0 m sono alloggiate in genere falde di tipo sospeso
alimentate soprattutto dagli eventi meteorici, più in profondità si rinvengono falde artesiane alimentate invece
dall’acquifero libero dell’Alta Pianura. La permeabilità media nella zona può essere compresa tra: K = 10-7-10-10
m/s. Nella parte Centrale e Meridionale del territorio i principali acquiferi semiartesiani e artesiani si rinvengono
alle profondità medie di -30 m slm, -105 m slm, -165 m slm, -200 m slm, -290 m slm, -385 m slm, - 510.0 m slm.
Lo spessore degli acquiferi varia da 5 a 20 m mentre la potenza degli strati di confinamento oscilla tra 5 e 30.0
m.
In relazione al grado di vulnerabilità rispetto ai fenomeni di inquinamento degli acquiferi (Decreto legislativo
11.05.1999 n.152), il territorio può essere suddiviso nel seguente modo:
 Zona ad alta vulnerabilità
 Zona a medio - alta vulnerabilità
 Zona a medio - bassa vulnerabilità

Figura 9.15 - Modello di vulnerabilità degli acquiferi (Fonte: Sintesi conoscenze pregresse, G. Contratti – anno 2014)

Il territorio comunale, così come si evince dalla figura seguente è compreso tra le isofreatiche dei 40 m e 16 m.
Tuttavia nella parte sud del territorio comunale sono presenti terreni con livello di falda compreso tra i 2 e i 4
m.
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Figura 9.16 – Carta idrogeologica con elementi di geomorfologia
(Fonte: PRGC Pordenone, Dott. Geol. G. Contratti –2014)
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9.4.2.1

Qualità delle acque superficiali

La Water Framework Directive 2000/60/CE (WFD), o Direttiva Quadro per le Acque, introduce elementi di
cambiamento sostanziali nella gestione delle acque a livello comunitario. L’art. 1 indica una serie di obiettivi da
raggiungere, tra cui proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, terrestri e delle zone umide,
agevolare l’utilizzo idrico sostenibile, proteggere l’ambiente acquatico con misure specifiche sugli scarichi,
ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee, mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.
L’obiettivo di qualità ecologica stabilito dalla Direttiva è inteso come la capacità del corpo idrico di supportare
comunità animali e vegetali ben strutturate e bilanciate, strumenti biologici fondamentali per sostenere i
processi autodepurativi delle acque.
La normativa definisce lo stato ecologico tramite lo studio di alcune comunità biologiche acquatiche, utilizzando
gli elementi fisico-chimico e idromorfologici (quali il regime idrico e le caratteristiche di naturalità morfologica
dell’alveo), come sostegno al processo di definizione della qualità ambientale. Nello specifico, gli elementi
biologici segnalati per la valutazione delle acque dolci superficiali interne sono: diatomee bentoniche e macrofite
(flora acquatica), macroinvertebrati bentonici e pesci (fauna acquatica). Gli elementi biologici vengono valutati
sulla base di indici dati dal rapporto tra il valore osservato e quello atteso in condizione di scarso/nullo impatto
antropico (condizioni di riferimento). Seguendo un principio di precauzione, lo stato di qualità dei corpi idrici è
classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e chimico-fisico.
Fino a dicembre 2012 sono state monitorate 430 stazioni di campionamento in 424 corpi idrici (in alcuni ci sono
più stazioni di campionamento al fine di valutare se sia il caso di suddividerli ulteriormente). In 419 corpi idrici è
stato valutato lo stato ecologico sulla base di tre elementi biologici (diatomee, macrofite e macroinvertebrati). I
rimanenti 5 sono laghi e invasi artificiali per i quali i campionamenti sono in fase di ultimazione. È stata inoltre
eseguita una valutazione generale dell’ambiente fluviale e perifluviale, relativamente al tratto monitorato,
applicando l’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), indice che fornisce una visione integrata dello “stato di salute”
di un fiume prendendo in considerazione sia la sua componente biotica che abiotica. Nella figura seguente si
riporta lo stato ecologico nei 425 punti di campionamento. Dal momento che gli indici ministeriali proposti non
sono stati ancora adeguatamente testati, ARPA FVG ha provveduto a valutare lo stato ecologico tramite la
formulazione di un giudizio esperto, giudizio che tiene conto di una visione integrata di tutti gli elementi rilevati
durante il monitoraggio. Dalla figura sotto riportata si evince che le situazioni di migliore stato ecologico sono
state individuate nella zona montana dove tuttavia, soprattutto nella porzione orientale, sono state riscontrate
situazioni di alterazione ambientale. Infatti, lo stato ecologico dei corpi idrici risulta per lo più buono e sufficiente.
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Figura 9.17 - Stato ecologico nei 425 punti di campionamento (Fonte: ARPA FVG)

Lo stato ecologico peggiora nella zona planiziale, dove risulta particolarmente evidente l’impatto antropico.
Nell’ultimo secolo i corsi d’acqua della bassa pianura friulana hanno subito degli interventi che hanno causato
profonde modificazioni idromorfologiche ed ecologiche. In modo particolare la canalizzazione di interi tratti, il
taglio della fascia perifluviale e lo sfalcio delle vegetazione acquatica hanno fortemente banalizzato gli ambienti
acquatici, determinando inoltre variazioni a livello delle comunità biologiche tipiche. A queste problematiche,
ed indirettamente determinato da esse, si affianca anche un diffuso aumento del carico di nutrienti, causato
principalmente dall’agricoltura intensiva, dalle attività zootecniche e dall’arricchimento in nitrati della falda
sotterranea. L’area di variante, come osservabile dalla figura di seguito riportata appartiene al bacino idrografico
del Fiume Livenza.
Si riporta la tabella anche con le informazioni dello stato di qualità delle acque disponibile nel sito
www.alpiorientali.it – Piano gestione acque con riferimento agli obiettivi fissati dalla Direttiva (“stato buono”).
Fiume Meduna
Stato chimico

buono

Obiettivo chimico

Mantenimento dello stato buono

Stato/potenziale ecologico

buono

Obiettivo chimico

Mantenimento dello stato buono

Fiume Noncello (da Nogaredo all’autostrada)
Stato chimico

Sconosciuto

Obiettivo chimico

Buono al 2021

Stato/potenziale ecologico

Sufficiente

Obiettivo ecoogico

Buono al 2021

Fiume Noncello (dall’autostrada alla confluenza con il Meduna)
Stato chimico

Buono

Obiettivo chimico

Mantenimento dello stato buono

Stato/potenziale ecologico

Sufficiente

Obiettivo ecoogico

Buono al 2021

Stato chimico

Sconosciuto

Obiettivo chimico

Buono al 2021 + MI

Stato/potenziale ecologico

Sconosciuo

Obiettivo ecoogico

Buono al 2027

Canale Ammam
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Si riporta di seguito la lista dei corpi idrici che interessano il Comune di Pordenone e il rispettivo stato di qualità
delle acque, valutato da ARPA FVG delle stazioni di riferimento negli anni 2012, 2013 e 2015, ultimi disponibili
allo stato della redazione del presente studio.

Fiume

Località

Codice
stazione

Giudizio esperto

Anno di
monitoraggio

Fiume Noncello

Viale Treviso

PN150

SUFFICIENTE

2015

Fiume Noncello

Seminario

PN020

SUFFICIENTE

2013

Canale Villa Rinaldi

Via Brentella

PN138

NON CAMPIONABILE

2012

Fiume Meduna

Ponte Ante Prata

PN110

BUONO

2012

Fiume Noncello

Seminario

PN20

SUFFICIENTE

2012

Come si può notare dalla tavella soprastante, per il Comune di Pordenone il giudizio relativo al fiume
Meduna è buono, mentre quello del fiume Noncello è sufficiente.
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PN150 – Fiume Noncello – Viale Treviso – 2015

PN020 – Fiume Noncello – Seminario – 2013
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La stazione di campionamento è sita a valle del Comune di Cordenons e della frazione di Torre ed a monte della
città di Pordenone, nell’area verde del Parco del Seminario. Le pressioni antropiche presenti sono costituite dagli
scarichi dei centri urbani, della zona industriale e di un allevamento ittico. Nonostante la presenza di opere di
regimazione, la funzionalità fluviale nel tratto considerato risulta soddisfacente. Le numerose deviazioni nel
tempo delle acque a scopi industriali e per la produzione di energia elettrica, rendono difficile stabilire il percorso
dell'alveo originale, se non a seguito di ricerche più approfondite.

La vegetazione perifluviale discontinua e solo parzialmente funzionale, l’elevata urbanizzazione del territorio
circostante e le numerose opere in alveo si riflettono sulla qualità generale del corpo idrico. Nonostante il
risultato dell’indice, la comunità diatomica è composta da specie piuttosto tolleranti. La comunità dei
macroinvertebrati risente maggiormente della presenza delle pressioni, mentre il LIMeco, che solitamente tende
a sovrastimare le reali condizioni di qualità del corpo idrico, non raggiunge valori elevati. Non si riscontrano
significative variazioni delle condizioni ecologiche rispetto al monitoraggio effettuato nell’anno 2010.

PN138 – Canale Villa Rinaldi – Via Brentella - 2012

Il canale Villa Rinaldi ha origine nei pressi del Comune di San Quirino, dalla derivazione del canale ad uso
idroelettrico della centrale Edipower che convoglia l’acqua dal bacino di Ravedis. A sud dell’asse principale del
canale Villa Rinaldi si dirama una fitta rete capillare di canalette che vanno a servire le vaste aree circostanti, a
monte della linea delle risorgive, adibite ad agricoltura intensiva idroesigenti. Il punto di campionamento è
situato immediatamente a monte del nodo idraulico del canale Brentella; a valle degli scarichi del depuratore,
dello scolmatore di San Quirino e dello scarico industriale di una società vinicola.
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Il canale presenta una forte artificialità e quindi una totale mancanza di naturalità idromorfologica, sia dell’alveo
che delle sponde, con la completa assenza di vegetazione perifluviale. Per tali ragioni non è stato considerato
significativo, né possibile, procedere alla valutazione delle comunità biologiche, mentre si è ritenuto utile ai fini
interpretativi, la valutazione degli elementi fisico-chimici che, attraverso l’indice LIMeco, tendono a sovrastimare
le condizioni qualitative del corpo idrico in esame. Vanno evidenziati inoltre i numerosi scarichi che convogliano
i propri reflui nel canale, utilizzato anche per scopi irrigui.

PN110 – Fiume Meduna – Ponte ante Prata - 2012

Il fiume Meduna è il principale affluente del fiume Livenza. La stazione di campionamento è situata a valle di una
discarica, nel Comune di Pordenone. Il territorio circostante è caratterizzato principalmente da agricoltura
intensiva e da piccoli nuclei urbani. Il fiume, in questo tratto, ha un andamento meandriforme abbastanza
naturale e la vegetazione perifluviale è composta da una serie semplificata di formazioni riparie.

Gli indici individuano una buona situazione ecologica, nonostante la presenza di una comunità macrofitica
troppo poco estesa che non ha permesso il calcolo dell’indice RQE_IBMR. L’esame delle liste faunistiche e
floristiche rinvenute concorda con il risultato espresso dagli indici biologici. La presenza di specie di pregio,
rinvenute soprattutto nel macrozoobenthos, è un indizio della capacità del corpo idrico di rispondere in maniera
positiva alle pressioni che insistono su di esso.

PN20 – Fiume Noncello – Seminario - 2012
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La stazione di campionamento è sita a valle del Comune di Cordenons e della frazione di Torre, a monte della
città di Pordenone, nell’area verde del Parco del Seminario. Gli impatti antropici che insistono sul corpo idrico
sono dovuti agli scarichi dei centri urbani, della zona industriale e di un allevamento ittico. Nonostante la
presenza di opere di regimazione, la funzionalità fluviale nel tratto considerato risulta soddisfacente.

Gli indici risentono della presenza di scarichi degli agglomerati urbani e la comunità macrobentonica manca di
taxa sensibili all’inquinamento. Tale situazione sembra parzialmente determinata dall’utilizzo del supporto
artificiale, che probabilmente non è in grado di essere colonizzato da tutti i taxa effettivamente presenti nel
corpo idrico in esame ed effettuando, in pratica, una selezione sulla reale struttura della comunità. Per tale
motivo si è ritenuto di elevare lo stato ecologico, mediante giudizio esperto, allo stato di sufficiente. Il livello di
trofia rilevato dalle macrofite acquatiche si attesta comunque su valori medi.

Rapporto sullo Stato dell’Ambiente - 2018
E’ stato considerato nel presente studio il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2018, redatto dall’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG).
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Il programma di monitoraggio regionale, in accordo con quanto illustrato dal Piano di gestione del Distretto Alpi
Orientali, prevede di concludere il II ciclo di pianificazione dei corpi idrici fluviali entro il 2019. Ai fini della
determinazione dello stato ecologico, i dati utilizzabili, quindi, saranno quelli raccolti nel periodo 2013-2019. A
oggi, quelli relativi al triennio 2012-2015 non sono stati impiegati negli attuali strumenti pianificatori ma,
essendo i più attuali, vengono presentati di seguito. Al termine del primo sessennio di monitoraggio (20102016), relativamente ai fiumi, emerge come il 54% dei corpi idrici monitorati presenti uno stato ecologico
“buono” o superiore e il 46% “sufficiente” o inferiore, sempre in linea con le statistiche dell’AEA. Il monitoraggio
è basato sul rilevamento di specifici indici necessari alla definizione dello stato ecologico delle acque relativi sia
agli elementi biologici (ICMi per le diatomee, IBMR per le macrofite, STAR_ICMi per i macroinvertebrati) sia a
quelli chimici (limitatamente al LIMeco); ciò che si ottiene è una valutazione dello stato di qualità rispetto a valori
normativi definiti attraverso l’attribuzione di 5 classi di qualità: “elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso”,
“cattivo”.
L’analisi delle pressioni del territorio regionale è stata oggetto, nel corso del 2014, di un’intensa attività di
revisione e aggiornamento coordinata dall’Autorità di Distretto Alpi Orientali. Attraverso questa rivalutazione
sono state individuate le pressioni antropiche più significative sui corpi idrici, cioè quelle potenzialmente in grado
di pregiudicarne il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità. I prelievi (a uso idroelettrico,
ittiogenico e irriguo), le alterazioni morfologiche, gli scarichi di acque reflue urbane e l’agricoltura sono tra le più
significative.
Per quanto riguarda il bacino del Fiume Livenza, come emerge dall’immagine seguente, sono stati presi in
considerazione 91 corpi idrici di cui 20 si attestano su un livello di qualità sufficiente.

9.4.3

Acque sotterranee

Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di acque sotterranee grazie a due fattori determinanti: la notevole
piovosità da un lato, la presenza di un potente materasso alluvionale in grado di immagazzinare tale risorsa
dall’altro. Le acque piovane e quelle disperse dai corpi idrici superficiali delle aree montane vanno a formare
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una vasta falda freatica, che non presenta sensibili soluzioni di continuità idrogeologica nella alta e media
pianura friulana. Avvicinandosi al mare, la falda diventa sempre più superficiale fino ad emergere, dando origine
alla fascia delle risorgive, che attraversa l’intera pianura dall’estrema area occidentale pordenonese alle pendici
carsiche del basso isontino. Al di sotto della linea delle risorgive l’acquifero indifferenziato si suddivide in un
complesso “multifalda” costituito da acquiferi artesiani stratificati fino a grande profondità. L’abbondanza di
falde idriche sotterranee rappresenta un importante patrimonio naturale che permette di attingere, facilmente
ed a basso costo, acqua di elevata qualità dal sottosuolo. Come tutte le risorse naturali anche le falde idriche
non sono inesauribili e sono in alcune aree "vulnerabili" ai nitrati e ai prodotti fitosanitari, oltre che agli inquinanti
in genere, in funzione delle caratteristiche dei terreni, della presenza di pozzi, di specifici centri di pericolo e
dell'uso del suolo.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base del modello acquifero regionale più aggiornato, basato
sulla suddivisione in complessi e bacini idrogeologici (denominati province), ha riconosciuto alcuni grandi
comparti, ascrivibili a corpi montano-collinari, freatici e artesiani di pianura.
Con il contributo di ARPA FVG, la Regione Autonoma FVG ha quindi codificato, nel corso del 2010, 61 corpi idrici
sotterranei, definiti per caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche e chimiche sostanzialmente
omogenee, delimitati da analoghe condizioni di flusso sotterraneo o di carico idraulico; all’interno di questi, in
alcuni casi sono state effettuate ulteriori distinzioni per tipologia e grado di inquinamento. Sono stati pertanto
individuati 27 corpi di ambito montano-collinare, 12 corpi freatici di Alta Pianura, 4 corpi freatici di Bassa Pianura,
12 corpi artesiani di Bassa Pianura, disposti su 3 livelli a diversa profondità e infine 6 corpi definiti come “non
significativi”, ai sensi del D.Lgs 56/09.
Come visualizzabile nella figura sopra riportata, l’area dell’intero Comune di Pordenone è compresa nella zona
di pianura, in particolare ricade all’interno dei seguenti corpi idrici freatici:
- P03A “Alta pianura pordenonese occidentale”
- P03B “Alta e bassa pianura pordenonese occidentale: areale interessato da plume clorurati”
- P04 “Alta pianura pordenonese del conoide Cellina-Meduna”
- P23A “Bassa pianura pordenonese: falda freatica locale”
Per quanto riguarda invece i corpi idrici sotterranei dei livelli artesiani di bassa pianura, il territorio comunale di
Pordenone ricade, come osservabile dalla figura seguente, nei seguenti corpi idrici:
- P11 “Bassa pianura pordenonese: falde artesiane superficiali (falda A+B)”
- P12 “Bassa pianura pordenonese: falda artesiane intermedia (falda C)”
- P13 “Bassa pianura pordenonese: falde artesiane profonde (falda D+profonde)”.
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Figura 9.18 - Corpi idrici sotterranei montano-collinari e freatici, con le relative stazioni di monitoraggio
(FONTE: ARPA FVG)

9.4.3.1

Qualità dei corpi idrici sotterranei

Il territorio del Friuli Venezia Giulia è ricco di acque sotterranee: le acque piovane e quelle disperse dai corpi
idrici superficiali delle aree montane vanno a formare una vasta falda freatica, continua nella alta e media
pianura friulana. Avvicinandosi al mare, la falda diventa sempre più superficiale fino ad emergere dando origine
alla linea delle risorgive, che attraversa l’intera pianura da Pordenone a Monfalcone.
Al di sotto della linea delle risorgive la falda si suddivide in un complesso “multifalda” costituito da acquiferi
artesiani stratificati (o corpi idrici, secondo quanto indicato dalla WFD 2000/60/CE - Direttiva quadro in materia
di acque) fino a grande profondità.
La qualità delle acque sotterranee viene monitorata da molto tempo attraverso una vasta rete regionale di
campionamento; negli ultimi decenni sono stati rilevati diversi episodi di contaminazione delle acque
sotterranee, dovuti a rilasci di sostanze inquinanti provenienti da diverse attività (attività industriali, attività
agricole, ecc.) che permangono oramai da alcuni decenni.
Per valutare la qualità delle acque sotterranee ARPA FVG effettua sistematici prelievi e analisi in oltre 120 pozzi
che costituiscono la rete di monitoraggio della nostra regione, in particolare per quanto riguarda la presenza di
nitrati e prodotti fitosanitari.
Lo stato chimico è determinato tramite il rilevamento di parametri definiti “di base”; tra questi, alcuni definiti
macrodescrittori quali la conducibilità elettrica, la concentrazione di cloruri, di manganese, di ferro, di azoto
ammoniacale e nitrico, solfati.
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A partire dalla fine degli anni novanta e fino all’inizio del 2000 si era osservato, per alcuni pozzi, un trend
migliorativo, dal 2002 ad oggi si osservano invece concentrazioni di nitrati in generale sostenute ed in taluni casi
in tendenziale incremento, sia per molti pozzi prossimi alla fascia delle risorgive – nella parte pordenonese, come
nella parte udinese – sia in diversi pozzi tra quelli prossimi alla fascia pedecollinare. Per quanto attiene ai prodotti
fitosanitari, è seguitato, nel quinquennio 2006-2010, il calo delle concentrazioni di diverse sostanze attive ad
azione erbicida e relativi metaboliti rinvenibili nelle acque di falda, grazie soprattutto alla riduzione d’impiego,
in agricoltura, di erbicidi residuali triazinici, in favore di nuove molecole, ad esempio trichetoni, sulfoniluree
(queste ultime caratterizzate, tra l’altro, da dosaggi d’impiego particolarmente contenuti). Dai dati disponibili
nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2018, redatto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del
Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), risulta che la valutazione dello stato di qualità delle acque sotterranee,
esaminate nel periodo 2009-2014, dimostra una situazione sostanzialmente stabile del quadro conoscitivo
complessivo, in cui lo stato di qualità dei corpi idrici regionali è prevalentemente buono. Si rilevano delle
eccezioni che riguardano i corpi idrici di alta pianura e alcuni acquiferi confinati della bassa pianura. In questi
casi, si è registrato un abbassamento dello stato di qualità causato dalle contaminazioni di origine antropica e
dalla lontananza da rilevanti apporti sotterranei montani e fluviali.
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Figura 9.19 - Stato di Qualità dei Corpi Idrici (FONTE: Rapporto sullo Stato dell’Ambiente dell’ARPA FVG del 2018 )

Il territorio comunale di Pordenone si estende prevalentemente in direzione N-S, a cavallo della Fascia delle
Risorgive, per cui, come già anticipato in precedenza, ricade in due diversi corpi idrici sotterranei individuati a
livello regionale.
Come riportato nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente dell’ARPA FVG del 2018, lo stato di qualità delle acque
sotterranee analizzate attraverso i pozzi di monitoraggio nell’area comunale di Pordenone risulta essere scarso
per i corpi idrici sotterranei P03B e P03A, mentre è buono per P23A e P04. Il corpo idrico freatico P03B,
originariamente parte del P03A, poi perimetrato per singolari caratteristiche di inquinamento, a livello regionale
rappresenta l’acquifero in condizioni più critiche, in quanto è caratterizzato sia da un pesante inquinamento
diffuso da pesticidi (erbicidi e metaboliti), sia da un elevato tenore di nitrati, nonché è sede della grave
contaminazione da solventi clorurati (individuata nel 1987), proveniente dall’area industriale di Aviano ed estesa
fino alla fascia delle risorgive. Inoltre è un corpo idrico soggetto a forte depauperamento, causa gli intensi
prelievi indotti dall’agglomerato urbano pordenonese.
Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei dei livelli artesiani di bassa pianura, i corpi P11, P12 e P13
presentano uno stato della qualità buono.
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Tabella 9.5 - Stato di qualità dei corpi idrici sotterranei al dic. 2015 (valutati sul periodo 2009-2014)
(FONTE: Dati ARPA FVG)

9.4.4

Acqua potabile

In Friuli Venezia Giulia, oltre il 90% delle acque destinate al consumo umano proviene da falde sotterranee e da
sorgenti, mentre solo una piccola percentuale deriva da acque superficiali.
Le fonti di approvvigionamento si possono distinguere in tre grandi gruppi:
• grandi acquedotti,
• piccoli acquedotti,
• pozzi privati.
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La qualità dell’acqua fornita dagli acquedotti è oggetto di costante controllo sia da parte delle Aziende per
l’Assistenza Sanitaria (AAS), che effettuano i controlli ufficiali, sia da parte dei gestori degli acquedotti, che
realizzano un gran numero di autocontrolli. Le AAS che effettuano i campionamenti si servono del Laboratorio
Unico di ARPA FVG per l’esecuzione delle prove analitiche. Queste ultime riguardano un elevato numero di
parametri (fino a 60 per campione), che vanno dai così detti “descrittori” (pH, Durezza, Calcio, Magnesio, Sodio,
Potassio, etc.), ai microinquinanti (metalli, solventi, idrocarburi di varia natura, pesticidi, etc.), ai parametri
microbiologici (batteri, microorganismi di varia natura).
L’erogazione attraverso gli acquedotti consente di verificare e garantire la qualità dell’acqua con un impiego
ragionevole di risorse, in quanto la stessa acqua raggiunge un ampio numero di utenti. Il considerevole numero
di pozzi a uso privato (circa 60.000 in regione), non consente di garantire lo stesso livello di controlli: ARPA FVG
verifica comunque costantemente la qualità delle falde tramite il piano di monitoraggio delle acque sotterranee.
Si può osservare come la percentuale di parametri non conformi ai limiti di legge sia molto contenuta negli
acquedotti di maggior dimensione (con una media dello 0,19%), mentre sia più elevata nel caso dei piccoli
acquedotti e dei pozzi privati (media dello 0,41%), in cui si rilevano problemi in genere microbiologici per i primi
e di presenza di ferro ed erbicidi nei secondi.
In caso di superamento del limite di legge, ARPA FVG trasmette una comunicazione immediata alle strutture
sanitarie competenti che valutano il provvedimento da assumere in relazione al parametro superato.
In entrambi i casi la spiegazione risiede nella difficoltà di gestione di piccole strutture, che richiedono interventi
manutentivi e di attenzione proporzionalmente più rilevanti.
L’obiettivo è di garantire una maggior tutela dell’utente finale, soprattutto in relazione a nuovi inquinanti
emergenti, quali ad esempio i residui di farmaci di largo consumo, e vecchi inquinanti che periodicamente si
ripresentano, quali i residui di diserbanti, cui vanno dedicate risorse e attenzioni specifiche.
La gestione della fornitura di acqua per il Comune di Pordenone è affidata a Hydrogea S.p.A. e proviene da due
aree di prelievo:
- Centrale Torre Est Campo Pozzi di Via Fornace – Pordenone – n°6 pozzi
- Centrale Comina Bassa Campo Pozzi di Via San Daniele – Pordenone – n°4 pozzi (Figura 9.22).
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Figura 9.20 – Pozzi acquedotto e fasce di tutela (Fonte: elaborazione QGis)
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Figura 9.21 - Centrale Torre Est Campo Pozzi di Via Fornace – Pordenone – n°6 pozzi (Fonte: HydroGEA SpA)

Figura 9.22 - Centrale Comina Bassa Campo Pozzi di Via San Daniele – Pordenone – n°4 pozzi
(Fonte: HydroGEA SpA)

Il quantitativo di acqua potabile immessa nella rete del Comune di Pordenone, compresa l’acqua fornita ai
comuni limitrofi (Porcia e Cordenons) che attraversa le reti acquedottistiche di Pordenone, è stata pari a
5.436.504 mc nel 2018.
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Ai sensi del D.Lgs. 31/2001, il controllo delle acque potabili mira a offrire, ad intervalli regolari, informazioni sulla
qualità organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano e sull'efficacia degli eventuali
trattamenti (in particolare di disinfezione), in modo tale da verificare che le stesse siano conformi ai parametri
fissati dal decreto. La qualità dell'acqua dipende dalla presenza di una serie di fattori determinanti, tra cui i
principali sono il pH, i nitrati e l’inquinamento batterico. Di seguito si riportano i risultati medi delle analisi svolte
delle acque in uscita dai serbatoi di Via Canaletto e di Via San Daniele datate 8 aprile 2019, dai quali si evince,
dai dati forniti da HydroGEA, che non ci sono stati superamenti dei limiti di legge.

Figura 9.23 – Qualità dell’acqua potabile (Fonte: HydroGEA SpA)

9.4.5

Acque reflue e sistemi di depurazione

La fognatura, di proprietà comunale e affidata in gestione a Hydrogea SpA, dai dati ultimi aggiornati forniti ha
un’estensione pari a 132,93 Km, dei quali 21,339 Km (dato incrementato dall’ultimo dato di 17,35 Km) costituiti
da condotte per sole acque nere e 111,59 Km per acque miste.
Gli impianti di depurazione sono due:
- Via Burida 11: biologico dimensionato per 50000 abitanti equivalenti;
- Via Savio 13: biologico dimensionato per 15000 abitanti equivalenti.
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Figura 9.24 –Rete fognaria e impianti di depurazione (Fonte: tavola elaborata con software Qgis)

Si riporta una tabella fornita da HydroGEA riepilogativa con i dati di consumo acquedottistico dall’anno 2011
fino all’anno 2018 ultimo aggiurnamento disponibile.
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Tabella per calcolo Mc acqua anno / per abitanti residenti , calcolata sugli abitanti serviti da acquedotto (escluso qelli serviti da pozzi)

Anno

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Abitanti serviti
territorio del
Comune di
Pordenone

Mc anno acqua
consumata e fatturata
Comune di Pordenone

Mc / abitante anno. Con
calcolo dei soli residenti
serviti da Acquedotto,
esclusi fluttuanti.

Mc anno acqua
consumata e
fatturata Comune
di Pordenone

Mc / abitante anno.
Con calcolo dei soli
residenti serviti da
Acquedotto, esclusi
fluttuanti.

Mc / abitante anno.

Escluso serviti
da Pozzo e
fluttanti

Mc di acqua erogata
compresi tutti i consumi.
(domestici, industriali,
commerciali, uffici,
pubblici,
scuole,ospedali,ecc.)

Calcolato con tutti i
consumi del territorio
(domestici, industriali,
commerciali, uffici,
pubblici,
scuole,ospedali,ecc.)

Mc di acqua
erogata con solo
uso Civile
Domestico

Calcolato con
consumi del
territorio solo uso
Civile Domestico

Calcolato come
media dei due valori
precedenti

Anno

%

44.874
43.781
44.029
44.365
44.582
44.813
44.356
44.639

Perdite della rete
acquedotto nel
Comune di
Pordenone

4.025.151

89,70

2.851.272

63,54

76,62

2011

10,06

3.998.909

91,34

2.804.235

64,05

77,70

2012

9,59

3.914.880

88,92

2.748.966

62,44

75,68

2013

11,03

3.758.421

84,72

2.631.311

59,31

72,01

2014

11,78

3.875.724

86,93

2.685.683

60,24

73,59

2015

11,69

3.730.648

83,25

2.653.910

59,22

71,24

2016

14,11

3.868.059

87,20

2.738.601

61,74

74,47

2017

11,18

3.973.763

89,02

2.558.918

57,32

73,17

2018

12,37
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9.4.5.1

Stato di criticità della copertura rete fognaria e acquedottistica

Rete acquedottistiche
La seguente analisi è stata trasmessa da HydroGEA S.p.A. al fine di rispondere alle osservazioni degli Enti
Competenti in materia Ambientale (fase consultazione RAP) in La rete dell’acquedotto è servita da tre centrali
(vedi cartina allegata) di cui quella più a nord (Comina Alta) è di fatto un’appendice della centrale “madre”
(Comina Bassa) di via S. Daniele.
Il sistema acquedottistico di Pordenone risulta di fatto separato in due Reti ben distinte:
• Rete Bassa, alimentata dai pozzi artesiani di via Fornace (centrale Torre Est di via Fornace e serbatoio
pensile di via Canaletto), a servizio della zona centrale e della zona a sud della città,
• Rete Alta, alimentata dai pozzi freatici presenti all’interno della centrale di via S. Daniele, a servizio della
zona a nord della città.
La centrale di via S. Daniele è dotata di un importante impianto di filtraggio a carboni attivi, della potenzialità
max. di 240 l/sec, in esercizio da oltre un anno ormai, che assicura un’adeguata filtrazione dell’acqua prelevata
dal pozzo principale (Fehlmann a raggiera).
Ad oggi la lunghezza complessiva della rete idrica cittadina risulta pari a circa 257 km di condotte così suddivise:
• 146 km in cemento amianto (57%),
•
72 Km in PEAD
(28%),
•
28 km in acciaio
(11%),
•
11 km in ghisa
(4%).
Oltre a queste quantità bisogna aggiungere anche la lunghezza totale degli stacchi per gli allacciamenti
(n. 8.326), realizzati prevalentemente in PEAD, che ad oggi ammontano a circa 35 km di tubature.
Attualmente l’acquedotto copre il 95% circa del territorio comunale con 11.240 utenze.
Per assicurare la copertura completa del territorio rimangono da realizzare ancora circa 13 km di nuove
condotte, concentrate maggiormente nella zona Est di Pordenone (vedi via Musile, via Prà, via Pranovo, via
Praverde) e su alcune laterali distribuite, a macchia di leopardo, in particolare nella zona centrale e nella zona a
Sud di Pordenone.
A questa previsione di realizzare delle nuove condotte nelle zone prive dell’acquedotto bisogna aggiungere
anche l’impegno per la sostituzione del maggior numero di condotte in cemento amianto in occasione della
realizzazione delle nuove condotte fognarie.
Una volta completata tutta la rete idrica comunale (per una lunghezza complessiva di circa 270 km di condotte),
gli allacciamenti complessivi dovrebbero attestarsi attorno alle 9.300 unità.
In tal modo la lunghezza complessiva degli stacchi idrici risulterebbe pari a circa 39 km di tubature.
Stante l’attuale andamento demografico, le utenze finali dell’acquedotto di Pordenone, a completamento di
tutta la rete, dovrebbero attestarsi attorno alle 13.000 unità (circa 52.000 AE).
Per quanto riguarda invece l’acqua distribuita in rete, dati 2018, (quelli del 2019 sono ancora in fase di
elaborazione) risulta pari a 4.534.660 mc con una perdita del 12,37 %.
Dato quest’ultimo che pone la città di Pordenone tra le più virtuose d’Italia per le perdite sulla rete
dell’acquedotto.
Rete fognaria
Per quanto riguarda invece la rete fognaria si farà riferimento agli ultimi dati dichiarati ad ISTAT e alla Comunità
Europea relativamente al monitoraggio UWWTD (Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC), che
considera la città di Pordenone facente parte di un agglomerato assieme ai limitrofi comuni di Porcia e di
Cordenons.
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La città di Pordenone è servita da una rete fognaria prevalentemente mista della lunghezza di circa 111,59 km
(CLS o Gres), che, oltre a collettare le acque reflue domestiche ed assimilate, recepisce anche abbondanti
portate di acqua sorgiva e superficiali dovute a canalizzazioni e rogge.
Il Progetto Generale delle Fognature (PGF) di Pordenone, approvato nel 2006 e tuttora vigente, in attuazione
delle raccomandazioni regionali, ha determinato di dare corso alla separazione della rete delle acque “bianche”
(meteoriche e rogge) dalla rete “nera”. Pertanto, a seguito dei lavori effettuati negli ultimi anni, prima
dall’Amministrazione Comunale e poi dal gestore del Servizio Idrico Integrato (GEA spa fino a tutto il
2010; HydroGEA spa dal gennaio 2011 in poi), è stata realizzata una rete fognaria nera avente, ad oggi, uno
sviluppo complessivo di circa 21,34 km (Ghisa, PVC).
In parallelo il Piano di Tutela delle Acque (DGR 2673/2017 - PTA) ha previsto i seguenti obblighi:
1. Le fognature di nuova realizzazione saranno di tipo separato;
2. Le reti miste esistenti verranno progressivamente separate e risanate;
3. Sono individuati come prioritari i lavori di separazione delle reti esistenti:
a. Recapitanti in corpi idrici a specifica destinazione;
b. Derivanti dal tombamento di corsi d’acqua.
L’attuazione di quanto previsto nel PGF e nel PTA comporta però un rilevante impegno economico (si stimano
almeno 25 M€ per la sola risoluzione delle problematiche fognarie di cui ai precedenti punti 1. (previsione nuove
condotte per circa 15 km) e 3.b. (separazione condotte esistenti per circa 35 km), ai quali dovrà essere sommato
anche l’ulteriore costo di circa 15 M€ per il rifacimento di una parte rilevante della rete idrica in occasione della
realizzazione delle nuove fognature) e sociale (ogni intervento comporta inevitabili disagi alla popolazione
residente ed alla circolazione veicolare) molto rilevante dato il lungo periodo previsto per il completamento
delle opere (si prevede un tempo di circa 20 anni per la realizzazione e/o sostituzione delle condotte idriche e
fognarie di cui sopra).
Questo vuol dire che alla fine del periodo dei 20 anni la fognatura nera risulterà pari a 21,34+15+35= 71,34 km
mentre la mista si ridurrà a 111,59-35= 76,59 km.
La rete fognaria colletta i reflui a due depuratori: il principale, sito in via Burida, ha una potenzialità di circa
50.000 A.E. mentre il carico effettivo trattato è pari a circa 37.100 A.E. (di cui circa 2.000 provenienti dal comune
di Porcia); il secondo depuratore, ubicato in via Savio nella zona industriale) ha una potenzialità di circa 15.000
A.E. mentre il carico effettivo trattato è pari a circa 2.800 A.E..
La capacità totale dei depuratori sarebbe pertanto teoricamente sufficiente alle esigenze della città. In realtà
sono presenti delle problematiche relative all’infiltrazione di acque c.d. “parassite” nella rete fognaria che ne
riducono fortemente l’efficienza depurativa.
La percentuale di abitanti collettati in Pordenone è pari a circa 89% (n° A.E. sono circa 50.105), una parte di
questi (circa il 9% del totale) scarica tuttavia in acque superficiali senza preventivi trattamenti.
Sulla base delle considerazioni sopra evidenziate sono stati condotti diversi studi finalizzati alla messa in
sicurezza “minima” dell’agglomerato che hanno portato a definire la seguente strategia:
• Il primo intervento, già realizzato ed in esercizio, è stato l’ampliamento idraulico del depuratore
di via Burida attraverso la realizzazione di un nuovo sedimentatore secondario (capacita max.
di 2.600 mc) tramite il quale è stato possibile incrementare le portate afferenti al depuratore
stesso evitando di “sfiorare” in tempo di secca. In parallelo, per sfruttare maggiormente le
potenzialità del 2° depuratore di Pordenone, è stato realizzato un nuovo collettore fognario
per deviare, all’occorrenza, parte dei reflui convoglianti alla stazione di sollevamento di viale
Treviso verso il depuratore di via Savio;
• La separazione progressiva delle reti fognarie (assieme al rifacimento, ove necessario, della
rete acquedottistica) e la messa a norma degli attuali circa 20 scolmatori fognari che dovranno
essere dotati di grigliatura e telecontrollo per ridurre l’impatto ambientale sui corsi d’acqua
superficiali;
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•

Durante il periodo transitorio, necessario per portare avanti l’effettiva separazione delle reti
fognarie cittadine, si dovranno realizzare tutta una serie di interventi finalizzati al
miglioramento dell’efficienza depurativa dei due depuratori.

In conclusione si può notare quindi, alla luce delle previsioni di cui sopra, l’impegno profuso che dovrà essere
messo in atto nei prossimi anni da HydroGEA per ammodernare gran parte delle infrastrutture del SII della città
di Pordenone.
SERBATOI E RETI PRINCIPALI DELL’ACQUEDOTTO DI PORDENONE

COMINA
ALTA

TORRE
ALTA
COMINA
BASSA

ZONA
GRIGOLETTI
TORRE
BASSA

BORGOMEDUNA

VILLANOVA

VALLENONCELLO
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9.4.6

Conclusioni

Acque superficiali


Acque sotterranee



QUALITA’ ACQUE SUPERFICIALI
Il giudizio relativo al Fiume Meduna è buono, mentre quello del fiume
Noncello è sufficiente. Gli impatti antropici che insistono maggiormente sul
fiume Noncello sono dovuti agli scarichi dei centri urbani, della zona
industriale e di un allevamento ittico.

Codice
criticità
C_2.1

QUALITA’ DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI
Lo stato di qualità delle acque sotterranee analizzate attraverso i pozzi di
monitoraggio risulta essere scarso per i corpi idrici sotterranei P03B e P03A,
mentre è buono per P23A e P04. Il P03A risulta scarso per la presenza di
pesticidi mentre il corpo idrico freatico P03B a livello regionale rappresenta
l’acquifero in condizioni più critiche, in quanto è caratterizzato sia da un
pesante inquinamento diffuso da pesticidi (erbicidi e metaboliti), sia da un
elevato tenore di nitrati, nonché è sede della grave contaminazione da solventi
clorurati (individuata nel 1987), proveniente dall’area industriale di Aviano ed
estesa fino alla fascia delle risorgive. Inoltre è un corpo idrico soggetto a forte
depauperamento, causa gli intensi prelievi indotti dall’agglomerato urbano
pordenonese (fonte ARPAFVG – RA 2018 su dati valutati dal 2009 al 2014).

C_2.2

Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei dei livelli artesiani di bassa
pianura, i corpi P11, P12 e P13 presentato uno stato della qualità buono.

Acque sotterranee
n.a.
Acque sotterranee

n.a.

LIVELLO FALDA
Presenza di terreni con falda tra i 2 m e i 4 m.
GRADO DI VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI
Presenza di zone ad alta e medio alta vulnerabilità degli acquiferi. Zone a nord
della linea delle risorgive maggiormente esposta al rischio di contaminazione
delle acque sotterranee per terreni grossolani che permettono la percolazione
potenziale di agenti inquinanti dalla superficie.

C_2.3

CONSUMO ACQUE POTABILI

Acque potabili

n.a.

Acque potabili

Secondo gli ultimi dati trasmessi da Hydrogea S.p.A., l’acqua distribuita in rete,
dati 2018, (quelli del 2019 sono ancora in fase di elaborazione) risulta pari a
4.534.660 mc con una perdita del 12,37 %. Dato quest’ultimo che pone la città
di Pordenone tra le più virtuose d’Italia per le perdite sulla rete
dell’acquedotto.
Il consumo di acque da acquedotto evidenzia per gli ultimi due anni disponibili
(2017, 2018) un trend in crescita come mc/anno di acqua consumata e
fatturata per il Comune di Pordenone (compresi tutti i consumi. (domestici,
industriali, commerciali, uffici, pubblici, scuole,ospedali,ecc.).

C_2.4

QUALITÀ ACQUA


In base alle ultime analisi disponibili, fornite da Hydrogea, datate 8 aprile 2019,
non vi sono stati superamenti dei limiti di legge.
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Rete fognaria e
acquedotto



COPERTURA RETE e STATO RETE FOGNARIA E ACQUEDOTTISTICA
La fognatura, di proprietà comunale è affidata in gestione a Hydrogea SpA, dai
dati ultimi aggiornati forniti ha un’estensione pari a 132,93 Km, dei quali
21,339 Km (dato incrementato dall’ultimo dato di 17,35 Km) costituiti da
condotte per sole acque nere e 111,59 Km per acque miste.
La percentuale di abitanti collettati in Pordenone è pari a circa 89%, una parte
di questi (circa il 9% del totale) scarica tuttavia in acque superficiali senza
preventivi trattamenti.
Per l’acquedotto attualmente copre il 95% circa del territorio comunale con
11.240 utenze. Per assicurare la copertura completa del territorio rimangono
da realizzare ancora circa 13 km di nuove condotte oltre a ciò vi è l’impegno
per la sostituzione del maggior numero di condotte in cemento amianto in
occasione della realizzazione delle nuove condotte fognarie.

C_2.4

Geologia e geopedologia
Il territorio del Comune di Pordenone fa parte della Pianura Friulana Occidentale. La sua superficie si
estende, in linea d’aria, da Nord a Sud, per circa 11 Km, da una quota di 85 m slm a 17 m slm., mentre la
larghezza massima è di 4,5 Km. Il territorio è attraversato da NE a SO dal Fiume Noncello, e poco più a
monte, con direzione circa E-O, dalla Linea delle Risorgive. Il territorio quindi resta diviso in tre parti distinte,
che possono essere definite, sotto il profilo geo-ambientale, come:
a) Fascia settentrionale dell’Alta Pianura
b) Fascia centrale delle Risorgive
c) Fascia meridionale della Bassa Pianura.

La Fascia Settentrionale dell’Alta Pianura, è costituita dalla parte
marginale del cono di deiezione del T. Cellina, una distesa piatta
leggermente degradante a Sud con una pendenza topografica è
mediamente del 1% i terreni sono ghiaiosi e aridi in superficie
per la mancanza di reticolo idrografico.
La Fascia Centrale delle Risorgive, è caratterizzata dalla presenza
di terreni a granulometria più varia con presenza di corsi d’acqua
di risorgiva incassati in vallecole di erosione, separati da superfici
pianeggianti terrazzate.

Figura 9.25 – Suddivisione del territorio
comunale da un punto di vista geoambientale (Fonte: Sintesi conoscenze
pregresse, G. Contratti, anno 2014)

9.5.1

La Fascia Meridionale della Bassa Pianura, si differenzia per la
presenza in superficie di terreni coesivi limo-argillosi, e fitto
reticolo idrografico. La superficie topografica è caratterizzata da
dolci avvallamenti e scarpate in prossimità degli alvei dei fiumi
Meduna e Noncello.

Geologia

Il territorio comunale di Pordenone si estende per la sua totalità sulla Pianura Friulana Occidentale. La Pianura
friulana occidentale è compresa tra l’alta scarpata prealpina del rilievo carbonatico del massiccio Cansiglio
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Cavallo, a Nord e il mare Adriatico, a Sud, essa è divisa in due unità geomorfologiche, ovvero l’Alta e la Bassa
Pianura, divise dalla Linea delle Risorgive, che corre trasversalmente la regione da Ovest ed Est. La pianura è
formata da una potente coltre di materiali clastici depositati nel Quaternario, lo spessore complessivo di questo
materasso è compreso tra 500 e 550 m (Cavallin e Martinis, 1980).
La coltre si presenta costituita da alternanze discontinue sia d’origine alluvionale sia lagunare o palustre,
attribuibili, queste ultime, alle oscillazioni del livello marino durante le varia fasi glaciali. Le testimonianze di
questi ambienti marini si rinvengono negli orizzonti fossiliferi e nei depositi argillosi-torbosi, rintracciati nei
sondaggi. A Nord della città si estende il piatto conoide alluvionale del T. Cellina che con i suoi depositi
rappresenta il livello principale dell’Alta Pianura. Lo spessore di questo deposito, nell’ambito del territorio
comunale, varia da 30 – 60 m ed è rappresentato da un litotipo prevalente che è quello formato da mescolanze
di ghiaia grossa e media con sabbia e deboli frazioni limose.
La pianura che forma il territorio comunale è il risultato dell’accumulo di materiali detritici da parte del cono di
deiezione del T. Cellina, avvenuto durante il Quaternario. Nella deposizione dei materiali per opera del torrente
si è verificata una selezione fra quelli più grossolani abbandonati a monte, e quelli a granulometria inferiore
sparsi più a valle. Nei terreni superficiali la morfologia è quella assunta nella fase successiva alla glaciazione
wurmiana, che vede il territorio formarsi da distese sassose a nord, e piatti terrazzamenti a Sud, incisi dalle acque
di risorgiva che emergono al confine tra depositi grossolani e quelli medio-fini. Lo spessore dei depositi sciolti
della fase anaglaciale del Wurmiano è di circa 30-60.0 m, a questa profondità in genere si rinvengono, infatti,
depositi torbosi e argillosi attribuibili ad ambiente lagunare o salmastro corrispondente all’ultima linea di costa
adriatica dell’interglaciale Riss-Wurm.

9.5.2

Geopedologia

La coltre superficiale dei depositi alluvionali che copre il territorio comunale può essere suddivisa dal punto di
vista geopedologico secondo il seguente schema:
Terreni d’antica alluvione alterati in superficie per spessori
variabili da 30 a 50 cm = sono depositi prevalentemente
ghiaiosi misti a materiale fino di colore più o meno rossastro.
Si tratta di terreni aridi perché molto permeabili con scarsa
sostanza organica e poveri di potassio e fosforo, ricchi di
carbonati di calcio e magnesio, quelli con spessore di almeno
50 cm risultano a buona fertilità
Terreni ghiaiosi non ferrettizzati = terreni di raccordo con la
Bassa Pianura spesso misti o alternati con materiali fini vanno
considerati a modesta fertilità
Terreni vari umidi = ricoprono il fondo delle bassure di risorgiva
sono umidi o subpalustri, sono in genere poco fertili
Terreni prevalentemente argillosi = sono costituiti da depositi
limo argillosi o sabbioso argillosi in parte anche rimaneggiati in
superficie da alluvioni più recenti e localmente anche
commisti a ghiaia. La fertilità è buona. Si estendono nella fascia
meridionale del territorio
Figura 9.26 – Schema geopedologico (Fonte:
Sintesi conoscenze pregresse, G. Contratti,
anno 2014)

Terreni sabbiosi e limosi di recentissima alluvione = si
rinvengono lungo le sponde dei due fiumi principali e formano
le aree di pertinenza fluviale, la fertilità e precaria perché
soggetta ai rimaneggiamenti delle piene.
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9.5.3

Consumo di suolo

A livello europeo l’Italia si posiziona come uno dei paesi più densamente urbanizzati e a maggior consumo di
suolo, ciò dipende essenzialmente dalla conformazione territoriale associata allo sviluppo edificatorio che, nel
dopoguerra, è stato particolarmente consistente e sembra non avere rallentamenti. I fattori che favoriscono
questo fenomeno sono molteplici e vanno ricercati in una generale e scarsa regolamentazione urbanistica,
associata all’alta redditività dell’attività edilizia quando sfrutta la trasformazione delle aree agricole in
urbanizzate e ad un generale approccio socioculturale che fino a pochi anni fa intendeva il territorio come una
risorsa infinita.
La costruzione del territorio in provincia di Pordenone evidenzia come il sistema della dispersione insediativa,
presente nei comuni della parte più a sud della provincia, e la distribuzione territoriale dell’edificato nei comuni
disposti lungo le principali infrastrutture viarie rappresentano la maglia territoriale di base che negli anni è
andata via via densificandosi. La progressiva urbanizzazione che a partire dal 1950 ha interessato le aree e i
comuni della provincia si è sviluppata principalmente fino agli anni ’80 del secolo scorso, proseguendo anche in
epoca recente, ma con una dinamica in rallentamento.
La provincia di Pordenone attraverso la pubblicazione “I Quaderni dell’Osservatorio – Gestire il consumo di suolo”
ha individuato che la fase più importante di consumo di suolo in provincia può essere individuata nei trent’anni
che vanno dal dopoguerra al 1980, ovvero nell’epoca della ricostruzione post-bellica e della maggiore
espansione economica; infatti le analisi basate sulla banca dati Moland evidenziano come il consumo di suolo
non sia un problema solo recente, ma come si basi su una densificazione territoriale che ha radici lontane.
Per tutta la provincia la crescita delle superfici urbanizzate nel periodo di osservazione della banca dati Moland
(1950-2000) è pari complessivamente al 131,1%, con una crescita molto significativa tra il 1950 e il 1970, pari al
61,7%, seguita da un successivo incremento del 29,8% nel decennio 1970-1980 e poi del 10,1% nel periodo
1980-2000. In tali incrementi la provincia ha sottolineato il ruolo dominante delle infrastrutture nel determinare
la progressiva occupazione di suolo agricolo da parte dell’urbanizzato. Inoltre, la crescita dell’urbanizzato si deve
sia alla progressiva occupazione di suolo agricolo da parte dell’espansione urbana, sia a molti cambi di
destinazione d’uso agricola che, molto spesso, è anche preludio ad un abbandono che trasforma territori un
tempo coltivati in aree non coltivate e, quindi, potenzialmente interessate da fenomeni di consumo di suolo
agricolo o naturale a favore di nuovi insediamenti urbani.
La provincia di Pordenone ha sperimentato un’indagine relativa al Comune Pordenone per approfondire, con
un’ottica di area vasta, l’evolversi dell’urbanizzazione del territorio a partire dalle scelte strategiche, operate
attraverso gli strumenti urbanistici, e dalla quantificazione delle superfici interessate dalle trasformazioni, di cui
si riportano nel seguito i tratti salienti.
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Figura 9.27 – Incremento delle superfici urbanizzate 1950 – 2000 in provincia di Pordenone
(Fonte: I Quaderni dell’Osservatorio, Provincia di PN)

Dinamiche di sviluppo del periodo 1950-2000
Durante questo lasso di tempo l’Indice di Consumo di Suolo Complessivo (CSC)6 passa dal 24,4%, nel 1950, al
52,6% nel 2000. In questi 50 anni, il periodo di maggiore sviluppo e trasformazione della città è quello tra il ’50
e il ’70, nel quale si espandono le principali industrie locali e il consumo di suolo passa dal 24,4% al 41,1%. Tra il
1950 e il 2000 in Comune di Pordenone le superfici non urbanizzate, ossia verdi e perlopiù agricole, si riducono
di circa 1.000 ha, con una perdita di superficie pari al 32%.
Dal 1980 al 2000 le superfici urbanizzate della provincia di Pordenone incrementano la loro superficie di circa
2162 ha a scapito perlopiù delle superfici agricole. Il fenomeno pordenonese è inferiore, in regione, solo a quello
udinese che registra un ampliamento di superfici urbanizzate pari a 2733 ha; il tasso di urbanizzazione della
provincia di Pordenone (9,9%) risulta quindi più alto di quello della provincia di Udine (6,8%).

6

L’ Indice di Consumo di Suolo Complessivo (CSC) è dato dalla somma del consumo di suolo reversibile (CSR) e del consumo di suolo complessivo
irreversibile (CSCI) e consente di valutare il consumo di suolo complessivo all’interno di un dato territorio (Fonte: I Quaderni dell’Osservatorio,
Provincia di PN)
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Figura 9.28 – Crescita urbana della Città di Pordenone attraverso i suoi piani (Fonte:Tavola del sistema insediativo,
Documento di Sintesi PRGC PORDENONE, Assessorato all’Urbanistica e alla Pianificazione del Territorio, Settore V –
Assetto Territoriale)
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Figura 9.29 – Crescita urbana della Città di Pordenone attraverso i suoi piani (Fonte:Tavola del sistema
insediativo, Documento di Sintesi PRGC PORDENONE, Assessorato all’Urbanistica e alla Pianificazione del
Territorio, Settore V – Assetto Territoriale)

Dinamiche di sviluppo del periodo 1995-2011
Dal raffronto riferito agli anni 1995-2006 si nota un sostanziale rallentamento dell'espansione del nuovo tessuto
residenziale. Mentre è evidente un aumento dell'edificato di tipo industriale (rilevabile principalmente nella
zona nord del territorio comunale e nella zona industriale a sud) a fronte del numero delle imprese in costante
calo. Dalle elaborazioni effettuate dalla provincia di Pordenone risulta che il consumo di suolo delle superfici
residenziali e non residenziali nel Comune di Pordenone tra il 1995 e il 2011 è cresciuto del 22,3%, con una
dinamica di crescita pari al 13,3% per le superfici residenziali e direzionali e del 49,6% per le superfici produttive
e commerciali (Figura 9.30).
In termini generali, la stima di consumo di suolo è passato dal 7,7% del 1995 al 9,4% della superficie comunale
al 2011, un valore in linea con le analisi dell’Osservatorio Nazionale sul Consumo di Suolo che, nell’ultimo
rapporto valuta nel 9,9% le superfici urbanizzate della provincia di Pordenone. Da quanto indicato dall'Unità
Operativa Edilizia Privata del Comune di Pordenone, analizzando il dato su una scala temporale più dettagliata,
il consumo di suolo legato all'attività edilizia risulta essere in diminuzione dal 2008.
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Figura 9.30 – Dinamica del consumo di suolo nel Comune di Pordenone (Fonte: I Quaderni dell’Osservatorio,
Provincia di PN)

Dall’ultimo Rapporto sul consumo di suolo redatto da ISPRA Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi
eco sistemici - Edizione 2020, si riporta la situazione di seguito descritta. La situazione non è uniforme, ma è
molto differenziata a livello regionale e locale. Il Comune di Pordenone presenta un valore del consumo di suolo
>30 % (% rispetto alla superficie territoriale) al 2019. Pordenone si è posizionata terza nella classifica regionale
per consumo di suolo (% rispetto alla superficie territoriale) con un valore pari a 40,52% rispetto alla superficie
territoriale.
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Figura 9.31 – Consumo di suolo (% 2019) (Fonte: Consumo di suolo ISPRA- Edizione 2020)
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Figura 9.32 – Consumo di suolo – Friuli Venezia Giulia (Fonte: Consumo di suolo Edizione 2020 – ISPRA)

9.5.4

Conclusioni
CONSUMO DI SUOLO

Suolo



Il Comune di Pordenone presenta un valore del consumo di suolo >30 %
(% rispetto alla superficie territoriale) al 2019. Pordenone si è posizionata
terza classifica regionale per consumo di suolo (% rispetto alla superficie
territoriale) con un valore pari a 40,5% con in incremento di 2 ha dal 2018
al 2019.

Codice
criticità

C_3.1

Rischi antropici e naturali
9.6.1

Rischio industriale

Il rischio industriale rappresenta l'insieme delle pressioni causate dal determinante industriale che
potenzialmente possono alterare la condizione dei sistemi ambientali e delle loro risorse, inducendo in tal modo
una serie di impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi, sulla biodiversità e, in una scala maggiore, anche sul
clima.
Nella fattispecie, per quanto riguarda gli impianti industriali autorizzati, si sono considerate le seguenti categorie:
 Impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
 Impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
 Sistema Informativo dei siti inQUInati (SIQUI)
Uno stabilimento industriale diventa soggetto alla normativa sui RIR quando in esso sono detenute una o più
sostanze pericolose con quantitativi superiori a quelli elencati in Allegato I del D.Lgs. 105/15. Viene pertanto
abrogato il precedente D.Lgs. 334/99 che, per più di 15 anni, ha rappresentato la norma di riferimento per
questo settore.
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Figura 9.33 - Distribuzione delle aziende rientranti classificate a rischio di incidente rilevante (FONTE: ARPA FVG)

Come osservabile dalla figura sopra riportata, nel Comune di Pordenone non sono presenti aree RIR.
Considerando l’area vasta, la situazione in Provincia di Pordenone aggiornata al giorno 30 giugno 2018 in base
alla lista dei RIR disponibile dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in base al D.Lgs.
105/2015, è quella riassunta nella seguente tabella:

Comune

Località

Cod.
Ministero

Ragione sociale

Attività

Autogas Orobica S.p.A.

Stoccaggio di GPL

Pravisani S.p.A.

Produzione, distruzione
stoccaggio di esplosivi

D.Lgs 105/2015 – Soglia Inferiore
NG032

Maniago

D.Lgs 105/2015 – Soglia superiore
Sequals

Prati
Sbriss

del

NG019

e

Tabella 9.6 – Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti – D.Lgs. 105/2015
(Fonte dati: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)

L'Autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento, disciplinato dalla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, che
autorizza l'esercizio di un impianto imponendo misure tali da evitare oppure ridurre le emissioni nell’aria,
nell’acqua e nel suolo per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
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Figura 9.34 – Attività sottoposte ad AIA in Comune di Pordenone e nei comuni della cintura urbana (Fonte: ARPA
FVG)

Nel Comune di Pordenone risultano presenti delle aziende sottoposte ad AIA. In particolare, secondo i dati
riportati da ARPA FVG si tratta di Cocozza S.r.l. (PN/AIA/24), Gea S.p.a. (PN/AIA/25) e di due stabilimenti della
Fonderia SA.BI S.p.a. (PN/AIA/26 e PN/AIA/26-R).
Il Sistema Informativo dei siti inQUInati è la base dati di conoscenza ambientale del Servizio disciplina gestione
rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia della Regione relativamente ai settori delle
aree degradate e dei siti inquinati. I dati di SIQUI sono in grado di produrre conoscenze sullo stato dell’ambiente
e/o completare quelle già acquisite al fine di avere una visione aggiornata dello stato delle matrici ambientali
interessate da una possibile contaminazione. Per il Comune di Pordenone i siti inquinati facenti parte del
database SIQUI sono indicati in Tabella 9.7.
Sito Codice

Sito Denominazione

Pratica Stato

PNBSI2519-2003

Abitazione civile sig. Buiatti-Fuoriuscita di circa 10 litri di gasolio da una cisterna contenente
idrocarburi

Archiviata

PN/BSI/81

Area cantiere Sportler in via Aquileia a Pordenone, serbatoio interrato contenente residui di
gasolio - Cod.ARPA PN094

Archiviata

PNBSI20673-2012

Area contaminazione presso il deposito commerciale di olii minerali di viale Treviso 11 - PN

Archiviata

PN/BSI/90

Area Deposito Gruppo Distribuzione Petroli S.r.l. - Deposito di via Aquileia 30 - Pordenone Cod.ARPA PN034

Istruttoria in atto

PNBSI14874-2017

Area tra vial Rotto e via Montereale a Pordenone - rinvenimento di un serbatoio interrato durante
la realizzazione di una nuova porzione dell'Ospedale civile di Santa Maria degli Angeli da parte
dell'impresa C.M.B. srl - FOGLIO 12 MAPPALE 1584

Archiviata

PNBSI4555-2006

Ditta B.S.M. S.r.l., rottura tubazione olio combustibile per riscaldamento stabilimento, via Bassani
3/5, Pordenone.

Archiviata

PN/BSI/5

Ditta Corte del Bosco - Cod.ARPA PN038

Archiviata

PN/BSI/110

Ditta ENGYCALOR ENERGIA CALORE s.r.l. (ex Kuen Falca S.r.l.) inquinamento dal 1991 - bonifica
sito deposito via delle Crede 12

Istruttoria in atto

176

RA PRGC COMUNE DI PORDENONE – PROCEDURA DI V.A.S. – VARIANTE N. 18

PN/BSI/97

Ditta Immobiliare MA. BOL. SAS DI Boldrin Giampaolo & C., via Aquileia 1 - NO codice ARPA

Archiviata

PN/BSI/101

Ditta TRANSCAR a Pordenone, viale Grigoletti 67 - rimozione serbatoi interrati - esiti attività di
controllo - NO codice ARPA

Istruttoria in atto

PN/BSI/100

ENEL Incidente con fuoriuscita olio apparecchio ENEL via del Passo - loc. Vallenoncello PN Cod.ARPA PN124

Archiviata

PN/BSI/120

ENI Spa - P.to vendita carburanti ex Agip n. 59163 Viale Aquileia, Pordenone - potenziale
contaminazione dovuta alla non tenuta meccanica di un serbatoio

Istruttoria in atto

PNBSI30113-2015

Fossato di via Levade presenza di odori e iridescenze sull'acqua nelle vicinanze del civico 31 Pordenone

Archiviata

PNBSI11620-2017

INEXO srl - ex Cotonificio Amman, viale Martelli a Pordenone - grave stato di degrado dell'area

Istruttoria in atto

PNBSI20678-2014

Inquinamento superficiale da idrocarburi presso la Roggia di via Confalonieri a Pordenone

Archiviata

PNBSI45281-2017

IN'S Mercato S.p.A sito in Comune di Pordenone in Via M. Grigoletti, 35 - Lavori di ristrutturazione
e scoperta superamento CSC intorno a cisterna metallica interrata - Foglio 16 Particelle 392-9301488

Archiviata

PNBSI31843-2015

P.to vendita carburanti (ex) ESSO n. 0849 Viale Grigoletti, 115 - PORDENONE

Archiviata

PNBSI29440-2000

P.to vendita carburanti - Tesolin Giuseppe - v.le Venezia 95

Archiviata

PN/BSI/69

P.to vendita carburanti ENI S.p.a.: AGIP n°4201 - Cod.ARPA PN098

Istruttoria in atto

PNBSI13622-2007

P.to vendita carburanti ENI S.p.a.: PC AGIP n° 4267

Archiviata

PNBSI27556-2003

P.to vendita carburanti ESSO n. 1903 - Rimozione dei serbatoi interrati-Via Montereale

Archiviata

PNBSI15455-2005

P.to vendita carburanti ESSO n. 1922 di Tesolin Armando

Archiviata

PN/BSI/117

P.to vendita carburanti ESSO n. 1922 sito in viale Grigoletti, 42 a Pordenone

Istruttoria in atto

PN/BSI/33

P.to vendita carburanti ESSO n. 1962 di Mario Gazzola- via delle Grazie - Cod.ARPA PN058

Archiviata

PN/BSI/112

P.to vendita carburanti ESSO PVF 1903 in via Montereale 88, Pordenone

Istruttoria in atto

PN/BSI/72

P.to vendita carburanti SHELL n. 65019 di v.le Grigoletti 92 A - NO codice ARPA

Archiviata

PN/BSI/9

P.to vendita carburanti SHELL n. 65028 - Via Mestre 9 - Cod.ARPA PN045

Archiviata

PN/BSI/56

P.to vendita carburanti TAMOIL, area di proprietà Edilgamma Costruzioni S.r.l., via Udine,
Pordenone, inquinamento da idrocarburi - Cod.ARPA PN079

Archiviata

PNBSI8848-2016

Potenziale contaminazione rilevata sulla strada di circonvallazione a sud della città di Pordenone
tra la s.s. 13 e l'autostrada A28

Istruttoria in atto

PNBSI19213-2017

Rinvenimento di frammenti di materiale da costruzione con sospetta presenza di amianto durante
i lavori di realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone

Archiviata

PNBSI3866-2001

Sversamento di benzene c/o FFSS di Pordenone

Archiviata

PNBSI38872-2005

Sversamento di fanghi da burattatura - ditta New Lux.

Archiviata

PNBSI10762-2002

Sversamento di idrocarburi da cisterna interrata c/o civile abiltazione - Via Levade, 62

Archiviata

Tabella 9.7 – Siti inquinati in Provincia di Pordenone (Fonte dati: Regione FVG)

9.6.2

Rischio sismico

La regione friulana appartiene al complesso morfostrutturale delle Alpi Meridionali orientali. Il territorio
comunale si colloca nella Pianura friulana a circa 15 Km dal rilievo delle Prealpi Carniche. L’assetto strutturale
della regione prealpina è caratterizzato da numerosi lineamenti tettonici che corrono secondo direzioni E-O in
modo quasi parallelo. La principale discontinuità è rappresentata dal sovrascorrimento Periadriatico o Linea
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Barcis - Staro Selo. Sotto alla coltre detritica, in destra Tagliamento, sono stati individuate due discontinuità che
interessano il basamento litoide, la Linea di Sacile e Sequals, e la faglia normale e trascorrente detta Linea di
Caorle. Il territorio comunale resta esente da discontinuità tettoniche significative.

L’analisi neotettonica indica per l’Alta Pianura in
destra Tagliamento, una fascia soggetta ad
innalzamenti che precedono il rilievo prealpino con
forti deformazioni e possibili rilasci d’energia. Le
strutture sismogenetiche sono localizzate nell’arco
prealpino e in grado di produrre eventi sismici
rilevanti. Il Catalogo dei Terremoti delle Alpi
Orientali (OGS.1987) indica i seguenti eventi
significativi.

Figura 9.35 – Modello strutturale schematico delle
Prealpi Carniche (Fonte: C.N.R. Milano)

Area Epicentrale

Data

Intensità
(M3S)

Gemona

1551

9 - 10

Tramonti di Sopra

1794

9

Alpago

1873

10

Belluno

1873

8–9

Tolmezzo

1928

9

Cansiglio

1936

9

Lusevera

1976

10

Gemona

1976

9

In base alla zonizzazione sismica regionale in vigore dal 6 maggio 2010 (allegato alla delibera della Giunta
Regionale N.845 del 6 maggio 2010 - BUR n. 20 del 19 maggio 2010), il Comune di Pordenone ricade in zona 2.
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Figura 9.36 - Zonizzazione sismica regionale in vigore dal 6 maggio 2010 (allegato alla delibera della Giunta
Regionale N.845 del 6 maggio 2010 - BUR n. 20 del 19 maggio 2010)

9.6.3

Rischio idraulico

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Livenza (PAIL), predisposto ai sensi dell’art. 1, comma
1, della L. 267/98 e della L. 365/2000, è stato redatto, adottato e approvato quale stralcio del Piano di bacino
del fiume Livenza, interessante il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del
Veneto. In particolare, è stato approvato con D.P.C.M. del 22.07.2011.
Il PAIL è uno strumento di pianificazione che ha valore di piano territoriale di settore, ed è lo strumento
conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che, per legge, deve individuare, perimetrare e classificare le aree
fluviali e quelle pericolose sotto il profilo idraulico, geologico e valanghivo. Quindi, attraverso il PAIL si vanno ad
identificare sia le aree fluviali (che sono tutte quelle che il corso d’acqua deve poter impegnare nel suo fluire),
che le aree esterne al fiume, pericolose, perché esposte al rischio di inondazioni e/o sommersione. Con la
Delibera n. 4 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012, è stato adottato il Progetto di Prima Variante del
PAIL. In particolare, per quanto riguarda la valutazione della pericolosità idraulica, le aree classificate come
pericolose dal PAIL non sono state modificate, sono invece state introdotte le cosiddette Zone di Attenzione,
per le quali esiste un’indicazione di possibile criticità. Per tali zone, come espressamente indicato nella Relazione
Tecnica accompagnatoria del Progetto di Prima Variante del PAIL, sono necessari opportuni approfondimenti,
principalmente con l'obiettivo di pervenire a una classificazione delle stesse.
Il PAIL individua nell’asse fluviale del Livenza un elemento con elevata sensibilità idraulica che interessa anche
gli altri comuni dell’area, da Cordenons, a Zoppola, da Fiume Veneto fino a Prata di Pordenone. Nella zona
meridionale sono presenti aree classificate a vario grado di pericolosità idraulica specificatamente al Piano
stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza.
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9.6.3.1

Studio idraulico comunale

Lo studio a carattere idraulico è stato redatto ai fini della verifica della compatibilità del nuovo Piano Regolatore
Generale (in corso di formazione nell’ambito della L.R. 27/88 e s.m.i.) con le condizioni idrauliche e
idrogeologiche del territorio. In particolare, le attività sono state svolte in due fasi, come di seguito descritto.
Nella prima, l’obiettivo era duplice: da un lato, predisporre la documentazione necessaria ad avviare la
procedura di aggiornamento del P.A.I.L. (attraverso l’attribuzione della classe di pericolosità a tutte le Zone di
Attenzione); dall’altro, effettuare le analisi e gli approfondimenti necessari per fornire un quadro conoscitivo in
merito ai fattori di pericolosità idraulica del territorio comunale, propedeutico per la successiva fase di sintesi.
La seconda fase si è incentrata sulla sintesi delle conoscenze e delle analisi al fine di produrre la documentazione
definitiva per l’ottenimento del parere regionale, propedeutico all’adozione dello strumento urbanistico
generale (2015). In particolare, sono stati predisposti i seguenti documenti: la Relazione idraulica, le Tavole
grafiche, le Norme di Piano di carattere idraulico. Lo studio ha iniziato fornendo una panoramica sulle
conoscenze pregresse di tipo idrologico-idraulico (in particolare il sistema delle rogge e l’idrografia maggiore:
Noncello e Meduna), approfondendo successivamente alcune tematiche circa il funzionamento della rete
idrografica minore (in particolare la rete fognaria di collettamento), non contemplata dal P.A.I.L.
In particolare, è stato implementato un modello numerico di simulazione (seppur preliminare) che si è reso utile
per l’individuazione delle situazioni di sofferenza idraulica di quella porzione di territorio comunale non già
soggetto a perimetrazioni del P.A.I.L. Durante lo sviluppo della prima fase del lavoro sono emerse alcune
perplessità relative proprio alle perimetrazioni del P.A.I.L. (peraltro confermate nelle nuove mappe della
Direttiva Alluvioni): considerata quindi la delicatezza di tali informazioni (e, soprattutto, le possibili ricadute in
termini di Piano Regolatore), il Comune ha deciso di implementare ex-novo un modello di simulazione
idrodinamico bidimensionale, che potesse essere di supporto per la conoscenza della dinamica degli allagamenti
sul territorio comunale interessato dalla presenza dei fiumi Meduna e Noncello.
Il modello, oltre ad aver permesso una puntuale verifica nel processo di aggiornamento del P.A.I.L., può quindi
considerarsi uno strumento utile per la mappatura di dettaglio dei tiranti idrici al fine di fornire idonee indicazioni
anche per la stesura di piani particolareggiati. La relazione idraulica è suddivisa in numerose sezioni: le prime, a
carattere (volutamente) sintetico, sono state dedotte dal materiale già disponibile presso l’Amministrazione
Comunale, mentre le rimanenti sono focalizzate, da un lato, sulla realizzazione dei modelli di simulazione e,
dall’altro, sulla modalità di zonizzazione delle aree a sofferenza idraulica derivanti dall’idrografia minore, che
sono quindi state integrate con le zone già perimetrate dal P.A.I.L.
Nella relazione particolare enfasi è stata assegnata ai concetti riguardanti la trasformazione del territorio
secondo il principio dell’invarianza idraulica (o a impatto zero), con ciò intendendo la trasformazione di un’area
che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricettore a causa dei deflussi superficiali
originati dalla stessa. Si è ritenuto infatti che l’invarianza idraulica possa esser considerata un fondamento
principale per individuare una serie di linee guida atte alla riduzione del rischio idraulico in tutto il territorio
comunale. In particolare, tali prescrizioni e vincoli sono stati considerati a livello di P.R.G.C. (inserendoli nelle
relative Norme di Piano), in modo da costituire un utile riferimento pratico per l’implementazione di misure
compensative volte al non aggravio di una situazione che, a tutt’oggi, vede già il territorio assai soggetto ad una
notevole pericolosità idraulica.
Lo studio idraulico ha prodotto una serie di tavole relative alla sintesi delle sofferenze idrauliche (in scala 1:5000)
e la cartografia delle zone allagabili per un evento con Tr = 100 anni (scala 1:10000), che riporta le isolinee dei
valori della massima quota del pelo libero raggiunta dall’acqua in ogni punto del dominio di calcolo.
Lo studio idraulico e le relative norme tecniche attuative, dopo un periodo di prima applicazione, hanno reso
opportuno procedere ad alcuni approfondimenti in relazione alle problematiche espresse dall’utenza
evidenziando la necessità di:
1. ridefinire il concetto di ‘Quota di riferimento’, così come introdotta nel CAPO III, Art. 3 delle Norme di Piano
geologico-idrauliche (“Contenuto della carta delle zone allagabili determinate da piena centenaria”);
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2. procedere ad una analisi critica delle disposizioni contenute nel CAPO III, Art. 4 (“Interventi in aree allagabili
per effetto della piena centenaria”), in particolare per quel che concerne il valore ‘soglia’ di 50 cm della lama
d’acqua oltre il quale sono attualmente vietati interventi di nuova edificazione;
3. identificare i vincoli di nuova edificazione basati non solo sull’entità della lama d’acqua, ma anche su valori
che, sempre con riferimento alla piena centenaria, caratterizzano la velocità della corrente in quelle stesse zone;
4. redigere la nuova Tavola 7 (“Carta della velocità della corrente nelle zone allagabili”) che, assieme alla attuale
Tavola 6 (“Carta delle zone allagabili”), sarà di supporto alla definizione dei vincoli di cui al punto precedente;
5. aggiornare le norme idrauliche, relativamente alle sezioni seguenti:
a) CAPO III (“Normativa da adottare nei territori soggetti a rischio idraulico”): per quanto concerne gli Art. 3 e 4,
in base alle risultanze delle analisi di cui ai precedenti punti;
b) CAPO IV (“Norme di compatibilità idraulica”): questo si rende necessario in virtù dell’entrata in vigore del
nuovo “Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui
all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di
difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)”.

9.6.4

Conclusioni

Rischio industriale

n.a.
Rischio industriale

AZIENDE R.I.R.

Codice
criticità

Nessuna presenza di aziende a rischio incidente rilevante nel territorio
comunale.

SITI INQUINATI
C_4.1


Rischio idraulico

n.a.

Rischio sismico

Presenza nel territorio di siti inquinati gestiti come da normativa vigente
AMBITI A PERICOLOSITÀ P1 e P2
Nella zona meridionale del Comune sono presenti aree classificate a vario
grado di pericolosità idraulica (P1 e P2). Elaborazione di uno studio idraulico
di dettaglio del territorio comunale e definizione di specifiche norme
tecniche idrauliche elaborate per la nuova Variante generale.

C_4.2

RISCHIO SISMICO
C_4.3

n.a.

Il territorio comunale è a medio - alta sismicità (zona 2).
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Uso del suolo
Si riportano di seguito le carte Corine Biotopes 2017 e Carta Moland 2000 effettuate utilizzando i dati disponibili
dal webgis della Regione FVG. Secondo la Carta Corine Biotopes 2017 il Comune di Pordenone ricomprende la
seguente classificazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22.1 Acque ferme prive di vegetazione
24.13 Corsi d’acqua: fascia del temolo
24.4 Vegetazione sommersa delle acque correnti
31.8B Cespuglieti e siepi sub mediterranei sudorientali
31.8b Mantelli dei suoli idrofili e salici e Viburnum opulus
38.2 Prati da sfalcio planiziali e collinari
41.2A2 Boschi di farnia e carpino bianco subigrofili illirici della pianura
44.13 Gallerie ripariali e boschi palustri a Salix alba
44.614 Boscaglie ripariali a galleria di pioppo italico
44.911 Ontanete meso-eutrofiche e Alnus glutinosa
81 Prati permanenti
82.1 Seminativi intensivi e continui
82.2 Aree agricole con elementi naturali residui
82.3 Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi
83.15 Frutteti
83.21 Vigneti
83.321 Piantagioni di pioppo canadese
83.324 Robinieti
83.325 Impianti di latifoglie
85.1 Grandi Parchi
86.1 Città, Centri abitati
86.3 Siti industriali attivi
87.2a Amorfeti
87.2b Formazioni ruderali con specie esotiche
87.2c Formazioni ruderali con specie autoctone
89.2 Bacini e canali artificiali delle acque dolci

Come osservabile dalla figura di seguito riportata, gli habitat più frequenti sono i seminativi intensivi e continui
(82.1), città e centri abitati (86.1) e siti industriali attivi (86.3). Sono presenti inoltre habitat legati all’ambiente
acquatico quali acque ferme prive di vegetazione, corsi d’acqua e vegetazione sommersa delle acque correnti di
elevata naturalità come, ad esempio, boschi di farnia e carpino bianco subigrofili illirici della pianura e gallerie
ripariali e boschi palustri a Salix alba.
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Figura 9.37 - Corine Biotopes 2017 FVG (Fonte: tavola cartografica di nostra elaborazione con software Qgis)
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Flora, fauna, biodiversità
La biodiversità, ovvero “diversità della vita”, è un termine articolato che comprende diversi elementi, quali la
diversità degli ecosistemi, delle specie e del loro patrimonio genetico. Un ulteriore elemento trasversale è
costituito dalla biodiversità funzionale, cioè la diversità delle interazioni che si esplicano all’interno e fra ciascun
elemento del sistema. La biodiversità quindi, in tutte le sue accezioni riferite alla varietà delle forme viventi dal
punto di vista antropico, biologico e filosofico,rappresenta un concetto estremamente complesso da
rappresentare e misurare.
L’importanza della biodiversità è definita da tempo nel diritto internazionale (articolo 2 della Convenzione sulla
diversità Biologica, CBD, del 1992), in considerazione del continuo degrado degli habitat naturali e seminaturali
e delle minacce che agiscono su molte specie faunistiche e floristiche. Al fine di arrestare la perdita di biodiversità
l’Unione Europea, ha creato una apposita rete di aree protette, denominata “Natura 2000”, costituita dai Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), designati in attuazione delle Direttive
92/43/CEE ‘Habitat’ e 2009/147/CE ‘Uccelli’, la quale si integra, in Italia, con i sistemi di aree naturali protette
istituiti ai sensi della L. 394/91 e delle normative regionali.
Il Manuale degli Habitat del FVG contiene la classificazione di tipo gerarchico di tutti gli habitat naturali e
seminaturali presenti nel territorio regionale. Sono stati individuati 250 habitat alla scala di rappresentazione
cartografica 1:10.000, che comprendono habitat dell’ambiente terrestre, habitat dell’ambiente marino,
salmastro e di acqua dolce, habitat sotterranei ed habitat antropizzati.
La Regione Friuli Venezia Giulia presenta, per la sua posizione biogeografica, la diversità geomorfologica e la
storia ecologica e culturale, un alto grado di diversità specifica ed ambientale (habitat e paesaggio) per unità di
superficie, rispetto sia alla realtà nazionale sia a quella europea. La tutela della biodiversità in tutti i suoi livelli è
un tema centrale nella politica e negli strumenti per l’attuazione di uno sviluppo sostenibile.
Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di biodiversità, con territori naturali molto diversi tra loro, che vanno
dall’ambiente lagunare a quello alpino. Le varietà di specie viventi presenti sul territorio rispecchiano questa
eterogeneità, creando un patrimonio unico e tutelato da un’ampia rete di aree naturali protette. Le zone tutelate
nella regione si suddividono in Parchi, Riserve, Biotopi, Aree di reperimento e Prati stabili. Inoltre il territorio
regionale presenta diversi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la protezione di habitat e specie animali e
vegetali significative a livello europeo e Zone di Protezione Speciale (ZPS) rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro
habitat secondo Rete Natura 2000.

9.8.1

Flora e biodiversità

Il territorio comunale di Pordenone non comprende né aree SIC né aree ZPS. Le aree più vicine appartenenti
all’area di indagine alla rete Natura 2000 sono il SIC “Risorgive del Vinchiaruzzo” (a circa 2,8 km dal confine
comunale), e la ZPS “Magredi di Pordenone” (a circa 2,8 km dal confine comunale). (
Figura 9.38)
Come riportato nella figura sottostante, nel territorio comunale sono presenti zone umide I.W.C.. Tali aree
rientrano all’interno del progetto di monitoraggio invernale delle popolazioni di uccelli acquatici, coordinati in
Italia dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e condotti in ambito International
Waterfowl Census (IWC). Gli obiettivi dei censimenti invernali degli uccelli acquatici sono:
 stabilire annualmente la dimensione delle popolazioni presenti nel mese di gennaio;
 identificare variazioni nella dimensione e nella distribuzione delle popolazioni;
 determinare l’importanza a livello internazionale e nazionale dei vari siti;
 contribuire significativamente agli sforzi locali, nazionali ed internazionali per la conservazione degli
uccelli acquatici e dei loro habitat.
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Figura 9.38 - SIC e ZPS (Fonte: tavola cartografica di nostra elaborazione con software Qgis)

La banca dati geografica delle zone umide soggette al censimento degli uccelli acquatici svernanti è nata per
esigenze operative legate all’organizzazione dei censimenti stessi, ma si pone anche come base per la
realizzazione di una futura banca dati sulle zone umide del Friuli Venezia Giulia. Inoltre la realizzazione della
banca dati ha consentito di compiere un passo in avanti nei processi di standardizzazione delle attività di
monitoraggio ornitologico promosse dall’Amministrazione regionale e di integrazione con i sistemi di banche
dati regionali esistenti ed in fase di realizzazione.
In aggiunta, sul territorio in esame sono sottoposte a vincolo le aree a prato stabile. Al fine di garantire la
conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e
faunistiche la Regione ha previsto, con L.R. 9/2005 e s.m.i., l'istituzione dell'inventario dei prati stabili naturali
della pianura. I prati stabili sono delle formazioni erbacee che non hanno mai subito operazioni di dissodamento
(aratura o erpicatura) o che, nel caso lo fossero state, sono ormai rinaturalizzate con specie tipiche. Le superfici
a prato vengono, altresì, mantenute praticando lo sfalcio periodico e può essere effettuata un’eventuale
moderata concimazione. Tali formazioni sono caratterizzate dalla presenza di specie di interesse, tra cui anche
degli endemismi. Ospitano, per esempio, Dianthus sanguineus, Knautia ressmannii, Brassica glabrescens,
Matthiola carnica, Leontodon berinii per quanto riguarda gli ambienti asciutti e Erucastrum palustre, Armeria
helodes, Centaurea forojuliensis, Euphrasia marchesettii per gli ambienti umidi. Nel territorio del Comune di
Pordenone sono presenti prati stabili per una superficie totale di circa 14 ha (corrispondente allo 0,36% della
superficie comunale). Tali elementi rappresentano, per l’ambito comunale e per l’area vasta, elementi di tutela
che dovranno essere opportunamente considerati e tutelati.
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Figura 9.39 – Carta delle Aree ambientali tutelate
(Fonte: tavola cartografica di nostra elaborazione con software Qgis)
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9.8.2

Verde urbano

La città vanta il primato come capoluogo in regione e il quarto posto in Italia, con il maggior rapporto di verde
pubblico per residente, 143 mq nel 2017, (mq verde pubblico/residenti) come risulta dall’indagine curata da
Lega Ambiente/Istat. In base al “Bilancio sociale e ambientale” pubblicato dal Comune di Pordenone, si riporta
tale suddivisione del verde urbano per tipologia nel 2017:

Figura 9.40 - suddivisione del verde urbano per tipologia nel 2017 nel Comune di Pordenone
(Fonte: Bilancio sociale e ambientale – Comune di Pordenone)

Si osserva quindi che il verde urbano nel Comune di Pordenone è composto per il 53.2% da verde storico e per
il 27,4% da parchi urbani. Seguono in coda arredo urbano, aree sportive all’aperto e aree all’aperto a servizio
ludico ricreativo e verde attrezzato. verde attrezzato.
In base alla figura di seguito riportata si può inoltre osservare come, dal 2013 al 2017 si registra un incremento
di metri quadri disponibili di verde all’interno del territorio comunale.

Figura 9.41 – Metri quadrati di verde pubblico 2013 – 2017
(Fonte: Bilancio sociale e ambientale – Comune di Pordenone)

9.8.3

Fauna

Negli anni 2004-2007 è stata svolta un’indagine su incarico del Comune di Pordenone per monitorare l’avifauna
presente in alcune aree del territorio comunale. Sono state rilevate complessivamente 18 specie di uccelli
acquatici svernanti, con un massimo per il lago Burida (14) e un minimo per il tratto inferiore del Meduna (8). Le
specie presenti in tutti i siti sono il cormorano, la gallinella d’acqua, il germano reale e il tuffetto.
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Tabella 9.8 – Specie di uccelli acquatici svernanti lungo i corsi d'acqua del territorio comunale
(periodo di riferimento 2004-2007) (Fonte: Comune di Pordenone RSA 2012)

Dal punto di vista ecologico gli specchi d’acqua inseriti nel contesto urbano svolgono l’importante funzione di
sede di svernamento oltre che di corridoi ecologici per la penetrazione di specie semi-acquatiche in città.
Al fine di approfondire l’analisi faunistica del territorio pordenonese e dei suoi primi contorni si riporta un
estratto dello studio effettuato dalla Porvincia di Pordenone denominato “I corsi d’acqua della Pianura: valenze
naturalistiche, paesaggistiche, forme d’uso vincoli e regole”, coordinato dal dott. Forestale Giovanni Pollastri e
dall’arch. Massimo Dassi.
Le unità ambientali sono state ricavate utilizzando la Carta Regionale Numerica (1992), la Carta dell’Uso del
Suolo di Corine (1994), l’Inventario Forestale Regionale dei Boschi di Pianura (Purisiol, 1994) e la cartografia
IGM 1:25.000 del territorio considerato. Vengono rappresentate le unità paesaggistiche rinvenendo i siti a più
alto grado di naturalità ed estendendo l’area d’interesse alle zone contigue escludendo le aree a riordino
fondiario, le aree urbane e le altre zone ad alto grado di alterazione.
In particolare nell’area in studio si rilevano le seguenti unità paesaggistiche:
•
•
•

Unità del Noncello-Burida
Unità di Porcia
Unità dei laghetti di Cesena (sud di Azzano Decimo)
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•
•
•

Unità di Villa Varda (Brugnera)
Unità del Cellina Meduna
Unità delle Orzaie (Fontanafredda)

La caratteristica di tali Unità è quella di collegare la pianura pordenonese col il sistema prealpinio e Alpino che
risultano in continuità tra di loro (come d’altronde ampiamente dimostrato dalle notizie riguardanti i movimenti
di grandi predatori come l’orso e la lince). Tutte le Unità Paesaggistiche sono collegate alla presenza di corsi
d’acqua o di zone umide.
Limitando l’analisi faunistica ai territori comunali viene approfondita l’Unità del Noncello-Burida che costituisce
il nucleo è rappresentato da corsi d’acqua e zone umide residuali, che compaiono lungo la fascia delle risorgive.
L’Unità Paesaggistica del Noncello è situata all’interno del territorio del Comune di Pordenone. L’Unità è
costituita dal corso del fiume Noncello e dalle sue sponde, che insinuano una lingua di naturalità all’interno del
tessuto urbano della città. Il connubio fra ambiente urbano ed ambiente fluviale rendono unico il paesaggio della
città di Pordenone.
Da un punto di vista vegetazionale la situazione è ben diversificata con la presenza di idrofite, canneti e boschetti
ripari, che offrono rifugio e nutrimento ad una numerosa e varia fauna stanziale e migratoria. Si riportano le
schede specifiche che permettono di conoscere le specie di vertebrati presenti e gli ambienti da loro frequentati.
Ovviamente, è stato necessario ricorrere ad alcune semplificazioni per adeguare gli habitat delle varie specie,
alle voci della carta dell’uso del suolo (codici Corine Land Cover).
Si riporta un estratto della mappa faunistica che permette di evidenziare i siti provinciali dell’area di studio di
particolare interesse faunistico espresso in termini di Ricchezza Specifica e di Sensibilità Faunistica. Dalla mappa
risulta evidente la elevata valenza faunistica dell’area del fiume Noncello a nord del Cotonificio Amman.

ANFIBI
TRITONECRESTATO
TRITONEPUNTEGGIATO
ULULONEDAL VENTRE GIALLO
ROSPOCOMUNE
ROSPOSMERALDINO
RAGANELLA COMUNE
RANA ESCULENTA
RANA AGILE
RANA DI LATASTE
MEDIA
SENSIBILITA' TOTALE
N° DI SPECIE
DIVERSITA' SPECIFICA
VALORE FAUNISTICO UNITA'

12,3
12,3
14,8
8,6
7,4
7,4
7,4
9,9
14,8
10,50
94,90
9,00
0,90
0,53

Sistemi colturali e
particellari complessi
(mosaico di colture)

242

Aree agrarie con presenza
di spazi naturali

Sistemi colturali e
particellari complessi
(mosaico di colture)

243

Boschi di latigoglie

Aree agrarie con presenza
di spazi naturali

311

Corsi d'acqua

Boschi di latigoglie

511

UNITA' PAESAGGISTICA DEL
NONCELLO-BURIDA

Sensibilità faunistica

Corsi d'acqua

UNITA' PAESAGGISTICA DEL
NONCELLO-BURIDA

Sensibilità faunistica

Il valore faunistico delle unità paesaggistiche è calcolato rapportando il valore totale della sensibilità
rappresentato dalla somma dei valori delle specie presenti nell’unità in questione, a 100. Vista l’elevata
omogeneità di distribuzione delle specie di anfibi, rettili e mammiferi, la carta faunistica è stata elaborata in base
ai dati relativi alla sola avifauna.

511

311

243

242

RETTILI
TESTUGGINE D'ACQUA
RAMARRO
LUCERTOLA MURAIOLA
ORBETTINO
BIACCO
COLUBRO LISCIO
SAETTONE
BISCIA DAL COLLARE
NATRICE TESSELLATA

55,6
3,7
3,7
3,7
3,7
7,4
9,9
6,2
24,7
MEDIA 13,20
SENSIBILITA' TOTALE 118,60
N° DI SPECIE 9,00
DIVERSITA' SPECIFICA 0,75
VALORE FAUNISTICO UNITA' 0,43
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MAMMIFERI
RICCIO OCCIDENTALE
TOPORAGNO PADANO
TOPORAGNO ACQUATICO DI MILLER
CROCIDURA VENTRE BIANCO
CROCIDURA MINORE
TALPA
ORECCHIONE MERIDIONALE
LEPRE
MOSCARDINO
ARVICOLA TERRESTRE
TOPO CAMPAGNOLO COMUNE
CAMPAGNOLO DEL LIECHTENSTEIN
TOPO SELVATICO DAL DORSO STRIATO
TOPO SELVATICO
TOPOLINO DELLE RISAIE
SURMOLOTTO
RATTO NERO
TOPOLINO DELLE CASE
VOLPE
DONNOLA
PUZZOLA
FAINA
MEDIA
SENSIBILITA' TOTALE
N° DI SPECIE
DIVERSITA' SPECIFICA
VALORE FAUNISTICO UNITA'

Corsi d'acqua

Boschi di latigoglie

Aree agrarie con presenza
di spazi naturali

Sistemi colturali e
particellari complessi
(mosaico di colture)

UNITA' PAESAGGISTICA DEL
NONCELLO-BURIDA

Sensibilità faunistica
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511

311

243

242

2,5
25,9
20,4
13,0
3,7
1,2
14,8
2,5
13,6
14,8
1,9
11,1
14,8
0,0
7,4
0,0
0,0
0,0
3,1
7,4
27,8
0,0
8,10
185,90
23,00
0,88
0,78

Tabella – Fauna presente nell’unità paesaggistica del Noncello-Burida (FONTE: Porvincia di Pordenone denominato
“I corsi d’acqua della Pianura: valenze naturalistiche, paesaggistiche, forme d’uso vincoli e regole)
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Figura 9.42 – Carta dell’assetto faunistico della bassa pianura Pordenonese –Provincia
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Legenda

9.8.4

Conclusioni
METRI QUADRATI DI VERDE PER RESIDENTE

Verde urbano


Verde urbano

La città vanta il primato come capoluogo in regione e il quarto posto in
Italia, con il maggior rapporto di verde pubblico per residente dovuto
principalmente e verde storico e parchi urbani
DISPONIBILITA’ VERDE IN M2



Dal 2013 al 2017 si registra un incremento di metri quadri disponibili di
verde all’interno del territorio comunale.
VALORE FAUNISTICO UNITÀ PAESAGGISTICA DEL NONCELLO-BURIDA

Fauna



Area caratterizzata da una buona complessità faunistica. Presenza di
habitat naturali specie in prossimità delle zone umide che determinano
una buona sensibilità e ricchezza di specie con riferimento alla presenza
di anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Elevata valenza faunistica dell’area
del fiume Noncello a nord del Cotonificio Amman.

Paesaggio
Con la Conformazione al PPR si sono deterinate le Aree gravemente degratade e compromesse all’interno del
territorio comunale. All’interno della ricognizione del sistema paesaggistico locale sono stati valutate le aree
degradate e compromesse secondo le indicazioni del PPR e mappate all’interno dell’elaborato CO2a Ricognizione
dei beni paesaggistici.
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Tra le aree degradate e compromesse, è stata individuata anche l’ex caserma Monti, localizzata a nord del territorio
comunale. La porzione ricadente sul territorio comunale è solo una quota parte di un sistema molto più esteso che
si sviluppa principalmente sul comune di San Quirino. La caserma è oggetto di progetti di riorganizzazione da parte
del Ministero che ha come finalità la riorganizzazione della struttura complessiva secondo criteri innovativi. La
porzione insistente su Pordenone è parzialmente edificata e in fase di dismissione, nonché oggetto di un accordo
tra vari Enti Statali e locali per la definizione di un polo multiservizi. All’interno della componete operativa è stata
introdotta una scheda normativa specifica per l’ambito che definisce le modalità di attuazione funzionali, le
prescrizioni di tipo paesaggistico e qualitative per migliorare il rapporto tra l’edificato e il sistema agricolo
circostante. Le misure mitigative sono parti integranti della norma che disciplina l’ambito. Oltre all’individuazioni
già mappate dal PPR, quali la discarica (per cui si è aggiornato il perimetro di riferimento)e il parco fotovoltaico sito
nell’ambito del seminario, sono stati individuati anche i tracciati degli elettrodotti come elemento detrattore del
paesaggio e determinate specifiche norme di interventi con l’obiettivo di ridurre l’impatto visivo sui sistemi di
qualità.
Aree compromesse (Rif. Art. 23 comma 7 lettera a) punto iv ) delle NTA del PPR)
Sono state riconosciute all’interno dell’elaborato CO2a Ricognizione dei beni paesaggistici 6 ambiti urbani che
ricadono all’interno della casistica di cui all’art. 22 comma 7 lettera a) punto iv) delle NTA del PPR, che risultano
edificate allo stato attuale e hanno quindi compromesso lo stato dei luoghi originario legato al paesaggio dei fiumi.
Le 6 aree sono tutte ricomprese all’interno delle zone a servizi, sia di carattere comunale che sovracomunale, oggi
utilizzate e in buono stato di manutenzione. Per tali ambiti, sotto elencati, sono state previste normative di indirizzo
con l’introduzione di specifiche prescrizioni e misure di mitigazione per limitare gli impatti sul sistema di riferimento
per gli interventi non assoggettati ad richiesta di Parere paesaggistico:
- Cimitero di Rorai e aree limitrofe – viale Grigoletti
Situato sulla sponda sinistra della Roggia Burida, il cimitero è circondato da un parco pubblico di qualità. Il sistema
edilizio è in buono stato di manutenzione. Le aree a parcheggio sono piantumate con cipressi e con fondo è in
asfalto.
- Tribunale – via Riviera del Pordenone
Sull’ambito sono presenti due edifici, il primo, una palazzina a pianta rettangolare di tre piani fuori terra, ha un
rapporto visivo diretto con il tratto urbano del Noncello. L‘edificio principale con pianta a C, si sviluppa invece nella
porzione più settentrionale e ha scarsa connessione visiva con il sistema del fiume. Gli edifici sono in buono stato
di manutenzione e non si segnalano elementi di degrado paesaggistico.
- Curia – via Santi Martiri Concordiesi
L’ambito ricomprende un sistema edilizio di qualità, ben integrato con il sistema ambientale del fiume e del
territorio rurale connesso. Gli edifici reinterpretano elementi della tradizione locale come ad esempio l’uso dei
laterizi come rivestimento dei fronti.
- Casa Serena – via Revedole
Il servizio, seppur ricompreso nella fascia dei 150 m, ha un rapporto più diretto con il sistema urbano rispetto al
sistema ambientale fluviale, sebbene vi sia un parziale affaccio sul fiume. L’organizzazione funzionale ha
determinato la ricollocazione dei servizi (parcheggi, impianto tecnologici, ecc) sulla parte posteriore, ovvero la
porzione che ha diretto contatto con il fiume, delineando una modesta criticità paesaggistica per l’assenza di
elementi di mitigazione.
- Bocciordomo di Torre – via Musile
Il servizio è inserito all’interno del tessuto urbano consolidato e non ha diretti rapporti visivi con il fiume. L’edificio
non presenta elementi di qualità distintivi e presenta una tipologia incoerente con quelle tradizionali.
- Cimitero di Vallenoncello – via Chiesa di Vallenoncello
Il cimitero, tra quelli presenti sul territorio comunale è quello con caratteri meno urbani, inserito in un contesto
ambientale e paesaggistico di qualità.

9.9.1

Conclusioni

Aree degradate e
compromesse

AREE GRAVEMENTE DEGRADATE E COMPROMESSE

Codice
criticità
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n.a.

Paesaggio

Presenza di aree compromesse e degradate individuate dal PPR.
Presenza di edilizia vecchia, energivora e a elevate emissioni specie nel
tessuto consolidato.

C_5.1

AMBITI PAESAGGISTICI
n.a.

Paesaggio

Presenza di elementi legati ai caratteri tradizionali del territorio
agricolo. Ambienti naturali limitati perlopiù agli ambienti fluviali

PATRIMONIO STORICO-ARCHITTETONICO
n.a.

Patrimonio storico-archittetonico di pregio nel centro cittadino

Agenti fisici
9.10.1 Rumore
Ogni Comune, al fine di attuare gli interventi necessari alla tutela della salute e della qualità urbana, deve
provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio così da dotarsi, ai sensi della “Legge quadro
sull’inquinamento acustico” n. 447/95 (artt. 4 e 6) e della L.R. 16/2007, di uno strumento di gestione e di controllo
delle dinamiche insediative, concernenti l’ambito urbano, che determinano emissioni sonore
Con delibera n. 16/2016 del 18/04/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il “Piano Comunale di Classificazione
Acustica (PCCA)” con il quale ha disciplinato le competenze comunali in materia di inquinamento acustico. Si riporta
di seguito la cartografia relativa alla zonizzazione acustica del territorio comunale.
Il Comune di Pordenone ha inoltre approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18 giugno 2018.
Testo in vigore dal 10 luglio 2018 il Regolamento all’inquinamento acustico le cui norme sono finalizzate alla
prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento
acustico.
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Figura 9.43 - Zonizzazione acustica relativa al PCCA del Comune di Pordenone
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9.10.2 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Lo spettro elettromagnetico può essere diviso in due sezioni, a seconda che le onde siano dotate o meno di energia
sufficiente a ionizzare gli atomi della materia con la quale interagiscono:
 Radiazioni non ionizzanti, comprendono le radiazioni fino alla luce visibile, hanno frequenze comprese tra
0 e 100 milioni di GHz;
 Radiazioni ionizzanti, comprendono parte della radiazione ultravioletta, i raggi X e i raggi γ; hanno
frequenze maggiori di 100 milioni di GHz.

Radiazioni non ionizzanti
Le radiazioni non ionizzanti di origine antropica derivano da sorgenti come le antenne per la telefonia mobile, la
radiodiffusione sonora e televisiva e le linee elettriche. Vengono distinte in:
 Alte frequenze (100 kHz – 300 GHz), come quelle emesse da impianti per la telefonia mobile e antenne di
radio e TV;
 Frequenze di rete (50 Hz), generate da linee elettriche, stazioni di trasformazione, etc.

Per quanto riguarda il territorio comunale, in base al servizio Open Data della Regione Friuli Venezia Giuliam
risultano essere presenti 76 impianti fissi suddivisi tra 4 gestori.
Come osservabile dalla tavola di seguito riportata, sono stati effettuati da ARPA FVG dei monitoraggi nel corso degli
anni 2018 e 2019 e si sono registrati valori minori di 3 V/m.
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Figura 9.44 - Impianti per le telecomunicazioni nel Comune di Pordenone - anno 2018 (Fonte: Catasto degli impianti radioelettrici –
ARPA FVG)

Per quanto riguarda le linee elettriche, le caratteristiche principali di un elettrodotto sono la tensione di esercizio e
la corrente elettrica trasportata. Sulla base della tensione di esercizio le linee elettriche si dividono in:
 linee ad Altissima Tensione (AAT - 220 kV e 380 kV);
 linee ad Alta Tensione (AT - da 40 kV a 150 kV);
 linee a Media Tensione (MT - da 1 kV a 40 kV);
 linee a Bassa Tensione (BT- 380 V e 220 V).

Come osservabile dalla tavola di seguito riportata, il Comune di Pordenone è interessato da linee aree ad altissima
tensione (380kW) e ad alta tensione (132 kW).
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Figura 9.45 - Linee elettriche - anno 2018 (Fonte: Catasto degli elettrodotti – ARPA FVG)

I limiti di legge, ai sensi del DPCM 08.07.03, riguardano il campo di induzione magnetica (mediana dei valori misurati
nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio) e sono così definiti:
•

3 μT - obiettivo di qualità: è un valore definito ai fini del la progressiva minimizzazione dell’esposizione ai
campi magnetici generati dagli elettrodotti. Deve essere applicato nella progettazione di nuovi edifici o
luoghi a permanenza superiore alle 4 ore giornaliere e nella progettazione di nuovi elettrodotti in
prossimità di luoghi a permanenza superiore alle 4 ore giornaliere.

•

10 μT - valore di attenzione: è un valore definito a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili
effetti a lungo termine. Deve essere applicato ad edifici o luoghi a permanenza superiore alle 4 ore
giornaliere.

•

100 μT - limite di esposizione: non deve essere mai superato.

E’ previsto anche un limite di esposizione per il campo elettrico (campo elettrico E max 5.000 V/m) che risulta, però,
meno significativo rispetto a quello del campo magnetico considerate le frequenze di esercizio.
In base ai monitoraggi effettuati da ARPA di seguito riportati, si osserva che la maggior parte delle misurazioni
risultano essere al di sotto di 1.5 μT. Concentrazioni superiori, che ci assestano tra i 3 e i 10 μT si sono misurate
esclusivamente in due punti, nell’area posta a sud del Comune.
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Figura 9.46 – Monitoraggi delle inee elettriche - anno 2018 (Fonte: Catasto degli elettrodotti – ARPA FVG)

Radiazioni ionizzanti - Radon
Le radiazioni ionizzanti sono particelle e onde elettromagnetiche dotate di elevato contenuto energetico - in grado
di rompere i legami atomici del corpo urtato e caricare elettricamente atomi e molecole neutri, con un uguale
numero di protoni e di elettroni, ionizzandoli.
Il radon è un gas radioattivo naturale, inodore ed incolore, prodotto dal decadimento dell’uranio. L’uranio è fra i
più antichi elementi naturali esistenti ed è distribuito più o meno ovunque sulla crosta terrestre, perciò anche il
radon è presente in tracce nel sottosuolo quasi dappertutto. Nel suolo generalmente le concentrazioni di radon
sono più elevate mentre all'aperto il radon si diluisce rapidamente; negli ambienti chiusi invece, soprattutto in
conseguenza del ridotto ricambio d’aria, il radon può concentrarsi, raggiungendo talvolta valori anche molto elevati.
Il radon è quindi un gas naturale, non causato dall’inquinamento, tuttavia è molto pericoloso per la salute:
l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha classificato come cancerogeno certo ed è ritenuto essere la seconda
causa di tumore ai polmoni dopo il fumo di sigaretta.
La normativa italiana (Decreto Legislativo del 26/05/00, n.241) ha stabilito un livello di riferimento per l’esposizione
al radon negli ambienti di lavoro di 500 Bq/m3. Per quanto riguarda le abitazioni, non esiste in Italia una normativa
specifica, ma una raccomandazione della comunità Europea indica i valori (200 Bq/m3 per le nuove abitazioni e 400
Bq/m3 per quelle esistenti) oltre i quali è opportuno intraprendere azioni di rimedio.
La struttura operativa di Fisica Ambientale dell’ARPA FVG ha effettuato diverse campagne di misura per valutare i
valori di concentrazione di radon negli edifici della regione, sia pubblici che privati. Per quanto riguarda le strutture
scolastiche e gli asili nido, sono state sottoposte a controllo tutte le strutture esistenti, e di anno in anno vengono
effettuate ulteriori campagne per misurare nuove sedi o ampliamenti di strutture già esistenti.
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Comuni della cintura
urbana

Comune di PN

Figura 9.47 – Estratto della mappa con i risultati delle misure di concentrazione di radon indoor in Bq/m3 effettuate in
oltre 2400 abitazioni della regione con individuato il Comune di Pordenone e la cintura urbana (Rielaborazione immagine
da: RSA riferimento 2012 ARPA FVG)

9.10.3 Conclusioni
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA (PCCA)

Rumore



Radiazioni non
ionizzanti

Con delibera n. 16/2016 del 18/04/2016 il Consiglio Comunale ha
approvato il “Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA)” con
il quale ha disciplinato le competenze comunali in materia di
inquinamento acustico.

Codice
criticità

IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE


Radiazioni non
ionizzanti

Nel territorio comunale di Pordenone risultano essere presenti 76
impianti fissi suddivisi tra 4 gestori

ELETTRODOTTI
-

Radiazioni ionizzanti

Presenza nel territorio comunale di elettrodotti. Non segnalate al
momento criticità
CONCENTRAZIONI RADON

C_6.1
200
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-

Nel territorio comunale le misure di concentrazione media di radon
indoor in effettuate da ARPA FVG si attestano tra i 41 e i 269 Bq/m3
Nella zona di Torre a confine con Cordenons i valori sono più elevati
rispetto alla media. Non esiste in Italia una normativa specifica ma la
raccomandazione della comunità Europea indica i valori (200 Bq/m3 per
le nuove abitazioni) oltre i quali è opportuno intraprendere azioni di
rimedio. L’OMS sostiene che il radon aumenti il rischio di tumore
polmonare anche a basse esposizioni

Economia e società
9.11.1 Demografia
A livello di macro-area, la popolazione cresce nel medio periodo in un territorio vasto per la capacità del sistema
economico territoriale di garantire la stabilità o l’aumento dei posti di lavoro.
A livello locale, di singolo Comune, i fenomeni di redistribuzione della popolazione sono maggiormente l’effetto
combinato delle preferenze individuali, dell’offerta del mercato immobiliare e delle politiche urbanistiche e
residenziali. Premesso questo, sulla base dell’ipotesi di crescita tendenziale, si stima per Pordenone una crescita di
quasi il 7% nei prossimi 20 anni (secondo le stime ISTAT del 2014), per il sistema nel complesso di oltre il 10%:
Pordenone tra 20 anni potrebbe attestarsi sui 55 mila abitanti con il sistema a quota 140 mila abitanti. L’ipotesi
naturale, invece, indica da qui ai prossimi 20 anni delle flessioni sia per Pordenone (-6%) sia per il sistema (-4%): nel
2032 il capoluogo supererebbe di poco i 48 mila abitanti, con il sistema poco sotto quota 122 mila abitanti.
Prudenzialmente è possibile ipotizzare una sostanziale tenuta nel tempo della popolazione complessiva del Comune
di Pordenone ed una leggera crescita di quella del sistema sovracomunale. Ciò che più interessa sapere di ogni
comune, al di là delle previsioni complessive sull’andamento della popolazione, è come varierà la domanda di alcuni
servizi. Si tratta di un dato che possiamo desumere dalle previsioni demografiche per classi d’età, in quanto ad una
data classe corrisponde la domanda di uno specifico servizio. Citiamo dunque alcuni dati che esprimono i veri e
propri fattori di pressione demografica.
La popolazione in età lavorativa (15-64 anni) di Pordenone è destinata a calare sia in ipotesi naturale, passando da
33 mila abitanti nel 2012 a 27 mila nel 2032, sia, meno drasticamente, in ipotesi tendenziale (32 mila nel 2032). La
popolazione in età lavorativa del sistema (82 mila nel 2012) è destinata a calare di qui a 20 anni in ipotesi naturale
(69 mila), mentre in ipotesi tendenziale si prevede una crescita nei prossimi 10 anni (84 mila nel 2022) e
successivamente un leggero calo (83 mila nel 2032). La popolazione compresa tra i 6 e i 10 anni rappresenta la
domanda potenziale di utenti delle scuole primarie. Essa è prevista in leggera crescita nei prossimi 5 anni
confermando il trend attuale: a Pordenone passa da 2.259 nel 2014 a circa 2.300 nel 2019. La popolazione compresa
tra gli 11 e i 13 anni rappresenta la domanda potenziale di utenti delle scuole secondarie di primo grado. Essa è
prevista in crescita nei prossimi anni sulla base del trend attuale: a Pordenone si è passato dai 1.201 del 2014 ai
1.400 del 2019. La popolazione compresa tra i 14 e i 18 anni rappresenta la domanda potenziale di utenti delle
scuole secondarie di secondo grado. Essa è prevista in crescita nei prossimi 10 anni: a Pordenone in aumento da
2.072 nel 2014 a circa 2.111 nel 2019.
La popolazione over 65 è prevista in crescita continua nei prossimi anni a Pordenone e nel sistema con conseguente
aumento degli utenti potenziali dei presidi socioassistenziali e sanitari: a Pordenone si passa da 13.132 a circa
16.000 nei prossimi 20 anni. Ma sono soprattutto gli ultraottantenni ad esprimere una domanda di presidio
sociosanitario specifico: essi sono previsti in forte aumento nei prossimi 20 anni, quando dovrebbero crescere da
3.500 a 5.900 circa a Pordenone.
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9.11.2 Economia
Uno degli obiettivi principali in ambito economico dell’Amministrazione comunale è rendere Pordenone un
territorio capace di attrarre risorse, di offrire opportunità e di proporsi come luogo dove promuovere imprese
sostenibili. Sotto questo profilo la città può vantare un’importante tradizione ed un forte consolidamento; la
spiccata vocazione produttiva del territorio è comprovata dal fatto che esso è sede di un elevato numero di imprese.
Come osservabile dalla tabella sotto riportata, a partire dal 2012 si è registrato un leggero calo nel numero delle
imprese e attività insediate nel territorio. Unico incremento è stato registrato per il numero di pubblici esercizi attivi.
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Figura 9.48 - Imprese, autorizzazioni commerciali per superficie di vendita e autorizzazioni al commercio su aree
pubbliche. 2012 – 2016 (Fonte: annuario statistico 2016 – Comune di Pordenone)

Nello specifico, per quanto riguarda le imprese attive nel territorio, quasi il 30% rientra all’interno del settore del
“commercio all’ingrosso e al dettaglio: riparazione di autoveicoli”. Numerose sono inoltre le imprese nei settori di
“attività immobiliare”, “attività professionali, scientifiche e tecniche” e di “fornitura di energia elettrica, gas, vapore
e aria condizionata”.
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Figura 9.49 - - Sedi di imprese attive per settore di attività economica. 2012 – 2016 (Fonte: annuario statistico 2016 –
Comune di Pordenone)

Si registra, a partire dal 2007 a un incremento del tasso di disoccupazione, attestandosi nel 2016 al 7,8%.
Siregistra inoltre che la disoccupazione femminile risulta essere superiore a quella maschile.

Figura 9.50 – Tasso di disoccupazione (Fonte: annuario statistico 2016 – Comune di Pordenone)

9.11.3 Conclusioni
DINAMICA DEMOGRAFICA

Popolazione

Prudenzialmente è possibile ipotizzare una sostanziale tenuta nel
tempo della popolazione complessiva del Comune di Pordenone ed
una leggera crescita di quella del sistema sovracomunale
-

Codice
criticità

La popolazione over 65 è prevista in crescita continua nei prossimi anni
a Pordenone e nel sistema con conseguente aumento degli utenti
potenziali dei presidi socioassistenziali e sanitari
TASSO DI DISOCCUPAZIONE

Economia



Il tasso di disoccupazione nel Comune di Pordenone è passato da 2.8%
del 2007 al 7.4% nel 2016. La criticità rilevata nel PRGC vigente nel
2020 viene aggravata dall’emergenza Covid-19.

C_7.1
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Rifiuti
Il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 ha recepito la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e ha abrogato alcuni
contenuti della parte IV del D.Lgs. 152/2006, che suddivide i rifiuti stessi:
 sulla base dell’origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali (D.Lgs. 152/06, art. 184, comma 2 e 3);
 sulla base delle caratteristiche di pericolosità per l’uomo e l’ambiente naturale: in rifiuti pericolosi e rifiuti
non pericolosi;
 sulla base del loro stato fisico: in rifiuti solidi, liquidi e gassosi.
e introduce specifiche norme sul Sistema per il Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI).
I rifiuti sono quindi definiti dalla Comunità Europea come qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o
abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
Con delibera di Giunta regionale n. 40 del 15 gennaio 2016 la regione Friuli Venezia Giulia ha definito definito i
contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti che risulta composto dai seguenti documenti:
Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, approvato con d.p.reg. n. 034/Pres del 18
febbraio 2016;
Criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti , avviata la procedura di VAS con DGR
n. 1988 del 9 ottobre 2015;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e relativi Allegati, approvato con d.p.reg. n. 0278/Pres del 31
dicembre 2012;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, approvato con d.p.reg. n. 0259/Pres del 30 dicembre 2016;
- Programma regionale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, approvato
con d.p.reg. n. 0274/Pres. di data 12 agosto 2005;
- Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, approvato d.p.reg. n.
0356/Pres. di data 20 novembre 2006;
- Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, avviata la procedura di VAS con DGR n. 1723 del 16
settembre 2016;
- Piano Regionale Amianto approvato con d.p.reg. n. 108/2018;
- Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari , approvate con d.p.reg. n. 0185/Pres del 30
settembre 2013;
- Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia
Giulia , approvato con d.p.reg. n. 0186/Pres del 30 settembre 2013;
- Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati e da spazzamento stradale;
- Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- Linee guida regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di riuso, approvate con DGR n. 1481 del 22
luglio 2015;
Schema di Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con d.p.reg. n.
0146/Pres del 15 luglio 2014.
La pianificazione regionale è inoltre completata da:
-

-

Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario e del PCB in
essi contenuto, approvato con d.p.reg. n. 0148/Pres. del 27 maggio 2005;
Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario,
approvato con d.p.reg.. n. 0226/Pres. del 30 giugno 2004.
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9.12.1 Rifiuti urbani
I Rifiuti Solidi Urbani (RSU) rappresentano una classe di rifiuti eterogenea. Essi comprendono:
 rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici, ma “assimilati”
ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade;
 rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico o sulle
rive dei corsi d'acqua;
 rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi;
 rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
La regione Friuli Venezia Giulia si caratterizza per una produzione di rifiuti urbani di 550-600 mila tonnellate annue
con un andamento pressoché costante nell’ultimo ventennio nonostante la crescita della popolazione; in tale arco
temporale i rifiuti urbani indifferenziati si sono ridotti del 50%, mentre il dato procapite di produzione non ha
mostrato sensibili variazioni.
I rifiuti urbani prodotti in regione vengono trattati e gestiti per il 94% all’interno del territorio regionale, il restante
6% viene destinato principalmente a impianti della vicina regione Veneto: le frazioni differenziate vengono avviate
ad attività di stoccaggio e selezione finalizzata al recupero, i rifiuti indifferenziati invece per il 54% vengono inceneriti
mentre il restante 46%, attraverso processi selettivi, viene utilizzato per produrre CSS (cioè il Combustibile Solido
Secondario ottenuto dal trattamento dei rifiuti solidi urbani); nessun rifiuto urbano viene conferito tal quale in
discarica.
A livello regionale, per quanto riguarda la produzione procapite di rifiuti negli ultimi anni ci sono state delle
oscillazioni non particolarmente significative.
Il grafico seguente evidenzia come l’andamento della produzione di rifiuti procapite nella Provincia di Pordenone
dal 2008 sia tendenzialmente decrescente, con l’eccezione degli anni 2011 e 2014 in cui si registra un picco di
crescita del valore di produzione procapite.
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Figura 9.51 – Andamento dei Rifiuti urbani totali pro capite dal 1988 al 2015 (Fonte: ARPA FVG)

A livello provinciale si registra un andamento perlopiù costante di produzione di rifiuti destinati a raccolta
differenziata che si attesta intorno all’80%.

Figura 9.52 – Andamento produzione della raccolta differenziata dal 1988 al 2015 (Fonte: Arpa FVG)

Nel 2016, come evidenziato nella tabelle di seguito riportata, la produzione a livello provinciale di rifiuti pro capite
si è assestata a valori non superiori i 450 kg/abitante mentre la percentuale di raccolta differenziata risulta essere
superiore all’80%, la più alta nell’intera regione.
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Figura 9.53 – Statistiche relative alla produzione di Rifiuti urbani anno 2016 (Fonte: ARPA FVG)

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Pordenone è affidato a GEA S.p.A. – Gestioni Ecologiche e
Ambientali, che si occupa della raccolta, del trasporto, dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, dello
spazzamento stradale e della gestione dell‘ecocentro.
Per l’anno 2017 si osserva che la produzione di rifiuti totali nel Comune di Pordenone si assesta tra le 25000 e le
60000 tonnellate mentre la percentuale di raccolta differenziata è pari a 65-85%.

Figura 9.54 – Produzione rifiuti urbani totale e % raccolta differenziata nel Comune di Pordenone – anno 2016
(Fonte: Arpa FVG)

Si riportano di seguito i dati aggiornati al 2017, in base al Bilancio Sociale e Ambiantale anno 2018 redatto dal
Comune di Pordenone. Dal 2013 al 2017 si osserva un’incremento sia della produzione procapite di rifiuti che della
percentuale di raccolta differenziata che nel 2017 si assesta all’84.19%, valore che si avvicina al valore “target 2021”
pari all’85%.
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9.12.2 Impianti di smaltimento e recupero
Nel territorio comunale di Pordenone è presente un'unica discarica:
•

FONDERIA Sa.BI S.p.A. - Discarica per rifiuti non pericolosi (speciali)

Figura 9.55 - Localizzazione discariche in regione (Fonte: ARPA FVG)
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FONDERIA Sa.BI S.p.A. - Discarica per rifiuti non pericolosi (speciali)
Discarica in conto proprio dedicata allo smaltimento dei rifiuti provenienti esclusivamente dal ciclo di lavorazione
della Fonderia Sa.Bi. S.p.A., costituiti principalmente da terre, sabbie, scorie di fonderia esauste e rifiuti prodotti dal
trattamento dei fumi.
La volumetria totale autorizzata è pari a 38.000 mc, suddivisa in 2 lotti:
• 1° lotto 15.000 mc
• 2° lotto 23.000 mc
I conferimenti sono iniziati nel secondo semestre 2010, sospesi nel 2012 e 2013, e ripresi nel 2014.

9.12.3 Conclusioni
Rifiuti

PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI



Codice
criticità

Si registra un leggero incremento della quantità totale di rifiuti raccolti dal
2013 al 2017.
PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

Rifiuti



Rifiuti

Negli ultimi anni la raccolta differenziata dei rifiuti urbani è in crescita e nel
2017 si attesta all’84,19%, valore vicino al target previsto per il 2021 pari
all’85%.
PRODUZIONE PROCAPITE RIFIUTI



A livello comunale la produzione di rifiuti procapite nel 2017 risulta pari a
507,8 kg/abitanti anno, in leggero calo rispetto al 2016.

Energia
In Italia nel 2011 la domanda lorda di energia elettrica era pari a 332,3 TWh (TWh = miliardi di kWh), in crescita
dello 0,6% rispetto all’anno precedente, incremento in gran parte realizzato nei primi nove mesi dell’anno. La
produzione nazionale, al netto dei pompaggi, ha coperto l’86% della domanda, valore leggermente inferiore rispetto
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all’87% dell’esercizio 2010, mentre le importazioni nette hanno soddisfatto il restante 14% (Figura 8.82). Nel 2011
la riduzione della produzione termoelettrica di 3,6 TWh (-1,6% verso il 2010) è da attribuirsi essenzialmente alla
forte crescita di 8,2 TWh delle produzioni da altre fonti rinnovabili (+51,1%), alla riduzione di circa 6,1 TWh delle
produzioni idroelettriche (-11,4%) e al calo della produzione nazionale netta di 1,5 TWh (-0,5%). In particolare, per
quanto riguarda le principali fonti rinnovabili, oltre al già citato decremento delle produzioni idroelettriche si segnala
un incremento senza precedenti delle produzioni fotovoltaiche (+7,4 TWh; +394%) grazie al fortissimo sviluppo
della potenza installata che nel corso del 2011 è più che triplicata; anche le produzioni eoliche (+0,5 TWh; +5,7%) e
geotermoelettriche (+0,3 TWh; +5,2%) risultano in costante crescita.

Figura 9.56 - Energia richiesta in Italia (1973 - 2011)

Il consumo di energia può essere considerato come un fattore determinante l’alterazione dello stato ambientale a
cui sono legate, fra l’altro, le emissioni di anidride carbonica (CO2). Per stimare i fabbisogni energetici e i consumi a
essi correlati, si calcola l’utilizzo dei diversi vettori energetici riportandolo a un quantitativo equivalente di petrolio.
Questa unità di misura viene chiamata TEP (tonnellata equivalente di petrolio) pari a 5.347 kilowattora (kWh). In
Friuli Venezia Giulia, il consumo di energia è in costante aumento, soprattutto nel settore dei trasporti e
dell’industria, anche se in quest’ultimo ambito la recente crisi economica ha portato a un rallentamento nella
crescita. Anche la produzione di energia elettrica è aumentata nel corso degli anni, sia quella derivante da fonti
fossili che da fonti rinnovabili.
Dal 1990 a oggi le emissioni di CO2 in Friuli Venezia Giulia sono in continua crescita. I settori che maggiormente
hanno contribuito all’aumento delle emissioni di CO2 sono stati quelli dei trasporti e dell’industria, nonostante la
crisi economica, iniziata nel 2008, abbia provocato un rallentamento nelle emissioni derivanti da quest’ultimo
settore. Va comunque sottolineato come, nell’ambito della produzione industriale, il contenimento delle emissioni
di CO2 sia anche legato a un miglioramento nei processi produttivi. Un altro segnale positivo arriva dal settore civile
(domestico e servizi), dove le emissioni di CO2 tendono lentamente a diminuire, questo grazie alla maggiore
efficienza energetica degli impianti e al ricorso alle fonti energetiche rinnovabili.
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Nel 2015 la Regione FVG ha adottato il piano energetico regionale che ha tra i suoi obiettivi anche la riduzione delle
emissioni di gas climalteranti, puntando in particolare sull’efficienza energetica e sul “riciclo” dell’energia
consumata in ambito industriale e nei processi produttivi. Globalmente le emissioni e la concentrazione di CO2 in
atmosfera sono in costante aumento; è pertanto importantissimo il ruolo svolto dalle foreste che effettuano la
fotosintesi clorofilliana sequestrando la CO2 atmosferica.

Al fine di caratterizzare gli aspetti energetici del Comune di Pordenone, si riporta un’estratto del documento “Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) – Monitoraggio Azioni PAES-DEC – Action Reporting 2016-2020” nel quale
si descrive il primo monitoraggio sull’andamento dei consumi e delle emissioni climalteranti che insistono sul
territorio di Pordenone e il confronto con la situazione rilevata nell’anno dell’Inventario delle Emissioni 2010 con il
biennio successivo 2011-2012.
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I consumi energetici nei settori privati hanno subito cambiamenti importanti. Come si evince dalla Tabella 9.9, i
consumi sono in aumento nel settore Terziario per quanto concerne il consumo di elettricità (+8%) nel quale tuttavia
sono diminuiti sensibilmente i consumi di gas naturale (-46%). Aumenti dei consumi elettrici si registrano anche nel
settore Industriale ed agricolo (+11%) e si registra un calo nei consumi termici (-9%). Nel settore Residenziale il
consumo elettrico risulta abbastanza stabile (-1%) mentre i consumi di gas naturale per questo settore sono
leggermente in aumento (+10%). Nel settore dei Traporti privati si registrano diminuzioni importati dei consumi di
tutti i vettori (-30% per la benzina, -18% per il gasolio e -2% per i consumi di GPL e metano). I consumi di energia
dell’Ente Pubblico registrano un aumento sia per quanto concerne i consumi elettrici degli edifici e delle
infrastrutture della P.A. (+11% dato da considerare in via cautelativa visto il fatto che i dati del biennio 2011-2012
sono una stima) che per quanto riguarda i consumi termici (+4% dato da considerare in via cautelativa visto il fatto
che i dati del biennio 2011-2012 sono una stima). I consumi della Pubblica Illuminazione risultano leggermente in
calo del 3% al 2012.
In linea generale i consumi nell’anno 2012 risultano essere inferiori del 6% rispetto ai livelli registrati nell’anno
dell’Inventario Base 2010. Stesso risultato è ottenuto per quanto riguarda il computo delle emissioni in atmosfera
generate dal consumo di energia primaria. Le emissioni registrate nell’anno 2012 risultano essere inferiori del 5%
rispetto a quelle registrate nell’anno 2010.

Tabella 9.9 - Consumi di energia primaria totale per anno e varianza (Fonte: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES) – Monitoraggio Azioni PAES-DEC – Action Reporting 2016-2020)
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Figura 9.57 - Raffronto sui consumi di energia primaria fra gli anni 2010 e 2012 (Fonte: Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) – Monitoraggio Azioni PAES-DEC – Action Reporting 2016-2020)

Tabella 9.10 - Emissioni totali per anno e varianza (Fonte: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) – Monitoraggio
Azioni PAES-DEC – Action Reporting 2016-2020)
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Figura 9.58 - Raffronto sulle emissioni fra gli anni 2010 e 2012 (Fonte: Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) –
Monitoraggio Azioni PAES-DEC – Action Reporting 2016-2020)

9.13.1 Conclusioni
CONSUMI ENERGETICI REGIONALI

Energia



Dati Regioneli - Dal 2009 – 2015 Continuo aumento di consumi e
emissioni in Regione FVG. Continuo aumento del contributo dei
trasporti nell’incremento delle emissioni. Nel settore civile le emissioni
sono alte ma in diminuzione.

Codice
criticità

CONSUMI ENERGETICI DEL COMUNE DI PORDENONE

Energia



In linea generale i consumi nell’anno 2012 risultano essere inferiori del
6% rispetto ai livelli registrati nell’anno dell’Inventario Base 2010.
Stesso risultato è ottenuto per quanto riguarda il computo delle
emissioni in atmosfera generate dal consumo di energia primaria. Le
emissioni registrate nell’anno 2012 risultano essere inferiori del 5%
rispetto a quelle registrate nell’anno 2010.

Mobilità
La mobilità focalizzata su Pordenone o comunque correlabile al suo insediamento è essenzialmente terrestre ed
ora è difficile riconoscere che le origini del suo sviluppo economico è riconducibile all’alto medioevo con l’affermarsi
delle attività economiche e produttive attorno al suo porto fluviale presente sulle sponde del fiume Noncello. La
rete viaria locale ha avuto maggior sviluppo a nord del centro storico mentre, a sud del percorso ferroviario ed in
prossimità dell’abitato di Pordenone, ora si snoda il tracciato autostradale della A28 che collega Conegliano con
Portogruaro.
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Il completamento dell’autostrada A28, permette a Pordenone di raggiungere l’A4 da ovest riducendo i tempi di
immissione nel sistema autostradale in corrispondenza con lo snodo di Mestre. In tal modo si sono facilitati i rapporti
con Venezia e con il suo hinterland. Risalendo lungo la A27 fino a Pieve di Cadore, si può procedere verso nord per
raggiungere il Cadore con Cortina d’Ampezzo oppure, verso est, si percorre la Carnia fino a Tolmezzo, per
ridiscendere ad Udine lungo la sponda orientale del Tagliamento e ritornare Pordenone.
A scala locale, la SS13 collega direttamente Udine con Venezia passando per Pordenone; questa direttrice di traffico
è servita sia dalla ferrovia che dall’infrastruttura stradale in quanto costituisce il tronco terminale del percorso
padano che collega il Piemonte al Friuli-Venezia Giulia acquisendo un ruolo di direttrice di particolare significato
strategico riconosciuto e sostenuto a livello europeo come V° Corridoio Europeo.
La pianura entro i confini provinciali è di forma triangolare ed è percorsa da infrastrutture che ne seguono i limiti
naturali: a est il tracciato viabilistico e quello ferroviario, sub paralleli all’alveo del Tagliamento, interessano in
particolare Spilimbergo e San Vito al Tagliamento e a nord-ovest la strada e la ferrovia pedemontane che scendono
fino a Sacile. A sud di Pordenone vi è l’ambito più densamente urbanizzato in direzione di Venezia fino ai confini
provinciali, in contrasto con il territorio pianeggiante a nord di Pordenone che è invece caratterizzato dalla presenza
di ampi spazi rurali, percorsi da alvei fluviali asciutti. In particolare la fascia di territorio, compresa tra la SS13
Pontebbana ed il confine meridionale della provincia, è percorsa dall’A28, “duplicando” la barriera ferroviaria che
ha contenuto lo sviluppo meridionale di Pordenone e degli abitati allineati lungo la SS13 in prossimità del capoluogo
provinciale. Tuttavia i raccordi autostradali che collegano l’A28 a tali abitati, risultano disposti a distanza ravvicinata;
in tal modo recuperano una “permeabilità” alla duplice barriera interposta favorendo l’accessibilità alla viabilità
locale trasversale, specie in direzione di Venezia.
In base al PUMS, approvato dal Consiglio Comunale il 21 Settembre 2015, le strade sono classificate, riguardo alle
loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
• A: Autostrade (urbane e extraurbane)
• B: Strade extraurbane principali
• C: Strade extraurbane secondarie
• D: Strade urbane di scorrimento
• E: Strade urbane di quartiere
• F: Strade locali
• F-bis.: Itinerari ciclopedonali
Nello specifico la rete viaria del Comune di Pordenone comprende le seguenti tipologie di strada:
•
•
•
•

A: Autostrade (urbane e extraurbane): Autostrada A28;
C: Strade extraurbane secondarie: strade extraurbane e di scorrimento;
E: Strade urbane di quartiere: strade di interquartiere e quartiere;
F: Strade locali: strade locali interzonali.
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Figura 9.59 - Classifica funzionale della viabilità (Fonte: PUMS Pordenone)
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Si riporta di seguito la consistenza del parco veicolare suddivise in base alla normativa Euro e secondo
l’alimentazione.

Figura 9.60 - Consistenza parco veicolare (Fonte: annuario statistico 2016 - Comune di Pordenone)

La composizione del parco veicolare dei residenti nel Comune di Pordenone risulta sostanzialmente allineata a
quella della Provincia, con una netta prevalenza di autovetture a benzina, che rappresentano circa l’80% del parco
complessivo.
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Figura 9.61 - Parco veicolare dei Comuni della provincia di Pordenone al 31.12.2016 (Fonte: annuario statistico 2016 Comune di Pordenone)

Si riporta di seguito la consistenza del parco autovetture suddivise in base alla normativa Euro, secondo
l’alimentazione e in base all’anno di immatricolazione. Nel 2016 il parco autovetture del Comune di Pordenone
era composto da 36.050 veicoli. Considerando, invece, il sistema di alimentazione, la benzina rappresenta il
combustibile maggiormente utilizzato dai veicoli, seguito dal gasolio.
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Figura 9.62 - Consistenza parco veicolare (Fonte: annuario statistico 2016 - Comune di Pordenone)

9.14.1 Conclusioni
INFRASTRUTTURE

Mobilità

Codice
criticità

Presenza nel territorio di infrastrutture ad elevata criticità.


Rielaborazione del P.U.M.S.

C_8.1

Salute umana
9.15.1 Inquinamento atmosferico
L’ambiente urbano è particolarmente importante per la salute della popolazione a causa delle elevate
concentrazioni di attività antropiche inquinanti in uno spazio limitato. Negli agglomerati urbani infatti la popolazione
è esposta, a miscele di agenti fisici e chimici potenzialmente dannosi per la salute. L’attenzione va rivolta in modo
prioritario agli inquinanti atmosferici emessi in prevalenza dal traffico autoveicolare, dal riscaldamento domestico
e dagli insediamenti industriali.
L’ambiente urbano e le zone industriali infatti sono spesso confinanti, in quanto un’intensa industrializzazione è un
elemento tipico delle periferie delle grandi città nei paesi sviluppati. Evidenze crescenti mostrano che
all’esposizione a inquinanti presenti nell’ambiente di vita si possono attribuire quote non trascurabili della
morbosità e mortalità per neoplasie, malattie cardiovascolari e respiratorie.
Nonostante negli ultimi 30-40 anni in molte città europee si sia raggiunto un notevole miglioramento nella qualità
dell’aria, il problema dell’inquinamento atmosferico urbano e dei suoi effetti sulla salute non è stato risolto. Al
diminuire dei livelli di inquinanti tradizionali quali il biossido di zolfo (SO2) in seguito a ristrutturazioni industriali,
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innovazioni tecnologiche, miglioramenti nella qualità dei combustibili e normative per il controllo della qualità
dell’aria, è andato crescendo il volume di traffico autoveicolare e il livello dei nuovi inquinanti.
L’approfondimento ivi riportato è tratto da lo studio “Inquinamento atmosferico e salute umana - sorveglianza
epidemiologica e interventi di prevenzione” realizzato con il supporto finanziario del Ministero della salute, Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie – CCM nell’ambito del Progetto EpiAir2 (2010-2013).
Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), che può causare asma e altri problemi respiratori, nel 2010 i valori
limite annuali sono stati superati nel 44% delle stazioni di monitoraggio del traffico. Per quanto riguarda il
particolato (PM10), anch’esso nocivo per la salute umana, nel 2010 è stato osservato il superamento del suo valore
limite giornaliero nel 33% delle zone di traffico in tutta l’UE-27.6.

Gli effetti degli inquinanti sui diversi organismi variano a seconda della concentrazione in aria, del tempo di
permanenza e delle loro caratteristiche fisico-chimiche. Nell’uomo, la penetrazione di un inquinante all’interno del
tratto respiratorio dipende dal tipo di inquinante e può provocare specifici effetti sulla salute (figura 4). Il sito di
assorbimento di un gas inalato è legato alla sua solubilità in acqua: minore è la solubilità in acqua, maggiore sarà il
suo livello di penetrazione nell’albero respiratorio. Inoltre, per quanto riguarda il particolato, la sua penetrazione
dipende dalle dimensioni delle particelle. L’entità dell’esposizione dell’uomo è importante sia per la valutazione
dell’impatto di un inquinante sulla salute sia per la gestione del rischio, che spesso mira (direttamente o
indirettamente) alla riduzione dell’esposizione a livello di popolazione.

Gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute possono essere cronici (a lungo termine) o acuti (a breve
termine).
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Gli effetti cronici simanifestano dopo un’esposizione prolungata a livelli di concentrazione anche lievi. Gli effetti
acuti sono dovuti all’esposizione di breve durata (ore, giorni) a elevate concentrazioni di inquinanti. Stimare dunque
in che misura l’esposizione di breve e di lunga durata ai livelli di inquinamento nell’ambiente di vita sia associata a
un incremento nell’incidenza di effetti acuti e di malattie croniche è tra i temi più complessi che si trovano oggi ad
affrontare le istituzioni di sanità pubblica dei Paesi industrializzati. Si comprende facilmente che l’esposizione
all’inquinamento atmosferico è determinata sia dalla concentrazione degli inquinanti atmosferici sia dalla quantità
di tempo che le persone trascorrono negli ambienti inquinati.
Gran parte dell’esposizione umana all’inquinamento atmosferico avviene negli ambienti confinati, dove le persone
trascorrono la maggior parte del tempo. Il concetto di «esposizione totale» comprende sia le concentrazioni
outdoor e indoor sia l’effettiva esposizione personale agli inquinanti. Infatti, la comprensione degli effetti a lungo
termine sulla salute dovuti all’esposizione agli inquinanti richiede, oltre alla valutazione delle variazioni nel tempo
della miscela di inquinanti, informazioni su stile di vita, occupazioni, trasporti, abitazioni eccetera. Inoltre, ai fini
della valutazione dell’esposizione, dovrebbero essere considerati i periodi della vita di aumentata suscettibilità agli
inquinanti quali, per esempio, la gravidanza.

La riduzione degli effetti sulla salute può essere raggiunta mediante i seguenti obiettivi:
•
•

a lungo termine: sostanziale riduzione/abbattimento delle fonti d’inquinamento;
intermedi: riduzione dell’esposizione umana mediante il controllo delle emissioni, le variazioni nei flussi di
traffico e la diversa localizzazione dei poli industriali rispetto agli aggregati residenziali; ventilazione più
efficiente neimicroambienti; campagne di informazione/educazione per le categorie più suscettibili sulle
modalità di riduzione dell’esposizione.

L’esposizione umana può essere definita come l’evento che si determina quando una persona viene in contatto,
per via inalatoria, cutanea o digestiva, con un inquinante di una particolare concentrazione per un certo periodo di
tempo. Concettualmente, questo evento si colloca tra la «concentrazione » e la «dose», come segue:

sorgente → emissioni → concentrazioni → esposizione → dose → eﬀej sulla salute

L’esposizione, quindi, dovrebbe essere distinta dalla concentrazione, che è un’espressione quantitativa della
presenza di inquinante entro una determinata matrice. Elevate concentrazioni d’inquinante non necessariamente
corrispondono a elevate esposizioni. L’esposizione dovrebbe anche essere differenziata dalla dose, o meglio dalla
«dose efficace», che si riferisce alla quantità di inquinante che realmente interagisce con un determinato organo o
apparato. La dose è definita dalle caratteristiche dell’esposizione e da un’ampia gamma di fattori specifici
dell’inquinante (per esempio, solubilità, pattern di deposizione nell’apparato respiratorio) e da fattori fisiologici
quali il livello individuale di attività, la condizione cutanea, il pattern respiratorio eccetera.
In pratica, l’esposizione personale totale di un individuo a un inquinante è data, in un certo arco di tempo, dalla
concentrazione dell’inquinante misurata nella zona in cui l’aria viene respirata, quindi in prossimità delle narici e
della bocca. Questa concentrazione varia con gli spostamenti dell’individuo e ha diverse componenti (tabella 6).
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Negli studi epidemiologici che coinvolgono popolazioni molto grandi, l’esposizione personale, impossibile da
determinare strumentalmente per ciascun individuo, viene spesso sostituita con i valori di concentrazione esterna
degli inquinanti, misurata in postazioni fisse. Negli ambienti urbani, e specialmente nelle aree in cui la densità di
popolazione e di traffico sono relativamente alte, l’esposizione a sostanze nocive è più elevata. Questo è il caso
degli assi stradali trafficati nei centri urbani, dove la topografia urbana e la meteorologia possono contribuire alla
creazione di condizioni di scarsa dispersione aerea e, quindi, di elevata contaminazione. Alti livelli d’inquinamento
sono stati osservati nei canyon stradali, termine usato frequentemente per indicare strade urbane affiancate da
edifici alti su entrambi i lati. E’ possibile che in queste strade i pedoni, i ciclisti, gli automobilisti e i residenti siano
esposti a concentrazioni d’inquinante superiori agli attuali standard di qualità dell’aria.
L’inquinamento atmosferico è in grado di determinare molteplici effetti negativi sulla salute dei soggetti esposti.
Per la natura ubiquitaria dell’inquinamento sono interessate fasce molto grandi della popolazione generale. Nel
2000 l’American Thoracic Society (ATS) ha elencato in modo esaustivo gli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla
salute, dal più grave al meno grave: mortalità, incremento di prevalenza e incidenza di sintomi/malattie respiratorie
e cardiovascolari, riduzione della funzionalità polmonare, irritazione oculare, fino ai semplici disturbi olfattivi per le
popolazioni residenti in prossimità di discariche non ben controllate o altre sorgenti locali. Gli effetti sanitari
dell’inquinamento atmosferico sono tradizionalmente distinti in effetti a breve
termine ed effetti a lungo termine (tabella 16).

Gli individui rispondono in modo diverso all’esposizione all’inquinamento atmosferico e le caratteristiche che
contribuiscono a queste variazioni sono comprese nel concetto di suscettibilità. In effetti, numerosi fattori sono
stati associati a un aumento della suscettibilità individuale all’inquinamento atmosferico.
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EFFETTI A BREVE TERMINE NEGLI ADULTI
I risultati delle indagini epidemiologiche condotte in varie città degli Stati Uniti e dell’Europa hanno mostrato che a
ogni incremento degli inquinanti atmosferici è associato un incremento di eventi negativi per la salute, in misura
maggiore di tipo respiratorio e cardiaco. Il progetto EpiAir, condotto in 10 città italiane su quasi 300.000 soggetti
con età 35 anni (dati ambientali/sanitari del periodo 2001-2005), ha evidenziato un aumento di mortalità per cause
respiratorie pari al 2,29% (IC95% 1,03%-3,58%) per ogni incremento di 10 μg/m3 di PM10, nell’arco di un periodo di
esposizione da 0 a 3 giorni; l’aumento della mortalità respiratoria è risultato più alto in estate. Anche altri studi più
recenti a livello locale hanno confermato gli effetti acuti dell’esposizione a PM10 in termini di mortalità. Per quanto
riguarda l’ozono, lo studio americano NMMAPS ha riportato, rispetto al particolato, effetti più deboli in termini di
mortalità e limitati alla stagione calda. Numerosi studi su sottogruppi suscettibili confermano l’associazione tra il
livello di esposizione agli inquinanti da traffico e gli effetti negativi sulla salute.
Gli studi su questo tema hanno dimostrato che l’inquinamento atmosferico fa precipitare fino al decesso le
condizioni di salute più critiche, ma peggiora anche lo stato di salute dei soggetti con condizioni meno gravi, che
contribuiranno alla mortalità o all’aumento dei ricoveri nei giorni successivi se l’inquinamento rimarrà elevato.
EFFETTI A LUNGO TERMINE NEGLI ADULTI
Gli effetti a lungo termine dell’esposizione a inquinamento atmosferico si valutano con studi di coorte. L’esposizione
Prolungata può causare un aumento di malattie cardiorespiratorie e di decessi nella popolazione generale. Chi è
esposto rischia di più di morire per malattie cardiopolmonari, per tumore del polmone e per tutte le cause.
Una revisione di studi europei sull’esposizione a lungo termine a PM indica associazioni dirette con la mortalità,
specialmente cardiovascolare e respiratoria. I risultati pubblicati di recente riguardanti il follow-up di 18 anni
condotto in Germania sulle donne hanno messo in evidenza aumenti significativi del rischio di morte per cause
cardiorespiratorie e per cancro polmonare per incrementi relativamente modesti di PM10 (7 μg/m3) e del rischio di
morte per cause cardiorespiratorie anche per incrementi di esposizione a NO2 (tabella 20). Uno studio condotto su
tutti i residenti di 35-84 anni a Roma nel periodo 1998-2000 ha evidenziato un aumento del rischio di coronaropatie,
soprattutto di eventi fatali, dovuto all’esposizione a lungo termine all’inquinamento atmosferico.
Diversi studi hanno mostrato che essere esposti per lungo tempo a inquinamento da traffico aumenta il rischio di
sviluppare Broncopneumopatia cronico ostruttiva e diminuisce la funzionalità respiratoria. E’ stata anche
documentata un’associazione tra l’esposizione prolungata a polveri e una maggiore incidenza di malattie
cardiovascolari e tra esposizione a NO2 e cancro polmonare.
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EFFETTI A BREVE E A LUNGO TERMINE NEI BAMBINI
Il particolato nell’aria aggrava l’asma nei bambini, aumenta i sintomi, l’uso di farmaci, i ricoveri e le visite al pronto
soccorso per asma e riduce la funzionalità polmonare. Anche lo sviluppo polmonare ne risente. Per quanto riguarda
gli effetti a lungo termine, sono stati studiati gli effetti dell’esposizione cronica a inquinamento di origine veicolare
sulla patologia asmatica nei bambini.
Gli effetti avversi dell’esposizione a inquinamento di origine veicolare sono stati confermati nello studio italiano
SIDRIA (Studi italiani sui disturbi respiratori e l’ambiente). Dai risultati è emerso che l’esposizione al traffico veicolare
pesante è associata alle infezioni precoci delle vie respiratorie inferiori, alla presenza di sibili e di sintomi bronchitici
nei bambini di età scolare.

DISTANZA DELLA RESIDENZA DALLE STRADE AD ALTO TRAFFICO
La distanza della residenza dalle strade ad alto traffico è stata usata in numerosi studi come misura proxy
dell’esposizione cronica al traffico autoveicolare. Nel caso di bambini, è stata utilizzata anche la distanza della scuola
da una strada con alti volumi di traffico. Questo metodo si basa sull’assunto che tutti i soggetti che risiedono entro
una certa distanza da una strada siano sottoposti allo stesso livello di esposizione; tuttavia ciò rappresenta una
semplificazione.
Il traffico varia a seconda della strada, sia nel volume sia nella tipologia, e le condizioni meteorologiche possono
alterare la dispersione degli inquinanti. Infatti, le condizioni di bassa temperatura provocano l’intrappolamento
dell’aria in prossimità del terreno, prolungando il periodo di permanenza degli inquinanti laddove sono stati prodotti
e il conseguente aumento di concentrazione atmosferica. Alcuni autori hanno mostrato che risiedere entro 250
metri da una strada principale è associato a importanti rischi per la salute respiratoria e tali effetti possono risultare
ancora più elevati a distanze inferiori a 100 metri.
Un altro metodo frequentemente utilizzato per la stima dell’esposizione cronica è quello basato sulla misura dei
flussi di traffico lungo la strada di residenza o in prossimità della residenza. Non si tiene neanche conto che nell’area
residenziale, l’esposizione può variare in relazione al tempo trascorso all’interno (indoor) o all’esterno (outdoor)
dell’abitazione.
L’esposizione indoor all’NO2 può raggiungere livelli più elevati di quelli outdoor quando nell’abitazione è utilizzata
una cucina a gas. Per quanto riguarda l’esposizione esterna, si deve considerare il tipo di traffico; infatti, le emissioni
variano notevolmente a seconda del tipo di veicolo. A parte i ciclomotori, tra le autovetture si annoverano: le auto
a benzina catalizzate, a benzina non catalizzate, a GPL (gas propano liquido), a metano, e i diesel che danno il
maggior contributo alle concentrazioni di carbone elementare (EC), particolato (PM), ossido di carbonio (CO), ossido
di azoto (NO) e biossido di azoto (NO2). I veicoli per uso commerciale e pesanti (bus, camion) sono per la stragrande
maggioranza veicoli con motore diesel; per questo motivo i flussi di traffico pesante sono stati utilizzati come
indicatori di esposizione al particolato diesel.

EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SULLA SALUTE
Per cambiamento climatico si intende un cambiamento nella media o nella variabilità di determinate caratteristiche
del clima, che persiste per decenni o anche più. Nel quadro della Convenzione delle Nazioni unite sui cambiamenti
climatici (UNFCCC) il cambiamento che viene preso in considerazione è solo quello attribuibile direttamente o
indirettamente alle attività umane e che, aggiungendosi alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di
tempo comparabili, altera la composizione globale dell’atmosfera.
Il primo rapporto sugli effetti sanitari dei cambiamenti climatici fu pubblicato 20 anni fa dall’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS). Da allora sono state fatte molte ricerche in tutto il mondo per definire sempre meglio
e con sempre maggiore evidenza scientifica le associazioni tra cambiamento del clima e salute umana. In termini di
impatto sulla salute ci si attende che le emissioni di gas serra prodotte dai Paesi più ricchi avranno conseguenze più
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gravi nei Paesi più poveri. Alcune previsioni indicano che, per le popolazioni africane, per esempio, il cambiamento
ambientale avrà come conseguenza una perdita in anni di vita 500 volte maggiore di quella attesa per le popolazioni
europee. Anche le disuguaglianze di salute già esistenti all’interno di una stessa popolazione tenderanno ad
aumentare. In Europa, l’aumento previsto di ondate di caldo estivo, soprattutto nell’Europa centrale, orientale e
nei Paesi del Sud, contribuirà al carico di malattie e morti premature, soprattutto in sottogruppi di popolazione con
limitate capacità di adattamento, quali per esempio gli anziani e i pazienti con broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO). A eccezione degli effetti diretti di eventi meteorologici estremi, la salute non è danneggiata
direttamente dal clima, ma dalle conseguenze che il suo cambiamento ha per l’ambiente. Le vie attraverso le quali
il cambiamento climatico nuoce alla salute sono schematizzate nella figura 12. Non c’è una chiara linea di
demarcazione, in quanto ogni percorso è comunque modulato da fattori non climatici (incluse azioni umane) che
possono influenzarsi l’un l’altro, interagire o agire contemporaneamente.

Le più comuni conseguenze sulla salute del cambiamento climatico sono schematizzate nella figura 13. Le
conseguenze dirette includono:
• l’aumento del rischio di lesioni e decessi legato agli eventi meteorologici estremi (inondazioni, uragani, incendi o
altre calamità);
• l’aumento della mortalità giornaliera e dei ricoveri ospedalieri per cause cardiorespiratorie legato a intense ondate
di calore, in particolare per gli anziani e per le persone affette da malattie croniche o che vivono in ristrette
condizioni economiche o con condizioni abitative disagiate;
• l’incremento del rischio di malattie respiratorie a causa dell’aumento di concentrazione di ozono al suolo
(troposferico) o di altri inquinanti atmosferici, la cui formazione dipende in gran parte dai livelli di temperatura e
umidità;
• l’incremento delle malattie allergiche da pollini, a causa dell’anticipazione della stagione dei pollini nell’emisfero
Nord (con conseguente aumento di pollini e spore nell’aria).

L’emergente seria minaccia per la salute pubblica legata al cambiamento climatico cambia l’ottica attraverso la
quale si deve guardare alla protezione delle popolazioni vulnerabili. Lo stato di buona salute a lungo termine nelle
popolazioni si basa in gran parte sulla stabilità e il buon funzionamento dei sistemi naturali e antropici, che sono
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molto complessi. Proteggere la salute dal cambiamento ambientale globale richiede una gestione a molti livelli e
l’apporto fondamentale, da parte dell’OMS, di competenze sanitarie nelle convenzioni delle Nazioni unite sui
cambiamenti climatici, biodiversità e desertificazione per fornire le risposte necessarie per affrontare i rischi sanitari
su larga scala causati dal cambiamento ambientale.

STILE DI VITA
Come riportato in precedenza, gli stili di vita hanno un forte impatto sull’ambiente in cui viviamo e, di conseguenza,
possono avere un altrettanto forte impatto sulla nostra salute. La salute del pianeta è la nostra salute. E proprio la
salute è ciò che più di qualunque altra cosa può spingere i legislatori ad attuare politiche ambientali, anche costose,
e i cittadini ad accettare cambiamenti nello stile di vita, anche se comportano possibili disagi. Potremmo parlare di
stili di vita sostenibili, legati a scelte etiche e responsabili che tengano conto non del singolo, ma del collettivo. Non
è necessario cambiare totalmente stile di vita, ma è importante capire che anche piccoli gesti quotidiani e
consapevoli possono servire a realizzare un ambiente più vivibile.
In Europa, la richiesta energetica connessa alla fruibilità degli edifici assorbe circa il 40% del fabbisogno.
Il consumo energetico è alla base della nostra vita, in quanto ogni nostra attività richiede energia. Lo stile di vita
moderno, con le sue esigenze, mette in risalto due aspetti preoccupanti: l’esaurirsi progressivo delle fonti
energetiche fossili e il progressivo degrado ambientale. Quando si acquistano elettrodomestici, si scelgano quelli a
minor consumo energetico (classi A o A+): spesso costano di più, ma, facendo risparmiare a ogni utilizzo, la maggior
spesa verrà ammortizzata nel tempo. Il corretto utilizzo delle apparecchiature elettriche, cioè l’attenzione verso i
consumi, può portare a un risparmio dal 30% al 50% di energia elettrica domestica. Ricorrere ai mezzi pubblici, alla
bicicletta o camminare non solo contribuisce a diminuire l’inquinamento, ma anche a incrementare l’esercizio fisico,
che sicuramente concorre a mantenere e migliorare lo stato di salute. Molto particolare e di grande valore
pedagogico è il cosiddetto piedibus. Questa modalità di “trasporto” scolastico, adottata inizialmente in Danimarca,
si è diffusa in numerose Paesi, tra cui l’Italia, riscuotendo un notevole successo. Il piedibus, sotto la responsabilità
di due adulti (un “autista” e un “controllore”), funziona come un vero autobus, con un suo tragitto specifico, orari
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e fermate prefissati (le più convenienti in base alla provenienze di ciascun bambino). I piedibus hanno un itinerario
che non dovrebbe superare un chilometro, nel corso del quale i bambini familiarizzano, fanno moto, imparano i
segnali stradali e si abituano alle regole, oltre ad acquisire consapevolezza del significato di rispetto per l’ambiente.
Il mantenimento dei livelli naturali di biodiversità è molto importante. Livelli più elevati sono strettamente associati
a una minore diffusione di malattie infettive. Fauna e flora sono da considerarsi come medicine per l’uomo, una
specie di servizi ecosistemici, cioè benefici che gli esseri umani ricevono dagli ecosistemi. Le aree verdi comunali e
gli arredi appartengono alla collettività e il loro mantenimento e conservazione sono salutari per tutti. Durante le
ondate di calore è necessario ridurre l’inquinamento atmosferico, quindi fare un uso più consapevole dei mezzi a
motore.

9.15.2 Studio dell’inquinamento della S.S.13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello finalizzato
all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione
Nel 2017 è stato realizzato dallo studio Gaia Engineering s.r.l. un documento tecnico scientifico “Studio
dell’inquinamento della S.S.13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello finalizzato all’individuazione di aree
idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione” per l’individuazione delle aree più idonee alla realizzazione di
fasce verdi di mitigazione/compensazione, con lo scopo di attenuare l’esposizione dei recettori agli inquinanti in
atmosfera traffico correlati.
Lo studio si è composto di due fasi differenti. Nella prima fase è stata svolta l’analisi attraverso l’utilizzo di un
modello specifico di simulazione della ricaduta al suolo delle emissioni gassose e delle polveri sottili (PM10) lungo
l’area di indagine individuata. Parallelamente è stata elaborata la cartografia finalizzata alla valutazione delle fonti
di pressione e della sensibilità dei recettori. Relazionando sensibilità dei recettori e mappe di concentrazione degli
inquinanti è stata elaborata una carta di sintesi finalizzata all’individuazione delle aree più idonee alla collocazione
di fasce verdi di protezione. L’analisi modellistica di cui sopra è stata condotta utilizzando il software MMS CALINE
4 applicato nella situazione attuale, valutando come inquinanti le polveri sottili (PM10), gli ossidi di azoto (NOx), il
monossido di carbonio (CO) e il benzene (C6H6). Il tracciato in esame ha interessato infrastrutture esistenti, in
particolare l’area di indagine ha riguardato un congruo intorno della SS13 “Pontebbana” e altre viabilità di primo
livello individuate (SP 35 “Opitergina” e SR251) all’interno del territorio comunale.
Nella seconda fase lo studio è stato reso efficace individuando alcuni casi reali di riferimento per l’elaborazione di
schede tipologiche con alcune proposte specifiche di interventi finalizzati alla attenuazione all’esposizione agli
inquinanti in atmosfera. Tali schede possono determinare un riferimento tipologico per la proposta di interventi in
situazioni similari in considerazione al contesto specifico analizzato.
In linea generale, i risultati delle analisi modellistiche hanno evidenziato, per quando riguarda il solo contributo
emissivo della viabilità, alcuni superamenti dei limiti di normativa vigente per gli ossidi di azoto. Le concentrazioni
di tale inquinante in corrispondenza della viabilità e dei ricettori posti in prossimità dell’asse stradale, risultano
infatti essere superiori ai limiti di normativa vigente.
Per gli altri tre inquinanti (PM10, CO e C6H6) lo studio del contributo esclusivo della viabilità non ha rilevato
superamenti dei limiti di legge. Le concentrazioni delle polveri sono però significativamente legate alla stagionalità
e generalmente nei periodi invernali si rilevano superamenti dei limiti di legge (superamenti limiti giornalieri di
normativa).
In ogni caso lo studio ha evidenziato per le polveri le aree di maggior ricaduta al suolo evidenziando quindi, in
relazione alla carta della sensibilità, una diversa priorità di intervento per la realizzazione di verde di “protezione”.
Il dominio oggetto della presente analisi modellistica è stato successivamente discretizzato in diverse aree sulla
base del contributo emissivo di polveri sottili (PM10) della viabilità. E’ stata quindi realizzata una tavola cartografica
di analisi intermedia allegata alla presente (Tavola 1.c) nella quale si individuano le aree in cui l’inquinamento
prodotto dalla rete viaria presenta una maggiore incidenza. Sono stati individuati cinque gradi di incidenza sulla
base dei quali è suddiviso il dominio di analisi:
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Come è possibile osservare dalla Tavola 1.c, l’intera rete viaria studiata e le aree limitrofe sono caratterizzate da un
grado di incidenza alto e molto alto, ad esclusione di Via Udine e delle zone poste a sud della SR 251 e SP35 in cui
si registra un grado di incidenza medio.
Le aree con maggiore grado di incidenza sono:
•
•
•

lungo la SS13, in particolare in Viale Venezia, a Est dell’intersezione con la SR251 - Via Montereale, e dove
si collega con Viale Aquileia
lungo la SR251, nell’area in cui Via Nuova di Corva interseca Via S. Giuliano
lungo la SP35, in particolare lungo Viale Treviso

In base alle caratteristiche dell’inquinante e alle condizioni meteo climatiche, l’ampiezza di queste aree con grado
di incidenza molto alta varia da un minimo di 30-50 metri dall’asse stradale a un massimo di 150-180 metri, in
particolare dove sono presenti intersezioni stradali. Le aree invece con grado di incidenza alto rientrano quasi
perfettamente all’interno del buffer di 250 metri dall’asse stradale scelto come ambito di indagine.
Parallelamente è stata elaborata la cartografia finalizzata alla valutazione delle fonti di pressione e della sensibilità
dei recettori con particolare riferimento alla presenza, all’interno delle fasce analizzate, di scuole, asili, ospedali e
case di cura. Relazionando sensibilità dei recettori e mappe di concentrazione degli inquinanti è stata elaborata una
carta di sintesi finalizzata alla individuazione delle aree a diversa priorità di intervento per la realizzazione delle fasce
verdi “di protezione”.
Nella seconda fase lo studio è stato reso efficace individuando alcuni casi reali di riferimento nel territorio comunale
per l’elaborazione di schede tipologiche con alcune proposte specifiche di interventi finalizzati alla attenuazione
all’esposizione agli inquinanti in atmosfera dei recettori più esposti. Tali schede possono determinare un riferimento
tipologico per la proposta di interventi in situazioni similari in considerazione al contesto specifico analizzato.
Lo studio poi è stato reso cogente con l’elaborazione di Norme specifiche del Piano con riferimento in particolare
all’art. 71 delle NTA Fascia verdi di protezione dagli inquinanti legati alle infrastrutture.
Le norme riportano pure un Abaco che chiarisce e dettaglia anche attraverso schemi tipologici gli interventi di
mitigazione e compensazione da effettuare sulla base di diverse casistiche possibili.
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Figura 9.63 - Carta del grado di incidenza del contributo emissivo della viabilità (Fonte: “Studio dell’inquinamento della
S.S.13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di
fasce verdi di protezione” – Gaia Engineering srl)
Molto alto
Alto
Medio
Basso
Trascurabile
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Figura 9.64 - Carta della sensibilità (Fonte: “Studio dell’inquinamento della S.S.13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di
1° livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione” – Gaia Engineering srl)
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Figura 9.65 - Carta della priorità (Fonte: “Studio dell’inquinamento della S.S.13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1°
livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione” – Gaia Engineering srl)
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9.15.3 Salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano
La salvaguardia delle acque destinate al consumo umano è uno degli aspetti legati alla salute umana che il Comune
vuole particolarmente effettuare attraverso la nuova normativa di Piano sulle zone di tutela dell’acquedotto.
Vengono per ambedue i punti di approvvigionamento la ZONA DI TUTELA ASSOLUTA (10 metri) e la ZONA DI
RISPETTO ALLARGATA (200 metri) e vengono precisate le attività e gli interventi vietati nelle zone stesse sulla base
di quanto stabilito dall’Art.94 del D.Lgs 152/06 con riferimento anche al D.M. 19/04/1999 (Codice di buona pratica
agricola). Dalla valutazione riportata nel paragrafo 8.4.1.2 estratta dal contributo tecnico di ARPA FVG si conclude
quanto segue. Sulla base delle valutazioni riguardanti lo stato delle acque afferenti al pozzo Fehlman ed ai pozzi
limitrofi, si riscontra attualmente uno stato di rischio sostanzialmente legato ad una contaminazione diffusa di tipo
agricolo (nitrati, pesticidi), o industriale (solventi clorurati), attribuibili pertanto ad una porzione di territorio ben
più estesa di quella di governabile attraverso la regolamentazione espressa in uno strumento urbanistico comunale.
Vengono giustamente imposte per ambedue i punti di approvvigionamento la ZONA DI TUTELA ASSOLUTA (10
metri) e la ZONA DI RISPETTO ALLARGATA (200 metri) e vengono precisate le attività e gli interventi vietati nelle
zone stesse sulla base di quanto stabilito dall’Art.94 del D.Lgs 152/06 con riferimento anche al D.M. 19/04/1999
(Codice di buona pratica agricola).
Relativamente alla tutela dell’acqua di acquedotto il Comune conferma gli attuali vincoli per quanto riguarda la zona
di tutela del pozzo di Via Fornace, mentre per quanto attiene la zona di tutela di Via San Daniele ha costruito una
nuova zona di protezione denominandola ZONA di PROTEZIONE DINAMICA che prevede l’estensione dell’attuale
zona di rispetto (vedi tavola CS 19 Componente strutturale). In particolare, in occasione della redazione del nuovo
PRGC viene realizzata anche la zona di protezione dinamica (ZPD). La protezione dinamica ha lo scopo di fornire
previsioni attendibili sull’evoluzione delle caratteristiche quantitative e qualitative dellemacque utilizzate a scopo
potabile, attraverso misure e prelievi programmati di campioni d’acqua da piezometri o da pozzi di osservazione
purchè ubicati in posizione idonea e con caratteristiche tecniche confacenti allo scopo. La perimetrazione della aree
è effettuata sulla base di criteri scientifici che tengono in debito conto la situzione idrogeologica, idrologica e
morfologica. All’interno dell’area individuata sono disciplinati l’uso del territorio e sono stabiliti vincoli e limitazioni
allo svolgimento di attività che, per loro natura, possono costituire un potenziale pericolo per la qualità della risorsa
captata. Nelle NTA del PRGC si fa riferimento art. 7.1 Salvaguardia delle risorse idriche idropotabili, in cui si definisce
oltre alla zona di tutela assoluta e tutela allargata, anche la zona di protezione dinamica dove sono si prevede quanto
segue:
“Nell’area di protezione dinamica è fatto divieto di svolgere attività incompatibili con l’azione di prevenzione
dell’inquinamento delle acque, elencate al 4° comma dell’art.94 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152. Le acque piovane
provenienti da aree lastricate carrabili che non trovano recapito nella pubblica fognatura e che devono essere pertanto
disperse sul suolo, dovranno essere preventivamente trattate con idonei impianti di disoleazione. In particolare nel caso
di nuovi insediamenti sono vietate le seguenti attività o nuove realizzazioni:
· pozzi perdenti, sistemi di subirrigazione o comunque sistemi di collettamento e dispersione di reflui fognari nel sottosuolo;
· cisterne, vasconi, serbatoi interrati destinati alla raccolta di materiali potenzialmente inquinanti con l’eccezione della
raccolta temporanea dei reflui fognari;
· deposito di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
· punti vendita di carburanti;
· apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
· attività agricole non consone a quanto indicato dal DM. 19.4.1999 (codice di buona pratica agricola) e comunque
incompatibili con la vulnerabilità della risorsa idrica;
· allevamenti intensivi e stabulazione di bestiame che ecceda negli effluenti il limite previsto dalla lett. n comma 4 del
D.Lgs.152/06;
· attività industriali, artigianali e commerciali comportanti utilizzo di solventi, metalli, idrocarburi, sostanze organiche
liquide in genere.
Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ove possibile, sono adottate misure per l’individuazione delle criticità di
eventuali interazioni con la falda e adottate misure progressive per l’allontanamento o riduzione del rischio di
inquinamento.”
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Figura 9.66 Fascia di protezione dinamica della torre piezometrica (pozzo Fehlman) Estratto dalla tavola CS 19 della
Componente Strutturale

9.15.4 Rumore
Gli effetti del rumore sull’uomo
L’orecchio umano “seleziona” le frequenze che percepisce, con un alto rendimento nella fascia tra 2 e 5 KHz,
comprendente parte delle frequenze del parlato e della musica, mentre ha un basso rendimento alle frequenze
molto elevate o basse; pertanto, per la valutazione del disturbo da rumore il legislatore ha ritenuto di dover
utilizzare il “filtro di ponderazione” denominato “A” che consente ai fonometri (strumenti che misurano il rumore)
di comportarsi come l’orecchio umano medio.
Il parametro a cui fanno riferimento le leggi che regolamentano l’inquinamento acustico è il “Livello continuo
equivalente ponderato A” (LeqA) e, poiché un rumore reale non ha mai un andamento regolare in ampiezza e
frequenza, il Livello equivalente (Leq) è rappresentato dalla media energetica dei livelli istantanei di rumore rilevati
nell’intervallo di tempo prefissato, permettendo perciò di caratterizzare con un solo dato un rumore variabile; valori
di rumore espressi con il Leq in dBA rappresentano pertanto l’energia sonora mediata in un determinato periodo di
tempo, strettamente correlabile agli effetti che può avere sull’uomo, variabili in relazione ai caratteri fisici del
rumore (frequenza, livello, ecc.), ai tempi e alle modalità di esposizione del soggetto ricevente, nonché alla specifica
risposta del soggetto. Ricordando come per rumore s’intenda un suono che incide negativamente sul benessere
psicofisico di un individuo, gli effetti sono classificati in danno, disturbo e fastidio: per danno s’intende una qualsiasi
alterazione più o meno grave, ma non reversibile; mentre si definisce disturbo una modificazione temporanea delle
condizioni psicofisiche; il fastidio è descritto in letteratura come “un sentimento di scontentezza riferito al rumore
che l’individuo sa o crede che possa agire su di lui in modo negativo”, provocando irritazione, stanchezza, insonnia,
mal di testa.
In particolare il danno, inteso come lesione permanente agli organi dell’udito, si determina quando si è esposti a
livelli di rumore superiori ad 85 dB per tempi prolungati e continuati, come ad es. in ambienti di lavoro non
bonificati, mentre si generano altri effetti di tipo specifico a carico degli organi dell’udito (tra i più noti,
l’innalzamento temporaneo della soglia uditiva o temporary threshold shift, corrispondente a un’attenuazione
perfettamente reversibile dell’udito, e gli acufeni, ronzii o fischi nelle orecchie, che si verificano all’esposizione a
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livelli sonori superiori agli 80 decibel, ad es. dopo una serata in discoteca o dopo un concerto con musica amplificata
ad alto volume, e che di solito scompaiono dopo una notte di “riposo uditivo”).
Nel caso in cui l’esposizione a rumori elevati si prolunghi nel tempo, l’effetto può divenire progressivo provocando
danni irreversibili come ad es. l’ipoacusia (indebolimento dell’udito) sino alla sordità; purtroppo la maggior parte
dei soggetti se n’accorge quando il danno è ormai grave e inizia a generare dei problemi di comunicazione.
Si parla di effetti di tipo non specifico o extrauditivi quando il rumore agisce sul resto del corpo umano: sul sistema
nervoso, sulla psiche, sul sistema endocrino, circolatorio, respiratorio, muscolare e digerente con effetti
psicosomatici su organi bersaglio; in pratica, il rumore è come un fattore di stress che mette in moto i meccanismi
di difesa dell’organismo (accelerazioni del battito cardiaco e modifiche del ritmo respiratorio) e, se lo stimolo
rumoroso persiste e le difese dell’organismo s’abbassano, possono instaurarsi vere e proprie malattie
psicosomatiche come l’innalzamento della pressione, acidità di stomaco, emicranie, insonnia, con ovvie
ripercussioni negative sulle relazioni sociali; occorre però tener presente che, mentre il danno uditivo è
strettamente legato all’energia sonora che colpisce l’orecchio, le patologie extrauditive non sono immediatamente
correlabili con l’esposizione a rumore, dato che le crisi possono venire determinate anche da altri fattori,
soprattutto in soggetti predisposti.
Gli studi relativi agli effetti del rumore sulla salute mostrano gli aspetti salienti su cui si concentra la ricerca attuale;
diversi lavori si occupano ad esempio del comportamento dei bambini esposti al rumore, giungendo alla conclusione
che l’inquinamento fonico influenza negativamente la capacità di apprendimento e, in determinate condizioni, fa
aumentare l’aggressività.
Nel quadro dello studio LARES dell’Oms è stata poi esaminata, nel 2002 e nel 2003, la relazione tra esposizione al
rumore e rischio di malattie; il risultato è interessante, dimostrando che, sebbene l’inquinamento fonico causato
dal traffico stradale rappresenti la causa principale dell’esposizione al rumore, il secondo fattore per ordine
d’importanza è il rumore provocato dai vicini, poco regolamentato a livello giuridico.

Valori di rumorosità espressa in dBA in diverse condizioni lavorative
Altri aspetti relativi alla salute pubblica sono stati trattati precedentemente per caratterizzare lo stato dell’ambiente
e riguardano le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rischio sismico e idraulico e l’incidentalità che è stata
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approfondita negli elaborati del PUMS. Gli aspetti di criticità individuati per la salute umana sono rimandati alla
criticità di specifiche componenti di seguito indicate quali: inquinamento atmosferico, rumore, qualità delle acque
destinate al consumo umano, rischio sismico e idraulico e incidentalità.
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10 SINTESI DELLE CRITICITÀ
COMPONENTI

Codice
criticità

CRITICITÀ

AMBITO
DI
INFLUENZA

TREND

POLVERI SOTTILI - LIMITE 24 h PER LA PROTEZIONE DELLA
SALUTE UMANA (50 μg/m3 da non superare più di 35 volte
in un anno)
C_1.1

Il numero di superamenti sia della stazione di fondo di Sovracomunale
Porcia che di quella di traffico di Pordenone nel 2018 si
sono mantenute al di sotto della soglia dei superamenti
consentiti nell’anno. Nel 2017 si sono registrati
superamenti in entrambe le stazioni.



EMISSIONI DI GAS CLIMALTERANTI – OZONO

ATMOSFERA CLIMA
C_1.2

Il valore obiettivo (120 µg/m3) e la soglia di informazione
(180 µg/m3) sono stati superati in tutte le stazioni di
Sovracomunale
misura sia nel 2017 che nel 2018, ma non la soglia di
allarme (240 μg/m3).
In generale si assiste a un incremento dei consumi
energetici regionali e dei gas climalteranti



EMISSIONI MACROSETTORI
C_1.3

Gli inquinanti più presenti sono quelli legati al trasporto
su strada (NOx e CO) e il COV derivante in particolar modo
dall’uso di solventi.

Sovracomunale

-

QUALITA’ ACQUE SUPERFICIALI
C_2.1

Il giudizio relativo al Fiume Meduna è buono, mentre
quello del fiume Noncello è sufficiente. Gli impatti Sovracomunale
antropici che insistono maggiormente sul fiume Noncello
sono dovuti agli scarichi dei centri urbani, della zona
industriale e di un allevamento ittico.



QUALITA’ DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI

ACQUA

C_2.2

Lo stato di qualità delle acque sotterranee analizzate
attraverso i pozzi di monitoraggio risulta essere scarso
per i corpi idrici sotterranei P03B e P03A, mentre è
buono per P23A e P04. Il P03A risulta scarso per la
presenza di pesticidi mentre il corpo idrico freatico P03B
a livello regionale rappresenta l’acquifero in condizioni più
critiche, in quanto è caratterizzato sia da un pesante
inquinamento diffuso da pesticidi (erbicidi e metaboliti),
sia da un elevato tenore di nitrati, nonché è sede della Sovracomunale 
grave contaminazione da solventi clorurati (individuata
nel 1987), proveniente dall’area industriale di Aviano ed
estesa fino alla fascia delle risorgive. Inoltre è un corpo
idrico soggetto a forte depauperamento, causa gli intensi
prelievi indotti dall’agglomerato urbano pordenonese
(fonte ARPAFVG – RA 2018 su dati valutati dal 2009 al
2014).
Per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei dei livelli
artesiani di bassa pianura, i corpi P11, P12 e P13
presentato uno stato della qualità buono.
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GRADO DI VULNERABILITÀ DEGLI ACQUIFERI

C_2.3

Presenza di zone ad alta e medio alta vulnerabilità degli
acquiferi. Zone a nord della linea delle risorgive
maggiormente esposta al rischio di contaminazione delle
acque sotterranee per terreni grossolani che permettono
la percolazione potenziale di agenti inquinanti dalla
superficie.

Comunale



COPERTURA E STATO RETE FOGNARIA E
ACQUEDOTTISTICA – CONSUMI IDRICI

C_2.4

La fognatura ha un’estensione pari a 132,93 Km, dei quali
21,339 Km (dato incrementato dall’ultimo dato di 17,35
Km) costituiti da condotte per sole acque nere e 111,59
Km per acque miste.
La percentuale di abitanti collettati in Pordenone è pari a
circa 89% (n° A.E. sono circa 50.105), una parte di questi
(circa il 9% del totale) scarica in acque superficiali senza
preventivi trattamenti.
Comunale
Per l’acquedotto attualmente copre il 95% circa del
territorio comunale con 11.240 utenze. Per assicurare la
copertura completa del territorio rimangono da realizzare
ancora circa 13 km di nuove condotte oltre a ciò vi è
l’impegno per la sostituzione del maggior numero di
condotte in cemento amianto in occasione della
realizzazione delle nuove condotte fognarie.
Il consumo di acque da acquedotto evidenzia per gli
ultimo due anni disponibili (2017, 2018) un trend in
crescita come mc/anno di acqua consumata e fatturata



CONSUMO DI SUOLO

SUOLO

C_3.1

Sovracomunale



SITI INQUINATI
Presenza nel territorio di siti inquinati gestiti come da Comunale
normativa vigente



RISCHIO IDRAULICO
Nella zona meridionale del Comune sono presenti aree
classificate a vario grado di pericolosità idraulica (P1
moderata e P2 media).

Comunale

-

C_4.3

RISCHIO SISMICO
Il territorio comunale è ad alta sismicità (zona 2)

Comunale

-

C_5.1

AREE DEGRADATE E COMPROMESSE
Presenza di aree compromesse e degradate individuate
Comunale
dal PPR. Presenza di edilizia vecchia, energivora e a
elevate emissioni specie nel tessuto consolidato.

-

C_4.1

RISCHI
NATURALI E C_4.2
ANTROPICI

PAESAGGIO

Il Comune di Pordenone presenta un valore del consumo
di suolo > 30 % (% rispetto alla superficie territoriale) al
2019. Pordenone si è posizionata terza classificata
regionale per consumo di suolo (% rispetto alla superficie
territoriale) con un valore pari a 40,5% con un incremento
di 2 ha dal 2018 al 2019.
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AGENTI FISICI

C_6.1

ECONOMIA

C_7.1

Nel territorio comunale le misure di concentrazione
media di radon indoor in effettuate da ARPA FVG si
attestano tra i 41 e i 269 Bq/m3 Nella zona di Torre a
confine con Cordenons i valori sono più elevati rispetto
alla media. Non esiste in Italia una normativa specifica ma
la raccomandazione della comunità Europea indica i valori
(200 Bq/m3 per le nuove abitazioni) oltre i quali è
opportuno intraprendere azioni di rimedio. L’OMS
sostiene che il radon aumenti il rischio di tumore
polmonare anche a basse esposizioni

Comunale

-

Sovracomunale



TASSO DI DISOCCUPAZIONE
Il tasso di disoccupazione nel Comune di Pordenone è
passato da 2.8% del 2007 al 7.4% nel 2016.
INFRASTRUTTURE
MOBILITÀ

C_8.1

Presenza nel territorio di infrastrutture ad elevata Comunale
criticità. Rielaborazione del P.U.M.S.
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11 VERIFICA DELLE COERENZE INTERNE
La verifica delle coerenze interne ha lo scopo di individuare eventuali passaggi incoerenti nel percorso pianificatorio
che va dalle analisi di contesto alla definizione degli interventi. La verifica viene effettuata rispetto a due tipi di
coerenze:
•

la prima è quella che incrocia gli esiti delle analisi ambientali e le criticità con le azioni di piano;

•

la seconda è quella che confronta gli obiettivi di piano con le azioni, in modo da verificare quanto le azioni
di piano siano coerenti con gli obiettivi e le strategie di riferimento.

Le verifiche sono effettuate attraverso l’uso di matrici a doppia entrata in cui vengono riportati gli elementi dei quali
valutare la coerenza. La campitura della cella segnala sinteticamente le seguenti tipologie di giudizio:
-

piena coerenza, quando si riscontra una sostanziale coerenza tra gli elementi accostati coerenza
potenziale,
incerta e/o parziale, quando si riscontra una coerenza solo parziale oppure, per quanto potenziale, non
definibile a priori
incoerenza, quando si riscontra non coerenza tra gli elementi accostati
non correlabile, quando a un certo elemento non corrisponde alcun altro elemento specifico.

LA PRIMA VERIFICA DELLE COERENZE INTERNE
Questa verifica riguarda la coerenza tra le caratteristiche del contesto socio-territoriale interessato dalle scelte di
piano (le risultanze dell’analisi di contesto territoriale) e il sistema delle azioni definite dal piano. Per effettuare tale
analisi si tengono in considerazione i risultati dell’ analisi delle criticità ambientali riportate a conclusione del
precedente capitolo e che sono indicate nella tabella riportata nel cap. 10. L’analisi si è spinta ad un maggior livello
di dettaglio rispetto alle valutazioni effettuate nel Rapporto Preliminare Ambientale, quello raggiunto nella stesura
del nuovo P.R.G.C., che ha declinato gli obiettivi in azioni di Piano; tali azioni sono state incrociate attraverso una
matrice a doppia entrata con le criticità ambientali emerse dall’analisi del contesto urbano e territoriale. E’ così
possibile verificare se le azioni di Piano proposte rispondono a tali criticità in modo positivo e se forniscono elementi
per la loro soluzione.
Si riporta la legenda utilizzata nella seguente matrice obiettivi/criticità.

L'azione può incidere
positivamente sulla criticità
L'azione può incidere
negativamente sulla criticità
Incidenza incerta dell’azione sulla
criticità
L'azione non entra in contrasto
con la criticità
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ATMOSFERA

Sistema
dei servizi
e delle
infrastrutt

Sistema insediativo

Sistema ambientale e del paesaggio

SISTEMA

CODICE
OBIETTIVO GENERALE DI PIANO
OPg_1
Salvaguardia e valorizzazione
del sistema ambientale paesaggistico e tutela della
qualità ambientale urbana

CODICE
AZIONE DI
PIANO
A1.1
A1.2

ACQUA

C_1.1 C_1.2 C_1.3 C_2.1 C_2.2 C_2.3 C_2.4

SUOLO
C_3.1

RISCHI NATURALI E
ANTROPICI
C_4.1

C_4.2

C_4.3

PAESAGGIO

AGENTI
FISICI

C_5.1

C_6.1

ECONOMIA MOBILITA' COMPONENTI
C_7.1

C_8.1

CRITICITA'

A1.3
A1.4
A2.1.1

OPg_2
Contenimento del consumo di
suolo e del drenaggio delle
acque meteoriche nella rete
urbana di smaltimento delle
acque

A2.1.2
A2.1.3
A2.2
A2.3
A2.4
A2.5

OPg_3
Tutelare e valorizzare il capitale
naturale
OPg_4
Adottare misure atte a limitare
gli effetti del cambiamento
climatico
OPg_5
Aumento della sicurezza del
sistema urbano
OPg_6
Aumento del benessere urbano
e ambientale
OPg_7
Favorire i processi di
rigenerazione del tessuto
urbano
OPg_8
Incrementare la resilienza
urbana

OPg_9
Aumentare l'efficienza dei
servizi e delle infrastrutture

A3.1
A4.1
A4.2
A4.3
A5.1

A6.1

A7.1
A7.2
A8.1
A8.2
A8.3

A9.1
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Si riscontrano molte azioni di piano che possono incidere in maniera positiva rispetto alle criticità rilevate.
Per la componente atmosfera le ricadute positive derivano dalle azioni riferite a interventi di rigenerazione urbana
dei tessuti esistenti sia della città diffusa che dei quattro ambiti interni al tessuto consolidato di rigenerazione con
modifica morfologica (A_7.1, A_8.1), interventi di realizzazione di fasce verdi lungo alcune infrastrutture viarie
anche per protezione della salute da inquinanti traffico-correlati (A_1.2), consumo di suolo rispetto a quanto
previsto (densificazione controllata e congelamento alcune aree di trasformazione previste e rigenerazione del
tessuto esistente) e del paesaggio e della biodiversità con la conformazione della nuova variante al PPR con
interventi per preservare e implementare la rete ecologica (A_3.1). Esse spaziano dall’individuazione di corridoi
ecologici (A_1.1, A_1.3) e alle fasce di mitigazione lungo le infrastrutture a maggiore traffico (A_1.2), alla riduzione
delle emissioni del patrimonio edilizio esistente vecchio e energivoro (A_2.1.2), al miglioramento dell’efficienza
della rete della mobilità lenta per favorirne l’utilizzo (implementazione e completamento della rete ciclabile dei
servizi di bike sharing e del trasporto pubblico locale) (A_8.1, A_9.1).
Le criticità afferenti all’idrografia (qualità acque sotterranee) trovano risposta in quelle azioni di piano finalizzate
alla individuazione di quelle aree di trasformazione che non risultano coperte da fognatura e acquedotto. Tali
criticità, evidenti dalla Carta delle criticità (Elaborato CS_12 Conformazione al PPR), sono state la base per congelare
alcune aree di trasformazione dalla componente operativa. Le previsioni insediative di Piano sono state rivalutate
sulla base di studi conoscitivi di dettaglio in particolare con le risultanze degli studi specifici idraulici e geologici e di
ricaduta al suolo degli inquinanti nell’ottica di un miglioramento delle criticità sulla componente considerata.
Il contenimento del consumo di suolo e le aree degradate e compromesse in risposta alla criticità riscontrata
dall’analisi territoriale si realizza attraverso la densificazione (A_4.2) il contingentamento delle aree di
trasformazione (A_8.1) e l’espansione a fronte di incentivi volumetrici per il recupero del patrimonio esistente,
favorendo pure i processi di rigenerazione degli edifici dismessi, degradati e sottoutilizzati (A_2.1.3).
Numerose e puntuali anche le azioni con incidenza positiva sulla rigenerazione urbana specie energetica dei tessuti
esistenti e per riqualificare le aree abbandonate o degradate all'interno del sistema urbano.
Con riferimento al rischio idraulico le criticità sono considerate dall’azione A_5.1. Con riferimento alla mobilità e
alla componente aria le azioni interessate sono la A_8.3 e la A_9.1. Il settore della rigenerazione riferito alle azioni
A_2.1.3, A_2.3, A_4.1, A_7.1, A_4.2 e A_7.2 può avere ricadute positive in termini di sviluppo dell’economia del
settore
Una valutazione più approfondita relativa alle ricadute ambientali delle azioni di progetto è stata eseguita nel
capitolo 19.

LA SECONDA VERIFICA DELLE COERENZE INTERNE
La seconda verifica di coerenza interna riguarda il passaggio dagli obiettivi di piano alle azioni e agli interventi; tale
verifica consente di capire quanto le azioni di piano siano coerenti con il quadro programmatico (obiettivi e
strategie) di riferimento e quale sia la loro efficacia nel conseguire l’obiettivo. Nella matrice seguente viene svolta
l’analisi di coerenza incrociando gli obiettivi di Piano con le azioni individuate per il nuovo Piano.
La verifica di coerenza interna avviene intrecciando le azioni generali con gli obiettivi della Variante e proponendo
una valutazione sulla base di una scala di quattro valori: coerente, parzialmente coerente, non coerente o
indifferente.
Coerenza
Non coerente
Parzialmente Coerente
Indifferente
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Come si può vedere dal dettaglio delle azioni di piano disponibile, non si riscontrano situazioni di incoerenza e il
grafico restituisce un’immagine del Piano sostanzialmente coerente al suo interno.
Dall’analisi delle coerenze emerge come la nuova variante risulti improntato a sostenere i processi di rigenerazione
urbana dei tessuti esistenti (rigenerazione energetica nella città diffisa e rigenerazione con modifica morfotipologica
nel tessuto urbanizzato) per garantire nel contempo un miglioramento ambientale della città esistente (diminuzione
emissioni da edifici vecchi e incremento dell’adattamento climatico del sistema urbano) e favorendo la sostenibilità
dei nuovi interventi di trasformazione (definizione nelle NTA dei contenuti prestazionali degli interventi e delle
relative soglie minime previste).
La conformazione al PPR crea quelle coerenze tra obiettivi di Piano e azioni con la conservazione degli aspetti
naturali e delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio comunale.
Si riscontrano situazioni per cui le stesse azioni concorrono al medesimo obiettivo, rafforzando così determinate
scelte e criteri di indirizzo e creando funzionali sinergie.
Le azioni di piano A1.1 – A1.3 – A.1.4 risultano essere pienamente coerenti con gli obiettivi afferenti alla
salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale e del paesaggio, in quanto tali azioni si prefiggono
principalmente la conservazione e l’incremento della connettività ecologica e della biodiversità in scala sovralocale
mediate l’individuazione nel territorio comunale di zone verdi di tutela del sistema connettivo con l’introduzione
nella CO di un perimetro di salvaguardia all’interno del quale sono definite specifiche norme stastazionali per la
tutela e la valorizzazione del paesaggio. L’azione 1.4 permette inoltre la tutela e la valorizzazione del potenziae
paesaggistico mediante il riconoscimento degli ambiti di paesaggio e l’individuazione di specifiche norme
prestazionali di tutela e di qualità.
L’azione A.1.2 risulta coerente con l’obiettivo anche di aumento del benessere urbano e ambientale grazie alla
introduzione nelle NTA di specifiche norme che prevedono la realizzazione di fasce verdi di protezione lungo le
viabilità più inquinanti (Strada Pontebbana e viabilità di primo livello) al fine di diminuire l’esposizione dei cittadini
agli inquinanti correlati al traffico. Le specie verdi scelte sulla base della loro capacità di assorbimento degli
inquinanti permetteranno di contribuire al miglioramento locale della qualità dell’aria nonché alla realizzazione di
connessioni verdi di valenza ecologica.
Le azioni A2.1.1, A.21.2, A2.1.3 risultano coerenti con l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo sia per il
mantenimento nelle aree periurbane di aree a valore ecologico utilizzate anche con funzione di aree di laminazione
(drenaggio delle acque meteoriche), sia per favorire la rigenerazione urbana del tessuto edilizio vecchio energivoro
e emissivo sia come misura di compensazione alle espansioni (indice di compensazione) ed infine grazie alle azioni
che favoriscono la rigenerazione di edifici dismessi degradati e sottoutilizzati. L’azione A2.1.1. risulta anche coerente
con l’obiettivo di favorire l’adattamento del sistema urbano ai cambiamenti climatici e di favorire la sicurezza
idraulica del territorio. L’azione A.2.2 permette di rimodulare le previsioni insediative del PRGC vigente grazie
all’individuazione di zone critiche che determinando il congelamento di alcune aree di trasformazione nella
componente operativa, introduce un criterio di priorità per gli interventi di espansione già previsti. Il congelamento
di alcune aree di espansione favorisce il mantenimento di alcune aree verdi greefield preziose per la qualità
dell’ambiente urbano. L’azione A.2.3. più che favorire la riduzione del consumo di suolo permette, con il controllo
prestazionale degli interventi, una migliore sostenibilità nel processi di trasformazione. Tali aspetti favorevoli
interessano numerosi aspetti ambientali tra cui il risparmio energetico, l’utilizzo di fonti rinnovabili, il riutilizzo delle
acque, l’impatto acustico, sistemi di ventilazione naturale o controlata per l’incremento della qualità dell’aria
indoor, messa adimore di alberi/arbusti a compensazione ecologica per il consumo di suolo, creazione di elementi
di continuità con aree verdi limitrofe, interventi di valorizzazione di verde pubblico, specifico progetto di
inserimento paesistico con effetto di mitigazione del sistema urbano e territoriale, alloggi per l’edilizia
convenzionata, ecc (Rif. Par. 14.3 Qualità ambientale delle trasformazioni). Risultando favorevoli anche per altri
obiettivi di Piano OPg_1, OPg_2, OPg_3, OPg_4, OPg_6.
Le azioni A.2.4 e A.2.5 favoriscono la rigenerazione urbana dei tessuti esistenti sia delle aree a pianificazione
attuativa di recupero dei tessuti urbani (quattro ambiti di rigenerazione con modifica morfotipologica) in cui è
prevista la densificazione in ambiti privi di criticità, che con l’attivazione dello strumento della perequazione
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urbanistica che permette di compensare l’edificazione prevista con l’individuazione di un indice perequativo che
deriva dalla rigenerazione della città diffusa.
La azione A.3.1. è finalizzata a tutelare e valorizzare il capitale naturale (OPg_3) come elemento di salvaguardia e
miglioramento della qualità ambientale e dell’ecosistema urbano, grazie all’individuazione di spazi verdi non
costruiti all’interno del tessuto consolidato da tutelare e valorizzare anche in virtù della conformazione al PPR come
assi e ambiti di permeabilità urbana. L’azione favorisce anche l’obiettivo generale 1 di salvaguardia e valorizzazione
del sistema ambientale e della qualità ambientale urbana.
Le azioni A4.1 – A4.2 – A4.3 sono finalizzate a limitare gli effetti del cambiamento climatico del sistema urbano
grazie alla previsione di un bonus volumetrico derivante dalla riqualificazione di edifici esistenti a bassa efficienza
da ricollocare in aree a bassa criticità esistenti o in previsione. L’azione A4.2 permette la rigenerazione del tessuto
urbano esistente all’interno del tessuto consolidato e nel contempo la densificazione in parti della città che sono in
grado di sostenere dal punto di vista ambientale e urbanistico un maggior carico antroopico. La densificazione
controllata in tali ambiti toglie nella componente strutturale la possibilità di edificare in ambiti a più alta criticità
(aree di trasformazione congelate). La densificazione negli ambiti con mofifica morfotipologica contribuisce due
volte alla rigenerazione della città in quanto si attiva solo con processi di rigenerazione negli ambiti e, in essi, può
essere utilizzato l’indice di perequazione proveniente dalla rigenerazione energetica della città diffusa.
Le azioni favoriscono anche la rigenerazione del sistema urbano e il miglioramento del benessere urbano e
ambientale. L’azione A4.3, equivale all’azione A2.1.1 e concorre anch’essa alla limitazione degli effetti del
cambiamento climatico.
L’azione A5.1 tende prevalentemente all’aumento della sicurezza del sistema urbano attraverso interventi di aree
specifiche per la realizzazione di opere di difesa idraulica con definizione, nelle NTA del Piano, dell’indice di
permeabilità minimo. L’azione prevede pure l’estensione a tutte le zone agricole della norma specifica per la
realizzazione di sistemi per la sicurezza idraulica e di migliormento del drenaggio delle acque meteoriche. Ciò si
realizza tramite soluzioni sostenibili che risultano coerenti con gli obiettivi di salvaguardia del sistema ambientale e
di adattamento al cambiamento climatico. L’azione A6.1 concorre all’aumento del benessere urbano e ambientale
con l’individuazione di zone critiche presenti nell’intorno urbano che determinano la strategia di congelamento di
alcune aree di trasformazione previste. L’azione favorisce anche il contenimento del consumo di suolo.
Le azioni A7.1 e A7.2 favoriscono i processi di rigenerazione del tessuto urbano grazie alla definizione di un sistema
edilizio ad alte prestazioni energetiche favorendo una diminuzione delle emissioni in atmosfera. L’azione A7.2 grazie
alla definizione di aree urbane compatibili per morfotipologia e valori ambientali favorisce la densificazione in ambiti
capaci di sostenere ulteriori carichi insediativi e dando nel contempo l’occasione di rigenerare il patrimonio edilizio
esistente. Le azioni risultano coerenti anche con l’obiettivo che contribuiscono alla limitazione degli effetti del
cambiamento climatico.
L’azione A8.1- A8.2 - A8.3 favoriscono la resilienza del sistema urbano grazie ad azioni di contenimento del consumo
di suolo specie in aree greenfield importanti per la città, grazie all’utilizzo di bonus volumetrici derivanti dalla
perequazione urbanistica che compensa gli impatti generati dalle nuove costruzioni per sostenere processi di
rigenerazione urbana dei tessuti esistenti e, infine, grazie al potenziamento dei servizi pubblici alla Citta,
promuovendo l’uso di mezzi di mobilità alternativa (pedonale ciclabile e trasporto pubblico) e dimensionando
l’offerta di servizi al fabbisogno del sistema urbano. L’azione A8.3 definisce i criteri perequativi e compensativi per
l’acquisizione delle aree a servizi extra standard, mantenendo invariata la procedura per l'acquisizione dei servizi a
standard. Vengono individuati dei criteri ambientali per l’implementazione dei valori ecosistemici e della capacità
di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli spazi. Si riscontrano inoltre influenze positive sia sul
sistema insediativo che su amobientale in relazione all’incremento del benessere urbano e ambientale.
L’azione A9.1 è finalizata a implementare l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture implementando e copletando
la rete ciclabile i servizi di bike sharing e il trasporto pubblico come elementi privilegiati di accesso alla Città pubblica.
L’azione favorisce una mobilità lenta anche a carattere sovralocale. L’aumento dell’efficienza dei servizi e delle
infrastrutture è un obiettivo in linea con le il benessere urbano e la qualità ambientale urbana.
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Sistema ambientale e del paesaggio
CODICE
AZIONE DI
PIANO

A1.1

A1.2
A1.3
A1.4
A2.1.1
A2.1.2
A2.1.3
A2.2

A2.3
A2.4
A2.5
A3.1
A4.1
A4.2
A4.3
A5.1

A6.1/A.2.2

A7.1/A.4.1
A7.2/A.4.2.
A8.1
A8.2/A.2.5

A8.3

A9.1

Azione

OPg_1
Salvaguardia e
valorizzazione del sistema
ambientale - paesaggistico
e tutela della qualità
ambientale urbana

OPg_2
Contenimento del consumo
di suolo e del drenaggio delle
acque meteoriche nella rete
urbana di smaltimento delle
acque

OPg_3
Tutelare e
valorizzare il
capitale
naturale

Sistema insediativo
OPg_4
Adottare misure atte a
limitare gli effetti del
cambiamento climatico

OPg_5
Aumento della
sicurezza del
sistema
urbano

OPg_6
Aumento del
benessere
urbano e
ambientale

OPg_7
Favorire i processi di
rigenerazione del
tessuto urbano

OPg_8
Incrementare la
resilienza urbana

Sistema dei
servizi e delle
infrastrutture

SISTEMA

OPg_9
Aumentare l'efficienza dei
servizi e delle
infrastrutture

OBIETTIVI DI
PIANO

Individuazione di zone verdi specifiche e di valenza paesaggistica per la tutela del sistema connettivo,
introducendo all'interno della componente operativa un perimetro di salvaguardia a cui applicare norme
prestazionali per la tutela e valorizzazione del paesaggio.
Definizione nelle NTA di piano delle azioni di mitigazione per il tracciato della Pontebbana e delle viabilità di
primo livello (fascia verde di protezione dagli inquinanti legati alle infrastrutture) che attraversano le aree
urbane, quali il mantenimento delle aree destinate a verde e piantumate con alberi ed arbusti.
Riconoscimento e introduzione di norme di tutela e valorizzazione del tracciato della rete culturale di valenza
sovralocale da attuarsi anche con Piani e progetti settoriali
Riconoscimento degli ambiti di paesaggio di Pordenone e individuazione di specifiche norme prestazionali, di
tutela e di qualità.
Utilizzo delle aree periurbane come margine della città ad alto valore ecosistemico e di regolamentazione delle
acque, favorendo con interventi di ingegneria idraulica naturaliforme il drenaggio delle acque meteoriche.
Individuare delle misure compensative per le nuove previsioni di espansione e sostenere la rigenerazione
urbana dei tessuti esistenti per il contenimento dei consumi e la diminuzione delle emissioni.
Favorire i processi di rigenerazione degli edifici esistenti dismessi, degradati e sottoutilizzati
Rimodulazione delle previsioni insediative rispetto al grado di criticità presente nell’intorno urbano,
introducendo un criterio di priorità per l’attuazione degli interventi di espansione (congelamento delle aree di
trasformazione)
Definizione, nelle NTA di Piano, dei contenuti prestazionali degli interventi e delle relative soglie minime
previste. Controllo dei requisiti prestazionali degli interventi
Individuazione delle aree soggette a pianificazione attuativa di recupero dei tessuti urbani e definizione di
specifici indirizzi per la loro riqualificazione urbanistica e per il contenimento del consumo di suolo.
Attivazione dello strumento della perequazione urbanistica per compensare gli impatti ambientali generati dalle
nuove costruzioni e per sostenere i processi di rigenerazione urbana nei tessuti esistenti.
Individuare azioni di tutela e di miglioramento degli spazi verdi non costruiti all'interno del tessuto consolidato
(assi e ambiti di permeabilità urbana)
Previsione di incentivi volumetrici per la riqualificazione degli edifici esistenti a bassa efficienza da ricollocare in
ambiti a bassa criticità esistenti o di previsione.
Individuazione delle aree urbane compatibili per morfo-tipologia e valori ambientali con la densificazione
edilizia e definizione della disciplina specifica che lega gli interventi ai processi di rigenerazione della città diffusa
Favorire l'utilizzo delle aree periurbane per l'attuazione di sistemi di dispersione delle acque meteoriche con
tecniche naturalisitiche o naturaliformI compatibili con il valore paesaggistico.
Individuazione di aree specifiche per la realizzazione di opere di difesa idraulica con definizione, nelle NTA del
Piano, dell’indice di permeabilità minimo. Estensione a tutte le zone agricole della norma specifica per la
realizzazione di sistemi per la sicurezza idraulica e di migliormento del drenaggio delle acque meteoriche.
Rimodulazione delle previsioni insediative rispetto al grado di criticità presente nell’intorno urbano,
introducendo un criterio di priorità per l’attuazione degli interventi di espansione (congelamento delle aree di
trasformazione)
Previsione di incentivi volumetrici per la riqualificazione degli edifici esistenti a bassa efficienza da ricollocare in
ambiti a bassa criticità esistenti o di previsione.
Individuazione delle aree urbane compatibili per morfo-tipologia e valori ambientali con la densificazione
edilizia e definizione della disciplina specifica che lega gli interventi ai processi di rigenerazione della città diffusa
Definizione di specifici criteri per il contenimento del consumo di suolo con la contingentazione delle previsioni
di espansione
Attivazione dello strumento della perequazione urbanistica per compensare gli impatti ambientali generati dalle
nuove costruzioni e per sostenere i processi di rigenerazione urbana nei tessuti esistenti.
Individuazione grafica dei possibili ampliamenti dei singoli servizi con lo scopo di migliorarne l’offerta.
Implementazione della rete ciclabile e della rete del TPL esistente attraverso il recepimento delle previsioni del
PUMS. Calcolo del fabbisogno di servizi per la Città futura in relazione al trend di crescita demografica. Definire i
criteri perequativi e compensativi per l’acquisizione delle aree a servizi extra standard, mantenendo invariata la
procedura per l'acquisizione dei servizi a standard.Individuazione dei criteri ambientali per l’implementazione
dei valori ecosistemici e della capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli spazi
Implementare le previsioni locali con i progetti a scala territoriale per favorire una mobilità lenta anche di
carattere sovralocale.
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12 OBIETTIVI SPECIFICI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
Allo stato attuale della valutazione in fase preliminare vengono identificati, a partire dagli obiettivi di
protezione a carattere generale, una prima selezione degli obiettivi specifici per il Piano coerenti con la
valutazione degli aspetti ambientali interessati dal Piano e contestualizzati per il territorio interessato.
Dunque, a valle della valutazione delle criticità emerse per l’ambito di indagine territoriale caratterizzato viene
riportata una prima identificazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale specifici che il Piano intende
perseguire. Tali obiettivi specifici saranno attuati mediante specifiche azioni che saranno individuate nel
successivo grado di approfondimento e di analisi della nuova variante generale al PRG e saranno misurabili
tramite un primo set di indicatori di monitoraggio ambientale.
Attuabili con
azioni
Obiettivi
ambientali
generalli

Obiettivi
ambientali
specifici
Analisi
territoriale
di dettaglio

Misurabili con
indicatori

Nel presente capitolo viene verificata la coerenza tra gli obiettivi di Piano e gli obiettivi di protezione
ambientale specifici di seguito individuati contestualizzati nel territorio comunale con le sue criticità ambientali
esistenti. Di seguito si riportano gli obiettivi di Protezione Ambientale che dovrà perseguire il Piano.

CORRISPONDENZA OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
Obiettivi
generali
ambientale
OAg_1

OAg _2

di

protezione

Riduzione delle emissioni dei
gas serra/ Riduzione dei
consumi energetici
privilegiando il ricorso a fonti
di energia rinnovabile.
Aumento della capacità di
adattamento ai cambiamenti
climatici

Riduzione delle emissioni
inquinanti in atmosfera e di
rumore (salute umana)

Codice
criticità

Obiettivi specifici di protezione ambientale

C_1.1,
C_1.2,
C_1.3,

OAs_1.1

Privilegiare l’utilizzo delle fonti rinnovabili
nelle nuove costruzioni. Stimolare
interventi di rigenerazione energetica e
urbana

C_1.1,
C_1.2,
C_1.3,

OAs _1.2

Riduzione consumi energetici nei settori
industriale, abitativo, terziario e dei
trasporti.

C_1.1,
C_1.2,
C_1.3,

OAs_1.3

Riduzione delle emissioni climalteranti

OAs_2.1

Riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera e della protezione alla salute
umana. Interventi a favore della

C_1.1,
C_1.2,
C_1.3,
C_6.1
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riduzione dell’impatto acustico e della
riduzione della percentuale della
popolazione esposta a livelli eccessivi di
rumore.
OAg _3

Consolidamento e sviluppo
della mobilità sostenibile

OAg _4

Tutela qualitativa e
quantitativa delle risorse
idriche superficiali e profonde

C_8.1

OAs_3.1

Favorire il consolidamento e lo sviluppo
della rete di connessioni verdi e degli
itinerari ciclopedonali del territorio
comunale e con i comuni contermini.
Infrastrutturazione urbana a favore della
modalità sostenibile.

OAs_4.1

Protezione, miglioramento dei corpi idrici
superficiali e sotterranei. Favorire il
completamento e miglioramento dei
sistemi fognari.

OAs_4.2

Riduzione consumi idrici e loro recupero

C_3.1,
C_5.1

OAs_5.1

Limitazione alla riduzione di nuovo
consumo
di
suolo
nell’edilizia,
infrastrutture e attività produttive

C_3.1,
C_5.1

OAs_5.2

Favorire la riqualificazione e il recupero
dell'edificato residenziale ed urbano,
l’utilizzo prioritario aree dismesse
degradate
e
sottoutilizzate,
la
manutenzione e riuso del patrimonio
edilizio esistente e del territorio

OAs_6.1

Conservazione, tutela e potenziamento
della rete ecologica, della biodiversità e
delle aree naturali del territorio
comunale.

C_1.1,
C_1.2,
C_8.1

OAs_6.2

Realizzazione di aree verdi anche al fine
di mitigare gli effetti dell’inquinamento
atmosferico

C_3.1,
C_5.1

OAs_6.3

Tutela e recupero del patrimonio
paesaggistico
per
mantenere
e
valorizzare la qualità del territorio
comunale

C_2.1,
C_2.2,
C_2.3
C_4.1
C_2.4

OAg _5

OAg_6

Conservazione della risorsa
naturale Suolo anche
attraverso interventi di
riqualificazione riuso e
recupero di aree dismesse
e/o sottoutilizzate e
riconversione del patrimonio
edilizio esistente

Conservazione e
valorizzazione degli elementi
naturali, della biodiversità e
degli elementi paesaggistici
identitari del territorio
comunale

C_2.1,
C_3.1,
C_4.1,
C_4.2,
C_5.1
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OAg _7

Aumentare la qualità
dell’ambiente urbano

OAg _8

Aumentare la sicurezza del
territorio anche prevenendo i
rischi naturali (idrogeologico,
idraulico e sismico) e
antropici

OAg _9

Riduzione del prelievo di
risorse senza pregiudicare gli
attuali livelli di qualità della
vita

OAg _10

Miglioramento della qualità
sociale. Rafforzamento della
coesione e integrazione
sociale e della convivenza e
vivibilità delle aree urbane.

C_1.1,
C_1.2,
C_1.3,
C_2.1,
C_2.2,
C_2.3
C_3.1,
C_4.1,
C_5.1,
C_7.1
C_4.1,

OAs_7.1

Migliorare la vivibilità del territorio
urbano con la riduzione dell’esposizione
all’inquinamento (atmosferico, acustico,
idrico, del suolo) e la riduzione del
consumo di risorse. Aumento della
qualità e quantità del capitale naturale.
Favorire interventi di realizzazione di
aree verdi all’interno del territorio
urbano.

OAs_8.1

Tutela e salvaguardia dell’ambito fluviale.
Strumenti
di
conoscenza
della
pericolosità del territorio per individuare
le aree più critiche in relazione ai rischi

OAs _9.1

Manutenzione e riuso del patrimonio
edilizio e del territorio. Riduzione del
consumo di suolo, miglioramento qualità
delle risorse idriche

OAs _10.1

Rafforzamento della coesione
integrazione sociale, del senso
appartenenza, della convivenza
vivibilità delle aree urbane.

C_4.2,
C_4.3

C_3.1,
C_5.1

C_6.1,
C_6.2

e
di
e

Rafforzamento dei legami di coesione
territoriale interna migliorando anche la
concertazione e le strategie tra comuni.

Tab. 9.1 Corrispondenza tra Obiettivi di protezione generali e specifici sulla base delle
criticità ambientali individuate

Legenda
Obiettivo di piano coerente con l’obiettivo generale di protezione ambientale

Obiettivo di piano indifferente con l’obiettivo generale di protezione
ambientale
Obiettivo di piano la cui coerenza con l’obiettivo generale di protezione
ambientale è incerta/parziale
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SISTEMA DEI SERVIZI E
DELLE INFRASTRUTTURE

SISTEMA INSEDIATIVO

SISTEMA AMBIENTALE E
DEL PAESAGGIO

SISTEMA

OPg_9. Aumentare l’efficienza dei servizi
e delle infrastrutture

OPg_8. Incrementare la resilienza urbana

OPg_5. Aumento della sicurezza del
sistema urbano
OPg_6. Aumento del benessere urbano e
ambientale
OPg_7. Favorire i processi di
rigenerazione del tessuto urbano

OPg_4. Adottare misure atte a limitare gli
effetti del cambiamento climatico

OPg_2. Contenimento consumo di suolo
e del drenaggio delle acque meteoriche
nella rete urbana di smaltimento delle
acque
OPg_3. Tutelare e valorizzare il capitale
verde naturale

OPg_1. Salvaguardia e valorizzazione del
sistema ambientale – paesaggistico e
tutela della qualità ambientale urbana

OBIETTIVI DI PIANO

A8.2/A.2.5
A8.3
A9.1

A7.1/A.4.1
A7.2/A.4.2

A.6.1.

A.4.1.
A.4.2.
A.4.3
A.5.1.

A1.1
A1.2
A1.3
A1.4
A2.1.1.
A2.1.2
A2.1.3
A.2.4.
A.2.5
A.3.1.

Azioni

.

OAs_1.2

OAs_1.1

Privilegiare l’ utilizzo delle fonti rinnovabili
nelle nuove costruzioni. Stimolare interventi di
rigenerazione energetica e urbana

OAg_1

Riduzione consumi energetici nei settori
industriale, abitativo, terziario, trasporti

OAs_
1.3

Riduzione delle emissioni climalteranti

OAs_4.1

OAs_3.1

OAs_2.1

OAg_4

Riduzione delle emissioni inquinanti in
atmosfera e della protezione alla salute umana.
Interventi a favore della riduzione dell’ impatto
acustico e della riduzione della percentuale della
popolazione esposta a livelli eccessivi di rumore

OAg_3

Favorire il consolidamento e lo sviluppo della
rete di connessioni ciclopedonali del terrotiorio
comunale e con i comuni contermini.
Infrastrutturazione urbana a favore della
modalità di sostenibile

OAg_2

Protezione, miglioramento dei corpi idrici
superficiali e sotterranei. Completamento e
miglioramento dei sistemi fognari

OAs_
4.2

Riduzione consumi idrici e loro recupero
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OAs_10.1

OAs_9.1

OAs_8.1

OAs_7.1

OAs_6.3

OAs_6.2

OAs_6.1

OAs_5.2

OAs_5.1

Limitazione alla riduzione di nuovo consumo di
suolo nell’ edilizia, infrastrutture e attività
produttive

OAg_10

Favorire il recupero dell'edificato residenziale ed
urbano, l’ utilizzo prioritario aree dismesse
degradate e sottoutilizzate, la manutenzione e
riuso del patrimonio edilizio esistente e del
territorio

OAg_9

Conservazione, tutela e potenziamento della
rete ecologica, della biodiversità e delle aree
naturali del territorio comunale.

OAg_8

Realizzazione di aree verdi anche al fine di
mitigare gli effetti dell’ inquinamento
atmosferico

OAg_7

Tutela e recupero del patrimonio storico e
architettonico per mantenere e valorizzare la
qualità paesaggistica del territorio comunale

OAg_6

Migliorare la vivibilità del territorio urbano con
la
riduzione
dell’ esposizione
all’ inquinamento (atmosferico, acustico,
idrico, del suolo) e la riduzione del consumo di
risorse. Aumento della qualità e quantità del
patrimonio urbano verde. Favorire interventi di
realizzazione di aree verdi all’ interno del
territorio urbano.

OAg_5

Tutela e salvaguardia dell’ ambito fluviale.
Strumenti di conoscenza della pericolosità del
territorio per individuare le aree più critiche in
relazione ai rischi

OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Manutenzione e riuso del patrimonio edilizio e
del territorio. Riduzione del consumo di suolo,
miglioramento qualità delle risorse idriche
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Rafforzamento della coesione e integrazione
sociale, del senso di appartenenza, della
convivenza e vivibilità delle aree urbane.
Rafforzamento dei legami di coesione
territoriale interna migliorando anche la
concertazione e le strategie tra comuni.
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Sulla base dell’analisi matriciale sopra riportata si descrivono i risultati per i vari obiettivi di piano individuati e le
azioni connesse.
OPg_1. Salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale – paesaggistico e tutela della qualità ambientale
urbana:
•
•
•
•

OPs_1.1 Conservare e incrementare la connettività ecologica e la biodiversità legata ai sistemi rurali
tradizionali, ai corsi d'acqua e ai sistemi lineari verdi di connessione sovralocale.
OPs_1.2 Contenere le interferenze ambientali generate dalla presenza del traffico veicolare determinato
dalle infrastrutture viarie più inquinanti.
OPs_1.3 Gestire secondo principi di precauzione il patrimonio culturale proteggendo i beni architettonici
quali elementi essenziali dell’assetto e della distintività del territorio
OPs_1.4 Tutelare e valorizzare il potenziale paesaggistico e ecosistemico delle aree di valore ambientale.

A 1.1 Individuazione di zone verdi specifiche e di valenza paesaggistica per la tutela del sistema connettivo,
introducendo all'interno della componente operativa un perimetro di salvaguardia a cui applicare norme
prestazionali per la tutela e valorizzazione del paesaggio.
A 1.2 Definizione nelle NTA di piano delle azioni di mitigazione per il tracciato della Pontebbana e delle viabilità di
primo livello (fascia verde di protezione dagli inquinanti legati alle infrastrutture) che attraversano le aree urbane,
quali il mantenimento delle aree destinate a verde e piantumate con alberi ed arbusti.
A 1.3 Riconoscimento e introduzione di norme di tutela e valorizzazione del tracciato della rete culturale di valenza
sovralocale da attuarsi anche con Piani e progetti settoriali
A 1.4 Riconoscimento degli ambiti di paesaggio di Pordenone e individuazione di specifiche norme prestazionali, di
tutela e di qualità
L’obiettivi mirano alla valorizzazione e alla salvaguardia del sistema paesaggistico, conformando il Piano Regolatore
con le disposizioni definite dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e individuando azioni locali sulla base degli
obiettivi generali territoriali. Tale obiettivo si propone quindi di tutelare il sistema paesaggistico all’interno del quale
convivono elementi di valenza biologica, ecologica, ambientale che si combinano in un unico armonico patrimonio
da salvaguardare e valorizzare. L’obiettivo inoltre punta a migliorare la qualità ambientale paesaggistica ed
ecologica urbana migliorando la vivibilità della città.
Le azioni del Piano sono particolarmente coerenti con i seguenti obiettivi di protezione ambientale:
OAs_3.1 Favorire il consolidamento e lo sviluppo della rete di connessioni ciclopedonali del territorio comunale e
con i comuni contermini. Infrastrutturazione urbana a favore della modalità di sostenibile (A 1.1, A.1.3, A 1.4).
OAs_2.1 Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e della protezione alla salute umana. Interventi a favore
della riduzione dell’impatto acustico e della riduzione della percentuale della popolazione esposta a livelli eccessivi
di rumore (A1.2)
OAs_6.1 Conservazione, tutela e potenziamento della rete ecologica, della biodiversità e delle aree naturali del
territorio comunale (A 1.1, A.1.3, A 1.4).
OAs_6.2 Realizzazione di aree verdi anche al fine di mitigare gli effetti dell’inquinamento atmosferico (A 1.2)
OAs_6.3 Tutela e recupero del patrimonio storico e architettonico per mantenere e valorizzare la qualità
paesaggistica del territorio comunale (A 1.1, A.1.3, A 1.4).
OAs_7.1 Migliorare la vivibilità del territorio urbano con la riduzione dell’esposizione all’inquinamento (atmosferico,
acustico, idrico, del suolo) e la riduzione del consumo di risorse. Aumento della qualità e auantità del patrimonio
urbano verde Favorire interventi di realizzazione di aree verdi all’interno del territorio urbano (A1.2)
Le azioni del PRGC sono state ricalibrate e ripensate rispetto alle nuove prospettive che il PPR suggerisce, partendo
dall’analisi dei beni paesaggistici esistenti, ridefinendo anche la disciplina del territorio, integrando le normative più
focalizzate sugli usi possibili, a specifiche regolamentazioni per consolidare, evolvere e tutelare le caratteristiche
del paesaggio locale e territoriale, puntando sulla qualità e il miglioramento prestazionale della città e del sistema
extraurbano. Le diverse analisi effettuate hanno consentito la suddivisione di diversi ambiti del territorio che
differiscono per peculiarità, obiettivi e paesaggio, che non si limitano ad azioni di tutela, ma rappresentano scenari
progettuali per un’evoluzione consapevole e rispettosa dei caratteri identitari.
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Gli ambiti del paesaggio, individuati all’interno dell’elaborato grafico Componenti del paesaggio locale
rappresentano all’interno della componente operativa uno strato informativo e normativo ad integrazione delle
diverse zone urbanistiche in cui ricadono. A completamento degli ambiti del paesaggio il PRGC individua gli elementi
puntuali che compartecipano al sistema complessivo e sono oggetto di specifiche discipline di tutela e
valorizzazione, le cui prescrizioni sono contenute all’interno della normativa della componente operativa. Tali ambiti
definiscono porzioni di territorio significative che per caratteristiche e obiettivi di valorizzazioni conformano il
territorio comunale e racchiudono i principali valori paesaggistici di matrice ambientale. Gli ambiti e le relative
discipline ricomprendono diverse zone omogenee di valenza urbanistica, con destinazioni e parametri ammissibili
differenti ma accomunati dal senso di appartenenza a sistemi di qualità paesaggistica, il cui valore è trasversale ad
ogni definizione di zona omogenea.
All’interno della componente strutturale del PRGC di Pordenone sono contenuti specifici elaborati riferiti alle tre
principali reti di carattere sovralocale, ovvero la Rete dei beni culturali, la rete ecologica e la rete della mobilità
lenta, nonché una analisi sul paesaggio locale dello stato di fatto.
Le azioni (A_1.1, A_1.2, A_1.4) si propongono di riconoscere e tutelare l’equilibrio complesso del sistema cittadino
in cui convivono elementi di valenza biologica, ecologica, ambientale che si combinano in un unico armonico
patrimonio da salvaguardare e valorizzare. Il mantenimento e il potenziamento della presenza di vegetazione
(infrastrutture verdi, rete ecologica) determinano una funzione di "filtro" e di fascia tampone nei confronti di
pressioni ambientali esistenti. Da non dimenticare la funzione meccanica che le radici svolgono nella trattenuta del
terreno e nella prevenzione dei dissesti idrogeologici lungo i corsi d'acqua. Infine l’azione relativa alla realizzazione
di fasce verdi a mitigazione dell’impatto indotto da traffico veicolare intenso (emissioni in atmosfera) risulta
coerente con gli obiettivi di protezione ambientale che riguardano il miglioramento della qualità ambientale e della
vivibilità del Comune e la valorizzazione ecologica, con riferimento alla possibilità di potenziare la rete ecologica
locale.
OPg_2. Contenimento del consumo di suolo e del drenaggio delle acque meteoriche nella rete urbana di
smaltimento delle acque
OPs_2.1 Incentivare azioni di contenimento del consumo di suolo, di incremento dei servizi ecosistemici dei sistemi
naturali e di mitigazione delle pressioni antropiche anche con la previsione di aree di laminazione.
OPs_2.2 Individuazione delle zone critiche all’interno del sistema urbano
OPs_2.3 Garantire la sostenibilità dei nuovi interventi di trasformazione.
OPs_2.4 Soddisfare quota-parte del fabbisogno abitativo stimato dal Piano per la Città attraverso il contenimento
del consumo di nuovo suolo e privilegiando il recupero dei tessuti urbani esistenti.
OPs_2.5 Sostenere la rigenerazione urbana dei tessuti esistenti per il contenimento dei consumi e la diminuzione
delle emissioni
• A 2.1.1 Utilizzo delle aree periurbane come margine della città ad alto valore ecosistemico e di
regolamentazione delle acque, favorendo con interventi di ingegneria idraulica naturaliforme il drenaggio
delle acque meteoriche.
• A 2.1.2 Individuare delle misure compensative per le nuove previsioni di espansione e sostenere la
rigenerazione urbana dei tessuti esistenti per il contenimento dei consumi e la diminuzione delle emissioni.
• A2.1.3 Favorire i processi di rigenerazione degli edifici esistenti dismessi, degradati e sottoutilizzati
• A2.2 Rimodulazione delle previsioni insediative rispetto al grado di criticità presente nell’intorno urbano,
introducendo un criterio di priorità per l’attuazione degli interventi di espansione (congelamento delle aree
di trasformazione)
• A2.3 Definizione, nelle NTA di Piano, dei contenuti prestazionali degli interventi e delle relative soglie
minime previste. Controllo dei requisiti prestazionali degli interventi
• A2.4 Individuazione delle aree soggette a pianificazione attuativa di recupero dei tessuti urbani e
definizione di specifici indirizzi per la loro riqualificazione urbanistica e per il contenimento del consumo di
suolo.
• A2.5 Attivazione dello strumento della perequazione urbanistica per compensare gli impatti ambientali
generati
La limitazione del consumo di suolo diventa un obiettivo prioritario della Variante Generale al Piano Regolatore
(OPg_2). L’obiettivo mira quindi a limitare la politica di espansione della città, rivalutando le previsioni in essere e
adottando politiche mirate alla riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli, subordinando le scelte a una
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sensibilità oramai cogente che riguarda una maggiore attenzione rispetto al consumo di questa risorsa (OAs_9.1).
Sono inoltre favorite le misure compensative mirate all’invarianza idraulica, per cui è previsto l’adeguamento al
Regolamento regionale e, più in generale, all’incremento rispetto allo stato di fatto di aree per il drenaggio delle
acque meteoriche. La finalità è limitare di sovraccaricare con acque meteoriche la rete urbana di smaltimento delle
acque provvedendo anche altresì ad accumulare ed a riutilizzare a fini non potabili le acque provenienti dai soli tetti
finalizzato al rispermio della risorsa idrica.
Il Piano prevede di introdurre per le aree di espansione, con riferimento al concetto di invarianza idraulica, nuovi
elementi prescrittivi in fini dell’utilizzo della capacità edificatoria e di proporre una nuova strategia per le zone già
edificate disincentivando l’espansione e incentivandone invece sia la verticalità che la bassa edificabilità. Si cercherà
quindi di preferire, ove possibile, la densificazione controllata (evitando le aree critiche individuate) per limitare
fenomeni di dispersione e di sprawl al fine di contenere la frammentazione delle aree naturali e agricole del
territorio comunale che rappresentano una preziosa riserva di valore ecologico e idraulico determinanti per la
resilienza della città e l’adattamento ai cambiamenti climatici.
Sulla base della maggior conoscenza del territorio (analisi delle aree a maggiore criticità ambientale/urbanistica) si
sono congelate alcune aree di espansione previste preferendo il completamento controllato del tessuto urbano
esistente attraverso, in particolare, la rigenerazione edilizia (Rif. OAS_1.1, 1.2 e 1.3). Questo permetterà di
migliorare specie dal punto di vista energetico e ambientale e sismico il patrimonio edilizio esistente e la qualità
ambientale della città (OAS_7.1).
La possibilità di densificare l’urbanizzato sarà valutata in base alla presenza/assenza di fattori di criticità
ambientale/urbanistica. La scelta permetterà di limitare la frammentazione urbana, elemento urbanistico di criticità
della città e di area vasta. L’idea è quindi dare priorità a interventi di completamento e rigenerazione dei tessuti
esistenti urbanizzati consolidati piuttosto che di espansione e frammentazione (OAS_5.1, 5.2).
Le azione mirano a limitare il consumo di nuovo suolo e stimolare e incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente in modo da rilanciare la qualità ambientale, sociale e culturale della città. Il contenimento del consumo di
suolo in risposta alla criticità riscontrata dall’analisi territoriale si realizza attraverso il contingentamento delle aree
di trasformazione e l’espansione a fronte di incentivi volumetrici per il recupero del patrimonio esistente. Numerose
e puntuali anche le azioni con incidenza positiva sulla rigenerazione urbana specie energetica dei tessuti esistenti e
per riqualificare le aree abbandonate o degradate all'interno del sistema urbano.
La rigenerazione del tessuto esistente diviene elemento prioritario per valorizzare le risorse e il patrimonio del
territorio urbano del Comune con particolare attenzione rispetto agli aspetti del consumo del suolo, al consumo di
risorse energetiche, all’inquinamento atmosferico (riduzione emissioni climalteranti), alla tutela delle aree verdi,
aree naturali, reti ecologiche e del sistema paesaggistico e della sicurezza sismica e idraulica.
Il nuovo piano rilancerà una economia più sostenibile incentrata sulla rigenerazione urbana e edilizia. Infatti il
tessuto urbano è caratterizzato dalla presenza di alcune aree dismesse e vecchia edilizia che potrebbero essere il
volano di un approccio favorevole alla rigenerazione urbana volta anch’essa a un contenimento di suovo consumo
di suolo.
Le azioni relative alla eliminazione dalla componente operativa di espansioni nelle zone critiche collocate
permettono di contenere la dilatazione e frammentazione urbana a fronte di una densificazione controllata
(OAS_7.1)(ambiti di rigenerazione con modifica morfologica) migliorando la qualità ambientale e dunque la vivibilità
del territorio (riduzione consumo di suolo, mantenimento/incremento aree verdi, riduzione consumi energetici..).
Attraverso l’utilizzo della perequazione urbanistica l’espansione è legata a un processo di rigenerazione della città
diffusa atto a compensare in parte gli impattipotenziali indotti.
Inoltre, come previsto dalle azioni di piano verrà effettuata una valutazione del grado di trasformabilità di tutte le
aree di potenziale trasformazione all’interno del perimetro urbano, congelando quelle critiche poste nelle zone
urbane in zone carenti di urbanizzazione e servizi e in aree non compatibili dal punto di vista ambientale, rispetto
al valore del suolo e agli aspetti geologici.
Le azioni legate al recupero di edifici dismessi presentano un impatto sicuramente positivo sulle componenti
consumi energetici e emissioni climalteranti, consumo di suolo, paesaggio ed economia con qualche incertezza
relativa alla possibile variazione di traffico ed emissioni rumorose locali correlate all’utilizzo di tali aree ora dismesse.
Al tema dell’abbandono si lega quello più articolato del consumo di suolo, in relazione al mancato riutilizzo
dell’edificato esistente, all’edificazione spesso degradata e disordinata e all’interferenza paesaggistico/visiva specie
delle aree commerciali e industriali. Diventa dunque cogente un approccio indirizzato al recupero e riqualificazione
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di queste aree, sentite oggi come contenitori “vuoti”. Nelle strutture dismesse, occorre favorire l’insediamento di
nuove attività che siano capaci di rispondere alle domande sociali e aumentare la vitalità e vivibilità del Comune.
OPg_3. Tutelare e valorizzare il capitale naturale
OPs_3.1 Valorizzare e salvaguardare le aree a verde come elementi di miglioramento della qualità ambientale e
dell’ecosistema urbano.
•

A 3.1 Individuare azioni di tutela e di miglioramento degli spazi verdi non costruiti all'interno del tessuto
consolidato (assi e ambiti di permeabilità urbana)

Il verde urbano è un elemento dell'ambiente costruito in stretta relazione con il paesaggio che concorre a innalzare
la qualità della vita all’interno del territorio comunale. Il verde, all’interno delle aree urbane, costituisce un
fondamentale elemento di presenza ecologica ed ambientale, che contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli
effetti di degrado e di inquinamento prodotti dalla presenza delle edificazioni e dalle attività dell’uomo (OAS_6.1).
Fra l’altro la presenza del verde contribuisce a regolare gli effetti del microclima cittadino attraverso l’aumento
dell’evapotraspirazione, regimando così i picchi termici estivi con una sorta di effetto di “condizionamento” naturale
dell’aria nonché miglioramento della qualità dell’aria (OAS_6.2).
Gli effetti della realizzazione di tale strategia non entreranno in contrasto con nessuna criticità rilevata e anzi
avrebbero ricadute positive su molte componenti ambientali considerate (atmosfera, idrografia, suolo, paesaggio
ed ecosistema).
Il mantenimento e il potenziamento della presenza di vegetazione determinano una funzione di "filtro" e di fascia
tampone nei confronti di pressioni ambientali esistenti. Da non dimenticare la funzione meccanica che le radici
svolgono nella trattenuta del terreno e nella prevenzione dei dissesti idrogeologici lungo i corsi d'acqua.
L’obiettivo mira quindi a favorire i servizi e benefici ecosistemici e ambientali offerti dal capitale naturale (OAS_3.1)
in ambiente urbano, essi rappresentano una risorsa strategica per le politiche di sostenibilità urbana considerando
anche il riferimento alle mutate condizioni ambientali delle città e alle nuove esigenze di adattamento dettate dai
cambiamenti climatici in atto (OAS_1.3).
L’azione permette di individuare azioni di tutela e valorizzazione degli spazi verdi all’interno del tessuto consolidato,
si fa riferimento agli assi e ambiti individuati anche per la Conformazione al PPR.
Gli assi di permeabilità urbana rappresentano porzioni modeste in termini di superfici e di valori ecosistemico a
livello territoriale localizzate all’interno del tessuto consolidato, ma presenze significative per la mitigazione e
l’incremento del benessere a scala di quartiere; sono di fatto aree residuali spesso rappresentate da sistemi lineari
di verdi privati pertinenziali che se ben governati e tutelati possono portare un incremento del benessere locale e
un miglioramento ecosistemico e di biodiversità diffuso (OAS_6.3, OAS_7.1).
La specifica norma introdotta nelle NTA del PRGC definisce un sistema di gestione degli spazi verdi pubblici e privati
che garantiscono la permeabilità delle aree, sia in termini di impermeabilizzazione dei suoli che rispetto agli scambi
tra le diverse proprietà per la piccola fauna, e un potenziale incremento della qualità arbustiva presente. (rif. art.
70 delle NTA). L’azione mira a valorizzare la qualità degli spazi pubblici sia nelle aree centrali che in quelle periferiche
come elemento determinarne di qualità urbana (parchi, giardini, piazze..). E’ previsto il raggiungimento di una
buona conoscenza del territorio al fine attuare azioni per riequilibrare la città e favorire un’incremento del benesse
diffuso.
OPg_4. Adottare misure atte a limitare gli effetti del cambiamento climatico
OPs_4.1 Definire un sistema edilizio ad alte prestazioni energetiche favorendo una progressiva diminuzione delle
emissioni locali in atmosfera.
OPs_4.2 Preferire la densificazione controllata per limitare i fenomeni di dispersione e di sprawl che hanno
frammentato e ridotto le aree naturali e agricole in modo da limitare l’erosione e l’impermeabilizzazione dei suoli.
Incentivare la rigenerazione e il rinnovo del tessuto urbano esistente e favorire la densificazione urbana su aree a
bassa criticità.
OPs_4.3 Ridurre la vulnerabilità dell’ambiente costruito ai cambiamenti climatici mediante strategie pianificatorie
e di intervento e non solo di mitigazione, affinché sia il territorio ad adattarsi al cambiamento climatico senza
resistergli o difendersi.
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•
•
•

A4.1 Previsione di incentivi volumetrici per la riqualificazione degli edifici esistenti a bassa efficienza da
ricollocare in ambiti a bassa criticità esistenti o di previsione.
A4.2 Individuazione delle aree urbane compatibili per morfo-tipologia e valori ambientali con la
densificazione edilizia e definizione della disciplina specifica che lega gli interventi ai processi di
rigenerazione della città diffusa
A4.3 Favorire l'utilizzo delle aree periurbane per l'attuazione di sistemi di dispersione delle acque
meteoriche con tecniche naturalisitiche o naturaliformI compatibili con il valore paesaggistico

Il Piano prevede di approfondire la conoscenza su base scientifica dei fenomeni di rischio – in particolare
idrogeologici - legati al cambiamento climatico sulla cui base costruire una strategia pianificatoria finalizzata
all’adattamento più che alla mitigazione. Si prevede quindi di affiancare alle azioni di mitigazione anche azioni di
adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare per le aree di mitigazione. Il piano prevede inoltre di
incentivare azioni di contenimento delle emissioni, favorendo i servizi eco sistemici, la riduzione del consumo di
suolo, l’utilizzo di FER, la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile. Anche le aree verdi urbane costituiscono
una risorsa fondamentale per la sostenibilità e la qualità della vita in città; infatti sono in grado di svolgere alcuni
importanti servizi eco sistemici.
Le azioni mirano quindi a valutare le loro funzioni potenziali come servizi e benefici ecologici e ambientali: essi
rappresentano una risorsa strategica per le politiche di sostenibilità urbana considerando anche il riferimento alle
mutate condizioni ambientali delle città e alle nuove esigenze di adattamento dettate dai cambiamenti climatici in
atto.
Le azioni concorrono pure alla Limitazione alla riduzione di nuovo consumo di suolo nell’edilizia (OAS_5.1),
infrastrutture e attività produttive, Realizzazione di aree verdi (OAS_6.2) anche al fine di mitigare gli effetti
dell’inquinamento atmosferico, Conservazione, tutela e potenziamento della rete ecologica (OAS_6.1), della
biodiversità e delle aree naturali del territorio comunale, Migliorare la vivibilità del territorio (OAS_7.1) urbano con
la riduzione dell’esposizione all’inquinamento (atmosferico, acustico, idrico, del suolo) e la riduzione del consumo
di risorse, aumentare della qualità e quantità del patrimonio urbano verde, Favorire interventi di realizzazione di
aree verdi all’interno del territorio urbano.

OPg_5 Aumento della sicurezza del sistema urbano
OPs_5.1 Mettere in sicurezza il territorio dai fenomeni di carattere alluvionale e attuare misure compensative
mirate all’invarianza idraulica
•

A 5.1 Individuazione di aree specifiche per la realizzazione di opere di difesa idraulica con definizione, nelle
NTA del Piano, dell’indice di permeabilità minimo. Estensione a tutte le zone agricole della norma specifica
per la realizzazione di sistemi per la sicurezza idraulica e di migliormento del drenaggio delle acque
meteoriche.

L’obiettivo mira a migliorare la conoscenza del territorio urbano attraverso studi geologici e idraulici al fine di avere
un quadro aggiornato sui rischi presenti nel territorio e attuare una pianificazione consona ai rischi del territorio
(rischio idraulico). La sostenibilità delle scelte urbanistiche terranno in debita considerazione le criticità/potenzialità
del territorio interessato dalle trasformazioni privilegiando il completamento dello spazio urbano consolidato
esistente e dando priorità agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
L’azione è particolarmente coerente con OAg_8 Tutela e salvaguardia dell’ambito fluviale. Strumenti di conoscenza
della pericolosità del territorio per individuare le aree più critiche in relazione ai rischi.
OPg_6 . Aumento del benessere urbano e ambientale
OPs_6.1/ OPs_2.2 Individuazione delle zone critiche all’interno del sistema urbano
• A 6.1 Rimodulazione delle previsioni insediative rispetto al grado di criticità presente nell’intorno urbano,
introducendo un criterio di priorità per l’attuazione degli interventi di espansione (congelamento delle aree
di trasformazione)
Il Piano si pone in un’ottica di salvaguardia del territorio, con potenziali effetti positivi oltre che sulla componente
suolo anche su quella della qualità e vivibilità urbana.
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L’azione fa riferimento all’obiettivo di individuare delle zone critiche del sistema urbano ove rimodulare le priorità
per l’attuazione di interventi di espansione evitando l’edificazione in aree critiche.
L’azione dunque è particolarmente coerente con l’obiettivo di protezione ambientale OAs_5.1 Limitazione alla
riduzione di nuovo consumo di suolo nell’edilizia, infrastrutture e attività produttive e OAs_7.1 Migliorare la
vivibilità del territorio urbano con la riduzione dell’esposizione all’inquinamento (atmosferico, acustico, idrico, del
suolo) e la riduzione del consumo di risorse. Aumento della qualità e quantità del patrimonio urbano verde. Favorire
interventi di realizzazione di aree verdi all’interno del territorio urbano.
OPg_7. Favorire i processi di rigenerazione del tessuto urbano
OPs_7.1 Definire un sistema edilizio ad alte prestazioni energetiche favorendo una progressiva diminuzione delle
emissioni locali in atmosfera.
OPs_7.2 Preferire la densificazione controllata per limitare i fenomeni di dispersione e di sprawl che hanno
frammentato e ridotto le aree naturali e agricole in modo da limitare l’erosione e l’impermeabilizzazione dei suoli.
Incentivare la rigenerazione e il rinnovo del tessuto urbano esistente e favorire la densificazione urbana su aree a
bassa criticità.
• A7.1 Previsione di incentivi volumetrici per la riqualificazione degli edifici esistenti a bassa effecienza da
ricollocare in ambiti a bassa criticità esistenti o di previsione.
• A7.2 Individuazione delle aree urbane compatibili per morfo-tipologia e valori ambientali con la
densificazione edilizia.
L’obiettivo mira a stimolare e incentivare il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente in modo da
rilanciare la qualità ambientale, sociale e culturale della città. La rigenerazione del tessuto esistente diviene
elemento prioritario per valorizzare le risorse e il patrimonio del territorio urbano con particolare attenzione
rispetto agli aspetti del consumo del suolo al consumo di risorse, all’inquinamento atmosferico e della sicurezza
idraulica e sismica. Le azioni sono particolarmente coerenti con l’obiettivo di protezione ambientale di Privilegiare
l’utilizzo delle fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni (OAS_1.1). Stimolare interventi di rigenerazione energetica
e urbana, Riduzione consumi energetici nei settori industriale, abitativo, terziario, trasporti (OAS_1.2), Riduzione
delle emissioni climalteranti (OAS_1.3). La nuova variante favorirà la rigenerazione urbana mediante la sostituzione
edilizia e ristrutturazione con densificazione (OAS_5.1) e l’adeguamento del patrimonio edilizio rispetto a criteri
legati alla riduzione dei consumi energetici e di risorse non rinnovabili.
Le azioni risultano coerenti con diversi obiettivi di protezione ambientale, in quanto mette in discussione le
previsioni di espansione del piano vigente grazie anche a valutazioni di tipo ambientale e urbanistico atte a
escludere aree ritenute critiche e a incentivare la rigenerazione energetica degli edifici esistenti (OAS_5.2). Tali
azioni permettono di selezionare le aree di trasformazioni previste dalla variante vigente di Piano, in un’ottica di
sostenibilità ambientale delle scelte urbanistiche elemento che, per l’importanza che riveste, rappresenta obiettivo
irrinunciabile.
OPg_8. Incrementare la resilienza urbana
OPs_8.1 Contenere il consumo di nuovo suolo rispetto a quanto già previsto nel Capo II della L.R. 21/2015 limitando
le previsioni di pianificazione alle reali esigenze del territorio e ritenute compatibili con il contesto
OPs_8.2 Individuare delle misure compensative per le nuove previsioni di espansione e sostenere la rigenerazione
urbana dei tessuti esistenti per il contenimento dei consumi e la diminuzione delle emissioni
OPs_8.3 Potenziare il sistema della Città pubblica a livello comunale e sovracomunale elevando lo standard
qualitativo dei servizi pubblici alla Città. Facilitare l’accessibilità al sistema dei servizi da parte di tutte le persone
promuovendo l’uso dei mezzi di mobilità alternativa (pedonale, ciclabile e del trasorto pubblico). Dimensionare
l’offerta di servizi in relazione al fabbisogno del sistema urbano. Individuare i criteri di acquisizione delle aree
destinate a servizi. Valutare le possibili mitigazioni ambientali in relazione alla costruzione di nuovi servizi.
• A 8.1 Definizione di specifici criteri per il contenimento del consumo di suolo con la contingentazione delle
previsioni di espansione
• A 8.2 Attivazione dello strumento della perequazione urbanistica per compensare gli impatti ambientali
generati dalle nuove costruzioni e per sostenere i processi di rigenerazione urbana nei tessuti esistenti
Individuazione grafica dei possibili ampliamenti dei singoli servizi con lo scopo di migliorarne l’offerta.
• A 8.3 Implementazione della rete ciclabile e della rete del TPL esistente attraverso il recepimento delle
previsioni del PUMS. Calcolo del fabbisogno di servizi per la Città futura in relazione al trend di crescita
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demografica. Definire i criteri perequativi e compensativi per l’acquisizione delle aree a servizi extra
standard, mantenendo invariata la procedura per l'acquisizione dei servizi a standard.
Individuazione dei criteri ambientali per l’implementazione dei valori ecosistemici e della capacità di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli spazi.
Per dare più forza alle scelte riguardanti il sistema ambientale, infrastrutturale, produttivo e dei servizi, è opportuno
assicurare la loro coerenza con l’assetto territoriale del sistema pordenonese. Le decisioni locali devono fare leva
sui punti di forza e devono tenere conto dei caratteri complessivi, ambientali e insediativi di un sistema più vasto.
L’obiettivo propone di rafforzare la coesione territoriale (OAS_10.1). Le strategie messe in campo dalla variante
permettono un contenimento del consumo di suolo limitando le previsioni alle reali esigenze del territorio e
compensando le nuove espansioni previste con lo strumento della perequazione urbanistica finalizzata a sostenere
i processi di rigenerazione urbana specie energetici nei tessuti esistenti. Questo favorisce gli obiettivi di protezione
ambientale riferiti alla riduzione dei consumi energetici, gas climalteranti (OAS_1.1, OAS_1.2, OAS_1.3).
Le azioni di Piano si propongono di facilitare l’accesso ai servizi per tutti i cittadini che si spostano a piedi, in bici o
con i mezzi pubblici (revisione del Piano della mobilità sostenibile), attraverso il completamento della trama dei
percorsi che mettono in rete i servizi pubblici esistenti e previst (OAS_2.1)i. Le azioni dunque hanno una ricaduta
positiva (OAS_3.1) sugli obiettivi di protezione ambientale legate alla qualità dell’aria, alla qualità ambientale e alla
vivibilità dell’area comunale. Tali azioni in particolare puntano a rafforzare il sistema di connessioni puntando sulla
mobilità sostenibile con l’obiettivo dunque di una riduzione degli inquinanti traffico-correlati connessi alla mobilità
ordinaria e una migliore vivibilità del contesto urbano e extraurbano. La rete della mobilità lenta è tra l’altro
elemento di conformazione della nuova Variante al PPR.
Il potenziamento di reti ciclabili e pedonali ha migliore valenza se riesce a integrarsi al sistema di verde esistente e
in progetto, questo al fine di tutelare maggiormente la salute dell’utente “debole” in un ottica di protezione dello
stesso. Le azioni di Adeguamento della rete portante di connessione urbana ha l’obiettivo di maggiore vivibilità e
qualità ambientale urbana.
OPg_9 Aumentare l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture
OPs_9.1 Implementare e completare la rete ciclabile, i servizi di bike sharing e il trasporto pubblico come elementi
privilegiati di accesso alla Città pubblica.
• A9.1 Implementare le previsioni locali con i progetti a scala territoriale per favorire una mobilità lenta anche
di carattere sovralocale
Il piano si propone di facilitare l’accesso ai servizi per tutti i cittadini che si spostano a piedi, in bici o con i mezzi
pubblici. L’obiettivo punta quindi a rafforzare il sistema di connessioni puntando sulla mibilità sostenibile con
l’obiettivo dunque di una riduzione degli inquinanti traffico-correlati connessi alla mobilità ordinaria e una migliore
vivibilità del contesto urbano (OAS_3.1, OAS_2.1, OAS_1.2 e OAS_1.3). Il potenziamento di reti ciclabili e pedonali
ha migliore valenza se riese a integrarsi al sistema di verde esistente e in progetto, questo al fine di tutelare
maggiormente la salute dell’utente “debole” in un ottica di protezione dello stesso.
Molti aspetti legati alle trasformazioni più rilevanti hanno valenza sovracomunale ed è quindi necessario e
opportuno che si instauri un maggiore coordinamento rispetto ai temi della pianificazione e dell’evoluzione dei
sistemi urbani dell’area vasta; particolare attenzione andrà posta su questioni relative a infrastrutture, viabilità, rete
di percorsi ciclopedonali, ambiente , sul potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali, anche a scala di
territorio sovracomunale. L’azione si propone di implementare la connessione territoriale con particolare
riferimento al sistema della mobilità specie dolce. Rafforzare dunque le connessioni sovracomunale tese a integrare
tra di loro le aree a valenza ambientale, progetti e interventi per innalzare il valore ecosistemico del territorio e il
rafforzamento della coesione cociale (OAS_10.1).
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13 VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Il territorio comunale di Pordenone non comprende né Siti di Interesse Comunitario (SIC) né Zone di Protezione
Speciale (ZPS); le aree più vicine appartenenti alla rete Natura 2000 sono il SIC “Risorgive del Vinchiaruzzo” (a
circa 2.8 Km dal confine comunale), il SIC “Magredi del Cellina” (a circa 2.8 Km dal confine comunale).Per
maggiori dettagli si veda il capitolo 8.9 - Flora, fauna, biodiversità. Gli interventi previsti dal nuovo PRGC non
determineranno quindi impatti negativi diretti nei confronti di SIC e ZPS individuati.

Figura 13.1 - Inquadramento della Rete Natura 2000
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14 LA COSTRUZIONE DELLA VARIANTE
Lo stato di attuazione del PRGC vigente
La Variante 2016 ha segnato una forte discontinuità con l’impostazione pianificatoria degli strumenti
previgenti, introducendo diversi elementi di innovazione delle politiche sul territorio.
Dopo 4 anni è possibile fare un primo bilancio, necessario per valutare una revisione sostenibile e in linea al
quadro socio-economico attuale.
Le previsioni dei diversi ambiti di trasformazione greenfield e sul consolidato ad attuazione indirette sono state
largamente disattese, complice la difficile situazione del mercato immobiliare che ha di fatto limitato le
attuazioni a pochi ambiti (8), così suddivisi:
• n. 2 Piani Attuativi a destinazione residenziale su aree libere;
• n. 3 Piani Attuativi a destinazione commerciale su aree libere;
• n. 2 Piani Attuativi a destinazione produttiva su aree libere;
• n. 1 Piani Attuativi a destinazione residenziale su aree edificate (BRU).
L’attuazione degli ambiti greenfield ha consentito l’annessione al patrimonio pubblico, tramite il meccanismo
perequativo, di una porzione pari a 24.707 m2 del Parco Archeologico di Torre. Non sono invece stati attivati i
bandi per i bonus volumetrici finalizzati ai processi di rigenerazione urbana. Si segnala che l’attuazione delle
BRU è circoscritto ad un unico intervento, in quanto le difficoltà di intervenire su ambiti a proprietà
parcellizzate risulta particolarmente difficoltoso.

La Nuova Variante
La redazione di una Variante generale ha consentito di valutare al meglio le politiche in essere secondo i
monitoraggi eseguiti e al mutare del quadro socio-economico, individuando i correttivi necessari per rendere
la politica urbanistica più efficace al raggiungimento della nuova vision della città
La nuova variante si configura come uno strumento unico tra quello approvato nel 2016 e la Variante n. 18.
14.2.1 Componente strutturale e componente operativa
In termini generali la doppia codificazione tra la componente strutturale e la componente operativa dovrà
rappresentare per questo piano sia una modalità di gestione, sia un elemento di controllo per la resilienza
urbana. La doppia codificazione consente di delineare una pluralità d’azioni che possono essere alternative e
complementari con una logica di raggiungimento dei medesimi obiettivi e che possono assumere cogenza e
attuazione in tempi differenti a secondo del mutare delle esigenze urbane.
I Piani urbanistici si riferiscono al contesto del momento storico in cui sono redatti e non sempre corrisponde
a quello del periodo di vigenza, in particolare negli ultimi 10 anni, dove l’assetto sociale-economico delle città
italiane e europee è mutato radicalmente con rapidità ed è difficile prevedere le specifiche esigenze future e
l’idoneità delle azioni previste.
La Componente Operativa può essere articolata in due “settori” e tre sistemi principali:
• il Piano dei Servizi: con il Sistema dei Servizi, della Mobilità e delle Infrastrutture;
• la Struttura delle “Regole: con il Sistema Insediativo, Agricolo Ambientale e del Paesaggio.
Il Piano dei Servizi è lo strumento chiamato a regolare il funzionamento della città pubblica. Individua le aree
necessarie a rispondere alle esigenze della popolazione e definisce le politiche che si intende mettere in atto
per raggiungere gli obiettivi indicati in materia.
Fra i temi di particolare rilevanza è da considerare quello delle risorse economiche, con cui si gioca la vera
partita sui servizi, facendo eventualmente, ricorso allo strumento della perequazione o ad altre forme di
condizionamento delle trasformazioni. A fianco a questo, gli oneri di urbanizzazione derivanti dalle
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trasformazioni, individuando le esigenze, determinandone il “prezzo” e stabilendo sulla base di quali criteri
suddividerne i costi. Per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, per rendere concreto il rapporto
fra trasformazione urbanistica ed efficientamento delle infrastrutture pubbliche esistenti e da realizzare, il
Piano dei Servizi può essere integrato, con uno schema generale dello stato di fatto e dei progetti esistenti dei
servizi nel sottosuolo; strumento da proporre per la città di Pordenone in quanto di grande utilità per il
coordinamento degli interventi nel sottosuolo e nel soprassuolo.
La Struttura delle Regole, in relazione a quanto contenuto nella Componente Strutturale del P.R.G.C., sviluppa
i temi della città costruita, delle tutele e del sistema ambientale entro il quale la città stessa è inserita. Esso
può essere suddiviso in tre settori:
• il Sistema Insediativo: dove si impostano le politiche di riqualificazione e rivitalizzazione urbana e di
ridefinizione del rapporto del sistema agricolo e ambientale;
• il Sistema Agricolo e Ambientale: dove si definiscono le politiche di salvaguardia e di miglioramento delle
caratteristiche agro ambientali del territorio e le possibili interferenze con il sistema insediativo;
• il Sistema Paesistico: dove si forniscono gli indirizzi e le prescrizioni per la valorizzazione e la salvaguardia
degli elementi significativi del territorio.
14.2.2 Componente operativa e esclusione di aree di trasformazione critiche
All’interno della Componete Operativa sono riportate allo stato di fatto esclusivamente le previsioni che secondo le
valutazioni risultano rispondenti al fabbisogno attuale e attuabili in un periodo temporale più contenuto. Su tale
logica è stato possibile suddividere le previsioni di espansioni (PAC e C_1) contenute nella componente strutturale
secondo un ordine di priorità e sostenibilità, rendendo da subito operative e quindi direttamente attuabili solo una
parte di queste.
La valutazione dell’ordine temporale è stata eseguita sulla base degli approfondimenti delle criticità locali illustrata
nei documenti del Piano, che ha messo in evidenza l’opportunità di privilegiare l’attuazione delle previsioni di
espansione residenziali e commerciali, ovvero quelle che determinano un incremento significativo del carico
indotto, ricadenti in ambiti urbani con minor criticità e quindi meno impattanti sul sistema ambientale complessivo.
Sono quindi presenti esclusivamente nelle componente strutturali tutte le previsioni, già presenti nel P.R.G.C.
approvato nel 2016 ricomprese in ambiti ad elevata criticità individuate nell’elaborato CS13 che allo stato di
redazione della Variante n. 18 non risultassero già approvate o più in generale con procedimenti di valutazione in
corso.
Le previsioni di espansioni sotto riportate, quindi, allo stato di fatto vengono “congelate” (presenti solo nella CS) e
attuabili a seguito di una specifica variante puntuale che le recepisca anche all’interno della Componente Operativa.
ID

Localizzazione

C 1_3
PAC 8
PAC 9
PAC 10
PAC 23
PAC 35
PAC 62
PAC 63B
PAC 65a
PAC 65b
PAC 66
PAC 75
PAC 76
TOTALE

Turco
SP di Aviano
Falcade
Falcade
Ferraris
Pirandello/Villanova
Grande
Turco
Ferraris
Ferraris
Ferraris
Pranovo
Roveredo

Sup. Territoriale residenziale
mq
11.749
5.409
6.302
4.235
4.477
12.704
4.646
2.517
2.208
4.202
4.810
6.767
3.231
73.257

Destinazione
Residenziale
Commerciale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
Residenziale
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14.2.3 Riattivazione delle aree “congelate”
Per poter riattivare le aree congelate (passaggio da Componente Strutturale a Componente Operativa) è essenziale
il monitoraggio del P.R.G.C., dal quale deve emergere un significativo mutamento del quadro di riferimento,
evidenziando la necessità di rivedere le scelte di pianificazione dell’espansione urbana, in quanto, ad esempio, è
aumentato il fabbisogno insediativo oppure sono mutate le condizioni che determinavano la criticità locale
delineando un sistema più prestante capace di supportare il nuovo carico antropico.
In particolare la possibilità di attivare le diverse previsioni oggi “congelate” è subordinato alle seguenti condizioni
alternative:
• saturazione del 60% delle aree di trasformazione contenute nella componente operativa monitoraggio
periodico del P.R.G.C.;
• conclamato interesse pubblico;
• ridefinizioni delle previsioni di espansioni sul piano operativo a bilancio 0 o negativo in termini di volume
insediabile e consumo di suolo sulla base delle risultanze del monitoraggio periodico del P.R.G.C.;
• miglioramento delle criticità locali che hanno determinato la non conformazione nella componente
operativa delle aree di trasformazioni presenti nella componente strutturale.
La metodologia sopra riportata è stata adottata anche in relazione al progetto della città pubblica, dove le previsioni
della componete strutturali hanno un quadro di riferimento più ampio e determina una prefattibilità dei progetti di
riorganizzazione e potenziamento dei servizi alla collettività, mentre la componente operativa riporta
esclusivamente le previsioni prioritarie da eseguire in un arco temporale più limitato e direttamente connesso alla
fattibilità economica e fabbisogno derivante dalle azioni di espansione e riorganizzazione della città contenute nella
componete operativa.

14.2.4 I progetti di espansione e recupero della città esistente
Gli obiettivi di limitare il consumo di suolo e incrementare la sicurezza della città, contenuti nelle Direttive, sono
stati la base dell’individuazione delle parti del territorio per cui si prevede l’attuazione di progetti urbani. In
particolare, non sono state previste espansioni che interessino le parti del territorio ricomprese nelle fasce di
pericolo idraulico, partendo dalle prescrizioni contenute nel PAIL e prevedendo misure di tutela anche nelle zone
in cui il Piano sovraordinato consente alcune tipologie di intervento (ad esempio per le zone P2) o all’interno delle
aree critiche individuate nell’elaborato CS13.
Il Piano operativo introduce due principali categorie di aree di trasformazione, le quali si distinguono a loro volta
rispetto agli specifici obiettivi e per le modalità di intervento: gli ambiti di espansione e gli ambiti di riqualificazione
del tessuto urbano esistente.
Ciascuna area di trasformazione che sia ricompresa nel tessuto urbano consolidato oppure di espansione urbana, è
disciplinata da una specifica scheda di approfondimento che analizza le problematiche locali, gli obiettivi
dell’intervento e i sistemi urbani a cui si deve riferire. All’interno delle schede sono quindi definite tutte le
prescrizioni rispetto ai parametri edilizi e prestazionali e ambientali, che integrano le informazioni riportate nei
diversi elaborati grafici.
Le trasformazioni urbane quindi non dovranno esclusivamente essere assoggettate ad un sistema di regole
geometriche rappresentate dei parametri urbanistici (altezza, indice, distanze da confine, ecc..) ma dovranno
dimostrare l’idoneità della proposta progettuale rispetto agli obiettivi generali del Piano, anche rispetto al sistema
del paesaggio e ambiente alla configurazione progettuale definita in funzione del contesto.
All’interno della componente operativa sono previste 47 aree di trasformazione su aree greenfield (di cui 34 a
destinazione residenziale) per una superficie territoriale totale pari a 66,67 ha e 25 ambiti di trasformazione che
riguardano ambiti già costruiti e/o di recupero delle aree dismesse per una superficie territoriale di circa 23,50 ha.
A tali previsioni si aggiunge anche un’area di trasformazione a servizi che interessa un ambito parzialmente edificato
(ex Caserma Monti) e gli ambiti di rigenerazione a modifica morfologica che coinvolgono tessuti consolidati.
Le trasformazioni previste su aree greenfield, ovvero ambiti allo stato di fatto non costruiti, rappresentano delle
opportunità per il rilancio della città esistente. Infatti il Piano ha introdotto un meccanismo normativo che lega le
espansioni con azioni di riqualificazione, rigenerazione e rilancio della città pubblica, che interessano la città
consolidata. Gli ambiti PAC e C1, dove possono atterrare i diritti volumetrici derivanti dalla rigenerazione diffusa
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(indici perequativi), rappresentano i motori di processi diffusi di riqualificazione che interessano principalmente il
patrimonio edilizio e dei servizi esistenti.
Le nuove espansioni sono subordinate, grazie all’adozione di meccanismi di tipo compensativo e perequativo di tipo
facoltativo (non obbligatori) al consolidamento dei sistemi urbani esistenti. In particolare:
•
•

acquisizione delle aree a servizi extrastandard diffusi necessari per il completamento della città pubblica;
diminuzione delle emissioni locali tramite la rigenerazione del patrimonio edilizio obsoleto.

A tali previsioni si devono aggiungere gli apporti derivanti dai processi di rigenerazione con modifica morfologica
che interessano 4 macro ambiti attualmente edificati e localizzati in zone omogenee B ben strutturate per cui è
consentita una profonda riorganizzazione, anche con processi di densificazione, allo scopo di ridefinire delle nuove
centralità urbane connesse con il sistema centrale di Pordenone.
All’interno di tali ambiti, dove permangono le zone omogenee B per gli interventi ad attuazione diretta, è possibile
realizzare gli interventi di rigenerazione con modifica morfologica tramite la redazione di Piani Attuativi di iniziativa
privata che coinvolgano il patrimonio edilizio esistente e, a differenza delle zone B/RU, senza un perimetro
prestabilito. Il 50% della volumetria incrementale rispetto agli indici delle zone di appartenenza rappresenta una
ricaduta dei diritti volumetrici generati dalle azioni sopra riportate. Tale impostazione consente quindi di
riqualificare parti di città oggi sottoutilizzate e con un patrimonio edilizio obsolescente che per localizzazione
risultano strategiche per il rilancio dell’attrattività urbana, legando gli interventi ai processi di riqualificazione diffusa
su tutto il territorio comunale.
L’incremento massimo insediabile è stato dimensionato rispetto alla sostenibilità del sistema infrastrutturale e
ambientale di riferimento e rappresenta la parziale ridistribuzione delle previsioni di espansione oggi “congelate”
nella componente operativa che ricadono in ambiti con presenza di criticità: si ridistribuisce quindi parte delle
volumetrie previste nel P.R.G.C. del 2016 da zone più fragili ad ambiti già idonei a supportare tali carichi senza
ulteriori investimenti per la mitigazione degli impatti.
Le volumetrie massime incrementali consentite per i 4 ambiti sono pari a 48.000 m2 e cosi suddivise:
•
•
•
•

Ambito 1 _ Matteotti - Marconi- Molinari: 11.800 m3
Ambito 2 _ Molinari - Caboto - Colonna: 20.600 m3
Ambito 3 _ Colonna Vallona - Dante: 1.400 m3
Ambito 4 _ Dante - Martelli - Cossetti: 14.200 m3

Le espansioni urbane contenute nel nuovo piano, alla loro completa attuazione, comporteranno un consumo di
suolo minore rispetto a quello previsto dal P.R.G.C. del 2016 passando da 80,48 ha di ambiti di trasformazione di
espansione (comprensivi delle previsioni già approvate e non convenzionate che nel frattempo decadute e
ripianificate) a 66,67 ha di previsione nella Variante 18 (73,99% se consideriamo anche l’apporto delle aree di
trasformazione congelate).
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Qualità ambientale delle trasformazioni
Il Piano Operativo inoltre prevede un sistema di controllo qualitativo delle trasformazioni, per garantire una
crescita equilibrata rispetto alla dotazione dei servizi e agli obiettivi di qualità dell’abitare. I progetti saranno
valutati rispetto ad un elenco di criteri prestazionali contenuti nelle NTA di piano a cui corrispondono dei
punteggi minimi da raggiungere. Gli interventi potranno essere attuati al raggiungendo del punteggio minimo
stabilito nelle NTA come elemento qualitativo delle trasformazioni all’interno del territorio comunale. Tale
meccanismo permette di garantire una qualità minima delle trasformazioni che eleveranno il livello della
qualità ambientale urbana.
Di seguito sono riportate le tabelle di valutazione delle proposte progettuali.
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Perequazione e compensazione
Come accennato nel precedente paragrafo le nuove previsioni insediative partecipano, sia quelle previste su aree
oggi libere che quelle che coinvolgono le aree dismesse, in misura differente, alla riqualificazione della città
esistente. Per rendere possibile tale obiettivo il Piano Operativo si avvale dei diversi strumenti previsti dalla
normativa regionale e nazionale, in particolar modo con l’ausilio dei diversi meccanismi perequativi e compensativi.
Di seguito sono descritti i meccanismi adottati.
Perequazione
All’interno del perimetro degli ambiti di trasformazione e nello specifico all’interno degli ambiti denominati C1
devono essere cedute all’Amministrazione Comunale aree a servizi pubblici per una superficie non inferiore ad un
terzo della superficie territoriale complessiva. L’indice It si calcola sull’intera St e le volumetrie dovranno essere
localizzate nelle aree di concentrazione volumetrica, ossia la parte corrispondente ai due terzi del totale che rimarrà
di proprietà privata. Tale meccanismo consente di mantenere un equilibrio tra la dotazione di servizi generale delle
città e la capacità insediativa, all’ aumentare dei potenziali abitanti teorici aumentano le aree a servizi di supporto
alla residenza senza ricorrere ai meccanismi di esproprio.
Compensazione
La compensazione prevede l’attribuzione di diritti edificatori teorici da realizzare su specifiche aree individuate nel
Piano Operativo a seguito di cessioni di aree o interventi di riqualificazione urbana che porti ad un beneficio
pubblico.
All’interno del Piano Operativo sono previsti due differenti modalità per acquisire tale diritto volumetrico:
• rispetto al progetto di città pubblica, sono state individuate le aree a servizi da acquisire che sono
necessarie al sistema urbano. A tali ambiti viene attribuito rispetto alle diverse zone in cui sono
localizzate,una potenzialità volumetrica (espressa con un indice perequativo m³/m²) che non può essere
realizzato in loco ma all’interno delle diverse aree di trasformazione previste, nello specifico nei PAC e
nelle zone di Rigenerazione urbana a modifica morfologica. Tale diritto edificatorio viene attribuito ai
proprietari dell’area a standard a seguito della cessione della stessa all’Amministrazione Comunale per
l’attuazione del servizio previsto.
• Viene riconosciuto un contributo in diritti volumetrici ai diversi interventi di rigenerazione del patrimonio
edilizio esistente all’interno del territorio comunale finalizzato alla diminuzione delle emissioni locali. In
relazione ai risultati ottenuti si riconosce un diritto volumetrico in percentuale alla Su rigenerata. La quota
complessiva dei diritti volumetrici compensativa per tale politica è di circa 71.070 m³. I diritti volumetrici,
indipendentemente dalla politica che li ha generati (punto 1 o 2), devono essere ricollocati all’interno
delle aree PAC e nei Piani Attutivi delle zone di rigenerazione urbana con modifica morfologica. Per tali
aree (zone di rigenerazione urbana con modifica morfologica) è previsto un doppio indice, un indice
proprio che esprime la quota di volumetria attuabile all’interno dell’ambito e l’indice perequativo, che
esprime la quantità di volumetria aggiuntiva rispetto a quella precedente che deve essere generata dai
meccanismi compensativi sopra descritti (punto 1 e 2), da attuarsi direttamente dall’operatore o
acquisendoli da soggetti terzi.
Le quantificazioni sono riassunte all’interno dell’elaborato CO04.
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Sintesi del fabbisogno abitativo e calcolo della capacità insediativa
Tra gli elaborati della Componente Operativa vi è Relazione sul fabbisogno abitativo e calcolo della capacità
insediativa (CO A3) a cui si rimanda per maggiori dettagli e di cui si riporta una sintesi conclusiva.
Il calcolo del fabbisogno abitativo è formulato sulla base dei dati ISTAT disponibili in particolare quelli relativi al
censimento 2011 e agli ulteriori aggiornamenti al 2019, integrati con alcuni studi e rilevazioni del Comune di
Pordenone, nonché dalle risultanti delle analisi effettuate in fase di redazione del PRGC nel 2016 e nella successiva
Variante 18. Determinare il fabbisogno abitativo significa esplorare le dinamiche insediative al fine di individuare le
possibili domande rispetto all'offerta presente o prevista e la capacità del sistema residenziale di soddisfare tale
bisogno.
Al fine di delineare un quadro conoscitivo esaustivo delle evoluzioni della città rispetto ai temi della resilienza del
sistema urbano rispetto alle variazioni della popolazione residente si analizzano le trasformazioni urbane del tessuto
residenziale. L'Agenzia del Territorio stima per Pordenone nel periodo dal 2001-2009, periodo corrispondente al
momento di massima espansione del mercato immobiliare, un incremento di 2.738 abitazioni pari al 9,75 % del
totale a fronte di un aumento della volumetria residenziale di 736.261 mc pari al 10,14% del totale. Negli anni
successivil’attività edilizia ha subito una significativa diminuzione, solo negli ultimi si è registrato un sensibile
aumento. I dati ISTAT evidenziano che negli ultimi 3 anni vi è una sensibile ripresa dell’attività edilizia, segnale di un
incremento di richiesta insediativa.
Calcolo del fabbisogno pregresso

Allo stato di fatto rispetto ai dati desunti dal censimento 2011 dell'ISTAT, dai dati comunali e delle indagini
effettuate sul sistema insediativo esistente, emerge che circa 377 stanze (65 abitazioni) risultino non
utilizzate per obsolescenza, tra cui 113 abitazioni prive di servizi igienici e che necessitano di radicali opere di
recupero. Inoltre sempre il censimento ISTAT rileva 26 abitazioni improprie, ovvero unità abitative in edifici
non residenziali, per un totale di 119 stanze. A tale previsione si segnalano circa 1.106 stanze, oggi utilizzate
che si collocano all'interno di zone ad alto rischio di esondazione (Zone F del PAIL), più precisamente
all'interno delle zone censuarie 167, 148, 545, 546, 547 e 611 di riferimento per il calcolo della capacità
insediativa residenziale massima, che risultano quindi incompatibili con la destinazione residenziale per cui
si auspica una progressiva delocalizzazione della popolazione esistente.
Fabbisogno pregresso: 377+ 119 + 1106= 1.602
Calcolo del fabbisogno soddisfatto:

Rispetto al sistema abitativo esistente, Il Censimento ISTAT del 2011 rileva la presenza di 3.399 abitazioni
residenziali occupate da persone non residenti o non occupate, di tale dato circa il 40% rappresenta edifici
residenziali utilizzati per altri usi, ad esempio B&B, airB&B, affittacamere, studi professionali e una porzione
non indifferente, stimata a circa il 35% di questi ad uso di cittadini residenti in altri comuni che per motivi di
lavoro, studio o personali hanno domicilio in città. Per tanto sono circa 850, le abitazioni oggi realmente non
utilizzate, di cui circa 65 (rif. al punto precedente) in pessimo stato di conservazione e quindi non idonee
all'insediamento di nuovi abitanti.
Edifici riutilizzabili allo stato di fatto per l'insediamento di nuovi abitanti: 785 pari a 2.335 stanze
Calcolo del fabbisogno futuro

Il trend attuale sembra riconfermare le previsioni del 2014 (anno di riferimento dei dati utilizzati) per tanto
si assume il dato del fabbisogno contenuto nel PRGC approvato nel 2016, indicizzato alla situazione attuale,
ovvero, riproponendo le medesime previsioni incrementali sui 10 anni (stima al 2030) ricalcolate dal 2020.
Le previsioni decennali sulla popolazione determina quindi un incremento teorico di 1.113 nuovi abitanti
residenti, che equivalgono ad un fabbisogno di stanze, calcolato con l'indice di affollamento 0,80, in coerenza
a quanto stimato per le nuove costruzioni all'interno della CIRTM, pari a 1.391 unità.
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Calcolo della capacità insediativa residenziale massima teorica (CRTM)
Dal raffronto riportato di seguito è evidente una discrepanza tra le previsioni del PRGC e il calcolo del fabbisogno,
ma come è noto la stima è puramente teorica, infatti, come evidenziato precedentemente, spesso si discosta con
le dinamiche della città consolidata: allo stato attuale, il patrimonio edilizio residenziale esistente potrebbe essere
sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno pregresso e in parte di quello futuro, ma l'effettiva gestione degli spazi
abitativi privati seguono orientamenti differenti, disattendendo le possibili ottimizzazioni di tipo insediativo. Ovvero,
non si registrano, ne si sono registrati nel passato, significative riorganizzazione del patrimonio edilizio privato
rispetto alla suddivisione delle unità abitative legate all'effettiva occupazione della popolazione residente. Inoltre si
deve considerare che all’interno della stima sono ricompresi gli abitanti indotti dalle previsioni oggi non conformate
nella componente operativa ma esclusivamente riportate in quella strutturale.

La trasposizione nella componete operativa di tali previsioni è subordinata a specifiche condizioni che tengono
conto anche del mutamento della richiesta insediativa e dell’analisi del trend demografico futuro.

Consumo di suolo delle modifiche azzonative
Di seguito si riporta uno schema di dettaglio delle modifiche azzonative puntuali previste dalla nuova Variante
(componente operativa).
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SOTTOTIPO

DESCRIZIONE

ZONE OMOGENEE AC

CASTELLI DELLA REGIONE

ZONE OMOGENEE AD

SUPERFICIE
TOTALE VIGENTE
M²

SUPERFICIE
TOTALE
VARIANTE M²

12318

12.318

ZONE DI ARCHEOLOGIE INDUSTRIALI

112054

194.394

ZONE OMOGENEE AP

CENTRO STORICO PRIMARIO

109385

109.338

ZONE OMOGENEE AS

ZONE DI PREGIO STORICO AMBIENTALE

52699

52.699

ZONE OMOGENEE AV

VILLE E CHIESE VOTIVE

172317

172.317

AM

AREE MILITARI

241.013

ZONE OMOGENEE B

RESIDENZIALI AD ATTUAZIONE DIRETTA

157.636

6.780.018

7.031.788

4.677

4.338

ZONE B/RU DA PAC CONV

31.649

31.649

ZONE C DA PAC APP

18.250

0

171.469

181.037

643.187

631.013

1.370.236

1.373.556

83.470

83.470

ZONE D DA PAC APP

115.119

0

ZONE D DA PAC CONV

100.640

0

ZONE B/RU DA PAC APP

ZONE C DA PAC CONV
D1-D1a

ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE

D3

ZONA DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI ESISTENTI

D3.1

ZONA DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E
ARTIGIANALI ESISTENTI PER LA LAVORAZIONE,
STOCCAGGIO E DEPOSITO DI MATERIALI INERTI

E4

ZONA DI VALORE PAESAGGISTICO

3.787.709

3.797.209

E4.1

AMBITI AGRICOLI DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE

3.989.367

4.003.412

E5

ZONA DI VALORE AMBIENTALE

4.395.679

4.423.534

E6

ZONA DI INTERESSE AGRICOLO PRODUTTIVO

3.749.595

3.848.657

H1

ZONA PER ATTREZZATURE COMMERCIALI DI
INTERESSE REGIONALE E PER L'INTERSCAMBIO
DELLE MERCI

666.032

666.032

H2

ZONE COMMERCIALI DI INTERESSE
COMPRENSORIALE E COMUNALE

73.883
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H3

ZONE COMMERCIALI E PRODUTTIVE

702.593

708.555

H4

ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI
EXTRACOMMERCIALI

9.429

9.429

56.922

3.017

255.822

255.786

ZONE H DA PAC APP
ZONE H DA PAC CONV
I

ZONE PER INSEDIAMENTI DIREZIONALI

P1

ZONE PER ATTREZZATURE FIERISTICHE E
ESPOSITIVE

P2

37.273
104.705

104.705

ZONE PER ATTREZZATURE DI RICERCA
APPLICATA AL SERVIZIO PRODUTTIVO

50.247

50.247

P3

IMPIANTI RICETTIVI

85.848

81.318

P4

ZONE PER SERVIZI TECNICI E AMMINISTRATIVI A
SERVIZIO DEL PRODUTTIVO

6.230

6.230

R/PC

PARCO URBANO COMPRENSOARIALE

1.067.155

1.030.158

STP

ZONA A SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO DI
INIZIATIVA PRIVATA

221.642

221.642

VP

VERDE PRIVATO

140.474

156.980

VP_A

VERDE PRIVATO DI VALENZA AMBIENTALE

127.439

131.390

SERVIZI COMUNALI
SERVIZI SOVRACOMUNALI

2.848.767
1.732.420

2.835.116
1.821.577
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15 CONFRONTO TRA PRGC VIGENTE (ALTERNATIVA ZERO) E NUOVA VARIANTE
In considerazione a quanto emerso dalle analisi condotte, per SCENARIO 0 si intende il mantenimento dell’attuale
modello di sviluppo (punto b All.VI), a partire dalle criticità e dalle emergenze presenti allo stato di fatto, nella logica
gestionale del territorio e delle regole ad esso connesse derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti. L’opzione
“zero” prevede la realizzazione delle previsioni urbanistiche attualmente vigenti (P.R.G.C. approvato nel 2016) e
corrisponde ad una lettura dinamica dello scenario attuale, ponendo pertanto attenzione ai processi in corso ed
alla lettura incrociata dei trend ambientali. Tale scenario è identificato come “business as usual-tendenziale”
(identificato dall’acronimo BAU) in cui le tendenze in atto proseguono senza l’intervento di elementi di “disturbo”,
ovvero considerando l’evoluzione nel tempo del contesto socio-economico, demografico e ambientale su cui il
Piano agisce in assenza delle azioni previste dal piano stesso.
La nuova Variante raccoglie le criticità e i punti di debolezza emerse nei quattro anni di applicazione del Piano
vigente per riproporre delle nuove strategie che possano attivare concretamente quanto segue:
•
•

•

•

Limitazione di consumo di suolo in aree greenfield preziose per l’adattamento della città ai cambiament
climatici e la qualità dell’ambiente urbano
Esclusione delle espansioni della città in aree critiche per mancanza dei sottoservizi fondamentali quali
rete fognaria e rete comunale di distribuzione di acqua potabile (aree greenfield congelate nella
componente operativa e presenti solo nel piano struttura)
Densificazione controllata della città consolidata, in aree prive di criticità ambientali e urbanistiche e
adatte a sostenere incrementi del carico antropico derivanti dal fabbisogno abitativo, a fronte di una
rigenerazione energetica della città e del miglioramento del tessuto urbanizzato limitando così la
frammentazione urbana e il consumo di suolo verde in aree periurbane
Semplificazione dei processi di rigenerazione urbana della città con la eliminazione di bandi al fine di
favorire i processi di recupero energentico, sismico, architettonico della città in un’ottica di miglioramento
dell’adattamento della città ai cambiamenti climatici, alla diminuzione del rischio idraulico e alla
limitazione delle emissioni e del consumo delle risorse (acqua, suolo energia).

Il monitoraggio effettuato negli anni successivi alla approvazione del Piano vigente ha messo in luce la mancata
attivazione dei processi previsti di rigenerazione della città. Le strategie pensate comunque per rigenerare degli
ambiti di città non hanno avuto luogo a causa di processi più macchinosi legati ai bandi.
La nuova variante dunque ripensa a una nuova strategia, più semplice, per l’attivazione di tali processi di
rigenerazione che sono molto importanti per una città come Pordenone caratterizzata da un edificato perlopiù
vecchio, energivoro e inquinante.
L’identificazione di nuove azioni può portare alla definizione di nuove soluzioni che costituiscono vere e proprie
alternative sul tema sostitutive rispetto a quelle individuate in prima analisi. Le nuove azioni del Piano dunque
riprendono nel concreto il tema della rigenerazione urbana pensata ora come processo della città diffusa e non solo
su specifici ambiti. La variante prevede per la riqualificazione degli edifici esistenti a bassa efficienza la previsione di
incentivi volumetrici che possono essere ricollocati in ambiti a bassa criticità esistenti o di previsione.
In conclusione la nuova Variante nasce dal riorientamento del Piano vigente su temi strategici e importanti, quali la
mancata attivazione di processi di rigenerazione della città previsti. Il monitoraggio di VAS da evidenza di questo
elemento che determina la necessità di riorientare il Piano a fronte di obiettivi legati all’adattamento della città al
cambiamento climatico, alla qualità del sistema urbano e alla migliore vivibilità della città.

In generale si riporta una analisi S.W.O.T. del confronto tra PRGC vigente e nuova variante.
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ANALISI SWOT AMBIENTALE - ATTUAZIONE PRGC VIGENTE
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Sviluppo di nuova cultura legata alla tutela dell’ambiente e al
contenimento del consumo di suolo.

Carenza di processi di rigenerazione della città

Primi elementi su tematiche legate a: rafforzamento e riuso
dei suoli urbani dismessi o sottoutilizzati e compattamento
edificato esistente,
copianificazione e perequazione
territoriale.

Mancati interventi di riqualificazione energetica
per ridurre i consumi energetici e limitare le
emissioni atmosferiche.
Rigenerazione urbana solo su specifici ambiti e
non sulla città diffusa

Premialità volumentriche legate al processo di rigenerazione
della città

Consumo suolo e aree verdi: molte delle
espansioni previste ricadono su aree greenfield
Individuazioni ambiti di recupero urbano
(urban sprawl e consumo di aree verdi
periurbane/agricolo) particolarmente preziose
Studi di settore per una mgliore conoscenza e per una
per il sistema ambientale urbano
strategia di azione (studio idraulico, studio geologico, piano
energetico comunale, piano di classificazione acustica
comunale, piano della mobilità sostenibile)
Processi di facilitazione per attivazione di processi di
riconversione e rifunzionalizzazione aree in disuso (sistema ex
cotonifici e caserme in disuso)
Previsione tutela ambiti naturalistici (fiumi
Noncello)

Meduna e

OPPORTUNITA’

CRITICITA’

Sviluppo cultura legata alla tutela dell’ambiente e al
contenimento del consumo di suolo sulla base di una
maggiore conoscenza delle criticità e vulnerabilità del
territorio e dei trend in atto.
Approfondimento per una mgliore conoscenza del territorio
in temi di idraulica, studio geologico, piano della mobilità
sostenibile e inquinamento dell’aria al fine di mettere in
campo strategie per aumentare la qualità ambientale della
città
Impulso a strategie di attivazione di processi per aumentare la
rigenerazione urbana
Azioni di stimolo per trovare nuove azioni di impulso
indirizzati verso la rigenerazione urbana e la densificazione
controllata a sostituzione di espansioni in aree verdi
greenfield
Dare priorità alle aree di rigenerazione limitando le espansioni
alle porzioni di territorio più sostenibili rispetto alle criticità
locali emerse dalle analisi di approfondimento.
Elemento innovativo rispetto al precedente P.R.G.C.
rappresentato dall’introduzione di specifiche normative di
qualità per la tutela e la valorizzazione del sistema del
paesaggio locale riconosciuto in specifici elaborati della
Conformazione al P.P.R

I processi di rigenerazione urbanistica non sono
partiti per macchinosità processo legato
all’istituzione di bandi
Presenza di aree critiche per assenza di
copertura fognatura/acquedotto dove è
prevista l’espansione edilizia
Aree di trasformazioni in aree greenfield critiche
Sono state acquisite solo due aree a servizi
pubblici
Non è partito il processo di premialità
volumetriche necessarie per rigenerare la città
consolidata.
Permanenza edificazioni in aree a vincolo PAIL
Mancanza di attivazione dei processi di
rigenerazione energetica diffusa nella città
(monitoraggio VAS)
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La strategia della nuova Variante è quella di sostituire l’espansione prevista anche in alcune aree greenfield con
l’individuazione di nuovi quattro ambiti di rigenerazione urbana all’interno della città consolidata dove prevedere
una densificazione “controllata”, sostenibile dal punto di vista ambientale, urbanistico e della mobilità.
Altro aspetto strategico determinante è l’eliminazione dalla Componente Operativa di alcune aree di
trasformazione greenfield in aree critiche (aree congelate) che determina una importante strategia di impulso alla
riduzione di consumo di suolo in aree preziose per la qualità ambientale della città e per l’adattamento ai
cambiamenti climatici. Il “risparmio”di superficie verde è pari a circa 73.257 mq.
Si ridistribuiscono rispetto al PRGC vigente delle previsioni di espansione che vengono “congelate” nella
componente operativa in quanto ricadono in ambiti con presenza di criticità. Si ridistribuisce quindi parte delle
volumetrie previste nel P.R.G.C. del 2016 da zone più fragili ad ambiti già idonei a supportare tali carichi senza
ulteriori investimenti per la mitigazione degli impatti.
I principali benefici ambientali apportati dalla variante sono:
• Individuazione di comparti di rigenerazione urbana nella città consolidata idonei a sostenere un incremento di
carico antropico (densificazione controllata); tali aree a bassa criticità ambientale sono state individuate sulla
scorta degli studi conoscitivi approfonditi sul tema della sicurezza geologica ed idraulica del territorio, su studi
dell’inquinamento dell’aria, della copertura fognaria e acquedottistica nonché in aree già pavimentate e
impermeabilizzate. Le aree da rigenerare sono state selezionate in prossimità di assi strategici di collegamento
tra i centri di attrazione (poli scolastici, industriali, direzionali, ospedalieri) ed i quartieri residenziali, in parti
della città già dotate di tutti gli standard per favorire la mobilità sostenibile (tpl, ciclabili, marciapiedi, zone di
sosta) e che siano dotati di tutti i sottoservizi atti a garantire la riduzione dell’inquinamento delle acque grazie
alla depurazione delle acque reflue e al rifornimento di acqua potabile senza dispersioni e quindi in grado di
assorbire gli incrementi di popolazione insediabile. Tali aree urbane compatibili con la densificazione per
morfotipologia e valori ambientali, permetteranno altresì di dare un particolare impulso alla rigenerazione
della città. La densificazione infatti avverrà solo se deriva dalla rigenerazione urbana cioè da diritti volumetrici
derivanti in parte dalla rigenerazione in sé di tali ambiti e in parte dalla rigenerazione della città diffusa,
rispettivamente mediante l’utilizzo di indici premiali (punteggi prestazionali) e indici perequativi. Il processo
di densificazione permette dunque una “doppia rigenerazione” della città.
• Impulso a una più diffusa riqualificazione energetica, sismica ed architettonica su tutto il territorio comunale.
Il tutto al fine di innescare un processo diffuso di rigenerazione di fabbricati vetusti, energivori, inquinanti e
sismicamente pericolosi, al fine di ottenere un patrimonio edilizio ad elevata prestazione energetica,
sismicamente adeguato e di moderna concezione. Conseguente miglioramento anche nel contenimento dei
consumi energetici e diminiuzione delle emissioni.
• Riduzione dei percorsi di spostamento e delle relative emissioni inquinanti, con beneficio per i cittadini che si
spostano a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici. Il centro urbano dove si prevede una densificazione è
infatti la sede principale degli esercizi commerciali, artigianali, direzionali e di servizi pubblici e delle principali
stazioni del TPL su ruota e su rotaia, ma anche agli altri poli di attrazione, quale l’ospedale, il policlinico,
l’università, i poli sportivi e scolastici cittadini.
• Densificazione in aree che possono sostenere un incremento antropico grazie alla presenza delle infrastrutture
fognarie e acquedottistiche, di modo da evitare l’espansione urbana in aree drenanti e vulnerabili non
allacciate alla fognatura. La mancanza di copertura fognaria infatti determina uno degli aspetti più critici della
città in relazione al potenziale inquinamento dei corsi d’acqua superficiali e alle risorse idriche sotterranee.
• Riduzione del consumo di suolo verde in parti della città il cui suolo riveste un valore ecologico e idraulico
determinante per aumentare la resilienza e limitare la vulnerabilità della città ai cambiamenti climatici.
L’individuazione di aree periurbane particolarmente importanti dal punto di vista della qualità ambientale
della città, per il mantenimento della biodiversità, e il mantenimento del drenaggio naturale dei suoli per
limitare il rischio idraulico e dell’adamento della città al cambiamento climatico. Il tema idraulico in questo
senso potrebbe rappresentare un obiettivo importante per la pianificazione sovracomunale e oggi
particolarmente rilevante anche a causa dei cambiamenti climatici in atto. Il verde ha un’importanza prioritaria
per trattenere le polveri sottili, assorbire la CO2, produrre ossigeno e rinfrescare l’ambiente in modo da
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•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

garantire una città più sana e vitale. Il verde ha come valore intrinseco un aumento dei livelli di biodiversità al
fine di poter creare un sistema di spazi urbani che raccolgano tutta la naturalità delle fasce verdi di riequilibrio,
incanalandoli verso il centro della città consolidata.
Utilizzo delle aree periurbane per l’attuazione di sistemi di dispersione delle acque meteoriche con tecniche
naturalistiche o naturaliformi compatibili con il valore paesaggistico
Riduzione dei fenomeni di dispersione urbana (urban spawl) che hanno frammentato e ridotto le aree naturali
e di interesse agricolo e paesaggistico, limitando il consumo di suolo verde e l’impermeabilizzazione dei suoli
Densificare solo nelle zone che si affacciano su assi stradali di penetrazione urbana o di distribuzione interna
in grado di sostenere, da un lato l’incremento della popolazione, grazie alla presenza di sottoservizi e di
infrastrutture per garantire la mobilità sostenibile, preservando e mantenendo le aree a valenza ecologica e
le aree verdi funzionali e interconnesse con il verde privato. La riduzione del carico veicolare, pur aumentando
di fatto la popolazione insediabile, deriva da una efficace ripartizione modale: percentuale di utilizzo
dell’automobile di proprietà a favore di altre forme di mobilità sostenibile, sia privata – a piedi e in bicicletta
– sia condivisa – tpl, micromobilità, car sharing e bike sharing.
Il congelamento e eliminazione dalla componente operativa di alcune aree di trasformazione che ricadono
nelle aree a maggior inquinamento traffico correlato permette di limitare l’edificabilità in aree critiche dal
punto di vista della la salute dei cittadini. Alcune aree trasformazione residenziali congelate rientrano nella
fascia di protezione dagli inquinanti traffico correlati (PAC 35, PAC 63b)
Aumento della qualità edilizia della città preservando dalla edificazione le aree storiche e di valore
paesaggistico, e densificando attraverso anche la totale demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio
esistente, con aumenti di cubatura verticale e aumento di superfici permeabili al fine sostituire le parti vecchie
degradate e energivore e inquinanti della città. L’impiego di strategie di recupero energetico ma anche di
sostituzione edilizia in alcune parti della città consentiranno di rinnovare e innovare i contesti dando una
nuova vivibilità urbana agli abitanti
Localizzazione delle aree strategiche di sviluppo della città lungo gli assi principali di scorrimento, di
penetrazione e di destinazione della città, sia aree esistenti e funzionanti, che hanno la necessità di essere
implementate o riconvertite, sia aree dismesse da rigenerare
Individuazione di zone verdi specifiche anche a valenza paesaggistica per la tutela del sistema connettivo (Rete
Ecologica Locale) a cui vengono applicate norme per la tutela e la valorizzazione del paesaggio
Impulso all’incremento/ mantenimento e miglioramento di verde urbano con funzione ecosistemica con
riferimento in particolare alle fasce per la messa a dimora di specie arboree e arbustive (infrastruttura verde)
finalizzate alla protezione dei cittadini più esposti agli inquinanti traffico-correlati e aree verdi di drenaggio e
laminazione finalizzati all’adattamento del sistema urbano ai cambiamenti climatici. Individuazione e
miglioramento degli spazi non costruiti all’interno del tessuto consolidato (assi e ambiti di permeabilità
urbana).
Individuazion tutela e valorizzazione degli elementi del verde che costituiscono la REL (Conformazione al PPR)
con l’individuazione di zone verdi specifiche e di valenza paesaggistica per la tutela del sistema connettivo.
Valorizzazione del tracciato della rete culturale attraverso norme di tutela di valenza sovralocale
(Conformazione al PPR)
Individuazione di ambiti di paesaggio della Città dove applicare norme specifiche prestazionali di tutela e
qualità (Conformazione al PPR)
Individuazione di azioni di tutela e miglioramento degli spazi verdi non costruiti all’interno del tessuto
consolidato e ambiti di permeabilità urbana (Conformazione al PPR).
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16 POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI
16.1 Metodologia analisi
Il presente paragrafo è una anticipazione della metodologia e degli strumenti che saranno utilizzati per la stima
qualitativa e/o quantitativa degli effetti ambientali. L’analisi che sarà riportata nel RA fa riferimento al modello
DPSIR (Determinanti, Pressione, Stato, Impatti, Risposte) consente di elaborare uno schema omogeneo e
interconnesso sulla valutazione delle dinamiche ambientali, relazionando un fenomeno ambientale con le
politiche intraprese verso di esso. DPSIR è l’acronimo di DETERMINANTI-PRESSIONI-STATO-IMPATTORISPOSTA. Per ogni componente ambientale vengono identificati una serie di indicatori sintetici, che servono
a descrivere l’andamento delle dinamiche ambientali nello spazio (confronti fra realtà territoriali diverse) o nel
tempo (variabilità dell’indicatore in diversi periodi di osservazione). Lo schema è quello comunemente
adottato a livello europeo per la redazione dei rapporti sullo stato dell’ambiente a varia scala territoriale. Il
modello DPSIR è lo "schema causale per definire le interazioni fra la società e l’ambiente" (definizione Agenzia
Europea per l’Ambiente):
DETERMINANTI: popolazione- usi del territorio- industria e settore manifatturiero- energia - agricoltura- pesca
e acquicoltura - trasporti- turismo, ecc
PRESSIONI: emissioni in aria, acqua e suolo – produzione di rifiuti - uso di risorse naturali, ecc
STATO: qualità delle acque di superficie, marine e sotterranee - qualità del suolo - qualità dell’aria, biodiversità,
paesaggio ecc.
IMPATTI: effetti sugli ecosistemi- sulla salute umana- socio economici ecc.
RISPOSTE: normativa e prescrizioni - misure e politiche ambientali - piani e programmi

L’attuazione del nuovo PRGC interagisce con lo STATO generando PRESSIONI sull’ambiente. In altre parole
l’interazione del Piano con alcuni fattori di pressione può determinare IMPATTI sui temi ambientali analizzati
(criticità/trend ambientali) e contestualmente tali fattori costituiscono ambito prioritario di intervento per
garantire la sostenibilità del piano e, più in generale, dello sviluppo dell’area interessata dallo stesso.
Al fine di definire il contesto ambientale di riferimento, per ciascun tema ambientale individuato sono state
evidenziate le criticità e le debolezze di cui, infine, si riporta la sintesi al paragrafo 10.
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17 VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE AREE DI
TRASFORMAZIONI
Criteri di selezione delle aree di trasformazione
In questa fase di valutazione ambientale vengono definiti i criteri utilizzati per l’approfondimento dell’analisi
conoscitiva territoriale che ha portato a una revisione delle previsioni di espansione grazie a una selezione delle
aree di trasformazione sulla base di aree individuate ad alta criticità.
L’interpolazione dei dati ragionati fornisce una base orientativa delle diverse opportunità e criticità presenti sul
territorio, mettendo in luce le trame del tessuto urbano che risultano allo stato di fatto più sofferenti e le zone
invece dove le criticità sono minori o assenti. Il quadro conoscitivo diventa uno strumento per definire la
classificazione delle criticità secondo la reale sostenibilità urbana e non limitata all’applicazione dei vincoli
normativi. Tale restituzione rappresenta la prima base per l’individuazione delle politiche urbane che saranno parte
integrante del P.R.G.C. in supporto anche ai diversi obiettivi previsti all’interno delle Direttive.

Analisi delle criticità
Le criticità presenti, oggetto dell’analisi, non precludono la sostenibilità complessiva della città, ma costituiscono
delle problematiche locali che pur non compromettendo il funzionamento del sistema urbano, hanno ripercussioni
sulla corretta fruibilità dei singoli isolati e sul benessere dei cittadini. Rappresentano quindi elementi di ostacolo ad
un miglioramento della qualità diffusa che se ben contrastati possono determinare un incremento della qualità di
vita in Pordenone. Tali criticità quindi rappresentano componenti del tessuto urbano da migliorare in un’ottica di
rigenerazione della città esistente.
La rigenerazione, caposaldo della variante 18, non riguarda esclusivamente interventi di ridefinizione edilizia, ma
per essere efficace deve innanzitutto coinvolgere l’intero sistema urbano, migliorando l’assetto complessivo della
città su cui innestare quindi i singoli interventi privati. In alcuni casi le criticità locali non sono riconducibili a sistemi
direttamente disciplinati dalla materia urbanistica, ma a problematiche di tipo gestionale o di obsolescenza delle
infrastrutture, fenomeni quindi endogeni della città ma capaci di compromettere i requisiti fondamentale di
benessere e salubrità. Per tale ragione la variante al P.R.G.C. vuole analizzare tutti gli elementi determinanti per il
sistema urbano al fine di restituire un quadro attendibile degli elementi critici, valutare gli effetti indotti sul tessuto
consolidato intraprendendo un’azione di riorganizzazione dei tessuti sulla base dell’obiettivo di un miglior equilibrio
tra le diverse zone della città.
Il quadro conoscitivo cosi integrato quindi non si limita all’analizzare il sistema vincolistico normativo, ma si sofferma
sulle variabili capaci di incidere sul benessere urbano esterne ai riferimenti minimi di legge applicati nella disciplina
urbanistica e oggetto di tradizionale verifica di sostenibilità. I diversi indicatori applicati quindi superano la visione
vincolistica normativa e propongono una lettura prettamente prestazionale finalizzata a valutare le micro criticità
locali che potenzialmente possono limitare la corretta funzionalità di alcuni brani della città. Le analisi proposte
sono di fatto delle ulteriori specifiche di quanto già contenuto nel P.R.G.C. del 2016 e non alterano il quadro di
sostenibilità già valutato ma definiscono un’ulteriore chiave di lettura del sistema urbano che evidenzia le
opportunità che la città offre per rendere il sistema ancora più funzionale e sostenibile. Inoltre la proposta
metodologica garantisce continuità con il principio di salvaguardia ed incremento di sicurezza già adottato
all’interno del P.R.G.C. vigente, in particolare sul sistema di tutela del territorio rispetto ai vincoli PAI, dove le norme
locali risultano più restrittive della normativa sovraordinata. Gli indicatori vengono così selezionati ed individuati
sulla base dei fattori che generano pressioni differenti capaci di limitare il benessere dei cittadini e che di fatto
rappresentano elementi di potenziale degrado all’interno dei sistemi consolidati urbani.
Le analisi si soffermano su tre componenti fondamentali che concorrono al benessere urbano, quali: Sicurezza,
Infrastrutture, Salute.
I tre sistemi di riferimento diventano quindi la base degli approfondimenti sulla città al fine di descrivere un’indagine
approfondita sulle opportunità e criticità del tessuto esistente di Pordenone. La restituzione delle analisi consente
quindi di dettagliare i criteri di intervento e selezionare le politiche più idonee da adottare per ciascun isolato con
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l’obiettivo di migliorare il sistema urbano complessivo esistente. Gli indicatori sono analizzati con una rielaborazione
dei dati raccolti capace di formulare delle valutazioni georeferenziate di tipo prestazionale, fornendo quindi una
stima sintetica del grado di criticità che le componenti determinano sul sistema urbano attribuendo il valore alto,
medio e basso, ovvero caratterizzando quindi in modo graduale le ricadute sul territorio. I livelli di criticità nella
maggioranza dei casi non coincidono, come già esplicitato, con la non sostenibilità del sistema complessivo ma sono
approfondimenti locali che mettono in luce opportunità di miglioramenti a scala ridotta.
SICUREZZA
Le analisi integrative al quadro conoscitivo già ricompreso all’interno del P.R.G.C. del 2016 rappresentano
approfondimenti locali rispetto alle specificità territoriali legati alle componenti idro-geologiche del Piano e rispetto
alla normativa sismica. Le analisi sono in fase di aggiornamento e potranno quindi avere ripercussione differenti sul
progetto di pianificazione urbana rispetto al quadro vincolistico oggi presente nel P.R.G.C.. All’interno della
componente sicurezza sono stati individuati i seguenti indicatori oggetto di analisi e approfondimenti:
• approfondimenti sul sistema dei vincoli idrogeologici al fine di verificare l’idoneità dei perimetri delle zone di
attenzione attualmente individuate.
L’aggiornamento potrà quindi portare ad un ridisegno dei vincoli esistenti determinando una modifica limitata ai
perimetri delle zone di vincolo.

INFRASTRUTTURE
La componente Infrastruttura valuta la sostenibilità delle reti di supporto in relazione all’attuale stato di efficienza,
obsolescenza e dimensionamento. Le reti analizzate sono quelle urbanizzazioni primarie che sono indispensabili per
il corretto funzionamento della città. In tale contesto è stata valutata anche la vicinanza alla rete di trasporto
pubblico in quanto ritenuta fondamentale per l’accessibilità. Di seguito gli indicatori analizzati:
• Presenza delle reti di sottoservizi indispensabili per gli insediamenti (allo stato di fatto e rispetto ai progetti di
potenziamento), quali la presenza del sistema dello smaltimento delle acque reflue e fornitura di acqua potabile;
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• Zone di sofferenza idrica;
• Sostenibilità dell’accessibilità intesa come rete viaria (stato di fatto e progetto).
Si precisa che alcuni indicatori sono stati valutati esclusivamente sulla base dei requisiti fondamentali per le norme
igienico sanitarie come ad esempio la presenza della rete dello smaltimento acque reflue o la presenza della
fornitura di acqua potabile. Tali presenze, rispetto alle normative attuali, rappresentano un requisito fondamentale
e precondizione per l’insediamento di nuove attività o incremento di carico urbanistico.
Gli indicatori relativi all’accessibilità viaria e dei mezzi pubblici è stata effettuata a campione solo sugli ambiti risultati
a minor criticità come verifica della sostenibilità dei carichi urbanistici esistenti e futuri a supporto delle scelte
progettuali.

SALUTE
La salute pubblica è ritenuta un presupposto indispensabile per la città, per tanto si opera considerando le zone che
per differenti motivazioni possono risultare pericolose a causa di agenti esterni che compromettono la salute dei
cittadini, in particolare:
• presenza di siti contaminati;
• ambiti di ricaduta significativa di elementi inquinanti (PM10) legati all’elevato traffico veicolare.
Tali indicatori quindi sono integrativi a quelli già previsti per legge per poter quindi intraprendere azioni mirate per
la salvaguardia dell’abitato. Tali azioni saranno a supporto a quanto già previsto nel P.R.G.C. del 2016 che
introduceva una prima previsione di fascia a verde di protezione dell’asse della Pontebbana. Gli approfondimenti
effettuati sui siti contaminati ha dato esito negativo e non risultano quindi presenti sul territorio. Le analisi e le
politiche di salvaguardia rispetto al tema degli inquinanti legati al traffico veicolare sono desunti dallo Studio
dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1° livello finalizzato all’individuazione di aree
idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione” redatto da “GAIA ENGINEERING S.r.l.. Lo studio viene in parte
integrato al P.R.G.C. e vengono elaborate delle specifiche NTA (art. 71 NTA).
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CARTA DELLE CRITICITA’
Sulla base quindi della restituzione cartografica delle analisi emergono in modo chiaro le porzioni di città che
necessitano di interventi strutturali e le zone che possono essere valorizzate in quanto ben infrastrutturate e con
limitati elementi di criticità su cui effettuare ulteriori analisi di dettaglio mirate ai contenuti del progetto specifico.
La carta delle criticità (Elabotato CS_12 Tavola delle criticità urbane) quindi diventa la base per le valutazioni di
carattere generale per definire politiche di rigenerazione urbana dei tessuti consolidati, in particolare per le zone B
ma anche per una riflessione sulle zone C di espansione oggi presenti.
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Lo schema riportato mette in relazione le diverse criticità definendo come fondamentale la presenza delle
infrastrutture dei sottoservizi e i vincoli idrogeologici e fornisce una prima valutazione sulle criticità urbane.
Le ulteriori criticità derivanti dai diversi indicatori analizzati sono il presupposto per la definizione del progetto
urbano, elementi di attenzione che non rappresentano un vincolo assoluto alle trasformazioni.
La sintesi mette in evidenza numerose criticità locali che interessano porzioni considerevoli del tessuto urbano
esistente e necessitano di politiche incisive al fine di limitare le problematiche locali migliorando così il benessere
complessivo in Pordenone.
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In particolare gli ambiti oggi privi di infrastrutture primarie come il sistema dello smaltimento delle acque reflue e
acquedotto comunale, sebbene adottando adeguati sistemi tecnologici è comunque possibile l’insediamento di
nuovo carico antropico, sono ritenuti ostativi in termini di sostenibilità complessiva e determinano un
peggioramento locale della situazione allo stato di fatto e quindi non opportuni in una logica di riorganizzazione
delle previsioni urbanistiche.
Gli ambiti non coperti sono stati individuati sulla base della mappatura delle reti esistenti e di progetto,
considerando per le aree del tessuto consolidato una distanza dal tracciato infrastrutturale maggiore di 100 m,
mentre per gli ambiti di trasformazione e recupero soggetti a pianificazione attuativa una distanza di circa 400 m
nonché, rispetto alle condizioni del contesto, verificando la presenza di barriere che impediscono l’allacciamento
alle reti comunali.

Gli ambiti non serviti da tale rete ricadono sia nelle zone B che nelle aree C di espansione, coinvolgendo circa 181,08
Ha di zone B, 0,74 Ha di ambiti di espansione (corrispondenti a 14 Aree di trasformazione) oltre ad alcuni ambiti
BRU e AD che si riferiscono ad azioni di valorizzazione del sistema costruito che per tale ragione non vengono
mappati. Se escludiamo le aree B0 e le zone Bve dove le norme di Piano già prevedono misure di limitazione delle
espansioni nonché i Piani attuativi convenzionati, sono presenti aree residenziali con possibilità edificatoria
aggiuntiva (in quanto gli isolati interessati per la maggior parte dei casi non risultano completamente saturi), pari
ad una superficie fondiaria di 167,97 Ha. Tale possibilità è in contrasto con l’impianto normativo e con le criticità
ritenute insostenibili allo stato di fatto

280

RA PRGC COMUNE DI PORDENONE – PROCEDURA DI V.A.S. – VARIANTE N. 18

CONCLUSIONE
All’interno della componente operativa sono previste 47 aree di trasformazione su aree greenfield (di cui 34 a
destinazione residenziale) per una superficie territoriale totale pari a 66,67 ha e 25 ambiti di trasformazione che
riguardano ambiti già costruiti e/o di recupero delle aree dismesse per una superficie territoriale di circa 23,50 ha.
A tali previsioni si aggiunge anche un’area di trasformazione a servizi che interessa un ambito parzialmente edificato
(ex Caserma Monti) e gli ambiti di rigenerazione a modifica morfologica che coinvolgono tessuti consolidati.
Le trasformazioni previste su aree greenfield, ovvero ambiti allo stato di fatto non costruiti, rappresentano delle
opportunità per il rilancio della città esistente. Infatti il Piano ha introdotto un meccanismo normativo che lega le
espansioni con azioni di riqualificazione, rigenerazione e rilancio della città pubblica, che interessano la città
consolidata. Gli ambiti PAC e C1 rappresentano i motori di processi diffusi di riqualificazione che interessano
principalmente il patrimonio edilizio e dei servizi esistenti. Le nuove espansioni sono subordinate, grazie
all’adozione di meccanismi di tipo compensativo e perequativo di tipo facoltativo (non obbligatori) al
consolidamento dei sistemi urbani esistenti. In particolare:
• acquisizione delle aree a servizi extrastandard diffusi necessari per il completamento della città pubblica;
• diminuzione delle emissioni locali tramite la rigenerazione del patrimonio edilizio obsoleto.
A tali previsioni si devono aggiungere gli apporti derivanti dai processi di rigenerazione con modifica morfologica
che interessano 4 macro ambiti attualmente edificati e localizzati in zone omogenee B ben strutturate per cui è
consentita una profonda riorganizzazione, anche con processi di densificazione, allo scopo di ridefinire delle nuove
centralità urbane connesse con il sistema centrale di Pordenone.
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All’interno di tali ambiti, dove permangono le zone omogenee B per gli interventi ad attuazione diretta, è possibile
realizzare gli interventi di rigenerazione con modifica morfologica tramite la redazione di Piani Attuativi di iniziativa
privata che coinvolgano il patrimonio edilizio esistente e, a differenza delle zone BRU, senza un perimetro
prestabilito. Il 50% della volumetria incrementale rispetto agli indici delle zone di appartenenza rappresenta una
ricaduta dei diritti volumetrici generati dalle azioni sopra riportate. Tale impostazione consente quindi di
riqualificare parti di città oggi sottoutilizzate e con un patrimonio edilizio obsolescente che per localizzazione
risultano strategiche per il rilancio dell’attrattività urbana, legando gli interventi ai processi di riqualificazione diffusa
su tutto il territorio comunale.
L’incremento massimo insediabile è stato dimensionato rispetto alla sostenibilità del sistema infrastrutturale e
ambientale di riferimento e rappresenta la parziale ridistribuzione delle previsioni di espansione oggi “congelate”
nella componente operativa che ricadono in ambiti con presenza di criticità: si ridistribuisce quindi parte delle
volumetrie previste nel P.R.G.C. del 2016 da zone più fragili ad ambiti già idonei a supportare tali carichi senza
ulteriori investimenti per la mitigazione degli impatti.
Le espansioni urbane contenute nel nuovo piano, alla loro completa attuazione, comporteranno un consumo di
suolo minore rispetto a quello previsto dal P.R.G.C. del 2016 passando da 80,48 ha di ambiti di trasformazione di
espansione (comprensivi delle previsioni già approvate e non convenzionate che nel frattempo decadute e
ripianificate) a 66,67 ha di previsione nella Variante 18 (73,99% se consideriamo anche l’apporto delle aree di
trasformazione congelate).
Il Piano Operativo inoltre prevede un sistema di controllo qualitativo delle trasformazioni, per garantire una crescita
equilibrata rispetto alla dotazione dei servizi e agli obiettivi di qualità dell’abitare.
I progetti saranno valutati rispetto ad un elenco di criteri prestazionali contenuti nelle NTA di piano a cui
corrispondono dei punteggi minimi da raggiungere. Gli interventi potranno essere attuati al raggiungendo del
punteggio minimo stabilito nelle NTA come elemento qualitativo delle trasformazioni all’interno del territorio
comunale. Tale meccanismo permette di garantire una qualità minima delle trasformazioni che eleveranno il livello
della qualità urbana.

In conclusione, grazie ai criteri descritti è stata effettuata una revisione delle previsioni di espansione previste dal
Piano vigente che ha comportato l’individuazione di alcune aree che ricadendo in zone ad elevata criticità, sono
state stralciate dalla componente operativa e mantenute nella componente strutturale. Tale dinamica ha permesso
una ridistribuzione dei volumi così disponibili (liberati dalla componente operativa) all’interno del tessuto
consolidato a bassa criticità, permettendo così politiche rivolte verso una densificazione controllata piùttosto che
di espansione urbana in aree critiche e prezione per il sistema ambientale urbano e l’adattamento ai cambiamenti
climatici (aree greenfield).
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18 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE AZIONI DI PIANO
Lo studio degli impatti potenziali sull’ambiente relativi al Piano presentato risulta essere un approfondimento e
una implementazione nonché un naturale prosieguo, di quanto analizzato in sede di RAP.
La seguente matrice coassiale con cause-effetti ambientali potenziali del nuovo PRGC è stata costruita
relazionando le azioni di Piano, sia a breve termine che a medio termine, con i fattori di pressione positivi e
negativi.

FATTORI DI PRESSIONE NEGATIVI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alterazione qualità dell'acqua, scarichi idrici
Aumento consumi idrici
Interferenze con la falde/potenziale alterazione acque captate da pozzi a uso potabile
Emissione di gas e polveri in atmosfera
Aumento emissioni climalteranti da consumi energetici
Consumo, alterazione di suolo
Aumento impermeabilizzazione suolo
Produzione di rifiuti
Peggioramento significativo clima acustico attuale locale
Potenziale nuova esposizione popolazione campi CEM
Potenziali alterazioni della flora e della fauna esistente
Riduzione aree verdi di valenza ambientale
Interruzioni elementi di connessione ecologica
Intrusione urbanistica/ percettiva da densificazione tessuto urbano
Alterazione elementi di pregio paesaggio/ambientali/storico
Aumento rischi naturali e antropici
Aggravio problematiche legate ad aspetti socio-economici
Aumento consumi energetici da fonti fossili
Riduzione spazi di interrelazione sociale

FATTORI DI PRESSIONE POSITIVI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ottimizzazione sistema delle acque come risorsa energetica
Risparmio risorsa idrica
Controllo riduzione inquinamento acqua
Controllo/riduzione inquinamento aria
Controllo/riduzione emissioni serra da risparmio/ rigenerazione energetica
Aree di mitigazione (muri filtro verde)
Contenimento del consumo di suolo
Aumento sicurezza sismica
Riuso aree dismesse
Controllo/riduzione esposizione popolazione a inquinamento elettromagnetico
Controllo/riduzione rumore attuale
Tutela e potenziamento aree verdi e connessioni ecologiche
Creazione neoecosistemi
Miglioramento della qualità dell'edilizia esistente/ Rigenerazione tessuto urbano
Mantenimento elementi di valore paesaggistico/storico/ambientale
Recupero aree dismesse
Incentivare la mobilità sostenibile/protezione utenze deboli
Salute popolazione
Controllo rischi naturali e antropici/aumento sicurezza idraulica e sismica
Riequilibrio traffico urbano/nuove aree a traffico regolamentato
Sviluppo nuove attività economiche (specie nel settore della green economy)/ Creazioni nuove
opportunità guadagno/lavoro
Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
Produzione di energia rinnovabile/Risparmio energia fonti fossili
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•

Incremento aree a servizi pubblici per miglioramento qualità urbana e territoriale/opportunità culturali,
di svago

Mediante scale di giudizio riguardanti l’intensità, la durata e la reversibilità dell’impatto positivo e negativo vengono
valutati gli effetti potenziali delle azioni del Piano attraverso i fattori valutativi sopra identificati.
In tal modo è possibile, verificare mediante i fattori valutativi considerati, se vi sono, sia nel breve che nel medio
termine, interferenze negative delle azioni di Piano sulle componenti ambientali. L’analisi consente pure di
verificare se le azioni di Piano permettono di valorizzare gli aspetti positivi (opportunità) individuate nel territorio
comunale. La valutazione effettuata tramite matrice coassiale è caratterizzata da un elevato grado di specificità,
questo comporta la necessità di rimandare ad un successivo grado di approfondimento (fase progettuale) l’analisi
di dettaglio di alcuni impatti ambientali considerati.

Si riporta nel seguito la matrice utilizzata per la valutazione degli effetti potenziali delle azioni di Piano sulle
componenti ambientali individuate (criticità/opportunità).
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Indiv iduazione di zone v erdi specifiche e di v alenza paesaggistica per la tutela del sistema
connettiv o, introducendo all'interno della componente operativa un perimetro di salvaguardia a cui

viabilità di primo livello (fascia verde di protezione dagli inquinanti legati alle infrastrutture) che
attraversano le aree urbane, quali il mantenimento delle aree destinate a verde e piantumate con

prestazionali, di tutela e di qualità.

Sistema ambientale e del paesaggio

Utilizzo delle aree periurbane come margine della città ad alto v alore ecosistemico e di
regolamentazione delle acque, favorendo con interv enti di ingegneria idraulica naturaliforme il

OPg_2

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

Incremento aree a servizi pubblici per miglioramento qualità
urbana e territoriale/opportunità culturali, di svago

Produzione di enrgia rinnovabile/Risparmio energia fonti fossili

Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio

Sviluppo nuove attività economiche (specie nel settore della
green economy)/ Creazioni nuove opportunità guadagno/lavoro

Riequilibrio traffico urbano/nuove aree a traffico regolamentato

Controllo rischi naturali e antropici/aumento sicurezza idraulica e
sismica

LT/P
LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

A2.1.1
LT/T

LT/P

LT/P

LT/P

A2.1.2
LT/P

LT/P

LT/P

A2.1.3

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/T

LT/T

LT/T

LT/T

A2.2
MT/T

MT/T

A2.3

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

MT/T

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

Indiv iduazione delle aree soggette a pianificazione attuativ a di recupero dei tessuti urbani e
definizione di specifici indirizzi per la loro riqualificazione urbanistica e per il contenimento del
consumo di suolo
Attivazione dello strumento della perequazione urbanistica per compensare gli impatti ambientali
generati dalle nuov e costruzioni e per sostenere i processi di rigenerazione urbana nei tessuti

A2.4

Indiv iduare azioni di tutela e di miglioramento degli spazi v erdi non costruiti all'interno del tessuto
consolidato (assi e ambiti di permeabilità urbana)
Prev isione di incentiv i volumetrici per la riqualificazione degli edifici esistenti a bassa efficienza da

LT/T

densificazione edilizia e definizione della disciplina specifica che lega gli interventi ai processi di

LT/P

LT/P

LT/P

OPg_5

Indiv iduazione di aree specifiche per la realizzazione di opere di difesa idraulica con definizione,
nelle NTA del Piano, dell’indice di permeabilità minimo. Estensione a tutte le zone agricole della
norma specifica per la realizzazione di sistemi per la sicurezza idraulica e di migliormento del

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

OPg_7

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

A7.1

generati dalle nuov e costruzioni e per sostenere i processi di rigenerazione urbana nei tessuti

MT/T

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

MT/T

LT/P

MT/T

LT/P

A7.2

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

MT/T

LT/P

LT/P

A8.1

LT/P

A8.2

esistenti.

OPg_8

LT/P

A5.1

Prev isione di incentiv i volumetrici per la riqualificazione degli edifici esistenti a bassa efficienza da
ricollocare in ambiti a bassa criticità esistenti o di previsione

previsioni di espansione
Attivazione dello strumento della perequazione urbanistica per compensare gli impatti ambientali

LT/P

LT/P

A4.3

A6.1

Definizione di specifici criteri per il contenimento del consumo di suolo con la contingentazione delle

LT/P

A4.2

introducendo un criterio di priorità per l’attuazione degli interventi di espansione (congelamento delle
aree di trasformazione)

densificazione edilizia e definizione della disciplina specifica che lega gli interventi ai processi di
rigenerazione della città diffusa

LT/P

LT/P

drenaggio delle acque meteoriche.
Rimodulazione delle previsioni insediativ e rispetto al grado di criticità presente nell’intorno urbano,

OPg_6

LT/P

A4.1

rigenerazione della città diffusa
Fav orire l'utilizzo delle aree periurbane per l'attuazione di sistemi di dispersione delle acque
meteoriche con tecniche naturalisitiche o naturaliformI compatibili con il v alore paesaggistico

LT/P

LT/P

A3.1

ricollocare in ambiti a bassa criticità esistenti o di previsione
Indiv iduazione delle aree urbane compatibili per morfo-tipologia e valori ambientali con la

OPg_4

LT/P

A2.5

esistenti.

OPg_3

Sistema insediativo

Salute popolazione

Incentivare la mobilità sostenibile/protezione utenze deboli

Recupero aree dismesse

Mantenimento elementi di valore paesaggistico/storico/ambientale

Miglioramento della qualità dell'edilizia esistente/ Rigenerazione
tessuto urbano

Creazione neoecosistemi

Controllo/riduzione rumore attuale

Controllo/riduzione esposizione popolazione a inquinamento
elettromagnetico

Riuso aree dismesse

Contenimento del consumo di suolo

Tutela e potenziamento aree verdi e connessioni ecologiche

LT/P

A1.4

aree di trasformazione)
Definizione, nelle NTA di Piano, dei contenuti prestazionali degli interventi e delle relative soglie
minime previste. Controllo dei requisiti prestazionali degli interventi

LT/P

A1.3

emissioni.
Fav orire i processi di rigenerazione degli edifici esistenti dismessi, degradati e sottoutilizzati
Rimodulazione delle previsioni insediativ e rispetto al grado di criticità presente nell’intorno urbano,
introducendo un criterio di priorità per l’attuazione degli interventi di espansione (congelamento delle

Aumento sicurezza sismica

LT/P

drenaggio delle acque meteoriche.
Indiv iduare delle misure compensativ e per le nuove prev isioni di espansione e sostenere la
rigenerazione urbana dei tessuti esistenti per il contenimento dei consumi e la diminuzione delle

Aree di mitigazione (filtro verde)

LT/P

A1.2

alberi ed arbusti.
Riconoscimento e introduzione di norme di tutela e v alorizzazione del tracciato della rete culturale
di v alenza sov ralocale da attuarsi anche con Piani e progetti settoriali
Riconoscimento degli ambiti di paesaggio di Pordenone e individuazione di specifiche norme

Controllo/riduzione emissioni serra da risparmio/ rigenerazione
energetica

A1.1

applicare norme prestazionali per la tutela e valorizzazione del paesaggio.
Definizione nelle NTA di piano delle azioni di mitigazione per il tracciato della Pontebbana e delle

OPg_1

Controllo/riduzione inquinamento aria

Controllo riduzione inquinamento acqua

Risparmio risorsa idrica

Ottimizzazione sistema delle acque come risorsa energetica

FATTORI DI PRESSIONE POSITIVI

Riduzione spazi di interrelazione sociale

Aumento consumi energetici da fonti fossili

Aggravio problematiche legate ad aspetti economici

Aumento rischi naturali e antropici

Alterazione elementi di pregio paesaggio/ambientali/storico

Intrusione urbanistica/ percettiva da densificazione tessuto
urbano

Interruzioni elementi di connessione ecologica

Riduzione aree verdi di valenza ambientale

Potenziali alterazioni della flora e della fauna esistente

Potenziale nuova esposizione popolazione campi CEM

Peggioramento significativo clima acustico attuale locale

Produzione di rifiuti

Aumento impermeabilizzazione suolo

Consumo, alterazione di suolo

Aumento emissini climalteranti da consumi energetici

Emissione di gas e polveri in atmosfera

CODICE
AZIONE DI
PIANO

Aumento consumi idrici

AZIONI DI PIANO

Alterazione qualità dell'acqua, scarichi idrici

CODICE
OBIETTIVO
GENERALE DI
PIANO

FATTORI DI PRESSIONE NEGATIVI

SISTEMA

Interferenze con la falde/potenziale alterazione acque captate da
pozzi a uso potabile
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LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

Indiv iduazione grafica dei possibili ampliamenti dei singoli servizi con lo scopo di migliorarne
l’offerta. Implementazione della rete ciclabile e della rete del TPL esistente attraverso il recepimento
delle prev isioni del PUMS. Calcolo del fabbisogno di servizi per la Città futura in relazione al trend
di crescita demografica. Definire i criteri perequativ i e compensativ i per l’acquisizione delle aree a
servizi ex tra standard, mantenendo invariata la procedura per l'acquisizione dei servizi a

A8.3

capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli spazi
Implementare le previsioni locali con i progetti a scala territoriale per fav orire una mobilità lenta

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

LT/P

anche di carattere sovralocale

Produzione di enrgia rinnovabile/Risparmio energia fonti fossili

ASPETTI SOCIORiqualificazione energetica del patrimonio edilizio ESISTENTE
ECONOMICI e ENERGIA

Incremento aree a servizi pubblici per miglioramento qualità urbana e
territoriale/opportunità culturali, di svago
C_1.1, C_1.2, C_1.3,

C_7.1,

C_7.1

C_8.1, C_1.1, C_1.2, C_1.3

C_5.1,

Sviluppo nuove attività economiche (specie nel settore della green economy)/
Creazioni nuove opportunità guadagno/lavoro

Riequilibrio traffico urbano/nuove aree a traffico regolamentato

Controllo rischi naturali e antropici/aumento sicurezza idraulica e sismica

Salute popolazione

Incentivare la mobilità sostenibile/protezione utenze deboli

Recupero aree dismesse

SALUTE E SICUREZZA
C_4.2, C_4.3,

C_1.1, C_1.2, C_1.3, C_2.2

C_1.1, C_1.2, C_1.3

C_5.1

C_5.1

C_5.1

PAESAGGIO

Mantenimento elementi di valore paesaggistico/storico/ambientale

Miglioramento della qualità dell'edilizia esistente/ Rigenerazione tessuto urbano

Creazione neoecosistemi

Tutela e potenziamento aree verdi e connessioni ecologiche
FLORA E FAUNA
C_1.1, C_1.2, C_1.3,

C_5.1
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C_1.1, C_1.2, C_1.3,

Controllo/riduzione rumore attuale

Controllo/riduzione esposizione popolazione a inquinamento elettromagnetico

Riuso aree dismesse

AGENTI FISICI
(RUMORE,
INQUINAMENTO
ELETTROM)

Contenimento del consumo di suolo

Aumento sicurezza sismica

Aree di mitigazione (muri filtro verde)

SUOLO
C_4.3

C_3.1

C_1.1, C_1.2, C_1.3,

C_1.2

C_1.1, C_1.2, C_1.3,

C_2.1,

ARIA

Controllo/riduzione emissioni serra da risparmio/ rigenerazione energetica

Controllo/riduzione inquinamento aria

Controllo riduzione inquinamento acqua

Risparmio risorsa idrica

Ottimizzazione sistema delle acque come risorsa energetica (acque parassite)

Componente ambientale FATTORI DI PRESSIONE POSITIVI

ACQUA
C_2.4

C_2.1, C_2.2, C_2.3,

Codice di Criticità

Riduzione spazi di interrelazione sociale

Aumento consumi energetici da fonti fossili

Aggravio problematiche legate ad aspetti socio-economici

ASPETTI SOCIOECONOMICI e ENERGIA
C_7.1

C_7.1

Aumento rischi naturali e antropici

Alterazione elementi di pregio paesaggio/ambientali/storico

SALUTE E SICUREZZA
C_5.1,

PAESAGGIO
C_5.1,

C_1.1, C_1.2, C_1.3,

C_4.1, C_4.2,

Intrusione urbanistica/ percettiva da densificazione tessuto urbano

Interruzioni elementi di connessione ecologica

Riduzione aree verdi di valenza ambientale

Potenziali alterazioni della flora e della fauna

FLORA E FAUNA
C_1.1, C_1.2, C_1.3,

C_1.1, C_1.2, C_1.3,

Potenziale nuova esposizione popolazione campi CEM

Peggioramento significativo clima acustico attuale

AGENTI FISICI
(RUMORE,
INQUINAMENTO
ELETTROM)

Produzione di rifiuti

Aumento impermeabilizzazione suolo
C_3.1

C_3.1

C_1.2

C_1.1,

C_2.2, C_2.3

ARIA

SUOLO

Consumo, alterazione di suolo

Aumento emissini climalteranti da consumi energetici

Emissione di gas e polveri in atmosfera

Interferenze con la falde/potenziale alterazione acque captate da
pozzi a uso potabile

Aumento consumi idrici

Alterazione qualità dell'acqua, scarichi idrici

ACQUA
C_2.1, C_2.2

C_2.4

FATTORI DI PRESSIONE NEGATIVI

A9.1

Componente
ambientale

OPg_9

Codice di Criticità

Sistema dei
servizi e
delle
infrastrutture

standard.Individuazione dei criteri ambientali per l’implementazione dei v alori ecosistemici e della
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L’azione di Piano A1.1 Individuazione di zone verdi specifiche e di valenza paesaggistica per la tutela del sistema
connettivo, introducendo all'interno della componente operativa un perimetro di salvaguardia a cui applicare norme
prestazionali per la tutela e valorizzazione del paesaggio determina fattori di pressione esclusivamente positivi
rispetto al controllo/riduzione inquinamento aria, al contenimento del consumo di suolo, alla tutela e
potenziamento aree verdi e connessioni ecologiche e al mantenimento di elementi di valore
paesaggistico/storico/ambientale (di lungo termine e permanenti).
L’azione A1.2 Definizione nelle NTA di piano delle azioni di mitigazione per il tracciato della Pontebbana e delle
viabilità di primo livello (fascia verde di protezione dagli inquinanti legati alle infrastrutture) che attraversano le aree
urbane, quali il mantenimento delle aree destinate a verde e piantumate con alberi ed arbusti si relaziona con fattori
di pressione escludivamente positivi quali Controllo/riduzione inquinamento aria con la creazione di aree di
mitigazione (filtro verde). L’utilizzo della fascia a cavallo delle viabilità per la piantumazione di verde di protezione
sottrae spazio alla potenziale edificabilità di tale parte di suolo contribuendo al contenimento del consumo di suolo.
La fascia alberata contribuisce a mitigare seppure in modo contenuto ai livelli sonori attuali. La infrastruttura verde
contribuirà alla realizzazione della rete ecologica locale (Tutela e potenziamento aree verdi e connessioni
ecologiche) e all’aumento di biodiversità (creazione di ecosistemi). L’azione dunque è particolarmente legata alla
volonta di migliorare la salute dei cittadini che abitano a ridosso delle infrastrutture viarie maggiormente inquinanti
(Pontebbana e viabilità di primo livello).
L’azione A 1.3 Riconoscimento e introduzione di norme di tutela e valorizzazione del tracciato della rete culturale di
valenza sovralocale da attuarsi anche con Piani e progetti settoriali e l’’azione A 1.4 Riconoscimento degli ambiti di
paesaggio di Pordenone e individuazione di specifiche norme prestazionali, di tutela e di qualità incidono
positivamente nel Mantenimento elementi di valore paesaggistico/storico/ambientale, in modo permanente e di
lungo termine, contribuendo all’incremento di aree a servizi pubblici per miglioramento qualità urbana e
territoriale/opportunità culturali, di svago.
L’azione A2.1.1 Utilizzo delle aree periurbane come margine della città ad alto valore ecosistemico e di
regolamentazione delle acque, favorendo con interventi di ingegneria idraulica naturaliforme il drenaggio delle
acque meteoriche, che si riferisce all’obiettivo OPg_2. Contenimento del consumo di suolo e del drenaggio delle
acque meteoriche nella rete urbana di smaltimento delle acque, contribuisce positivamente con impatti positivi
lungo temine al Controllo/riduzione emissioni serra da risparmio/ rigenerazione energetica nel prevedere il
mantenimento di aree verdi drenanti con conseguente Contenimento del consumo di suolo, al mantenimento di
aree verdi che possono rispondere a più servizi ecosistemici quali la Tutela e potenziamento aree verdi e connessioni
ecologiche nonché a fattori positivi più specifici quali il Controllo rischi naturali e antropici/aumento sicurezza
idraulica e sismica.
L’azione A 2.1.2 Individuare delle misure compensative per le nuove previsioni di espansione e sostenere la
rigenerazione urbana dei tessuti esistenti per il contenimento dei consumi e la diminuzione delle emissioni può
determinare fattori di pressione positivi legati al Controllo/riduzione inquinamento aria, al Controllo/riduzione
emissioni serra da risparmio/ rigenerazione energetica al Miglioramento della qualità dell'edilizia esistente/
Rigenerazione tessuto urbano a beneficio anche della salute della popolazione. Con l’occasione della rigenerazione
si effettueranno interventi di adeguamento sismico e di sostituzione edilizia. Lo sviluppo del settore economico
legato agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio potrà avere una ricaduta potenzialmente
positiva sulla viluppo nuove attività economiche (specie nel settore della green economy)/ Creazioni nuove
opportunità guadagno/lavoro.
L’azione A 2.1.3 Favorire i processi di rigenerazione degli edifici esistenti dismessi, degradati e sottoutilizzati
determina una significativa ricaduta positiva e di lungo termine sul Miglioramento della qualità dell'edilizia
esistente/ Rigenerazione tessuto urbano grazie anche al recupero delle aree dismesse. L’azione favorisce
potenzialmente lo sviluppo del settore economico legato agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio potrà avere una ricaduta potenzialmente positiva sulla viluppo nuove attività economiche (specie nel settore
della green economy)/ Creazioni nuove opportunità guadagno/lavoro.
L’azione A 2.2 Rimodulazione delle previsioni insediative rispetto al grado di criticità presente nell’intorno urbano,
introducendo un criterio di priorità per l’attuazione degli interventi di espansione (congelamento delle aree di
trasformazione) può determinare su Aggravio problematiche legate ad aspetti economici un incidenza
potenzialmente negativa di intensità non determinabile da approfondire legata alla riduzione legato al
congelamento di aree di trasformazione previste dal piano vigente. Tuttavia tale aspetto potenzialmente negativo
puo’ venire largamente compensato con lo sviluppo di una economia legata al settore della rigenerazione urbana
riferita alle azioni sopra richiamate. L’azione determina ricadute potenzialmente positive in termini di contenimento
del consumo di suolo e tutela e potenziamento aree verdi e connessioni ecologiche delle aree greenfield sottratte
all’edificazione nella componente operativa.
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L’azione A 2.3 Definizione, nelle NTA di Piano, dei contenuti prestazionali degli interventi e delle relative soglie
minime previste. Controllo dei requisiti prestazionali degli interventi garantisce la qualità del costruito con una serie
di punteggi legati a numerosi temi di qualità ambientale (energia e diminuzione emisiioni, confort degli edifici, aree
verdi e risorse idriche e coesione sociale). Per cui le ricadute dell’azione sono positive su numerosi apsetti ambientali
legati alla qualità dell’aria e dell’acqua al contemìnimento del consumo di suolo, al incentivo della mobilità
sostenibile e allo sviluppo della green economy legato in particolare al settore energetico.
L’azione A 2.4 Individuazione delle aree soggette a pianificazione attuativa di recupero dei tessuti urbani e
definizione di specifici indirizzi per la loro riqualificazione urbanistica e per il contenimento del consumo di suolo
favorisce il contenimento del consumo di suolo attraverso la densificazione e la rigenerazione del tessuto
consolidato. Questo determina una ricaduta di fattori positivi relativi a Controllo/riduzione inquinamento aria,
Controllo/riduzione emissioni serra da risparmio/ rigenerazione energetica, Contenimento del consumo di suolo.
L’azione prevede la rigenerazione del tessuto consolidato anche con sostituzioni e nuovi interventi per l’aumento
della sicurezza sismica. L’azione determina il Miglioramento della qualità dell'edilizia esistente/ Rigenerazione
tessuto urbano con beneficio anche della salute della popolazione. Come già indicato per le azioni soprariportate la
rigenerazione favorisce lo sviluppo di un economia di settore con Sviluppo nuove attività economiche (specie nel
settore della green economy)/ Creazioni nuove opportunità guadagno/lavoro legato perlopiù al riqualificazione
energetica del patrimonio edilizioe alla Produzione di enrgia rinnovabile/Risparmio energia fonti fossili (ad esempio
l’uso della pompa di calore).
L’azione A2.5 Attivazione dello strumento della perequazione urbanistica per compensare gli impatti ambientali
generati dalle nuove costruzioni e per sostenere i processi di rigenerazione urbana nei tessuti esistenti prevede
alcune ricadute negative legate al fatto che comunque si tratta di nuove costruzioni (perlopiù già previste) anche
se vengono compensate con la rigenerazione della città diffusa. Le pressioni negative relative all’edificazione fanno
dunque riferimento a Consumo, alterazione di suolo, Aumento impermeabilizzazione suolo, Potenziali alterazioni
della flora e della fauna esistente e Intrusione urbanistica/ percettiva da densificazione tessuto urbano (impatto
negativo non determinabile da approfondire la durata è lungo termine e la reversibilità è permanente). L’azione
però prevede uno strumento per compensare gli impatti negativi dovuti all’edificazione grazie allo strumento di
perequazione e compensazione che prevede un indice perequativo volumetrico derivante dalla rigenerazione della
città diffusa. Per tale aspetto le ricadute positive fanno riferimento a Controllo/riduzione inquinamento aria,
Controllo/riduzione emissioni serra da risparmio/ rigenerazione energetica, Miglioramento della qualità dell'edilizia
esistente/ Rigenerazione tessuto urbano, Controllo rischi naturali e antropici/aumento sicurezza idraulica e sismica.
Come già indicato per le azioni soprariportate la rigenerazione favorisce lo sviluppo di un economia di settore con
Sviluppo nuove attività economiche (specie nel settore della green economy)/ Creazioni nuove opportunità
guadagno/lavoro legato perlopiù al riqualificazione energetica del patrimonio edilizioe alla Produzione di enrgia
rinnovabile/Risparmio energia fonti fossili.
L’azione A3.1 Individuare azioni di tutela e di miglioramento degli spazi verdi non costruiti all'interno del tessuto
consolidato (assi e ambiti di permeabilità urbana) fa riferimento all’obiettivo OPg_3 Tutelare e valorizzare il capitale
naturale, le ricadute sono esclusivamente positive e riguardano l’individuazione di aree verdi nel tessuto consolidato
da tutelare e valorizzare con norme specifiche derivanti dalla Conformazione al PPR. Le ricadute positive fanno
riferimento al consumo di suolo determinato dal fatto che tali verdi sono sottratte da possibile edificazione, la Tutela
e potenziamento aree verdi e connessioni ecologiche, il Mantenimento elementi di valore
paesaggistico/storico/ambientale e ovviamente ricadute positive sulla salute pubblica determinate dai servizi
ecosistemici delle aree verdi e dalla mancata presenza di nuove pressioni ambientali.
L’azione A 4.1 Previsione di incentivi volumetrici per la riqualificazione degli edifici esistenti a bassa efficienza da
ricollocare in ambiti a bassa criticità esistenti o di previsione fa riferimento all’obiettivo OPg_4 di adottare misure
atte a limitare gli effetti del cambiamento climatico. L’azione determina ricadute negative potenziali non
determinabili derivanti da fatto che comunque l’incentivo volumetrico determina nuova edificazione, peraltro
perlopiù già prevista dal Piano vigente. Tali pressioni potenzialmente negative fanno riferimento a Consumo,
alterazione di suolo, Aumento impermeabilizzazione suolo, Potenziali alterazioni della flora e della fauna esistente
e Intrusione urbanistica/ percettiva da densificazione tessuto urbano (impatto negativo non determinabile da
approfondire la durata è lungo termine e la reversibilità è permanente). Tale quota volumetrica che atterra
comunque in ambiti a bassa criticità deriva però dal miglioramento diffusa della città esistente, per cui l’espansione
contribuisce al miglioramento e alla riqualificazione della città specie con riferimento all’edilizia energivora, a bassa
efficienza e impattante particolarmente presente a Pordenone. Le ricadute positive fanno riferimento a
Controllo/riduzione inquinamento aria, Controllo/riduzione emissioni serra da risparmio/ rigenerazione energetica,
aumento sicurezza sismica, Miglioramento della qualità dell'edilizia esistente/ Rigenerazione tessuto urbano,
miglioramento della salute pubblica e Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
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L’azione A4.2 Individuazione delle aree urbane compatibili per morfo-tipologia e valori ambientali con la
densificazione edilizia e definizione della disciplina specifica che lega gli interventi ai processi di rigenerazione della
città diffusa le ricadute per come è stata studiata l’azione sono solo positive e fanno riferimento principalmente al
contenimento del consumo di suolo derivante dalla densificazione prevista in ambiti in grado di sostenere l’aggravio
antropico grazie alla presenza di urbanizzazione primaria e accessibilità alla mobilità lente, assenza di aree critiche
legate all’inquinamento dell’aria e alla presenza di copertura fognaria e acquedottistica. La densificazione
concorrerà alla riqualificazione di un edificato vecchio energivoro inquinante e al suo miglioramento sismico. Le
ricadute positive fanno riferimento anche in particolare a Miglioramento della qualità dell'edilizia esistente/
Rigenerazione tessuto urbano, Salute popolazione e Controllo rischi naturali e antropici/aumento sicurezza idraulica
e sismica.
L’azione A4.3 Favorire l'utilizzo delle aree periurbane per l'attuazione di sistemi di dispersione delle acque meteoriche
con tecniche naturalisitiche o naturaliformI compatibili con il valore paesaggistico contribuisce a ridurre la
vulnerabilità dell’ambiente costruito ai cambiamenti climatici mediante strategie pianificatorie e di intervento e non
solo di mitigazione in particolare prevede l’utilizzo delle aree periurbane per l’infiltrazione delle acque meteoriche
di modo da diminuire gli impatti dovuti all’impermeabilizzazione del suolo costruito. L’azione determina un
Aumento delle aree di drenaggio per non sovraccaricare il sistema di depurazione Le ricadute positive fanno
riferimento a Controllo riduzione inquinamento acqua, Controllo/riduzione emissioni serra da risparmio, Tutela e
potenziamento aree verdi e connessioni ecologiche, Controllo rischi naturali e antropici/aumento sicurezza idraulica
e sismica, Sviluppo nuove attività economiche (specie nel settore della green economy)/ Creazioni nuove
opportunità guadagno/lavoro.
L’azione A5.1 Individuazione di aree specifiche per la realizzazione di opere di difesa idraulica con definizione, nelle
NTA del Piano, dell’indice di permeabilità minimo. Estensione a tutte le zone agricole della norma specifica per la
realizzazione di sistemi per la sicurezza idraulica e di migliormento del drenaggio delle acque meteoriche fa
riferimento all’obiettivo generale della variante di aumentare la sicurezza del territorio da fenomeni di carattere
alluvionale e attuare misure compensative mirate all’invarianza idraulica. Tale azione dunque contribuisce
positivamente a compensare gli impatti ambientali dell’impermeabilizzazione del suolo del costruito, le ricadute
esclusivamente positive fanno riferimento al Controllo rischi naturali e antropici/aumento sicurezza idraulica e
sismica e alla salute della popolazione.
L’azione A6.1 Rimodulazione delle previsioni insediative rispetto al grado di criticità presente nell’intorno urbano,
introducendo un criterio di priorità per l’attuazione degli interventi di espansione (congelamento delle aree di
trasformazione) determina un potenziale aggravio delle problematiche legate ad aspetti economici legati al alla
rimodulazione delle previsioni insediative con concelamento di alcune aree ricadenti in zone critiche individuate. Le
ricadute positive fanno riferimento a Controllo riduzione inquinamento acqua derivante dall’esclusione delle
previsioni che ricadono in aree prive di copertura fognaria e acquedotiistica, Contenimento del consumo di suolo,
Tutela e potenziamento aree verdi e connessioni ecologiche derivante dal congelamento di alcune aree greenfield.
L’azione A7.1 Previsione di incentivi volumetrici per la riqualificazione degli edifici esistenti a bassa efficienza da
ricollocare in ambiti a bassa criticità esistenti o di previsione fa riferimento all’obiettivo di favorire i processi di
rigenerazione del tessuto urbano, pilastro della nuova variante, favorendo una progressivo aumento delle
prestazioni energetiche e una diminuzione delle emissioni locali in atmosfera. L’azione ripropone le stesse ricadute
positive descritte per l’azione A4.1.
L’azione A7.2 Individuazione delle aree urbane compatibili per morfo-tipologia e valori ambientali con la
densificazione edilizia e definizione della disciplina specifica che lega gli interventi ai processi di rigenerazione della
città diffusa riprende quanto indicato nell’azione 4.2, infatti la medesima azione concorre alla soddisfazione di
diversi obiettivi del Piano, questo in particolare riguarda la preferenza di una densificazione controllata in aree prive
di criticità al fine di diminuire la dispersione urbana quindi concorre anche al miglioramento della qualità dell’aria
derivante dalla riduzione di tragitti, alla centralità dei maggiori servizi pubblici e dalla migliore accessibilità alla
mobilità sostenibile nonché a preservare maggiormente la risorsa idrica per il fatto di aumentare il carico antropico
in ambiti serviti da fognatura e acquedotto. Si tratta di limitazione dello spawl urbano e dell’impermeabilizzazione
di aree esterne all’urbanizzato, fondamentali anche per l’equilibrio ecologico e idraulico cittadino (adattamento ai
cambiamenti climatici). Si tratta anche di diminuzione inquinanti traffico correlati per il contenimento degli
spostamenti e quindi miglioramento della qualità dell’aria.
L’azione A8.1 Definizione di specifici criteri per il contenimento del consumo di suolo con la contingentazione delle
previsioni di espansione fa riferimento all’obiettivo di Piano legato all’incremento della resilienza urbana e risulta
particolarmente positiva in relazione al Contenimento del consumo di suolo.
L’azione A8.2 Attivazione dello strumento della perequazione urbanistica per compensare gli impatti ambientali
generati dalle nuove costruzioni e per sostenere i processi di rigenerazione urbana nei tessuti esistenti riprende
288

RA PRGC COMUNE DI PORDENONE – PROCEDURA DI V.A.S. – VARIANTE N. 18
quanto già indicato per l’azione A2.5 rispetto alle ricadute positive e negative. Si tratta di misure compensative per
le nuove previsioni di espansione che contribuiscono a sostenere la rigenerazione urbana dei tessuti esistenti.
L’azione A8.3 Individuazione grafica dei possibili ampliamenti dei singoli servizi con lo scopo di migliorarne l’offerta.
Implementazione della rete ciclabile e della rete del TPL esistente attraverso il recepimento delle previsioni del PUMS.
Calcolo del fabbisogno di servizi per la Città futura in relazione al trend di crescita demografica. Definire i criteri
perequativi e compensativi per l’acquisizione delle aree a servizi extra standard, mantenendo invariata la procedura
per l'acquisizione dei servizi a standard.Individuazione dei criteri ambientali per l’implementazione dei valori
ecosistemici e della capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici degli spazi ha ricadute
esclusivamente positive con riferimento al miglioramento della qualità dell’aria dovuta a una migliore accessibilità
alla mobilità sostenibile, Incentivare la mobilità sostenibile/protezione utenze deboli, Riequilibrio traffico urbano e
ovviamente ricadute positive sulla salute pubblica.
L’ultima azione A9.1 Implementare le previsioni locali con i progetti a scala territoriale per favorire una mobilità
lenta anche di carattere sovralocale fa riferimento all’obiettivo di aumentare l’efficienza dei servizi e delle
infrastrutture, in particolare implementando e completando la rete ciclabile, il TPL, i servizi di bike sharing. Le
ricadute sono esclusivamente positive e riguardano il miglioramento della qualità dell’aria dovuto all’uso di mobilità
sostenibile, la riduzione di traffico e il miglioramento in generale della salute della popolazione.
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19 VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLE
TRASFORMAZIONI
Nel presente capitolo vengono individuate le prescrizioni e gli accorgimenti da adottare, riferimenti normativi e le
misure dl compensazione e mitigazione che emergono dalla valutazione svolta nei capitoli precedenti.
Gli studi effettuati contestualmente all’elaborazione del nuovo PRGC riguardanti le materie geologia e idrogeologia,
idraulica, sismica e inquinamento dell’aria ecc. hanno fatto emergere criticità e potenzialità del territorio
permettendo una più puntuale valutazione della sostenibilità ambientale delle attività di trasformazione e di
recupero previste.
Il percorso del nuovo Piano ha visto l’organizzazione di diversi tavoli intersettoriali ed interdisciplinari proprio per
individuare le migliori politiche per la trasformazione urbana.
Mediante delle specifiche schede di valutazione delle criticità/opportunità del territorio si è verificata la sostenibilità
delle scelte urbanistiche proposte per ognuna delle aree di trasformazione (residenziali B/RU, P.A.C. – C1
commerciali e industriali) al fine di individuare i punti di attenzione saranno considerati nell’affinamento e chiusura
della parte progettuale operativa in fase di approvazione.
La sensibilità ambientale locale delle aree sottoposte a trasformazione è stata valutata qualitativamente tramite il
metodo VdR (Valore/disvalore/Rischio).
La matrice che segue riguarda la valutazione della sostenibilità ambientale delle trasformazioni indotte dalle azioni
del nuovo PRGC, la capacità di conseguire il risanamento delle situazioni critiche e di squilibrio, il raggiungimento
degli obiettivi generali e specifici di sostenibilità previsti dal Piano.
Vengono nel seguito analizzate le singole schede riportate nella componente operativa del Piano al fine di verificare
la sostenibilità sulla componente ambientale, con riferimento ai fattori di criticità/potenzialità locale individuati e ai
connessi punti di attenzione. Sono riportate le Fonti (elaborati e tavole) utilizzate per l’analisi delle
criticità/potenzialità.
Nell’ultima colonna della tabella vengono riportate le indicazioni e prescrizioni individuate per migliorare
l’integrazione ambientale delle scelte e degli interventi di Piano. Le criticità individuate vengono superate grazie
all’adozione delle indicazioni e prescrizioni riportate.
Sono state prese in considerazione le aree nuove risultanti dalla politica di revisione delle previsioni di espansione
che ha portato alla esclusione dalla componente operativa di alcune aree ricadenti in zone ad elevata criticità e alla
ridistribuzione dei volumi all’interno del tessuto consolidato a bassa criticità. Inoltre sono state valutate alcune
modifiche seppure marginali di aree che non risultavano analizzate nella VAS del PRGC vigente.
Vengono analizzate tutte le aree ad attuazione indiretta (aree di trasformazione e interventi di recupero urbano
che compongono la Componente strutturale). Rispetto agli ambiti già valutati nella VAS del PRGC del 2016 ci sono
alcune modifiche:
• Congelamento (esclusione) dalla componente operativa di alcune aree di trasformazione. Tali aree rimangono
solo nella componente strutturale (segnate in azzurro)
• Introduzione di quattro ambiti di rigenerazione nel tessuto consolidato (rigenerazione con modifica
morfologica)
• Introduzione di alcune nuove B/RU (B/RU 19, B/RU 13)
• Una nuova area S/RU 1 Nuova area ex caserma Monti: 4 sottoambiti
• Un nuovo PAC residenziale, PAC n. 53 in via Fabbris che vede il passaggio da zone E5 e B1.5 a zone B1.5, VP e
C e un ampliamento di un PAC esistente, PAC n. 58 in via Castelfranco Veneto passaggio da (da E4.1 a C)
• Alcune aree ad attuazione diretta (piccole modifiche del limite e alcuni riconoscimenti di attività):
- Area n. 2 Via Roveredo: passaggio da zona E6 a zona D3 (riconoscimento officina esistente)
- Area n. 3 (riconoscimento fonderia Ex Sabi): (riconoscimento fonderia Ex Sabi) ora cava in via di recupero
- Area n. 4 passaggio daa E4.1 a H3, Riconoscimento attività commerciale viale Venezia: Passaggio da zona
E4.1 a zona ST
- Area n. 5 Via Stradelle: Via Stradelle, Pordenone (PN) Passaggio da zona E6 e C a zona B1 (residenziale)
- Area n. 6 Via Svevo/Via Nuova di Corva: Via Svevo/Via Nuova di Corva Poli ospedalieri a residenziale B1
Trasformazione da zone P, R/VQ, B1.5 e VP a zone P, S/PO, B1.5 e VP A sud ferrovia (330 m ca)
- Area n. 7 Via Pirandello: Via Pirandello, Pordenone (PN) A sud ferrovia (250 m ca.) Passaggio da zona E4.1
a zona R/SP
290

RA PRGC COMUNE DI PORDENONE – PROCEDURA DI V.A.S. – VARIANTE N. 18
Si precisa che rispetto al bilancio di Piano effettuato, oltre al congelamento di alcune aree di espansione, ci sono
alcuni ambiti in riduzione (elimnazione di alcuni ambiti ad attuazione indiretta) (PAC e B/RU): B/RU 2, B/RU 8, B/RU
13 (diventata H3), B/RU 52, B/RU 53). PAC residenziali: PAC 1_13, C1_7, C1_17, PAC commerciali: PAC 82
Gli interventi di mitigazione e compensazione a verde devono essere predisposti a scala di pianificazione
sovracomunale cogliendo l’occasione di agire in maniera organica, finalizzata ad ottenere la continuità spaziale
necessaria al mantenimento e valorizzazione di una rete ecologica efficace.
Inoltre, la corretta realizzazione e l’efficacia delle misure di mitigazione e delle compensazioni, viene monitorata
nel tempo tramite gli indicatori, qualitativi e quantitativi, descritti nel piano di monitoraggio di VAS riportate nella
componente operativa del Piano al fine di verificare la sostenibilità sulla componente ambientale, con riferimento
ai fattori di criticità/potenzialità locale individuati e ai connessi punti di attenzione.
Nell’ultima colonna della tabella vengono riportate le indicazioni e prescrizioni individuate per migliorare
l’integrazione ambientale delle scelte e degli interventi di Piano. Le criticità individuate vengono superate grazie
all’adozione delle indicazioni e prescrizioni riportate.

In azzurro si riportano i PAC congelati (es. PAC 9), in grassetto le nuove aree rispetto al PRGC del 2016 (es. B/RU13,
n.2)
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VALUTAZIONE AMBIENTALE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE/RECUPERO URBANO

VALUTAZIONE SENSIBILITA’ AMBIENTALE LOCALE DEL
TERRITORIO
COMPONENTE
AMBIENTALE

FATTORI DI
CRITICITÀ/POTE
NZIALITÀ
LOCALE

PUNTI DI ATTENZIONE
E RIFERIMENTO
FONTE:
CARTOGRAFIA/STUDIO DI
RIFERIMENTO PER
L’ANALISI

VALU
TAZIO
NE
COMP
ONEN
TE
(VdR)

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE/RECUPERO URBANO
SCHEDE DI PROGETTO
P.A.C. – C1
RESIDENZIALI
(Aree greenfield)

B/RU
RESIDENZIALI
P.A.C. DI
ARCHEOLOGI
A
INDUSTRIALE
(Aree interne
al perimetro
dell’area
edificata)

P.A.C.
COMMERCIA
LI
(Aree
greenfield)

P.A.C.
INDUSTRIALI
(Aree
greenfield)

S/RU
AREE DI
RIQUALI
FICAZIO
NE
URBANA
PER
SERVIZI

AMBITI
DI
RIGENE
RAZION
E
Rigener
azione
con
modifica
morfolo
gica

Aree ad
attuazione
diretta

PAC 5
PAC 9
PAC 10
PAC18
PAC 20
PAC 21
PAC 22
PAC 23
PAC 24
PAC 26
PAC 28
PAC 30
PAC 41
PAC 42
PAC 58
PAC 54
PAC 59
PAC 60
PAC 62
PAC 5
PAC 18
PAC 20
PAC 22
PAC 26
PAC 30
PAC 33
PAC 35
PAC 41 PAC
56
PAC 60
PAC 63b
PAC 74

PAC 63a
PAC 63b
PAC 64
PAC 65a
PAC 65b
PAC 66
PAC 72
PAC 73
PAC 75
PAC 76
PAC 78
PAC 84
-----C1_2
C1_3
C1_6
C1_14
C1_18

B/RU13
B/RU15
B/RU16
B/RU18
B/RU19
B/RU20
B/RU21
B/RU26
B/RU39
B/RU45
B/RU48
B/RU54
-----PAC 79
PAC 80

PAC B
PAC 6
PAC 36
PAC 38
PAC 44
PAC 48
PAC 52
PAC 81

PAC 11a
PAC 12
PAC 50
PAC 52

S/RU 1

-

n. 2
n. 5
n. 6

L’impatto del reticolo viario dovrà essere mitigato attraverso fasce verdi di mitigazione.
Nel caso di aree di trasformazione e recupero urbano poste a ridosso di infrastrutture viarie
esistenti e in progetto, l’esposizione dei cittadini agli inquinanti traffico-correlati dovrà essere
attenuata attraverso la realizzazione di fasce verdi di mitigazione. Dovranno essere messe a
dimora specie scelte in funzione della capacità di assorbimento dei principali inquinanti
atmosferici quali l’Olmo, il Frassino, l’Acero, il Tiglio, il Bagolaro, ecc.
In caso di vegetazione esistente con funzione di mitigazione degli inquinanti provenienti
dall’infrastruttura limitrofa, la stessa dovrà essere mantenuta e possibilmente potenziata con
la messa a dimora di specie adatte alla funzione di assorbimento degli inquinanti. In caso di
specie esistenti arbustive/arboree ritenute, da parere esperto, non in buono stato di salute
o potenzialmente pericolose in termini di sicurezza, si potrà procedere con la sostituzione
delle stesse al fine di mantenere comunque la funzione di protezione della salute umana.

C1_2
C1_11

B/RU15
B/RU20
B/RU21
B/RU39
-----PAC 15

PAC 1
PAC 34
PAC 36
PAC 46
PAC 71
PAC B
PAC 81
PAC 83
PAC 2a

PAC 50
PAC 52
PAC 77

S/RU 1

-

n. 4

Nel caso di aree di trasformazione e recupero urbano che rientrano anche parzialmente nella
fascia verde di protezione dagli inquinanti per le quale si fa riferimento alle tavole 7, 7a, 7b,
7c e 7d dello Studio dell’inquinamento della SS13 “Pontebbana” e di ulteriori viabilità di 1°
livello finalizzato all’individuazione di aree idonee alla collocazione di fasce verdi di protezione,
si dovrà seguire quanto previsto all’art.71 delle NTA “Fascia verde di protezione dagli
inquinanti legati alle infrastrutture”.
Lo Studio individua le aree a diversa priorità di intervento per la realizzazione della fascia
verde di mitigazione degli inquinanti traffico-correlati con riferimento alla SS13 “Pontebbana”
e a ulteriori viabilità di 1° livello. La fascia verde di mitigazione concorre al soddisfacimento di
tale funzione di protezione della popolazione esposta e pertanto dovrà seguire le modalità e
gli schemi d’impianto stabiliti dall’art. 71 delle NTA riportati nell’Abaco.
La fascia verde di mitigazione sarà prevista anche nelle aree di trasformazione non
residenziali (commerciali e industriali) ricadenti all’interno della fascia individuata dallo Studio
sopra richiamato, nei termini previsti dall’art. 71 delle NTA. Tali aree diventeranno funzionali
alla protezione delle aree residenziali limitrofe. La realizzazione di tale infrastruttura verde di
mitigazione avrà più funzioni ecosistemiche. Nel caso di fascia verde già esistente essa dovrà
essere mantenuta e eventualmente potenziata con la messa a dimora di specie adatte alla
funzione di assorbimento degli inquinanti. In caso di specie esistenti arbustive/arboree
ritenute, da parere esperto, non in buono stato di salute o potenzialmente pericolose in
termini di sicurezza, si potrà procedere con la sostituzione delle stesse al fine di mantenere
comunque la funzione di protezione della salute umana con le modalità riportate nell’art. 71
delle NTA.

Valore/
Disvalor
e
/Rischio

ARIA

Presenza assi
viari esistenti o
di progetto

Esposizione della
popolazione all’
inquinamento atmosferico

R

Vicinanza assi
viari esistenti o
di progetto a
traffico intenso
(Pontebbana e
viabilità di primo
livello)

Esposizione della
popolazione a
inquinamento atmosferico

R

FONTE: Tavole 7, 7a, 7b, 7c
e 7d Studio
dell’inquinamento della
SS13 “Pontebbana” e di
ulteriori viabilità di 1°
livello finalizzato
all’individuazione di aree
idonee alla collocazione di
fasce verdi di protezione

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

Riferimenti ripresi nelle Schede di progetto della
Componente Operativa alla voce “Ulteriori prescrizioni”
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Vicinanza
insediamenti
industriali,
artigianali,
commerciali, a
servizi, aree
destinate alla
funzione
produttiva
esistenti e/o di
progetto

Esposizione della
popolazione a
inquinamento atmosferico

Adeguatezza
piste
ciclabili/collega
mento trasporto
urbano

Presenza di percorsi ed
itinerari ciclopedonali
esistenti e di progetto in
prossimità degli ambiti di
trasformazione.
Presenza/vicinanza di
fermate per il trasporto
pubblico e di zone a
traffico limitato

R

FONTE: PCCA Tav. 6 Fascia
industrie, PRGC, Ortofoto

V

FONTE: TAV. CS 17 Componente Strutturale Rete della mobilità lenta

Contesto
abitativo
vecchio con
elevati consumi
energetici

Esposizione della
popolazione a
inquinamento atmosferico
(impianti di
riscaldamento). Edificato
all’interno del tessuto
consolidato.

D/R

PAC 9
PAC 10
PAC18
PAC 20
PAC 22
PAC 26
PAC 30
PAC 35
PAC 54 PAC
60
PAC 65a
PAC 65b
PAC 75
PAC 72
PAC 73
PAC 74
PAC 78

C1_2
C1_3
C1_11

B/RU15

PAC 5
PAC18
PAC 20
PAC 21
PAC 22
PAC 28
PAC 35
PAC 42
PAC 53
PAC 56 PAC
72
PAC 73
PAC 74
PAC 78
PAC 84

C1_3
C1_6
C1_8
C1_14
C1_18

B/RU13
B/RU16
B/RU18
B/RU19
B/RU20
B/RU21
B/RU26
B/RU28
B/RU39
B/RU45
B/RU48
B/RU49
B/RU51
---------PAC 15
PAC 37
PAC 40
PAC 79
PAC 80
Tutte le B/RU

-------PAC 40

PAC 1
PAC 6
PAC 8
PAC 34
PAC 36
PAC 44
PAC 46
PAC 48
PAC 71
PAC B
PAC 81
PAC 83
PAC 2a

PAC 11a
PAC 12
PAC 50
PAC 52
PAC 77

S/RU 1

-

n. 2
n. 3
n. 4
n. 7

PAC 6
PAC 36
PAC 44
PAC B
PAC 81
PAC 83
PAC 2a

PAC 50
PAC 52
PAC 77

S/RU 1

Nr. 4
ambiti

n. 6

Nr. 4
ambiti

In prossimità degli ambiti residenziali dovrà essere posta particolare attenzione alla
localizzazione di nuove attività industriali, artigianali, commerciali che possano creare
disturbo alla popolazione residente. In fase di pianificazione attuativa a sostegno dell’idoneità
all’insediamento di nuove attività ed eventuali cambi di destinazione d’uso e riutilizzo si
dovranno preventivamente valutare gli impatti ambientali verificando la sostenibilità dei
carichi veicolari, delle emissioni di inquinamento atmosferico e acustico (eventuali valutazioni
previsionali di impatto), dei consumi e scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni luminose e
sonore e dei consumi energetici (Rif. parere Regione Servizio VA prot. N. 0001511/P del
14.01.2020). Si dovrà favorire l’insediamento di imprese a bassi consumi di risorse non
rinnovabili e cicli produttivi a basso impatto ambientale preferendo quelli con certificazione
tipo ISO 14000 EMAS e con criteri costruttivi e gestionali basati sulla bioedilizia (Rif. Parere
Regione Servizio VA prot. N. 0001511/P del 14.01.2020). In coerenza con i principi del PRGC,
sono auspicati gli interventi che prevedono l’impiego di dispositivi fotovoltaici/solari
termici/tetti verdi sulla copertura dei nuovi edifici.
Le aziende con particolare riferimento alle attività insalubri, dovranno predisporre nuove
misure di mitigazione e le migliori tecnologie atte a limitare il disturbo nel vicinato.
L’eventuale delocalizzazione di attività non compatibili con il contesto esistente dovrà
avvenire in aree compatibili in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Dovrà essere prevista una fascia di mitigazione come elemento separatore nei casi in cui le
aree di trasformazione siano prossime ad aree produttive, artigianali e commerciali e
discariche. Tali fasce dovranno essere costituite in prevalenza da piante di medio-grandi
dimensioni. Si dovranno utilizzare essenze autoctone. Nel caso sia già presente una fascia
verde filtro dovrà essere mantenuta ed eventualmente potenziata.
Gli interventi di nuova costruzione dovranno garantire la realizzazione di piste ciclabili
connesse alle piste esistenti o in progetto.
La progettazione dei nuovi tratti di viabilità dovrà garantire la sicurezza degli utenti delle piste
ciclopedonali qualora si prevedano intersezioni con le stesse.
Al fine di promuovere la mobilità a basso impatto, con particolare riferimento alle aree di
trasformazione esterne al centro urbano, sarà opportuno verificare e favorire la presenza di
piste ciclabili, di punti di bike sharing, di fermate di trasporto pubblico limitrofe (distanza
inferiore a 500 m) e di zone a traffico limitato.

E’ prevista la rigenerazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Le nuove volumetrie
dovranno essere contraddistinte da una elevata sostenibilità ambientale ed energetica.
Si dovrà favorire la realizzazione di edifici in classe energetica A4 attraverso l’impiego di
energia da fonte rinnovabile. Dovrà essere favorito l’uso di energia da fonti alternative (in
particolare pompa di calore e fotovoltaico).
Dovrà essere garantita una adeguata ventilazione per inquinamento indoor.

FONTE: Tav. CS09
Componente Strutturale –
Consumo Energetico degli
Edifici residenziali
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ACQUA

Vicinanza/prese
nza dei corsi
d’acqua
agli
ambiti
di
trasformazione
–
rischio
idraulico

Interferenza con corpi
idrici. Interferenza aree a
rischio idraulico

R

FONTE: TAV. 7 Tavola di
sintesi delle pericolosità
ambientali (1:10.000)
Relazione di compatibilità
idraulica a supporto della
redazione della Variante
Generale del P.R.G.C.
Relazione geologica
allegata alla Variante
Generale
Norme tecniche di
attuazione geologicoidrauliche

Aree ad alta
vulnerabilità
idrogeologica
per la presenza
di terreni
perlopiù
drenanti, fascia
delle risorgive,
bassa
soggiacenza
della falda

Interferenza con corpi
idrici e acque di falda.
Rischio di inquinamento
acque

Vicinanza/prese
nza di pozzi ad
uso
acquedottistico
e fasce di tutela

Potenziale interferenza.
Rischio di inquinamento
acque ad uso idropotabile

PAC 15
(pericolosità
P2)
PAC 37
(pericolosità
P2)
PAC 40

PAC 6
PAC 34
PAC 36
(pericolosità
idraulica P1)
PAC 44
(pericolosità
idraulica P1)
PAC 46
(pericolosità
idraulica P1)
PAC 48
(pericolosità
idraulica P1)
PAC 71
PAC B
(pericolosità
idraulica P1)
PAC 83
(pericolosità
idraulica P1)

PAC 50
(pericolosità
idraulica P1)
PAC 52
(pericolosità
idraulica P1
e P2)
PAC 77
(pericolosità
idraulica P1)

Tutti
PAC 15
PAC 37
PAC 40

Tutti
PAC 6
PAC 36
PAC 44
PAC 46
PAC 48
PAC B
PAC 83

Tutti
PAC 50
PAC 52
PAC 77

tutti

tutti

tutti
n. 6
n. 7

nessuno

PAC 34
PAC 36
PAC 44
PAC 71
PAC B
PAC 83

-

-

-

-

--------C1_14 (pericolosità
idraulica P1)

R

FONTE: TAV. 6 Tavola di
sintesi delle del sottosuolo
(1:10.000)
TAV. 7 Tavola di sintesi
delle pericolosità
ambientali (1:10.000)
Tav. CS010
Carta geoenergetica
Relazione geologicaidraulica allegata alla
Variante Generale del
P.R.G.C.
Norme tecniche di
attuazione geologicoidrauliche

FONTE: Relazione
geologica-idraulica allegata

PAC 24
PAC 35
(pericolosità idraulica P1)
PAC 41 (pericolosità
idraulica P1)
PAC 53 (pericolosità
idraulica P1)
PAC 54 (pericolosità
idraulica P1)
PAC 56 (pericolosità
idraulica P1)
PAC 75 (pericolosità
idraulica P1)
PAC 84 (pericolosità
idraulica P1 e P2)

Tutti
PAC 21
PAC 35
PAC 41
PAC 53
PAC 54
PAC 56
PAC 75
PAC 84

Parte
sud

n. 5
n. 6
(pericolosi
tà P1)
n. 7
(pericolosi
tà P1)

C1_14

R

PAC 33
PAC 45
PAC 63b
PAC 65a
PAC 65b
PAC 66
PAC 64

Le destinazioni d’uso e le previsioni insediative sono da intendersi subordinate al rispetto
della normativa sovraordinata inerente il pericolo idraulico stabilita dagli studi specifici
allegati alla presente Variante generale al PRGC e dalle normative definite dall’Autorità di
Bacino distrettuale delle Alpi Orientali. Tutti i progetti che prevedono l’interazione con i
terreni e il loro assetto geologico, idrogeologico e morfologico sono sottoposti alle
disposizioni delle norme del DM.14.01.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) e Circ.
02.02. 2009 n.617/C.S.LL.PP., delle Norme di Attuazione del P.A.I.L. e delle disposizioni in
termini di rischio geologico e idraulico contenute nel Regolamento per la mitigazione del
rischio geologico e idraulico allegato al Piano.
Per la parte idraulica e geologica si fa riferimento agli studi specifici e alle Norme tecniche di
attuazione geologico-idrauliche allegate alla presente Variante generale, elaborate dall’Ing.
Matteo Nicolini e dal Dott. Geol. Giorgio Contratti.
Nelle aree a pericolosità idraulica individuate dal P.A.I.L. e dalla Relazione idraulica relativa
all' “Aggiornamento ed integrazione dello studio inerente la sicurezza idraulica del territorio
comunale a supporto del nuovo piano regolatore generale” e rappresentate nelle allegate
Tavole di sintesi delle sofferenze idrauliche del territorio comunale, si applicano le norme e i
vincoli previsti dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione (Norme Attuative - Progetto di Prima Variante Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico del bacino Idrografico del fiume Livenza - D.Lgs. 152/2006, Comitato
Istituzionale del 09.11.2012 – G.U. n.280 del 30.11.2012) e le disposizioni sugli interventi in
aree esondabili di cui al Capo II delle NTA geologico-idrauliche.
Con riferimento alle aree di attuazione diretta introdotti dalla Variante generale nelle quali è
previsto un incremento del coefficiente di afflusso, e quindi un potenziale aumento delle
portate di piena post-operam, è stata elaborata la Relazione di compatibilità idraulica (a
seguito dell’introduzione del nuovo regolamento sull’invarianza idraulica, D.P.Reg. 083/2018,
di cui all’art. 14, L.R. n. 11/2015). Per ogni area oggetto di trasformazione e soggetta al
regolamento di invarianza idraulica viene riportata la valutazione dei volumi di invaso o (se
del caso) al dimensionamento preliminare dei dispositivi idraulici adottando dei pozzi filtranti
tipo.
Per la parte idraulica e geologica si fa riferimento agli studi specifici e alle Norme tecniche di
attuazione geologico-idrauliche allegate alla presente Variante generale al PRGC. Tali Norme
evidenziano le prescrizioni da seguire per interventi su ogni singola area sulla base della
specificità geologica, idrogeologica e morfologica delle varie aree individuate dalla cartografia
allegata. Lo studio geologico ha individuato nel territorio comunale le aree soggette a rischio
geologico, idrogeologico, morfologico e sismico.
Le norme geologiche di Piano si applicano a qualsiasi intervento pubblico o privato che
comporti trasformazione urbanistica, edilizia o infrastrutturale del territorio.
Le aree sono rappresentate nelle due carte di sintesi:
- Carta di sintesi del sottosuolo (Tav. 6)
- Carta delle pericolosità ambientali (Tav.7)
Il territorio è stato suddiviso in Classi della zonazione geologico- tecnica. Per ogni Classe le
NTA riportano prescrizioni specifiche per gli interventi (NTA geologico-idrauliche art. 2)
In tutto il territorio comunale nelle aree con terreni saturi ed in quelle ad alta vulnerabilità
idrogeologica, non è ammessa la costruzione di nuovi locali interrati ad esclusione di
manufatti funzionali al miglioramento del regime idraulico per la mitigazione della
pericolosità e del rischio a tutela della pubblica incolumità (NTA geologico-idrauliche art. 3).
Nell’art. 3.1 ci sono le prescrizioni per le aree con falda libera superficiale. Per le aree
suscettibili alla liquefazione dei terreni si fa riferimento all’art. 4 delle NTA geologicoidrauliche.
Lungo gli ambiti di risorgiva sono vietati gli interventi che possano alterare il naturale deflusso
superficiale e sotterraneo delle acque, l’uso di sostanze inquinanti e la rimozione della
vegetazione ripariale (NTA geologico-idrauliche art. 6).
Gli interventi dovranno rispettare la fascia di rispetto prevista dalla normativa vigente per i
pozzi per l’approvvigionamento idropotabile. Dovranno essere rispettate le prescrizioni del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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---------C1_3
C1_11

alla Variante Generale del
P.R.G.C.
Norme tecniche di
attuazione geologicoidrauliche
TAV. 6 Tavola di sintesi
delle del sottosuolo
(1:10.000)

Potenziale
mancanza rete
fognaria

Rischio di inquinamento
acque

da verificare
PAC 8

da verificare

da
verificare

da
verificare

da
verificare

da verificare

da verificare

da
verificare

da
verificare

da
verificare

La pianificazione attuativa o progettazione degli interventi dovrà prevedere il collegamento
alla rete esistente o l’utilizzo di pozzi previe valutazioni tecniche ambientali specifiche.

PAC 75

da verificare in
fase di
progettazione
urbanistica

D

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

D

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

La progettazione dovrà favorire la realizzazione di sistemi per il riutilizzo delle acque
meteoriche, al fine di contenere il consumo della risorsa idrica e per non sovraccaricare con
acque meteoriche la rete urbana di smaltimento delle acque. Ad esempio si dovranno
recuperare le acque pluviali dei soli tetti a fini non potabili per uso irriguo, antincendio,
lavaggio, rete duale (Rif. parere AAS n. 5 prot. N.0092542 del 17.12.2019). A tal proposito si
fa riferimento anche a quanto riportato nel Regolamento Edilizio all’art. 64 - Ciclo dell'acqua
(Rif. Nota 1):
Dovrà essere previsto un indice di permeabilità minimo da rispettare (Ip) che verrà specificato
nelle schede di trasformazione. La pianificazione attuativa o progettazione degli interventi
dovrà garantire l’invarianza idraulica per i nuovi insediamenti residenziali e produttivi e negli
interventi di rigenerazione urbana come previsto dal DPR 27 marzo 2018 n. 083/Pres, che
definisce il tipo di analisi per la determinazione del volume minimo di invaso e gli interventi
di mitigazione. Si dovranno privilegiare le nuove edificazioni all’interno del perimetro
dell’area edificata dove è presente suolo già parzialmente o interamente impermeabilizzato.
In
generale
la
progettazione/pianificazione
attuativa
dovrà
minimizzare
l’impermeabilizzazione dei suoli e favorire l’uso di materiali filtranti per le aree carrabili, i
parcheggi ed i percorsi ciclo-pedonali al fine di contenere il fenomeno del run-off urbano
(deflusso delle acque meteoriche). Per la realizzazione di nuovi parcheggi si potranno
realizzare tappeti erbosi rinforzati con ghiaia o grigliati. I percorsi pedonali di prossimità
connessi alle aree di trasformazione saranno realizzati con materiali filtranti.
Per tutte le nuove trasformazioni ove possibile si dovrà valutare l’opportunità di
utilizzare sistemi che riducono la temperatura complessiva delle città e rallentano la corsa
delle acque piovane verso le reti urbane (ad esempio realizzazione di dreni, vasche di
laminazione quali opere di urbanizzazione primaria nonché vasche di raccolta delle acque
meteoriche, tetti verdi, verde pensile, sistema Rain garden, ecc). (Rif. Parere ARPAFVG prot.
N.0001541/P/GEN/PRA_VAL del 15.01.2020).

D

FONTE: Tav. CS13
Componente Strutturale
Tavola delle criticità
urbane
Potenziale
mancanza rete
acquedottistica

Consumi idrici e
loro recupero

Riduzione
permeabilità del
suolo

Potenziale interferenza
FONTE: Tav. CS13
Componente Strutturale
Tavola delle criticità
urbane
Riduzione consumi risorsa
idrica

Incremento
impermeabilizzazione del
suolo. Diminuzione
superfici verdi e drenanti.
FONTE: Carta Habitat
(Corine biotops 2017)
TAV. CO 02C Morfotipi
Conformazione al PPRComponente Operativa

Le fonti di approvvigionamento idrico dovranno essere soggette a salvaguardia da una zona
di tutela assoluta (10 m di raggio dal punto di captazione), da una zona di rispetto allargata
(200 m di raggio dal punto di captazione) e dalla zona di protezione dinamica (ZPD) come
riportato nelle NTA geologico idrauliche all’ art. 7.1 Salvaguardia delle risorse idriche
idropotabili.
In particolare nelle zone di tutela assoluta sono vietate pratiche agricole e nuove edificazioni.
Nella zona di rispetto allargata sono consentite pratiche agricole in conformità a quanto
indicato dal DM.19.4.1999 (Codice di buona pratica agricola) e con divieto assoluto di utilizzo
di sostanze velenose e/o inquinanti quali: erbicidi, pesticidi, anticrittogamici etc.
Nella zona di rispetto allargata non è altresì permessa l’immissione nel suolo di alcun
materiale solido e liquido di rifiuto, ivi comprese le acque fognarie trattate con depuratore.
Per la loro particolare vulnerabilità idrogeologica i pozzi dell’acquedotto di Via S. Daniele sono
salvaguardati anche da una zona di protezione dinamica dove tutti i progetti di eventuali
interventi, ammessi dal PRGC, dovranno essere accompagnati da approfondimenti specifici
che possano escludere ogni inquinamento delle acque sotterranee al fine di garantire
l’integrità qualitativa e l’efficienza quantitativa della captazione. Nell’area di protezione
dinamica è fatto divieto di svolgere attività incompatibili con l’azione di prevenzione
dell’inquinamento delle acque, elencate al 5° comma dell’art.21 del D.Lgs. n.152 del
11.5.1999 e s.m.i.
In fase di pianificazione attuativa o progettazione degli interventi si dovrà verificare la
sostenibilità dell’intervento in relazione al sistema di smaltimento delle acque reflue
comunali. I nuovi interventi dovranno garantire una rete fognaria duale con separazione delle
acque bianche dalle nere. I nuovi interventi dovranno quindi garantire il collegamento alla
rete esistente o in progetto o si potrà valutare l’utilizzo di sistemi di depurazione alternativi
nel caso di difficoltà di collegamento dimostrate con valutazioni tecniche specifiche.

D

da
verificare
PAC 45
PAC 63a
PAC 9
PAC 10
PAC 23
PAC 35

PAC 62
PAC 63b
PAC 65a
PAC 65b
PAC 66
PAC 75
PAC 76
C1_3

da verificare
progettazione urbanistica

da verificare
in fase di
progettazione
urbanistica
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Potenzialità
sistema
ecotecnologico
costituito
da
risorgive, canali
e laghi artificiali

AGENTI FISICI
(RUMORE E
INQUINAMENT
O
ELETTROMAGN
ETICO)

Vicinanza
sorgenti sonore
critiche
(individuate da
Piano
zonizzazione
acustica). Area
ad elevata
immissione
sonora (aree
vicine a
infrastrutture
stradali, aree
produttive,
industriali,
commerciali)

Opportunità di
determinare il massimo
sviluppo sostenibile
mediante l’uso di fonti
rinnovabili – Aree ricadenti
o limitrofe al Sistema
ecotecnologico urbano
(REL)
FONTE: (TAV. CS 15)
Conformazione al PPR Rete Ecologica
Esposizione della
popolazione ad un elevato
inquinamento acustico –
Interne o confinanti con
fasce di rispetto acustiche
di industrie e infrastrutture
e presenza criticità da
PCCA

V

Da verificare in fase di
progettazione urbanistica
Limitrofo è C1_11

Da verificare:
Limitrofi
sono:
B/RU20
B/RU21
B/RU45
---------PAC 15
PAC 37
PAC 40
PAC 79

Da verificare
Limitrofo è
PAC 6

Da verificare

Da
verificare

Da
verificare

Da
verificare

In fase di pianificazione attuativa o progettazione degli interventi si dovrà verificare la
possibilità di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente mediante l’uso delle potenzialità
del sistema ecotecnologico costituito da risorgive, canali e laghi artificiali.

PAC 1
PAC 6
PAC 8
PAC 34
PAC 36
PAC 44
PAC 46
PAC 48
PAC 71
PAC B
PAC 81
PAC 83
PAC 2a

PAC 11a
PAC 12
PAC 50
PAC 52
PAC 77

S/RU 1

Nr. 4
ambiti

n. 2
n. 3
n. 4
n. 7

Per gli interventi di nuova edificazione ad uso residenziale prossimi agli ambiti produttivi e/o
alla viabilità principale in fase progettuale, oltre a quanto previsto dal Piano di classificazione
acustica comunale (P.C.C.A), dovranno essere previste adeguate opere di mitigazione
acustica. L’esistenza nell’area di intervento di una criticità potenziale (Rif. TAV. 9 P.C.C.A.)
dovrà essere verificata in fase di progettazione degli interventi di modo da considerare
l’applicazione di eventuali misurazioni e misure di mitigazione (Nota 3).
In fase di pianificazione attuativa a sostegno dell’idoneità all’insediamento produttivo/
commerciale si dovranno preventivamente valutare gli impatti ambientali verificando la
sostenibilità dei carichi veicolari, delle emissioni in atmosfera, dei consumi e scarichi idrici,
dei consumi energetici, dei rifiuti, delle emissioni luminose e sonore delle nuove attività. Si
dovranno preferire forme di sviluppo produttivo a bassi consumi di risorse non rinnovabili e
cicli produttivi a basso impatto ambientale preferendo quelli con certificazioni tipo IS
14000EMAS e con criteri costruttivi e gestionali basati sulla bioedilizia (Rif. parere Regione
Servizio VA prot. N. 0001511/P del 14.01.2020).
In generale nel caso di incompatibilità/conflittualità di natura acustica si dovranno prevedere
misure di mitigazione tali da rendere sostenibile l’intervento. Potrà essere prevista, ad
esempio, la piantumazione e la messa a dimore di alberi misti ad arbusti al fine di attenuare
la propagazione acustica degli ambiti produttivi verso gli ambiti residenziali e/o interventi di
insonorizzazione alle sorgenti o/e ai recettori. A tal fine è previsto l’impianto di essenze
arboree autoctone, in modo da creare un continuum vegetazionale integrato con le
associazioni vegetali presenti e in considerazione della rete ecologica locale e/o regionale.
Nel caso sia già presente una fascia verde filtro dovrà essere mantenuta e potenziata o si
potranno valutare soluzioni alterniative finalizzate alla protezione della popolazione.
In fase di progettazione urbanistica si dovrà effettuare la valutazione del clima acustico al fine
di verificare che il sito in cui si intende realizzare l’insediamento sensibile al rumore sia
caratterizzato da condizioni di rumorosità compatibile con l’utilizzo dell’insediamento stesso.
Nel caso di incompatibilità/conflittualità di natura acustica si dovranno prevedere misure di
mitigazione tali da rendere compatibile l’intervento. Potrà essere prevista, ad esempio, la
piantumazione e la messa a dimore di alberi misti ad arbusti al fine di aumentare la
protezione acustica del recettore e/o interventi di insonorizzazione alle sorgenti o/e ai
recettori. In caso di vegetazione esistente si dovrà mantenere ed eventualmente potenziare
la fascia tampone verde finalizzata alla mitigazione infrastrutturale.
Nella progettazione si dovranno valutare le buone pratiche in materia di sostenibilità ed
ecocompatibilità delle costruzioni/ristrutturazioni degli edifici in relazione al rischio radon
(Rif. parere AAS n. 5 prot. N.0092542 del 17.12.2019).
Il livello di riferimento per l’esposizione al Radon in nuovi ambienti residenziali
(raccomandazioni Comunità Europea n.143/90) è di 200 Bq/m3. Le concentrazioni di gas
Radon indicano valori crescenti da Sud a Nord del territorio Comunale (NTA geologicoidrauliche, Art. 2 Classi della zonazione geologico-tecnica).
Al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all’esposizione al gas radon
proveniente dal terreno è necessario assicurare, in tutti gli edifici di nuova costruzione,
tecniche costruttive cautelari obbligatorie per la protezione degli edifici da estendersi anche
agli edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria. In tal senso si dovrà
seguire quanto indicato nell’art. 36 del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione n.
2 del 10 febbraio 2020 (Nota 2).
Si consiglia inoltre di sensibilizzare la popolazione residente al problema del radon in
particolare informando anche delle buone pratiche utili a ridurre il livello di inquinamento.

R

Da verificare in fase di
progettazione urbanistica
PAC 9
PAC 10
PAC 5
PAC18
PAC 20
PAC 22
PAC 24
PAC 26
PAC 30
PAC 35
PAC 42
PAC 54
PAC 60
PAC 65a
PAC 65b
PAC 75
PAC 76
PAC 84
---------C1_2
C1_11
C1_14

B/RU39
B/RU45
B/RU48
B/RU54
----PAC 40
PAC 79

B/RU 13
PAC 40
PAC 80

FONTE: PCCA –
Tav. 8.1 e Tav. 9 Tavola
delle criticità,
Tav. 5 Fasce infrastrutture,
Tav. 6 Fascia industrie

Presenza di
linea ferroviaria

Esposizione della
popolazione ad un elevato
inquinamento acustico e
vibrazioni - Interna o
limitrofa alla fascia
FONTE: PCCA - Tav. 5 Fasce
infrastrutture

R

PAC 35
PAC 56
C1_18

Radon

Esposizione della
popolazione

R

Tutti

PAC 77

n. 7

Specie parte nord del territorio Comunale con riferimento alle Classi geologiche: Classe I e Classe II, (Art. 2
Classi della zonazione geologico-tecnica NTA geologico-idrauliche)
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SUOLO,
VEGETAZIONE
E PAESAGGIO

Presenza/vicina
nza ad
elettrodotti

Esposizione alle radiazioni
specie dei soggetti sensibili
(bambini, anziani ecc).
Attenzione alle fasce di
rispetto.

R

Da verificare con Piano
Attuativo
PAC 9
PAC 10
PAC 45
PAC 56
PAC 58
PAC 63a
PAC 63b
PAC 72
PAC 73
PAC 74
PAC 78
C1_6

Da verificare

Da verificare

Da verificare

Da
verificare

Da
verificare

Da
verificare

Interferenza con
aree verdi, siepi
e filari
Vicinanza/Interf
erenza con Rete
ecologica/direttr
ici della
continuità
ecosistemica

Mantenimento/potenziam
ento biodiversità e
mantenimento/potenziam
ento continuità e
collegamento delle aree
verdi entro la trama
urbana (sistema
connettivo)

D

PAC 5
PAC 9
PAC 10
PAC 18
PAC 20
PAC 21
PAC 22
PAC 23
PAC 24
PAC 26
PAC 28
PAC 30
PAC 33
PAC 35
PAC 41
PAC 42
PAC 45
PAC 53
PAC 56
PAC 58
PAC 59
PAC 60
PAC 62
PAC 63a
PAC 63b
PAC 64

B/RU13
B/RU15
B/RU18
B/RU20
B/RU21
B/RU26
B/RU28
B/RU39
B/RU45
B/RU47
B/RU48
B/RU51
B/RU54
------PAC 15
PAC 37
PAC 40
PAC 79

PAC 6
PAC 8
PAC 34
PAC 36
PAC 44
PAC 46
PAC 48
PAC 71
PAC B
PAC 81
PAC 83
PAC 2a

PAC 11a
PAC 12
PAC 50
PAC 52
PAC 77

S/RU 1

-

n. 2
n. 3
n. 7

FONTE: Tavole di
conformazione al PPR -Tav.
CS 15 Componente
strutturale parte
strategica- Rete ecologica
Tav. CO 02C Componente
Operativa – Morfotipi

PAC 65a
PAC 65b
PAC 66
PAC 72
PAC 73
PAC 74
PAC 75
PAC 78
PAC 84
--------C1_2
C1_3
C1_6
C1_8
C1_11
C1_14
C1_18

Dovranno essere rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi magnetici
generati da elettrodotti, come definito dalla legge Quadro 36 del 22/02/2001, art.4, comma
1, lett. h) che pone dei vincoli sull’uso del territorio con la definizione di adeguate fasce di
rispetto. L’effettiva estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti deve essere verificata
con gli Enti gestori.
Come previsto dalla normativa vigente la progettazione di nuovi elettrodotti, di nuove aree
gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza
non inferiore a quattro ore giornaliere che si trovano in prossimità di elettrodotti deve tener
conto del rispetto dell’obiettivo di qualità del campo magnetico (3µT per il DPCM 8 luglio
2003); ovvero che nelle fasce di rispetto calcolate secondo il Decreto 29.05.2008 non deve
essere presente alcuna destinazione d’uso che comporti una permanenza oltre le 4 ore
giornaliere (ad esempio balconi, terrazzi, cortili, giardini o luoghi all’aperto quali spazi verdi
e/o attrezzati che comportino presenze superiori a quattro ore). Si ritiene opportuno che in
corrispondenza del tracciato degli elettrodotti e della fascia di rispetto degli stessi non
vengano realizzati parchi urbani attrezzati.
Si potrà in alternativa valutare l’eventuale smantellamento/interramento dell’elettrodotto
esistente. Il progetto planivolumetrico dell’area dovrà considerare la presenza
dell’elettrodotto prevedendo adeguate fasce di mitigazione a verde. Tali fasce di connessione
verde se rinverdite e piantumate potranno essere di valenza ecosistemica e potranno
contribuire a ottenere la continuità spaziale necessaria alla costituzione della rete ecologica
individuata.
In generale dovranno essere individuati criteri e regole per aumentare la sostenibilità
ambientale dei nuovi insediamenti. Gli interventi di urbanizzazione devono concorrere
mediante la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione ecologica al
miglioramento della qualità ambientale urbana. Dovranno essere mantenute le siepi e le aree
boscate esistenti. Si dovrà favorire la continuità ecosistemica anche all’interno dei lotti.
Tutti gli interventi di nuova urbanizzazione ed edificazione del territorio, anche nel caso di
aree dismesse, dovranno essere accompagnati dalla previsione di elementi vegetazionali di
arredo (predisposizione di filari alberati, siepi, aree verdi, etc.) in grado di migliorare
l’inserimento paesaggistico delle nuove infrastrutture e dei nuovi insediamenti e contribuire
alla riqualificazione paesaggistica del territorio urbanizzato.
Si dovrà garantire e potenziare la continuità ecologica (corridoi ecologici) esistente e il
collegamento con le siepi, filari esistenti interni al lotto. Dovrà essere prevista la realizzazione
di aree di connessioni verdi al fine di connettere aree con valenza ecosistemica anche
attraverso aree di trasformazione. La continuità ecosistemica dovrà essere costituita da
sequenze di spazi pubblici e privati verdi con alternanza di piantumazioni necessari per
valorizzare gli habitat naturali. Si dovranno utilizzare specie arbustive e arboree autoctone.
Gli interventi di mitigazione/compensazione a verde (ad esempio realizzazione siepi arboreoarbustive, coperture a verde pensile, costituzione di aree boscate e fasce tampone, ecc.)
dovranno essere commisurati all’estensione degli interventi effettuati e essere predisposti a
scala di pianificazione comunale di modo da ottenere la continuità spaziale necessaria alla
costituzione di una rete ecologica efficace. Tali compensazioni potrebbero alternativamente
venire corrisposte e monetizzate a favore dell’Amministrazione Comunale, allo scopo di
utilizzare tali somme per interventi ed iniziative comunali di valorizzazione ambientale e
paesaggistica. (Rif. Parere ARPAFVG prot. N.0001541/P/GEN/PRA_VAL del 15.01.2020).
Si dovranno evitare costruzioni fuori terra che possano interrompere i corridoi ecologici
esistenti e in progetto o, in alternativa, previe valutazioni di carattere ambientale-ecologico,
dovranno essere utilizzate tecniche di compensazione a verde della rete ecologica interrotta
di modo da garantire in altre porzioni del territorio la continuità ecologica (corridoi ecologici).
Gli interventi di trasformazione territoriale realizzati nell’area di influenza dei corridoi della
rete ecologica comunale sono soggetti a: redazione di un bilancio delle aree sottratte al
corridoio, progettazione di varchi naturali per garantire la continuità del corridoio e
realizzazione di opere di efficientamento ecosistemico per compensare gli interventi
effettuati.
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Presenza prati
stabili,
esemplari
arborei singoli o
in gruppo di alto
pregio
naturalistico,
storico e
culturale.

Riduzione/alterazione
vegetazione di pregio
naturalistico, storico e
culturale

Interferenza con
aree verdi
agricole di
interesse
paesaggistico
(aree E4), aree
di riequilibrio
ambientale

Riduzione del verde
agricolo e dei caratteri del
territorio rurale (in
particolare zona agricola di
interesse paesaggistico
E4). Continuità e
collegamento al verde
agricolo. Pressioni attività
agricole.

Presenza di
tessuti urbani
compatti/ zone
parzialmente o
interamente
pavimentate/so
stituzione e
recupero dei
fabbricati
esistenti
finalizzati alla
rigenerazione
urbana/Demolizi
one fabbricati
esistenti

D

FONTE: TAV. CS 16
Componente Strutturale
Parte strategica – Rete dei
beni culturali
TAV. CO 02b Componente
Operativa – Componenti
del paesaggio locale
Ortofoto

FONTE: Tavole di
conformazione al PPR -Tav.
CS 15 Componente
strutturale parte
strategica- Rete ecologica
TAV. CO 02C Componente
Operativa – Morfotipi
Carta Natura FVG
Riduzione del consumo di
suolo verde. Massima
limitazione
dell’impermeabilizzazione
del suolo.
FONTE: Tavole di
conformazione al PPR TAV. CO 02C Morfotipi
Ortofoto stato di fatto

D

V

PAC 5
PAC 9
PAC 10
PAC 18
PAC 20
PAC 21
PAC 22
PAC 23
PAC 24
PAC 26
PAC 28
PAC 30
PAC 33
PAC 35
PAC 41
PAC 45
PAC 53 PAC
54
PAC 56
PAC 58
PAC 59
PAC 60
PAC 18
PAC 23
PAC 24
PAC 33
PAC 35
PAC 45
PAC 53
PAC 58
PAC 59
PAC 60
PAC 62
PAC 63b
PAC 65a
PAC 65b
PAC 66
PAC 63a
PAC 63b
PAC 64
PAC 75
tutti

PAC 62
PAC 63a
PAC 63b
PAC 64
PAC 65a
PAC 65b
PAC 66
PAC 72
PAC 73
PAC 74
PAC 75
PAC 76
PAC 78
PAC 84
C1_2
C1_6
C1_3
C1_8
C1_11
C1_14
C1_18

B/RU 13
B/RU15
B/RU16
B/RU20
B/RU21
B/RU26
B/RU28
B/RU39
B/RU45
B/RU48
B/RU49
B/RU51
B/RU54
B/RU55
------PAC 15
PAC 37
PAC 40
PAC 79
PAC 80

PAC 6
PAC 34
PAC 46
PAC 48
PAC 71
PAC B

PAC 50
PAC 52

S/RU 1

PAC 76
PAC 84
-----C1_2
C1_6
C1_14

PAC 37

PAC 48
PAC 81

PAC 11a
PAC 12

S/RU 1

tutti
Sostituzione/r
ecupero
fabbricati
esistenti:
B/RU16
B/RU18
B/RU19
B/RU21
B/RU26
B/RU28
B/RU39
B/RU49
B/RU51
B/RU55
------PAC 15
PAC 37
PAC 40
PAC 79
PAC 80

PAC 1
PAC 36
PAC B
PAC 2a

S/RU 1

n. 3
(Prati
stabili)

Si dovrà garantire il mantenimento e la tutela delle essenze di pregio esistenti all’interno
dell’ambito. Si dovrà dove possibile prevedere il potenziamento.

-

n. 2
n. 3
n. 4
n. 7

Nr.4
ambiti

n. 4

Dovrà essere posta attenzione alla tutela della risorsa suolo/acque in relazione allo
spargimento di pesticidi e fertilizzanti, soprattutto in aree in cui risulta essere vulnerabile la
falda.
Nell’individuazione di azioni relative alla valorizzazione degli ambiti agricoli e delle attività
agricole dovrà essere posta particolare attenzione alle potenziali pressioni di attività intensive
prossime ad aree in cui è presente un elevato grado di biodiversità o di valore paesaggistico.
Ciascun intervento che riguardi infrastrutturazione e edificazione in area agricola, interventi
di nuova urbanizzazione e qualsiasi altro intervento che riduca il valore ecologico ambientale
del territorio dovrà essere accompagnato dalla realizzazione di interventi di compensazione
e mitigazione ambientale (es. impianto siepi arboreo-arbustive, costituzione di aree boscate).
Si dovranno favorire interventi di compensazione ecologica del consumo di suolo agricolo,
interno e/o esterno al comparto, mediante la messa a dimora di impianti arboreo/arbustivi.
Si dovranno favorire le connessioni con le aree verdi e agricole esistenti sui perimetri
mediante la realizzazione di aree di “protezione agro-ambientale” (fasce filtro
agroambientale) come mitigazione delle nuove costruzioni in prossimità delle aree agricole.
Le nuove aree verdi dovranno avere una valenza ambientale superiore a quelle agricole.
Il progetto dovrà prevedere una fascia filtro agroambientale verso gli ambiti ad uso agricolo
confinanti con l'ambito di intervento.
Si dovrà prevedere il contenimento della riduzione di suolo verde in tutte le aree di
trasformazione. Dovrà essere previsto un indice di permeabilità minimo da rispettare (Ip) che
verrà specificato nelle schede di trasformazione.
Nel caso di occupazione di suolo e/o di edificazione si dovrà prevedere la
mitigazione/compensazione a verde (ad esempio realizzazione siepi arboreo-arbustive,
coperture a verde pensile, costituzione di aree boscate e fasce tampone, ecc.) che dovrà
essere commisurata all’estensione degli interventi effettuati e essere predisposta a scala di
pianificazione comunale di modo da ottenere la continuità spaziale necessaria alla
costituzione di una rete ecologica efficace. Tali compensazioni potrebbero alternativamente
venire corrisposte e monetizzate a favore dell’Amministrazione Comunale, allo scopo di
utilizzare tali somme per interventi ed iniziative comunali di valorizzazione ambientale e
paesaggistica. (Rif. Parere ARPAFVG prot. N.0001541/P/GEN/PRA_VAL del 15.01.2020).
Le nuove edificazioni dovranno comunque mantenere o eventualmente ricreare se rimossi
elementi arborei e arbustivi interni all’area di trasformazione con interventi di
compensazione e mitigazione quali la piantumazione di nuove essenze arboree e arbustive
favorendo la continuità vegetazionale con i corridoi ecologici limitrofi (RER e REL).
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D

PAC 5
PAC 21
PAC 33
--------C1_11

Esposizione della
popolazione a specifiche
pressioni ambientali
(emissioni atmosfera,
rumore, traffico ..)
FONTE: PCCA - Tav. 8.1 e
Tav. 9 Tavola delle criticità,
Tav. 5 Fasce infrastrutture,
Tav. 6 Fascia industrie
Ortofoto

R

PAC 9
PAC 10
PAC18
PAC 20
PAC 22
PAC 26
PAC 30
PAC 35
PAC 54
PAC 60

Esposizione della
popolazione a rischi per la
salute dovuti alla vicinanza
di aree inquinante e
attività soggette a AIA

R

De
verificare
attuativo

Vicinanza
elementi di
pregio
architettonico/s
torico/culturale.
Presenza edifici
di valore
testimoniale.
Presenza di
vincoli
paesaggistici
D.Lgs 42/2004
(beni
paesaggistici,
beni storicoartistici).
Vicinanza
attività
artigianali,
commerciali,
attività insalubri,
impianti
tecnologici, aree
produttive
esistenti e/o di
progetto.

Interferenza con aree di
pregio
architettonico/storico/cult
urale e con aree vincolate.
Presenza di beni
paesaggistici (corsi d’acqua
e laghi) e beni storicoartistici e fasce di rispetto

Vicinanza a siti
inquinati/aree
degradate e
dismesse di
potenziale
rischio per la
salute.
Attività
industriali
soggette a
rischio di
incidenti
rilevanti e
attività di cui
all’allegato 1 del
D.Lgs. 59/2005
(attività
soggette ad
AIA).

B/RU20
B/RU26
B/RU28
B/RU49
B/RU55
--------PAC 15
PAC 37
PAC 40
PAC 79
PAC 80

PAC 34
PAC 36
PAC 71

PAC 65a
PAC 65b
PAC 74
PAC 75
PAC 78
PAC
1_12
------C1_2
C1_3
C1_11

B/RU16
-------PAC 40

PAC 1
PAC 6
PAC 8
PAC 34
PAC 36
PAC 44
PAC 46
PAC 48
PAC 71
PAC B
PAC 81
PAC 83
PAC 2a

Piano

B/RU16
B/RU19
B/RU54
---PAC 15
PAC 37
PAC 40
PAC 79

FONTE: Tavole di
conformazione al PPR TAV. CO 02a Ricognizione
dei beni paesaggistici

Nr.4
ambiti

PAC 11a
PAC 12
PAC 50
PAC 52
PAC 77

S/RU 1

-

PAC 11a
PAC 50
PAC 52
PAC 77

S/RU 1

-

Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico e della possibile vicinanza ad
edifici tutelati o ad aree di particolare pregio ambientale.
La scelta delle tipologie costruttive del nuovo edificato dovrà essere coerente con il contesto
paesaggistico e dovrà tenere conto della vicinanza ad edifici tutelati e di valore testimoniale.
Particolare attenzione dovrà essere posta all’inserimento di progetti di riqualificazione nel
contesto architettonico ed urbano esistente al fine di tutelare le valenze presenti. Dovrà
essere prevista la conservazione tipologica mediante il mantenimento delle cortine edilizie
esistenti.
Il PRGC prevede specifiche disposizioni di tutela degli elementi di interesse storico-culturale.
Dovrà essere assicurata nelle nuove costruzioni una elevata qualità estetico - ambientale
privilegiando l’uso di materiali naturali (legno, pietra) e tecniche di bioedilizia.

n. 2
n. 4

In sede di pianificazione attuativa o progettazione degli interventi dovranno essere valutate
opportune misure di mitigazione (piantumazione di fasce vegetazionali arboree e arbustive)
in relazione ad eventuali disturbi. Si dovrà porre attenzione in fase progettuale alla presenza
di attività insalubri limitrofe a aree residenziali, individuando potenziali situazioni di
incompatibilità al fine di mettere in campo eventuali misure di mitigazione.
Nel caso sia già presente una fascia verde con lo scopo di mitigazione dovrà essere mantenuta
ed eventualmente potenziata.
A tutela della risorsa idrica sotterranea si ritiene che nelle nuove zone produttive in
particolare nelle zone destinate a spazi di manovra e nelle aree di sosta degli automezzi
industriali dovranno essere poste vasche di prima pioggia e disoleatori.
Nel caso in cui le aree oggetto di trasformazione fossero già sede di attività di tipo produttivo,
artigianale e/o agricolo, si ritiene utile verificare la presenza di possibili fonti di inquinamento
del suolo e delle acque sotterranee.
In caso di riqualificazione di aree dismesse/dismettibili come ambiti di rifunzionalizzazione
dovrà essere opportunamente valutata la presenza di siti inquinati e dunque dovrà essere
applicato quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
In fase progettuale e di realizzazione delle opere che prevedono l’interferenza con il
sottosuolo dovrà essere effettuata una caratterizzazione preliminare del suolo/sottosuolo in
termini di qualità volta a classificare propriamente le “terre e rocce di da scavo” da
allontanare dalle aree di cantiere.
In fase progettuale e di realizzazione delle opere che ricadono in siti potenzialmente inquinati
dovrà essere rispettato quanto previsto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i.
Nella zona omogenea è espressamente escluso l’insediamento di impianti industriali soggetti
a rischi di incidenti rilevanti e attività di cui all’Allegato I° al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005
(attività soggette ad A.I.A.). Dovrà essere verificata l’esistenza nel sottosuolo di cisterne
interrate al fine di adottare, se del caso, le adeguate tecniche di bonifica secondo quanto
previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Dovrà essere escluso l’insediamento di nuove attività
industriali soggette a rischio di incidenti rilevanti e attività di cui all’allegato 1 del D.Lgs.
59/2005 (attività soggette ad AIA).
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Nota 1
Regolamento Edilizio (approvato con deliberazione n. 2 del 10 febbraio 2020). art. 64 - Ciclo dell'acqua (Rif. Nota
1):
1 - Limitazione dei consumi di acqua potabile attraverso la contabilizzazione individuale
Negli edifici residenziali plurifamiliari di nuova costruzione o derivanti da ristrutturazione con demolizione e
ricostruzione, per ogni unità immobiliare è obbligatoria l'installazione di contatori individuali di acqua potabile al
fine di poter garantire la suddivisione dei costi per l'approvvigionamento sulla base dei consumi reali di ogni singolo
proprietario, favorendo in tal modo la razionalizzazione dei consumi stessi. Negli edifici residenziali plurifamiliari
oggetto di interventi di ristrutturazione o riqualificazione energetica l'installazione del sistema di contabilizzazione
dell'acqua potabile è auspicabile per il miglioramento della sostenibilita ambientale dell'intervento.
2 - Riduzione del consumo di acqua potabile:
Nella logica di economizzare l’uso di acqua potabile, è consigliato:
a) dotare le cassette di scarico dei WC di sistemi di erogazione differenziati in relazione al tipo di utilizzo, mediante
comando manuale;
b) utilizzare nelle comunita, nei locali pubblici, ecc., erogatori temporizzati;
c) utilizzare nei centri sportivi, nei luoghi di lavoro e studio, provvisti di docce, sistemi di limitazione del flusso
dell'acqua erogata.
3 - Recupero acque piovane
E’ auspicabile il recupero delle acque piovane provenienti da tetti e terrazze raccogliendole in apposite vasche per
poi essere riutilizzate a fini irrigui e per l'alimentazione delle cassette dei WC. In fase di progettazione tali vasche
dovranno rispettare le distanze previste dal
Codice Civile. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore
sifonato collegato al sistema di smaltimento sul terreno per regolare l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato
sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico così
conformato non può essere collegato alla rete idrica potabile e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura
“acqua non potabile”, secondo la normativa vigente. L'alimentazione delle cisterne di raccolta dovra avvenire dalla
captazione dell'acqua piovana dei tetti e dei terrazzi.
L'applicazione di quanto sopra riportato nei paragrafi 1, 2 e 3 costituisce acquisizione di punteggio per la definizione
dei “criteri prestazionali per la sostenibilità degli interventi previsti nelle aree di trasformazione” di cui all'art. 49 c.5
delle N.T.A. del P.R.G.C..
In caso di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, quanto sopra descritto risulta auspicabile
per il miglioramento della sostenibilita ambientale dell'intervento in coerenza con gli obblighi previsti dall'articolo
6 delle N.T.A. Geologico-Idrauliche del vigente P.R.G.C..

Nota 2
Regolamento Edilizio art. 36 del nuovo
Art. 36 Regolamento Edilizio- Misure per la prevenzione dell’inquinamento da gas radon. Per le nuove costruzioni,
gli ampliamenti e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che prevedano opere di
rifondazione, fatta eccezione per i casi di recupero di pavimentazioni di particolare pregio, qualora i locali principali
classificati ai sensi del precedente articolo 14 come Ap e Bp siano a contatto diretto con il suolo, è fatto obbligo di
adottare le necessarie misure di prevenzione dall'inquinamento da gas radon consistenti, ad esempio, nella
formazione di idoneo vuoto sanitario areato o nella collocazione di apposita barriera antiradon. Tale obbligo non
sussiste per i locali secondari classificati Ase o Bs ove non è prevista la permanenza continuativa di persone o
lavoratori.
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Nota 3
Riferimento P.C.C.A - Criticità esistenti divise tra criticità potenziali (contatto tra UT con salto di Classe maggiore di
% dB) e criticità reali (Laeq misurato maggiore del limite della zonizzazione)
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20 INDICAZIONI E PRESCRIZIONI
Si riprende quanto già indicato nel PRGC vigente per dare maggiore completezza e continuità all’analisi svolta.

Mitigazioni e compansazioni ambientali con la realizzazione di fasce verdi
Le seguenti indicazioni vengono intese come accorgimenti da adottare, misure di mitigazione e compensazione ed
emergono dalle valutazioni urbanistiche ed ambientali svolte. Viene posta particolare attenzione all’inserimento
paesaggistico - ambientale dei nuovi insediamenti, con previsione di elementi vegetazionali di arredo
(predisposizione di filari alberati, siepi, arredi verdi…) così da contribuire anche alla riqualificazione paesaggistico
ambientali dei territori urbanizzati. Per ciascuna tipologia indicata vengono nel seguito riportate le relative
indicazioni. I dati e gli schemi progettuali riportati hanno valore indicativo e sono orientativi per la predisposizione
dei progetti di trasformazione. Per le fasce di mitigazione infrastrutturale si fa riferimento all’art. 71 delle NTA e
relativi schemi tipologici.
-

Principali allineamenti dell’edificato

Le aree di trasformazione che si attestano su strada urbana dovranno prevedere un allineamento preferenziale su
strada dei nuovi fronti degli edifici. Tale indicazione favorirà un rafforzamento delle strade come elementi
costituenti l’ambiente urbano e migliorerà il rapporto dei nuovi volumi con il contesto costruito.

-

Aree di concentrazione fondiaria

Per alcune aree di trasformazione le schede indicano le aree di concentrazione fondiaria al fine di salvaguardare la
presenza di specifici elementi di contesto con valenze di carattere storico (edifici storici, edifici di valenza storicotestimoniale,…) e ambientale (rogge, filari alberati, aree boscate,..)

-

Fasce di mitigazione da 3 m

Queste fasce di mitigazione ambientale hanno una larghezza minima di 3m e sono indicate nelle schede delle aree
di trasformazione come elementi separatori tra percorsi pubblici e spazi privati. Esse sono costituite in prevalenza
da piante arbustive di medie dimensioni ed eventuali alberature di dimensione variabile da 3 a 5 m. Si ritiene
opportuno l’impiego di essenze autoctone.
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-

Fasce di mitigazione da 10m

Queste fasce di mitigazione ambientale hanno una larghezza minima di 10m e sono indicate nelle schede delle aree
di trasformazione come elementi separatori con valenza di filtro ambientale in presenza ad esempio di strade
trafficate e con valenza di filtro agro-ambientale in corrispondenza delle aree di riequilibrio ecosistemico come
indicato nelle tavole del piano struttura. Tali fasce di mitigazione sono costituite in prevalenza da piante arbustive
di medie - grandi dimensioni ed alberature con dimensione variabile da 5 a 10 m. Si ritiene opportuno l’impiego di
essenze autoctone

-

Fasce di mitigazione da 20m

Queste fasce di mitigazione ambientale hanno una larghezza minima di 20m e sono indicate nelle schede delle aree
di trasformazione come elementi separatori con valenza di filtro ambientale in presenza ad esempio di strade con
alti volumi di traffico oppure nei casi in cui le aree di trasformazione sono prossimi ad aree produttive, artigianali e
commerciali. Tali fasce di mitigazione sono costituite in prevalenza da piante di medio grandi dimensioni ed
alberature con dimensione maggiore di 10m. Si ritiene opportuno l’impiego di essenze autoctone.

-

Fasce di mitigazione infrastrutturale
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Queste fasce di mitigazione ambientale hanno una larghezza minima di 50m e sono indicate nelle schede delle aree
di trasformazione come elementi sensibili per la salute pubblica dovuti alla presenza di infrastrutture
particolarmente inquinanti (Pontebbana, autostrada,..) In questi casi la trasformazione delle aree è subordinata ad
una piantumazione in grado di mitigare gli impatti negativi indotti. In tali fasce si indica una densità arborea minima
di 2 alberi ogni 100 m² di superficie territoriale di medio-grande dimensioni con apparato fogliare largo.

-

Direttrici di permeabilità verso i corridoi esterni

Tali direttrici connettono tra di loro aree con particolare valenza ecosistemica anche attraverso porzioni di aree di
trasformazione. La continuità ecosistemica è data da sequenze di spazi pubblici e privati verdi con alternanza di
piantumazioni necessari per la valorizzazione degli habitat naturali.

-

Corridoi ecologici

I corridoi ecologici sono porzioni di territorio naturale esistenti o progettati tramite opere di rinaturalizzazione
consistenti nel ripristino della diffusione di specie vegetali autoctone. Essi sono composti da un adeguato insieme
di habitat tra di loro interconnessi, che permettono lo spostamento della fauna e lo scambio genetico tra le specie
vegetali presenti; con ciò viene aumentato il grado di biodiversità.
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Aree di protezione agro-ambientale

Le aree di protezione agro-ambientale rappresentano degli elementi di mitigazione delle nuove costruzioni in
prossimità delle aree agricole. Le aree di protezione agro-ambientale hanno una larghezza minima variabile tra 5 e
10 e al loro interno possono coesistere aree di carattere ambientale con aree destinate ad agricoltura periurbana.

-

Unità elementare di verde

Le unità elementari di verde previste all’interno delle aree di trasformazione dovranno essere prevalentemente
concentrate a seconda delle dimensioni e dovranno assolvere alla funzione di verde di prossimità delle nuove aree
edificate.

-

Percorsi pedonali di prossimità

I percorsi pedonali di prossimità hanno lo scopo di rendere maggiormente fruibili e connesse le aree di
trasformazione con il contesto urbano circostante. Tali percorsi saranno realizzati con materiali filtranti e avranno
una larghezza minima di 2 m.
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21 SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Prime indicazioni sulla metodologia e sulle modalità di attuazione del monitoraggio
Il Piano deve essere accompagnato da un sistema di monitoraggio che si sviluppa lungo tutto il suo iter attuativo e
verifica il raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale e di piano.
L’attività di monitoraggio rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione può
verificare con cadenza periodica la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di piano e gli obiettivi
di miglioramento della sostenibilità generale che ci si è posti in fase di redazione.
La progettazione del sistema di monitoraggio dell’attuazione del Piano rappresenta un aspetto fondamentale del
procedimento di VAS: il processo infatti prosegue nella fase di attuazione e gestione con le attività di monitoraggio
che hanno il compito di:
1. Fornire dati e informazioni per valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano (controllo dell’impatto)
(fase di analisi)
2. Verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale prefissati (OPA-fase di analisi)
3. Individuare tempestivamente misure correttive qualora si rendessero necessarie (fase di analisi)
4. Identificare e descrivere le cause degli eventuali scostamenti sia dei cambiamenti sia dell’attivazione (fase
di diagnosi)
5. Azioni di riorientamento e piano per renderlo coerente con gli obiettivi di sostenibilità (fase di terapia)
Il monitoraggio è effettuato dall’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente anche avvalendosi
di ARPA fvg, e ISPRA.

Figura 21.1 – Legame tra contenuti del rapporto ambientale e il sistema di monitoraggio nella VAS

L’attività di monitoraggio dovrà avere riscontro nella fase di reporting che ha la funzione di conservare la memoria
del Piano. I rapporti di monitoraggio rappresentano i documenti di pubblica consultazione che l’amministrazione
comunale deve emanare con periodicità fissata in fase di definizione del sistema di monitoraggio.
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Figura 21.2 – Aspetti metodologici del monitoraggio

La definizione degli indicatori
Gli indicatori rappresentano uno dei principali strumenti per il monitoraggio, essi hanno lo scopo di rappresentare
in modo quantitativo e sintetico i fenomeni da monitorare, rendendoli comunicabili e permettendo la comparazione
fra diverse realtà, ambiti, situazioni. Nella valutazione della qualità ambientale effettuata all’interno delle procedure
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è emersa chiaramente a livello internazionale l’importanza che gli
indicatori ambientali rivestono come utili strumenti per definire:
1. la situazione di riferimento;
2. valutarne l’evoluzione durante la fase di realizzazione;
3. valutare le prestazioni delle priorità e degli obiettivi di sviluppo.
I criteri per la definizione degli indicatori ambientali possono essere riassunti in:
•
•
•
•
•
•

essere rappresentativi delle azioni che verosimilmente saranno poste in atto dal Piano;
essere semplici e di agevole interpretazione;
dimostrare con chiarezza l’impatto (positivo o negativo) conseguito da una priorità o da una misura;
essere basati su dati facilmente disponibili o reperibili e costi contenuti;
essere suscettibili di essere aggiornati a intervalli regolari per tutta la durata del piano;
essere corredati di un livello-obiettivo (obiettivi di sostenibilità del piano).

Di seguito riportiamo uno schema che evidenza il processo di monitoraggio, in particolare mette in relazione gli
obiettivi e gli indicatori.
• Il monitoraggio del contesto ambientale segue l’evoluzione del contesto ambientale ed è effettuato
generalmente a soggetti esterni ( Sistema agenziale, ARPA..) (indicatori di contesto).
• Il monitoraggio del piano è previsto per valutare il raggiungimento degli obiettivi propri del piano e il grado
di attuazione delle azioni di piano (indicatori di processo e di variazione di contesto)
Di conseguenza si individuano gli indicatori di processo che danno conto del grado di attuazione delle azioni di piano,
gli indicatori di contributo del piano alla variazione del contesto (indicatori di variazioni di contesto) e infine gli
indicatori di contesto che seguono l’evoluzione del contesto ambientale.
Gli indicatori di contributo registrano e valutano l’entità degli impatti indotti dagli obiettivi di piano sugli obiettivi di
sostenibilità ambientale. Gli indicatori di processo devono dare evidenza di eventuali strumenti di attivazione e non
sono adatti a descrivere gli effetti ambientali delle azioni attivate. Essi descrivono lo stato di attivazione delle azioni
delle mitigazioni e compensazioni.
307

RA PRGC COMUNE DI PORDENONE – PROCEDURA DI V.A.S. – VARIANTE N. 18

Monitoraggio del contesto ambientale

STATO DELL’AMBIENTE

Indicatori di contesto
generali

Obiettivi di sostenibilità
generale

Monitoraggio del Piano

Obiettivi di piano
correlati

DETERMINANTI
Indicatori di
contributo del
piano alla
variazione del

Indicatori di
processo

Gli indicatori di contributo hanno una formulazione del tutto simile agli indicatori di contesto con la differenza che
invece di fotografare lo stato dell’ambiente in un preciso momento, ne rappresentano la variazione legata ad
un’azione, ad un intervento o ad un insieme di essi.
L’indicatore di processo deve essere un indicatore immediato e semplice; viene elaborato e aggiornato dall’Ente
responsabile del piano. Gli indicatori di processo nel monitoraggio del piano sono funzionali a verificare il
compimento delle azioni e il grado di raggiungimento degli obiettivi di piano.

Obiettivi di protezione
ambientale

Indicatori di
contesto

ARPA
FVG/
INEMAR

Obiettivi dei Piani

Indicatori di
processo

Uffici
comunali di
settore

Azioni del PRGC

Indicatori di
contributo
Figura 21.3 –Soggetti e ruoli coinvolti nel monitoraggio del PRGC
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Indicatori di monitoraggio
Sulla base delle indicazioni raccolte in fase di consultazione con gli Enti Competenti i materia ambientale e al
maggior grado di approfondimento relativo alle successive fasi di eleborazione della nuova Variante (azioni/obiettivi
specifici di piano) sono stati aggiornati e in parte modificati gli indicatori riportati nel rapporto preliminare.
Nella tabella successiva si riporta l’individuazione degli indicatori correlandoli agli obiettivi di sostenibilità generali
e specifici e gli obiettivi generali e agli specifici e azioni di Piano. Lo schema serve a verificare la selezione degli
indicatori più opportuni in relazione alle azioni del Piano oltre a dare evidenza della concatenazione gerarchica tra
obiettivi/azioni e diverse tipologie di indicatori. Gli indicatori di processo del Piano hanno la finalità di rendere
“misurabili” le azioni dello stesso. Sono stati mantenuti gli indicatori perlopiù di contesto generale già oggetto di
monitoraggio del PRGC vigente.
Di seguito si riporta la tabella generale proposta con l’aggiunta/modifica degli indicatori suddetti, relativi alla nuova
Variante e che si propone vada a sostituire integralmente quella del piano di monitoraggio del PRGC vigente.
In arancione sono riportati gli indicatori di processo/contributo nuovi che si propone di aggiungere con riferimento
agli obiettivi della nuova variante. In grigio il riferimento - come previsto nel piano di monitoraggio del Piano vigente
- agli indicatori degli altri Piani (energetico, acustico, mobilità).
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Obiettivi di sostenibilità
(Obiettivi generali di
protezione ambientale)

Obiettivi specifici di
protezione ambientale

Obiettivi del
Piano
generali

OAg_6
Conservazione e
valorizzazione degli elementi
naturali, della biodiversità e
degli elementi paesaggistici
identitari del territorio
comunale

OAs_6.1
Conservazione, tutela e
potenziamento della rete
ecologica, della biodiversità e
delle aree naturali del territorio
comunale.
OAs_6.2
Realizzazione di aree verdi
anche al fine di mitigare gli
effetti dell’inquinamento
atmosferico

OPg_1 Salvaguardia
e
valorizzazion
e del sistema
ambientale paesaggistico
e tutela della
qualità
ambientale
urbana

OAs_6.3
Tutela e recupero del
patrimonio paesaggistico per
mantenere e valorizzare la
qualità del territorio comunale

OAg _5
Conservazione della risorsa
naturale Suolo anche
attraverso interventi di
riqualificazione riuso e
recupero di aree dismesse
e/o sottoutilizzate e
riconversione del patrimonio
edilizio esistente

OAs_5.1
Limitazione di nuovo consumo
di suolo nell’edilizia,
infrastrutture e attività
produttive

OAs_5.2
Favorire la riqualificazione e il
recupero dell'edificato
residenziale ed urbano, l’utilizzo
prioritario aree dismesse
degradate e sottoutilizzate, la
manutenzione e riuso del
patrimonio edilizio esistente e
del territorio

OPg_2
Conteniment
o del
consumo di
suolo e del
drenaggio
delle acque
meteoriche
nella rete
urbana di
smaltimento
delle acque

Obiettivi del Piano specifici

OPs_1.1 Conservare e incrementare la
connettività ecologica e la biodiversità legata ai
sistemi rurali tradizionali, ai corsi d'acqua e ai
sistemi lineari verdi di connessione sovralocale.

Azioni di Piano

Indicatori di contributo

Realizzazione di una fascia verde
filtro agroambientale verso gli
ambiti ad uso agricolo confinanti
con l'ambito di intervento
(HA)

Quantificazione superfici
che rientrano nelle aree
che compongono la Rete
ecologica CS 14 (Ha)

Interventi di realizzazione di fasce
verdi di mitigazione infrastrutturale
(Rif. art. 71 NTA)
(n. e Km all’anno)

Tessuto consolidato
ricadente nella fascia
verde di protezione dagli
inquinanti
(Ha)

OPs_1.3 Gestire secondo principi di precauzione
il patrimonio culturale proteggendo i beni
architettonici quali elementi essenziali
dell’assetto e della distintività del territorio

A1.1 - Individuazione di zone verdi specifiche e
di valenza paesaggistica per la tutela del sistema
connettivo, introducendo all'interno della
componente operativa un perimetro di
salvaguardia a cui applicare norme prestazionali
per la tutela e valorizzazione del paesaggio.
A1.2 Definizione nelle NTA di piano delle azioni
di mitigazione per il tracciato della Pontebbana
e delle viabilità di primo livello (fascia verde di
protezione dagli inquinanti legati alle
infrastrutture) che attraversano le aree urbane,
quali il mantenimento delle aree destinate a
verde e piantumate con alberi e arbusti.
A1.3 Riconoscimento e introduzione di norme di
tutela e valorizzazione del tracciato della rete
culturale di valenza sovralocale da attuarsi
anche con Piani e progetti settoriali

OPs_1.4 Tutelare e valorizzare il potenziale
paesaggistico e ecosistemico delle aree di valore
ambientale.

A1.4 Riconoscimento degli ambiti di paesaggio
di Pordenone e individuazione di specifiche
norme prestazionali, di tutela e di qualità.

Ambiti del paesaggio (Rif. CO 02c Componenti del paesaggio locale)
(Ha)

OPs_2.1 Incentivare azioni di contenimento del
consumo di suolo, di incremento dei servizi
ecosistemici dei sistemi naturali e di mitigazione
delle pressioni antropiche anche con la previsione
di aree di laminazione.

A2.1.1 Utilizzo delle aree periurbane come
margine della città ad alto valore ecosistemico e
di regolamentazione delle acque, favorendo con
interventi di ingegneria idraulica naturaliforme il
drenaggio delle acque meteoriche.

Realizzazione di aree verdi di
mitigazione del rischio idraulico
(aree drenaggio e laminazione)
-in ambito agricolo (n. interventi e
m2 all’anno)
-nel verde pubblico (cessione delle
aree di trasformazione)
Rigenerazione della città diffusa
(n. interventi e m3)

OPs_1.2 Contenere le interferenze ambientali
generate dalla presenza del traffico veicolare
determinato dalle infrastrutture viarie più
inquinanti.

A2.1.2 Individuare delle misure compensative
per le nuove previsioni di espansione e
sostenere la rigenerazione urbana dei tessuti
esistenti per il contenimento dei consumi e la
diminuzione delle emissioni

A2.1.3 Favorire i processi di rigenerazione degli
edifici esistenti dismessi, degradati e
sottoutilizzati
OAg _4
Tutela qualitativa e
quantitativa delle risorse
idriche superficiali e
profonde

Indicatori di processo

OAs_4.1
Protezione, miglioramento dei
corpi idrici superficiali e
sotterranei. Completamento e
miglioramento dei sistemi
fognari.

OPs_2.2 Individuazione delle zone critiche
all’interno del sistema urbano

A2.2 Rimodulazione delle previsioni insediative
rispetto al grado di criticità presente
nell’intorno urbano, introducendo un criterio di
priorità per l’attuazione degli interventi di
espansione (congelamento delle aree di
trasformazione)

OAs_4.2
Riduzione consumi idrici.

OPs_2.3 Garantire la sostenibilità dei nuovi
interventi di trasformazione.

A2.3 Definizione, nelle NTA di Piano, dei
contenuti prestazionali degli interventi e delle

Indicatori di
contesto

Edifici segnalati
(numero)

Interventi
all'interno di
aree a vincolo
paesaggistico

Attuazione delle AT (PAC
approvato e
convenzionato) presenti
nella Componente
operativa (per eventuale
riattivazione aree
congelate)
Aumento annuale delle
aree zonizzate di
espansione (attuazione
indiretta)

Interventi di recupero e
riqualificazione di edifici esistenti
dismessi/degradati/sottoutilizzati
(n. interventi)
Aree di trasformazione congelate
(m3)

Interventi di raccolta e recupero
delle acque pluviali a fini non
potabili (AAS n. 5)

Superficie
comunale
escluse aree
verdi (agricole
e parchi: E4,
E5, E6, R/PC)

Qualità acque
superficiali
(Noncello e
Meduna)

Quantità acqua erogata
per abitante per uso
civile

Quantità
acqua
complessivam
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relative soglie minime previste. Controllo dei
requisiti prestazionali degli interventi

OAg _9
Riduzione del prelievo di
risorse senza pregiudicare gli
attuali livelli di qualità della
vita

OAg _7
Aumentare la qualità
dell’ambiente urbano

OAg_1
Riduzione delle emissioni dei
gas serra/ Riduzione dei
consumi energetici
privilegiando il ricorso a fonti
di energia rinnovabile.
Aumento della capacità di
adattamento ai cambiamenti
climatici

OAs _9.1
Manutenzione e riuso del
patrimonio edilizio e del
territorio. Riduzione del
consumo di suolo,
miglioramento qualità delle
risorse idriche

OAs_7.1
Migliorare la vivibilità del
territorio urbano con la
riduzione dell’esposizione
all’inquinamento (atmosferico,
acustico, idrico, del suolo) e la
riduzione del consumo di
risorse. Aumento della qualità e
quantità del capitale naturale.
Favorire interventi di
realizzazione di aree verdi
all’interno del territorio urbano.
OAs_1.1
Privilegiare l’utilizzo delle fonti
rinnovabili nelle nuove
costruzioni. Stimolare interventi
di rigenerazione energetica e
urbana
OAs _1.2
Riduzione consumi energetici
nei settori industriale, abitativo,
terziario e dei trasporti.

OAs_1.3
Riduzione delle emissioni
climalterantI

OPs_2.3 Soddisfare quota-parte del fabbisogno
abitativo stimato dal Piano per la Città attraverso
il contenimento del consumo di nuovo suolo e
privilegiando il recupero dei tessuti urbani
esistenti.
OPs_2.4 Sostenere la rigenerazione urbana dei
tessuti esistenti per il contenimento dei consumi
e la diminuzione delle emissioni.

Individuazione delle aree soggette a
pianificazione attuativa di recupero dei tessuti
urbani e definizione di specifici indirizzi per la
loro riqualificazione urbanistica e per il
contenimento del consumo di suolo.
Attivazione dello strumento della perequazione
urbanistica per compensare gli impatti
ambientali generati.

OPg_3 Tutelare e
valorizzare il
capitale
naturale

OPs_3.1 Valorizzare e salvaguardare le aree a
verde come elementi di miglioramento della
qualità ambientale e dell’ecosistema urbano.

OPg_4 Adottare
misure atte a
limitare gli
effetti del
cambiament
o climatico

OPs_4.1 Definire un sistema edilizio ad alte
prestazioni energetiche favorendo una
progressiva diminuzione delle emissioni locali in
atmosfera.

(n. interventi)

Realizzazione di misure di
mitigazione/compensazione agli
interventi di edificazione (ad.
esempio impianti di siepi arboreoarbustive, coperture a verde
pensile, costituzione di aree
boscate e fasce tampone, ecc.)
Compensazioni a verde monetizzate
a favore della amministrazione per
interventi e iniziative comunali di
valorizzazione ambientale e
paesaggitica (ARPAFVG)
Rigenerazione dei 4 ambiti
(n. interventi/m2)

(litri/ab)

ente erogata
per abitante
per uso: civile,
industriale,
commercial,
pubblico, ecc.
(litri/ab)

Interventi di nuova
costruzione
(n. interventi/anno)

Credito volumetrico per indici
perequativi –
-cubature prodotte
-cubature utilizzate

Rigenerazione della città
diffusa (n. interventi e
m3)

A3.1 Individuare azioni di tutela e di
miglioramento degli spazi verdi non costruiti
all'interno del tessuto consolidato (assi e ambiti
di permeabilità urbana)

Riqualificazione/creazione nuovi
spazi verdi (assi e ambiti di
permeabilità urbana) con funzione
di aumentare il benessere urbano
diffuso
(m2)

Valorizzazione
qualità
degli
spazi
pubblici
(parchi, giardini, piazze,
luoghi ritrovo e socialità)

A4.1 Previsione di incentivi volumetrici per la
riqualificazione degli edifici esistenti a bassa
efficienza da ricollocare in ambiti a bassa
criticità esistenti o di previsione.

Credito volumetrico per indici
perequativi –
-cubature prodotte
-cubature utilizzate

Rigenerazione della città
diffusa (n. interventi e
m3)

Superficie
totale di aree
verdi (parchi)
pubbliche e
private ad uso
pubblico
attuate RVR,
RVQ, RPU,
R/PC

Rigenerazione dei 4
ambiti
(n. interventi/m2)
OPs_4.2 Preferire la densificazione controllata
per limitare i fenomeni di dispersione e di sprawl
che hanno frammentato e ridotto le aree naturali
e agricole in modo da limitare l’erosione e
l’impermeabilizzazione dei suoli. Incentivare la
rigenerazione e il rinnovo del tessuto urbano
esistente e favorire la densificazione urbana su
aree a bassa criticità.
OPs_4.3 Ridurre la vulnerabilità dell’ambiente
costruito ai cambiamenti climatici mediante
strategie pianificatorie e di intervento e non solo
di mitigazione, affinché sia il territorio ad

A4.2 Individuazione delle aree urbane
compatibili per morfo-tipologia e valori
ambientali con la densificazione edilizia e
definizione della disciplina specifica che lega gli
interventi ai processi di rigenerazione della città
diffusa.

Rigenerazione della città diffusa (n.
interventi e m3)

A4.3 Favorire l'utilizzo delle aree periurbane per
l'attuazione di sistemi di dispersione delle acque
meteoriche con tecniche naturalisitiche o

Realizzazione aree verdi di
mitigazione del rischio idraulico
(aree drenaggio e laminazione) in
ambito agricolo

Rigenerazione dei 4 ambiti
(n. interventi/m2)
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adattarsi al cambiamento climatico senza
resistergli o difendersi.

naturaliformI compatibili con il valore
paesaggistico.

(n. interventi e m2)

OPg_1 -

OPs_1.2 Contenere le interferenze ambientali
generate dalla presenza del traffico veicolare
determinato dalle infrastrutture viarie

A1.2 Definizione nelle NTA di piano delle azioni
di mitigazione per il tracciato della Pontebbana
e delle viabilità di primo livello (fascia verde di
protezione dagli inquinanti legati alle
infrastrutture) che attraversano le aree urbane,
quali il mantenimento delle aree destinate a
verde e piantumate con alberi e arbusti.

Interventi di realizzazione di fasce
verdi di mitigazione infrastrutturale
(Rif. art. 71 NTA)
(n. e Km all’anno)

Tessuto consolidato
ricadente nella fascia
verde di protezione dagli
inquinanti (Ha)

OPg_5 Aumento
della
sicurezza del
sistema
urbano

OPs_5.1 Mettere in sicurezza il territorio dai
fenomeni di carattere alluvionale e attuare
misure compensative mirate all’invarianza
idraulica

Interventi di messa in sicurezza
idraulica/ Interventi strutturali per
ridurre rischio idraulico
(n. interventi,investimenti €)

Interventi di
delocalizzazione da aree
PAIL

OAg _7
Aumentare la qualità
dell’ambiente urbano

OPg_6 Aumento del
benessere
urbano e
ambientale

OPs_6.1 Individuazione delle zone critiche
all’interno del sistema urbano

A5.1 Individuazione di aree specifiche per la
realizzazione di opere di difesa idraulica con
definizione, nelle NTA del Piano, dell’indice di
permeabilità minimo. Estensione a tutte le zone
agricole della norma specifica per la
realizzazione di sistemi per la sicurezza idraulica
e di miglioramento del drenaggio delle acque
meteoriche.
A6.1 Rimodulazione delle previsioni insediative
rispetto al grado di criticità presente
nell’intorno urbano, introducendo un criterio di
priorità per l’attuazione degli interventi di
espansione (congelamento delle aree di
trasformazione)

OAg_1
Riduzione delle emissioni dei
gas serra/ Riduzione dei
consumi energetici
privilegiando il ricorso a fonti
di energia rinnovabile.
Aumento della capacità di
adattamento ai cambiamenti
climatici
OAg _9
Riduzione del prelievo di
risorse senza pregiudicare gli
attuali livelli di qualità della
vita

OPg_7
Favorire i
processi di
rigenerazion
e del tessuto
urbano

OPs_7.1 Definire un sistema edilizio ad alte
prestazioni energetiche favorendo una
progressiva diminuzione delle emissioni locali in
atmosfera.

A7.1 Previsione di incentivi volumetrici per la
riqualificazione degli edifici esistenti a bassa
efficienza da ricollocare in ambiti a bassa
criticità esistenti o di previsione.

Credito volumetrico
perequativi –
cubature prodotte
cubature utilizzate

OPs_7.2 Preferire la densificazione controllata
per limitare i fenomeni di dispersione e di sprawl
che hanno frammentato e ridotto le aree naturali
e agricole in modo da limitare l’erosione e
l’impermeabilizzazione dei suoli. Incentivare la
rigenerazione e il rinnovo del tessuto urbano
esistente e favorire la densificazione urbana su
aree a bassa criticità.
OPs_8.1 Contenere il consumo di nuovo suolo
rispetto a quanto già previsto nel Capo II della
L.R. 21/2015 limitando le previsioni di
pianificazione alle reali esigenze del territorio e
ritenute compatibili con il contesto.

A7.2 Individuazione delle aree urbane
compatibili per morfo-tipologia e valori
ambientali con la densificazione edilizia.

Rigenerazione della città diffusa (n.
interventi e m3)

A8.1 Definizione di specifici criteri per il
contenimento del consumo di suolo con la
contingentazione delle previsioni di espansione.

Aree di trasformazione congelate
(m3)

Attuazione delle AT (PAC
approvato e
convenzionato) presenti
nella Componente
operativa (per
riattivazione eventuale
aree congelate)

OPs_8.2 Individuare delle misure compensative
per le nuove previsioni di espansione e sostenere
la rigenerazione urbana dei tessuti esistenti per il
contenimento dei consumi e la diminuzione delle
emissioni.

A8.2 Attivazione dello strumento della
perequazione urbanistica per compensare gli
impatti ambientali generati dalle nuove
costruzioni e per sostenere i processi di
rigenerazione urbana nei tessuti esistenti.

Credito volumetrico per indici
perequativi –
cubature prodotte
cubature utilizzate

Rigenerazione della città
diffusa (n. interventi e
m3)

OAg _2
Riduzione delle emissioni
inquinanti in atmosfera e di
rumore

OAg _8
Aumentare la sicurezza del
territorio anche prevenendo
i rischi naturali
(idrogeologico, idraulico e
sismico) e antropici

OAg _5
Conservazione della risorsa
naturale Suolo anche
attraverso interventi di
riqualificazione riuso e
recupero di aree dismesse
e/o sottoutilizzate e
riconversione del patrimonio
edilizio esistente

OAs_2.1
Riduzione delle emissioni
inquinanti in atmosfera e della
protezione alla salute umana.
Interventi a favore della
riduzione dell’impatto acustico
e della riduzione della
percentuale della popolazione
esposta a livelli eccessivi di
rumore
OAs_8.1
Tutela e salvaguardia
dell’ambito fluviale. Strumenti
di conoscenza della pericolosità
del territorio per individuare le
aree più critiche in relazione ai
rischi

OAs _9.1 Manutenzione e riuso
del patrimonio edilizio e del
territorio. Riduzione del
consumo di suolo,
miglioramento qualità delle
risorse idriche

OPg_8
Incrementare
la resilienza
urbana

Popolazione
residente in
zona P1, P2,
Area fluviale

Aree di trasformazione congelate
(m3)

per

indici

Rigenerazione della città
diffusa
(n. interventi e m3)

Rigenerazione dei 4 ambiti
(n. interventi/m2)
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OAg _10
Miglioramento della qualità
sociale. Rafforzamento della
coesione e integrazione
sociale e della convivenza e
vivibilità delle aree urbane.

OAs _10.1
Rafforzamento della coesione e
integrazione sociale, del senso
di appartenenza, della
convivenza e vivibilità delle aree
urbane.
Rafforzamento dei legami di
coesione territoriale interna
migliorando anche la
concertazione e le strategie tra
comuni.

OAg _3
Consolidamento e sviluppo
della mobilità sostenibile

OAs_3.1 Favorire il
consolidamento e lo sviluppo
della rete di connessioni verdi e
degli itinerari ciclopedonali del
territorio comunale e con i
comuni contermini.
Infrastrutturazione urbana a
favore della modalità
sostenibile.

OPs_8.3 Potenziare il sistema della Città pubblica
a livello comunale e sovracomunale elevando lo
standard qualitativo dei servizi pubblici alla Città.
Facilitare l’accessibilità al sistema dei servizi da
parte di tutte le persone promuovendo l’uso dei
mezzi di mobilità alternativa (pedonale, ciclabile e
del trasporto pubblico). Dimensionare l’offerta
di servizi in relazione al fabbisogno del sistema
urbano.
Individuare i criteri di acquisizione delle aree
destinate a servizi. Valutare le possibili
mitigazioni ambientali in relazione alla
costruzione di nuovi servizi.

OPg_9
Aumentare
l'efficienza
dei servizi e
delle
infrastrutture

OPs_9.1 Implementare e completare la rete
ciclabile, i servizi di bike sharing e il trasporto
pubblico come elementi privilegiati di accesso alla
Città pubblica.

A8.3 Individuazione grafica dei possibili
ampliamenti dei singoli servizi con lo scopo di
migliorarne l’offerta.
Implementazione della rete ciclabile e della rete
del TPL esistente attraverso il recepimento delle
previsioni del PUMS.
Calcolo del fabbisogno di servizi per la Città
futura in relazione al trend di crescita
demografica. Definire i criteri perequativi e
compensativi per l’acquisizione delle aree a
servizi extra standard, mantenendo invariata la
procedura per l'acquisizione dei servizi a
standard. Individuazione dei criteri ambientali
per l’implementazione dei valori ecosistemici e
della capacità di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici degli spazi.
A9.1 Implementare le previsioni locali con i
progetti a scala territoriale per favorire una
mobilità lenta anche di carattere sovralocale.

Aree cedute al comune per servizi
pubblici che generano crediti
volumetrici da trasferire sulle aree
di trasformazione

Aree a servizio
extrastandard
(Ha)

Interventi di sostegno alla mobilità
dolce (piste ciclabili e pedonali,
zone 30)
km piste ciclabili, n/mq zone 30
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SISTEMI

Tipo di
indicatore

INDICATORI DI MONITORAGGIO

Superficie totale di aree verdi (parchi) pubbliche e private ad uso pubblico Indicatore di
contributo
attuate RVR, RVQ, RPU, R/PC

n. /anno

UOC Edilizia Privata

Estensione Ambiti del paesaggio (Rif. CO 02c -Componenti del paesaggio Indicatore di
locale)
processo

Ha/anno

UOC Edilizia Privata

n. e Km all'anno

UOC Edilizia Privata + Servizio
valorizzazione e sostenibilità
ambientale

Interventi su Edifici segnalati

Realizzazione fasce verdi di mitigazione infrastrutturale (Rif. art. 71 NTA)

Indicatore di
processo

Realizzazione aree verdi di mitigazione del rischio idraulico (aree drenaggio Indicatore di
e laminazione)
processo
•
in ambito agricolo
•
nel verde pubblico (cessione delle aree di trasformazione)
Indicatore di
Valorizzazione qualità degli spazi pubblici (parchi, giardini, piazze, luoghi
processo
ritrovo e socialità)

SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO

m2

Realizzazione di misure di mitigazione/compensazione agli interventi di
edificazione (ad. esempio impianti di siepi arboreo-arbustive, coperture a
verde pensile, costituzione di aree boscate e fasce tampone, ecc.)
(ARPAFVG)
Compensazioni a verde monetizzate a favore della amministrazione per
interventi e iniziative comunali di valorizzazione ambientale e paesaggistica
(ARPAFVG) – interventi di valorizzazione del verde pubblico comunale

n.autorizzazioni
paesaggistiche/anno

VALORI DI
PARTENZA
UFFICI DI
Valore obiettivo
(situazione al
RIFERIMENTO/Responsabilità
o TARGET
tempo T0)
del monitoraggio
(dati medi 2019)
17.102.970
UOC Politiche del territorio

Indicatore di
processo
Indicatore di
processo

Interventi all'interno di aree a vincolo paesaggistico

n.interventi
all’anno

e

Indicatore di
processo

n. interventi/anno e
investimenti €

Indicatore di
Fascia filtro agroambientale verso gli ambiti ad uso agricolo confinanti con
processo
l'ambito di intervento

n. interventi /anno

Indicatore di
Riqualificazione/creazione nuovi spazi verdi (assi e ambiti di permeabilità
processo
urbana) con funzione di aumentare il benessere urbano diffuso

n. inteventi/anno

Indicatore di
Quantificazione estensione delle aree che compongono la Rete ecologica
contributo
Rif. CS 14

m2/anno

Produzione rifiuti prodotti procapite

Indicatore di
contesto

kg/abitanti anno

Rifiuti: raccolta differenziata

Indicatore di
contesto

% sul totale

Indicatore di
contesto
Indicatore di
Qualità acque superficiali (Noncello e Meduna)
contesto
Inquinamento elettromagnetico: Impianti radiobase di telefonia mobile Indicatore di
contesto
(SRB)

Litri/ab

Indicatore di
contesto

TAB 7

Indicatore di
contesto
Indicatore di
Nuclei famigliari
contesto
Superficie comunale escluse aree verdi (agricole e parchi: E4, E5, E6, Indicatore di
contesto
R/PC)
Popolazione residente

Indicatore di
processo

Indicatore di
Attuazione delle AT (PAC approvato e convenzionato) presenti nella processo
Componente operativa
Indicatore di
Aumento annuale delle aree zonizzate di completamento (attuazione
processo
diretta)

n. abitanti
n. famiglie
m2
m2/anno

m2/anno

Rigenerazione energetica della città diffusa

Indicatore di
processo

n. interventi e
m3/anno

Indicatore di
processo

n. interventi e
m3/anno

Interventi di riqualificazione di edifici esistenti

con

modifica

Servizio
valorizzazione
sostenibilità ambientale

e

Hydrogea S.p.A.
89

Hydrogea S.p.A.

SUAP (SOFTWARE SIGEPRO)
UOC Difesa del suolo

Dipartimento di Prevenzione Azienda per i Servizi Sanitari
n°5 "F.O."

Servizio
valorizzazione
sostenibilità ambinetale
5.1497
24.400
17.102.970

e

Ufficio Statistica
Ufficio Statistica
UOC Politiche del territorio
UOC Politiche del territorio

(%)
Superficie piani
approvati/superficie
totale

m3 e m2/anno

(rigenerazione

84,38

TAB.5

Indicatore di
processo

ambiti

e

TAB.6

Aree di trasformazione congelate presenti nella CS

quattro

Servizio
valorizzazione
sostenibilità ambientale

TAB.4

RIFERIMENTO INDICATORI PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Rigenerazione dei
morfotipologica)

522,37

n/anno

Mortalità per cause di decesso

Varianti alla CO che prevedono nuove AT (attuazione indiretta)
•
volume insediabile
•
consumo di suolo

Servizio
valorizzazione
e
sostenibilità ambientale + UOC
Politiche del territorio

stato ecologico

n. /anno

Numero di ricoveri / ospedalizzazioni suddivise per causa

e
+

57

Indicatore di
processo

Indicatore di
contesto
Indicatore di
contesto

Servizio
valorizzazione
sostenibilità ambientale
Viabilità

Litri/ab

Interventi di messa in sicurezza idraulica

Incidenza e prevalenza delle patologie tumorali

UOC Edilizia Privata

UOC Edilizia Privata + UOC
Difesa del suolo

n. inteventi/anno

n. inteventi /anno

Quantità acqua erogata per abitante per uso civile

34

m2

Indicatore di
processo

Quantità acqua complessivamente erogata per abitante per uso: civile, Indicatore di
contesto
industriale, commercial, pubblico, ecc.

SISTEMA INSEDIATIVO

UNITÀ di MISURA

VALORI
INDICATORI
(trend
quinquennale)

UOC Politiche del territorio

Indicatore di
processo

Architettonica

n. interventi/anno

Energetica

n. interventi/anno

Sismica

n. interventi/anno

UOC Edilizia Privata + Edilizia
Pubblica
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SISTEMI

Tipo di
indicatore

INDICATORI DI MONITORAGGIO

Interventi di raccolta e recupero delle acque pluviali a fini non potabili
(richiesta AAS n. 5)

n. interventi/anno

Interventi di nuova costruzione

n. interventi/anno

Interventi di recupero e riqualificazione
dismessi/degradati/sottoutilizzati

di

edifici

Indicatore di
processo
Indicatore di
contributo
Indicatore di
esistenti
processo

VALORI DI
PARTENZA
UFFICI DI
Valore obiettivo
(situazione al
RIFERIMENTO/Responsabilità
o TARGET
tempo T0)
del monitoraggio
(dati medi 2019)

n. interventi/anno

UOC Edilizia Privata

n. /anno

UOC Politiche del territorio

Popolazione residente in zona P1 di pericolosità idraulica moderata

Indicatore di
processo
Indicatore di
contesto

Popolazione residente in zona P2 di pericolosità idraulica media

Indicatore di
contesto

n

Popolazione residente in zona "Area fluviale"

Indicatore di
contesto

n.

Indicatore di
contesto

n.

35.956

Popolazione residente in altre zone

Indicatore di
contesto

n.

51.462

Popolazione residente totale

Interventi di delocalizzazione da aree PAIL

Indicatore di
Aree cedute al comune per servizi pubblici che generano crediti volumetrici processo
da trasferire sulle aree di trasformazione
Aree a servizio extrastandard
Credito volumetrico per indici perequativi -

Indicatore di
processo
Indicatore di
processo

11.607
n.
3.504
395

n.
m2

UOC Politiche del territorio

1
5.717

m3

1.715

cubature utilizzate

m3

1.321

RIFERIMENTO INDICATORI PIANO ENERGETICO

TAB 2
Indicatore di
processo

Interventi di sostegno alla mobilità dolce (piste ciclabili e pedonali,
zone 30)

TAB3
km piste ciclabili, Km
zone 30

Indicatore di
Interventi strutturali per dare soluzione alle criticità del sistema di contributo
depurazione e fognatura

n/anno

Indicatore di
Interventi strutturali per dare soluzione alle criticità della rete acquedottistica contributo

n interventi/anno

n. interventi/anno e
investimenti €

Studi di dettaglio specialistico (idraulici/sismici/salute e qualità di vita)

Indicatore di
contributo

n./anno

Utenti serviti da acquedotto

Indicatore di
contributo

Numero
utenze/anno

Utenti non allacciati alla fognatura (richiesta AAS n.5)

Indicatore di
contributo

% ( e n. A.E.)/anno

% ( e n. A.E.)/anno

Indicatore di
contributo

km rete/anno

Indicatore di
Realizzazione nuovi tratti di sola fognatura nera (richiesta AAS n.5) ( tot.rete
contributo
km 21,34 anno 2018)

km rete/anno

Realizzazione nuovi tratti di acquedotto

Indicatore di
contributo

km rete/anno

% perdite linea acquedotto (richiesta ASS n.5)

Indicatore di
contributo

Lunghezza condotte acque potabili

Indicatore di
contributo

Km rete/anno

Indicatore di
contributo

Km rete/anno

Realizzazione nuovi tratti di fognatura (tot.rete km 111,59 anno 2018)

Lunghezza condotte acque reflue di cui:
Lunghezza linea acque nere (richiesta AAS n.5)
Lunghezza linea acque miste (richiesta AAS n.5)

UOC Politiche energetiche
43,306
16,948

UOC Viabilità mobilità urbana

€

Indicatore di
processo

Utenti allacciati alla fognatura

UOC Politiche del territorio

€

Interventi strutturali per ridurre rischio idraulico

Indicatore di
contributo

UOC Politiche del territorio

Ha di

cubature prodotte

RIFERIMENTO INDICATORI PIANO MOBILITÀ SOSTENIBILE

SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE

UNITÀ di MISURA

VALORI
INDICATORI
(trend
quinquennale)

44.639
89%
Abitanti
equivalente
50105
11%
Abitanti
equivalente
6182
111,59

Hydrogea S.p.A + UOC Ufficio
difesa
del suolo+ Servizio
valorizzazione e sostenibilità
ambinetale

21,34

12,37
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TAB2
Il set di indicatori individuati per il Piano di Azione per le Energie Sostenibili (P.A.E.S.) Competenza: UOC Politiche energetiche
TAB 2
UNITA'
DI
MISURA

Valori indicatori

2017

INDICATORI ENERGIA E CONSUMI
1 Consumo pro capite di energia elettrica

kWore/ab

2 Consumo pro capite di gas metano
Consumi di gas metano (usi domestici,
industria, terziario, amministrazione
3 comunale)
Consumi di energia elettrica (usi domestici,
industria, terziario, amministrazione
4 comunale)
Produzione totale di enrgia da fonte
5 rinnovabile

kWore/ab

6 % energia rinnovabile su Bilancio Energetico
Consumo energetico per abitante
(complessivo, per uso domestico, per
7 trasporto privato, per usi tecnici)
Interventi eseguiti sul patrimonio edilizio
comunale per risparmio energetico (settore
termico, settore elettrico, illuminazione
8 pubblica)

2018

2019

2020

TEP/anno

TEP/anno
TEP/anno
%

TEP/anno

numero

investimento €
Numero edifici di nuova costruzione in
9 sostituzione di edifici esistenti demoliti
Interventi di ristrutturazione per efficienza
10 energetica su edifici privati

numero
numero

TAB 4
I set di indicatori di seguito riportati si riferiscono al Piano di zonizzazione acustica (P.C.C.A.)
Competenza: Servizio valorizzazione e sostenibilità ambientale
TAB.4
INDICATORI PER PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
COMUNALE

UNITÀ’ DI
MISURA

E' stata eseguita la zonizzazione acustica del territorio Comunale?

data approvazione
piano o varianti

% territorio comunale classificato in classe

Valori indicatori
2015

2016

2017

2018

2019

2020

apr-16

%
1°

13,8%

2°

28,8%

3°

24,9%

4°

24,9%

5°

6,1%

6°

0,4%

Demanio

0,9%

N° abitanti residenti in aree di classe

N. abitanti
1°

0,8%

2°

6,3%

3°

14,7%

4°

78,0%

5°

0,2%

6°

0,0%

Demanio

0,1%

N° zone sensibili (scuole, ospedali, etc,) con superamenti limiti
acustici di classe.

N

E' stato previsto ed attuato un piano di risanamento acustico
comunale?
N° deroghe ai limiti di rumore per attività temporanee di cantiere o
manifestazioni.

Si/no
N

non rilevate
no
48

82
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TAB 5

Sesso

Settore

OSPEDALIZZAZIONI (ricoveri ordinari)
RESIDENTI del Comune di Pordenone
2011-2015

anno
2011

FEMMINE

MASCHI

I

Malattie infettive e parassitarie

II
III

Neoplasie
Malattie delle ghiandole endocrine e disturbi immunitari
(escluso AIDS)

IV

2012

2013

Totale
2014

2015

45

79

78

58

70

330

408

398

381

364

382

1933

58

58

62

62

58

298

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici

33

44

25

37

25

164

V

Disturbi psichici

95

83

71

74

64

387

VI

Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso

98

79

81

94

66

418

VII

Malattie del sistema circolatorio

434

469

483

429

435

2250

VIII

Malattie dell’apparato respiratorio

254

264

263

291

299

1371

IX

Malattie dell’apparato digerente

280

241

292

316

274

1403

X

Malattie dell’apparato genitourinario

241

201

216

210

228

1096

XI

Complicazioni di gravidanza, parto, puerperio

586

536

513

492

488

2615

XII

Malattie della pelle e tessuto sottocutaneo

19

26

28

22

31

126

XIII

Malattie del sistema osteomuscolare e tessuti connettivi

219

202

215

178

195

1009

XIV

Malformazioni congenite

17

8

20

18

8

71

XV

Condizioni morbose di origine perinatale

39

18

23

8

8

96

XVI

Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti

90

82

69

70

68

379

XVII

Traumatismi e avvelenamenti

235

199

209

251

242

1136

I
II

Totale FEMMINE
Malattie infettive e parassitarie
Neoplasie

3151
58
344

2987
60
315

3029
65
334

2974
71
309

2941
68
335

15082
322
1637

33
33
75
80
517
285
313
190

42
42
84
80
478
285
340
180

32
27
71
95
552
276
305
188

39
31
59
90
531
319
315
179

35
33
63
92
526
312
318
133

181
166
352
437
2604
1477
1591
870

26
139
20
31
83
201

44
137
10
40
55
174

50
144
16
32
71
226

27
147
18
14
67
226

29
147
13
19
67
199

176
714
77
136
343
1026

2428

2366

2484

2442

2389

12109

5579

5353

5513

5416

5330

27191

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

Malattie delle ghiandole endocrine e disturbi immunitari
(escluso AIDS)
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici
Disturbi psichici
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
Malattie del sistema circolatorio
Malattie dell’apparato respiratorio
Malattie dell’apparato digerente
Malattie dell’apparato genitourinario
Complicazioni di gravidanza, parto, puerperio
Malattie della pelle e tessuto sottocutaneo
Malattie del sistema osteomuscolare e tessuti connettivi
Malformazioni congenite
Condizioni morbose di origine perinatale
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti
Traumatismi e avvelenamenti
Totale MASCHI

Totale MASCHI e FEMMINE
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Tab 5

Sesso

OSPEDALIZZAZIONI (ricoveri ordinari)
RESIDENTI del Comune di Pordenone
2011-2015

Settore

anno

2011
FEMMINE

I

Malattie infettive e parassitarie

II

Neoplasie

III

2013

2014

2015

45

79

78

58

70

330

408

398

381

364

382

1933

Malattie delle ghiandole endocrine e disturbi immunitari
(escluso AIDS)

58

58

62

62

58

298

IV

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici

33

44

25

37

25

164

V

Disturbi psichici

95

83

71

74

64

387

VI

Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso

98

79

81

94

66

418

VII

Malattie del sistema circolatorio

434

469

483

429

435

2250

VIII

Malattie dell’apparato respiratorio

254

264

263

291

299

1371

IX

Malattie dell’apparato digerente

280

241

292

316

274

1403

X

Malattie dell’apparato genitourinario

241

201

216

210

228

1096

XI

Complicazioni di gravidanza, parto, puerperio

586

536

513

492

488

2615

XII

Malattie della pelle e tessuto sottocutaneo

19

26

28

22

31

126

XIII

Malattie del sistema osteomuscolare e tessuti connettivi

219

202

215

178

195

1009

XIV

Malformazioni congenite

17

8

20

18

8

71

XV

Condizioni morbose di origine perinatale

39

18

23

8

8

96

XVI

Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti

90

82

69

70

68

379

XVII

Traumatismi e avvelenamenti

235

199

209

251

242

1136

3151

2987

3029

2974

2941

15082

58

60

65

71

68

322

344

315

334

309

335

1637

Totale FEMMINE
MASCHI

2012

Totale

I

Malattie infettive e parassitarie

II

Neoplasie

III

Malattie delle ghiandole endocrine e disturbi immunitari
(escluso AIDS)

33

42

32

39

35

181

IV

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici

33

42

27

31

33

166

V

Disturbi psichici

75

84

71

59

63

352

VI

Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso

80

80

95

90

92

437

VII

Malattie del sistema circolatorio

517

478

552

531

526

2604

VIII

Malattie dell’apparato respiratorio

285

285

276

319

312

1477

IX

Malattie dell’apparato digerente

313

340

305

315

318

1591

X

Malattie dell’apparato genitourinario

190

180

188

179

133

870

XI

Complicazioni di gravidanza, parto, puerperio

XII

Malattie della pelle e tessuto sottocutaneo

26

44

50

27

29

176

XIII

Malattie del sistema osteomuscolare e tessuti connettivi

139

137

144

147

147

714

XIV

Malformazioni congenite

20

10

16

18

13

77

XV

Condizioni morbose di origine perinatale

31

40

32

14

19

136

XVI

Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti

83

55

71

67

67

343

XVII

Traumatismi e avvelenamenti

201

174

226

226

199

1026

2428

2366

2484

2442

2389

12109

5579

5353

5513

5416

5330

27191

Totale MASCHI
Totale MASCHI e FEMMINE
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Tab 6

Incidenza dei Tumori in FVG nel 2010. RT-FVG.
Tumore
C00 Labbro
C01-02 Lingua
C03-06 Bocca
C07-08 Ghiandole salivari
C09-10 Orofaringe
C11 Rinofaringe
C12-13 Ipofaringe
C14 Faringe NAS
C15 Esofago
C16 Stomaco
C17 Intestino tenue
C18 Colon
C19-21 Retto
C18-21 Colon e retto
C22 Fegato
C23-24 Vie biliari
C25 Pancreas
C30-31 Cavità nasali
C32 Laringe
C01-06,C09-14,C32 VADS
C33-34 Polmone
C37-38 Altri organi toracici
C40-41 Osso
C43 Pelle melanomi
C44 Pelle non melanomi
C45 Mesotelioma
C46 Kaposi
C47,C49 Tessuti molli
C50 Mammella
C53 Utero collo
C54 Utero corpo
C55 Utero Nas
C56 Ovaio
C51-52,C57 Altri genitali femminili
C60 Pene
C61 Prostata
C62 Testicolo
C63 Altri genitali maschili
C64-66,C68 Rene, vie urinarie
C67, D9.0, D41.4 Vescica
C69 Occhio
C70-72 Encefalo e altro SNC
C73 Tiroide
C74-75 Altre ghiandole endocrine
C81 Linfoma di Hodgkin
C82-85,C96 Linfoma non Hodgkin
C88-90 Mieloma
C91 Leucemia linfatica
C92 Leucemia mieloide
C93 Leucemia monocitica
C94 Altre leucemie
C95 Leucemia Nas
C91-95 Leucemie
Mal Definite
C00-97 Tutte le sedi
Tutte le sedi escluso cute

Uomini
Donne
ASREU
N ASREU
N
0,8
2
0
3,5
7
0
3,1
6
0
0,9
2
0
0,9
2
0
0,6
1
0
5
10
0
0
0
0
6,3
14
1
21,8
48
4
1,3
3
0
53
114
- 12
16
34
9
69
148
- 21
22
45
3
4,6
10
1
13,6
33
5
1,8
4
1
7,7
18
0
20,7
44
0
50,3
118
- 17
2,4
5
0
0
0
1
19,9
38
4
133,3
294
- 48
1,3
3
0
1,2
2
0
2,8
5
2
0,8
2
- 68
0
0
1
0
0
3
0
0
3
0
0
1
0
0
1
0,3
1
0
80,8
185
0
7,6
13
0
0
0
0
21,7
46
3
31,9
73
6
0
0
0
7,3
14
3
8,9
16
3
0
0
0
4,3
6
0
20,1
41
4
5,4
12
1
6,5
12
2
7
13
3
1,6
3
0
0
0
0
0
0
0
15,1
28
5
9,5
24
5
587,7 1.279
- 215
454,4
985
- 167

N: Numero di casi incidenti nel 2010.
ASREU: Tasso di incidenza standardizzato per età sulla
popolazione Europea.
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Tab 7
FONTE: SISTEMA INFORMATICO SOCIO SANITARIO REGIONALE (REGISTRO REGIONALE DI MORTALITÀ)
ANNO
Sesso

SETTORE

Femmine
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Maschi
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

CAUSE DI MORTE
RESIDENTI del Comune di Pordenone

[REGIONE FVG]
2012

PORDENONE
[REGIONE FVG]

2013

PORDENONE
[REGIONE FVG]

2014

PORDENONE
[REGIONE FVG]

2015

PORDENONE
[REGIONE FVG]

2013

2014

2015

Totale

0
8
71
7
2
11
7
95
34
20
9
0
1
3
1
0
2
10
281
2
3
80
6
2
6
7
76
24
10
2
0
0

0
3
86
9
0
16
8
105
21
12
7
0
0
4
1
0
6
5
283
1
6
82
12
1
6
2
70
19
17
3
0
1

1
7
74
9
2
12
7
107
29
10
5
0
2
4
0
0
5
6
280
1
4
98
10
0
8
12
63
19
5
5
0
2

1
2
80
7
0
9
3
108
34
16
4
0
0
1
0
0
4
11
280
0
4
80
7
0
3
7
77
27
13
3
0
0

0
10
95
10
1
8
12
119
35
11
6
0
0
3
0
0
5
11
326
1
7
94
8
1
4
2
80
28
7
2
0
3

2
30
406
42
5
56
37
534
153
69
31
0
3
15
2
0
22
43
1450
5
24
434
43
4
27
30
366
117
52
15
0
6

Malattie del sistema osteomuscolare e tessuti connettivi
Malformazioni congenite
Condizioni morbose di origine perinatale
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti
Traumatismi e avvelenamenti
Totale MASCHI

1
0
0
3
7
229

0
0
0
2
16
238

1
0
0
2
13
243

0
0
0
1
14
236

0
2
0
4
9
252

2
2
0
12
59
1198

Mortalità per tutte le cause
RESIDENTI del Comune di Pordenone confronto con la Regione FVG
2011-2015

PORDENONE

2012

Non Codificato
Malattie infettive e parassitarie
Neoplasie
Malattie delle ghiandole endocrine e disturbi immunitari (escluso AIDS)
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici
Disturbi psichici
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
Malattie del sistema circolatorio
Malattie dell’apparato respiratorio
Malattie dell’apparato digerente
Malattie dell’apparato genitourinario
Complicazioni di gravidanza, parto, puerperio
Malattie della pelle e tessuto sottocutaneo
Malattie del sistema osteomuscolare e tessuti connettivi
Malformazioni congenite
Condizioni morbose di origine perinatale
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti
Traumatismi e avvelenamenti
Totale FEMMINE
Non Codificato
Malattie infettive e parassitarie
Neoplasie
Malattie delle ghiandole endocrine e disturbi immunitari (escluso AIDS)
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici
Disturbi psichici
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
Malattie del sistema circolatorio
Malattie dell’apparato respiratorio
Malattie dell’apparato digerente
Malattie dell’apparato genitourinario
Complicazioni di gravidanza, parto, puerperio
Malattie della pelle e tessuto sottocutaneo

Totale MASCHI e FEMMINE

2011

2011

510

521

Valore Osservato

523

516

Popolazione

578

2648

Tasso Grezzo (per
100 000)

510

50.365

1.012,60

13.628

1.217.864

1.119,00

521

51.378

1.014,10

14.124

1.221.938

1.155,90

523

51.758

1.010,50

13.906

1.229.456

1.131,10

516

51.632

999,4

13.461

1.227.235

1.096,90

578

51.229

1.128,30

14.569

1.221.299

1.192,90
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