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Progetto di Fattibilità tecnica ed Economica 

COMPLETAMENTO IPPOVIA DEL CORMOR TRA I COMUNI DI CAMPOFORMIDO E POZZUOLO DEL FRIULI 
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1 OGGETTO DELLA VARIANTE  

 

Al fine favorire la mobilità pedonale, ciclabile e a cavallo, per garantire l’accesso e la fruizione del 
territorio al turismo lento, l’intervento si prefigge di proseguire nella realizzazione dell’Ippovia del 
Cormor, realizzando una nuova tratta verso sud, lunga 12,780 km circa, nei territori dei comuni di 
Campoformido e Pozzuolo. 

 
Figura 1 – Il tacciato dell’Ippovia di progetto 

La soluzione progettuale condivisa con le amministrazioni prevede il mantenimento del tracciato per 
quanto possibile su sedi di strade esistenti in ghiaia o in terra, con alcuni attraversamenti e brevi 
tratti in promiscuo con il traffico motorizzato. Per dare continuità al percorso è stato necessario 
prevedere alcuni tratti di nuova costruzione, parte in terreni coltivati, parte in area boscata arginale. Si 
è cercato in ogni caso di preferire soluzioni che non danneggiassero le attività produttive agricole. 

Dal punto di vista normativo l’Ippovia si definisce come un «sentiero ciclabile o percorso natura» ai 
sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 2, art 2 lett. d), cioè un itinerario “senza particolari caratteristiche 
costruttive”, dove è ammessa la circolazione delle biciclette.  
Con questo inquadramento normativo si consentirà la fruizione turistica di zone ad elevata naturalità 
e di rilevante interesse escursionistico e paesaggistico, realizzando un percorso, per la gran parte 
sistemando sentieri esistenti, anche all’interno di aree fluviali e a pericolosità idraulica P1, P2 e P3 come 
perimetrata dal PAIR. 
 

Il progetto è corredato dalle varianti urbanistiche per l’apposizione dei necessari vincoli preordinati 
all’esproprio.  

 

Le Varianti dei due piani regolatori di Pozzuolo e Campoformido includono la previsione di una nuova 
rotatoria al confine fra i due comuni, su via Basaldella – Via del Molino. La rotatoria, che mette in 
sicurezza un accesso all’Ippovia, non è finanziabile direttamente con il progetto. La sua previsione nei 
PRGC anticiperà l’iter approvativo in attesa del reperimento delle risorse. 

 

 

Repubblica 

UDINE 
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2 OPERE IN PROGETTO 

2.1 Generalità 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede la realizzazione di un’Ippovia, cioè un “Sentiero 
ciclabile o percorso natura”, lungo l’asta del Torrente Cormor, fra Villa Primavera (Campoformido) e 
Pozzuolo del Friuli. 

Il percorso intende essere un proseguimento della FVG1/c, variante naturalistica alla ciclovia Alpe Adria, 
percorribile a cavallo, in bicicletta o a piedi.  

Il sentiero ciclabile è definito dalla legge 2/2018, all’art 2, punto 1 lettera d): 

d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in 
ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle 
biciclette. 

I percorsi natura ai sensi della stessa legge possono essere parte degli: 

b) itinerari ciclopedonali, come definiti dall’articolo 2, comma 3, lettera F -bis , del codice della strada, di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

che sono ben distinti da:  

a) le piste o corsie ciclabili come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di 
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 140, comma 7, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 

Con queste precisazioni di definizione linguistica, che hanno forti risvolti normativi, la legge vuole favorire 
ed ampliare la fruizione delle bellezze naturali con la mobilità attiva. In particolare le sponde dei fiumi 
sono esplicitamente citate dalla legge come elementi da raggiungere attraverso “sentieri” percorribili 
anche dalle biciclette.  

La lettura incrociata della legge 2/2018 con le norme del PAIR, consente di superare l’impossibilità di 
poter attrezzare percorsi ciclabili nelle aree fluviali, pur con la necessaria segnalazione delle situazioni di 
rischio. 

2.2 Scelta del tracciato 

Di concerto con i responsabili degli Uffici Tecnici e con le Amministrazioni dei due comuni interessati, è 
stato individuato un tracciato principale costituito da 43 tratte omogenee, più 3 tratte di connessione alla 
viabilità locale di Villa Primavera, e una tratta di connessione alle aree residenziali fra Zugliano e 
Basaldella. 

Le rimanenti tratte sono state mantenute nelle tavole generali di progetto come indicazione per eventuali 
futuri percorsi alternativi.  

La scelta è stata inoltre condivisa con l’Amministrazione del Comune di Mortegliano, nel cui territorio 
proseguirà l’Ippovia verso sud. Il tracciato dell’Ippovia al confine con Mortegliano è coerente con quanto 
si sta sviluppando a Mortegliano a livello di Biciplan. 
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2.2.1 Tratte da 1 a 11 – Villa Primavera 

 
Figura 2 –Tracciato – zona Villa Primavera 

La tratta ricade interamente in Comune di Campoformido. In questa area si sfruttano le strade esistenti, 
già previste anche negli strumenti di pianificazione. Le strade attraversano prati stabili e aree perimetrate 
dal PAIR come fluviali.  

         

         
Figura 3 –Viste strade – zona Villa Primavera 
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2.2.2 Tratte da 12 a 22 – Basaldella-Zugliano 

 

Figura 4 –Tracciato – zona fra Basaldella e Zugliano  

Questa tratta andrà quasi completamente realizzata ex novo, con interventi in zona boscata a ridosso 
degli argini. 

       

                

Figura 5 –Viste tratta Basaldella Zugliano – Ultima foto: il guado di via Failutti  
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A metà tratta, all’estremo nord dell’abitato di Zugliano, è previsto di realizzare un breve tratto di 
collegamento fra l’Ippovia e le zone residenziali di via Pozzuolo, via Basaldella, via del Molino. Sarà 
necessario attraversare la Roggia di Udine con una passerella ciclopedonale. Per garantire l’accesso 
all’Ippovia in sicurezza dalle zone residenziali, è stato suggerito un intervento sulla viabilità locale che 
comprendesse un attraversamento pedonale protetto di via Basaldella. 

La proposta prevede la realizzazione di una rotatoria compatta, del diametro di 23 metri. 

 
Figura 6 –Rotatoria compatta con attraversamento di via Basaldella 

L’intervento si sviluppa a cavallo del confine fra Pozzuolo e Campoformido. Non essendo opera 
direttamente finanziabile all’interno del progetto, viene comunque prevista nelle varianti urbanistiche dei 
due comuni, come intervento complementare e funzionale alla sicurezza dell’Ippovia. La realizzazione 
della rotatoria e dell’attraversamento troverà copertura finanziaria da altre fonti. 

 

Ippovia 
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2.2.3 Tratte da 23 a 34 – Fra Zugliano e Pozzuolo 

 

Figura 7 –Tracciato – Fra Zugliano e Pozzuolo 

Questa tratta si sviluppa su strade bianche esistenti, molte delle quali già in buono stato. Nelle prime fasi 
progettuali era stata prevista una via diretta da nord a sud, a lato della Roggia Cormor e dell’azienda 
agricola Elisa. Altri percorsi alternativi portavano al passaggio in sinistra orografica, attraverso il guado di 
via del Molino, per proseguire fino alla ciclabile affiancata alla SR353, e rientrare destra lungo il “percorso 
vita” del Comune di Pozzuolo. Si è preferito optare per un percorso esterno ad ovest, attraverso la 
viabilità pubblica esistente. Un nuovo tratto verrà realizzato attorno al campo sportivo, per evitare anche il 
breve passaggio sulla strada ex provinciale. L’Ippovia manterrà il collegamento al “percorso vita” e 
all’area dei Castellieri. 

       

    

Figura 8 –Viste tratta Zugliano Pozzuolo 
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2.2.4 Tratte da 35 a 43 – da Pozzuolo al confine Comunale con Mortegliano 

 

Figura 9 –Tracciato – da Pozzuolo al confine Comunale sulla SR.UD 7 

In questa tratta il percorso segue una strada bianca fino ad incrociare la SR.UD 7. Attraversata la ex 
provinciale, dopo un breve tratto di carrareccia esistente sarà necessario realizzare una serie di nuove 
tratte lungo l’argine, fino al confine comunale, da dove parte una strada bianca consortile, che affianca il 
Cormor fino a Mortegliano e oltre.  

      

   

Figura 10 –Tracciato – da Pozzuolo al confine Comunale sulla SR.UD 7 

In questa tratta sarà necessario procedere ad espropri, mantenendosi a ridosso dell’argine del Cormor. 
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2.2.5 Sezioni tipologiche 

Il percorso presenta due brevi tratti su strada a prevalente uso motorizzato. 

La larghezza delle sezioni stradali, non consente di differenziare corsie specializzate o banchine 
allargate. Nelle fasi successive potranno essere valutate soluzione per migliorare la sicurezza di questi 
tratti, anche facendo riferimento alle Linee guida regionali. 

I tratti di sentiero ciclabile manterranno le sezioni esistenti, salvo allargamenti per avere una sezione 
netta larga almeno 3 metri. Anche le nuove tratte saranno larghe almeno 3 metri, salvo alcune eccezioni. 

La finitura non prevede pavimentazioni, ma solo manutenzioni con livellamento, asportazione dell’erba 
ove presente, e stesa con vibrofinitrice di stabilizzato frantumato di cava tipo Sarone ove necessario.  

In alcune tratte è prevista una stabilizzazione a calce/cemento del fondo ed in altri casi è prevista una 
nuova fondazione in misto stabilizzato, previo scotico. 

Alcune nuove tratte si sviluppano sugli argini del Cormor. In queste situazioni andrà concordato con l’ente 
gestore l’allargamento dell’argine. 

Il progetto non prevede in modo esplicito piantumazioni, che potranno essere definite nel dettaglio delle 
fasi successive della progettazione, una volta approvati e confermati i percorsi. 

Non verranno stesi cavidotti.  

  
      Figura 11 –Sentiero ciclabile – Sezione tipo 

 

2.2.6 Manufatti 

Sarà necessario un ponticello per superare la Roggia di Udine. Il manufatto, che ricade in comune di 
Campoformido, dovrà avere caratteristiche idrauliche da concordare con il Consorzio di Bonifica Pianura 
Friulana e caratteristiche architettoniche gradite alla Soprintendenza. 
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      Figura 12 –Roggia di Udine Corso d’acqua di classe 4d 

 

Nel progetto non sono previste aree di sosta attrezzate, secondo le indicazioni concordate con le 
Amministrazioni, ciò in considerazione di concentrare le risorse sull’essenziale, evitando di generare 
aggravi di costi di costruzione e soprattutto di gestione. 

In alcune tratte sono state previste delle staccionate in corten per ragioni di sicurezza, considerate le 
ripide scarpate laterali. 

  
Figura 13 – Sentiero ciclabile – Staccionata tipo in corten 
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2.2.7 Descrizione delle lavorazioni 

Per la realizzazione dell’opera saranno adottate le seguenti lavorazioni: 

▪ decespugliamento e taglio di ceppaie; 

▪ scotico e movimentazione di strati di terreno vegetale e di riporto; 

▪ scavi anche a sezione obbligata; 

▪ posizionamento di parapetti e staccionate in corten; 

▪ riporti di terra vegetale e misto di cava anche per rinforzi arginali;  

▪ manutenzione di strade bianche con l’uso di motolivellatrice e rullo 
compressore; 

▪ realizzazione di nuovi strati di fondazione in stabilizzato naturale; 

▪ realizzazione di strati di finitura in misto di cava 0-20, tipo Sarone, stesi con 
vibrofinitrice; 

▪ realizzazione di segnaletica stradale orizzontale, e verticale; 

▪ realizzazione di attraversamenti ciclopedonali; 

▪ realizzazione di ponticelli; 

Verranno utilizzate tecniche tradizionali di lavorazioni stradali. Per quanto riguarda gli scavi, si 
utilizzeranno escavatori tradizionali. 
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3 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

Il D.lgs. 152/2006 ha introdotto l’obbligo di dare avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a 

Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE, permettendo così di valutare se 

gli interventi proposti possono avere effetti significativi sull’ambiente e, solo in quel caso, attivare la 

procedura di VAS. 

Tale procedimento costituisce parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione di 

piani e programmi e considerato che i provvedimenti di approvazione adottati senza la previa valutazione 

ambientale strategica sono nulli, si presenta il seguente elaborato. 

3.1 Riferimenti normativi  

• L.R. 6 maggio 2005, n. 11 

“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE 

e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)” 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 modificato dal D.lgs. 04/ 2008, e dal d.lgs. 128/2010 

“Norme in materia ambientale” 

• L.R. 23 febbraio 2007, n. 5  

“Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”  

• Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.” 

• L.R. 5 dicembre 2008, n. 16  

“Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, 

adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo” 

 

3.2 Attuazione della variante 

La variante N. 84 al PRGC si configura come variante urbanistica di livello comunale, ai sensi dell’art. 63 

sexies, comma 1, lettera f), della L.R. 5 del 23 febbraio 2007, come modificata dalla LR 6/2019 in quanto 

prevede “l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la 

realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di 

pubblica utilità”. 

 

3.3 Inquadramento Normativa ambientale 

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 “per i piani e i programmi di cui al comma 2 che 

determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei 

programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente 

valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, […]”  

 

L’art. 4, comma 2 della L.R. n.16/2008 definisce che: 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2005&legge=11&fx=lex&lista=0
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 “Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a 

livello locale:  

a) le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 ; 

 

L’art. 4, comma 3 della L.R. n.16/2008 continua dicendo che: 

“Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano 

l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli 

strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, 

l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i 

contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti 

dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.” 

Pertanto la presente relazione viene redatta dal Proponente (ufficio Comunale) ai sensi dell’art. 4 della 

L.R. n.16/2008 e conterrà quanto richiesto nell’Allegato I della parte II del D.Lgs. n. 152/2006. Verrà 

trasmessa all’Autorità competente, la Giunta comunale così definita ai sensi dello stesso art. 4 comma 

1, la quale valuterà se le previsioni derivanti dall'approvazione della presente Variante N. 84 al PRGC, 

rispetto al PRGC attualmente in vigore, potrà produrre effetti significativi sull'ambiente. 

 

3.3.1 Contenuti della Relazione (allegato I parte II DL 152/2006) 

Si riportano di seguito i criteri previsti dall’Allegato I della parte II del D.Lgs. n. 152/2006: 

 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse; 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque). 

 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 

dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 
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• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del 

suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 

4 LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE N. 84 AL P.R.G.C. 

Lo scopo della presente variante al PRGC è quello di adeguare la previsione del piano per dar continuità 

agli itinerari lungo l’asta del torrente Cormor. Si prevede anche di vincolare un’area per mettere in 

sicurezza l’intersezione stradale fra via del Molino, via Basaldella e via Pozzuolo. Da questa intersezione 

infatti si accede all’Ippovia dalle zone residenziali di Zugliano. 

5 CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE E VINCOLO PAESAGGISTICO AI 

SENSI DEL D. LGS. 42/2004 DEL TERRITORIO COMUNALE 

Il piano interessa marginalmente aree tutelate per legge in base al D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 art 136 

(Roggia di Udine). 

Il piano interessa beni tutelati in base all'art. 142: 

• comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde, per la presenza del Torrente Cormor, corso d’acqua 

iscritto negli elenchi delle acque pubbliche, e schedato nel PPR e Roggia di Udine.  

• Comma 1 lettera g) territori coperti da foreste e da boschi (zone boscate sulle sponde del 

Cormor). 

6 QUADRO URBANISTICO IN VIGORE 

Il Comune di Campoformido  è dotato di PRGC aggiornato alla variante n.80. 

La variante n.76 del marzo 2017 ha confermato i percorsi ciclabili che costituiscono una rete importante 

di collegamento interno e tra le frazioni e tra Basaldella sud e Zugliano. 

Sul PRGC di Campoformido sono sati espressi pareri geologici: 

• in sede di adozione del P.R.G.C.v.9 (delibera C.C. n°82 del 26/09/1994) sulla quale la Direzione 

Generale dellʼAmbiente ha espresso il parere favorevole n°82/94del 02/08/1994 (Prot.AMB/29926-

UD/PG) 

• in sede di adozione del P.R.G.C.v.35 (delibera C.C. n°79 del 19/10/2002) sulla quale la Direzione 

Generale dellʼAmbiente ha espresso il parere favorevole n°77/02 del 16/10/2002 (Prot.AMB/25509- 

UD/PG/V) 
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• in sede di adozione della variante n. 66 al PRGC (delibera C.C. del 09.03.2010 n. 19) sulla quale la 

Direzione Generale dellʼAmbiente - Servizio Geologico – ha espresso parere favorevole n. 102/09 del 

09.12.2009 (Prot. n. ALP.6/41385UD/PG/V); 

• in sede di adozione della variante n. 68 al PRGC (delibera CC n. 31 del 30.6.2011) sulla quale il 

Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la montagna della 

Regione ha espresso parere favorevole n.27/2011(protocollo n.SGEO/14742 UD/PG/V del 

21.04.2011). 

• in sede di adozione della variante n. 72 al PRGC La Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale 

ambiente ed energia – Servizio Geologico con parere prot. n. 0000211/P d.d. 08/01/2015 ha espresso 

parere favorevole. 

Nel PRGC è già presente il tracciato dell’Ippovia, come previsto nel progetto, tranne che per una piccola 

tratta, di circa 85 m all’estremo sud, necessaria a connettersi ai percorsi progettati nel territorio di 

Pozzuolo, a fianco della Roggia di Udine. 

La variante urbanistica viene proposta solo per adeguare questo piccolo tratto e per inserire la previsione 

del collegamento a Zugliano (tratta 45) con la rotatoria al confine sud con il comune di Pozzuolo del Friuli, 

su via del Molino. 

 

La variante urbanistica interessa le seguenti zone omogenee:  

E4-C DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO, DEL CORMOR 
E5-E DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO, INEDIFICABILE 
VIABILITA' PUBBLICA PREVISTA 
 

 

7 VARIAZIONI URBANISTICHE INTRODOTTE CON LA VARIANTE N. 84 AL 

P.R.G.C. 

Come già accennato nei paragrafi precedenti lo scopo della presente variante è quello di integrare 

l’attuale zonizzazione a seguito della realizzazione di sentieri natura percorribili a cavallo, in biciclette o a 

piedi e messa in sicurezza dei punti di accesso. 

7.1 Modifica della destinazione d’uso 

 

Per quanto riguarda l’Ippovia, la previsione progettuale viene inserita nel PRGC senza modifica delle 

aree omogenee, come semplice tracciato che vincola all’esproprio una fascia di minimo 3 m necessaria 

alla realizzazione del percorso. 

 

 

La realizzazione dell’intervento interessa le seguenti zone omogenee: 
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Modifica Area mq Da Zona Note 

1 440 mq 
E4-C DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO, DEL 
CORMOR 

 

2 40 mq VIABILITA' PUBBLICA PREVISTA 
Si tratta di una viabilità che andrà 
stralciata dal PRGC perché non più 

attuale   

 

La previsione della nuova rotatoria fra via del Molino - Via Pozzuolo si sviluppa in parte in zona già 

destinata a viabilità, ma si prevede un cambio di destinazione d’uso di destinazione d’uso di zone 

agricole: 

 
 

Modifica 
Area 

mq 
Da Zona A Zona Note 

1 474 mq 
E5-E DI PREMINENTE INTERESSE 

AGRICOLO, INEDIFICABILE 

VIABILITA' PUBBLICA 

PREVISTA 

Rotatoria via del 

Molino (zona ovest) 

2 433 mq 
E4-C DI INTERESSE AGRICOLO 

PAESAGGISTICO, DEL CORMOR 

VIABILITA' PUBBLICA 

PREVISTA 

Rotatoria via del 

Molino (Zona est) 

 

 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL’APPROVAZIONE DELLA 

PRESENTE VARIANTE N. 84 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL’ALLEGATO I ALLA 

PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006 

 

8.1 Caratteristiche della variante al piano 

 

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse. 

La variante urbanistica in oggetto è finalizzata a dare continuità a sentieri natura ciclabili e alla messa in 

sicurezza di accessi interferenti con la viabilità. Si sviluppa per la maggior parte lungo la viabilità 

comunale esistente, e si inserisce negli obbiettivi generali di promozione della ciclabilità turistica 

nazionale e regionale.  Persegue e recepisce il PPR che promuove la prosecuzione dell’Ippovia FVG 1/c 

fino alla foce del Cormor. 

 

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati. 
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La presente variante introduce una modifica a livello locale minima, pertanto si può affermare che la 

presente variante non influenza il P.R.G.C. rispetto la situazione vigente. Il piano creerà nuove 

opportunità di collegamenti ciclabili e opportunità di turismo lento e sostenibile. 

 

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Rispetto quanto già introdotto e previsto nel PRGC vigente si può affermare che la presente variante, 

attraverso degli interventi di promozione della mobilità lenta, risulta pertinente con il programma per 

l’integrazione delle considerazioni ambientali e promuove lo sviluppo sostenibile. 

 

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma. 

Si può affermare che la presente variante non altera il sistema ambientale comunale, ma ne consente 

una valorizzazione sostenibile. 

 

La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque) 

Si può affermare che l’approvazione della presente variante non è rilevante rispetto alle previsioni di altri 

piani e programmi. Non interferisce con il piano per la sicurezza idraulica del torrente Cormor. 

8.2 Caratteristiche degli impatti e delle aree interessate 

 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti. 

Si prende atto che ogni modifica urbanistica di ambiti naturali anche se minima può generare effetti sui 

caratteri ambientali.  

Considerato che la modifica effettuata è localizzata parzialmente in un ambito boscato e in zone dove 

sono presenti beni tutelati (Roggia di Udine), si ritiene di analizzare sinteticamente gli impatti che 

potrebbero derivare dall’attuazione del progetto di variante: 

Aria: il progetto di variante non avrà alcun impatto dal punto di vista dell’aria. 

Acque e sottosuolo: la variante non avrà impatto, anche in ponticello pedonale e ciclabile previsto sulla 

Roggia di Udine non avrà impatti negativi; 

Uso del suolo: il progetto di variante comporta un limitato uso del suolo anche di bosco; 

Fattori climatici: non si rileva alcun effetto significativo.  

Flora, fauna ecosistemi: non si rileva alcun effetto significativo, in quanto il percorso si mantiene a ridosso 

degli argini, limitando l’impatto sulle zone golenali. 

Biodiversità: non si rileva alcun effetto significativo.  

Paesaggio: non si rileva alcun effetto significativo, salvo il probabile abbattimento di pochi alberi, 

interferenti con il percorso.  
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Patrimonio storico e culturale ai sensi D.Lgs. 42/2004: non si rileva alcun effetto negativo sul patrimonio 

storico. 

Salute umana: non si rileva alcun rischio per la salute umana. 

Popolazione: non si rileva alcuna ricaduta negativa.  

Si può affermare pertanto che la variante non ha impatti negativi sull'ambiente naturale, anche il lieve 

consumo di suolo viene compensato dai benefici e dalla pubblica utilità. 

Carattere cumulativo degli impatti. 

La variante non avrà impatti cumulativi con altri interventi, salvo l’espansione dei percorsi ciclabili. 

 

Natura transfrontaliera degli impatti. 

Si può affermare che la presente variante non produce effetti di natura transfrontaliera, salvo l’impatto 

positivo sul turismo lento proveniente da oltre confine. 

 

Rischi per la salute umana o per l'ambiente  

Si può affermare che l’attuazione della presente variante non produrrà rischi sulla salute umana e 

sull’ambiente. 

 

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate) 

Si può affermare che la presente variante non produce impatti negativi. 

 

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale: 

L’area non subirà alterazioni di valore ambientale se non per il ridotto consumo di suolo. 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo 

del suolo; 

Si ritiene che le caratteristiche della presente variante non varino i livelli di qualità ambientale se non 

migliorandoli ed inoltre l’utilizzo del suolo sarà limitato e finalizzato al miglioramento dell’attuale rete 

ciclabile. 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale 

L’attuazione della Variante 84 non produrrà effetti sulle aree protette a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. Il territorio di Campoformido è interessato direttamente da ZSC. 

La ZSC IT3320023 - Magredi di Campoformido (comune di Campoformido), si trova ad una distanza tale 

dall’intervento da poter escludere ogni rapporto con il progetto, considerato anche l’inframezzo 

urbanizzato. Allo stesso modo non vi sono ragionevoli relazioni con zone a protezione speciali ZPS, la più 
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vicina è il IT3311001- Magredi di Pordenone. Si trova a più di 30 km di distanza dal progetto in esame. Si 

interviene nell’ARIA del Cormor, valorizzandone la fruizione sostenibile. 

 

9 CONCLUSIONI 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, tenendo conto dei criteri di cui all’allegato I del d.lgs. 

152/2006, considerato che: 

• la natura e l’estensione dell’area interessata dalla variante è limitata; 

• l’attuazione della variante è finalizzata alla realizzazione di percorsi natura percorribili a cavallo, 

in bicicletta e a piedi, localizzati su itinerari riconosciuti dagli strumenti di pianificazione 

sovraordinati, in particolare dal PPR; 

• L’attuazione della variante metterò in sicurezza un’intersezione stradale attraverso la quale si 

potrà accedere all’Ippovia dalle zone residenziali di Zugliano; 

si valuta che il la Variante al PRGC non produca impatti significativi sull’ambiente. 

si ritiene non necessaria l’assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 

In ogni caso la valutazione è prerogativa dell’Autorità Competente 

 

Udine, 30/Gennaio/2021 

 Il Progettista:  

 ing. Andrea Cocetta 

 

 

 


