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Premessa 
Il presente Rapporto preliminare di verifica, documento atto alla Verifica di assoggettabilità alla 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), costituisce documento integrante alla stesura 
della Variante n.19 del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Fiumicello. 
La verifica è attivata allo scopo di valutare se i piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2, del d. 
lgs. 152/2006, determinanti l’uso di piccole aree o le loro modifiche minori, nonché i piani e i 
programmi diversi da quelli di cui all’articolo 6, comma 2, del d. lgs. 152/2006, possano avere effetti 
significativi sull’ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione di VAS come prevista 
dal d.lgs. 152/2006, in considerazione del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree 
interessate. 
 
 PROCEDIMENTO METODOLOGICO 
 
La procedura di verifica di assoggettabilità a procedura di VAS si attua poiché: 
La Variante n.19 del Comune di Fiumicello in questione determina l’uso di piccole aree a livello locale 
ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 16/2008. 
 
Con la presente Variante si intende effettuare le seguenti opera modifiche puntuali: 

 Modifica puntuale delle norme di attuazione per migliorare la gestione del Piano; 
 Modifica puntuale della zonizzazione per un aggiornamento minimo delle previsioni anche a 

seguito di richieste di variante pervenute. 
 

Indicazione soggetti coinvolti, definizione delle autorità competenti e modalità di consultazione 
del pubblico 
 
Ai sensi dell’art.4 comma 1 della LR 16/2008 i soggetti coinvolti per le finalità di cui all'articolo 6 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, sono: 
- proponente: ufficio tecnico comunale; 
- autorità procedente: Consiglio comunale; 
- autorità competente: la Giunta comunale; 
 
La normativa prevede ai fini della procedura VAS la consultazione con soggetti competenti in materia 
ambientale ed il coinvolgimento del pubblico. Sono stati individuati i seguenti soggetti competenti dal 
punto di vista ambientale ed enti territorialmente interessati. 

 Regione FVG: Servizio valutazioni ambientali 
 ARPA FVG 
 ASUIUD distretto di Udine 

Riguardo le modalità di consultazione del pubblico, i cittadini vengono informati tramite il sito web del 
Comune di Fiumicello su cui reperire le informazioni e prima dell’approvazione del piano possono 
presentare eventuali osservazioni. 
 
 
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare è redatto in riferimento a quanto richiesto all’art. 12 del 
D.Lgs 152/2006 e comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica 
degli impatti significativi sull'ambiente attesi dall'attuazione del piano. La redazione del Rapporto 
preliminare di verifica viene effettuata sulla base dei criteri dell’allegato I alla parte seconda del D.Lgs 
152/2006 aggiornato al terzo correttivo D.Lgs 128/2010 - 
- Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12: 
 
a) determinazione delle caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei 



seguenti elementi:  
1) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre 
attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, o 
attraverso la ripartizione delle risorse;  
2) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati;  
3) la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;  
4) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;  
5) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell'ambiente; 
b) determinazione delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, 
tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:  
1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;  
2) carattere cumulativo degli effetti;  
3) natura transfrontaliera degli effetti;  
4) rischi per la salute umana o per l'ambiente;  
5) entità ed estensione nello spazio degli effetti;  
6) 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;  
7) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
 



DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 
 

Il Comune di Fiumicello è dotato di un Piano Regolatore Generale, dotato di Piano Struttura.  
La variante n. 16, di carattere generale, è stata approvata con delibera n. 34 del 27.11.2014, la cui 
esecutività è stata confermata con decreto 0111/Pres del 03.06.2015 e l’introduzione di modifiche di 
cui alla delib di Giunta regionale 1297 del 11.07.2014. 
La presente variante ha origine dalla necessità di rispondere alle problematiche emerse in fase di 
gestione, alle richieste di alcuni abitanti. L’impostazione generale del PRGC rimane sostanzialmente 
invariata così come gli Obiettivi e Strategie generali. 
In sintesi la variante effettua le seguenti operazioni: 

1. Modifica puntuale delle norme di attuazione per migliorare la gestione del Piano (a seguito di 
richieste e di verifica con l'ufficio tecnico comunale) e aggiunta di nuova zona extrastandard; 

2. Modifica puntuale della zonizzazione per un aggiornamento minimo delle previsioni anche a 
seguito di richieste di variante pervenute: tra queste una modifica che interessa un’area 
demaniale. 

 
In base alla LR 21/2015 art. 3 la variante si configura come variante di livello comunale. 
 
 
 



LA VARIANTE  
Di seguito si elencano le variazioni introdotte all’elaborato delle Norme Tecniche di attuazione e alla 
zonizzazione. Sono modifiche del tutto puntuali e circoscritte che non contrastano con obiettivi e 
strategie di piano.  
 
Localizzazione modifiche sul Piano struttura 

7 
8 

9 

2a 



 

 

  



MODIFICHE alla zonizzazione 

 

Modifica 1: introduzione zona per ormeggi (2540 mq) 

La modifica riguarda l’inserimento di una piccola zona per ormeggi sul canale Cucchini/Isonzato che 

integra le due aree esistenti nel Comune. La tipologia di zona è già normata dal piano vigente. La 

variante è conseguente ad una richiesta per migliorare la qualità dell’offerta turistica del Comune, 

coerentemente con gli obiettivi generali del Comune e del Piano. Nel caso specifico l’area oggetto di 

variante è un’area incolta limitrofa ad un gruppo di edifici dismessi che potrebbero utilmente essere 

recuperati per attività ricettive connesse all’attracco, vi si trovano inoltre resti di un imbarcadero 

dismesso (vecchio punto di attraversamento del canale. La zona è già accessibile con una strada 

carrabile.  

La variazione prevista consente solo la realizzazione degli attracchi lungo il bordo del canale, a 

seguito di intesa con il Demanio da acquisire prima dell’approvazione.  

Si prevedono massimo 10 posti di ormeggio da localizzare entro la zona individuata, nel rispetto delle 

preesistenze. L’intervento è soggetto a PAC. L’edificio esistente ricompreso nella zona è una cappella 

in C.A. abbandonata, di scarsa qualità e circondata da palme (vedi foto). Nel PAC sarà valutata la 

riqualificazione dell’area. 

   

PRGC vigente      PRGC variante 

 

     



Valutazione Impatti sul corso d’acqua: 

 

per verificare gli impatti ambientali della modifica n. 1 sul corso d’acque è stato redatto apposito del

dott. Biologo MORO GIUSEPPE ADRIANO:  

“ Analisi degli effetti sugli habitat acquatici della VAR 19”. 

 

Si allega lo studio alla presente relazione precisando la variante non avrà impatti sugli habitat 

acquatici dei due corpi idrici. 

 

Si modificano di conseguenza le norme come segue: 

“Art. 49 - Zona per ormeggi 
1) Esclusivamente nelle localizzazioni graficamente individuate nella planimetria di 
zonizzazione del P.R.G.C. lungo il fiume Isonzato, è consentita la costruzione di ormeggi 
per natanti ed imbarcazioni. 
2) Entro tale ambito territoriale sono consentiti i seguenti  interventi: 
a) - realizzazione di attracchi nautici fino ad un complessivo per le due tre aree 
individuate nella cartografia, di 50 60 posti barca di cui 10 alla confluenza 
Cucchini/Isonzato; 
b) - sistemazioni delle aree scoperte (infrastrutturazione, piantumazioni, verde, recinzioni). 
3) Le ’intera zone sono soggette all’approvazione da parte dell’Amministrazione 
Comunale di un  P.A.C. di iniziativa privata o pubblica ovvero mista. 
4) Il progetto preliminare dovrà essere progettato unitariamente per ogni tratto di 
sponda individuato dal P.R.G.C. 
5)  Il  P.A.C.  potrà  prevedere  un’articolata  temporizzazione  (fasi  esecutive)  dei  
lavori  di realizzazione delle opere, fermo restando l’obbligatoria priorità da riservarsi 
alle opere di viabilità principale ed ai parcheggi. 
6) Il P.A.C. viene redatto mirando a conseguire una generale riqualificazione ambientale 
del territorio prevedendo interventi caratterizzati da basso impatto ambientale ed 
utilizzando materiali che si armonizzino con il contesto naturalistico esistente. 
7) Il P.A.C. è necessario al fine di: 
a) - garantire il pubblico accesso al fiume ed alle aree demaniali; 
b) - mantenere l'arginatura naturale ed alberata esistente, nel rispetto dei vincoli idraulici 
e di bonifica; 
c) - evitare sensibili modificazioni delle sezioni idrauliche del fiume; 
d) - limitare nella misura massima possibile le pavimentazioni del terreno in asfalto 
ed in cemento; 
e) - realizzare tutti gli ormeggi in legno; 
f) - recuperare il patrimonio ambientale esistente. 
8) Per ogni ormeggio dovrà essere previsto uno stallo di sosta per autoveicoli. 
9) Entro la zona per ormeggi, le previsioni operate dal P.A.C. si attuano mediante interventi 
diretti anche limitati all’area di proprietà, quali l’autorizzazione e la concessione edilizia, 
vincolati al rispetto di apposito atto convenzionale con il Comune; 

10) nel PAC alla confluenza Cucchini/Isonzato va inserita la previsione di riqualificazione 
dell’area della cappella esistente. 

 



 

Modifica 2: da E4 a B4 (2155 mq); 2a: da E5 a B4 (3302 mq) 

La modifica riguarda il riconoscimento di due nuclei abitati esistenti di impianto antico, in coerenza con 

altri nuclei già riconosciuti in zona B4 Art. 24.  

Tali zone comprendono le aree su cui insistono piccoli agglomerati edilizi di impianto e tipologie rurali 

tradizionali, caratterizzati dalla compresenza di edifici residenziali, non necessariamente occupati 

dagli agricoltori a titolo principale, e di strutture agricole. Le aree rientrano in zona P1 di PAI. 

 

    

PRGC vigente      PRGC variante 

 

    

PRGC vigente      PRGC variante 



 

 

Modifica 3: da sistema agro ambientale e sistema degli insediamenti, da E8 a B1.2. conv. (1655 

mq) 

La modifica riguarda un piccolo ampliamento del sistema degli insediamenti, in continuità con zone B 

vigenti, a seguito di richiesta. L’area risulta servita da infrastrutture (strada e parcheggio del nuovo 

campo di calcio) e facilmente urbanizzabile. Il fronte è in corso di completamento, sono stati rilasciati 

di recente due Permessi di Costruire nella zona convenzionata limitrofa. Si ritiene pertanto accoglibile 

il suo inserimento nel sistema degli insediamenti a completamento dell’edificazione. La presenza 

dell’elettrodotto che attraversa la zona richiesta non consente però l’espansione dell’intera fascia, 

inoltre gli elementi di pregio paesaggistico e il collegamento ciclabile vengono mantenuti e inseriti 

nelle aree di urbanizzazione primaria da cedere in convenzione. 

   

PRGC vigente      PRGC va 

 

 

Modifica 4: da E8 a B1.1conv (3241) 

La modifica riguarda un piccolo ampliamento delle zone B, in continuità con zone B vigenti, a seguito 

di richiesta. L’area risulta servita da infrastrutture e parzialmente urbanizzata, accessibile da strada 

esistente. 



   

PRGC vigente      PRGC variante 

 

 

Modifica 5: da E8 a B1.2 (1416 mq) 

La modifica riguarda un piccolo ampliamento delle zone B, in continuità con zone B vigenti, a seguito 

di richiesta. L’area risulta servita da infrastrutture ed è accessibile dalle aree di proprietà limitrofe, 

anche se non è compresa nelle aree edificate urbanizzate. 

   

PRGC vigente      PRGC variante 



 

 

Modifica 6 (area nord 718 mq B1.1+168 fascia mitigazione; area sud -302 mq) 

Nell’area in oggetto vengono effettuate due modifiche complementari, a seguito di richieste: a sud 
della strada viene ridotta l’area edificabile di 302 mq, per adattamento ai confini catastali; nell’area 
nord  viene trasferita l’edificabilità tolta identificando un lotto in zona B1.1, con un limitato aumento di 
zona complessivo pari a  584 mq e l’apposizione di una fascia di mitigazione, ai sensi delle norme 
vigenti, verso est. 
L’area resa edificabile presenta attualmente caratteri di scarsa qualità ambientale (prato inglese con 
specie alloctone) ed ha le caratteristiche di area di pertinenza abitata (vedi foto). Con la variazione 
non viene alterata e ridotta in modo sostanziale la previsione vigente della fascia di connessione 
ambientale date le limitate dimensioni dell’ampliamento e dato che, assieme allo spostamento della 
zona, viene inserita una “fascia di mitigazione” obbligatoria, che migliora le prestazioni ambientali delle 
aree rispetto alla situazione odierna. 
Coerenza con obiettivi e strategie: 
“Strategia di piano per la delimitazione della zona di salvaguardia ambientale e di reperimento per la 
realizzazione di connessioni eco-biologiche è la messa in relazione delle aree di maggior valore 
ambientale sopra citate per formare una rete continua di aree verdi destinate all’esercizio delle attività 
agricole, dirette o connesse all’agricoltura ma con particolari attenzioni per la salvaguardia delle 
preesistenze ambientali. Al suo interno si auspica un potenziale ripristino di ambiti di pregio 
vegetazionale, faunistico e di qualificazione ambientale; assolve da un lato funzioni di collegamento 
tra ambiti di pregio naturalistico e dall’altro funzione di collegamento ciclopedonale per il collegamento 
tra le zone abitate, le zone turistico ricettive e gli ambiti oggetto di tutela.”  

   

PRGC vigente      PRGC variante 



 foto dell’area modificata 

 

Modifica 7: riconoscimento verde privato (1437 mq) 

La modifica riguarda il prolungamento di una zona a verde privato in un’area attualmente priva di 

destinazione, lungo il corso d’acqua  a Papariano  

   

PRGC vigente      PRGC variante 

 

modifica 8 

vedi capitolo Modifiche alle norme 

 

modifica 9: da zona E.4 a zona extrastandard (9981 mq) 

A seguito di richiesta viene inserita una nuova zona Extrastandard destinata a servizi per un Centro di 

aggregazione giovanile gestito da onlus. L’area interessata si trova in località Bozzatta, ai bordi 

dell’abitato presso il cimitero del capoluogo (San Valentino). È un complesso agricolo già edificato 



abitato fino all’estate scorsa e ora dismesso. E’ servito da una pista ciclabile esistente.  Una parte del 

complesso si trova in zona di vincolo cimiteriale e non potrà essere edificata. Dovranno essere seguite 

le norme PAI per gli interventi in zona di bassa pericolosità P1. 

   

PRGC vigente      PRGC variante 

Legenda zonizzazione modificata 

 

Sintesi delle quantità edificabili modificate: 

La presente variante apporta un aumento delle aree edificabili zone B1.1-B1.2 di 6896 mq (escluse le 

zone B4) che corrisponde ad un incremento minimo, compensato dalle riduzioni di superfici edificabili 

apportate dalla contemporanea variante n. 18 che diminuisce le aree di 4.983 mq a favore di zone 

agricole limitrofe. In totale quindi l’aumento effettivo è di soli 1913 mq. 

A questo si accosta il riconoscimento della zona B4 in località Isoletta (nucleo esistente) e la nuova 

zona per servizi. 

 
Modifiche alle Norme di attuazione 

La presente variante apporta minime correzioni alle Norme di attuazione a seguito di segnalazioni 

dell’Ufficio tecnico comunale: 



 Si integrano gli articoli riguardanti i parcheggi (art.104) con deroghe dimesionali rispetto a zone 

A e B0. 

 Si amplia l’art.8 Disciplina delle destinazioni d'uso - per semplificare i cambi di destinazione 

d’uso di immobili già utilizzati 

 Si modificano i seguenti articoli: 

 

Art. 16 - sottozona A n. 5 (modifica 8) 
1) La sottozona A n. 5 a e b, comprende l’ambito territoriale relativo al complesso del “Palazzo 
Palma” ubicato a Papariano. 
2) La sottozona A n. 5a è soggetta ad intervento diretto; sono consentiti i tipi di intervento 
previsti all’art.11 comma D3 ed è consentita la riqualificazione delle superfici coperte e del 
pergolato di recente costruzione esistenti alla data del 30.11.2017 attraverso la realizzazione, 
entro l’area individuata nella planimetria di seguito riportata, di una tettoia e/o volumi che devono 
essere realizzati nel rispetto dell’allineamento del corpo antico verso la strada regionale: pilastri, 
chiusure verticali e falde non devono sbordare rispetto a quelli del corpo antico principale; (altezza 
max: 5,00m SC max 460m). Le coperture devono essere in coppi. Non sono consentiti materiali 
plastici.  

 

Elementi di interesse paesaggistico 
 

Art. 41 - filari, siepi spontanee e alberi isolati monumentali, fortificazioni 
Vengono inserite le norme relative alle fortificazioni milotari già individuate in cartografia, come 

segue: 

“….Specie da privilegiare nelle nuove piantumazioni per siepi e filari: 
Specie arboree: Quercus, Populus, Salix, Alnus, Carpinus, Ostrya, Pinus. 
Specie arbustive: Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Frangula alnus. 
È ammesso l’utilizzo della pacciamatura in film plastico purché venga rimossa entro il 5° anno 
dall’impianto e smaltita in base alla normativa vigente. 

Fortificazioni: sono indicate nelle tavole di zonizzazione e non possono essere demolite in quanto 
memoria storica.” 

 

 Zona Extrastandard 

Allo scopo di incrementare i servizi alla popolazione più debole e in risposta a richiesta di variante 
viene individuata in zonizzazione e nelle norme una nuova zona Extrastandard. Vengono inoltre 
integrati Obiettivi e strategie di Piano. 

Integrazione delle Nta con il seguente articolo: 

 
Art. 43bis – Zona Extrastandard 
 
A - DEFINIZIONE 
Il piano individua nelle tavole di zonizzazione, spazi collettivi “extra standard” per i quali è ammesso 
l’intervento di soggetti privati per tutte le tipologie di attrezzature e servizi subordinatamente alla stipula 
di una convenzione col Comune, che stabilisca le forme e i modi di realizzazione delle strutture e le 
modalità di gestione delle stesse, in modo da garantirne l’utilizzo pubblico ove necessario, definendo 
eventuali orari e procedure concordati e approvati dal Comune stesso.  
B - OBIETTIVI DI PROGETTO 
Realizzazione di servizi alla popolazione con gestione concordata. 



 
C - DESTINAZIONE D'USO 
Nell’area individuata in zonizzazione sono ammessi spazi destinati a centro di aggregazione giovanile e 
attrezzature edilizie per comunità residenziali per disabili, attività didattiche, artistiche, pedagogiche 
ludiche, ricreative, attrezzature sportive all’aperto. 
 
D -  PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI Tale zona si 
attua con intervento diretto convenzionato. 
 

PARAMETRI URBANISTICI 
Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle Norme del PAI/PAIR per la zona P1 e nel rispetto 
del vincolo cimiteriale che interessa parte della zona. 
  1 . Attrezzature edilizie per comunità residenziali per disabili, attività didattiche, artistiche, 
pedagogiche ludiche, ricreative: 
E' consentito il recupero degli edifici esistenti e la realizzazione di edifici o strutture coperte per lo 
svolgimento delle attività di cui sopra in ampliamento dell’edificio esistente secondo i seguenti parametri:  
Rc max  40 % della Sf 
H max   come edificio esistente o non superiore a 9 m 
Dc min secondo Codice Civile 
Ds min secondo normativa sismica e fasce di rispetto stradali a seconda del tipo di strada.  
De min non meno di 10 m 

2. Attrezzature sportive all'aperto 
È’ consentita la realizzazione di campi da gioco, piscina e servizi necessari allo svolgimento degli sport. Nella 
realizzazione si dovrà tener conto delle norme della zona P1 del PAI/PAIR. 
Sono ammessi volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte quali: gradonate, spogliatoi, servizi, 
palestre di supporto, punti di ristoro, ecc., nel rispetto delle norme del Codice Civile, del vincolo di rispetto 
cimiteriale e delle norme PAI/PAIR. Le attività non dovranno recare disturbo visivo alla zona cimiteriale. Tutte 
le attività saranno regolate da apposita convenzione, da stipulare prima del ritiro del titolo abilitativo, che 
stabilisca le forme e i modi di realizzazione delle strutture e le modalità di gestione delle stesse, in modo da 
garantirne l’utilizzo pubblico ove necessario, definendo eventuali orari e procedure concordati e approvati dal 
Comune stesso.   
 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE 
parcheggi di relazione, nelle aree di pertinenza e/o in prossimità delle stesse, in misura non inferiore ad 1 
posto macchina ogni 2 utenti, fatta salva la possibilità di computare i parcheggi pertinenti ad attrezzature 
attigue, per le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea. 
 



 
Integrazione di Obiettivi e strategie di Piano con il seguente modifica alla tabella relativa (elaborato 
Schema Obiettivi e strategie): 

 

 

Componenti del 

piano struttura  

(elementi 

strutturali e 

Sistemi) 

 

OBIETTIVI 

per ogni 

ambito ed 

elemento del 

piano 

struttura 

 

STRATEGIE per ogni ambito 

ed elemento del piano struttura 

 

 

Zone di PRGC 

 

FLESSIBILITA

’ OPERATIVA 

 

SISTEMA DELLE 

CENTRALITA’ 

(ZONE S) 

 

Ambito dei 

SERVIZI E DELLE 

ATTREZZATURE 

COLLETTIVE (S) 

 

Zone 

extrastandard 

 

  

 

 

adeguare la 
dotazione di 
servizi nelle 
aree carenti, 
ove si 
necessita una 
riorganizzazion
e razionale 
degli stessi con 
gli opportuni 
ampliamenti e 
per rispondere 
a nuove 
esigenze di 
spazi o di 
nuove forme di 
servizi, 
favorendo 
anche 
l'innovazione. 

Verifica delle aree destinate a 
standard, reiterazione dei vincoli 
e introduzione delle seguenti 
nuove previsioni: 
 nella frazione di S. Valentino 
(sede comunale) vengono 
istituite tre nuove zone per 
“Attrezzature per il culto la vita 
associativa e la cultura” (Sc), e 
una per “Attrezzature per il 
verde lo sport e gli spettacoli 
all'aperto” (Sv). 
 
Strategia di Piano è limitare gli 
espropri, ove possibile,  utilizzare 
le zone standard per dare qualità 
e identità ai luoghi di riferimento 
dei nuclei  abitati e servire le 
zone di alta valenza ambientale e 
turistico ricreativa lungo l'Isonzo, 
ove necessario. 
 
Strategia di Piano è la possibilità 
di individuare zone Extrastandard 
per la realizzazione di servizi 
anche da parte di privati con 
sottoscrizione di convenzione 
che stabilisca le forme e i modi di 
realizzazione delle strutture e le 
modalità di gestione delle stesse. 
Tali zone non possono portare 
all’eliminazione degli elementi di 
interesse paesaggistico e non 
possono interessare l’ Ambito di 
INTERESSE AMBIENTALE del 
Piano. 

Ambito SERVIZI E 

ATTREZZATURE 

COLLETTIVE (S) 

    - Zona S (servizi e 

attrezzature 

collettive) 

Zone 

extrastandard 

 

Sì 

 

 

 



 

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e 
programmi di cui all'articolo 12 

Contenuti del Rapporto Preliminare 

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 

La presente variante apporta un aumento delle aree 
edificabili zone B1/B3 di 6896 mq (escluse le zone 
B4) che corrisponde ad un incremento minimo, 
compensato dalle riduzioni di superfici edificabili 
apportate dalla contemporanea variante n. 18 che 
diminuisce le aree di 4.983 mq a favore di zone 
agricole limitrofe. In totale quindi l’aumento effettivo è 
di soli 1913 mq. Si introduce una zona ormeggi per 
10 posti barca la cui realizzazione è soggetta a PAC.

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

Le modifiche normative non influenzano altri piani o 
programmi, la variante rispetta il PAI e PAIR, 
l’inserimento di una nuova zona ormeggi da 10 posti 
barca è soggetto a PAC e si prevede una struttura 
che non alteri la morfologia fluviale e non comporti 
interventi che turbino gli equilibri idrogeologici ed 
alterino i profili in applicazione del PPR. 

la pertinenza del piano o del programma per 
l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile 

La variante non riguarda tematiche legate allo 
sviluppo sostenibile 

problemi ambientali pertinenti al piano o al 
programma 

Non si rilevano problemi ambientali pertinenti al 
piano, la componente suolo viene interessata dalla 
variante visto l’aumento minimo delle zone edificabili

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)

Esclusi già in fase Preliminare 

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 Non si prevedono impatti significativi e di carattere 

cumulativo carattere cumulativo degli impatti 
 
natura transfrontaliera degli impatti Esclusi già in fase Preliminare 

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

Non si presumono rischi per la salute umana o per 
l'ambiente gli eventuali rischi per la salute umana 
sono in fase di cantiere delle iniziative edilizie

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

La variante riguarda il territorio comunale e avrà 
effetti solo nelle aree soggette a variante 

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 

Date le modifiche previste non si rilevano 
vulnerabilità. Non si ha riduzione del valore dell'area 
e incremento della vulnerabilità della stessa in 
quanto le zone non interessano aree con speciali 
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale. 
Non si presumono superamenti 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 

Non si hanno impatti su aree o paesaggi riconosciuti 
come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale, la modifica più vicina n.6 
(ampliamento zona B) è a 220m dal ZSC adiacente a 
zone edificate. Le modifiche 1 e 2 rientrano in vincolo 
paesaggistico art.142 D.lgs. 42/2004 fascia di 
rispetto corsi d’acqua (canale Mondina e Isonzato) la 
modifica 1 prevede la creazione di ormeggi per 10 
barche non alterando la morfologia fluviale e non



comportando interventi che turbano gli equilibri 
idrogeologici ed alterino i profili. La modifica 2 
prevede il riconoscimento di zone edificate in zona 
propria B4 non comportando quindi modifiche dal 
punto di vista paesaggistico. 



 
Estratto webgis PPR FVG – comune di Fiumicello 
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ZSC Foce dell' Isonzo - Isola della Cona  

220 m 
6 



CONCLUSIONI 

1. A chiusura della presente relazione, e sintetizzando le valutazioni in essa svolte, è possibile 
concludere che non si ritiene che si producano incidenze significative sui siti Natura 2000 a seguito 
delle trasformazioni ammesse dalle modifiche della variante n.19 al PRGC. 
 
2. Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che nel suo complesso, la variante 
n.19 al Piano Regolatore Generale Comunale di Fiumicello proposta, non debba essere assoggettata 
a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto: 

 le modifiche introdotta dalla variante n.19 al P.R.G.C. alla strumentazione urbanistica vigente 
non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di  V.I.A. definite dal D.L. 16 
gennaio 2008 n° 4 – allegati II III e IV; 

 si tratta complessivamente di modifiche su una localizzazione di cui non si prevede interazioni 
con i siti Natura 2000 presenti. Per cui non si registrano oggettivamente potenziali ricadute su 
aree protette.  

 
L’attuazione dalla Variante n.19 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Fiumicello 
comporta modifiche localizzate minime senza che si possano registrare effetti significativi 
sull’ambiente a scala più ampia. Infine, il sistema di riferimento pianificatorio costituito dalla 
strumentazione vigente impostata con la precedente variante generale al P.R.G.C. rimane 
sostanzialmente inalterata sia come impianto territoriale, sia come indicazioni programmatorie 
strategiche. 
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La presente relazione costituisce il parere tecnico scientifico, reso dallo scrivente, dott. Biologo 

Giuseppe-Adriano Moro in relazione agli effetti sugli habitat acquatici della variante al PRGC del 

cessato Comune di Fiumicello in seguito descritta. 

 

Descrizione del sito 

 

L'analisi viene redatta sulla base delle previsioni relative alla modifica delle norme del P.R.G.C. del 

Comune di Fiumicello Villa Vicentina e in particolare in merito alla modifica della zonizzazione 

prevista all'art. 49 per quanto riguarda la destinazione di parte delle rive del canale Cucchini e del 

fiume Isonzato alla realizzazione di ormeggi per natanti ed imbarcazioni con un limite di 10 posti 

barca. 

 

L'area interessata dalla variante è localizzata sulla sponda meridionale del Canale Cucchini, per il 

tratto compreso nel territorio comunale all'inserzione dello stesso nel Fiume Isonzato e in parte 

della sponda meridionale di quest'ultimo. 

 
Figura 1 localizzazione dell'area interessata dalla variante fra Canale Cucchini e Isonzato 

Il Fiume Isonzato (codice regionale IS02004) è un piccolo fiume della lunghezza complessiva di 

14,2 km, ad alimentazione prevalente di risorgiva che trae origine dal drenaggio dell'area posta a 

Ovest del fiume Isonzo e ad Est del bacino del fiume Tiel. Formalmente l'Isonzato origina 

dall'unione dei canali Mondina e Renzita. Quest'ultimo conserva la morfologia caratteristica dei 

corsi d'acqua di bassa pianura (andamento meandreggiante) che si trova anche nel fiume Isonzato, 



ma appare come il residuo di un canale laterale del fiume Isonzo, ormai isolato a occidente 

dell'alveo di quest'ultimo. 

 

Il Canale Cucchini (codice regionale RD00571) viene indicato in Carta Tecnica Regionale e nel 

Sistema Informativo Territoriale regionale con la denominazione di Canale Zemole. Si tratta di un 

canale artificiale della lunghezza complessiva di 1,22 km e andamento rettilineo; mette in 

congiunzione il Fiume Isonzato e il Fiume Tiel, creando un collegamento navigabile interno fra il 

bacino di quest'ultimo e quello dell'Isonzo. L'alimentazione del canale è dipendente dal regime 

dell'Isonzato e del Tiel. 

 

In termini di habitat acquatico, sia l'Isonzato che il canale Cucchini rappresentano esempi di 

riduzione dell'habitat fluviale planiziale a un canale delimitato da argini, con morfologia 

parzialmente o del tutto artificiale. La quota del fondo dei due corpi idrici è inferiore al livello 

medio mare. Sia l'Isonzato che il Tiel sono inseriti nella cartografia delle acque di transizione nel 

SIT regionale. Il Canale Cucchini non è indicato fra le acque di transizione in quanto artificiale e 

non classificato ai fini del D.Lgs. 152/2006. 

 
Figura 2 l'area di variante in relazione alla perimetrazione delle acque di transizione (elaborato da dati 

IRDAT RAFVG) 

Questa localizzazione fa sì che il livello dei due corsi d'acqua considerati sia variabile non solo in 

relazione agli afflussi, ma anche alle variazioni del livello di mare e laguna, determinati dal naturale 

ciclo delle maree. In questo tipo di ambienti la salinità dell'acqua è di poco superiore a quella delle 

acque dolci propriamente dette nello strato superficiale, mentre sul fondo del corpo idrico si 



riscontrano concentrazioni di sali prossime a quelle del mare. Lo spessore del cuneo salino, ovvero 

dello strato di acqua marina e lagunare che si estende nelle zone di transizione, è variabile in 

dipendenza del livello di marea e degli afflussi di acqua dolce da precipitazione e risorgiva. La 

sezione di questi corsi d'acqua è caratterizzata da un rapido approfondimento a partire dalle sponde, 

con una sezione generale che è dipendente dalla stabilità della porzione sommersa delle rive, 

fortemente influenzata dalla natura del terreno (sabbioso e argilloso) e dalla presenza di 

vegetazione. In particolare nei pressi delle sponde, nella zona soggetta a oscillazioni di livello 

dovute alla marea e fino alla profondità di circa 50cm rispetto al livello medio, si insediano 

formazioni costituite prevalentemente da Phragmites australis, che si presentano continue su una 

fascia ristretta al piede della scarpata arginale. Alle spalle di queste formazioni, nella parte di 

scarpata che non viene allagata o risulta sommersa per periodi molto brevi, si insedia in questi 

ambienti una vegetazione alterata di tipo sinantropico e spesso ruderale, costituita frequentemente 

da Rubus ulmifolius con il concorso di specie arbustive. L'assetto vegetazionale delle sponde è 

fortemente dipendente dalle modalità e frequenza degli interventi di manutenzione degli argini e 

delle rive. 

 
Figura 3 il punto di icrocio fra il fiume Isonzato (di fronte) e il canale Cucchini (a sinistra), ripreso da un 

varco nella vegetazione che ricopre la sommità arginale nella zona interessata dalla variante. 

Nella parte sommersa della sezione dei corsi d'acqua il rapido approfondimento e la scarsa 

trasparenza delle acque, dovuta alla naturale presenza in sospensione di sedimenti fini (argille) e 

parzialmente a quella di fitoplancton, determina la pressoché totale assenza di vegetazione 

acquatica. Sul fondo è possibile rinvenire macroalghe di origine marina, per lo più trasportate dalle 

correnti di marea. 

La complessità morfologica dell'habitat acquatico è trascurabile, con sezioni regolari, assenza di 

rientranze e irregolarità spondali. Nella parte centrale dei canali e dei fiumi il fondo si presenta 

generalmente pianeggiante e la ridotta velocità delle correnti non permette neppure la formazione di 



morfologie a dune, anche in virtù del fatto che il sedimento tende a formare superfici 

particolarmente compatte. 

Le immagini esaminabili attraverso il WebGIS regionale, in particolare le ortofoto acquisite dal 

2003 al 2017, mettono in evidenza l'assenza di evoluzione nell'ambiente fluviale, che è inserito in 

un contesto di gestione agricola del territorio e confinato mediante arginatura. 

 
Figura 4 ortofoto 2003 - 2017 dal WebGIS regionale del Friuli Venezia Giulia 

Il tipo di habitat acquatico presente favorisce la presenza in via prevalente di specie di animali 

acquatici particolarmente mobili, oppure di quelle a comportamento bentonico che stazionano sul 

fondo senza necessità di rifugi. Nella fascia del canneto è possibile la presenza di specie stanziali 

dulcicole, che tuttavia devono adottare un comportamento con mobilità adeguata a evitare gli effetti 

delle oscillazioni quotidiane di livello dell'acqua. 

 

Effetti delle realizzazione di posti barca 

 

La variante al PRGC proposta prevede la possibilità di realizzazione di ormeggi per barche e 

annesso spazio di parcheggio, con le seguenti previsioni: 



- Gli ormeggi potranno essere realizzati esclusivamente entro l'area individuata graficamente 

nella planimetria del PRGC come variato 

- Il numero di ormeggi massimo realizzabile è pari a 10. 

- In sede di approvazione del PAC da parte dell'Amministrazione Comunale potrà essere 

definita la temporizzazione dei lavori in fase esecutiva. 

- Il PAC prevede interventi a basso impatto ambientale e l'impiego di materiali che si 

armonizzino col contesto naturalistico esistente. 

- Viene prevista la realizzazione di tutti gli ormeggi in legno. 

 

Per quanto attiene gli habitat acquatici, tutti gli interventi eseguiti al di fuori del limite della 

scarpata arginale non avranno effetti possibili, in quanto la presenza stessa di una separazione fisica 

fra l'habitat fluviale e le superfici circostanti è presupposto per il loro attuale utilizzo e per ogni 

futura modificazione. Per quanto attiene alla realizzazione degli ormeggi, si considera quanto segue: 

 

- La realizzazione degli ormeggi non cambierà l'uso dei corsi d'acqua per il transito da parte di 

natanti e imbarcazioni, considerato che l'area esaminata è localizzata lungo un'idrovia già 

utilizzata e storicamente esitente. 

- L'estensione dell'area in cui è possibile realizzare gli ormeggi è molto limitata in relazione a 

quella delle rive dei due corsi d'acqua. In particolare l'estensione dell'area interessata dalla 

variante al PRGC dove potranno essere realizzati gli ormeggi interessa il 5% delle sponde 

del Canale Cucchini e il 0,2% delle sponde del Fiume Isonzato. L'estensione dell'area 

interessata dalla variante è dunque trascurabile rispetto a quella delle sponde dei due corsi 

d'acqua, anche limitando l'analisi al solo Canale Cucchini. 

- La realizzazione degli ormeggi in legno, ovvero senza la costruzione o posa di opere in 

calcestruzzo, non determina la dispersione nelle acque di prodotti di scarto o di cemento. 

- Gli ormeggi per loro natura sono strutture limitate alla zona riparia del corso d'acqua e non 

interferiscono con la morfologia dello stesso, in particolare nel caso dei due corsi d'acqua su 

cui insiste la zona interessata dalla variante, già caratterizzati da una sezione navigabile e 

dall'uso per la navigazione da diporto. 

- La presenza di 10 ormeggi, considerando la loro occupazione completa, implica la presenza 

di 10 natanti stanziali. La profondità dell'acqua e le limitazioni poste alla velocità di 

navigazione nelle acque interne non permetteranno il verificarsi di fenomeni di alterazione 

dell'habitat acquatico dovuto a rimescolamento da propulsione o da moto ondoso, le sponde 

per altro, all'esterno della zona direttamente usata per l'ormeggio, manterranno le 

caratteristiche attuali che, salvo eventi eccezionali non legati alla navigazione, non hanno 

consentito l'asportazione del canneto a seguito di fenomeni erosivi generati dal traffico 

nautico. 

- Le operazioni necessarie per la realizzazione degli ormeggi, per quanto eseguite 

direttamente in ambiente acquatico, non possono generare un'alterazione degli habitat al di 

fuori dell'area di intervento a causa della movimentazione e rideposizione di sedimenti fini, 

o meglio questo fenomeno non sarebbe rilevabile, non discostandosi dalla normale presenza 

di sedimenti in sospensione che caratterizza il tratto inferiore dei fiumi quando scorrono su 

terreni argillosi e sabbiosi. In ogni caso l'habitat bentonico del canale è soggetto a continuo 

rimaneggiamento da corrente determinato dall'alternanza delle fasi di alta e bassa marea. 

 

In conclusione, la realizzazione di 10 ormeggi sulla sponda meridionale del Canale Cucchini e del 

Fiume Isonzato nel loro punto di incrocio, come prevista dalla variante al PRGC proposta, a parere 

dello scrivente non avrà effetti significativi sugli habitat acquatici dei due corpi idrici. 




