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VARIANTE N. 3
RELAZIONE ESPLICATIVA INERENTE LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA

Introduzione
“Natura 2000” è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un
sistema coordinato di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel
territorio dell'Unione stessa. In particolare tali aree sono destinate alla tutela di una serie di
habitat e specie animali/vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" n.
92/43/CEE e delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" n. 79/409/CEE.
Attualmente la "rete" di aree è composta da due tipi di zone: le Zone di Protezione Speciale
(ZPS) ed i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Quest’ultimi, una volta validati, si
trasformeranno in Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
Il contesto
Sul territorio comunale di Villesse non sono presenti siti di interesse comunitario né zone di
protezione speciale o zone speciali di conservazione. Tra i comuni confinanti è presente un
sito ZSC e una zona ZPS nel comune di Fogliano Redipuglia che, a sua volta, ne risulta
interessato solo marginalmente per la porzione di territorio posta a sud e, di conseguenza, a
maggior distanza dal territorio comunale di Villesse.
Tali zone coincidono e sono così catalogate:
-

zona di protezione speciale: IT 3341002 AREE CARSICHE DELLA VENEZIA GIULIA;

-

zona speciale di conservazione: IT 3340006 CARSO TRIESTINO E GORIZIANO.

La variante
In riferimento alla Valutazione di incidenza, si ritiene che l’attuazione delle modifiche
apportate con la variante in questione non comportino interferenze significative nei confronti
della valenza naturalistico-ambientale dei siti della rete Natura 2000 e che pertanto non sia
necessaria l’attivazione della procedura di valutazione di incidenza come prevista dalla DGR
2600 dd 18/07/2002.
Come già specificato, il territorio comunale non è interessato da aree protette dalla Rete
Natura 2000 e pertanto la presente variante non tocca tali ambiti.
La variante n. 32 propone una modifica alla zonizzazione del PRGC di Villesse al fine di
introdurre un’area per pubblica utilità legata alla viabilità autostradale. Essa mira a
riconoscere lo stato di fatto dei luoghi, ossia di un’area attualmente adibita a deposito
superficiale di materiale inerte all’interno della pertinenza autostradale; tale ambito è
attualmente riconosciuto in zona agricola. La necessità di redigere la presente variante deriva
appunto dal fatto che nel progetto dell’opera pubblica non è rispettata la compatibilità
urbanistica. Per quanto concerne l’iter procedurale della variante si rimanda alla relazione
illustrativa della medesima.
Per dare congruenza azzonativa, si procede ad effettuare la seguente riclassificazione:
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-

da “Zona omogenea “E6” a “Viabilità” per mq 3.612,03;

-

da “Zona omogenea “E6” a “Zona omogenea S-AF” per mq. 169,04;

-

da “Zona omogenea S-AF” a “Viabilità” per mq 87,94.

Si coglie, inoltre, l’occasione per dare rettifica all’individuazione azzonativa, correggendo il
perimetro della zona in esame alla reale proprietà catastale. Per questo motivo e per le
differenze della base cartografica, ci sono delle modestissime differenze tra la zonizzazione su
base CTR e quella su base catastale.
Riguardo gli impatti che l’attuazione delle previsione descritte comportano sull’area protetta
“Carso Triestino e Goriziano” e sulla zona di protezione speciale “Aree carsiche della Venezia
Giulia” sono da ritenersi nulle in quanto non collegate né in maniera diretta, né indiretta a
questi habitat.
La variante incide sul territorio in modo puntuale, limitato all’ambito che viene mutato, e con
modifiche di dimensioni contenuta. La localizzazione delle aree della modifica è inoltre posta a
notevole distanza dai siti di interesse naturalistico. Le trasformazioni introdotte non hanno
quindi caratteristiche tali da ritenere possibile una loro interferenza, sia a livello comunale che
extracomunale, sulla componente ambientale indicata in precedenza, né tanto meno con le
principali relazioni ecologiche che determinano la struttura e la funzione dei siti, per
l’estensione decisamente modesta e per la previsione di utilizzo (che non presenta rischi legati
ad un inquinamento su scala locale o diffusa) delle superfici interessate dalla variante.
Le modifiche introdotte pertanto prevedono un intervento non relazionabile in modo diretto
agli ambiti di interesse naturalistico e non provoca effetti significativi in termini di:
perdita di habitat
frammentazione
distruzione
perturbazione
cambiamenti negli elementi principali del sito
In conclusione, si può affermare che le modifiche di cui alla presente variante non producono
interazioni sui contesti ambientali posti a tutela in quanto gli interventi previsti non sono
relazionabile con le aree protette prima indicate presenti nel territorio in analisi e in quello dei
comuni limitrofi.
Udine, 05/05/2016
Il tecnico incaricato
dott. ing. Antonio Nonino
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