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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce parte integrante del progetto per la realizzazione di 
una della nuova bretella di collegamento tra la zona industriale di Paderno e la nuova 
Strada Provinciale 14. Tale progetto si inserisce nell’ottica di un miglioramento della 
viabilità nelle zone interessate dagli interventi, soprattutto con riferimento al traffico 
relativo ai mezzi pesanti ed in generale alle attività industriali e/o commerciali della zona. 

Planimetria a grande scala con la localizzazione dell’intervento. 

 
 

Il presente progetto recepisce tutte le indicazioni fornite dalla stazione appaltante e le 
sviluppa sullo stato di fatto rendendole realizzabili. 

 

Estratto PRGC nei pressi della zona di intervento 
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2 NORME DI TUTELA AMBIENTALE IN APPLICAZIONE 

 

tabella A Incidenza dell’intervento su ambiti di tutela ambientale 
    

Localizzazione degli interventi SI NO 

1 AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.)   

2 BIOTOPO NATURALE   

3 PARCO O RISERVA REGIONALE   

4 PARCO COMUNALE O INTERCOMUNALE   

5 AREA DI REPERIMENTO   

6 ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE   

7 SITO DI INTERESSE COMUNITARIO   

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

9 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA D. LGS. 22.01.04 42/04   

    

2.1 BENI TUTELATI 

L’intervento in progetto interessa aree che distano più di 1000 m dal Fiume Natisone, 
la quale è inclusa nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Udine, al n. 542, 
ma non rappresenta un vincolo idraulico. 

 

Individuazione a larga scala dei corsi d’acqua esistenti nelle vicinanze della zona di intervento 
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2.2 PRESENZA DI SIC E A.R.I.A. 

Il territorio del comune di Premariacco non è interessato da zone sottoposte a tutela 
ambientale Natura 2000, in particolare, le distanze dell'intervento dal SIC più vicino è 
tale da ritenere nulla l’incidenza. Il vicino SIC “SIC- IT3320025 Magredi di Firmano” 
infatti è localizzato ad una distanza maggiore di 2,5 km dall’intervento da realizzare. 

A riguardo si allegano al presente documento le asseverazioni del progettista. 
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La zona oggetto di intervento non rientra in aree di rilevante interesse ambientale 
(A.R.I.A). 

 

 

 

> 2,5 km 
SIC- IT3320025 

A.R.I.A. BUR-Fiume Natisone 
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A.R.I.A. PRGC-Fiume Natisone 
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2.3 PROCEDURA V.I.A. 

Ai sensi dell’art.32 del D.L. 152/2006, considerata la natura, la localizzazione e la 
dimensione, il presente progetto non è sottoposto a procedura di verifica di 
assoggettabilità alla V.I.A. (screening). 

Ai sensi dell’art.23 del D.L. 152/2006 il presente progetto non è sottoposto a procedura 
di V.I.A.  

L'intervento non rientra nei lavori di cui all'Allegato della LR 43/1990, in particolare non 
è “Costruzione di nuovi tracciati di strade e piste poderali, interpoderali, forestali e 
comunali” (XI 3), né “Costruzioni di strade statali, di interesse regionale e provinciali...” 
(XI 4). 

 

 

3 EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

3.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI INTERVENTO – STATO DI FATTO 

La viabilità stradale presso la Variante di Premariacco alla S.P. N°14, che collega Buttrio 
e Moimacco, presenta una serie di intersezioni a rotatoria. 

In particolare, in corrispondenza del Km 8+300, si localizza un’intersezione a rotatoria 
(identificata anche come Rotatoria “U” all’interno della suddetta Variante) attualmente 
costituita da tre rami asfaltati, due facenti parte della S.P. 14 ed uno (lato occidentale) 
come predisposizione per eventuali futuri tratti viari. 

Più ad est è presente la zona industriale di Paderno di Premariacco, attualmente 
separata dalla rotatoria da un terreno a natura agricola. Completa la descrizione della 
zona la presenza di alcune strade sterrate (definite anche strade “bianche” all’interno 
del progetto), di cui una rappresenta l’unico collegamento diretto tra la zona industriale 
e la rotatoria, immettendosi in quest’ultima dal lato est. 

Il nuovo progetto garantirà, innanzitutto, un collegamento tra la S.P. 14 e la zona 
industriale, mediante la realizzazione di una bretella in arrivo alla rotatoria come nuovo 
ramo sul lato orientale. 

Zona di immissione esistente nella S.P. 14 – zona industriale di Padero. 
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Inquadramento a larga scala dell’area oggetto dell’intervento 

 

 

 

3.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE 
DELL’OPERA 

Il progetto di collegamento della Zona Industriale di Paderno con la rotatoria sulla SP 
14 prevede la realizzazione di una bretella stradale che collegherà via Maggiore di 
Premariacco con la rotatoria esistente al Km 8+300. Detta bretella stradale ha una 
lunghezza di circa 260 m ed una larghezza di 8,50 m. 

La sezione stradale adottata è classificata dal DM 05/11/2001di categoria F2 con una 
larghezza della carreggiata di 8,50 m composta due corsie di marcia da 3,25 m 
ciascuna e due banchine laterali una per senso di marcia di 1,00 m. 

Il pacchetto stradale prevede uno strato di fondazione in misto granulare di spessore 
40 cm con sovrapposto uno strato di base da 8 cm, un successivo strato di binder di 
spessore 6 cm ed infine uno strato di usura da 3 cm. Si prevede inoltre la realizzazione 
della predisposizione del cavidotto per l’impianto di illuminazione della strada. Impianto 
che potrà essere realizzato successivamente e che non viene esplicitato in questo 
progetto. 

Il raccordo con la rotatoria esistente è previsto rispondente ad una geometria 
rispondente alla normativa esistente DM 19/04/2016. 

Mentre il collegamento con via Maggiore nella Zona Industriale di Paderno sarà 
realizzato tenendo conto della continuità funzionale della strada rafforzando il tratto 
iniziale di collegamento con il rifacimento di un tratto asfaltato e la posa di una 
geomembrana antipumping nel primo tratto di unione della pavimentazione esistente 
con la nuova. 

La strada bianca esistente che attualmente attraverso i campi raggiunge la rotatoria 
sarà dismessa mediante la collocazione del materiale scavato per la realizzazione della 
nuova bretella. 

 

Nell’immagine seguente è rappresentato lo stato di progetto con la nuova bretella. 

 

 

 

 

Fascia alberi esistenti 

da preservare 

S.S. 14 Zona industriale 



             18CS04PDE_R02_Studio di fattibilità ambientale.docx             10 

 

Inoltre la progettazione è stata eseguita cercando di minimizzare l’impatto dell’opera 
sullo stato di fatto con una geometria in grado di rispettare gli elementi esistenti, pur 
perseguendo i fini di maggior sicurezza delle utenze deboli e di coerente collegamento 
tra i diversi itinerari dell’area. 

 

 
 

3.3 ANALISI DEGLI IMPATTI E DEGLI EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 
DELL’OPERA – COMPONENTI AMBIENTALI, ASPETTI COINVOLTI E/O PROCESSI 
INNESCATI 

3.3.1 Compatibilità con gli strumenti urbanistici e la programmazione territoriale 

L’intervento in progetto è previsto nella Variante Urbanistica al PRGC n° 14 entrata in 
vigore il 30 Maggio 2018 con pubblicazione sul BUR ed i cui estratti sono visibili nella 
tavola T03.  

3.3.2 Trasformazione di coltura 

L’intervento in progetto prevede modesti espropri di proprietà della Società Consortile 
Premariacco Insediamenti Produttivi a responsabilità limitata a meno di una piccola 
frazione che risulta essere di proprietà di un privato. Inoltre durante la progettazione si 
è tenuto conto della fascia alberata a lato della strada bianca esistente che attualmente, 
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attraverso i campi, raggiunge la rotatoria, che ha l’obiettivo di preservare le alberature 
esistenti.  

3.3.3 Valori naturalistici (flora e fauna) 

Componente non coinvolta dalle lavorazioni previste in progetto. Come rilevato nel 
paragrafo “norme di tutela ambientale in applicazione” l’intervento non si inserisce 
direttamente in alcun sistema naturalistico caratterizzato da evidente valenza, quali 
biotopi, riserve, parchi naturali. 

3.3.4 Geologia e stabilità del terreno 

Relativamente agli aspetti generali di carattere geologico si può fare riferimento ad un 
precedente studio, redatto dal Dr. Maurizio M. Pivetta e relativo Studio Geologico-
tecnico relativo alla Variante Generale n. 4 al PRGC vigente. Tale studio ha valutato in 
maniera positiva le caratteristiche del terreno dell’area interessata dagli interventi, 
anche in considerazione del fatto che questi hanno carattere superficiale.  

3.3.5 Idrografia superficiale 

All’interno del presente progetto non si apportano particolari modifiche al sistema 
idrografico complessivo. Le acque meteoriche insistenti sulla piattaforma saranno 
naturalmente convogliate ai lati della carreggiata dalla pendenza laterale del piano 
rotabile. Una volta raggiunta la zona dei cigli l’acqua tenderà a disperdersi lungo i cigli 
e raggiungerà il piano campagna ove potrà disperdersi infiltrandosi nel terreno drenante 
ivi presente. 

3.3.6 Interferenza sull’ecosistema della zona 

Componente non coinvolta dalle lavorazioni previste in progetto. 

3.3.7 Valore storico e archeologico 

Non si ritiene necessaria la predisposizione di specifica relazione archeologica e ciò ai 
sensi dell’Art. 95 Comma 1 del D.lgs 12 aprile 2006 n.163, l’intervento interessa una 
fascia di terreno coltivato soggetto ad arature profonde. Infine gli interventi, per quanto 
è noto, non interferiscono con zone ad interesse storico o archeologico ed hanno 
carattere pressoché superficiale. 

3.3.8 Estetica a breve e lungo campo 

L’intervento non comporta modifiche all'estetica ed alle visuali di breve e lungo raggio. 

3.3.9 Rumore 

I lavori porteranno inevitabilmente un incremento di rumore lungo la strada, legato 
all’azione di macchine operatrici di cantiere. Esso risulterà comunque inavvertibile già 
a breve distanza, annullandosi del tutto a intervento completato. 

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

3.3.10 Odore 

Non si prevede che le lavorazioni previste possano alterare in alcun modo lo stato di 
fatto, né in fase di costruzione, né a lavori completati. 

3.3.11 Polveri 

In fase di lavoro le macchine operatrici produrranno un incremento di tale parametro 
durante le effettive ore di attività del cantiere, in particolare durante le lavorazioni che 
implicano movimenti terra e demolizioni di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. 
Tali variazioni ritorneranno ai valori attuali una volta completate le lavorazioni. 
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3.3.12 Rischi igienico-sanitari 

Le lavorazioni previste non indurranno nel territorio nuove fonti di inquinamento 
permanente. Per tutta la durata dei lavori si avrà in cantiere emissione di gas di scarico 
da parte dei mezzi d’opera. Tale impatto risulterà limitato all’area di cantiere e cesserà 
a fine lavori.  

. 

 

 

4 MISURE DI COMPENSAZIONE, RIPRISTINO, RIQUALIFICAZIONE E 
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

4.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Come già accennato precedentemente è prevista la predisposizione del cavidotto per 
l’impianto di illuminazione della strada. L’impianto previsto sarà realizzato mediante la 
posa di plinti portapalo collegati con un cavidotto corrugato di diametro di 125 mm. La 
realizzazione dell’impianto elettrico, la posa dei pali e delle lampade non è prevista in 
questo progetto in quanto è volontà dell’Amministrazione Comunale realizzarle con altro 
specifico progetto. 

4.2 RIPRISTINO AMBIENTALE 

Dal momento che il progetto non prevede la riduzione delle zone di verde pubblico, 
agendo su aree destinate a viabilità, non si rendono necessarie misure compensative. 

 

5 PROPRIETA’ E SERVIZI PUBBLICI 

Le aree da occupare per la realizzazione dell’infrastruttura sono di proprietà della 
Società Consortile Premariacco Insediamenti Produttivi a responsabilità limitata a meno 
di una piccola frazione che risulta essere di proprietà di un privato. Nel dettaglio i dati 
dei mappali coinvolti sono riportati nel Piano particellare d’esproprio R03.  

Inoltre nelle aree oggetto di intervento non sono presenti fermate di mezzi pubblici. Gli 
interventi sono compatibili con il transito di qualsiasi tipo di veicolo rientrante nei limiti 
di sagoma stabiliti dal Codice della strada. 

 

 

6 CONCLUSIONI 

L’intervento progettuale previsto risulta conservativo e rispettoso della qualità 
ambientale e paesaggistica del contesto territoriale nel quale esso è inserito, pur 
apportando un notevole miglioramento in termini di sicurezza delle utenze deboli e 
favorendo un coerente completo collegamento tra gli itinerari già esistenti. 

Anche gli indiscutibili impatti temporanei indotti dai processi di cantierizzazione degli 
interventi possono comunque ritenersi “sopportabili”. Tutto ciò posto, si può 
sicuramente considerare che l’intervento in progetto: 

 è “ambientalmente fattibile”; 

 non va ad introdurre nuovi impatti ambientali permanenti; 

 non determina effetti significativi sull’ambiente; 

 gli impatti temporanei che si introdurranno durante i processi di cantierizzazione 
dell’opera possono comunque ritenersi “sopportabili” se inquadrati nel processo 
generale di miglioramento della viabilità nelle zone interessate dagli interventi, 
soprattutto con riferimento al traffico relativo ai mezzi pesanti ed in generale alle 
attività industriali e/o commerciali della zona; 

 persegue gli obbiettivi strategici ambientali degli strumenti di gestione del 
territorio in vigore; 

 non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria; 

 non interviene in aree tutelate ai sensi del DL 42/2004; 
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 non rientra fra i progetti per cui è necessario attivare la procedure di VIA; 

 non è sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (screening). 
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