RELAZIONE DI (NON) INCIDENZA
PREMESSA

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, contiene il Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, flora e fauna selvatiche. L’articolo 5 istituisce una particolare procedura (denominata “valutazione di incidenza”), da osservare nella pianificazione e programmazione territoriale, finalizzata a «…individuare e valutare i principali effetti che il

piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo».
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha regolamentato la materia fornendo
Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza (deliberazioni della Giunta

Regionale 18 luglio 2002, n. 2600 e 25 ottobre 2004, n. 2837) con una “check list” di
supporto alla scelta da compiere per decidere se il piano debba/non debba essere sottoposto a procedura di valutazione.
In base alle norme vigenti (art. 6 della citata direttiva) devono essere sottoposti a
valutazione quei piani (e quei progetti) che singolarmente (o congiuntamente ad altri
piani e/o altri progetti) possono avere incidenze significative sui Siti di Importanza comunitaria (o sulle Zone di Protezione speciale). Se l’obiettivo primario è quindi la conoscenza e l’analisi degli effetti che i piani (e i progetti) possono produrre sulle diverse
componenti ambientali coinvolte (habitat naturali e seminaturali, flora e fauna selvatiche), determinante è stabilire se, e di che tipo, vi siano relazioni funzionali fra la situazione senza piano (o senza progetto) e quella con il piano (o il progetto) attuato.

VARIANTE 22 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI TRASAGHIS

La Variante 22 al Piano regolatore generale comunale di Trasaghis propone una modifica della zonizzazione (con l’ampliamento della superficie destinata a insediamenti abitativi di consolidamento e completamento in località Alesso) e la rettifica dei confini di
proprietà (in corrispondenza dell’edificio a uso alberghiero e ristorazione presente sul
lago dei Tre Comuni, in prossimità della confluenza del rio Cout nel lago medesimo).
La modifica della zonizzazione riguarda il terreno classificato “zona di riserva
dell’abitato”, attestato sulla strada comunale via Rojatas (che è servita dalle pubbliche
reti tecnologiche dei servizi comunali), posto ai margini del tessuto edificato della borgata, di limitata estensione areale (1.600 mq circa): in pratica interessa un’area priva di
interesse ambientale, paesaggistico, vegetazionale.
Tale modifica zonizzativa consolida gli episodi residenziali presenti nel centro abitato e di fatto non produce alcun “consumo di suolo”, poiché si tratta di un terreno a suo
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tempo occupato dagli insediamenti abitativi provvisori a servizio degli abitanti rimasti
privi di casa dopo gli eventi sismici del 1976 di Alesso.
La rettifica dei confini non produce alcuna variazione allo stato dei luoghi né alle
previsioni insediative.
Complessivamente, dal punto di vista procedurale la Variante 22 al PRGC è una
“variante non sostanziale” in quanto rispetta il limite di flessibilità vigente e in quanto
dispone un insignificante incremento areale delle zone “B” abitative (attestandosi comunque ben al di sotto – pur considerando le variazioni già apportate al PRGC originario - del limite del 10% delle superfici di detta categoria zonizzativa).
Per quanto riguarda la localizzazione, la Variante 22 al Prgc non interessa territori assoggettati al Sito di importanza comunitaria “Valle del Medio Tagliamento” né
territori che possano interferire con il Sic perimetrato nel Comune di Trasaghis.

METODOLOGIA DI ANALISI PER LA VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI
DELLA VARIANTE CON IL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

Considerando il sistema ambientale che connota il Sito di Importanza comunitaria
(Sic) “Valle del Medio Tagliamento” e i territori limitrofi, l’analisi sui possibili impatti
della variante 22 al PRGC del Comune di Trasaghis va riferita alle:
- componenti abiotiche, espresse dalle risorse ed elementi: suolo, sottosuolo, aspetti
geomorfologici, acqua e sistema idrico, radiazione solare, temperatura, inquinamento
atmosferico…; valutazione delle ricadute degli effetti della variante su tali componenti;
- componenti biotiche, espresse dalle risorse ed elementi: vegetazione, sistema agrario,
fauna, biodiversità, produzione di biomassa, pressione antropica…; valutazione delle ricadute degli effetti della variante su tali componenti;
- connessioni ecologiche, espresse dagli elementi: continuità ambientale e paesaggistica del contesto, corridoi ecologici, capacità di carico dell’ambiente naturale, mantenimento degli attuali carichi biotici…; valutazione delle ricadute degli effetti della variante su tali connessioni.

DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI CHE LA VARIANTE PUÒ PRODURRE
SUL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA “VALLE DEL MEDIO TAGLIAMENTO”

La Variante 22 al Piano regolatore generale comunale di Trasaghis ha – come detto –
finalità di “manutenzione” delle vigenti previsioni urbanistiche. Infatti non altera
l’assetto strutturale dello strumento urbanistico e relativo sistema ambientale, non determina modifiche della struttura insediativa storicamente consolidata e conservatasi
nel tempo, non propone incrementi di antropizzazione del territorio, non individua
nuove infrastrutture.
Considerando tutto ciò, il giudizio sugli effetti che la variazione proposta produce
sul sito Natura 2000, sono così sintetizzabili:
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«la Variante 22 al Piano regolatore generale comunale di Trasaghis non comporta alcun effetto significativo sul Sito di Importanza comunitario «Valle del Medio Tagliamento» in quanto
dispone una modifica della destinazione d’uso di un terreno
privo di interesse naturalistico e paesaggistico, localizzato ben
distante dal Sic medesimo, e dispone la rettifica dei confini di
proprietà (registrando lo stato di fatto presente in loco)».

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto esposto si evidenzia che le aree interessate dalla variante 22 al Prgc,
riferite rispettivamente all’ampliamento delle zone edificabili residenziali e alla rettifica
di confini di proprietà, non hanno incidenza con i luoghi riconosciuti “siti di importanza comunitaria”, ovvero riconosciuti “siti di importanza nazionale”.

DICHIARAZIONE DI NON SIGNIFICATIVITÀ

Per quanto esposto nella presente Relazione, e per quanto risultante dalla Verifica di significatività effettuata, è possibile concludere che le proposte contenute nella Variante
22 al Piano regolatore generale comunale di Trasaghis non producono alcuna interferenza con il Sito di Importanza comunitaria «Valle del Medio Tagliamento» individuato
nel territorio del Comune di Trasaghis.
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