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 Premessa. 

Il presente documento è stato elaborato ai sensi dell’art. 12 de D.lgs. 152/06, per 

permettere all’autorità competente l’espletamento della procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS del piano di settore denominato “BICIPLAN” elaborato 

dall’UTI del Torre. 

Nel seguito, la descrizione dell’assetto attuale delle componenti ambientali 

considerate è stato approfondito al livello ritenuto sufficiente per una completa 

valutazione in termini di impatto potenziale sull’ambiente prodotto dall’attuazione 

del piano. Sono stati estratti alcuni testi descrittivi dal progetto BICIPLAN al solo fine 

di rendere autonomo nella lettura il presente documento. 

Le informazioni qui contenute sono state tratte da: 

- BICIPLAN UTI TORRE, elaborato da Stradivarie Architetti Asociati; 

- Documentazione reperibile dal sito della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia; 

- Enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia (Istituto per 

l’enciclopedia del FVG). 

 La verifica si assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica. 
L’ambito del Piano “BICIPLAN” della U.T.I. del Torre interessa l’intero ambito dei 

comuni partecipanti all’unione territoriale. 

Tale Piano deve essere sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica, trattandosi di uno strumento pianificatorio, come prevede la Parte 

Seconda del D.lgs. 152/06. 

In particolare, l’art. 6 comma 3 e 3-bis del citato decreto prevede: 

 

art. 6, commi 2 e 3,  D.Lgs. 152/06 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione 

per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria 

ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, 

industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 

l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente 

decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 

conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la 

conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora 

e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai 

sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 

1997, n. 357, e successive modificazioni. 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di 

piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei 

programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria 

qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi 

sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. 
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3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 

12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che 

definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, 

producano impatti significativi sull'ambiente. 

 

Le modifiche di piccole aree a livello locale sono state definite con l’art. 4 della 

L.R. n. 16/2008 per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione comunale; per le 

restanti tipologie di piani è necessario riferirsi alla Delibera n. 2627 del 29.12.2015 ed 

ai criteri definiti nel relativo allegato I. 

 

 

  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#012
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#012


 

 Descrizione del progetto di piano. 

L’Unione Intercomunale del Torre si sviluppa su un’area di circa 317kmq, 

comprendendo i territori dei comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Lusevera, 

Povoletto, Taipana, Tarcento e Magnano in Riviera (quest’ultimo comune non ha 

aderito all’UTI) con una popolazione residente di 25.753 persone. Il Comune di 

Tricesimo è passato successivamente ad una altra Unione. 

 

 

Il “BICIPLAN” è il livello di pianificazione intermedio della rete ciclabile e della 

mobilità ciclistica regionale, elaborato in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 

8/2018 ed alle rispettive linee guida di cui al Decreto della Direzione Centrale 

infrastrutture e Territorio n. 2950/TERINF del 02/07/2019. 

Il sistema regionale di settore sarà pertanto costituito, una volta ultimata la 

predisposizione ed approvazione di tutti i piani, da: 

▪ il PREMOCI – Piano regionale della mobilità ciclistica; 

▪ i BICIPLAN elaboratori dalle singole UTI; 

▪ La rete comunale elaborata nel BICIPLAN dei singoli comuni.  
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 Dimensioni ed ambito di riferimento. 
Il piano impatta su tutti i 317kmq dell’ambito dell’UTI. Nella figura seguente è 

riportata la mappa con l’indicazione dei percorsi proposti.  

 

Lo scopo fondamentale del “Biciplan”, che sia predisposto alla scala dell’UTI o 

Comunale, è quello di aumentare e di favorire l’utilizzo della bicicletta. Tra i 

principali obiettivi vi sono (testo estratto dal progetto):  

▪ incrementare ed estendere in maniera strategica le piste ciclabili e gli itinerari 

nel territorio di competenza del piano;  

▪ incentivare l’utilizzo della bicicletta da parte della popolazione locale come 

mezzo di spostamento quotidiano;  



 

▪ realizzare itinerari cicloturistici atti a valorizzare le bellezze del territorio e ad 

attrarre visitatori da fuori UTI;  

▪ ridurre il rischio legato all’incidentalità mediante la pianificazione di interventi 

volti all’aumento della sicurezza in strada per ciclisti e pedoni;  

▪ trasmettere informazioni, comunicare, istruire la cittadinanza, rendendola 

partecipe sui benefici e le potenzialità derivanti dalla bicicletta, facendo 

diffusione della cultura della bicicletta.  

Per tale ragione la strategia di piano proposta mira a definire una rete ciclabile 

che risponda a tali esigenze, individuando e suddividendo la rete in due macro reti 

funzionali:  

▪ Rete funzionale ai cittadini, capace di connettere i poli generatori di traffico 

(principali servizi alla cittadinanza; aree commerciali/artigianali/industriali);  

▪ Rete a scopo turistico e ricreativo, che mira a valorizzare e a connettere le 

emergenze del territorio.  

L’attuale rete ciclabile pianificata dell’UTI si sviluppa per più di 250 km, di cui però 

solo 6,9 km risultano essere realizzati. Tale dato è significativo in quanto evidenzia 

come, seppur a livello pianificatorio molto sia stato fatto, la rete risulta essere 

ancora scarsamente sviluppata. La strategia del Biciplan deve tener conto di 

questo importante lavoro, analizzandolo e verificandolo in funzione delle criticità 

infrastrutturali della rete, in funzione delle esigenze di spostamento quotidiano dei 

cittadini (privilegiando la connessione tra i centri abitati principali del territorio) e in 

funzione turistica, garantendo la connessione con le principali attrazioni.  

Il Biciplan redatto per l’UTI Torre mira a declinare gli obiettivi specifici della 

normativa con le specificità del territorio. Gli obiettivi del piano sono:  

▪ Pianificare una rete ciclabile continua e coerente, differenziata tra rete 

turistica e rete per il cittadino;  

▪ Promuovere una strategia di intermodalità che vada a integrare l’uso della 

bicicletta con il trasporto pubblico locale;  

▪ Promuovere l’utilizzo della e-bike identificando tracciati appositi e servizi 

specifici;  

▪ Promuovere progetti pilota di incentivo su spostamenti casa-lavoro / casa 

scuola in bicicletta;  

▪ Fornire indicazioni in merito alla fornitura di servizi e la predisposizione di un 

piano della segnaletica;  

▪ Individuare gli interventi sulla rete portante e sviluppo della relativa stima dei 

costi. 

 Strutturazione della rete proposta. 
La rete BICIPLAN si articola su due tipologie principali di percorsi: 

▪ rete portante: rappresenta l’infrastruttura portante della rete, diffusa su tutto 

l’ambito dell’UTI, sulla quale si innesta la rete secondaria. Tale rete prevede gli 

interventi puntuali e lineari di realizzazione di nuove infrastrutture; 

▪ Rete secondaria: la rete secondaria di sviluppa a partire dalla rete portante e 

si diffonde su tutto il territorio, attraversando ambiti paesaggisticamente 

rilevanti. Tale rete si sviluppa su strade esistenti minori o a basso traffico. 

 Tipologia di interventi previsti. 
Il BICIPLAN prevede le seguenti tipologie di interventi, focalizzati alla realizzazione 

della rete portante del piano. Interventi lineari (che agiscono sulla rete ciclabile): 

▪ Riclassificazione funzionale strade F-bis: “strada locale, urbana, extraurbana o 

vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile 

caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della 
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strada”. Gli interventi prevedono prevalentemente l’inserimento di idonea 

segnaletica verticale ed orizzontale, oltre a localizzati ripristini del fondo 

stradale dove necessario; 

▪ Zona 30 A: Tratti urbani nei quali non è possibile inserire una pista ciclabile o in 

cui è presente un ridotto volume di traffico: interventi di minima per rallentare 

i veicoli; 

▪ Zona 30 B: come la precedente, con previsione di attivare interventi di 

riqualificazione urbana; 

▪ Interventi di manutenzione su sede ciclabile esistente: interventi su piste 

ciclabili esistenti migliorando la segnaletica orizzontale e verticale; 

▪ Realizzazione di nuova pista ciclabile bidirezionale con separazione fisica 

(aiuola spartitraffico): realizzazione di nuova pista ciclabile; 

▪ Interventi di segnaletica su itinerari in promiscuo con veicoli: interventi su 

viabilità esistente, sui quali non è possibile inserire una pista ciclabile; 

▪ Pista ciclabile extraurbana: realizzazione di una nuova pista ciclabile al di fuori 

dei centri abitati con minimi interventi di impatto sull’assetto del territorio; 

▪ Nuovo sedime ciclabile in pavimentazione drenante ecologica: realizzazione 

di nuovo percorso ciclopedonale/ciclabile con pavimentazione drenante, 

previsto prevalentemente su esistenti strade interpoderali; 

▪ Intervento di segnaletica stradale in zona urbana: installazione di segnaletica 

verticale e orizzontale su tratti urbani sui quali non è possibile inserire piste 

ciclabili; 

▪ Nuovo sedime ciclabile in ambiti boschivi/fluviali: realizzazione di nuova pista 

ciclabile con significativi interventi di decespugliamento e opere di 

inserimento ambientale. 

Interventi puntuali (interventi localizzati infrastrutturali): 

▪ Realizzazione di passerelle prefabbricate di piccola dimensione 

▪ Realizzazione di passerelle prefabbricate di media dimensione 

▪ Ponti ciclopedonali di grandi dimensioni 

▪ Messa in sicurezza di attraversamenti ciclabili nei pressi di strade altamente 

trafficate. 

Il piano prevede degli interventi unicamente sulla rete portante; la rete secondaria 

si considera non necessitante di azioni specifiche se non le ordinarie manutenzioni 

ordinarie in carico ai soggetti competenti. 

Per tutti i dettagli del piano si rimanda al progetto elaborato dallo studio 

“Stradivarie Archietti Associati”. 

  



 

 Complementarietà con altri piani. 
Il piano risulta essere uno strumento di pianificazione intermedio fra il piano 

regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) e la pianificazione di livello comunale. 

Il piano è stato predisposto secondo le linee guida approvata dalla Regione FVG 

(Decreto n. 2950/TERINF del 02/07/2019).  

 Utilizzo di risorse naturali. 
La variante non prevede la realizzazione di attività od opere che richiederanno 

l’utilizzo o lo sfruttamento di risorse naturali, né attività di cava. 

 Rischi per la salute umana o per l’ambiente (incidenti). 
L’attività e le opere previste dal piano non comprende attività produttive fra quelle 

assoggettate alla normativa sugli incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/99). 

 Influenza su altri piani o programmi o attività. 
Il piano dovrà essere recepito dai comuni nella propria pianificazione comunale; 

questi ultimi dovranno sviluppare il proprio BICIPLAN coerentemente con le 

previsioni di quello predisposto dalla UTI. 

 Problemi ambientali pertinenti al piano. 
L’area non presenta criticità di tipo ambientale manifeste; il piano, in base alle 

considerazioni condotte successivamente ed ai criteri di valutazione adottati, si 

ritiene in linea di massima non produca impatti ambientali significativi sull’area 

considerata. 
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 Inquadramento ambientale dell’ambito considerato. 

 Inquadramento paesaggistico e naturalistico. 
L’ambito territoriale dell’UTI del Torre si estende su tre ambiti paesaggistici diversi: a 

Sud l’ultima parte dell’alta pianura friulana, nella zona intermedia le colline e la 

parte settentrionale compresa nell’ambito delle Prealpi Giulie. 

 

Carta dei paesaggi del Friuli -Venezia Giulia. 

 

Oltre la zona delle risorgive il paesaggio dell’alta pianura friulana si presenta come 

una piana omogenea, con terreni via via più grossolani e poveri di humus, con la 

presenza di grandi coni di deiezione dovuti all’azione del trasporto dei fiumi 

montani. La forte permeabilità dei terreni annulla il beneficio dei forti contributi 

irrigui delle piogge e dei fiumi e per questo motivo generalmente sono ricoperti 

solo da uno strato di cotica erbosa, se non destinati a coltura. Con le praterie 

contrastano gli ampi alvei ciottolosi dei fiumi come il vicino Torre, detti “grave”, 

asciutti per gran parte dell’anno ma che possono portare a piene anche 

impetuose ed improvvise. 

Molto vario è anche l’ambito dei paesaggi subalpini e prealpini, in cui gli elementi 

morfologici, nettamente predominanti, danno luogo a diverse combinazioni con il 

clima, l'idrografia e la vegetazione, offrendo all' insediamento diversi gradi di 



 

attrattività. Molto netto è il distacco fra le colline subalpine, dolci e assolate, e le 

vallate prealpine, strette, profonde e poco accessibili dalla pianura, con cui 

comunicano spesso attraverso valli strette ed impervie. A tale contrasto concorre 

anche la costituzione dei terreni, formati per lo più di marne, arenarie e 

conglomerati nell'arco collinare, mentre le prealpi sono caratterizzate da 

imponenti ellissoidi calcarei. L'idrografia, abbondante per la sua origine montana 

e per le forti precipitazioni che caratterizzano tutta l'area, lascia solchi e tracce 

rilevanti nel paesaggio collinare, mentre in quello prealpino è in parte assorbita 

dagli strati fessurati, provocando fenomeni diffusi di carsismo. A queste differenze 

si aggiungono quelle dell'altimetria, da cui dipendono i caratteri della copertura 

vegetale. L'opposizione dei due tipi di paesaggio è stata accentuata dal pro- 

cesso di antropizzazione, molto intensi nelle colline, ricche di centri e ben coltivate 

e appena sensibile nelle vallate e sui rilievi calcarei, in cui prevalgono boschi 

degradati di latifoglie e rade praterie.  

Antropizzazione del territorio 
L’ambito dell’UTI è caratterizzato da tre ambiti distinti rispetto alla presenza 

dell’uomo ed al suo sfruttamento del territorio: 

▪ La parte meridionale, con ampia presenza di arre agricole con destinazione 

a monocoltura; 

▪ Una fascia collinare, nella quale si sviluppa l’agricoltura specializzata della 

viticoltura; 

▪ I centri abitati maggiori (Povoletto, Nimis, Tarcento, Attimis, Faedis, Cassacco); 

▪ La parte settentrionale ed orientale, ricoperta in gran parte di boschi fino ad 

arrivare ai margini del parco regionale delle Prealpi Giulie che chiude l’ambito 

naturalistico della UTI.  

Quest’ultimo settore comprende oltre l’80% della superficie totale dell’ambito 

territoriale dell’UTI del Torre, mentre in quello dei centri abitati maggiori risiede la 

gran parte della popolazione. 
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Descrizione dell’assetto geologico. 
Dal punto di vista geologico, la zona meridionale dell’UTI (Povoletto) è inserita 

all’interno della parte settentrionale dell’alta pianura friulana. La Pianura friulana 

rappresenta, in linea generale, il lembo orientale della Pianura Padana, ma per le 

sue caratteristiche deve essere considerata semi-indipendente dalle vicissitudini di 

quest’ultima essendo caratterizzata da maggiore acclività e da sedimenti, in 

genere, più grossolani. Il tracciato, in particolare, rientra nell’Alta Pianura. 

La pianura è costituita da un potente pacco di depositi fluvio-glaciali, fluviali e 

marini che presentano caratteristiche granulometriche diverse procedendo da 

monte al mare. Le alluvioni che costituiscono l'Alta pianura, sono grossolane con 

prevalenza di ghiaie, ghiaie e sabbie e, meno frequenti, conglomerati. Man mano 

che si scende verso sud la granulometria, mediamente, diminuisce ed i sedimenti 

sono via via meno permeabili. Le alluvioni della Bassa pianura (la parte di pianura 



 

posta a sud della Linea delle risorgive) sono infatti costituite da frazioni 

granulometriche più fini (sabbie argillose, limi ed argille) raramente intercalate a 

sedimenti ghiaioso-sabbiosi spesso limosi. 

 

 
Carta geologica della pianura friulana e delle Prealpi Giulie. 
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Immediatamente a valle dell'Anfiteatro morenico del Tagliamento si sviluppano 

con continuità gli imponenti depositi alluvionali dell'Alta Pianura. Si tratta di 

sedimenti prevalentemente ghiaiosi, talvolta ghiaioso-sabbiosi, più o meno 

cementati. 

In sinistra Tagliamento, nella provincia di Udine, essi formano un potente materasso 

frutto di successive azioni di deposito dei fiumi Tagliamento, Torre, Natisone e dei 

corsi minori. 

Talora, si rinvengono a breve profondità (a volte inferiore a 5 metri) conglomerati 

attribuibili al fluvio-glaciale wurmiano che costituiscono un orizzonte abbastanza 

continuo, potente anche un centinaio di metri, su cui giacciono depositi sciolti 

(ghiaie e sabbie). 

Nella parte settentrionale l’area è caratterizzata dal settore delle Prealpi Giulie. In 

tale ambito, che risulta troppo complesso per essere approfondito in questa sede, 

affiorano sedimenti Mesozoici di natura calcareo-dolomitica che danno origine a 

formazioni attribuite a tutti e tre i periodi in cui è suddivisa tale era, presentando 

condizioni di deposito molto diverse. I depositi cenozoici invece sono caratterizzati 

da termici eocenici, in facies di Flysch; livelli più recenti, riferibili all’Oligocene ed al 

Miocene, sono limitati alla parte occidentale oramai esterna all’ambito dell’UTI. 

 

  



 

Il sistema delle acque superficiali. 
Le acque superficiali sono caratterizzate principalmente dalla presenza del fiume 

Torre, che ha carattere torrentizio e che nasce ai piedi della catena dei monti Musi. 

La parte occidentale della valle è occupata dal primo tratto del Torre e l’altra dal 

suo primo affluente, il Mea. In tale zona, caratterizzata dalla piovosità più alta 

d’Italia, il corso d’acqua acquista il suo comportamento torrentizio con piene 

improvvise e violente. Successivamente, il corso d’acqua prosegue nella conca di 

Pradielis e quindi, in un percorso sempre incassato tra le ultime propaggini delle 

Prealpi sbocca a Tarcento, ricevendo le acque dal torrente Cornappo ed 

espande il suo conoide a nord-Est di Udine. Il letto qui si presenta molto ampio ed 

inghiaiato, molto permeabile, con l’acqua che in regime di normale portata 

sparisce nel sottosuolo. Ad Est di Udine il Torre riceve le acque del Torrente Malina, 

che scende dalle colline di Attimis, da dove proviene mantenendo il suo alveo 

parallelo a quello del Torre. 

La vegetazione e la flora. 
L’area a nord della UTI comprende i versanti che scendono dai primi rilievi prealpini 

affacciati sulla pianura nonché i vari sistemi collinari. Nel primo caso l’esposizione 

meridionale delle propaggini esterne delle catene prealpine favorisce le 

formazioni a bosco con prevalenza dei castagneti, degli ostrio-querceti e degli 

orno-ostrieti, con una progressiva limitazione degli aceri- frassineti in concomitanza 

della diminuzione delle precipitazioni e dell’umidità relativa. Le faggete sono 

limitate a nuclei disgiunti, mentre sui substrati silicatici della Valle del Torre 

prevalgono i castagneti. Nelle parti collinari e di alta pianura su substrati 

carbonatici ritroviamo gli ostrio- querceti e degli orno- ostrieti, mentre con l’ulteriore 

diminuzione delle precipitazioni ed una temperatura media annuale di circa 13 °C, 

risultano per significative le estensioni dei rovereti collinari dei carpineti e dei 

querco – carpineti. I centri abitati non hanno significativamente condizionato il 

quadro complessivo ambientale che risulta quantitativamente bel rappresentato. 

Appare tuttavia evidente che la principale modificazione della componente 

vegetale si ritrova nello sfruttamento agricoli dei terreni pianeggianti, in cui la 

significativa applicazione della monocoltura ha di fatto sostituito le cenosi prative 

tipiche del contesto. 

La fauna. 
Per le caratteristiche dell’ambito già evidenziate, nell’UTi si presenta una parte 

meridionale, caratterizzata dalla tipica fauna della pianura friulana, per finire alla 

zona più settentrionale ai margini del parco della Prealpi Giulie, area di estremo 

interesse naturalistico in cui convivono specie faunistiche di origine meridionale, 

circummediterranea ed orientale. Sono presenti tutti gli ungulati alpini (capriolo, 

cervo, camoscio, stambecco e cinghiale) oltre ad altri importanti mammiferi fra i 

quali il gatto selvatico, diversi specie di mustelidi, roditori ed insettivori. 

Negli ultimi anni le presenze dell’orso bruno e della lince sono state ripetutamente 

confermate da numerose segnalazioni di tracce e avvistamenti in Val di Uccea, 

Val di Musi e Val Venzonassa. 

Fra l’avifauna sono state censite 100 specie di cui 89 sono risultate certamente 

nidificanti e 11 con nidificazione probabile; fra queste sono frequenti diversi rapaci 

(gufo reale, allocco, civetta capogrosso, aquila reale, astore, poiana, grifoni), tutti 

i tetraonidi dell’arco alpino (gallo cedrone, gallo forcello, pernice bianca, 

francolino di monte) e diverse specie di corvidi, picidi e passeriformi. 

Ben rappresentati sono anche anfibi, rettili ed insetti che trovano nell’estrema 

variabilità del paesaggio che caratterizza il Parco, condizioni ideali di vita e 

suscitano l’interesse di appassionati e ricercatori. 
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Sismicità. 
L'intensità sismica varia in funzione dei seguenti parametri: litologia dei depositi 

superficiali, loro spessore ed estensione; litologia, profondità e giacitura del 

substrato; morfologia superficiale e del substrato; profondità della falda. 

Un'accurata analisi della sismicità storica ha permesso quindi agli studiosi 

dell'Osservatorio Geofisico di Trieste di costruire la Carta Sismo-tettonica del 

territorio per un evento della massima intensità prevista (tempo di ritorno Tr = 1000 

anni). 

L'andamento delle isosiste risulta ben allineato con le strutture attive ed è correlato 

con la zona di massimo accorciamento crostale del settore Subalpino orientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Caratteristiche climatiche. 
Nella divisione dei climi terrestri in zone, la Regione Friuli-Venezia Giulia, per la sua 

posizione geografica, risulta compresa nella zona climatica temperata, con 

temperature abbastanza miti, senza gli eccessi tipici delle regioni continentali.  

Il territorio del Friuli Venezia Giulia, incastonato fra il sistema alpino (con Alpi 

Carniche e Giulie) e il mare Adriatico, presenta condizioni climatiche che sfumano 

una nell’altra, dando luogo a una varietà sorprendente di situazioni locali. In un 

breve raggio, dunque, si trovano condizioni tipicamente mediterranee, 

continentali, di transizione e alpine. Queste varietà climatiche risultano 

maggiormente marcate dal fatto che la direzione mare-monti è quella da sud a 

nord, cioè un aumento contemporaneo sia della latitudine che dell’altitudine. 

Il sistema alpino ripara la regione dal diretto afflusso dei rigidi venti settentrionali, 

mentre verso la Pianura Padana risulta soggetta alla circolazione generale delle 

masse d’aria da ovest verso est. Lungo tale percorso e nello stesso senso si 

evolvono e si spostano i centri depressionari, detti anche cicloni, portando con sé 

perturbazioni atmosferiche con temporali e spesso anche grandinate, 

specialmente nella stagione calda, ma in primavera e autunno. 

La regione si caratterizza nel complesso per la sua alta piovosità annuale e anche 

per quanto concerne la frequenza e l’intensità delle piogge; le abbondanti 

precipitazioni caratteristiche delle zone alpine e prealpine della regione sono 

frequenti soprattutto nei periodi autunnali. La pianura friulana, a causa della 

vicinanza del mare, subisce l’influenza di venti umidi provenienti dal mare stesso 

determinando un clima temperato, con escursioni termiche contenute. Le 

temperature medie mensili hanno un andamento regolare con le massime estive 

oltre i 32-33°C ed un minimo invernale di circa -6,5°C. 

La zona montuosa più elevata della regione presenta caratteri climatici 

prevalentemente alpini. La rigidezza dell’inverno risulta però mitigata dalle correnti 

aeree adriatiche e mediterranee che si alternano spesso ai flussi settentrionali e 

che comunque riguardano l’inizio dell’inverno mentre anticipano la primavera. 

La regione può ritenersi ben aerata dai vari regimi ventosi che in essa si svolgono; 

di conseguenza risultano molto scarse le giornate con formazione di nebbia nella 

fascia costiera, mentre maggiore è la presenza di questo fenomeno sul settore sud-

occidentale della pianura (comunque ben al di sotto della frequenza della 

Pianura Padana). 

Regime pluviometrico 
La zona climatica del Friuli Venezia Giulia è caratterizzata da un andamento 

annuo delle precipitazioni con due massimi (in autunno ed in primavera) e due 

minimi (in inverno ed in estate). In tutta la regione il mese mediamente meno 

piovoso è febbraio, con valori dai 60-90 mm di pioggia sulla costa e in pianura, ai 

120-140 mm nella zona prealpina. Durante la primavera le piogge aumentano 

man mano fino a raggiungere a giugno un primo picco (90 mm sulla costa e 280 

mm sulle Prealpi Giulie). A luglio le piogge diminuiscono per poi risalire nuovamente 

a partire dalla terza decade di agosto. La stagione autunnale è decisamente la 

più piovosa e i dati medi mensili di precipitazione a novembre variano dai 100 mm 

della costa ai 400 mm di Uccea. 

Nell’alta pianura friulana la piovosità annua cresce in maniera graduale da sud a 

nord, passando dai 900-1000 mm dei comuni più meridionali vicino al mare ai 1200-

1300 mm che si registrano nei comuni più settentrionali (Figura 5). 
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Friuli Venezia Giulia: precipitazioni medie annue (dati rete meteorologica regionale 1961-

2013 - OSMER FVG) 

 
Friuli Venezia Giulia: precipitazioni medie mensili in diverse località nel corso dell’anno (dati 

rete meteorologica regionale 1961-2013 - OSMER FVG) 

Regime termometrico 
Dal punto di vista termico, in generale si può affermare che la pianura friulana 

risulta abbastanza uniforme con una temperatura media annuale che si attesta 

intorno ai 13-14°C, con valori leggermente più bassi nel Pordenonese e 

leggermente più elevati nell’Isontino, dovuti sostanzialmente alla giacitura Figura 

6.  



 

 
Temperature medie annue FVG (dati rete meteorologica regionale 1993-2013 -OSMER 

FVG) 

Lievi differenze sono dovute alla maggiore vicinanza al Mare Adriatico, in quanto 

il mare, per il suo elevato calore specifico, influisce sulla temperatura dell’aria su 

tutta la fascia costiera, mitigando sia gli estremi estivi che quelli invernali. 

Per quanto riguarda il territorio collinare e montuoso della regione, la temperatura 

dell’aria diminuisce con la latitudine e con l’altitudine. La diminuzione dovuta alla 

variazione della latitudine è modesta, mentre risulta notevole la variazione della 

temperatura con l’altitudine, circa 0,6°C per ogni 100 m. 

Anche l’esposizione e l’orientamento delle catene montuose regionali (Prealpi, 

Alpi Carniche e Alpi Giulie), la presenza dell’altopiano carsico e l’appartenenza ai 

sistemi idrografici ed ai bacini fluviali influenzano profondamente la temperatura. 

Nell’Allegato 1 si riportano le elaborazioni mensili – media della temperatura media 

dell’aria giornaliera (dal 1990 al 2015) rilevati dall’osservatorio Meteorologico 

Regionale (OSMER) del Friuli Venezia Giulia presso la stazione meteorologica di 

Udine.  

Umidità 
L’andamento annuo dell’umidità relativa in regione presenta un massimo in 

novembre e un minimo in luglio e agosto. 

Nelle zone alpine l’umidità media giornaliera, più elevata rispetto a quella in 

pianura, si aggira intorno all’80% poiché i valori più elevati, quasi sempre superiori 

al 90%, perdurano più a lungo dei valori bassi. Per il periodo estivo i valori bassi, 

talvolta anche inferiori al 20%, permangono per breve tempo solamente in 

corrispondenza alla massima temperatura diurna, generalmente verso le ore 13, 

mentre al tramonto l’umidità aumenta rapidamente e persiste alta tutta la notte 

fino dopo l’alba. Durante le altre stagioni, invece, la variazione diurna dell’umidità 

risulta meno regolare. 
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Nella zona costiera l’escursione diurna dell’umidità relativa è ridotta a causa 

dell’azione livellatrice del mare, mentre nell’interno della regione essa aumenta e 

diventa forte nelle zone alpine.  

Radiazione solare 
La maggior fonte di energia per il nostro pianeta è costituita dalla radiazione 

solare. Quest’ultima assume una grande importanza nella definizione della 

cosiddetta “stabilità” atmosferica, descrivendone le capacità diffusive 

dell’atmosfera ed influenzando in modo notevole la dispersione verticale degli 

inquinanti nei dintorni di una sorgente. 

Questo elemento climatico consente di valutare gli effetti degli inquinanti primari, 

ossia quelli emessi direttamente dalle sorgenti. 

La rete delle stazioni meteorologiche distribuite sul territorio regionale misura anche 

l’intensità della radiazione solare globale (misurata in kJ/m2) ed il tempo di 

insolazione (misurato in minuti). 

Dai dati rilevati, la radiazione solare è molto eterogenea e va da un minimo di 

meno di 4.000 kJ/m2 medi giornalieri del mese di dicembre ai quasi 23.000 kJ/m2 

del mese di luglio. 

La zona costiera è quella che presenta la radiazione globale più elevata mentre 

man mano che ci si sposta verso l’interno, l’eliofania diminuisce. Tale variazione è 

legata alla minore nuvolosità che si riscontra lungo la costa specie durante il 

periodo estivo. 

Così, mentre a Udine la radiazione globale media annuale si attesta intorno ai 4.600 

MJ/m2, nella Bassa Friulana si arriva a 4.750-4.800 MJ/m2 e sulla costa intorno ai 

5.000 MJ/m2.  
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 Inquadramento pianificatorio. 

Nel seguito si approfondiscono le caratteristiche fondamentali dell’ambito 

considerato, dal punto di vista degli strumenti di tutela attuati nell’ambito 

ambientale e paesaggistico. 

 Ambiti ambientali tutelati: i siti Natura 2000. 
La direttiva “Habitat” (Dir. 92/43/CEE) sancisce la costituzione una rete ecologica 

europea denominata Natura 2000. La direttiva definisce i SIC, “Siti di importanza 

comunitaria” e le ZPS “Zone di protezione speciale”. Le ZPS sono aree istituite 

specificamente per la protezione degli uccelli e derivano dall’attuazione della 

cosiddetta “Direttiva Uccelli”. I SIC sono invece dedicati alla protezione di habitat 

e specie di flora e fauna individuati come “di importanza comunitaria”. 

L’articolo 4 della Direttiva Habitat prevede che lo Stato membro provveda a 

designare come "Zone speciali di conservazione" (ZSC) i siti individuati come "Siti di 

importanza comunitaria" (SIC) dotati delle misure di conservazione o 

all’occorrenza dei piani di gestione. 

 

 



 

L’UTI del Torre comprende i seguenti ambiti ZSC: 

- IT3320012 – Prealpi Giulie Settentrionali 

- IT3320014 – Torrente Lerade 

- IT3320016 – Forra del Cornappo 

- IT3320017 – Rio Bianco di Taipana e Gran Monte 

L’UTI del Torre comprende i seguenti ambiti pSIC: 

- 3320039 – Palude di Racchiuso 

Ed in fine una porzione della seguente ZPS: 

- ZPS - IT3321002 ALPI GIULIE. 

Nel seguito sono riportate le schede cartografiche delle singole aree tutelate. 
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 Ambiti ambientali tutelati: Aree protette regionali e nazionali. 
 

  

 

I prati stabili. 

I prati stabili sono quelle formazioni erbacee, costituite da un numero elevato di 

specie vegetali spontanee, che non hanno mai subito il dissodamento e vengono 

mantenute solo con operazioni di sfalcio ed eventuale concimazione; la L.R. 

9/2005 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) comprende nei prati 

stabili anche le formazioni erbacee che, seppur derivate da precedente 

coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie previste in legge 

oppure quelle che hanno subito manomissioni ma conservano buona parte delle 

specie tipiche, nonché i prati derivati da interventi compensativi o ripristini. L'Unione 

Europea, all’allegato I della DIR 92/43/CEE (Direttiva Habitat), comprende in alcuni 

habitat di interesse comunitario molte tipologie di prato stabile e tutela inoltre varie 

specie vegetali ed animali in esse presenti. 

Queste formazioni erbacee, da non confondere con i prati avvicendati costituiti 

da erba medica o trifoglio e/o da graminacee seminate, erano un elemento 

piuttosto comune del paesaggio della pianura friulana prima che la diffusione 
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delle monocolture agricole e l’urbanizzazione ne causassero la progressiva 

scomparsa. 

I prati stabili si possono rinvenire prevalentemente nella zona del comune di 

Povoletto,  

 

Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie. 

Il parco si estende su parte dei comuni di Chiusaforte, Lusevera, Moggio Udinese, 

Resia, Resiutta, Venzone, con una Superficie di Ha 9404,42. 

Il Parco  è parzialmente incluso nella ZPS IT3321002 Alpi Giulie e nella ZSC IT3320012 

Prealpi Giulie settentrionali; è stato istituito con la LR 42/96 del 30.09.96, art. 42 

pubblicato sul II supplemento straordinario n. 28 del 30.09.1996 al BUR n. 39 del 

25.09.1996. 

 

 

Porzione del Parco delle Prealpi Giulie incluso nell’UTI del Torre, in comune di Lusevera. 

  

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=1996&legge=42&ID=art42&lista=0&fx=lex


 

 Classificazione sismica. 
L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003 ha approvato 

i criteri generali per la nuova classificazione sismica del territorio nazionale e le 

norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. La Giunta Regionale con D.G.R. 

845 del 2010 ha provveduto a formare un nuovo elenco dei Comuni riclassificando 

la precedente zonizzaizone. Nella tabella sottostante è riportata la categoria di 

appartenenza secondo la precedente normativa e la nuova riclassificazione in 

base ai criteri dell'Ordinanza n. 3274. 

 

classificazione Zona sismica Comuni 

Zona 1 - E’ la zona più 

pericolosa. La 

probabilità che capiti 

un forte terremoto è 

alta 

1 

Taipana 

Lusevera 

Attimis 

Cassacco 

Nimis 

Tarcento 

Zona 2 - In questa zona 

forti terremoti sono 

possibili 

2 

Faedis 

Povoletto  

 
L’ambito dell’UTI del Torre è classificata quasi interamente in zona 4, con 

l’eccezione dei comuni di Faedis e Povoletto. 

 
Inquadramento sismico dell’UTI del Torre. 
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 La qualità dell’aria. 
Come riportato nel “Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria”, di cui 

all'Art. 9, L.R. 16/2007 “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e 

dall'inquinamento acustico”, la valutazione della qualità dell'aria a scala locale su 

tutto il territorio regionale, e la successiva zonizzazione, è stata effettuata 

basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell'aria ed 

integrando questi ultimi con una metodologia innovativa che sulla base di 

elaborazioni statistiche e modellistiche porta ad una stima delle concentrazioni di 

inquinanti dell'aria su tutto il territorio della Regione. 

Tale piano è stato aggiornato più volte; l’aggiornamento più recente è relativo alla 

Delibera n. 288 del 27 febbraio 2013. 

Si riportano alcuni stralci della parte relativa allo stato della componente arie 

relativamente all’inquinamento di NOx. 

3.3.3.3 Valutazione della qualità dell’aria ambiente per la zona di pianura 

Per quanto riguarda l’NOx, le misure fornite dalle stazioni disponibili 

evidenziano per la media annuale valori al di sopra della soglia di valutazione 

superiore. Pertanto per il parametro “media annuale delle concentrazioni 

orarie di NOx” la zona si classifica al di sopra della soglia di valutazione 

superiore. Ai sensi dell’allegato V punto 3 del D.Lgs 155/10 è prevista una 

stazione di misura ogni 20.000 km2. 

 
Superamento delle soglie di valutazione per il parametro “media annua dell’ NO2”. 

UTI Torre 



 

 

 

 

 

Superamento delle soglie di valutazione per il parametro “numero di superamenti annui 

della media oraria dell’NO2”. 

 

Non si evidenziano criticità di rilievo rispetto all’ambito dell’UTI del Torre. 
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 Il rumore ambientale 
La legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447, dispone 

che tutti i comuni suddividano il proprio territorio in classi acustiche (dalla I° alla VI°) 

sulla base delle preesistenti condizioni d’uso ma anche alle previsioni e delle 

precise scelte urbanistiche definite dalle Amministrazioni comunali. A tali classi 

acustiche sono associati determinati livelli massimi di rumore ammessi e livelli di 

qualità a cui tendere per il futuro; tali scelte sono intrinsecamente legate alle 

politiche insediative di tipo residenziale, industriale e terziario oltre che alla 

presenza delle infrastrutture viarie. 

L’obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone 

acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di 

pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. 

Nell’immagine sottostante è riportato lo stato di avanzamento, al 01/08/2020, dei 

piani di classificazione acustica comunali (PCCA) della regione Friuli Venezia 

Giulia. 

Tutti i comuni dell’UTI sono dotati di PCCA Approvati, fatta eccezione per i comuni 

di Povoletto (Iter in corso) e Lusevera (non ancora avviato). 

 

 

  



 

 Tutela paesaggistica. 
In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione 

europea del paesaggio, la Regione FVG ha approvato il Piano Paesaggistico 

Regionale (PPR-FVG), in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004. 

Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato 

approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 

0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al 

Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018. E' efficace dal 10 maggio 

2018. 

L’ambito dell’UTI è compreso quasi interamente nella scheda 6 degli ambiti di di 

paesaggio, mentre il comune di Povoletto è inserito nell’ambito 8 “Alta pianura 

friulana e isontina” ed il comune di Cassacco nell’ambito 5 “Anfiteatro morenico”. 

In tale piano vi è solo un bene dichiarato di notevole interesse pubblico, ovvero il 

Colle di Santa Eufemia in Comune di Tarcento. 

Di tale pian osi dovrà tenere conto in fase esecutiva soprattutto per gli interventi 

previsti nella fascia di 150m entro l’asta fluviale dei corsi d’acqua tutelati, oltre che 

per la realizzazione degli interventi puntuali quali le passerelle ciclopedonali. 

  

http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2018/05/09/25
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 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI. 

 Definizione dell’area Vasta di influenza. 
Area vasta prossima: fascia compresa entro i 200m di distanza dal perimetro 

dell’area di transito del BICIPLAN. 

Area vasta estesa: Fascia compresa entro i 1.000m di distanza dal tracciato del 

BICIPLAN. 

Si procederà alla valutazione della potenziale incidenza del Piano sull’area 

circostante. in tale contesto, quindi, non sono rilevanti le modificazioni all’interno 

dell’area di intervento, se queste non hanno una incidenza significativa sulla zona 

tutelata confinante. 

 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti. 
La valutazione dei singoli fattori di potenziale impatto ambientale condotta nel 

seguito è eseguita considerando l’attuazione completa del BICIPLAN, 

considerando tutti gli interventi completamente eseguiti, con impatti quindi 

permanenti. Gli impatti transitori in fase di cantiere hanno peraltro una durata 

limitata nel tempo, contenuta in pochi mesi, e pertanto non si considerano rilevanti 

rispetto al livello di valutazione considerato (pianificatorio).  

 Entità ed estensione degli impatti. 
Si procede nel seguito ad analizzare i potenziali impatti dell’attuazione del Piano 

sui fattori ambientali sotto elencati, e la relativa incidenza sulle componenti 

abiotiche, biotiche ed ecologiche della zona circostante. 

Le valutazioni saranno eseguite considerando le caratteristiche degli interventi 

previsti dal piano e le caratteristiche dell’ambito considerato descritte nei capitoli 

precedenti. 

Le componenti ambientali considerate nelle analisi successive sono le seguenti: 

1. Atmosfera (emissioni); 

2. Ambiente idrico superficiale (scarichi); 

3. Suolo e sottosuolo, acque sotterranee; 

4. Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi; 

5. Salute pubblica; 

6. Vibrazioni; 

7. Rumore; 

8. Traffico; 

9. Radiazioni; 

10. Paesaggio; 

11. fattori climatici; 

12. rifiuti. 

Delle componenti sopra elencate, non tutte hanno lo stesso interesse 

relativamente al caso in esame, dato che molto diverso può essere l’impatto 

derivante dalla realizzazione e dall’esercizio dell’opera su ciascuna di queste. Per 

ciascuna si procederà quindi ad un maggiore o minore grado di approfondimento 

a seconda dell’impatto potenziale che l’opera può avere su di essa. 

Preliminarmente giova evidenziare che per la sua stessa natura e finalità, ovvero 

quella della realizzazione di una fruizione “lenta” del territorio, utilizzando sistemi di 

mobilità non inquinanti (bicicletta), con infrastrutture minime ed in gran parte 



 

realizzata su percorsi esistenti, non può che determinare impatti di fatto 

estremamente limitati se non trascurabili. 

 

Categoria 

impatto 
Descrizione 

Assente Non vi è alcun tipo di impatto 

trascurabile  

non significativo 

L’intervento non produce variazioni apprezzabili, 

oppure il bilancio complessivo fra miglioramento e 

peggioramento risulta essere in pareggio. 

Basso o limitato 

L’intervento produce una variazione apprezzabile, 

anche se di lieve entità e non tali da produrre una 

variazione decisiva all’assetto della componente 

ambientale analizzata. 

medio 

E’ attribuito per esclusione; ovvero si assegna qualora 

la categoria “basso” o “alto” dovessero apparire non 

adeguate. 

alto 

L’intervento produce una variazione significativa; 

l’impatto non può essere trascurato o trascurato. La 

variazione che si produce è tale da modificare in 

modo decisivo l’assetto della componente 

ambientale considerata. 
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Atmosfera. 
I fattore ambientale consiste nell’impatto sull’atmosfera in termini di emissioni di 

sostanze inquinanti, generate ad esempio da industrie, impianti di riscaldamento o 

veicoli di trasporto. 

Il piano per sua natura non ha per oggetto insediamenti industriali o reti 

infrastrutturali con veicoli con emissioni inquinanti. 

Non si evidenziano sostanziali impatti sul fattore ambientale considerato. 

 

  valutazione 

portata dell'impatto (area geografica e densità 

della popolazione interessata) 
assente 

natura transfrontaliera dell'impatto assente 

ordine di grandezza e complessità dell'impatto assente 

probabilità dell'impatto assente 

durata, frequenza e reversibilità dell'impatto reversibile 

 Assente 

 

Acque superficiali. 
Il fattore ambientale consiste nell’impatto sulle acque superficiali in termini di 

scarichi di tipo domestico, industriale o quantitativo in caso ad esempio di 

interventi all’interno del greto per rimodulazione o regolazione della portata. 

Il piano non riguarda la parte insediativa delle attività umane, non essendo riferito 

alla pianificazione di natura edilizia (PRGC) o di settore (industriali, viabilità su 

gomma). 

Il piano non prevede alcun intervento avente potenziale impatto sulla qualità delle 

acque superficiali, né prevede interventi sull’alveo dei corsi d’acqua; i limitati 

interventi puntuali per la realizzazione delle passerelle ciclopedonali non 

dovrebbero incidere in modo apprezzabile sul regime idraulico e comunque non 

ne altererebbero la portata. 

Non si evidenziano sostanziali impatti sul fattore ambientale considerato. 

 

  valutazione 

portata dell'impatto (area geografica e densità 

della popolazione interessata) 
assente 

natura transfrontaliera dell'impatto assente 

ordine di grandezza e complessità dell'impatto assente 

probabilità dell'impatto assente 

durata, frequenza e reversibilità dell'impatto reversibile 

 Assente 

 

Suolo, acque sotterranee. 
Il fattore ambientale consiste nell’impatto sulle acque sotterranee in termini di 

scarichi sul suolo o infiltrazione nel suolo di sostanze pericolose o inquinanti; include 

indirettamente anche l’inquinamento del suolo. 



 

Il piano non contempla interventi con potenziale impatto sulle acque sotterranee 

o di inquinamento del suolo, quali ad esempio impianti e stabilimenti industriali o 

attività a rischio quali il recupero e lo stoccaggio di rifiuti. 

I veicoli che dovranno percorrere i percorsi del BICIPLAN, le biciclette, non 

presentano i tipici rischi di inquinamento del suolo derivante dalla fuoriuscita di 

liquidi pericolosi quali ad esempio olii lubrificanti. Le biciclette elettriche con 

pedalata assistita possono contemplare tali rischi, ma in modo del tutto ipotetico 

e comunque i quantitativi dei liquidi pericolosi (liquido ammortizzatori e freni, 

batteria) risulterebbero estremamente contenuti. 

Non si evidenziano sostanziali impatti sul fattore ambientale considerato. 

 

  valutazione 

portata dell'impatto (area geografica e densità 

della popolazione interessata) 
trascurabile 

natura transfrontaliera dell'impatto assente 

ordine di grandezza e complessità dell'impatto trascurabile 

probabilità dell'impatto assente 

durata, frequenza e reversibilità dell'impatto reversibile 

 Tascurabile 

 

Rumore ambientale. 
Il fattore ambientale consiste nell’impatto in termini di rumore ambientale sul quale 

potrebbe incidere l’attuazione del piano. 

Il rumore ambientale è tipicamente influenzato prevalentemente da: 

▪ Impianti ed installazioni industriali 

▪ Impianti fissi a servizio degli edifici (anche residenziali) 

▪ Sistemi ed infrastrutture di trasporto (viabilità, ferrovie, aeroporti). 

Il BICIPLAN non contempla alcuna delle attività indicata; la finalità di fatto è quella 

della mobilità con veicoli non rumorosi per finalità turistiche o di spostamento 

locale di persone. 

Non si evidenziano sostanziali impatti sul fattore ambientale considerato. 

 

  valutazione 

portata dell'impatto (area geografica e densità 

della popolazione interessata) 
assente 

natura transfrontaliera dell'impatto assente 

ordine di grandezza e complessità dell'impatto assente 

probabilità dell'impatto assente 

durata, frequenza e reversibilità dell'impatto reversibile 

 Assente 
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Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi. 
Il fattore ambientale consiste nell’impatto sulla flora e la fauna, inteso come 

elemento che determina una ricaduta negativa che determina la riduzione degli 

areali di insediamento di determinate popolazioni di piante o animali o che 

possono compromettere la sopravvivenza di determinate specie. 

In generale il BICIPLAN non incide sulle zone protette regionali ed in particolare sul 

Parco Regionale delle Prealpi Giulie, che viene solo lambito dal percorso. 

Il Piano attraversa la zona IT3320017 – “Rio Bianco di Taipana e Gran Monte”, ma 

con interventi limitati da realizzare sulla viabilità già esistente (coinvolgendo quasi 

esclusivamente la rete secondaria). 

Gli ambiti dell’UTI attraversati dal BICIPLAN sono già ora attraversati dalla viabilità 

esistente ed i tratti totalmente nuovi sono realizzati in prossimità delle strade e 

motivati principalmente con la necessità di sicurezza; i tratti più discosti sono previsti 

su viabilità vicinale ed infrapoderale che risulta comunque già ora frequentata. 

Non si determinano situazioni critiche per la flora, se non quelle legate ad una 

mancata attenzione da parte dei frequentatori (turisti) rispetto alla flora tutelata. 

Per quanto riguarda la fauna, l’unico impatto potrebbe consistere nel disturbo 

arrecato agli animali selvatici nel proprio habitat dal transito dei ciclisti; i percorsi 

più critici da questo punto di vista potrebbero essere quelli inseriti in ambito 

collinare o montano, che però come detto in precedenza coinvolgono quasi 

sempre percorsi o viabilità già esistenti. 

Non si rilevano impatti potenziali sulla flora e sugli ecosistemi presenti nell’area. 

  valutazione 

portata dell'impatto (area geografica e densità 

della popolazione interessata) 
trascurabile 

natura transfrontaliera dell'impatto assente 

ordine di grandezza e complessità dell'impatto trascurabile 

probabilità dell'impatto trascurabile 

durata, frequenza e reversibilità dell'impatto reversibile 

 trascurabile 

 

Salute pubblica. 
Il fattore ambientale consiste nell’influenza sulla salute pubblica in termini di 

incidenza di determinate malattie considerate correlate con l’esposizione a 

determinate sostanze emesse (nell’aria, nell’acqua o nel suolo) con gli interventi 

previsti dal piano, sostanze emesse ad esempio da infrastrutture industriali o 

dall’infrastrutture dei trasporti. 

Non vi sono impatti su questo fattore ambientale. 

  valutazione 

portata dell'impatto (area geografica e densità 

della popolazione interessata) 
assente 

natura transfrontaliera dell'impatto assente 

ordine di grandezza e complessità dell'impatto assente 

probabilità dell'impatto assente 

durata, frequenza e reversibilità dell'impatto reversibile 

 assente 



 

Vibrazioni. 
Il fattore ambientale consiste nell’influenza in termini di vibrazioni sull’ambiente 

circostante determinato dall’attuazione del piano (es. infrastrutture ferroviarie). 

Non si evidenziano impatti rispetto a questo fattore connessi con l’attuazione del 

piano. 

  valutazione 

portata dell'impatto (area geografica e densità 

della popolazione interessata) 
assente 

natura transfrontaliera dell'impatto assente 

ordine di grandezza e complessità dell'impatto assente 

probabilità dell'impatto assente 

durata, frequenza e reversibilità dell'impatto reversibile 

 assente 

 

Radiazioni.  
Il fattore ambientale consiste nell’influenza in termini di radiazioni sull’ambiente 

circostante determinato dall’attuazione del piano (es. infrastrutture industriali). 

Non si evidenziano impatti rispetto a questo fattore connessi con l’attuazione del 

piano. 

  valutazione 

portata dell'impatto (area geografica e densità 

della popolazione interessata) 
assente 

natura transfrontaliera dell'impatto assente 

ordine di grandezza e complessità dell'impatto assente 

probabilità dell'impatto assente 

durata, frequenza e reversibilità dell'impatto reversibile 

 assente 

 

Traffico stradale. 
Il fattore ambientale consiste nell’influenza in termini traffico stradale di veicoli in 

transito sulla viabilità esistente e sulla nuova viabilità eventualmente prevista, oltre 

che in termini di scorrevolezza e di congestione, determinati dall’attuazione del 

piano. 

In generale il piano non determina l’incremento del traffico sulla viabilità esistente; 

determina limitati interventi di riduzione della velocità all’interno di alcuni centri 

abitati. 

Vi potrebbe essere un appesantimento su alcune direttrici sulle quali vi può essere 

una compresenza di veicoli a motore assieme alle biciclette. 

Tale aspetto è di fatto stato valutato in sede di stesura del piano, dato che le 

maggiori criticità da questo punto di vista potevano essere presenti nelle aree di 

pianura, sicuramente più trafficate. In tali aree infatti sono previsti gli interventi più 

numerosi di separazione fisica del traffico veicolare a motore da quello ciclistico 

con la previsione di realizzazione di piste ciclabili dedicate. 
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  valutazione 

portata dell'impatto (area geografica e densità 

della popolazione interessata) 
limitato 

natura transfrontaliera dell'impatto Assente 

ordine di grandezza e complessità dell'impatto contenuto 

probabilità dell'impatto Possibile 

durata, frequenza e reversibilità dell'impatto reversibile 

 limitato 

 

Paesaggio. 
Il fattore ambientale consiste nell’influenza in termini di ricchezza soprattutto visiva 

e panoramica dell’ambiente considerato e degli effetti che su questo possono 

essere determinati dall’attuazione degli interventi previsti dal piano. 

Questo risulta essere il fattore ambientale sul quale vi può essere un potenziale 

impatto a seguito dell’attuazione del piano. 

Il BICIPLAN si estende su di un ambito esteso, coinvolgendo tutto il territorio dell’UTI. 

Nella sua estensione però l’estensione dell’impatto sarebbe comunque limitata 

dall’area prossima a quella attraversata dal percorso. 

In generale, escludendo tutti i tratti relativi a percorsi già esistenti, possono 

determinare un impatto su questo fattore interventi quali: 

▪ posizione della segnaletica in modo inappropriato con alterazioni cromatiche 

puntuali tali da deteriorare l'effetto "panoramico", oltre che installazione in 

posizioni inappropriate; 

▪ materiali con colorazioni di difficile inserimento nel paesaggio circostante; 

▪ rispetto alla realizzazione delle passerelle ciclabili su corsi d'acqua, l’impatto 

visivo sia in termini di materiali che dimensionali dell'opera (es. una passerella 

in legno può andare bene in un ambito boschivo, ma potrebbe risultare 

impattante in uno spazio più aperto per il quale una passerella in acciaio, più 

snella, potrebbe essere più indicata); 

▪ l’assenza o inadeguata manutenzione periodica delle infrastrutture previste 

può determinare fenomeni di abbandono una volta eseguiti gli interventi con 

pregiudizio della qualità paesaggistica. 

Si tratta in tutti i casi di elementi gestibili in fase esecutiva e gestionale del piano, 

che non incidono su quanto già definito e che in qualche modo sono in parte già 

state considerate nella stesura del piano. 

 

  valutazione 

portata dell'impatto (area geografica e densità 

della popolazione interessata) 
Limitato 

natura transfrontaliera dell'impatto Assente 

ordine di grandezza e complessità dell'impatto Limitato 

probabilità dell'impatto Possibile 

durata, frequenza e reversibilità dell'impatto Reversibile 

 limitato 

 



 

Fattori climatici. 
Il fattore ambientale consiste nell’influenza sui fattori climatici consegue mentente 

all’attuazione del piano. 

Non si rilevano impatti potenziali su questo fattore. 

  valutazione 

portata dell'impatto (area geografica e densità 

della popolazione interessata) 
assente 

natura transfrontaliera dell'impatto Assente 

ordine di grandezza e complessità dell'impatto Assente 

probabilità dell'impatto Assente 

durata, frequenza e reversibilità dell'impatto Reversibile 

 assente 

 

Rifiuti. 
Il fattore ambientale consiste nell’influenza sulla produzione e gestione dei rifiuti 

conseguentemente alla gestione del piano. La fase realizzativa si considera 

trascurabile. 

Il piano non prevede l’insediamento di attività o siti residenziali che possano 

determinare un’incidenza significativa dal punto di vista della produzione o 

gestione dei rifiuti. 

Certamente vi può essere la necessità di gestire la disponibilità sul territorio di sistemi 

di raccolta e conferimento (cestini) che dovranno essere poi gestiti nell’ambito del 

servizio di asporto dei rifiuti. Tale previsione dovrà tenere conto soprattutto delle 

aree attrezzate che si prevede di dislocare sul territorio, nelle quali è più probabile 

la produzione di rifiuti. 

In generale si tratta comunque di un impatto contenuto e agevolmente gestibile 

in fase attuativa. 

  valutazione 

portata dell'impatto (area geografica e densità 

della popolazione interessata) 
Limitato 

natura transfrontaliera dell'impatto Assente 

ordine di grandezza e complessità dell'impatto Limitato 

probabilità dell'impatto Improbabile 

durata, frequenza e reversibilità dell'impatto Reversibile 

 limitato 
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 Impatto complessivo e carattere cumulativo degli impatti. 
L’analisi dei singoli fattori ambientali non ha evidenziato impatti significativi sul 

contesto ambientale nel quale è prevista l’attuazione del BICIPLAN dell’UTI del 

Torre. 

Le emissioni potenziali determinate dalla realizzazione degli stabilimenti produttivi 

(emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rumore, rifiuti), con le limitazioni imposte dalle 

norme attuative, risultano essere trascurabili o pienamente gestibili senza il 

manifestarsi di impatti ambientali significativi. 

Dalla valutazione di tutti i fattori ambientali considerati si ritiene che l’attuazione 

del BICIPLAN della UTI del Torre non abbia un impatto in termini ambientali sull’area 

circostante. 

 

COMPONENTE 

IMPATTO POTENZIALE SU AREA 

VASTA: 

Prossima estesa 

atmosfera ASSENTE ASSENTE 

ambiente idrico ASSENTE ASSENTE 

suolo e sottosuolo, acque 

sotterranee 
TRASCURABILE ASSENTE 

Flora, vegetazione, fauna, 

ecosistemi 
TRASCURABILE ASSENTE 

salute pubblica ASSENTE ASSENTE 

rumore ASSENTE ASSENTE 

vibrazioni ASSENTE ASSENTE 

radiazioni ASSENTE ASSENTE 

traffico LIMITATO ASSENTE 

paesaggio LIMITATO ASSENTE 

Fattori Climatici ASSENTE ASSENTE 

Rifiuti LIMITATO ASSENTE 

 

 Natura transfrontaliera degli impatti. 
L’aspetto non è rilevante data la distanza del confine di stato con la Repubblica 

di Slovenia, che presenta un limitato tratto di confine dal sito considerato. 

L’analisi degli impatti sui singoli fattori ambientali considerati non ha evidenziato la 

possibilità di impatti che si estendano oltre confine. 



 

 IL METODO D-P-S-I-R. 

 Principi generali. 
Il modello DPSIR, sviluppato in ambito dell´Agenzia Europea per l´Ambiente, si basa 

su una struttura di relazioni causa/effetto che lega tra loro i seguenti elementi: 

▪ Determinanti (D), che descrivono i settori produttivi dal punto di vista della loro 

interazione con l´ambiente e perciò come cause generatrici primarie delle 

pressioni ambientali; 

▪ Pressioni (P), che descrivono i fattori di pressione in grado di influire sulla qualità 

dell´ambiente; 

▪ Stato (S), che descrive la qualità attuale e tendenziale dell´ambiente e delle 

sue risorse; 

▪ Impatto (I), che descrive le ripercussioni, sull´uomo e sulla natura e i suoi 

ecosistemi, dovute alla perturbazione della qualità dell´ambiente; 

▪ Risposte (R), che, nell´ambito di Arpa Emilia-Romagna, sono generalmente 

rappresentate dalle risposte agenziali alle criticità dell´ambiente in termini di 

attività di monitoraggio e controllo ispettivo. 

Il modello mette in risalto due fasi (Determinanti e Impatti), fornendo uno schema 

più articolato, capace di valutare, nella sua completezza, la catena causale che 

conduce all’alterazione ambientale. 

Secondo tale modello, infatti, gli sviluppi di natura economica e sociale 

(Determinanti) esercitano Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e 

quantità (Stato) dell’ambiente e delle risorse naturali. 

L’alterazione delle condizioni ambientali determina degli Impatti sulla salute 

umana, sugli ecosistemi e sull’economia, che richiedono Risposte da parte della 

società. Le azioni di risposta possono avere una ricaduta diretta su qualsiasi 

elemento del sistema: 

▪ sulle determinanti, attraverso interventi strutturali; 

▪ sulle pressioni, attraverso interventi prescrittivi/tecnologici; 

▪ sullo stato, attraverso azioni di bonifica; 

▪ sugli impatti, attraverso la compensazione economica del danno. 

In senso più generale, i vari elementi del modello costituiscono i nodi di un percorso 

circolare di politica ambientale che comprende la percezione dei problemi, la 

formulazione dei provvedimenti politici, il monitoraggio dell’ambiente e la 

valutazione dell’efficacia dei provvedimenti adottati. 
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 Applicazione al caso in esame. 
Nella tabella seguente è riassunta l’applicazione del metodo DPSIR al piano 

considerato. 

Sono stati considerati unicamente i fattori ambientali per i quali l’analisi 

precedente ha evidenziato un impatto diverso da “assente” o “trascurabile”. 

 

DETERMINANTI PRESSIONI STATO IMPATTI 

RISPOSTE / 

MITIGAZIONI 

Realizzazione 

ed Attuazione 

del BICIPLAN 

 UTI del Torre 

TRAFFICO 

STRADALE 

L’ambito non è 

attraversato da 

viabilità di livello 

nazionale ma con 

una valenza locale 

di collegamento 

sulla direttrice 

Cividale – Tarcento – 

Gemona. 

Vi potrebbe essere 

un appesantimento 

su alcune direttrici 

sulle quali vi può 

essere una 

compresenza di 

veicoli a motore 

assieme alle 

biciclette. 

 

Di fatto già attuata 

con l’indagine del 

traffico e di 

incidentalità svolta 

nel BICIPLAN 

 

PRODUZIONE 

DI RIFIUTI 

Lo stato attuale della 

componente 

ambientale è molto 

buono, tutti gli ambiti 

interessati 

presentano un 

efficace sistema di 

gestione della filiera 

della raccolta dei 

rifiuti. 

Vi può essere la 

necessità di gestire 

la disponibilità sul 

territorio di sistemi di 

raccolta e 

conferimento 

(cestini) tenendo 

conto soprattutto 

delle aree 

attrezzate che si 

prevede di 

dislocare sul 

territorio, nelle quali 

è più probabile la 

produzione di rifiuti 

Estensione del 

contratto di gestione 

della rete di asporto 

dei rifiuti con l’Ente 

gestore sul territorio. 

PAESAGGIO L’UTI presenta degli 

ambiti 

paesaggisticamente 

pregevoli, con una 

varietà di ambienti 

che passano dagli 

ultimi lembi dell’alta 

pianura alle zone 

pedemontane ai 

margine del parco 

naturale delle 

prealpi Giulie. 

I possibili impatti di 

natura 

paesaggistica sono 

determinati da 

fattori quali: 

posizione della 

segnaletica in 

modo inappropriato 

con alterazioni 

cromatiche puntuali 

tali da deteriorare 

l'effetto 

"panoramico", oltre 

che installazione in 

posizioni 

inappropriate; 

materiali con 

colorazioni di 

difficile inserimento 

nel paesaggio 

circostante; 

rispetto alla 

realizzazione delle 

Valutare in sede 

esecutiva la 

necessità di mitigare 

l’impatto visivo degli 

interventi previsti, 

con la scelta di 

colorazioni e 

collocazioni 

opportune rispetto 

alla segnaletica e 

con l’inserimento di 

opere puntuali (es. 

passerelle). 

Pianificare la 

manutenzione 

periodica delle 

opere puntuali a 

servizio degli utenti. 
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DETERMINANTI PRESSIONI STATO IMPATTI 

RISPOSTE / 

MITIGAZIONI 

passerelle ciclabili su 

corsi d'acqua, 

l’impatto visivo sia in 

termini di materiali 

che dimensionali 

dell'opera (es. una 

passerella in legno 

può andare bene in 

un ambito boschivo, 

ma potrebbe 

risultare impattante 

in uno spazio più 

aperto per il quale 

una passerella in 

acciaio, più snella, 

potrebbe essere più 

indicata); 

l’assenza o 

inadeguata 

manutenzione 

periodica delle 

infrastrutture 

previste può 

determinare 

fenomeni di 

abbandono una 

volta eseguiti gli 

interventi con 

pregiudizio della 

qualità 

paesaggistica. 

 

 

  



 

 Conclusioni. 

Il presente studio preliminare è stato predisposto secondo quanto previsto dall’art. 

12 del D.Lgs 152/06 per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) del piano settoriale “BICIPLAN” relativo alla mobilità 

ciclopedonale nell’ambito della UTI del Torre. 

Sulla base delle valutazioni qui contenute e nel rispetto dell’autonoma valutazione 

dell’Autorità Competente in materia come identificata dall’UTI, si può concludere 

che tale piano, per le sue caratteristiche e per i potenziali impatti sull’ambiente, 

non sia da assoggettare alla procedura di VAS, con l’applicazione delle seguenti 

raccomandazioni per le successive fasi esecutive: 

▪ Estensione del contratto di gestione della rete di asporto dei rifiuti con l’Ente 

gestore sul territorio per includere anche le aree di servizio del BICIPLAN (es. 

soste attrezzate); 

▪ Valutare in sede esecutiva la necessità di mitigare l’impatto visivo degli 

interventi previsti, con la scelta di colorazioni e collocazioni opportune 

rispetto alla segnaletica e con l’inserimento di opere puntuali (es. passerelle). 

▪ Pianificare la manutenzione periodica delle opere puntuali a servizio degli 

utenti (attrezzature per le piazzole di sosta, segnaletica informativa ecc.). 

Tali raccomandazioni non sono tali da richiedere una integrazione al progetto di 

piano presentato, dato che questo non ne esclude l’applicazione e l’integrazione 

nelle successive fasi di sviluppo e attuazione del piano. 
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