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1 PREMESSA 

 

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. 

 

Il progetto analizza le possibili soluzioni di tracciato, sulla base dei principi di conformità 
alle norme ambientali, urbanistiche e paesaggistiche, nel rispetto dei vincoli esistenti. 
Dopo una ricognizione ed un’analisi della rete dei possibili percorsi, dopo un confronto 
con le Amministrazioni e con i portatori di interessi, è stato individuato un itinerario 
preferenziale. Sono state quindi definite le caratteristiche qualitative e funzionali delle 
opere, ed è stata eseguita una stima dei costi compatibile con le risorse disponibili. 

Per dare elasticità alla gestione del quadro economico, anche nelle successive fasi di 
progettazione, è stata individuata una gerarchia di interventi su singole tratte 
omogenee, con diverso grado di priorità, proponendo una soluzione che tende al miglior 
rapporto tra costi e benefici per la collettività. 

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

 
Figura 1 – Il tacciato dell’Ippovia di progetto 

La soluzione progettuale condivisa con le amministrazioni prevede il mantenimento 
del tracciato 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. 

Nell’ottica dell’ottimizzazione costi benefici non sono state previste spese per aree di 
sosta attrezzare, né pannelli informativi e totem, che potranno essere integrati nelle fasi 
progettuali successive. 

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 

UDINE 
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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. 
L’utilizzo di alcune tratte del percorso sarà in ogni caso vietato con apposite 
segnalazioni in caso di allerta meteo e di piena del Torrente Cormor. 

 

Figura 2 – Il Cormor al guado di Zugliano 

 

1.1 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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1.1.1 Tratte da 1 a 11 – Villa Primavera 

 

Figura 3 –Tracciato – zona Villa Primavera 

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 4 –Viste strade – zona Villa Primavera 
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1.1.2 Tratte da 12 a 22 – Basaldella-Zugliano 

 

Figura 5 –Tracciato – zona fra Basaldella e Zugliano  

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

       

                

Figura 6 –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 7 –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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1.1.3 Tratte da 23 a 34 – Fra Zugliano e Pozzuolo 

 

Figura 8 –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 9 –Viste tratta Zugliano Pozzuolo 
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1.1.4 Tratte da 35 a 43 – da Pozzuolo al confine Comunale con Mortegliano 

 

Figura 10 –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 11 –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 NORME DI TUTELA AMBIENTALE IN APPLICAZIONE 

2.1 Incidenza sui siti di Rete Natura 2000 

 

I comuni attraversati dal progetto non sono direttamente interessati da ZSC/SIC, il più 
vicino ZSC IT3320023 - Magredi di Campoformido (comune di Campoformido), si trova 
ad una distanza tale da poter escludere ogni rapporto con il progetto. 

 

Figura 12 – Interferenza rete natura 2000 – Elaborazione dati IRDAT RFVG 

 

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

 
Figura 13 – Interferenza rete natura 2000 – Elaborazione dati IRDAT RFVG 
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2.2 Aree di Rilevante Interesse Ambientale 

Nell’area è presente la seguente A.R.I.A.: 

 

N. 15 TORRENTE CORMOR 

 

Ha relazione diretta con l’intervento 

Figura 14 – Estratto scheda A.R.I.A. BUR Cormor – Elaborazione dati IRDAT RFVG 
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2.3 Altre aree tutelate 

 

Il progetto interessa direttamente aree tutelate per legge in base al D.L. n.42 del 
22.01.2004 art 142, comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde, per la presenza della 
Roggia di Udine e del Torrente Cormor, entrambi corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle 
acque pubbliche, e schedati nel PPR. 
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Figura 15 – Estratto PPR 

Allo stesso modo interessa in modo diretto beni tutelati in base all'art. 136, d) le bellezze 
panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai 
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (Rogge di Udine e di Palma). 

 

Figura 16 – Estratto PPR 
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Le opere non intercettano biotopi (il più vicino è a Campoformido: Magredi di San 
Canciano – n°3) 

Figura 17 – Estratto PPR –Interferenze Biotopi 

Il progetto intercetta Prati Stabili nella prima parte del tracciato, in comune di 
Campoformido, località Villa Primavera. Il percorso si articola su strade bianche e 
sentieri esistenti, già segnati e previsti nella pianificazione comunale (vedi foto). 

Figura 18 –Interferenze Prati stabili - Elaborazione dati IRDAT RFVG 

 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4 
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         I 

      
I prati stabili ancora presenti sul territorio regionale rappresentano un prezioso serbatoio 
di biodiversità; essi costituiscono infatti l’habitat ideale per molti animali e possono 
ospitare moltissime specie erbacee anche su piccole superfici, alcune di notevole 
interesse fra cui vari endemismi, per esempio Dianthus sanguineus, Knautia 
ressmannii, Brassica glabrescens, Matthiola fruticulosa sp.valesiaca, Leontodon berinii 
per quanto riguarda gli ambienti asciutti e Erucastrum palustre, Armeria helodes, 
Centaurea forojuliensis, Euphrasia marchesettii, Senecio fontanicola per gli ambienti 
umidi. 

Le misure di conservazione sono stabilite dall’art. 4, L.R. 9/2005. Sulle superfici inserite 
nell’inventario dei prati stabili naturali di pianura non è ammesso: 

a) ridurre la superficie tutelata; 

b) effettuare trasformazioni colturali, modificazioni del suolo, livellamenti del terreno, 
scavi, riporti o depositi di materiale; 

c) dissodare, alterare il cotico, seminare specie non appartenenti all'associazione 
vegetale interessata; 

d) piantare specie arboree o arbustive; 

e) irrigare (ad eccezione dei prati associati alle tipologie B e C indicate nell'Allegato A 
della L.R. 9/2005. 

Le attività in deroga alle misure di conservazione sono ammesse dall’art. 5, L.R. 9/2005 
in caso di: 

a) motivi di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative; 

L’autorizzazione in deroga è rilasciata a seguito di domanda prevedendo la 
realizzazione di interventi compensativi secondo le modalità tecniche indicate 
nell’allegato C della L.R. 9/2005;  

  

Foto 1 Foto 2 

Foto 3 Foto 4 
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Sono presenti boschi e aree boscate lungo tutto il progetto, ma si tratta nella maggior 
parte dei casi di formazioni golenali costituite da robinieti  

Figura 19 – Estratto PPR –Territori coperti da foreste e boschi 

Non sono presenti boschi percorsi da incendi. 

Non sono segnalati usi civici, né parchi o riserve regionali che abbiano relazioni con 
l’intervento. 

Figura 20 –Interferenze Parchi comunali - Elaborazione dati IRDAT RFVG 
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Il percorso si snoda in parte nel parco comunale del Cormor: 
Comprende una vasta area tra il sottopassaggio della ferrovia, Villa Primavera, Parco 
Riviera e il letto del torrente Cormor, fino al guado di Basaldella. Di notevole interesse 
naturalistico per la conoscenza dell'ambiente boschivo e della flora spontanea della 
nostra regione, il Parco è oggetto di interventi di restauro ambientale per eliminare 
erosioni di sponda nell'alveo del torrente e negli ambiti naturalistici più prossimi. 
Ha un'estensione di 82 ha. e comprende anche altre aree pubbliche e private ritenute 
indispensabili al mantenimento dell'equilibrio ecologico e delle caratteristiche 
ambientali. I periodi consigliati per la visita sono la primavera e l'estate, momento in cui 
la maggioranza delle piante fiorisce offrendo ai visitatori un'oasi di verde e di pace alle 
porte della città. 
Il Comune di Campoformido ha istituito il Parco Comunale del Cormor all'interno di aree 
ben delimitate quali la strada vicinale detta Taz, il roccolo e il bivio strada detta Silvis, 
fino al sottopasso della ferrovia con piste ciclabili, piste pedonabili e percorsi vita. 
Gli antichi terrazzi fluviali mantengono ancora il tipico paesaggio dominato dai prati 
magri, i quali, un tempo presenti in tutta la pianura, derivano dalla colonizzazione 
erbacea delle alluvioni wurmiane e più recenti o dal taglio dei boschi che ricoprivano 
parte della pianura e costituiscono uno dei centri di massima diversità biologica dell'Alto 
Friuli. 
Nelle siepi rimaste la componente arborea è stata in gran parte sostituita dalla robinia, 
una leguminosa di origine americana. Gli arbusti sono invece ancora costituiti da 
biancospino, sanguinella, rosa canina, fusaggine, ligustro, prugnolo. 

 

La tabella sottostante sintetizza il rapporto delle opere con le tutele ambientali. 

 

 

Ambiti di tutela SI NO Tratta 

1 AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.)   Tutte tranne 42 
e 43 

2 BIOTOPO NATURALE    

3 PARCO O RISERVA REGIONALE    

4 PARCO COMUNALE O INTERCOMUNALE   Da 1 a 17 

5 AREA DI REPERIMENTO    

6 ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE    

7 SITO DI INTERESSE COMUNITARIO    

8 VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/23 E L.R. 22/82    

9 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 136 DL n 42 22.01.04   12 e 18 

10 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 22.01.04 

comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde 
  tutte 

11 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 22.01.04 
comma 1 lettera g) territori coperti da foreste e da boschi 

  2, 10, da 14 a 
18, 20, 21, 23, 

25, 37 e 39 

12 BOSCO  LR 9/2007    

13 PRATO STABILE LR 9/2005   1, da 5 a 10  

14 BOSCHI PERCORSI DA INCENDI  353/2000    

15 USI CIVICI    

 

 

2.4 Procedura V.I.A. 

La valutazione d’impatto ambientale (VIA - CODICE DELL’AMBIENTE D.Lgs. 
n.152/2006 TESTO UNICO DELL’AMBIENTE) è il processo che comprende, secondo 
le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del decreto 152/2006, l’elaborazione 
e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo 
svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle 
eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle 
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consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del 
progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o 
autorizzazione del progetto. 

In merito alla Valutazione di Impatto Ambientale il riferimento nazionale è il D.L. 
152/2006 che all'art. 6 (modificato dall'art 2 comma 3 D. Lgs. 128/2010) recita: 

 

“comma 5. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere 
impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

comma 6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una 
valutazione per: 

a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto; 

b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di 
nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali 
protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. 

comma 7. La valutazione e inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui 
al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi 
sull'ambiente, per: 

a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per 
lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due 
anni; 

b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere 
impatti significativi e negativi sull'ambiente; 

c) i progetti elencati nell'allegato IV. 

comma 8. Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali 
protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento. 

comma 9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, 
per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi 
indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o 
decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato 
IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie 
progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di 
cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.” 
 

Per quanto riguarda i progetti di infrastrutture, l’ALLEGATO II - Progetti di competenza 
statale prevede i seguenti progetti: 

10) Opere relative a: 
- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di 

atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza; 
- autostrade e strade extraurbane principali; 
- strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane 

esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza 
ininterrotta di almeno 10 km; 

- parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha, localizzati nei centri 
storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o 
facenti parte dei siti UNESCO. 

 
L'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017 ha introdotto un nuovo allegato: ALLEGATO II-bis - 
Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale. Questo 
Allegato al punto II: Progetti di infrastrutture: 

a) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali; 

b) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti con funzione 
peschereccia, vie navigabili; 

c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale; 

d) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km; 
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e) aeroporti (progetti non compresi nell’Allegato II) ; 

f) porti con funzione turistica e da diporto, quando lo specchio d’acqua è inferiore o 
uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di 
lunghezza inferiore o uguale a 500 metri; 

g) coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un 
quantitativo estratto fino a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m 3 al 
giorno per il gas naturale; 

h) modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato II, o al presente allegato già 
autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti 
ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell’allegato II). 
 

L’allegato III “Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento 
e di Bolzano” prevede la procedura a V.I.A. regionale per: 

af-bis) Strade urbane di scorrimento; 

 

Per quanto riguarda i progetti di infrastrutture, l’allegato IV “Progetti sottoposti alla 
Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di 
Trento e Bolzano” prevede i seguenti interventi: 

    

7. Progetti di infrastrutture  

h) strade extraurbane secondarie non comprese nell’allegato II-bis e strade urbane con 
lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell’allegato III; 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato, avvalendosi delle proprie competenze 
statutarie, la valutazione di impatto ambientale, anche in attuazione della direttiva del 
Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985 (85/337/CEE) e della normativa 
statale conseguente (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), con l'apposita legge regionale 7 
settembre 1990, n.43 ed un regolamento di attuazione (D.P.G.R. n.245 dell'8 luglio 
1996).  

In materia di VIA l'articolo 5 della LR 43/90 recita: 

 

1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 9 bis, i progetti di 

cui all'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006. 

2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni del capo 
III, sezione II: 

a) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006; 

b) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006, ricadenti, 
anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per i quali le soglie 
dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento; 

c) i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006, relativi a 
opere o interventi di nuova realizzazione, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di 
aree naturali protette come definite dalla legge 394/1991, per i quali le soglie 
dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento; 

d) i progetti di cui al comma 1 qualora, all'esito della procedura di cui all'articolo 9 bis, 
si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni 
costituiscano modifica sostanziale. 

 

Art. 5 bis  

1 bis. Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale), sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui 
all'articolo 9 bis, gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, sistemazione e 
fluidificazione di intersezioni esistenti su strade extraurbane secondarie che rispettino i 
seguenti criteri e condizioni:  

a)l'intervento non ricada neppure parzialmente nelle aree naturali protette di cui alla 
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);  
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b)l'intersezione riguardi strade extraurbane secondarie con altre strade extraurbane 
secondarie, strade locali urbane ed extraurbane, o assimilabili;  

c)l'intervento non preveda l'inserimento di nuovi rami stradali; d)l'intervento non preveda 
la realizzazione di nuovi livelli sfalsati, salvo quelli destinati al traffico pedonale e 
ciclabile;  

e)qualora l'intervento riguardi la trasformazione dell'intersezione esistente in 
un'intersezione a "rotatoria" o a "circolazione rotatoria", il diametro della circonferenza 
esterna, ossia il limite della corona rotatoria, non superi i sessanta metri. 

 

Il presente progetto, non necessita di essere sottoposto né a VIA né a verifica di 
assoggettabilità a VIA, in quanto prevede opere non incluse negli elenchi di opere 
soggette a tali procedure. 

 

2.5 Idrologia 

2.5.1 Il Torrente Cormor 

Il torrente Cormor nasce dall’unione di tre ruscelli nell’area collinare di Buia. In 
corrispondenza dell’abitato di Vendoglio, il Cormor riceve i primi affluenti mentre 
proseguendo in direzione SE riceve in sponda sinistra i contributi del rio Treppo e del 
suo principale affluente: il torrente Urana-Soima. In corrispondenza del ponte che 
collega la frazione di Colugna a Plaino, in prossimità della città di Udine, viene 
considerato chiuso il bacino collinare, che corrisponde anche al bacino imbrifero 
naturale.  

 

Figura 21 – Il percorso del Torrente Cormor 

 

Dalla città di Udine, dove il Cormor riceve un sistema fognario ripartito in sette collettori 
principali dalla portata stimata in 48 m3/s, sino al centro abitato di Mortegliano, 
attraversando la pianura friulana, si sviluppa la zona intermedia del corso d’acqua, priva 
di affluenti naturali. 
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Solamente le acque della roggia di Udine contribuiscono ad aumentare la portata del 
torrente in questa zona. A valle di Udine e sino a Mortegliano, a parte alcuni recenti 
interventi nella zona del centro abitato di Basaldella, il torrente presenta il tipico corso 
meandriforme, la cui portata, più a valle, all’altezza del centro abitato di Castions, viene 
valutata mediamente in 180 m3/s per un tempo di ritorno di 100 anni. 

A monte di Mortegliano e lungo tutto l’abitato il corso è stato rettificato e risagomato già 
negli anni ’60 del secolo scorso per far fronte ad una portata di 100 m3/s sino all’abitato 
di Sant’Andrat da dove ha inizio il bacino della bassa friulana. 

A valle di Mortegliano, le acque, che un tempo si disperdevano nella campagna, sono 
state canalizzate ad opera del Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana negli anni 
1950 -1955 e fatte defluire sino nella laguna di Marano. Per questo motivo, in 
corrispondenza dell’abitato di Sant’Andrat, il torrente termina il suo corso d’acqua 
naturale per assumere la denominazione di canale Cormor, in quanto realizzato 
artificialmente. Per contenere il progressivo aumento delle portate da monte, venne nel 
contempo realizzato anche un bacino di laminazione posto all’inizio del canale, 
dell’estensione di circa 80 ha in grado di decapitare l’onda di piena del torrente prima 
di immetterlo nel tratto a valle. 

Il bacino di espansione localizzato a valle di Sant’Andrat, il canale principale (Cormor) 
e un complesso di canali trasversali, rogge e fossati con funzione di raccolta delle acque 
di un vasto comprensorio, vanno oggi a costituire il sistema idraulico di regimazione del 
canale Cormor per il trasporto delle acque laminate dal Cormor in laguna. 

2.5.2 Il PSSI del torrente Cormor 

Il Piano stralcio per la difesa idraulica del torrente Cormor è stato predisposto 
dall’Autorità di bacino regionale in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3 
luglio 2002 n. 16 che disciplina il riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa 

del suolo e di demanio idrico 
nell’ambito delle competenze 
attribuite alla Regione Friuli 
Venezia Giulia dal decreto 
legislativo 25 maggio 2001, n. 
265. 

Fra le altre previsioni il Piano 
prevede una cassa di 
espansione a Zugliano, in 
corrispondenza di una 
depressione naturale, della 
capacità di 2.000.000 metri cubi. 
Il percorso dell’Ippovia 
costeggia la cassa, per cui nelle 
fasi successive della 
progettazione andrà valutata la 
quota compatibile con le 
previsioni del piano, o la 
cartellonistica informativa sulle 
limitazioni di percorribilità della 
tratta in caso di allerta meteo. 

Va in ogni caso considerato che 
l’Ippovia prevede passaggi in 
area fluviale, sia come 

perimetrata dal PSSI (vedi figura sotto), sia come rettificata dal PAIR (vedi paragrafi 
seguenti). L’ippovia inoltre attraversa il guado di Zugliano, non percorribile durante le 
piene. 

Figura 22 - Cassa di espansione di Zugliano 
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Figura 23 – Estratto Tavola E01 del PSSI del Torrente Cormor (2008) 

2.5.3 Il PAIR 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini idrografici di interesse Regionale 
(PAIR) è stato predisposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, secondo quanto previsto 
dalla L.R. 3 luglio 2002 n.16 e s.m.i. “Disposizioni relative al riassetto organizzativo e 
funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico”, così come modificata dalla 
L.R. 29 aprile 2015 n. 11 ed in ottemperanza al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in 
materia ambientale”, di perimetrazione e classificazione dei bacini di competenza 
regionale relativamente alla pericolosità idraulica e geologica. 

Il tracciato dell’Ippovia penetra sia in area fluviale che in aree perimetrazioni di 
pericolosità idraulica. Si riportano di seguito alcuni estratti del PAIR. 
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Figura 24 –Pericolosità idraulica estratto Tavola 20 del PAIR  
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Figura 25 –Pericolosità idraulica estratto Tavola 23 del PAIR con il perimetro degli interventi 
previsti nel PSSI del Cormor 
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Figura 26 –Pericolosità idraulica estratto Tavola 24 e 29 del PAIR   

 

2.5.4 Compatibilità con le Norme del PAIR 

La compatibilità del progetto con le norme del PAIR si inquadra con riferimento alle 
Norme di Attuazione del Piano.  

L’ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le 
zone di attenzione recita: 

……omissis 

5. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle 
pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma 3 ed in rapporto alla specifica 
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natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti 
dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da: 

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e 
comunque non impedire il normale deflusso delle acque; 

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell’area interessata nonché a valle o a monte 
della stessa; 

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto 
dei principi dell’invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree 
di libera esondazione; 

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, 
geologica. 

6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano 
di manutenzione. 

7. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva 
sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di 
bacino vigente. 

 

Nelle zone a pericolosità P3 è ammesso (all’art 10): 

f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico 
nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero 
mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché 
non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la 
possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; 
in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche 
essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti. 

 

Nelle aree fluviali, con riferimento  all’Art 13 il PAIR recita: 

……..omissis 

3. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all’art. 8, sono escluse tutte quelle 
attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle 
che possono: 

a. determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente; 

b. interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente; 

c. generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinamento di 
strutture e/o vegetazione da parte delle acque. 

Nelle aree fluviali sono consentiti, previa acquisizione dell’autorizzazione idraulica della 
Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1: 

c. la realizzazione, l’ampliamento o la manutenzione di strutture a rete e di opere di 
attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate 
a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto 
del relativo franco di sicurezza; 

Va rilevato che l’art 13, al punto 3, lettera c, consente la realizzazione, ampliamento o 
manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale 
e ferroviario. Precisa che solo le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con 
i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di 
sicurezza. Nel nostro caso la maggior parte dei sentieri in area fluviale sono già 
esistenti, e su questi saranno da eseguirsi lavorazioni considerate manutentive. 

Le nuove tratte sono previste o sugli argini, o in zone a pericolosità P3, P2, P1. Nel 
primo caso saranno realizzate a quota di sicurezza, nel secondo caso ci si riferisce 
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all’art 9 del PAIR. Le norme di attuazione del PAIR consentono infatti anche in aree a 
pericolosità molto elevata P4 in analogia alle norme del PAI, all’Art. 9, punto 1 lettera 
d). 

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente 
consentita l’esecuzione di: 

……. 

d. sentieri e la loro manutenzione, purché non comportino l’incremento delle 
condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio; 

Il progetto non intende realizzare un’opera definita “pista ciclabile”, ma la definizione di 
legge è quella di “sentieri natura” (L. n. 2/2018). 

2.5.5 Conclusioni sulla compatibilità del progetto con le norme del PAIR  

Il progetto dell’Ippovia nei comuni di Pozzuolo e Campoformido non può 
ragionevolmente farsi carico della risoluzione di problematiche di messa in sicurezza 
generale del territorio, né può riportare tutti i sentieri a quota di sicurezza idraulica. Il 
progetto come previsto nella sua articolazione di sentiero natura è compatibile 
con le norme del PAIR, senza necessità di opere di messa in sicurezza generali. 
Le nuove opere in zona fluviale dovranno essere realizzate nel rispetto dell’art 13, 
mentre al di fuori dell’area fluviale sarà necessario segnalare le situazioni di 
rischio con cartellonistica (guadi).  

Va comunque richiesto un parere preventivo al servizio idraulico della Regione. 

2.5.6 Le rogge 

Parte del percorso costeggia le Roggia di Udine Sud (32582 – Cl. 4d LR 11/2015). 

È previsto un nuovo attraversamento della Roggia di Udine al confine fra Pozzuolo e 
Campoformido, con una passerella da definirsi nelle successive fasi progettuali.  

 

Figura 27 –Punto in cui si prevede una passerella sulla Roggia di Udine   

La roggia Cormor viene attraversata con manufatti esistenti. Essa è classificata come 
Classe 4, ed in gestione al Consorzio Bonifica Pianura Friulana. 
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3 INTERVENTI DI PROGETTO  

3.1 Sezioni tipologiche 

Il percorso si sviluppa su strade bianche esistenti o di nuova realizzazione. Presenta 
solo alcuni attraversamenti e un solo breve tratto di percorso promiscuo su strada a 
prevalente uso motorizzato, lungo la SR.UD 89, a Basaldella, dove il percorso passa 
dalla destra alla sinistra del Cormor. La larghezza delle sezioni stradali del ponte non 
consente di differenziare corsie specializzate. Nelle fasi successive potranno essere 
valutate soluzione per migliorare la sicurezza di questo tratto, anche facendo riferimento 
alle Linee guida regionali. I costi di una nuova passerella sul Cormor ai soli fini 
dell’Ippovia non paiono giustificabili. 

I tratti di sentiero ciclabile manterranno le sezioni esistenti, salvo allargamenti per avere 
una sezione netta di 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 e cilindratura.  

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 o in adiacenza ad essi. In 
queste situazioni andrà eseguito concordato con l’ente gestore l’eventuale 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 28 –Sentiero ciclabile – Sezione tipo 



Progetto di Fattibilità tecnica ed Economica 

COMPLETAMENTO IPPOVIA DEL CORMOR TRA I COMUNI DI CAMPOFORMIDO E POZZUOLO DEL FRIULI 

   20CS22-FTE-R02-Studio prefattibilità ambientale_Rev01.docx     pag. 31/41 

3.2 Manufatti 

Sarà necessario un ponticello per superare la Roggia di Udine. Il manufatto dovrà avere 
caratteristiche idrauliche da concordare con il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e 
caratteristiche architettoniche gradite alla Soprintendenza. 

 

      Figura 29 –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 30 – Sentiero ciclabile – Staccionata tipo in corten 
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3.2.1 Descrizione delle lavorazioni 

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

▪ decespugliamento e taglio di ceppaie; 

▪ Taglio di boscehette; 

▪ 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; 

▪ Stabilizzazione in sito con calce e/o cemento; 

▪ 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. 

3.2.2 Descrizione delle tecniche 

 

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

Tutte le lavorazioni stradali sono certamente compatibili con la presenza attuale della 
strada e non comporteranno sicuramente impatti permanenti.  
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4 EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

4.1 Caratteristiche dell’area di intervento 

I comuni interessati dal progetto (Pasian di Prato, Campoformido e Pozzuolo del Friuli) 
sono collocati in ambito Prealpino ed in particolare nell'area paesaggistica AP19 - “Alta 
Pianura Friulana con colonizzazioni agrarie antiche”, come definita dal PGT – Piano di 
Governo del Territorio. 

 

Il Piano Paesaggistico Regionale definisce la zona interessata dell’intervento, come 
AP8 – Alta Pianura Friulana e Isontina. Il piano non riporta criticità particolari per la 
zona. La zona particolare è urbanizzata. 

4.2 Analisi degli impatti – componenti ambientali, aspetti coinvolti e/o processi innescati 

4.2.1 Trasformazione di coltura 

L’intervento riguarda la realizzazione di percorsi ciclopedonali in parte su viabilità 
esistente ed in parte su strade bianche e terreni agricoli. La trasformazione sarà limitata. 
L’opera risponde agli obiettivi degli strumenti di pianificazione comunale e persegue lo 
sviluppo della modalità lenta, secondo gli obbiettivi del piano paesaggistico regionale 
sovraordinato. 

4.2.2 Valori naturalistici (flora e fauna) 

Si interviene per la maggior parte su strade esistenti. In tali aree non sono presenti 
elementi di flora e fauna di interesse naturalistico. Alcune brevi tratte di collegamento si 
svilupperanno sugli argini del Cormor, dove attualmente è presente vegetazione 
spondale. Verranno interessate anche sentieri esistenti all’interno di prati stabili. 

Si segnala però un corridoio ecologico per la presenza del Muscardinus avellanarius. 
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4.2.3 Stabilità del terreno 

Non si evidenziano problemi di stabilità dei terreni: 

4.2.3.1 Comune di Pozzuolo del Friuli 

Il Comune di Pozzuolo del Friuli è dotato di PRGC aggiornato alla variante n.50.  Il 
parere geologico è stato espresso sulla variante n. 45 approvata dalla Direzione 
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Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna in data 22.09.2011 prot 
SGEO/31880. La versione attuale del PRGC è adeguata al PAIR. 

In relazione alle opere in oggetto non si ravvisano incompatibilità con le previsioni del 
PRGC, pertanto non si ritiene necessaria una relazione geologica ad hoc, che nulla 
potrebbe aggiungere alle analisi geologiche del PRGC che se pur non allegate fanno 
parte del progetto. 

4.2.3.2 Comune di Campoformido 

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) 

• 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. 

Per quanto introdotto di nuovo con la presente variante, si è ritenuto superfluo eseguire 
uno studio geologico ad hoc, studio che non avrebbe aggiunto nulla a quanto già noto 
attraverso la relazione geologica redatta per il PRGC, che se pur non allegata, è parte 
integrante del presente progetto preliminare.  

4.2.4 Idraulica e smaltimento acque 

Lo smaltimento delle acque non verrà alterato, e a maggior garanzia di effetti negativi 
rispetto all’invarianza idraulica, la superficie verrà finita come strada bianca. 

4.2.5 Interferenza sull’ecosistema della zona 

Non si possono ipotizzare nuove interferenze con l’ecosistema della zona. Anche il 
corridoio ecologico del Muscardinus avellanarius non sarà messo a rischio dalla 
presenza di un percorso ciclopedonale. 

4.2.6 Valore storico e archeologico 

L'intervento, da quanto noto, non ricade in aree di valore storico o archeologiche 
vincolate.  

L’intervento non comporta nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già 
impegnate dai manufatti esistenti, o superiori alle profondità di aratura. 

 

Si segnalano numerosi punti di interesse di beni immobili di valore culturale nei pressi 
del progetto che è bene valorizzare e promuovere. 
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Il PPR individua alcune zone nei dintorni del progetto come: 
Aree_archeologiche_sottoposte_a_tutela - Ricognizione, delimitazione e 
rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi del D.L.vo 42/2004, art. 142 c. 
1 lett. c) - Zone di interesse archeologico dai perimetri è comunque esclusa la sede 
stradale e la zona di intervento. 

Nello specifico è localizzato il sito V20 – Complesso insediativo di Pozzuolo 

 
Descrizione: l’insediamento fortificato di Pozzuolo costituisce uno dei complessi più 
rilevanti della Regione. Lo scenario antico è stato ricostruito sulla base di una 
considerevole quantità di dati ed è tuttora oggetto di approfondimenti e studi seguiti a 

scoperte realizzate anche di recente. La lunga serie di ricerche ha definito grosso modo 
il perimetro occupato dall’abitato, che si è sviluppato su due modeste elevazioni di 
origine tettonica denominate “i Cjastiei”, già occupata nel Bronzo recente, e “la Culine” 
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e sui terrazzi di conglomerato ghiaioso distribuiti subito a sud; tra questi ultimi rientra 
quello detto Campo Cùppari dove sono stati individuati alcuni vani interrati di abitazioni. 
Sul margine di Cjastiei si è preservato il terrapieno della cinta difensiva, risistemata e 
potenziata all’inizio dell’età del ferro (tra il X-IX e l’VIII secolo) mediante riporti di terreno 
provenienti dallo scavo dei fossati predisposti all’interno della spianata. Si è conservato 
anche parte dell’aggere allestito sull’altura di la Culine, in particolare in corrispondenza 
dei lati nord ed est. Su entrambe le cinte insiste oggi una fitta vegetazione spontanea, 
che comprende anche alberi ad alto fusto aggrediti da edera. Sui terrazzi marginali 
distribuiti sulla riva sinistra del torrente Cormôr sono state riconosciute alcune zone di 
necropoli ascrivibili alle fasi di massimo sviluppo dell’abitato (tra la fine dell’VIII e il VI 
secolo a.C.): sono dislocate a sud nell’area di Braida dell’Istituto, dove scavi sistematici 
hanno rilevato anche sepolture di età romana, e a nord (zona di Fontana e Selve). 

La distribuzione spaziale delle necropoli dovette raggiungere anche la riva destra del 
torrente, dove in località Braida Roggia è stata messa in luce una tomba a cremazione. 
Da questa stessa località provengono indizi di frequentazione coeva alle prime 
testimonianze rilevate sull’altura di Cjastiei (Bronzo recente). Una fitta vegetazione 
spontanea, anche con alberi ad alto fusto, caratterizza i pendii di entrambe le alture, 
occupate sulla spianata interna da campi prevalentemente coltivati. 

Cronologia: età del bronzo (dal Bronzo recente); età del ferro; età romana; età 
medievale  

Visibilità: percettibile da struttura morfologica 

          

              

 

 

Figura 31- Contesto bene archeologico e ulteriore 
contesto fascia di rispetto Figura 32- Ortofoto 2014 

Figura 33 - Estratto della Kriegskarte 
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Inoltre si segnala, nei pressi del progetto, il V25 - Tumulo di Santo Osvaldo. 

 

Descrizione  : già rilevato dagli studiosi friulani Achille Tellini e Lodovico Quarina, il 
tumulo si localizza all'estremità meridionale dell'ambito comunale di Udine, nei terreni 
dell'Azienda Sperimentale dell'Università del capoluogo, oggi coltivati a vigneto. La 
tomba, innalzata sul colmo di una dorsale topografica rilevata di alcuni metri rispetto 
alla pianura circostante, venne descritta con queste parole da Ludovico Quarina: 
"Tomba del Manicomio - Sorge in mezzo a zona prativa che si chiamava Pras de 
Tombe, e da pochi anni compresa nel recinto allargato dell'Ospedale Psichiatrico di 
Udine. Il Tellini dà le seguenti dimensioni: diametro nord-sud alla base m. 35 circa, ed 
est-ovest m. 26, il diametro maggiore della sommità è di m. 13, l'altezza è di m 5". 
Grazie a indagini sistematiche edite in un'opera monografica (Università di Udine, 2000-
2002) sono state definite le sue modalità costruttive e le vicende che hanno riguardato 
nel tempo questa collinetta artificiale, dove in età tardoimperiale fu impiantata, in 
corrispondenza del versante orientale, una fornace per calce. Riconoscibile da notevole 
distanza e punto di riferimento visivo, la tomba fu destinata a un personaggio 
importante: la camera funeraria lignea, protetta da una calotta di grossi ciottoli di fiume, 
accolse una sepoltura singola di inumato, un maschio adulto privo di corredo, posto sul 
fianco sinistro con il capo a sud-est, ruotato a sinistra, verso ovest. 

Cronologia: Bronzo antico; età romana tardoimperiale (fornace per calce) 

 

4.2.7 Estetica a breve campo 

La realizzazione delle opere non provocherà modifiche nella visuale della zona.  

4.2.8 Estetica a lungo campo 

L'intervento non comporterà una modifica della estetica a lungo campo. 

4.2.9 Rumore 

Le tecnologie previste per la realizzazione dei vari magisteri sono del tutto tradizionali 
e non comportano un danno sensibile. Gli effetti di disturbo sono completamente 
reversibili al termine degli interventi previsti, senza necessità di alcun tipo di intervento 
aggiuntivo. 
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4.2.10 Odore 

Idem c.s. 

4.2.11 Polveri 

Idem c.s. 

4.2.12 Rischi igienico-sanitari 

Idem c.s. 

4.2.13 Compatibilità con gli strumenti urbanistici e la programmazione territoriale 

Le opere necessitano di una variante urbanistica di livello comunale, sia per 
Campoformido che per Pozzuolo del Friuli. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
(progetto Preliminare) costituirà adozione contestuale di variante urbanistica. 

5 SCELTA DEL SITO E POSSIBILI ALTERNATIVE  

Nelle fasi decisionali si sono valutati una serie di tracciati alternativi che sono stati 
mantenuti in progetto a livello di analisi, ma sui quali non sono state previste lavorazioni. 

 
Figura 34 – Tavole delle alternative progettuali valutate 

I tracciati privilegiati in fase di scelta rispondono meglio alle finalità di sentiero 
naturalistico FVG1/c, alternativo alla FVG1, rimanendo lontano dalle strade a maggior 
traffico motorizzato. 

6 MONITORAGGI E MITIGANZIONI 

Per il presente progetto non è stato predisposto un “Piano di monitoraggio sistematico 
dei fattori inquinanti e per la gestione delle emergenze”. Ciò nonostante si richiama 
l'attenzione su alcune misure di mitigazione descritte nei paragrafi seguenti. 
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6.1 Atmosfera 

Nel caso in cui le lavorazioni di movimento terra si svolgano in periodi siccitosi, in cui ci 
sia l'effettiva diffusione di polveri, dovranno essere attuate misure di mitigazioni quali la 
bagnatura delle piste non pavimentate percorse da mezzi e la bagnatura e/o copertura 
con teli dei materiali di scavo. 

6.2 Rumore 

Con riferimento alla componente ambientale Rumore, le operazioni e le lavorazioni 
eseguite all’interno dei cantieri edili, generalmente superano i valori limite fissati dalla 
normativa vigente. Tuttavia la legge quadro 447/95 prevede la possibilità di deroga al 
superamento dei limiti al comune di competenza.  

Se si prevede il superamento dei limiti di emissione sarà necessario chiedere 
l’autorizzazione in deroga al comune presentando apposita domanda, corredata da 
documentazione descrittiva del progetto, come ad esempio previsto dalla recente legge 
regionale 18 giugno 2007, n. 16. All’articolo 20, comma 6. 

6.3 Vibrazioni 

Qualora si eseguano lavorazioni potenzialmente critiche per la produzione di vibrazioni: 

▪ si dovranno effettuare azioni attive finalizzate alla riduzione delle vibrazioni agendo 
direttamente sulle sorgenti, ottimizzando il comportamento dinamico, diminuendo 
le masse squilibrate, aumentando le azioni dissipatrici; 

▪ si dovrà in alternativa o contemporaneamente, prevedere un cambiamento delle 
condizioni di funzionamento (es. variazione delle velocità di funzionamento), 
essendo questo a volte il sistema più economico e con i migliori risultati. 

Particolare riguardo dovrà essere posto nell'uso di rulli compattatori vibranti in 
prossimità delle abitazioni, regolando l'energia sui valori più bassi, ed eseguendo gli 
attacchi in zone distanti dai ricettori. 

6.4 Acque 

Nonostante le lavorazioni siano da considerarsi soltanto superficiali, particolare cura 
dovrà essere posta nelle operazioni di sbancamento e di scavo. Per evitare il verificarsi 
dei minimi impatti negativi sulla falda sotterranea, si prevedono comunque alcune 
misure mitigative: 

▪ prestare attenzione in fase di cantiere a non effettuare sversamenti accidentali di 
sostanze inquinanti; 

▪ predisporre opportuni sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque 
reflue eventualmente prodotte dal cantiere.  

6.5 Suolo e sottosuolo 

La realizzazione delle opere comporta un consumo di suolo occupando nuove aree.  

Vanno previste alcune misure precauzionali: 

▪ non effettuare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti; 

▪ prestare particolare attenzione alle aree coltivate che saranno eventualmente 
occupate temporaneamente; 

▪ evitare la compattazione di aree di occupazione temporanea che andranno 
restituite a verde o ad uso agricolo. 

7 CONCLUSIONI 

Si stima, per l’intervento proposto, un impatto limitato e tendenzialmente nullo, in quanto 
l’intervento si sviluppa con tipologia di intervento a basso impatto, realizzando 
sistemazioni di strade bianche e dando continuità a percorsi naturalistici previsti nella 
pianificazione regionale. Come già descritto le fasi lavorative sono limitate nel tempo e 
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non portano aggravi di disturbo ed inquinamento ed utilizzo di risorse che non siano 
immediatamente reversibili a fine intervento.  

Tutto ciò posto, si ritiene pertanto di poter definire come “ambientalmente 
compatibile” il progetto in oggetto. 

Non è necessaria la procedura di VIA né quella di Screening Via. 

Sarà necessaria un’autorizzazione paesaggistica e un’autorizzazione in deroga per la 
manomissione delle aree incluse nei perimetri di prati stabili.  
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