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Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la 
montagna
Servizio valutazione impatto ambientale
Fax. 040 3774513 

Oggetto: Procedura di Valutazione ambientale strategica della Variante 60 al Piano regolatore generale 
del Comune di Sacile. Osservazioni.

In  merito  alla  procedura  VAS della  Variante  60  al  Piano regolatore  generale  del  Comune  di  Sacile,  la  
scrivente associazione formula le seguenti osservazioni.

QUADRO NORMATIVO E VINCOLISTICO

Nel Rapporto Ambientale (RA), al capitolo 1 Quadro Normativo e Vincolistico, si fa osservare che non sono  
riportati tutti i vincoli presenti nel territorio comunale di Sacile, soprattutto quelli di natura paesaggistica e 
ambientale. In particolar modo ci si riferisce al vincolo, ex legge Galasso, dei 150 metri di tutela dalle sponde 
dei  fiumi:  essendo  infatti  la  roggia  detta  “Acqua  di  Fuori”,  conosciuta  anche  come  La  Paisa,  inserita 
nell’elenco  delle  acque  pubbliche  con  Regio  Decreto  del  8  febbraio  1923,  è  di  fatto  vincolata  secondo 
l’articolo 142 del D.Lgs 42/2004, quindi soggetta a vincolo paesaggistico.
Tale affermazione vale per tutti i corpi idrici che fanno parte delle acque pubbliche in Comune di Sacile.  
Diversamente, si fa notare che tale vincolo/tutela non è mai preso in considerazione in tutto il RA. 
Si chiede quindi che la tutela dei 150 metri delle fasce fluviali sia considerata nella valutazione degli effetti  
sull’ambiente conseguenti alle scelte di Piano.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE E PROGRAMMATICO

Nel Capitolo 3 “Quadro di riferimento progettuale e programmatico” si afferma che: “… si ritiene che gran  
parte dei punti di Variante rientrino nell'ambito della flessibilità di Piano e siano, pertanto, aggiustamenti  
privi di valenza strategica, necessari per una migliore applicazione dello strumento urbanistico”. 
A  giudizio  della  scrivente,  la  sommatoria  di  questi  effetti  ha  una  ricaduta  sul  Piano  stesso  e  quindi  si 
ritengono tali “aggiustamenti” meritevoli di essere sottoposti a valutazione strategica.

Lo  scopo  finale  del  WWF è  fermare  e  far  regredire  il  degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.

Comunicazione inviata unicamente per posta elettronica 
e/o per fax, anche ai sensi della L 412/91, art. 6, c. 2
Totale pagine spedite, compresa la presente: 9



Nel rapporto ambientale, inoltre, non sono considerati gli effetti cumulativi delle scelte di Piano con quelle  
della variante 60. Si ritiene invece che non si debba valutare l’aumento del consumo di suolo solo in relazione 
al  contesto minimo  dell’area  che  viene urbanizzata,  ma  in considerazione  di  quanto  incide tale  area  sul 
consumo del suolo di tutto il comune. 

La descrizione dello stato di fatto è del tutto inadeguata ai termini del dgls 152/2006 all.I punto b, ove si 
recita,  a  proposito  della  sua  caratterizzazione:  “Aspetti  pertinenti  dello  stato  attuale  dell’ambiente  e  sua 
evoluzione probabile senza l’attuazione del piano e del programma”. La Vas in studio, al punto 2  richiama 
integralmente “i contenuti del cap. 2 del Rapporto Ambientale allegato alla variante n° 54 al PRGC, tenuto 
conto che nel breve periodo intercorso (circa tre anni) non si sono registrate variazioni significative dello stato 
dell’ambiente e non sono disponibili ulteriori dati  analitici che consentano un avanzamento significativo nel 
grado di conoscenza del territorio…”. 
Si  sottolinea  che  la  realizzazione  della  Mineraria,  della  Valentina  ed  altre,  non  può  essere  ritenuta 
insignificante e non apparire in nessuna considerazione nel  VAS.  Ugualmente, tutti gli altri piani (di traffico,  
di qualità dell’aria ecc.) citati nella Vas non analizzano lo stato di fatto “dinamico”.

VALUTAZIONE SINTETICA DEGLI EFFETTI

Nel Capitolo 4 “Valutazione sintetica degli effetti”, la scala graduata degli impatti ci sembra aleatoria: qui  
infatti la valutazione di quanto è poco significativo o significativo risiede nella valutazione soggettiva e non in 
una analisi tecnica approfondita.
Si  chiede pertanto,  quantomeno,  che nel rapporto ambientale sia data una definizione precisa dei  termini 
“significativo”, “poco significativo” e “trascurabile”.

Si osserva inoltre che la matrice degli effetti è poco funzionale e dispersiva e non segue il metodo logico che  
era stato impostato in precedenza: i 7 punti precedentemente individuati per l’assoggettamento alla procedura  
di VAS, vengono scomposti e non se ne comprendono bene gli effetti sugli uni e sugli altri. In questo modo  
non si capisce chiaramente quali siano le righe di matrice che riguardano l’uno o l’altro punto di Piano e si fa  
anche fatica a capire se un’azione sia impattante o meno. 
Si chiede quindi che la matrice venga realizzata in modo da individuare con chiarezza i punti che sono stati  
individuati in precedenza.

Osservando gli effetti positivi e negativi sui singoli “progetti” della matrice, si può vedere come in molti casi  
gli effetti negativi siano maggiori di quelli positivi. 
È quello che succede con la Gronda Est, per la quale i segni “meno” sono sette (7 impatti  negativi poco 
significativi) e due segni “più” (un impatto positivo significativo): si richiede perciò che l’amministrazione  
comunale riveda la scelta fatta, individuando un’alternativa che abbia un numero maggiore di impatti positivi, 
ad esempio attuando politiche per il trasporto più efficaci e meno impattanti, quali il car-sharing e il car-
pooling, o incentivando l’uso dei mezzi pubblici e delle biciclette.
Simile discorso va fatto anche per i collegamenti viari tra Palasport e “Cittadella dello sport”, dove gli effetti 
negativi (5 poco significativi negativi) sono maggiori di quelli positivi (2 uno positivamente significativo ed 
uno positivamente poco significativo ). Sommandoli poi a quelli dei collegamenti viari, si avrebbero 12 segni  
“meno” ( 10 effetti negativi poco significativi ed 1 negativo) contro “5” soli segni positivi ( 3 effetti positivi 
di cui 2 significativi ed 1 poco significativo), laddove questi segni negativi corrispondono tutti a effetti sulle 
componenti  ambientali  e paesaggistiche: incremento della impermeabilizzazione del suolo; alterazione del  
profilo naturale dei terreni per spianamenti finalizzati alla realizzazione degli impianti;  eliminazione della  
partizione  agraria  dei  suoli  (fossi,  scoline);  eliminazione  di  elementi  di  naturalità  (siepi,  alberature 
significative, macchie arbustive, continuità ecologica; riduzione della percezione di parti di paesaggio agrario  
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tradizionale;  sottrazione  di  circa  32  ha  di  territorio  agricolo;  interferenza  con  falde  sotterranee  in 
corrispondenza del sottopasso; alterazione del profilo naturale dei terreni in corrispondenza di sottopassi e 
rampe di raccordo; interferenza con ambiti di elevata naturalità. 
Considerato che il  Rapporto ambientale,  tra i  sui  obiettivi  generali  (pag 14),  ha quello della sostenibilità 
ambientale e come prioritari “…il consolidamento, estensione e qualificazione del patrimonio archeologico,  
architettonico,  storico-artistico  e  paesaggistico  (Convenzioni  Unesco,  Paesaggio,  Protezione  patrimonio  
archeologico  –  D.lgs  42/2004);  conservazione  e  riqualificazione  degli  habitat  della  flora  e  della  fauna  
(Direttive  92/43/CEE,  79/409/CEE  –  DPR  357/97);  contenimento  della  mobilita  ad  elevato  impatto  
ambientale (Direttiva 01/27/CE – L.662/96,L.334/97)…”,  si chiede che tali obiettivi primari siano rispettati 
attraverso un cambiamento radicale delle scelte urbanistiche fatte da tale Piano, individuando in esso scelte 
che possano contemplare gli obiettivi che il RA si è dato.

Entrando nello specifico dell’area destinata alla creazione della “Cittadella dello Sport” e della strada della  
Gronda Est - che insiste in un’area vincolata paesaggisticamente dal D.lgs 42/2004, quindi di pregio ed unica 
in quanto il territorio agrario, con il suo tipico paesaggio fluviale, in comune di Sacile sta scomparendo a  
favore della continua urbanizzazione -, si ritiene che la perdita di tale ambito a favore di servizi non sia stata 
adeguatamente considerata visto che la si classifica come “poco significativa”.
A parere della scrivente si tratta di un giudizio inadeguato e superficiale, in quanto il territorio in cui si andrà  
ad insediare la Cittadella dello Sport  è l’unico lembo residuo di  connessione verde con il  centro storico  
cittadino. Oltretutto, viste le norme vigenti, dovrebbe essere soggetto a pianificazione paesaggistica per la  
fascia dei 150 metri dal corso del fiume. 
Si chiede quindi che sia rivisto il giudizio che il RA dà della Cittadella dello Sport e che la Variante 60  
preveda un piano particolareggiato che tenga conto delle peculiarità paesaggistiche dell’area.

Attuando il vincolo paesaggistico del D.lgs 42/2004, si osserva che l’area per realizzare la “Cittadella dello  
Sport” non è più sufficiente o quantomeno molto rimaneggiata per un’operazione di questo tipo, quindi  si 
chiede di stralciare l’area a Servizi della “Cittadella dello Sport” e destinarla a zona Agricola.
Lo stesso ragionamento può essere sviluppato per la strada della Gronda Est,  che andrebbe a intaccare il  
paesaggio nell’area fluviale, con la conseguenza di interrompere un paesaggio agrario-fluviale ancora integro 
ed unico. Si chiede quindi lo stralcio della strada della Gronda Est.

I  due  progetti  Gronda  Est  e  “Cittadella  dello  Sport”  andrebbero  anche  ad  influire  in  maniera  negativa 
sull’incremento della impermeabilizzazione del suolo, con la perdita di terreno in cui si possono infiltrare le 
acque piovane o dove il torrente La Paisa può divagare liberamente, diminuendo così l’immettersi delle acque 
piovane nel sistema fognario comunale. 
Si ricorda che la stessa Variante 60 prevede delle norme contro il rischio idraulico, con la possibilità della 
creazione di vasche e piscine di laminazione delle acque piovane o delle piene dei corsi d’acqua  del Comune 
di Sacile.  Appare dunque paradossale la distruzione di un ambiente funzionale dal punto di vista idrico, per  
poi inserire nello stesso documento normative atte a prevenire gli allagamenti: non sorprenderebbe che poi 
nella progettazione particolareggiata della “Cittadella dello Sport” si prevedesse la realizzazione di vasche per 
ovviare al problema. 
Si ricorda inoltre che ai termini del 152/2006 all. III elenco b punto 7, per trasformazioni di aree urbane  
superiori ai 10 ha è obbligatoria la redazione del VIA. Tale procedura rimane pertanto obbligatoria sia per la  
lottizzazione “alla Mineraria” che alla “Città dello sport.”

A  pagina  18,  tra  gli  impatti  significativi  positivi  compare  la  “Riduzione  del  fabbisogno  energetico 
complessivo” (+) per quanto riguarda le aree a verde e gli impianti sportivi della Cittadella.
Non  comprendendo  il  motivo  per  cui  impianti  sportivi  e  del  verde  possano  provocare  la  riduzione  del  
fabbisogno energetico complessivo, si chiede che a ciò venga data spiegazione nel RA, tanto più che nel  
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commento alla matrice (pagina 22) si afferma che l’impatto per l’energia della Variante 60 risulta nullo, e 
quindi le due affermazioni risultano in palese contraddizione. 
Se, d’altronde, nella matrice - alla voce energia degli impianti sportivi e verde della Cittadella - l’impatto  
fosse  nullo,  rimarrebbero  quasi  esclusivamente  impatti  negativi  e  quindi  la  scelta  di  realizzare  impianti  
sportivi dovrebbe essere rivista completamente. Si chiede nuovamente che le scelte di piano siano riviste.

Vi sono altri due aspetti della componente ambientale e paesaggistica su cui vorremmo soffermarci.
Il primo aspetto riguarda la costruzione di una strada, la Gronda Est, che taglia in due il paesaggio agrario-
fluviale, interrompendo le percezioni paesaggistiche. Analogamente, la realizzazione della “Cittadella dello 
Sport”  compromette  un  tratto  di  paesaggio rurale  e  un  territorio  vincolato dal  D.lgs  42/2004:  l’impatto,  
dunque, non può essere considerato positivo ma poco significativo, bensì significativamente negativo. 
Si chiede di inserire in relazione maggiori specificazioni sulla positività dell’intervento e se non si dovessero  
riscontrare, visto che la costruzione di una strada e la realizzazione di servizi a nostro avviso non porta un 
miglioramento paesaggistico, di modificare il RA concludendo che l’impatto è negativo.
L’altro aspetto su ci si trova in disaccordo con le valutazioni del RA riguarda l’uso del suolo o, per meglio 
dire,  il  consumo di  suolo.  Si  ricorda che dalle statistiche regionali  sul  consumo del  suolo,  redatte dalla  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel Moland del 2001, la provincia di Pordenone risulta avere il più  
alto tasso di  consumo del  suolo della regione,  con la perdita di  4,5 metri  quadrati  per abitante all’anno.  
Considerando che i dati sono relativi al 2000 e che tale fenomeno è in incremento, e posto che l’uso del suolo  
non può essere qualificato come negativo ma non significativo, bensì negativamente significativo, la scrivente 
ritiene che il RA dovrebbe darsi come obiettivo la riduzione del consumo di suolo. 
Si chiede quindi che la valutazione fatta dal RA sia modificata e le scelte di Piano siano rivedute nell’ottica  
della riduzione del consumo di suolo. 

INDICAZIONI PER LE OPERE DI MITIGAZIONE

Fra le raccomandazioni contenute nel paragrafo 5.5 “Tutela del patrimonio culturale” si chiede di inserire  
anche la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, come affermato dalla Convenzione di Firenze del  
Paesaggio.

In riferimento al progetto della Gronda est e del raccordo viabilistico con l'area del palasport, si afferma che è 
possibile realizzare tratti rivestiti con pietrame naturale: si chiede di stralciare tale prescrizione in quanto il  
pietrame non è un elemento paesaggistico dell’ambiente circostante. 
Inoltre  le  prescrizioni  relative  al  tratto  che  ricade  nell’area  vincolata  paesaggisticamente  ci  appaiono 
insufficienti, dovendo per tale area essere redatta una progettazione paesaggistica: si chiede perciò di integrare 
tale paragrafo con indirizzi di progettazione più stringenti dal punto di vista paesaggistico.

Si  chiede  infine,  considerato  il  vincolo  paesaggistico  insistente  sull’area  in  cui  si  intende  realizzare  la  
“Cittadella dello Sport”, di inserire adeguate prescrizioni, attualmente inesistenti, sugli edifici da realizzare  
nell’area.

Ringraziando per l’attenzione si porgono distinti saluti

Gianluca De Vido
Responsabile pianificazione e territorio

WWF Friuli Venezia Giulia
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