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Aspetti normativi 

La presente relazione è redatta ai fini dall'applicazione della Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 

27/06/2001 in materia di VAS, introdotta nell'ordinamento regionale con Legge regionale di recepimento n. 

11 del 06/05/2005. 

 

La presente RELAZIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA è 
redatta in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dalla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
redatta per il PRGC di Fiumicello Variante 16, adeguato alla L.R. 19/2009, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale 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 delibera di Giunta Regionale 1297 del 11.07.2014. 
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1. Ambito di Intervento 

La Variante si occupa di modificare solo una porzione di un’area e definirne le prescrizioni puntuali, il punto 

di modifica è solamente uno di tipo cartografico e comprende la relativa modifica alle norme; la variante è 

redatta ai sensi dell’Art. 63 sexies della Legge Regionale 05 del 23/02/2007 pertanto rientra tra le 

“Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici”. 

 

 

 
Localizzazione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
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Individuazione dei centri e degli assi viari principali 
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2. Stato di fatto 

L’ambito di intervento è caratterizzato dalla presenza di un Piano Attuativo di iniziativa privata il quale è 

stato già dotato di infrastrutture e le opere già collaudate e cedute al Comune. 

La modifica interessa una zona a ridosso dell’edificato ove le zone residenziali terminano ed inizia la zona 

agricola. 

A fronte dell’edificazione e delle infrastrutture limitrofe l’area oggetto di modifica risulta essere 

particolarmente vocata all’edificazione. 

 

L’area oggetto di modifica si trova nel comune di Fiumicello Villa Vicentina nella località di San Valentino, il 

PRPC si colloca nella parte ovest dell’abitato lungo via Caterina Percoto. 
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3.1 Contenuti e Modifiche della Variante 50 al PRGC 

Per la realizzazione della Variante al PRGC di Fiumicello si sono realizzati i seguenti elaborati. 

ELABORATI 

• RdP - Relazione di progetto e Allegati 

• ASS – Asseverazioni 

VALUTAZIONI 

• SIC – Relazione semplificata relativa al SIC 

• VAS – Verifica di assoggettabilità a VAS 

• Studio di compatibilità idraulica 

 

La presente Variante al PRGC di Fiumicello si occupa di ridefinire le modalità attuative del PRPC San 

Valentino secondo le modalità e a seguito delle motivazioni di seguito descritte. 

Nello specifico si precisa che: 

• La società San Valentino Srl, di cui il Geom. Ferro è amministratore delegato, è proprietaria delle 

particelle 45/8, 45/35, 45/36, 45/37 e 45/38 del Foglio 10 ricedenti all’interno del PRPC di iniziativa 
privata denominato San Valentino; 

• il PRPC San Valentino è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.47 del 30/09/2003 e 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 09/03/2004; 

• le opere sono già state regolarmente realizzate, collaudate e ceduta al Comune; 

• Sulle succitate particelle si precede la realizzazione di una volumetria urbanistica massima 

edificabile pari a 16.500 mc con un indice medio pari al 2,44 mc/mq da destinare esclusivamente 

per la realizzazione di edifici a schiera e condomini; 

• Le succitate particelle ricadono oggi in zona B2 con indice fondiario di 2 mc/mq che permette una 

volumetria utile complessiva di 13.516; 

• La ditta è anche proprietaria delle particelle 2290 e 2291 Foglio 10 poste in adiacenza alle 

summenzionate particelle e che il PRGC classifica come di tipo E8 Zona di interesse agricolo di 

protezione degli abitati; 

Detto ciò la Variante si occupa di introdurre delle modifiche alle norme di attuazione individuando 

congiuntamente dal punto di vista grafico l’area di applicazione o disapplicazione delle medesime norme; 

tale modifica non comporta incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di 

copertura. 

Tale modifica è riconducibile a quanto indicato al punto c) del comma 1 dell’Art. 63 sexies della LR 05/2007 
ove precisa che sono di Varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici quelle che rientrano, tra gli 

altri, in questa fattispecie: 

“c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione 

di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base 

cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di 

edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura” 
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Dall’estratto catastale riportato si evidenziano in giallo le particelle interessate dal PRPC San Valentino che 
sono oggetto della presente variante e in blu l’ulteriore mappale 

Mappali interessati dalla presente Variante: 

• Foglio 10 Mappali 45/8, 45/35, 45/36, 45/37, 45/38 

• Foglio 10 Mappali 2290 e 2291 

 

La modifica consiste nell’individuazione di una zona omogenea che oltre a comprendere le particelle 45/8, 

45/35, 45,/36, 45/37, 45/38 del Foglio 10 comprende anche le particelle 2290 e 2291 del Foglio 10, 

all’interno di tale area si prevede la distribuzione dell’edificabilità; non ci sarà quindi un aumento di 

volumetria edificabile ma si effettuerà una diminuzione dell’indice di edificabilità per mantenerla uguale a 
quanto già concesso. 

La disciplina specifica per l’area in questione prevederà la possibilità di realizzare le seguenti tipologie 

edilizie: 

• uni o bifamiliari isolate 

• plurifamiliari a schiera 

• edifici plurifamiliari (“condomini”) 
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• edifici isolati 

 

Permettendo inoltre di introdurre di attività di tipo assistenziali e sanitarie riconosciute tali nei termini di 

legge e/o attività commerciali al dettaglio. 

 

In termini quantitativi e dimensionali la modifica consiste in: 

 

 PRPC San Valentino Zona B2 Modifica con 

l’introduzione delle 

particelle 2290 e 

2291 Foglio 10 

Particelle 45/8, 45/35, 

45/36, 45/37, 45/38 del 

Foglio 10 

volume massimo 

edificabile di 16.500 mc da 

PRPC 

volume massimo 

edificabile di 13.516 

mc da zona B2 

volume massimo 

edificabile di 13.516 

Indice fondiario medio 2,44 

mc/mq da PRPC 

Indice fondiario 2 

mc/mq da zona B2 

Indice 1,13 mc/mq 

Superficie 6.758 mq Superficie 6.758 mq Superficie 12.008 mq 

 

 

 

Si fa notare che il carico urbanistico e insediativo verrà molto ridimensionato passando da un 16.500 mc 

previsti dal PRPC fino ad un 13.516; si fa notare inoltre che dall’indice di 2,44 mc/mq, già di per se maggiore 

dell’indice 2 mc/mq previsto per le zone B2, si passa ad un indice di 1,13 mc/mq. 

 

Tale modifica non comporta un aumento di carico insediativo ma bensì una diminuzione e non comporta 

abitanti aggiunti. 
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3.7 Relazioni con altri Piani e Progetti 

Le modifiche introdotte dalla presente variante non coinvolgono altri piani o programmi; il Piano Attuativo 

modificato è già esistente e già dotato di infrastrutture. 

 

 

4. Problemi ambientali delle modifiche introdotte 

Le modifiche introdotte non comportano modificazione o alterazioni dello stato dell’ambiente, sono 

modifiche d’uso di minima che non producono effetti o esternalità capaci di danneggiare le condizioni 

attuali. 

Il PRPC San Valentino è uno strumento attuativo già esistenti e realizzato, il Piano Attuativo modificato è già 

esistente e già dotato di infrastrutture. 

 

 

 

5. Rilevanza in rapporto con la normativa comunitaria 

Le modifiche introdotte dalla presente Variante al PRGC non hanno alcuna rilevanza relativamente 

all'attuazione della normativa comunitaria. 

Come si evinca dalla relazione finalizzata alla verifica del rapporto con le zone di tutela RN2000 l’intervento 

non  ha nessuna relazione con le zone tutelate. 

 

 

6. Effetti della Variante, carattere cumulativo e aspetti transfrontalieri ed estensione spaziale degli effetti 

Le modifiche proposte non modificano significativamente le caratteristiche e la qualità del suolo, i fattori 

climatici, la flora e la fauna, i beni culturali e, in generale, la salubrità ambientale. Inoltre non si interviene 

con effetti negativi sugli habitat interessanti dal punto di vista naturalistico in quanto non propongono 

modifiche finalizzate al danneggiamento delle specie animali e vegetali (si veda anche la relazione riferita 

alla aree SIC). 

 

Le modifiche contenute nella Variante non sono tali da manifestare effetti cumulativi con altre dinamiche 

presenti sul territorio. 

 

Non sono rilevati effetti transfrontalieri, le modifiche proposte non superano il limite proprio delle singole 

modifiche introdotte. 

L’entità degli effetti derivanti dalle modifiche introdotte non superano l’ambito di intervento delle 

modifiche specifiche e non producono, neanche all’interno dei limiti spaziali, danni o rischi per la salute 

umana e l’ambiente. 
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7. Stato dell’Ambiente e del Territorio 

Di seguito di descrivono gli specifici aspetti, elementi e matrici ambientali anche in rapporto al valore e al 

livello di vulnerabilità dell’area interessata dalle modifiche in rapporto alle specifiche caratteristiche 

naturali, al patrimonio culturale, al livello di qualità ambientale e all’utilizzo delle risorse e del suolo. 

 

L'area interessata dagli interventi presenta una situazione di confine tra l’abitato di San Valentino e l’inizio 

della zona agricola, in una zona destinata alla realizzazione del PRPC San Valentino a destinazione 

residenziale. 

 

Il territorio di Fiumicello si estende tra il Comune di Villa Vicentina a Nord, quello di S. Canzian d’Isonzo a 
Est, di Grado a Sud, e di Aquileia e Terzo d’Aquileia a ovest, ed occupa una superficie complessiva di 22,91 

kmq con una popolazione oscillante intorno a 4.500 residenti. Ubicato al limite sud orientale della Bassa 

Pianura Friulana, che si estende tra il fiume Tagliamento ed il fiume Isonzo, presenta una giacitura 

pianeggiante ed una forma allungata con direzione nord - sud, racchiusa nella parte nord, salvo che per un 

piccolo lembo, dalla linea ferroviaria Venezia - Trieste, nella parte orientale e meridionale dai corsi d’acqua 
del Fiume Isonzo, Isonzato, Renzita e dal Canale Tiel, ed ad ovest da canali minori di bonifica del 

comprensorio Tiel Mondina. 

I terreni 

 sedimi che compongono il suolo agrario presentano potenze variabili in diretto rapporto alla loro 

ubicazione, essendo in molti casi diretta espressione di successivi antichi depositi alluvionali del vicino 

fiume Isonzo. In generale tuttavia i valori pedo-agronomici dei terreni dell'ambito Comunale desunti dalla 

Carta pedologica della Pianura Friulana e del connesso anfiteatro morenico del Tagliamento (A. Cornei, P. 

Nassimbeni, P. Nazzi. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 1982) e dalla Carta per la valutazione 

agronomica dei terreni (A. Cornei, P. Nassimbeni, P. Nazzi - Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Centro 

Regionale per la Sperimentazione Agraria, Direzione Regionale della Pianificazione e del Bilancio, 1984), 

individuano un’unica categoria di appartenenza a "valore Buono", associabile tuttavia a situazioni 

geopedologiche diversificate in: 

• Terreni prevalentemente sabbiosi di recente alluvione (Eutric Fluvisol) 

• Terreni argillosi (Calcic Cambisol) 

• Terreni di antica alluvione argillosa mista a più recenti contributi (Eutric Cambisol) 

• Alluvioni sabbioso- argillose, variamente commiste a ghiaia (Eutric Fluvisol) 
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CLIMA 

Per caratteristiche meteorologiche l'ambito oggetto di analisi, rientra all'interno della zona climatica 

temperata corrispondente al tipo 7, "temperato umido", secondo la classificazione del Koppen, inserendosi 

nella fascia che della linea delle risorgive raggiunge la costa. La pressione atmosferica ordinaria oscilla tra i 

761,7 mm - 774,5 mm, da 0 m a 200 m s.l.m.; i valori medi mensili delle temperature raggiungono di norma, 

massime e minime rispettivamente nei mesi di luglio e di gennaio con isoterme annue medie oscillanti tra i 

13°C ed i 13,5°C. 

Temperatura media del mese più freddo (gennaio) 0 < 3 Temperatura media del mese più caldo (luglio) 21 

< 24 Ore di sole in un anno 2.000 < 2.200 

(valori medi trentennali - Fonte ed elaborazione SIAN-UCEA Roma 1998) 

Le precipitazioni hanno una distribuzione che privilegia, per maggiore intensità, i mesi di maggio-giugno ed 

ottobre, ponendo la zona, all'interno delle isoiete annuali di 800-1.200 mm. 

In generale le connotazioni ambientali, delineano un fitoclima di tipo sub-mediterraneo, caratterizzato da 

siccità estiva compensata dalle maggiori disponibilità degli orizzonti eluviali riforniti dalle acque di 

risorgenza. 

Il quadro meteorologico dell’area geografica studiata rientra in quello che viene definito su grande scala 

"Clima continentale umido", avente, in Europa, un estensione in latitudine da 45° a 60° N. E’ la zona 

caratteristica di scontro fra masse d’aria polari e tropicali. Vi sono forti contrasti termici stagionali ed il 

tempo è molto variabile di giorno in giorno. Si possono avere massimi estivi di precipitazioni per invasione 

di aria marittima tropicale mentre gli inverni, freddi e tendenzialmente siccitosi, sono dominati da 

incursioni d’aria continentale polare o anche artica. Le precipitazioni sono in relazione con l’arrivo di masse 

d’aria polare marittima proveniente dall’Atlantico settentrionale. 
All’interno di questa vasta area geografico-climatica si riconosce il cosiddetto clima temperato di 

transizione, così chiamato perché in senso latitudinale si interpone tra quello freddo subpolare, quello 

caldo mediterraneo mentre in senso longitudinale, l’area è compresa tra le condizioni umide atlantiche e 

quelle peridesertiche orientali. 

Da un punto di vista climatologico la peculiarità delle aree di transizione è rappresentata dalla particolare 

instabilità delle condizioni atmosferiche caratterizzate da accentuata variabilità stagionale, distribuzione 

della piovosità bimodale con un picco primaverile e uno autunnale e marcate escursioni termiche. 

 

 

L’area oggetto dell’intervento si trova aN’estremo margine orientale della "Regione padana"; limitata - 

sotto il profilo climatico - dall’isoipsa 1.000 m sul versante alpino e dallo spartiacque appenninico. In 

autunno ed in primavera sono abbastanza frequenti le depressioni sottovento e le depressioni d’origine 

 

Temperatura media giornaliera; confronto tra la serie trentennale 

1921-1950 l’anno 2007 (stazione OSMER di Cervignano). 
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mediterranea, la cui sequenza è spesso interrotta da periodi di tempo stabile, dovuti all’influenza 
dell’anticiclone dell’Europa centrale. 
 

Nonostante la protezione naturale dovuta all'arco alpino, i venti prevalenti in tutta la regione sono i venti 

da Nord-Est; provenienti dall'Europa centro orientale e spesso con carattere violento, sono tipicamente 

freddi e aridi e tendono ad aumentare gli effetti di evapotraspirazione del suolo e della vegetazione. Nella 

parte centro meridionale della pianura friulana soffiano anche venti da Sud che hanno caratteristiche 

completamente diverse da quelle descritte per i venti da Nord-Est. Sono venti che arrivano dal mare quindi 

sono relativamente caldi e umidi; essi risultano particolarmente frequenti nei periodi autunnali. 
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TEMPERATURA 

I dati dimostrano che il mese più caldo è, in genere, luglio, mentre il mese più rigido è sempre gennaio. Le 

temperature medie sono comprese tra il valore di 3.0°C nel mese di gennaio e 23.6 °C nel mese di luglio. 

 

 

 

 

PIOVOSITÀ 

Le caratteristiche del sistema climatico dell’area entro cui si inserisce il territorio del comune di Fiumicello 

risultano comprese all’interno del clima continentale temperato umido. L'area osservata si trova ad una 

altitudine media sul livello del mare pari a 11 m. L'area osservata è posta a Sud dell’isoterma di 13 °C e 
compresa tra le isoiete 1.200 e 1.100 mm. 

Nel periodo considerato la piovosità media annua è stata pari a 1.194 mm. Nella figura sottostante si 

apprezza la significativa irregolarità delle precipitazioni dell’anno 2007 se confrontata con la serie storica. 

 

 

Piovosità mensile: confronto tra la serie trentennale 1921-1950 e l’anno 
2007 (stazione OSMER di Cervignano). 
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VENTI 

I venti prevalenti provengono dal quadrante nord-est, sono freddi e secchi e tendono ad accrescere gli 

effetti di evaporazione-traspirazione del suolo e della vegetazione. Nella parte centro-meridionale della 

pianura friulana soffiano anche venti da sud, particolarmente frequenti nel periodo autunnale, che arrivano 

dal mare e quindi sono relativamente caldi e umidi. 

La distribuzione del vento per ottanti rilevati nella zona di Udine è la seguente: vi è una predominanza del 

vento di Tramontana da nord, di Greco da nord-est e Levante da est. Si registrano anche venti (Scirocco e 

Ostro da sud e sud-est, di influenza marina). Meno presenti sono i venti provenienti dal quadrante 

occidentale (Maestro e Ponente). Il venti più sostenuti sono quelli provenienti da nord-est e da nord. 
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ACQUA 

Il Piano di tutela delle acque (previsto all’articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 

costituisce lo strumento di cui le Regioni devono dotarsi per l’attuazione delle politiche di miglioramento 

delle acque superficiali e sotterranee. 

La Giunta regionale, con delibera n. 1309 del 11.06.2009, ha preso atto del documento concernente la 

valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nella Regione Friuli 

Venezia Giulia. In conformità a quanto previsto all’articolo 122 del D.lgs. 152/2006, tale documento è 

sottoposto alla consultazione del pubblico per un termine di sei mesi a decorrere dal 24.06.2009, 

Con riferimento alla documentazione tecnica a supporto del documento di valutazione globale e 

provvisoria del Piano regionale di tutela delle acque predisposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia si 

evidenziano i corsi d’acqua presenti nella zona che sono interessati da opere di presa e idroelettrica ed 

irrigua. 

La Rete irrigua del territorio è caratterizzata dal Fiume Isonzo,  dall’Isonzato e dal Canale Tiel, la struttura 

territoriale poi si articola in  un rete di scolo di canali interpoderali. 

 

La qualità delle acque è sufficiente e non presenta livelli di inquinamento. 

 

 

Per la rete idrografica superficiale nel territorio comunale sono presenti: 

• Corsi d'acqua regimati: Fiume Isonzo, Fiume Isonzato, Renzita. 

• Canali artificiali principali: Canale Mondina, Canale Tiel; 

• Canali minori, capifossi e scoline. 

La distribuzione delle opere idrauliche che hanno determinato l’attuale morfologia dei luoghi rispetto 
all’originario assetto del territorio rappresenta un elemento di particolare importanza ambientale, sia per le 

dirette implicanze sulla vegetazione, sia per i condizionamenti esercitati sullo sviluppo socioeconomico 

delle parti di territorio ad essi collegate. 

•  Canale Tiel raccoglie le acque di una fitta rete di scolo formata da capifossi e scoline interpoderali, 

necessari allo sgrondo delle acque meteoriche e connessi alla sistemazione dei terreni a fini 

agricoli. 
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SMALTIMENTO ACQUE 

Per le acque bianche la zona scarica con adeguate tubazioni su di un canale limitrofo, come da indicazioni 

ottenute alla presentazione del PRPC, mentre per le acque nere si scarica in fogna e poi si continua verso il 

depuratore. 

 

 

 

ARIA 

L’Arpa FVG ha rilevato la situazione sul monitoraggio della qualità dell’aria con la centralina posizionata a 

Papariano la quale in data 26/11/2020 riportava quanto segue: 

 
Individuando che per tale zona non si rileva superamento dei valori e che i valori rilevati sono nella norma. 

 

Per quanto riguarda la mappatura della qualità dell’aria del PM 10, NO2, O3 non si lievano indicatori 

preoccupanti o sopra la media. 

La qualità dell’aria si ritiene soddisfacente. 
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EMISSIONI SONORE 

Il Comune di Fiumicello non ha provveduto a redigere il Piano comunale di classificazione acustica ai sensi 

dell’art. 23 della L.R. 18 giugno 2007, n. 16 Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e 

dall'inquinamento acustico. 

L'inquinamento da rumore è senz'altro uno dei principali fattori d'impatto esercitati sul territorio dalle 

infrastrutture stradali e le fasce di territorio che bordano le infrastrutture principali sono zone ove 

l'influenza di questo fattore si fa maggiormente sentire, soprattutto a fronte di flussi veicolari elevati e di 

alte velocità tenute dai mezzi. 

Per quanto concerne il rumore ambientale ed, in particolare, quello da traffico stradale, nel nostro Paese il 

disposto legislativo è costituito dalla legge quadro 447/1995, che costituisce un riferimento completo e nel 

quale vengono esplicitamente incluse anche le infrastrutture dei trasporti. Soltanto nel marzo 2004 è però 

stato approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella G.U. del 1° giugno 2004 il decreto attuativo n. 

142 “Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico 
derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26. ottobre 1995, n. 447”, che tratta delle 

sorgenti costituite dalla viabilità. 

Sono infatti state individuate, a seconda del tipo di strada così come definito dall’art. 2 del D.L. 30 aprile 

1992, n. 285 e sue successive modifiche, ed a seconda che si tratti di strade di nuova realizzazione o di 

strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, in affiancamento e varianti), le rispettive fasce di 

pertinenza acustica ed i limiti di immissione da rispettare. Due sono peraltro gli elementi prescrittivi che 

danno certezza sui valori limite da applicare nelle zone del territorio ove esista un’influenza acustica delle 

arterie stradali: i valori limite assoluti relativi alla singole infrastrutture (entro le fasce di pertinenza 

acustica) e gli standard fissati da ciascun Comune, attraverso la "zonizzazione acustica" (al di fuori delle 

fasce di pertinenza acustica e, per le strade di tipo E ed F, anche all’interno delle stesse). La zonizzazione 

acustica è uno strumento di tipo urbanistico, introdotto già dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, ma a tutt’oggi non 
adottato dalla maggior parte dei Comuni situati in Friuli - Venezia Giulia. Questo stato di cose rende via, via 

sempre più difficile pianificare le trasformazioni territoriali tenendo conto anche del fattore rumore. 

La modifica proposta non ha effetti sui livelli di rumorosità. 
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NATURA DEI TERRENI 

Il territorio comunale è inserito nella porzione sud orientale della Bassa Pianura Friulana, in sponda sinistra 

del fiume Isonzo, a sud della linea delle risorgive. I sedimi provengono dai depositi delle acque di fusione 

del ghiacciaio tilaventino. I materiali detritici che si formavano in corrispondenza del fronte del ghiacciaio 

venivano, infatti, progressivamente smantellati ad opera delle correnti fluvioglaciali, che li trasportavano 

verso valle.  

La graduale perdita di energia da parte della corrente idrica, dovuta alla progressiva diminuzione della 

pendenza superficiale, determinava la naturale selezione del materiale, venendo deposto quello le cui 

dimensioni non erano più compatibili con la capacità di trasporto del corso d’acqua. 
Per tale motivo i depositi alluvionali passano gradualmente ma con notevoli irregolarità sia verticali sia 

orizzontali, dalle ghiaie e sabbie caratteristiche dell’Alta Pianura ai limi e argille della Bassa Pianura. 
Nei periodi successivi tali depositi vennero però rimaneggiati, sovralluvionati o terrazzati ad opera delle 

correnti fluviali dell’Isonzo e del sistema Torre Natisone, in conseguenza del divagare e operare sul piano 

delle acque fluviali; durante le grandi piene cospicue percentuali di ghiaie furono portate molto avanti 

verso il mare lungo fasce o strisce sottili che s'incuneano e talora s'interdigitano entro l'enorme volume di 

sedimenti fini.  

In questa zona, della bassa pianura perilagunare, la recente azione costruttiva dei corsi d’acqua si è 
manifestata fondamentalmente sia col rivestimento di precedenti substrati ghiaiosi e sabbiosi sia con la 

deposizione di più cospicue masse sabbioso limose.  

La litologia del sottosuolo è quindi costituita da un potente complesso alluvionale di sabbie e limi cui 

s'intercalano strati di ghiaia e/o banchi di argilla. Nei terreni della zona perilagunare di recente bonifica i 

sedimenti sono prevalentemente  limosi con frequenti alternanze decimetriche di sabbie o argilla che 

interessano il sottosuolo fino ad almeno 10 metri. Essi sono caratterizzati da un colore scuro spesso 

bluastro e presentano tracce di sostanze organiche; in profondità sono anche presenti livelli torbosi a 

potenza decimetrica. La conferma di quanto sopra esposto si riscontra nelle colonne stratigrafiche delle 

terebrazioni profonde realizzate nel territorio comunale e contenute nel Catasto citato in premessa. 
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IDROLOGIA 

In superficie la caratteristica idrologica più rilevante é costituita dalla presenza del Fiume Isonzo, che 

delimita il territorio comunale ad Est, immediatamente a valle della confluenza del T. Torre.  

L’Isonzo ha provocato, nel 1944, estese esondazioni a causa della rottura degli argini all'altezza di località 

"Ginata" favorita dalla forma ad ansa del fiume in questo tratto. Allo stato attuale l'argine sul Fiume Isonzo 

si presenta in buone condizioni e tale da scongiurare in futuro rischi di esondazioni, anche in caso di piene 

eccezionali; la sicurezza degli argini viene attualmente  costantemente monitorata dal Servizio Regionale.  

Per una sicura valutazione del rischio idraulico nei confronti del Fiume Isonzo sono state comunque 

eseguite delle verifiche di portata in corrispondenza di diverse sezioni trasversali al corso d'acqua; le 

valutazioni ad esso relative sono contenute nello studio generale citato in premessa. 

Dalle verifiche risulta evidente, con un ampio margine di sicurezza, che le massime piene prevedibili 

possano transitare entro gli argini maestri; questi ultimi sono stati rinforzati e potenziati dopo l'evento del 

18 e19 novembre 1940. 

Solo in concomitanza con periodi eccezionalmente piovosi le acque riescono ad occupare l'intero alveo; 

quest’area è stata indicata  come “area fluviale” (cfr. TAV. C “Tavola idrogeologica e delle pericolosità 

naturali”) con lama d‘acqua che può raggiunge, tra l'argine naturale e l'argine maestro un'altezza compresa 

tra  l,5 e l,8 m. 

Oltre al Fiume Isonzo, l'idrologia di superficie é rappresentata anche da numerosi canali che generalmente 

non pongono alcun rischio di esondazione sul territorio comunale; tra i più importanti si menzionano 

l'Isonzato, il Tiel, il Renzita, il Nuovo, il Mondina e il Marignolo. 

Sussiste invece un effettivo rischio di allagamento in diverse zone del territorio comunale. Si tratta di 

allagamenti che si verificano in occasione di precipitazioni atmosferiche molto violente (superiori a 50 

mm/h o continue per più giorni con almeno 150 o 200 mm di pioggia complessiva). Queste aree sono 

perimetrate nella TAV. C (“Tavola idrogeologica e delle pericolosità naturali”) ed indicate come “zone 
allagabili”. 
In occasione di questi eventi calamitosi le acque meteoriche non riescono a percolare nel sottosuolo a 

causa della scarsa permeabilita dei terreni e per la posizione quasi superficiale della falda acquifera. Inoltre 

la rete fognaria, in occasione di queste circostanze, si trova posta entro il livello freatico e quindi non riesce 

ad espletare la sua funzione; La conseguenza é che alcune strade si trasformano in occasionali canali 

drenanti, portando le acque raccolte verso la parte più meridionale del territorio comunale. Gli argini della 

rete idrografica minore impediscono il drenaggio di queste acque che vengono di conseguenza trattenute o 

dai rilevati stradali o dagli argini stessi. Gli areali tracciati in cartografia rappresentano la sovrapposizione di 

eventi gia verificati nel passato. Le zone indicate vengono allagate con una lama d'acqua compresa tra 0 m 

a 0,4 m.  

Per quanto riguarda la falda si è potuto constatare che  la sua profondità é piuttosto costante in tutto il 

territorio Comunale ed si trova posta, con oscillazioni di circa 0,5 m., in condizioni di massima piena, a 

profondità comprese tra 0 m e 2 m dal p.c. La superficialità della falda viene messa in evidenza anche da 

alcune zone di risorgenza; queste zone sono state cartografate ed indicate come “Aree di risorgenza” 

(TAV.C) con lama d’acqua compresa tra 0 e 40 cm) e considerate come soggette ad allagamento. 

 Nel territorio comunale è così possibile stabilire, riferendosi alla bibliografia (Ferruccio Mosetti "Sintesi 

sull'idrologia del F.V.G."1983; E. Feruglio "La zona delle risorgive,1925"; “Risorse idriche sotterranee del 

FVG: sostenibilità dell’attuale utilizzo, Regione FVG, Univ. Degli Studi di TS, 2011”),  la presenza di più falde 

sovrapposte, ospitate in sedimenti sabbioso-ghiaiosi e separate da livelli limosi e argillosi. Ciò rappresenta 

una schematizzazione della realtà, che risulta essere, a causa della spiccata eterogeneità dei tipi litologici 

presenti, estremamente più complessa. 
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La marcata variabilità dei valori di permeabilità, sia in senso orizzontale sia in senso verticale, comporta una 

circolazione idrica sotterranea molto frazionata, specialmente nei primi metri al di sotto del piano 

campagna, ove si possono individuare diversi livelli sovrapposti saturi d’acqua. 
Tali livelli presentano granulometria relativamente più grossolana e possono essere tra loro 

intercomunicanti oppure costituire lenti ospitate all’interno dei litotipi più fini.  
Dal punto di vista idraulico la zona è a scolo meccanico tramite idrovore gestite e costantemente 

monitorate dal Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana. 

Nel passato, in occasioni di importanti eventi meteorici, parte del territorio comunale è stato oggetto di 

allagamento per difficoltà di scolo e/o per l’esondazione dei canali di cui si è detto. 

 

 

RISCHIO SISMICO 

Il comune è inserito, ai sensi della classificazione sismica di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274/03 aggiornata al 16/01/2006 con le comunicazioni delle regioni, nella categoria seconda, 

con pericolosità bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. L'andamento pianeggiante del 

territorio non pone il problema di stabilità dei pendii. 

Dalla classificazione della pericolosità sismica relativa al Piano Regionale delle Emergenze il comune risulta 

nella classe tra 0.16 – 0.24 accelerazione orizzontale di picco espressa in g (1 g = 9.81 m/s2). 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E RISCHIO INDUSTRIALE 

Sul territorio non sono presenti attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).  
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ASSETTO VEGETAZIONALE 

Il territorio nel quale risulta inserito l’ambito oggetto di intervento risulta amministrativamente afferente al 

Comune di Fiumicello, che rientra all’interno del contesto della “Bassa Pianura Friulana”. 
Morfologicamente questo territorio si estende a sud della linea delle risorgive fino al margine lagunare, ed 

è delimitata a Nord dalle s.s. 13 e s.s. 252, ad Est dalla s.s. 14 (Gradisca, Monfalcone, Duino), a sud dal mare 

Adriatico e ad ovest dal fiume Tagliamento e dal confine regionale. 

La caratteristica fondamentale della “Bassa Pianura” è la costante presenza dell'acqua, determinata 

dall’incontro della falda idrica con terreni impermeabili superficiali. Questo si manifesta in modo evidente 

con un fitto reticolo idrografico superficiale formato da corsi d'acqua alimentati dalle sorgenti alluvionali di 

trabocco (risorgive), canali, fossi e scoline, ulteriormente accentuato dagli interventi di bonifica idraulica. 

Il limite settentrionale di questa area è individuabile a livello della s.s.n° 252, lungo il percorso della quale si 

verifica il passaggio tra il sistema idropedologico dell’Alta Pianura, caratterizzato da terreni permeabili 

frammisti e poggianti su depositi ghiaiosi, attraversati da corsi d’acqua di modesta portata, che in molti casi 
presentano uno scorrimento in subalveo, ed il sistema idrogeologico della Bassa Pianura costituito da 

terreni impermeabili limo-argillosi che consentono l’affioramento delle acque di falda e la presenza di 

numerosi fiumi di risorgiva. Queste caratteristiche (substrato pedologico ed elevata disponibilità d’acqua) 
influiscono direttamente sulla vegetazione determinandone composizione e distribuzione e di conseguenza 

permettendo la presenza di particolari habitat connotati da specie di particolare interesse e rarità. La 

vegetazione climax di questo particolare ambito, ossia la composizione vegetale che costituisce lo stadio 

evolutivo più elevato corrispondente alla stabilizzazione del complesso vegetazionale, è rappresentata da 

querceti costituiti in prevalenza dalla farnia e da altre essenze arboree quali il carpino bianco, il frassino 

ossifilo, l’olmo e l’acero campestre. Un tempo queste formazioni boschive costituivano un ambiente 

continuo dall’lsonzo fino alla Pianura Padana, legandosi con questi contesti di pianura afferenti ad ambiti 

fluviali ed alle zone umide circumlagunari. 

Nel corso dei secoli tuttavia il territorio è andato incontro ad un progressivo disboscamento ed a 

significative modifiche del sistema idrologico, finalizzate a migliorare lo sfruttamento dei terreni per fini 

agro produttivi. In particolare per i querceti della Bassa Pianura Friulana, sia l’espansione del Patriarcato di 

Venezia che utilizzò il legno di rovere e roverella, per gli insediamenti e la cantieristica, sia l’uso per 
traversine a supporto della rete ferroviaria, hanno accentuato la conversione del bosco in arativo, favorito 

quest’ultimo anche dall'espansione della meccanizzazione agricola e dalla continua ricerca di un razionale 

assetto fondiario finalizzato alla diminuzione dei costi colturali. Accanto ai disboscamenti, gli interventi di 

bonifica idraulica legati alla regimazione delle acque ed al riordino fondiario, avviati dal Governo Arciducale 

a partire dal 1766, e proseguiti successivamente con l’applicazione della "Legge Serpieri" del 18 maggio 
1921, n. 753 e del Testo Unico sulla bonifica D.R. 30 dicembre 1923, n. 3265, hanno determinato una 

stabilizzazione degli orizzonti superficiali ed la normalizzazione del regime idrico, in aree direttamente 

connesse all’ambito lagunare e da questa condizionate a livello geomorfologico. In tal senso la sistemazione 

dei terreni perilagunari mediante bonifiche, arginature, e canalizzazioni ha determinato la scomparsa delle 

primitive formazioni forestali costituite dalle pinete litoranee a pino domestico, che seppure diffuse 

mediante rimboschimento, rappresentavano il tipico ambiente costiero di retroduna. Tali ambienti sono 

ancora presenti sul limite interno della laguna di Grado e sono rappresentati dal Bosco S. Marco e da quello 

della Centenara. 

Le operazioni di bonifica, con l’innalzamento degli argini, il prelievo e il pompaggio delle acque all’esterno 
delle zone naturalmente soggette a periodici allagamenti, determinano inoltre uno stravolgimento degli 

equilibri dinamici necessari al mantenimento delle zone a vegetazione igrofila a margine della laguna, 

isolando tali aree dall’azione delle maree e ponendo un limite all’evoluzione delle zone umide di passaggio 
dalla pianura alluvionale alla laguna. 
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Per queste azioni, unite all’assenza di interventi di ricostruzione delle superfici boscate, attualmente la serie 

planiziale dei querceti è ormai ridotta a pochi relitti discontinui. I boschi residui si trovano compresi tra il 

fiume Tagliamento e il torrente Torre; i più consistenti sono situati nei comuni di Carlino, Castions di Strada, 

Muzzana del Turgnano e San Giorgio di Nogaro. Anche l’attuale modo di governare le foreste rimaste, a 

ceduo, invece che a fustaia, porta all’alterazione della composizione arborea originaria. In tal modo, la 

farnia, che dovrebbe essere la specie dominante, è ridotta alle matricine e viene facilmente sostituita dal 

carpino, che spesso rappresenta più del 60% delle essenze arboree presenti nel bosco. 

Accanto agli interventi di bonifica sopra indicati, negli ultimi decenni si sono dilatate le urbanizzazioni 

conseguenti alla realizzazione dei nuclei produttivi non agricoli (ad esempio della Zona Industriale 

dell’Aussa-Corno), che per le opere di regimazione e controllo delle acque, sono potenziali elementi di 

condizionamento della sopravvivenza dei pochi boschi relitti. Lo stretto legame di queste formazioni 

vegetali alla presenza di una falda acquifera affiorante, risulta in contrasto con le esigenze insediative e 

produttive dei siti antropizzati, delineando nel caso in cui si inserissero nuovi insediamenti, una tendenza 

evolutiva del territorio verso una definizione prettamente produttiva. 

 



Assoggettabilità alla VAS – PRGC di Fiumicello Variante Puntuale – Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

Studio di Urbanistica – Dottor Pianificatore Gianluca Ramo 

25 

ASSETTO VEGETAZIONALE 

Quanto osservato per l’Area vasta si riflette anche per l’ambito comunale di Fiumicello, con una sistema 

vegetazionale che nella condizione attuale risulta caratterizzato dall'associazione tra l'avvicendamento 

colturale dei seminativi (mais, soia, bietola, erba medica, orzo, colture orticole) e le coltivazioni arboree 

stabilizzate (vigneti, frutteti e pioppeto specializzato), con diversi elementi secondari di vegetazione 

spontanea erbacea, arbustiva ed arborea a carattere residuale e di margine alle colture stesse nelle zone 

non riordinate. 

Tali elementi sono sostanzialmente costituiti dai relitti di formazioni igrofite, dai canneti, dai pioppeti di 

ripa, dai filari di salici a capitozza, dai boschetti riparlali e dalle siepi miste di latifoglie arboree ed arbustive, 

ubicati lungo i corsi d’acqua o la viabilità stradale. 

A questo quadro generale si aggiunge per una piccola porzione del territorio comunale nella parte 

orientale, la presenza di zone con valenze floristico ambientali significative « Zona A.R.I.A. n° 19 Fiume 

Isonzo, S.I.C. e ZPS (coincidenti) “Foce dell’lsonzo e Isola della Cona, Riserva Naturale della Foce 

dell’lsonzo”, caratterizzate da elementi climatici, morfologici e naturalistici di elevato pregio, ed 

attualmente in regime di salvaguardia. 

In generale l’ambito di indagine si inserisce come precedentemente indicato, nella regione forestale del 

Castanetum, sotto zona calda secondo la classificazione del Pàvari, ai limiti della fascia del Lauretum freddo 

e rappresenta una fascia vegetazionale che si collega senza soluzione di continuità alle zone planiziali della 

vicina pianura Padana. 

L’elevata pressione antropico legata all’uso del suolo per fini agricoli cui è sottoposto il territorio, ha 

determinato la pressoché scomparsa delle formazioni vegetali naturali all’interno del territorio comunale, 
che sono relegate a contorno dei corsi d’acqua e soprattutto lungo il corso del Fiume Isonzo. 

Il profilo paesaggistico vegetazionale è pertanto definito da ridotte “tipologie” che per ampi spazi variano 
con le stagioni determinando per lo stesso terreno, condizioni di elevato spessore vegetale o completa 

assenza di questo. 

Sono quindi presenti: 

• terreni con coperture erbacee agrarie presenti nel periodo primaverile estivo, cui fa seguito 

• l’assenza di vegetazione per i mesi invernali. 
• colture legnose a limitato ingombro volumetrico (vite, frutteti) 

• colture legnose ad elevato ingombro volumetrico (pioppeti, rimboschimenti) 

• colture orticole strutturate (con tunnel) 

• orti e giardini ricchi di specie ornamentali anche sempreverdi 

• formazioni arboree in filari 

• sieponi 

• macchie boscate. 

• formazioni legate ai corsi d’acqua. 
• formazioni ad elevato valore ambientale legate al corso dell’lsonzo La presenza di formazioni 

vegetali rappresentate da specie appartenenti alle originarie foreste di latifoglie è pertanto esigua 

sul territorio comunale e per lo più limitata alle citate marginali macchie boscate presenti lungo i 

canali di irrigazione o alle siepi ai margini dei coltivi, ad eccezione di puntuali zone di pregio oggetto 

di vincolo (Zona A.R.I.A., S.I.C., ecc.). 

In sintesi quindi l’abbassamento del grado di naturalità all’interno del territorio comunale è stato 
determinato da una serie di fattori riconducibili all’espansione agricola, ed al conseguente ampliamento 

delle aree urbane e residenziali. 
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ECOSISTEMI DI RIFERIMENTO 

Se si escludono le zone con valenze floristico ambientali significative quali: Zona A.R.I.A. n°19 Fiume Isonzo, 

S.I.C. e ZPS (coincidenti) “Foce dell’lsonzo e Isola della Cona, Riserva Naturale della Foce dell’lsonzo, ed 
alcune fasce di vegetazione ripariale ed igrofita seppur di limitata estensione che accompagnano le sponde 

dei corsi d’acqua (Isonzato, Renzita, Canale Tiel, Canale Mondina) e che rappresentano soprattutto un 

valore ambientale di riferimento per i popolamenti faunistici, le rimanenti parti di territorio non presentano 

elementi di naturalità in quanto prodotte in artificiali schemi lineari fortemente condizionate dagli 

interventi agrari. 

La produttività colturale connessa alla razionalizzazione del sistema fondiario hanno prodotto una 

significativa riduzione dei livelli di biodiversità negata dalla presenze monoculturali delle specie coltivate e 

delle essenze erbacee a queste complementari. Anche la composizione delle formazioni arboree risente 

della presenza della robinia che costituisce percentualmente la frazione maggiore, e che diminuisce solo in 

presenza dei corsi d’acqua in cui sono prevalenti i pioppi i salici e gli ontani. 

Il paesaggio agrario è pertanto condizionato dalle presenze stagionali delle colture erbacee, dalle 

volumetrie delle colture arboree, particolarmente diffuse nella parte centrale del territorio comunale, e da 

limitati filari di salice a contorno di vecchie carrarecce in ambiti non riordinati. 

In queste zone l'interazione dei fattori biotici ed abiotici e la pressione antropica conducono alla presenza 

dei seguenti sistemi ambientali: antropo-sistema (economico insediativo) agricolo (agro-ecosistema); 

naturale - para naturale legato alle residue aree di rilevanza naturalistica e vegetazionale 

Antropo-sistema (economico insediativo: La distribuzione delle attività produttive del comparto agricolo ed 

artigianale - industriale, e dei sistemi insediativi - residenziali ed infrastrutturali indicano delle macro 

connotazioni che suddividono il territorio secondo due direttrici: quella agricola-produttiva che si estende 

dai margini degli abitati al perimetro esterni dell’ambito, con una progressiva specializzazione nella parte 

meridionale, e quella infrastrutturale - residenziale, che trova la sua massima espressione produttiva 

all’interno dell’area definita tra la Ferrovia Venezia Trieste e la SS. n°14 della Venezia Giulia, e si espande da 

questa con direzione Nord - Sud, negli insediamenti residenziali a margine della viabilità primaria e 

secondaria. L’espansione urbana risulta tuttavia ancora piuttosto contenuta e legata alla presenza di nuclei 

storici che si raccordano con edificazioni poste a margine della percorrenza stradale. In questo contesto 

anche la presenza di una importante arteria stradale quale la SS. n°14 della Venezia Giulia che per il flusso 

veicolare ed il conseguente indotto produce elementi di pressione antropica sul sistema ecologico dei siti 

attraversati, risulta di limitata portata dato il contesto marginale rispetto al baricentro del territorio nel 

quale si ubica. 

In sintesi pertanto la pressione antropica e le interazioni tra questa ed il territorio non appare attribuibile 

all’espansione degli insediamenti abitativi, che risultano comunque in crescita, quanto alla forte 

componente agricola orientata ad una estrema semplificazione degli ambiti interessati ed alla presenza di 

una viabilità primaria di significativa e costante fruizione. 

Agricolo (Agro Ecosistema): I dati storici delle attività agricole presenti nel territorio Comunale, indicano 

una superficie di ettari 1.646,10 dei quali la parte effettivamente produttiva (sup. agr. utile S.A.U.) risulta di 

1.480,65 ettari. I seminativi prevalgono sulle altre coltivazioni (1.286,65 ha), quali le colture permanenti (ha 

194,00), nei boschi (10,95 ha), pioppeti (9,85 ha) mentre 144,65 ha sono destinati ad altre attività 

(Censimento generale dell'agricoltura). 

Da questi dati appare evidente come il comparto agricolo sia presente in forma preponderante sul 

territorio con indirizzi produttivi che privilegiano soprattutto l'ambito dei seminativi. 

Questi comprendono le colture cerealicole che coprono 324,68 ettari (163 aziende), suddivise in autunno-

vernine (orzi polistici e distici: Hordeum vulgare, Hordeum disticum; frumento: Triticum aestivum), estive 

(mais: Zea mais), e le specie oleifere ed industriali: soia (Glicine max) e barbabietola (Beta vulgaris). 
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Le specie foraggiere occupano 112,68 ettari (48 aziende) e comprendono: erba medica: Medicago sativa; 

trifoglio spp Trifolium spp.). 

Le coltivazioni orticole occupano 33,15 ettari (39 aziende), mentre quelle arboree rappresentate per larga 

misura da frutteti (134,24 ettari con 79 aziende) e vigneti con 59,76 ettari, distribuiti in 111 aziende 

All’interno di questo ecosistema la caratterizzazione è sostanzialmente uniforme: l’abbassamento del grado 
di naturalità delle fitocenosi ha provocato una rarefazione delle componenti faunistiche e una 

modificazione della struttura delle comunità animali locali, determinando l’allontanamento delle specie 
legate ad habitat diversificati e caratterizzati da una maggiore naturalità. 

Per cui all’interno dell’ecosistema si denota una scarsa efficienza nei reticoli trofici legata alla prevalenza di 

specie animali antropofile ed ubiquitarie ed un ridotto grado di diversità nelle componenti vegetazionali 

legata all’intenso sfruttamento dei coltivi ed alla pressoché totale mancanza nelle pratiche agricole di 

accorgimenti in grado di elevare il grado di naturalità dell’area (mantenimento delle aree boscate ai margini 
dei coltivi, potenziamento delle siepi segna confine, etc.). 

Le associazioni complementari ai coltivi risultano legate al Papaveretum apuli, e Echinochloo- Setarietum. 

Le siepi sono generalmente riferibili a Lamio-Sambucetum e Bryonio-Sambucetum (con maggiore 

componente ruderale), o Corno-Ligustretum. 

Sporadiche anche le formazioni prative a Centaureo carniolicae-Arrhenatheretum. 

Per quanto riguarda le formazioni ai margini dei corsi d’acqua minori sono ancora presenti formazioni di 

boschi umidi con salice bianco (Salix alba), frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa) e ontani (Alnus glutinosa), 

mentre su substrati a sedimi fini prevale il pioppo bianco (Populus alba). 

 
 

In generale per quanto riguarda la componente vegetale, l’uso del territorio e queste trasformazioni hanno 
prodotto sostanziali e significative modifiche, con un progressivo annullamento della vegetazione 

spontanea presente solo in limitati ambiti ubicati in prevalenza ai margini dei corsi d’acqua e/o delimitati 
dall’argine. 
Aree di rilevanza naturalistica e vegetazionale: All’interno del territorio Comunale, dominato da un 
prevalente assetto agrario- produttivo a elevata criticità ambientale, le uniche eccezioni di significativa 

valenza floristico ambientale sono legate, come precedentemente indicato, alla presenza delle: Zona 

A.R.I.A. n° 19 Fiume Isonzo, S.I.C. e Z.P.S. (coincidenti) “Foce dell’lsonzo e Isola della Cona, Riserva Naturale 
della Foce dell’lsonzo, ed in misura minore da alcune fasce perimetrali ai corsi d’acqua. 
La valenza di questi ambienti assume dal punto di vista naturalistico una significativa rilevanza in quanto 

risultano concomitanti areali di contatto di specie ad influenze illiriche mediterranee e continentali, con 

abbondante e diversificata presenza nel numero di specie. In particolare il sito comprende la parte 

terminale del corso del fiume Isonzo e la sua foce; questa, deltizia in origine, presenta ora due rami 

principali separati da un’area di terreni emersi, chiamata "isola della Cona", connessa con la terraferma da 

un breve argine. 

Dal punto di vista vegetazionale l’ambito è caratterizzato da ampie zone a palude di acqua dolce e terreni 
sommersi dalle maree e comprende habitat golenali, alofili e psammofili. Sono presenti ampie superfici a 

canneto (Puccinellio palustris- Scirpetum compacti con facies alofila a Phragmites australis), zone golenali a 

carici, boschi igrofili ad ontano nero, tratti di bosco planiziale su duna fossile a pioppo bianco dominante, 

vaste piane di marea con praterie di Zoostera nolti e Cymodocea nodosa e numerosi isolotti ghioioso-

sabbiosi nella "barra di foce".Fra le cenosi alofile, da ricordare estesi popolamenti di Puccinellio 

festuciformis-Juncetum maritimi, con Aster tripolium ssp. pannonicus, Suaeda maritima, Juncus maritimus, 

Arthrocnemum fruticosum, Limonium serotinum. Nelle zone golenali sono altresì presenti coltivazioni 

agricole. Recentemente un'area è stata ripristinata a zona umida con pascoli allagati, canali e ghebbi, 

canneti, isole arborate e nude. 
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Fra le specie più rilevanti e rare sono da segnalare Cirsium canum, Sium latifolium, Bassia hirsuta, Limonium 

densissimum, Orchis palustris, Plantago altissima, Plantago cornuti, Carex extensa, Allium suaveolens, 

Hydrocharis morsus-ranae. Presenza inoltre di Althaea officinalis, Euphrasia marchesettii, Juncus gerardii e 

Schoenus nigricans. 
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ASSETTO FAUNISTICO 

Il territorio dell’area indagata presenta notevole complessità dal punto di vista ecologico grazie alla 

presenza in un contesto relativamente esteso di corsi d’acqua, della linea di costa, nonché di aree 
pianeggianti ed alture. 

La fauna delle zone maggiormente antropizzato è rappresentata in parte da specie molto comuni adattate a 

nicchie ecologiche molto prossime a quella dell’uomo. La classe dei mammiferi, ad esempio, è 

rappresentata dalle più comuni specie di roditori ormai associate agli insediamenti umani come il 

surmolotto (Rattus norvegicus) e la crocidura minore (Crocidura surveolans)-, sono presenti sia in aperta 

campagna nelle arginature dei canali e nelle aree incolte, ma anche nelle vicinanze di abitazioni e giardini, 

anche altre specie come il riccio europeo (Erinaceus europaeus italicus), la talpa comune (Talpa europea), il 

toporagno comune (Sorex araneus), il topo dei campi (Apodemus sylvaticus) e l’arvicola campestre 
(Microtus arvalis) il ratto d’acqua (Arvicola terrestris italicus), lo scoiattolo (Sciurus vulgaris). 

Ad un livello gerarchico superiore nell’ecosistema vanno segnalati i mammiferi comunemente presenti 

nelle pianure del Nord-ltalia, cioè la lepre grigia (Lepus europaeus) ed i seguenti predatori: Martes foina 

(faina), Mustela nivaiis (donnola) e Vulpes vulpes (volpe). 

Nella classe dei rettili si rilevano comunemente la lucertola muraiola (Podarcis muralis), il ramarro (Lacerta 

viridis) ed il biacco maggiore (Coluber viridiflavus), ma sono parimenti presenti anche nei giardini e pertanto 

in stretta contiguità con l’uomo. 
La vicinanza con la linea costiera e la presenze di aree umide determina interessanti presenze di uccelli e 

specie ittiche. Tra i pesci caratteristici delle acque salmastre ci sono i ghiozzi Pomatoschistus canestrini e 

Knipowitschia panizzai, endemico dell’Alto Adriatico. In numero considerevole e presente il nono (Aphanius 

fasciatus), una specie circummediterranea euriterma ed eurialina, il che significa che e adattata a 

sopportare grandi sbalzi di temperatura e di salinità. 

Nelle aree più ricche di acque dolci sono frequenti tra gli anfibi Hyla intermedia, Triturus carnifex, Bombina 

variegata, Rana dalmatina, Rana latastei, Rana esculenta. Sono pure presenti i serpenti Coluber viridiflavus, 

Elaphe longissima, Natrix tassellata Natrix natrix e le lucertole Podarcis sicula campestris, Lacerta bilineata 

e Podarcis muralis. Importante e la presenza della testuggine acquatica Emys orbicularis, che e diventata 

rara in molte aree. La zona più importante della Riserva sono le vasche della valle da pesca, dove in inverno 

si concentrano le anatre svernanti come il germano reale, l’alzavola ed il mestolone presenti con migliaia di 

individui. La canapiglia, il codone e il moriglione sono presenti invece con centinaia di individui. Oltre all’oca 
selvatica, svernano in Riserva anche l’oca lombardella e l’oca granaiola, che frequentano soprattutto il 

prato Luseo e i campi circostanti. Tra le altre specie svernanti ci sono il cormorano, gli aironi, gli svassi, lo 

smergo minore, la folaga, la pavoncella, il piovanello pancianera, il beccaccino, il chiurlo maggiore, il totano 

moro, il gabbiano reale, il gabbiano comune, la gavina ed il beccapesci. 

Tra le specie migratrici si cita il marangone dal ciuffo, la sgarza ciuffetto, la nitticora, il mignattaio, la 

spatola, la marzaiola, il falco pecchiaiolo, la gru, la beccaccia di mare, la pivieressa, il combattente, il piro 

piro culbianco, il piro piro boschereccio, il piro piro piccolo, il fraticello, il mignattino. Tra le specie 

nidificanti ci sono il tuffetto, il tarabusino, l’airone rosso, il cigno reale, l’oca selvatica, la volpoca, il 

germano reale, il cavaliere d’Italia, la pavoncella, la beccaccia, la sterna comune, il gabbiano reale (colonia 

di circa 900 nidi) e numerose specie di passeriformi tra le quali si sita il cannareccione e l’averla piccola. 
In genere nelle rassegne descrittive del comparto faunistico gli insetti sono, a torto, del tutto trascurati. A 

dispetto della loro scarsa visibilità essi costituiscono più del 70% della fauna di ogni ambiente terrestre e 

costituiscono un anello fondamentale della catena trofica di tutti gli ecosistemi, essendo predatori e prede 

ai livelli gerarchici più bassi. 

In questa relazione verrà prodotta una rassegna degli insetti più comuni presenti nella zona in esame, con 

particolare riferimento alle specie che hanno le maggiori interazioni con le attività agricole; ciò per la 
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numerosità delle specie di insetti (in regione sono presenti circa un migliaio di specie di soli Lepidotteri) ed 

anche per le implicazioni ambientali delle pratiche per la difesa delle colture dagli attacchi dei parassiti. 

Le forme più vistose di insetti sono rappresentate dai Lepidotteri; diffuse e comuni nei prati di pianura sono 

le specie diurne Papilio machaon, Iphiclides podalyrus, Arctia caja\ specie di taglia inferiore ma diffuse in 

quantità appartengono alla famiglia dei Pieridi e precisamente Pieris brassicae, Pieris rapae ed Aporia 

crataegi. Tra le specie notturne si ricordano gli Sfingidi Acherontia atropos e Saturnia piri entrambi individui 

di grandi dimensioni. 

Per venire alle forme dannose si deve citare la Hyphantria cunea di provenienza americana; le larve 

polifaghe di questo Arctide defogliatore di fruttiferi e di piante ornamentali hanno provocato negli ultimi 

anni dei danni tanto rilevanti da indurre diverse amministrazioni comunali ad intraprendere una lotta molto 

intensa. Altri lepidotteri dannosi sono le Carpocapse dannose sui fruttiferi, la Sesamia eretica e la Pyrausta 

nubilalis dannose per il mais, ed il Cossus cossus per il pioppo. 

Alcuni coleotteri molto diffusi (Chrysomela decemlineata, Cetonia viridis, Melolontha melolontha, 

Gryllotalpa gryllotalpa, attaccano sia da larve che da adulti le colture di pieno campo e le ortive. Tra i ditteri 

molto temibili per i frutteti gli attacchi di Ceratitis capitata e Rhagoletis cerasi. Gli imenotteri non sono 

presenti con specie particolarmente dannose per l’agricoltura ed anzi svolgono una azione pronuba utile. 

Da un punto di vista ecologico la trasformazione del paesaggio ha provocato un impoverimento della 

biodiversità con conseguenze anche sulla fauna; ciò porta a valutare di grande pregio naturalistico ed 

ambientale quelle aree dove siano ancora presenti popolazioni di determinate entità faunistiche. 

A queste considerazioni devono venire aggiunte quelle sullo stato di salute dei reticoli trofici dell'ambito 

indagato. Particolare significato assume, infatti, la presenza di predatori e di predatori di predatori, in 

quanto la loro scomparsa generalmente si accompagna alla perdita di diversità biologica che si registra in 

aree sottoposte a intense e durature pressioni antropiche 

La presenza di macchie boscate, aree umide, corsi d’acqua e filari interpoderali nonché delle colture agrarie 

sono in grado di sostenere le specie animali che sono state riportate nella precedente breve rassegna. 
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PAESAGGIO 

Il Piano Paesaggistico Regionale vigente identifica l’area di nostro interesse nel’ambito di paesaggio numero 

10 Bassa Pianura friulana e isontina. 

 

Le acque sono la cifra di questo territorio compreso tra il fiume Tagliamento e il ciglione carsico, tra la 

fascia delle risorgive e la gronda perilagunare, acque scorrenti, risorgenti, immote, regimentate, governate, 

captate, acque di fiumi, polle, paludi, rogge e roielli, canali di bonifica e sistemi irrigui, pozzi artesiani, 

allevamenti ittici. Il paesaggio è qui caratterizzato da alcuni elementi forti che costituiscono un reale punto 

di riferimento e che riportano alla mente storie antiche e più recenti: Aquileia, Villa Manin a Passariano, 

Varmo, Flambro, Torviscosa, ecc. Una storia che intreccia vicende medioevali all’insediamento dei nobili 
veneti in terraferma, presidi patriarcali alle importanti vicende napoleoniche. E anche le strade riportano 

alla grande e piccola storia, come indica la strada Ungarica, la più lunga della rete, che racconta delle 

tragiche invasioni di Ungari, di Turchi che hanno pesantemente marcato queste terre. Acqua e terra sono 

oggi i fattori su cui si basa l’economia: una agricoltura ricca e competitiva, unita a specifiche attività di 

itticoltura, che incidono il territorio con le loro geometriche infrastrutture, e ancora una diffusa e dispersa 

attività piccolo industriale e commerciale. Presenze in cui si intrecciano dinamiche ambientali e storiche 

sempre interagenti nel corso delle varie fasi di organizzazione/disorganizzazione/disgregazione che hanno 

interessato l’ambito, con esiti via via più macroscopici da quando le comunità si sono stabilizzate nel segno 

dell’economia produttiva e sono state in grado di incidere con forza progressiva sugli spazi oggetto di 
insediamento. 

È questo l’ambito che può essere identificato con il termine Bassa friulana, o meglio la Basse, che 

rappresenta una entità storicamente presente nella suddivisione geografica del territorio regionale e pure 

nel sentire identitario e culturale delle popolazioni friulane. I limiti dell’ambito tradizionalmente si 

riconoscono ad ovest nel basso corso del Tagliamento, mentre a est, in questo caso, si prolunga a 

comprendere anche la porzione di pianura oltre il corso dell’Isonzo fino a i piedi delle alture carsiche; a 
settentrione il confine è quello segnato dalla linea delle risorgive, parallela alla Stradalta, e a meridione si 

spinge a lambire la prima fascia pedelagunare. Un vasto territorio che ha una forte omogeneità data dalla 

natura dei terreni che si riconoscono in quelli tipici della pianura alluvionale, segnati longitudinalmente 

dalla fascia del conoide dell’ampio corridoio fluviale del basso corso del Torre-Isonzo. Terre dove convivono 

pregevoli aspetti ambientali che danno vita a ben dodici Zone Speciale di Conservazione legate sia alla 

presenza delle risorgive, ma pure alla significativa esistenza di relitti dei boschi planiziali e alla foce 

dell’Isonzo. La presenza di due città di fondazione quali la romana Aquileia, Patrimonio Mondiale Unesco, e 
la novecentesca Torviscosa, danno senso alla territorializzazione che ha visto il susseguirsi di profonde 

azioni antropiche che vanno dalla centuriazione, ancor oggi in parte leggibile nella trama territoriale, alle 

bonifiche che dalle epoche storiche si sono susseguite in continuità fino agli ultimi interventi 

contemporanei. La trama insediativa si riconosce principalmente in due tipologie di sistemi: quella dei 

borghi e dei centri della maglia centuriata di pianura che coniuga la permanenza storica della struttura 

antica a quella recente dei nuovi insediamenti urbani e produttivi e al tessuto agro-produttivo 

contemporaneo; e quella reticolare storica di pianura che comprende nella sua maglia i borghi rurali e le 

ville suburbane, intrinsecamente legate alle funzioni dell’agroecosistema. La presenza storica del confine 

con il Friuli austriaco ha condizionato gli aspetti di crescita di una comune coscienza storica legata a ruolo 

fondamentale di Aquileia, anche se la comune matrice friulana è comunque rilevabile e leggibile pur nelle 

sue peculiari differenziazioni. L’appartenenza di questi comuni a due diverse provincie, come pure alle 

suddivisioni amministrative dei diversi enti sovracomunali, ha segnato le scelte aggregative recenti di area 

vasta e di fatto i 33 comuni che costituiscono l’ambito si riconoscono in quattro diverse UTI (Unioni 

Intercomunali Territoriali). 
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8. Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale 

Gli interventi di modifica predisposti nella Variante non avranno effetti sulle aree tutelate in quanto si 

trovano a una distanza elevata ed in contesti già edificati. 
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9. Conclusioni 

È ragionevole affermare che per effetto delle previsioni della variante: 

• non vengono introdotti, negli esistenti atti di pianificazione, fattori ai quali possa essere attribuita la 

valenza di alterare in senso negativo fatti ed elementi in condizioni da poter incidere 

negativamente sullo stato dell’ambiente; 

• non vengono introdotte nel PRGC azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali 

che possono interferire con lo stato dell’ambiente e con le aree di tutela dal punto di vista 

ambientale; 

• come da indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale FVG n.1323 11/07/2014, e relativi 

allegati, si rileva l'assenza di interferenze funzionali comportanti alcuna incidenza sui Siti medesimi, 

che l'area interessata dalle modifiche proposte dal Piano non ricade e non è confinante con siti 

della rete Natura 2000 e che entità e caratteristiche delle modifiche proposte non inducono 

particolari evidenze di emissioni nocive, definiti rischi naturali e/o artificiali per la salute umana e gli 

ecosistemi; 

• le modifiche proposte con la presente variante al PRGC non sono correlate con le vulnerabilità delle 

aree tutelate considerate e conseguentemente è improbabile che si producano effetti significativi 

sui siti Natura 2000 e sullo stato dell’ambiente in generale; 

• non sono necessari ulteriori analisi ed approfondimenti; 

• la presente variante al PRGC non deve essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica. 

 

Conseguentemente alla realizzazione delle Valutazioni presenti all'interno della presente relazione e come 

previsto dalla normativa vigente, si può escludere che gli interventi previsti dalla Variante al PRG 

comportino degli effetti negativi tali da modificare lo stato dell’ambiente nel suo complesso. 

 

Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che la variante non debba essere 

assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, per i seguenti motivi: 

• i contenuti sono riconducibili a modifiche di lieve entità descrivibili come piccoli aggiustamenti 

zonizzativi senza ripercussioni sullo stato dell’ambiente e le modifiche normative sono derivanti da 

adeguamenti e aggiornamenti senza incidenze sulle condizioni ambientali; 

• le modifiche introdotte non hanno incidenze sulle aree tutelate dal punto divista ambientale e 

paesaggistico nel loro complesso; 

• le modifiche introdotte non hanno incidenze sulle aree tutelate ai sensi della Direttiva Habitat. 

 

Per la lettura di tutte le modifiche introdotte si rimanda alla Relazione di Progetto. 
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