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Premessa 

La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente naturale è stata 

introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, detta Direttiva VAS, entrata in vigore 

il 21 luglio 2001, che rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto ambientale 

europeo. 

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata successivamente. 

 

Finalità e struttura del Rapporto Preliminare di ve rifica 

La procedura di verifica di assoggettabilità è definita sia dall’articolo 12 del D. Lgs. 152/06, che 

prevede, a differenza del disposto regionale (LR 16/2008) l’invio del Rapporto Preliminare di 

verifica ai soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L'autorità procedente trasmette 

all'autorità competente un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano e le 

informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente derivanti 

dall'attuazione del piano, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs 4/2008. L'autorità 

competente trasmette il Rapporto Preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, 

individuati in collaborazione con l'autorità procedente, per acquisirne il parere che deve pervenire 

entro 30 giorni. Sentita l'autorità, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verificato se il piano o 

programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, l'autorità competente emette il 

provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione. 

Tale provvedimento deve essere emesso entro 90 giorni dal ricevimento del Rapporto Preliminare 

da parte dell'autorità procedente. La verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero la VAS relativa a 

modifiche a piani e programmi o a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti 

positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli effetti significativi 

sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente 

sovraordinati. 

Di seguito viene effettuata la verifica di assoggettabilità del Piano secondo i criteri/ contenuti 

indicati dall’art. 12 del D. Lgs. 152/06 e dal relativo Allegato I, che qui si richiamano. 

Criteri per la verifica di assoggettabilità di pian i e programmi di cui all’articolo 12.  

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse; 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

• la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
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• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

• la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei 

seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

• valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo; 

- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale comunitario o 

internazionale. 

 (evoluzione probabile senza l’attuazione del piano). 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare costituisce il documento per l’espletamento della 

procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano d’Azione 

per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Sgonico e del Comune di Monrupino 

Il Comune di Sgonico e il Comune di Monrupino, in applicazione dell’articolo 12, comma 2 del 

D.Lgs 152/2006, hanno individuato i seguenti soggetti: 

- il proponente: il Servizio Urbanistica – Edilizia Privata e Attività Produttive del Comune di 

Comune di Sgonico e del Comune di Monrupino, 

- l'autorità procedente: il Consiglio Comunale di Sgonico e di Monrupino; 

- l'autorità competente:  la Giunta Comunale di Sgonico e di Monrupino. 

I soggetti competenti in materia ambientale: 

1. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia; 

2. Azienda Servizi Sanitari n° 1 Triestina  

Di seguito si riporta uno schema del percorso valutativo scelto, coerentemente con quanto previsto 

per il percorso di Piano, da cui si evince il significato informativo e di condivisione circa la natura e 

le modalità di svolgimento della procedura di valutazione che si intende adottare e sulle prime 

considerazioni effettuate. 
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Schema di procedura valutativa  

  



Comuni di Sgonico e Monrupino – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

 Rapporto Ambientale Preliminare  

Cooprogetti scrl 5 
 

Descrizione sintetica del Piano 

 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile  ( di seguito PAES) è lo strumento pianificatorio 

attraverso il quale il Comune identifica gli ambiti di intervento per adattare il territorio ai 

cambiamenti climatici in atto e si impegna a mettere in atto, entro il 2020, politiche volte a: 

- ridurre del 20% le emissioni di CO2; 

- aumentare del 20% la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili; 

- aumentare del 20% l’efficienza ed il risparmio energetico nel proprio territorio. 

Il Piano utilizza i risultati dell’Inventario base delle Emissioni per identificare le aree di intervento 

che maggiormente sono in grado di offrire opportunità per raggiungere gli obiettivi di riduzione di 

CO2 a livello locale. Una volta identificati le aree di intervento e le azioni con cui intervenire 

settorialmente, sarà necessario un controllo dei progressi ottenuti. 

Monitorare i progressi raggiunti dalle azioni di intervento settoriali intraprese, permette al governo 

locale di misurare l’efficacia del proprio Piano d’Azione. 

Ogni due anni dalla data di presentazione del proprio Piano d’Azione, i firmatari devono infatti 

consegnare un Rapporto sull’Attuazione. Tale Rapporto contiene un elenco dei risultati raggiunti, 

sia in termini di misure adottate, sia di riduzioni delle emissioni di CO2 ottenute. Pertanto, a partire 

dalle informazioni raccolte nell’Inventario delle Emissioni è possibile individuare gli ambiti prioritari 

di intervento, identificando successivamente progetti ed azioni da realizzare per raggiungere 

l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 20% sul territorio comunale. 

La predisposizione del PAES obbliga i vari settori dell’Amministrazione Pubblica ad assumere una 

visione e pratiche trasversali ed integrate al fine di perseguire una razionalizzazione degli 

interventi, un coordinamento e la verifica puntuale dei risultati. I settori principali da prendere in 

considerazione nella stesura di un Piano d’Azione sono gli edifici, gli impianti di riscaldamento e 

condizionamento, il trasporto urbano, l’illuminazione pubblica, la produzione 

locale di energia con particolare attenzione a quella da fonti rinnovabili, i consumi derivanti dai 

processi di produzione industriale e l’applicazione di nuove tecnologie. 

Per tutti questi ambiti di intervento, il PAES deve prevedere azioni a breve e lungo termine da qui 

al 2020. Le misure a breve termine devono tenere conto successivi 3-5 anni dalla sua 

approvazione e devono essere dettagliate e realizzabili. Quelle a lungo termine vanno individuate 

con un dettaglio minore. Entrambe tuttavia, vanno monitorate e rendicontate ogni due anni alla 

Commissione Europea ed eventualmente riviste. 

Il PAES è costruito attorno a un obiettivo principale e due obiettivi derivati 

 

Ob1 

(Principale) 

Riduzione CO2 del 20% 

Ob 2  Incrementare risparmio energetico del 20% 
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(Derivato)  

Ob 3  

(Derivato) 

Incrementare produzione energia da Fonti Energetiche Rinnovabili del 20% 

 

Il raggiungimento dei tre Obiettivi del PAES entro il 2020 si ottiene attraverso un set di 24 Azioni di 

Mitigazione, interessanti diversi settori: pubblica amministrazione, edifici residenziali, edifici terziari, 

illuminazione pubblica, trasporti, settore industriale, settore agricolo, informazione e 

coinvolgimento, ecc.  

Tali azioni sono: 

 

01 COM Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio negli edifici pubblici 

02 COM Riqualificazione energetica degli impianti termici negli edifici pubblici 

03 COM Riqualificazione energetica degli edifici pubblici per il contenimento dei consumi 

elettrici 

04 COM Produzione di energia da impianti fotovoltaici 

01 TER Riqualificazione energetica degli impianti termici nel settore terziario  

02 TER Riqualificazione del parco lampade nel settore terziario 

03 TER Energia rinnovabile da fotovoltaico per il settore terziario 

01 RES Miglioramento energetico degli involucri edilizi 

02 RES Riqualificazione totale edifici residenziali 

03 RES Sostituzione dei generatori di calore 

04 RES Contenimento dei consumi elettrici negli edifici residenziali 

05 RES Fonti energetiche rinnovabili negli edifici residenziali: collettori solari termici 

06 RES Sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici residenziali: pannelli 

fotovoltaici 

01 ILL Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica 

01 TRA Rinnovo del parco veicolare della Pubblica Amministrazione 

02 TRA Rinnovo del parco veicolare privato 

03 TRA Colonnine di ricarica elettrica  

01 IND Efficienza energetica nei processi industriali 

02 IND Fotovoltaico sugli edifici industriali 

01 AGR Introduzione di colture CO2 assorbenti 

01 PTU Pianificazione urbana per la sostenibilità energetica ed ambientale 

01 ALT Energy days 

02 ALT GPP Acquisti verdi (nella pubblica amministrazione) 

03 ALT CAM Criteri Ambientali Minimi (nella pubblica amministrazione) 
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Descrizione del Quadro Programmatico di riferimento  

 

Il PAES, avendo come finalità la promozione del risparmio energetico, il controllo, l’uso razionale, 

la produzione e la generazione diffusa di energia con l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, 

opera in conformità e in attuazione della programmazione energetica regionale, definita dal Piano 

Energetico Regionale, nonché della normativa nazionale in materia di energia. 

 

Il contesto regionale 

Il quadro normativo del Friuli Venezia Giulia in ambito energetico è delineato dalla Legge regionale 

11 ottobre 2012 n. 19 recante “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti. 

La LR 19/2012 ridefinisce le funzioni e i compiti amministrativi assegnati alla Regione, alle 

Province e ai Comuni, sia in ambito autorizzativo razionalizzando la normativa inerenti le 

autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili sia in ambito programmatorio definendo quali siano gli 

strumenti di pianificazione energetica. 

In sintesi, i contenuti degli articoli della legge regionale riguardano: 

la previsione del Piano energetico regionale (PER), in sostituzione di quello approvato nel 2007 

(art. 5); 

l’introduzione del Documento Energetico Comunale (DEC) quale documento di pianificazione 

energetica locale (art.6); 

l’individuazione degli interventi soggetti ad Autorizzazione unica, i contenuti dell’istanza, l’iter, i 

tempi e modalità del procedimento (artt.12-15); 

gli interventi autorizzabili mediante Comunicazione al Comune e Procedura Autorizzativa 

Semplificata (PAS) (art. 16); 

il rilascio delle concessioni di derivazione d’acqua per impianti idroelettrici nel procedimento 

unificato (art. 20); 

il catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici (art. 

25); 

l’ utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici (art. 26); 

le sanzioni amministrative per installazione ed esercizio di impianti in assenza delle autorizzazioni 

previste (art. 28). 

 

Programmazione energetica regionale 

Allo stato attuale, in concomitanza con la redazione del PAES, la Regione Friuli Venezia Giulia ha 

approvato il nuovo Piano Energetico Regionale (PER)  con deliberazione di Giunta Regionale n. 

2564 il 22 dicembre 2015. 

Gli obiettivi finali del PER, come indicato nel documento, sono: 
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“ la riduzione dei costi energetici e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, poiché è nota la 

correlazione matematica tra il consumo dei diversi vettori energetici e le emissioni in atmosfera, sia 

climalteranti che di inquinanti locali. La modalità principale per raggiungere tali obiettivi è 

l’efficientamento energetico in tutti i campi, puntando alla tutela e valorizzazione del territorio e 

usandone le risorse in modo razionale e sostenibile.” 

Il PER è lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi 

comunitari, nazionali e regionali vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il 

suo utilizzo efficiente e efficace e la capacità di assorbire tale energia da parte del territorio e 

dell’ambiente. La strategia di fondo del PER persegue il principio dello sviluppo sostenibile, 

tutelando il patrimonio ambientale storico e culturale e, al tempo stesso, completa le azioni e la 

vision economica finanziaria della L.R. 3/2015 Rilancimpresa, orientando il sistema economico alle 

"tecnologie pulite", incentivando le imprese a creare nuova occupazione attraverso i green job, con 

la promozione di nuove competenze collegate alle nuove professionalità che il settore energetico 

richiede.Il PER individua Obiettivi e Misure per lo sviluppo e potenziamento del sistema energetico 

regionale e lo realizza all’interno della visione globale della riduzione delle emissioni climalteranti, 

come delineato in data 12 dicembre 2015 dall’Accordo di Parigi della COP21 (Conferenza delle 

Parti dell’United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Le Misure del 

PER, al fine di divenire operative, dovranno essere analizzate per stabilirne la potenzialità 

strategica e poi scegliere, tra quelle indicate, quali incentivare perché portino il miglior risultato in 

termini di efficienza e efficacia. Il PER è uno strumento dinamico, non rigido e in costante 

aggiornamento, data la incessante modifica di politiche, normative e tecnologie sul tema 

energetico, tema trasversale e particolarmente legato a aspetti di ricerca scientifica e tecnologica. 

 

Alla luce del difficile momento storico attuale, che richiede un nuovo modello di sviluppo e come da 

obiettivi della Strategia europea 20-20-20 (ridurre i consumi energetici, aumentare l’efficienza 

energetica della domanda, favorire e promuovere l’uso delle fonti energetiche rinnovabili o F.E.R.), 

gli obiettivi finali del Nuovo  P.E.R. sono la riduzione dei costi energetici e la riduzione delle 

emissioni di gas climalteranti, poiché è nota la correlazione matematica tra il consumo dei diversi 

vettori energetici e le emissioni in atmosfera, sia climalteranti che di inquinanti locali. La modalità 

principale per raggiungere tali obiettivi è l’efficientamento energetico in tutti i campi, puntando alla 

tutela e valorizzazione del territorio e usandone le risorse in modo razionale e sostenibile 

(Bioregione, Green Belt – un corridoio ecologico della lunghezza di 12.500 km, che interessa il 

Friuli Venezia Giulia, la Repubblica di Slovenia e l’Austria - e Green economy). 

I contenuti del Nuovo PER: 

- Definizione del sistema energetico regionale attuale L’ultimo bilancio energetico completo, 

predisposto da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile) riguarda i dati al 2008, dove risulta che gli apporti da fonti rinnovabili sono 
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poco incidenti. È stato preparato un quadro al 2012 (Dati ENEA preconsuntivi) e una proiezione 

(solo consumi) al 2015, dal quale risulta che il consumo da fonti rinnovabili, in 4 anni, ha avuto una 

crescita significativa (quasi del 40%) e che il trend è ancora in aumento. Dall’analisi dello stato 

attuale si evince che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia già raggiunto l’obiettivo della 

Direttiva 2009/28/CE detta “Burden Sharing” relativa alla percentuale di consumo energetico 

garantita da fonti rinnovabili per il 2020. Seguono analisi degli impianti e infrastrutture energetiche 

(reti elettriche di trasmissione e distribuzione, gasdotti e oleodotti) e specificazioni degli indicatori 

energetici e ambientali europei, nazionali e regionali, necessari alla valutazione dei consumi 

energetici e delle emissioni climalteranti nel contesto territoriale, nonché a monitorare i consumi e 

le interazioni con i dati economici e ambientali. Sono stati eseguiti degli approfondimenti sul tema 

delle emissioni inquinanti e climalteranti, sui gas climalteranti, sui vettori energetici in ambito 

domestico ovvero “fuori rete” (legna, gasolio e GPL) e una analisi del parco veicolare circolante 

della Regione. Si trovano due Focus, uno sugli impianti solari termodinamici e uno sull’energia da 

fonte idroelettrica. 

- Definizione Scenari energetici di riferimento (baseline). Gli scenari sono una descrizione delle 

possibili evoluzioni di un sistema complesso, quale l’evoluzione socio economica e ambientale di 

un territorio; lo scenario baseline corrisponde allo scenario che si avrebbe in assenza di Piano. Lo 

scenario baseline analizza i vettori energetici e le attività che usano i vettori energetici, 

concludendo con una analisi dei gas climalteranti, per gli anni dal 1990 al 2030. È valutato lo stato 

di raggiungimento dell’obiettivo del “Burden Sharing”. Sono stati delineati gli scenari desiderati del 

sistema energetico della Regione secondo il Libro Verde (COM (2014) 15 al 2030). 

- Definizione delle Misure del Piano energetico regionale che traguardano le Vision di sistema 

europee, quali l’Ambiente, la Crescita, la Competitività e la Sicurezza di approvvigionamento. 

Derivano da Vision politiche strategiche regionali quali la Bioregione e la Green Belt, l’aumento di 

consumo e produzione di fonti energetiche rinnovabili, la riqualificazione energetica, la sostenibilità 

ambientale, gli interventi infrastrutturali con criteri di ecocompatibilità, l’incremento delle 

applicazioni tecnologiche e informatiche, l’inseminazione delle conoscenze in campo energetico e 

ambientale. Si specificano in 50 misure, approfondite in 31 schede dedicate. In sintesi riguardano 

la trasformazione degli impianti tradizionali di produzione di energia in impianti più sostenibili; 

l’aumento dell’efficienza energetica nei diversi settori (abitazioni, strutture produttive, agricoltura, 

turismo e trasporti); l’incentivazione della conoscenza nel campo dell’energia sostenibile, 

utilizzando la ricerca scientifica come fonte di nuove applicazioni concrete, tecnologiche e 

informatiche; la predisposizione di Linee guida per incentivi per le fonti energetiche rinnovabili 

nonché per l’individuazione delle aree non idonee alle stesse; lo sviluppo della mobilità sostenibile, 

soprattutto di tipo elettrico; l’uso responsabile delle risorse regionali; la riduzione delle emissioni di 

gas climalteranti in tutti i settori e la ricerca di meccanismi sostenibili per la realizzazione di 

infrastrutture energetiche transfrontaliere. 
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- Definizione della potenzialità strategica delle Misure. Il P.E.R. evidenzia la potenzialità strategica 

delle Misure di Piano, tramite una metodologia di ricognizione che le classifica in base alla loro 

performance, utile al territorio regionale che può avere, in tal modo, informazioni sulla migliore 

attuazione del Piano e, di conseguenza, ottenere il massimo risultato. È stato sviluppato uno 

scenario energetico e emissivo risultante dall’applicazione delle Misure a altissima potenzialità 

all’anno 2030. 

- Definizione della potenzialità socio economica delle Misure. Il PE.R. tratta anche della 

potenzialità socio economica delle Misure di Piano, analizzando tre Studi a livello nazionale sulle 

ricadute economiche delle fonti energetiche rinnovabili. Gli studi sono: 

· Greenpeace (2014); 

· Enel Foundation (2013); 

· Convegno del GSE (2013). 

Norme Tecniche di Attuazione In Allegato al Piano energetico regionale si trovano le Norme 

Tecniche di Attuazione (ai sensi della LR 19/2012 art.5, comma 4, punto g) dove si specifica 

l’attuazione del “Burden Sharing” e si delineano precisazioni sulle infrastrutture energetiche lineari, 

su altre infrastrutture energetiche, sull’idroelettrico e sul solare termodinamico. 

Non sono individuate azioni localizzate specifiche per l'area in oggetto in quanto il PER non si 

configura come un programma di localizzazioni  

 

Efficienza Energetica negli edifici 

In attuazione della direttiva 2002/91/CE (recepita in Italia dal D.Lgs 192/2005) e della direttiva 

2006/32/CE (recepita in Italia dal D.Lgs 115/2008), la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato la 

Lr 18 Agosto 2005, n.23 con la quale definisce le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli 

strumenti di pianificazione del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione 

edilizia, di restauro, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana. 

La Legge Regionale n. 15/07 introduce le “Misure urgenti in tema di contenimento 

dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela 

dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”. 

In particola le finalità della L.r. n. 15/07 sono: 

a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da 

esso derivanti; 

b) l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti 

per la sicurezza della circolazione stradale; 

c) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta 

dagli osservatori astronomici; 

d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale inteso anche come territorio, dei 

ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che 
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all'esterno delle aree naturali protette; 

e) la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione; 

f) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di 

tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione. 

In tale prospettiva, un ruolo fondamentale è rivestito dall’Autorità ambientale, che in Friuli Venezia 

Giulia è rappresentata dal Direttore centrale dell’ambiente ed energia in virtù della delibera della 

Giunta regionale n. 678 dell’11 aprile 2013. 

 

Criticità Ambientali 

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 678 dell’11 aprile 2013 è stato assegnato il ruolo 

di Autorità ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia, per il periodo di programmazione 2014-

2020, al Direttore centrale dell’ambiente, energia e politiche per la montagna. All’Autorità 

ambientale, con tale deliberazione, sono affidati i seguenti compiti: 

1. promuovere e verificare l’integrazione della componente ambientale in tutti i settori d’azione dei 

fondi riferiti alla programmazione 2014-2020, affinché sia assicurata la coerenza delle strategie e 

degli interventi proposti dai documenti di programmazione ai principi dello sviluppo sostenibile, 

come indicati dall’UE, nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale; 

2. prestare la sua collaborazione alle Autorità di programmazione e gestione dei programmi 

operativi nella predisposizione dei documenti di programmazione e nella redazione dei successivi 

atti attuativi, nonché durante l’intera fase di attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi; 

3. collaborare, per gli aspetti di propria competenza, con le Autorità di programmazione e gestione 

programmi operativi, nell’applicazione della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione 

ambientale strategica (VAS). 

A tale scopo l’Autorità ambientale ha elaborato il rapporto “Politica regionale di coesione 2014-

2020 - Principali criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della Regione Friuli 

Venezia Giulia ”, approvato dalla Giunta regionale con la delibera n. 2405 del 13 dicembre 2013. 

Il rapporto, sulla base di un’analisi dei dati disponibili sulla situazione ambientale del Friuli Venezia 

Giulia, individua le criticità presenti nelle diverse aree tematiche (clima, pericolosità di origine 

naturale, aria, biodiversità, suolo, ambiente antropico ed ecosistemi acquatici), selezionando tra 

queste quelle ritenute prioritarie. 

E’ stata quindi individuata, per ciascuna area tematica, una serie di possibili risposte, in grado di 

contribuire a risolvere (o mitigare) le criticità segnalate: risposte intese come linee d’azione 

prioritarie per le proposte progettuali da finanziare con i Fondi Strutturali. 

 

Piano Regionale di Miglioramento della Qualità dell ’aria (PRMQA) 

La normativa che regolamenta la materia a livello regionale è la LR 16/2007 Norme in materia di 

tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico. Con delibera 537 del 2009 la 
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Giunta Regionale ha approvato un primo documento di Progetto di Piano regionale di 

miglioramento della qualità dell'aria, che anticipa i contenuti sviluppati nel Piano regionale di 

miglioramento della qualità dell'aria, quindi con decreto del Presidente n° 124 del 31/5 2010 il 

Piano è stato definitivamente approvato.  

Successivamente con deliberazione n. 288 del 27 febbraio 2013 la Giunta regionale ha approvato 

in via definitiva l’elaborato Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità 

dell’aria, parte integrante del vigente Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria. Con 

decreto del Presidente n. 47 del 15 marzo 2013 tale elaborato è stato definitivamente approvato. 

Al suo interno è stata effettuata la valutazione delle zone e la classificazione del territorio regionale 

come prevista dalla legislazione. Ai sensi del D.Lgs 155/2010 la zonizzazione è stata fatta  in 

funzione del carico emissivo  per gli inquinanti primari: piombo, monossido di carbonio, ossidi di 

zolfo, benzene, benzo(a)pirene e metalli, e per gli inquinanti con prevalente o totale natura 

“secondaria” : PM10, PM2.5, ossidi di azoto e ozono, la zonizzazione è stata fatta  in funzione 

delle caratteristiche orografiche e meteoclimatiche, del carico emissivo e del grado di 

urbanizzazione. 

Gli obiettivi del Piano riguardano sostanzialmente il risanamento e la tutela della qualità dell’aria 

per l’intero territorio regionale L’insieme delle azioni di risanamento e tutela della qualità dell’aria è 

finalizzato al raggiungimento di un livello di inquinanti nell’aria al rispetto dei limiti imposti dalla 

legislazione vigente. Questo obiettivo è raggiunto con una pianificazione a medio e lungo termine 

che prevede specifiche azioni mirate a diminuire ulteriormente la concentrazione di quegli 

inquinanti che, sulla base dello scenario di riferimento, evidenziano maggior criticità in ambito 

regionale. In sintesi le misure per settore: 

Misure riguardanti il settore dei trasporti 

Sviluppo di una mobilità sostenibile delle merci e delle persone; Incentivi al rinnovo del parco 

veicolare pubblico; Introduzione di un sistema generalizzato di verifica periodica dei gas di scarico 

(bollino blu) dei veicoli, ciclomotori e motoveicoli in analogia a quanto già in vigore nel comune 

di Trieste; Introduzione del “car pooling” “car sharing” e di sistemi di condivisione di biciclette 

pubbliche (“bike sharing”); Introduzione di vincoli nell’utilizzo dei combustibili nei porti da parte 

delle navi; Divieto circolazione veicoli pesanti (portata >7,5 t) privati all’interno delle aree urbane; 

Realizzazione di parcheggi esterni all’area urbana dotati di un sistema di collegamento veloce e 

frequente con il centro cittadino in zone degradate, zone già utilizzate ed ormai dismesse, siti 

inquinati compatibili con tale funzione; Estensione delle zone di sosta a pagamento e aumento 

delle tariffe nei settori critici; Incremento delle vie pedonali e/o a circolazione limitata; Interventi a 

favore dell’incremento delle piste ciclabili cittadine; Estensione del servizio di accompagnamento 

pedonale per gli alunni nel tragitto casa-scuola; Interventi di riorganizzazione del trasporto pubblico 

per migliorare la flessibilità del servizio in termini di corse, percorsi e fermate orarie; Ottimizzazione 

del servizio di carico/scarico merci nei centri urbani. 
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Misure riguardanti il settore dell’energia

Definizione dei limiti e dei criteri di utilizzo di olio combustibile per il riscaldamento; Impiego delle 

biomasse e dell'energia solare, per la generazione di elettricità e calore,

di sviluppo rurale e  con il Piano energetico regionale della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Campagne di sensibilizzazione per la sostituzione di elettrodomestici e di sistemi di illuminazione a 

bassa efficienza energetica; Incent

di energia elettrica e calore e eolico; Supporto alla penetrazione nel terziario di impianti di 

combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni, in linea con gli obiettivi del P

Energetico, Programma di dismissione dello stabilimento siderurgico di Servola anche

considerando la realizzazione di una nuova centrale termoelettrica a ciclo combinato; 

Affiancamento delle aziende medie

nel loro ciclo produttivo di tecnologie a minor impatto sulla qualità dell’aria. Sviluppo di un 

programma di efficienza energetica negli edifici pubblici, attraverso la

diagnosi energetica e la successiva applicazione di tecnologie e

Misure riguardanti la comunicazione, la gestione del Piano e le attività conoscitive dello stato della 

qualità dell’aria 

Il PRMQA per l’area triestina e carsica

Ozono 

Numero di superamenti annui della soglia di 120

si prevede: classificazione nelle Zone di miglioramento, OZONO

superamenti). 
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Misure riguardanti il settore dell’energia 

Definizione dei limiti e dei criteri di utilizzo di olio combustibile per il riscaldamento; Impiego delle 

biomasse e dell'energia solare, per la generazione di elettricità e calore,in linea con il Programma 

di sviluppo rurale e  con il Piano energetico regionale della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Campagne di sensibilizzazione per la sostituzione di elettrodomestici e di sistemi di illuminazione a 

bassa efficienza energetica; Incentivazione per l’installazione di impianti di generazione combinata 

di energia elettrica e calore e eolico; Supporto alla penetrazione nel terziario di impianti di 

combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni, in linea con gli obiettivi del P

Energetico, Programma di dismissione dello stabilimento siderurgico di Servola anche

considerando la realizzazione di una nuova centrale termoelettrica a ciclo combinato; 

Affiancamento delle aziende medie-grandi attraverso l’istituzione di tavoli tecn

nel loro ciclo produttivo di tecnologie a minor impatto sulla qualità dell’aria. Sviluppo di un 

programma di efficienza energetica negli edifici pubblici, attraverso la 

diagnosi energetica e la successiva applicazione di tecnologie efficaci. 

Misure riguardanti la comunicazione, la gestione del Piano e le attività conoscitive dello stato della 

carsica  individua: 

annui della soglia di 120 microgrammi per metro cubo (intervallo): 40

prevede: classificazione nelle Zone di miglioramento, OZONO (1 livello, minor numero 
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Definizione dei limiti e dei criteri di utilizzo di olio combustibile per il riscaldamento; Impiego delle 

in linea con il Programma 

di sviluppo rurale e  con il Piano energetico regionale della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Campagne di sensibilizzazione per la sostituzione di elettrodomestici e di sistemi di illuminazione a 

ivazione per l’installazione di impianti di generazione combinata 

di energia elettrica e calore e eolico; Supporto alla penetrazione nel terziario di impianti di 

combustione della legna ad alta efficienza e basse emissioni, in linea con gli obiettivi del Piano 

Energetico, Programma di dismissione dello stabilimento siderurgico di Servola anche 

considerando la realizzazione di una nuova centrale termoelettrica a ciclo combinato; 

grandi attraverso l’istituzione di tavoli tecnici per l’introduzione 

nel loro ciclo produttivo di tecnologie a minor impatto sulla qualità dell’aria. Sviluppo di un 

Misure riguardanti la comunicazione, la gestione del Piano e le attività conoscitive dello stato della 

cubo (intervallo): 40-60 

(1 livello, minor numero 
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Azioni di piano  

Le misure selezionate si possono dividere in tre categorie: 

- misure riguardanti il settore dei trasporti; sviluppo di una mobilità sostenibile delle merci e 

delle persone nel territorio regionale; Incentivi al rinnovo del parco veicolare pubblico Divieto 

circolazione veicoli pesanti (portata >7,5 t) privati all’interno delle aree urbane 

- misure riguardanti il settore dell’energia; Impiego delle biomasse e dell'energia solare, per 

la generazione di elettricità e calore, in linea con il Programma di sviluppo rurale e il Piano 

Energetico Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, Incentivazione per l’installazione di 

impianti di generazione combinata di energia elettrica e calore, Affiancamento delle aziende 

medie-grandi attraverso l’istituzione di tavoli tecnici per l’introduzione nel loro ciclo produttivo di 

tecnologie a minor impatto sulla qualità dell’aria, Sviluppo di un programma di efficienza energetica 

negli edifici pubblici, attraverso la diagnosi energetica e la successiva applicazione di tecnologie 

efficaci 

- misure riguardanti la comunicazione. 

 

Piano di Azione Regionale  

E' lo strumento di riferimento per i Comuni finalizzato alla gestione delle criticità legate 

all’inquinamento atmosferico. Si attua attraverso i Piani di azione comunali (PAC). Nel  dicembre 

2011 è stato acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso con deliberazione n. 

62, sono state valutate tutte le osservazioni formulate in tale parere e, conseguentemente, sono 

state apportate le necessarie e opportune modifiche agli elaborati del Piano d’azione regionale.  

Con delibera n. 2596 del 29 dicembre 2011 sono stati approvati in via definitiva dalla Giunta 

regionale il- Piano di azione regionale; Con decreto del Presidente n° 10 dd 16/01/2012 il Piano 

d’azione regionale è stato definitivamente approvato e pubblicato sul S.O. n.5 al BUR n°4 dd 25 

gennaio 2012. 

Il Piano, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della LR 16/2007 persegue l’obiettivo di conseguire 

sull’intero territorio regionale la prevenzione, il contenimento ed il controllo, nel breve periodo, del 

rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono. 

Le azioni indicate nel Piano dovranno essere puntualmente individuate nei singoli Piani d’azione 

comunali e messe in atto nelle situazioni critiche dagli Enti locali. 

Classe di azioni 

1) Azioni diffuse che possono essere messe in atto su una porzione del territorio quanto più ampia 

possibile al fine di garantirne l'efficacia, non necessariamente locale. 

2) Azioni locali che dovrebbero essere messe in atto su una porzione del territorio ampia ma che, 

per motivi connessi alla realizzabilità dell'applicazione possono essere messe in atto solo 
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localmente. L'area di applicazione locale, comunque, deve essere resa quanto più ampia possibile. 

3) Azioni puntuali che possono essere mirate su specifiche fonti che rivestono un ruolo emissivo 

importante, anche se non necessariamente nel loro ambito locale. 
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Coerenza tra obiettivi di Piano e obiettivi di Sost enibilità Ambientale 

 

Con valutazione di coerenza si intende un giudizio sulla corrispondenza di un'azione rispetto a un 

obiettivo generale che la comunità (europea) si è prefissata. Infatti il concetto chiave che sta a 

monte dell’introduzione della V.A.S. è quello della sostenibilità, cioè uno sviluppo che coniughi 

economia, società e ambiente senza che nessuno dei tre prevarichi sugli altri. 

 

 

 

Verranno presi in considerazione anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale sia 

nazionali/internazionali sia regionali, sulla base dei quali e delle criticità ed emergenze presenti, 

verrà delineata la proposta di obiettivi/criteri di sostenibilità che dovrà perseguire il PAES. 

E' ormai largamente condiviso il concetto che la tutela dei valori naturali non costituisce un limite 

allo sviluppo economico, ma diventa invece una delle condizioni essenziali per lo sviluppo stesso. 

Le più recenti teorie sullo sviluppo sostenibile, sostengono che il soddisfacimento dei bisogni della 

generazione attuale debba essere realizzato senza che sia compromessa la possibilità delle 

generazioni future di soddisfare i propri. Sulla base degli obiettivi di sostenibilità ambientale è stata 

svolta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi di piano e tali principi di sostenibilità, così da 

verificare se gli obiettivi che si pone il PAES siano in linea con gli obiettivi precedentemente 

elencati o se possano insorgere contrasti in sede di stesura del nuovo piano urbanistico. 

Le verifiche sono state svolte incrociando: obiettivi e azioni del PAES con obiettivi e azioni generali 

di sostenibilità, che si sono concretizzati in. 

1. matrice di valutazione di coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di Settimo Programma 

di Azione per l’Ambiente fino al 2020 - Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. 

2. matrice di valutazione di coerenza delle azioni di Piano con le Azioni di risposta per il territorio 

della regione FVG. 

Obiettivi ambientali di riferimento  

Un primo riferimento per definire un set di obiettivi di sostenibilità ambientale è costituito dagli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  (SDG o Sustainable Development Goals) sono un insieme di 
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obiettivi pensato per il futuro dello sviluppo internazionale. L'Organizzazione delle Nazioni Unite li 

ha creati e promossi come obiettivi globali di sviluppo sostenibile. Gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile hanno sostituito gli obiettivi di sviluppo del Millennio, scaduti alla fine del 2015, e sono 

validi per il periodo 2015-2030. Sono previsti 17 obiettivi e 169 target specifici.  

1. Sconfiggere la povertà... Porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque. 

2. Sconfiggere la fame... Porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile. 

3. Buona salute... Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età. 

4. Istruzione di qualità... Garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità di 

apprendimento permanente eque e di qualità. 

5. Parità di genere... Raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione delle donne 

e delle ragazze. 

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari... Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 

sostenibile di acqua e servizi igienico-sanitari. 

7. Energia rinnovabile e accessibile... Assicurare la disponibilità di servizi energetici 

accessibili, affidabili, sostenibili e moderni per tutti. 

8. Buona occupazione e crescita economica... Promuovere una crescita economica inclusiva, 

sostenuta e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. 

9. Innovazione e infrastrutture... Costruire infrastrutture solide, promuovere 

l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione. 

10. Ridurre le diseguaglianze... Ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i i. 

11. Città e comunità sostenibili... Creare città sostenibili e insediamenti umani che siano 

inclusivi, sicuri e solidi. 

12. Utilizzo responsabile delle risorse... Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili. 

13. Lotta contro il cambiamento climatico... Adottare misure urgenti per combattere il 

cambiamento climatico e le sue conseguenze. 

14. Utilizzo sostenibile del mare... Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari 

e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. 

15. Utilizzo sostenibile della terra... Proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sostenibile 

degli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione, 

bloccare e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità. 

16. Pace e giustizia... Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, 

garantire a tutti l'accesso alla giustizia e creare istituzioni efficaci, responsabili e inclusive a tutti i 

livelli. 

17. Partnership per lo sviluppo sostenibile... Rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare 

la partnership globale per lo sviluppo sostenibile 
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Un ulteriore e più recente documento in tema si sostenibilità ambientale, è il Settimo Programma 

di Azione per l’Ambiente fino al 2020 - Vivere bene  entro i limiti del nostro pianeta , approvato 

con Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, 

orientato ad  affrontare le sfide per l’ambiente a livello locale, regionale e globale con un sistema di 

priorità tematiche definite dai seguenti obiettivi: 

- Obiettivo prioritario 1: proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione 

- Obiettivo prioritario 2: trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, 

efficiente nell’impiego delle risorse, verde e competitiva 

- Obiettivo prioritario 3: proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni legate all’ambiente e da 

rischi per la salute e il benessere 

- Obiettivo prioritario 4: sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in 

materia di ambiente migliorandone l’attuazione 

- Obiettivo prioritario 5: migliorare le basi di conoscenza e le basi scientifiche della politica 

ambientale dell’Unione 

- Obiettivo prioritario 6: garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di 

ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali; 

- Obiettivo prioritario 7: migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche  

- Obiettivo prioritario 8: migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione 

- Obiettivo prioritario 9: aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide 

ambientali e climatiche a livello regionale e internazionale. 

 

Questo sistema, non esaustivo, di obiettivi ambientali di riferimento viene visto avendo sullo sfondo 

quelle che sono: le Principali Criticità ambientali e azioni di rispost a per il territorio della 

regione FVG . 

Il documento si pone lo scopo di individuare le principali criticità ambientali esistenti nel territorio 

regionale, proponendo possibili risposte verso cui indirizzare le risorse provenienti dai Fondi 

Strutturali della Programmazione 2014-2020 avendo riguardo agli obiettivi europei per il loro 

utilizzo. 

Di seguito la Tabella delle linee d’azione individuate per le varie componenti ambientali. 

ID AZIONE 
1 1.CLIMA  

 
1.1 Promuovere interventi di mitigazione attraverso il miglioramento della gestione degli 

ecosistemi agricoli con l’incentivazione di pratiche quali, ad esempio, il no o minimum 
tillage, le colture di copertura e il sovescio nonché il riutilizzo dei residui agricoli. 
 

1.2 Promuovere interventi di mitigazione attraverso la gestione degli ecosistemi forestali 
orientata al sequestro di carbonio, l’utilizzo dei prodotti legnosi, l’utilizzo sostenibile delle 
biomasse e dei residui  forestali e promozione della filiera energetica corta. 
 

1.3 Migliorare e potenziare l'utilizzo delle fonti rinnovabili e promuovere la produzione ed il 
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consumo a basso  contenuto di Carbonio. 
 

1.4 Migliorare l'efficienza energetica negli usi finali e promuovere le reti intelligenti. 
 

1.5 Promuovere interventi di mitigazione attraverso una politica dei trasporti che privilegi le 
modalità a minor impatto sul clima. 
 

1.6 Promuovere l’utilizzo sostenibile a scopo energetico, di biomasse e/o di residui della 
produzione industriale. 
 

1.7 Migliorare l’efficienza nell’utilizzo e nella gestione sostenibile delle risorse idriche e fluviali 
attraverso una  restituzione di spazi ai corsi d’acqua mediante l’aumento delle superfici di 
pertinenza fluviale. 
 

1.8 Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione degli eventi disastrosi naturali, 
quali alluvioni, frane, valanghe ed erosioni. 
 

1.9 Migliorare l’efficienza nell’utilizzo e nella gestione sostenibile delle risorse idriche e fluviali 
attraverso un risparmio netto (es: waterbanking, utilizzo idrico più efficiente, riduzione 
prelievo) della risorsa idrica. 
 

1.10 Aumento della capacità di adattamento agli eventi disastrosi naturali tramite azione 
pianificatoria. 

1.11 Migliorare il monitoraggio e la resilienza degli ecosistemi agricoli e di quelli forestali, nelle 
zone di montagna, anche con riguardo al rischio di incendi. 
 

1.12 Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione dei rischi climatici a livello 
regionale e locale. 
 

1.13 Azioni per l’adattamento nella gestione delle risorse naturali e della resilienza della 
biodiversità e del territorio fisico. 
 

 
2. PERICOLOSITÀ DI ORIGINE NATURALE 

 
2.1 Aumento della resilienza del territorio fisico tramite pianificazione delle opere e delle 

misure preventive 
 

2.3 Completamento ed aggiornamento degli strumenti cartografici di conoscenza e 
monitoraggio/gestione. 
 

2.4 Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione degli eventi disastrosi naturali, 
quali alluvioni, frane, valanghe ed erosioni. 
 

 
3. ARIA 
3.1 Adeguamenti e miglioramenti in impianti di riscaldamento. 
3.2 Ammodernamento impiantistico industriale. 
3.3 Promuovere il trasporto collettivo (privilegiando il trasporto non su gomma) ovvero a 

modalità di trasporto  alternative (ad es. auto elettriche/ibride) e alla plurimodalità, anche 
con riferimento al trasporto merci. 
 

 
4. BIODIVERSITÀ 
4.1 Promuovere la realizzazione di reti ecologiche d'area vasta (es: livello provinciale o STL) e 

la diversificazione ecosistemica al fine di ridurre la frammentazione del territorio e 
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aumentare la funzionalità ecosistemica  anche in relazione ai cambiamenti climatici. 
 

4.2 Interventi diretti di conservazione e ripristino degli habitat, a partire dalle aree protette 
terrestri e lagunari, e delle specie a seconda dell’areale di diffusione. 
 

4.3 Interventi di lotta alla diffusione di specie alloctone e invasive con eventuali restocking di 
popolazioni  autoctone. 
 

4.4 Aggiornamento degli strumenti cartografici di monitoraggio/gestione. 
 
5. SUOLO 
5.1 Riduzione del consumo di suolo mediante introduzione di meccanismi compensativi, 

incentivi (ricorso alla  fiscalità locale) e rigenerativi e/o recupero ambientale e riutilizzo 
prioritario di aree dismesse/degradate  nonché riqualificazione urbana/edilizia. 
 

5.2 Completamento ed aggiornamento degli strumenti cartografici di conoscenza e 
monitoraggio/gestione. 

 
6. AMBIENTE ANTROPICO 
6.1 Riduzione della produzione di rifiuti, intervenendo nel ciclo produttivo industriale. 
6.2 Promuovere il riutilizzo degli scarti come sottoprodotti e il recupero/riutilizzo dei rifiuti. 
6.3 Azioni di bonifica in coerenza con le priorità di intervento individuate attraverso un 

aggiornamento dei  censimenti e mappature. 
 

6.4 Promozione della zonizzazione acustica e dei successivi interventi di risanamento 
acustico. 

 
7. ACQUE SUPERFICIALI 
7.1 Rinaturalizzazione alvei e fasce di pertinenza corpi idrici. 
7.2 Promuovere la realizzazione e diffusione di siepi interpoderali e fasce tampone, nonché il 

loro miglioramento mediante una maggiore strutturazione (es. pluristratificate arboree e/o 
arbustive e/o maggiore larghezza) lungo scoline e corsi d'acqua.  

7.3 Promuovere l'agricoltura a basso input (di fertilizzanti e fitosanitari). 
7.4 Promuovere il completamento e miglioramento dei sistemi fognari e di depurazione, anche 

attraverso la fitodepurazione e con l’utilizzo, laddove necessario, di sistemi di disinfezione 
a basso impatto ambientale. 
 

7.5 Riduzione dei prelievi da corsi d'acqua a fini idroelettrici anche attraverso le rinegoziazioni 
delle concessioni. 
 

 
8. ACQUE MARINO COSTIERE E DI TRANSIZIONE 
8.1 Riduzione ed utilizzo più efficiente delle fertilizzazioni in agricoltura nel bacino scolante. 
8.2 Promuovere il completamento e miglioramento dei sistemi fognari e di depurazione, anche 

attraverso la fitodepurazione e con l’utilizzo, laddove necessario, di sistemi di disinfezione 
a basso impatto ambientale. 
 

8.3 Ripristino della circolazione idraulica e dello scambio idrico nelle aree lagunari confinate 
caratterizzate da scarso ricambio delle masse d'acqua. 
 

 
9. ACQUE SOTTERRANEE 
9.1 Utilizzo più efficiente e riduzione del dilavamento di nitrati (es: introduzione cover crops; 

incentivo all'inserimento coltivazioni a prato permanente o prative poliennali, 
preferibilmente specie N-fissatrice. 
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9.2 Promuovere l'agricoltura a basso input (di fertilizzanti e fitosanitari. 
9.3 Riduzione dei prelievi da falda (per uso domestico, ittiogenico, industriale, irriguo) anche 

attraverso le rinegoziazioni delle concessioni. 
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OBIETTIVI GENERALI DI 
SOSTENILITÀ  (Settimo 
Programma di Azione 
per l’Ambiente fino al 
2020 - Vivere bene entro 
i limiti del nostro 
pianeta)  

 OBIETTIVI DEL PAES   AZIONI DEL PAES  

-  Obiettivo prioritario 1:  
proteggere, conservare e 
migliorare il capitale 
naturale dell’Unione 
-  Obiettivo prioritario 2:  
trasformare l’Unione in 
un’economia a basse 
emissioni di carbonio, 
efficiente nell’impiego delle 
risorse, verde e 
competitiva 
-Obiettivo prioritario 6:  
garantire investimenti a 
sostegno delle politiche in 
materia di ambiente e 
clima e tener conto delle 
esternalità ambientali. 
 

 Ob1 Riduzione CO2 del 
20% 

 
 
 

01 COM 01 ILL 

02 COM 01 TRA 

03 COM 02 TRA 
04 COM 03TRA 
01 TER 01 IND 
02 TER 02 IND 
03 TER 01 AGR 
01 RES 01 PTU 
02 RES 01 ALT 
03 RES 02 ALT 
04 RES 03 ALT 
05 RES  
06 RES  

 

Ob 2 Incrementare 
risparmio energetico del 
20% 
 

 

 

 Ob 3 Incrementare 
produzione energia da 
Fonti Energetiche 
Rinnovabili del 20% 
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Settimo Programma di Azione per l’Ambiente fino al 2020 - Vivere bene entro i limiti del nostro pianet a  

 

AZIONI DEL 
PAES 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 COM          
02 COM          
03 COM          
04 COM          
01 TER          
02 TER          
03 TER          
01 RES          
02 RES          
03 RES          
04 RES          
05 RES          
06 RES          
01 ILL           
01 TRA          
02 TRA          
03TRA          
01 IND          
02 IND          
01 AGR          
01 PTU          
01 ALT          
02 ALT          
03 ALT          

 

Matrice di coerenza tra Obiettivi del PAES e Obiett ivi Europei di Sostenibilità 
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 Principali Criticità ambientali e azioni di rispost a per il territorio della regione  FVG- LINEE D’AZIONE  
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01 COM 
 

                                        
02 COM 

 

                                        
03 COM 

 

                                        
04 COM 

 

                                        
01 TER 

 

                                        
02 TER 

 

                                        
03 TER 

 

                                        
01 RES 

 

                                        
02 RES 

 

                                        
03 RES 

 

                                        
04 RES 

 

                                        
05 RES 

 

                                        
06 RES 

 

                                        
01 ILL  

 

                                        
01 TRA 

 

                                        
02 TRA  

                                        
03TRA  

                                        
01 IND  

                                        
02 IND  

                                        
01 AGR                                          
01 PTU  

                                        
01 ALT  

                                        
 02 ALT  

                                        
 03 ALT  

                                        
Matrice di coerenza tra Azioni del PAES e Linee d’A zione Regionale
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Le matrici dimostrano una parziale difficoltà d’inquadramento diretto tra un Piano di Settore locale 

e Obiettivi e Azioni generali di vasta scala, tuttavia si riscontra, ove possibile, una coerenza sia 

degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di sostenibilità sia delle azioni di Piano con le Linee 

d’azione. Come prevedibile, vista la natura del Piano, gli effetti più positivi si hanno per quanto 

riguarda le componenti ambientali direttamente interessate dalle azioni: in particolare clima e aria. 

Non si registrano incoerenze che potrebbero avere effetti negativi sull’ambiente. 
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Caratteristiche ambientali degli effetti e delle ar ee che possono essere interessate 

 

Rassegna matrici ambientali 

Di seguito si effettuerà un’analisi delle 7 matrici ambientali più rilevanti, considerando in 

particolare: 

- lo stato di fatto 

- le variazioni indotte dallo scenario di piano 

- potenziali criticità ambientali causate dallo scenario di piano 

- eventuali risposte e mitigazioni del piano alle criticità. 

 

1. Matrice clima  

Stato di fatto 

Il Carso, di cui fanno parte i comuni di Sgonico e Monrupino, è la zona che in regione presenta le 

condizioni climatiche più omogenee, tanto da rappresentare un entità a sé stante. Confrontata con 

il territorio circostante ha decisamente un andamento pluviometrico ridotto, con un massimo 

autunnale e un minimo estivo, ma ciò che determina in modo sostanziale le condizioni climatiche è 

la presenza del vento di Bora, che soffia, ad intervalli, in tutte le stagioni, ma che è più frequente 

nel semestre invernale, quando raggiunge velocità forti e si presenta in modo insistente.  

La presenza della Bora contribuisce a rendere l’aria particolarmente secca e gradevole in tutte le 

stagioni. La vicinanza del mare garantisce inoltre in molte giornate estive temperature non 

eccessive, mitigate dalla fresca brezza. Le nottate sono sempre fresche d’estate, e decisamente 

fredde o addirittura rigide d’inverno. Durante il giorno si possono avere temperature miti anche 

durante l’inverno, salvo i bruschi e improvvisi abbassamenti di temperatura dovuti alla Bora. Nelle 

giornate serene, in ogni stagione, l’escursione termica è molto elevata, a causa della roccia che 

compone il Carso. 

 

Dati climatici 

Gradi Giorno 2.866 

Zona climatica E 

 

Nei comuni di Sgonico e Monrupino il valore della temperatura media annua rientra è di 12,9°C; le 

temperature minime si registrano nel periodo di gennaio e febbraio, mentre quelle massime in 

luglio - agosto. I dati considerati sono stati misurati della stazione meteorologica di Sgonico, ed 

elaborati mediando i valori rilevati sul lungo periodo (1992 - 2016) . 

- Pioggia e Precipitazioni 

Sull’altopiano carsico la piovosità annua cresce in maniera graduale dalle zone prospicienti il golfo, 

a ovest, verso quelle più orientali al confine con la Slovenia, passando da 1200 mm a quasi 1400 

mm. Il numero di giorni piovosi (almeno 1 mm di pioggia), si attesta in tutta la zona intorno ai 95 – 

100 di media annuale. 
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L’intensità massima delle piogge giornaliere sale da sud a nord, la media annuale varia dai 60 

delle zone meridionali agli 80 mm di quelle settentrionali. 

L’area dei comuni interessati ha una piovosità media annua di 1385 mm, i dati fanno riferimento 

alla stazione meteorologica di Sgonico. 

I giorni di pioggia registrano un massimo nel periodo primaverile ed estivo (aprile-giugno), 

raggiungendo il minimo nella stagione secca invernale (gennaio - febbraio). Tuttavia è nei mesi di 

ottobre e novembre che si registrano le piogge più intense, come si deduce dai valori di pioggia 

cumulata rispetto ai giorni totali di pioggia.  

Di seguito si riportano le tabelle relative al numero medio mensile dei giorni di pioggia e della 

pioggia media mensile cumulata (in mm), dati forniti dalla stazione di rilevamento di Sgonico. 

- Temporali e fenomeni violenti 

Temporali 

In zona pianeggiante e costiera del Friuli Venezia Giulia nel semestre più caldo dell’anno, da aprile 

a settembre, la frequenza di temporali è di 0.5; questo significa che c’è un temporale ogni due 

giorni. Essi sono più frequenti nel tardi pomeriggio (il 35%), mentre la frequenza inferiore (15%) si 

presenta durante la mattinata.  

Fenomeni violenti  

In Friuli Venezia Giulia accadono mediamente 6 o 7 eventi di fenomeni violenti locali all’anno. La 

distribuzione spaziale non è uniforme: la massima frequenza si riscontra sull’alto pordenonese, 

sull’alto udinese e lungo la costa. Essi possono accadere lungo tutto l’arco della giornata, ma con 

una netta preponderanza per il pomeriggio, e nei mesi che vanno da marzo a novembre con un 

massimo in agosto. Quasi tutti gli eventi avvengono in concomitanza al passaggio di un fronte 

sulla regione, l’area oggetto di studio è parzialmente interessata da fenomeni violenti. 

Grandine  

Da aprile a settembre la frequenza di giorni grandinigeni in pianura e costa è di 0.3; questo 

significa che nei sei mesi più caldi dell’anno quasi un giorno su tre c’è un temporale con grandine. 

Il massimo si registra nel mese di giugno con una frequenza di 0.4 quando il 65% dei temporali è 

grandinigeno. 

La  distribuzione spaziale del fenomeno non è uniforme e presenta tre massimi come si vede in 

cartina. L’area dei comuni considerati non è significativamente colpita da episodi di grandine. 

 

Scenario di Piano 

La produzione di inquinanti in atmosfera, in particolare di CO2, che contribuiscono all’effetto serra 

con innalzamento delle temperature e aumento dei fenomeni violenti dovrebbe venire ridotta dalle 

azioni di efficientamento del patrimonio pubblico e privato, dagli interventi sui trasporti pubblici e 

privati e a seguito di utilizzo di fonti rinnovabili per gli utilizzi domestici (riscaldamento / 

raffrescamento delle abitazioni).  

Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano 

Sulla base del confronto fra stato di fatto e scenario di piano non emergono particolari criticità 
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relative alla matrice clima, viceversa si può prevedere, proprio per il tipo di piano in oggetto, un 

impatto pro-attivo di tipo positivo 

 

 

2. Matrice aria  

Stato di fatto 

La rete di monitoraggio a cui far riferimento è quella dell’ARPA FVG, costituita da una rete di 

stazioni strutturata secondo le indicazioni contenute nel D.M. 20/5/91. I dati relativi alle 

concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera vengono raccolti mediante tale rete costituita da 

centraline dislocate nell’area del Friuli Venezia Giulia. 

I riscontri relativi alla situazione atmosferica di Sgonico e Monrupino (zona Triestina) riflettono una 

condizione tipica delle realtà urbane, in cui la “componente traffico” assieme alla componente 

riscaldamento/raffrescamento incide in maniera non esclusiva, ma decisamente significativa, sulla 

matrice aria. Tuttavia, dagli anni ’90 ad oggi i veicoli a motore, così come gli impianti termici  sono 

stati interessati da una serie importante di innovazioni tecnologiche che hanno permesso un 

significativo decremento di alcune tipologie di emissioni, non va sottovalutata, nella lettura dei 

valori registrati e delle conseguenti considerazioni conclusive, le condizioni atmosferiche, in 

particolare la velocità e la direzione del vento, nonché la classe di stabilità atmosferica. 

Per ricostruire una determinata distribuzione spaziale delle concentrazioni dei diversi inquinanti, è 

necessario disporre di una descrizione dell'ambiente di propagazione (comprensivo di tutti i 

parametri meteorologici).  

Gli indicatori più significativi dell'inquinamento atmosferico delle aree urbanizzate e di quelle 

interessate da flussi veicolari, sono stati individuati nel monossido di carbonio (CO), negli ossidi 

d'azoto (NOx), negli ossidi di zolfo (SOx), nei composti organici volatili, tra cui il benzene (C6H6), nel 

particolato solido (PM10 e PM2,5). La composizione percentuale di queste sostanze emesse varia a 

seconda delle tipologie del parco veicolare circolante, del tipo di carburante che esse impiegano, 

delle modalità di circolazione e dei volumi veicolari in transito. Il valore di concentrazione di una 

specie chimica stimato in corrispondenza di un dato ricettore è sostanzialmente dipendente da: 

- valore di fondo della concentrazione; 

- dispersione della quota generata dalle sorgenti considerate; eventuali effetti concorrenti: quali la 

reazione fotochimica, la precipitazione (sia nel caso delle polveri, che nel caso di inquinanti solubili 

in occasione di pioggia), le fonti naturali (ad esempio emissioni di idrocarburi volatili, ecc.); 

morfologia del territorio. 

Nella stagione invernale, che risulta la più critica sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico, gli 

inquinanti preponderanti sono le polveri (PM10 e PM2.5) e gli ossidi di azoto (NOx), dei quali di 

seguito viene data breve sintesi, con dati riferiti al Rapporto Ambientale sulla qualità dell’aria 2016. 

 

Materiale Particolato (PM10 e PM2.5) 

Nel corso del 2015 e 2016 è stata riorganizzata la rete di monitoraggio della zona triestina per 
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adeguarla alla normativa vigente.  Delle nuove installazioni sono presentati solamente i dati 

registrati da piazza Carlo Alberto (PCA), in quanto tale stazione è l’unica che ha raccolto dati per 

un tempo sufficiente a garantire la minima copertura temporale richiesta dal D.Lgs.155/2010. Le 

due nuove postazioni non riportate nei grafici e nelle tabelle, comunque, non registrano criticità per 

le polveri sottili nel periodo monitorato del 2016. Sulla zona triestina la concentrazione di polveri 

sottili ha fatto registrare una netta diminuzione dei valori rispetto all’anno precedente, con 

superamenti giornalieri e medie annue ben al di sotto dei limiti di legge. Nel 2016 la stazione di via 

Carpineto ha fatto registrare una notevole diminuzione dei superamenti della media giornaliera, 

portandosi a livelli più bassi dell’ultimo quinquennio e confermando in maniera più marcata la 

tendenza regionale alla flessione. Per lo stesso indicatore la nuova postazione di piazza Carlo 

Alberto ha registrato valori ulteriormente inferiori, confermando l’andamento ormai storicizzato che 

vede valori più elevati per la postazione di via Carpineto, influenzata dalla zona industriale, rispetto 

all’area più lontana dalla realtà industriale, rappresentata da piazza Carlo Alberto. Entrambe le 

postazioni sono rappresentative di un fondo urbano o suburbano. I valori più elevati di via 

Carpineto mostrano come l’area industriale influisca su una zona della città che è maggiormente 

esposta a causa della vicinanza alle attività produttive ma anche della direzione dei venti 

predominanti. Per quanto riguarda questa zona, la media giornaliera delle polveri si situa in tutte le 

stazioni di monitoraggio al di sotto dei 35 superamenti della soglia di valutazione inferiore. I valori 

della media annua superano, anche se di poco, la soglia di valutazione inferiore solamente nella 

postazione da traffico di via Svevo. Si ricorda che tale postazione non è conforme alle disposizioni 

normative e attualmente è gestita dalla ditta proprietaria, che fornisca ad Arpa i dati a valle del 

processo di validazione. 
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Distribuzione spaziale del numero di giorni con media del PM10 superiore a 50 µg/m3 stimata 
per il 2016 

 

 

Distribuzione spaziale della concentrazione media annuale del PM10 stimata sul Friuli Venezia 
Giulia per il 2016 
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Distribuzione spaziale della concentrazione media annuale del PM2,5 stimata sul Friuli Venezia 
Giulia per il 2016 
 

 

Ozono 

I valori di ozono rilevati nel 2016 sono stati notevolmente inferiori rispetto a quelli dell’anno 

precedente, come accaduto del resto in tutto il territorio regionale. Tale diminuzione dei valori ha 

fatto ritornare la situazione ai livelli del 2014, riportando la zona triestina al di sotto del valore 

dell’obiettivo a lungo termine di 25 superamenti dei 120 µg/m3. Anche il valore obiettivo, calcolato 

come media sui due anni disponibili, è inferiore al limite di legge. 

I valori di ozono registrati in questa zona sono più bassi rispetto alle altre due zone della regione; 

questa differenza è verosimilmente ascrivibile alla maggior concentrazione di ossidi di azoto 

mediamente presente nell’area che, quando composti da una percentuale rilevante di monossido 

di azoto, favoriscono la consunzione dell'ozono in assenza di radiazione solare  
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Distribuzione spaziale del numero di superamenti di 120 μg/m3 come media massima giornaliera 
calcolata su un arco di otto ore per l'ozono per l'anno 2016. Il limite di 25 superamenti è segnato a 
titolo indicativo, in quanto riferito ad una media su 3 anni 
 

 

 

Biossido di azoto (NO2) 

Tradizionalmente la zona di Trieste, come tutte le aree particolarmente urbanizzate e interessate 

da importanti flussi di traffico e in generale da infrastrutture trasportistiche, mostra valori più elevati 

delle concentrazioni medie annue del biossido di azoto. Anche nel 2016, però, i valori registrati per 

la media annua si confermano inferiori al limite di legge sia per la postazione storica di via del 

Carpineto, confermando i valori degli ultimi quattro anni, che per la nuova installazione di piazza 

Carlo Alberto. Questa postazione, situata in una realtà di fondo urbano densamente abitato e 

trafficato, mostra valori più elevati ed al di sopra della soglia di valutazione inferiore rispetto al 

fondo suburbano di Carpineto che si conferma al di sotto di tale soglia. Anche nella postazione da 

traffico di piazza Volontari Giuliani i valori registrati sono tranquillizzanti ed inferiori al limite 
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normativo. Tali valori non vengono riportati nei grafici in quanto non è rispettata la richiesta 

normativa di copertura minima temporale.  

Al fine di mantenere i valori di questo inquinante sotto i limiti di legge, sarà comunque 

fondamentale continuare sia nell'opera di monitoraggio integrato modellistica - stazioni fisse che 

nell'applicazione di misure volte a contenerne le emissioni. 

 

 
Distribuzione spaziale del valore medio del biossido di azoto (NO2) stimata per il 2016 
 

 

Monossido di carbonio 

In regione, tale inquinante da diversi anni non rappresenta più un problema, dato che le 

concentrazioniosservate sono sempre notevolmente inferiori alle soglie previste dalla vigente 

normativa. 

Biossido di zolfo 

Anche tale inquinante, come il monossido di carbonio, non risulta problematico a livello regionale. 

Benzene 

Questo inquinante è tipicamente emesso durante il trasporto su strada. Grazie al miglioramento 

tecnologico nei motori e ai sistemi di abbattimento catalitico, le concentrazioni in aria ambiente del 

benzene sono in generale molto diminuite. 

Dalle ultime analisi effettuate dall'ARPA FVG non si rilevano particolari criticità all'interno della 

zona considerata in quanto i valori medi annuali sono tranquillamente inferiori ai limiti di legge. 

Scenario di Piano 
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EMISSIONI GASSOSE IN ATMOSFERA 

La produzione di inquinanti in atmosfera dovrebbe venire ridotta dalle azioni di efficientamento del 

patrimonio pubblico e privato, dagli interventi sui trasporti pubblici e privati e a seguito di utilizzo di 

fonti rinnovabili per gli utilizzi domestici (riscaldamento / raffrescamento delle abitazioni).  

EMISSIONI ACUSTICHE IN ATMOSFERA 

Nessuna relazione prevedibile  

Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano 

Sulla base del confronto fra stato di fatto e scenario di piano non emergono particolari criticità 

relative alla matrice aria, viceversa si può prevedere un impatto pro-attivo di tipo positivo 
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3. Matrice acqua  

Stato di fatto 

Idrografia e idrogeologia 

Il territorio è caratterizzato da un substrato calcareo e calcareo dolomitico, che per sua stessa 

intrinseca composizione, non consente una circolazione idrica superficiale. Le uniche 

testimonianze di una limitata attività idrica superficiale vengono rappresentate da locali ritenzioni 

d’acqua connesse con la presenza di sedimenti impermeabili costituiti da terre rosse residuali I 

fenomeni sono episodici, dunque di scarsa importanza, a parte lo stagno di Colludrozza, ristagno 

locale di acque meteoriche in un ambito caratterizzato da un litotipo a composizione dolomitica e 

calcareo dolomitica.  Le acque meteoriche circolano, invece, all’interno del massiccio carbonatico, 

essendo, da questo, rapidamente assorbite, in virtù di una permeabilità “in grande” per 

fessurazione, una fitta rete di minute fratture, diaclasi, veri e propri canali, che nel complesso 

permettono una circolazione idrica sotterranea secondo percorsi per la gran parte - al momento - 

sconosciuti, solo in alcuni tratti esplorati, grazie a locali “finestre” rappresentate da cavità che 

intercettano la acque ipogee. La superficie freatica é solo in parte riconducibile ad un’uniforme 

superficie di equilibrio, limite di separazione tra un livello litoide saturo d’acqua, a permeare tutti i 

canali e le fratture beanti presenti nel massiccio, ed il sovrastante complesso insaturo, costituito 

dalla fascia areata priva di interferenze idriche. Ciò avviene in occasione delle fasi di magra nella 

circolazione idrica sotterranea, diversamente, durante gli episodi di piena, si instaurano fenomeni 

di turbolenza connessi alle differenti sezioni degli emissari sotterranei, più o meno capaci di 

assorbire e quindi smaltire gli apporti idrici di piena, determinando locali innalzamenti nei reticoli 

ipogei, differenziati per intensità e persistenza. 

Per quanto detto gli unici due sistemi ipogei che interessano ai fini idrici sotterranei il territorio del 

Comune di Sgonico risultano essere l’Abisso Martel e l’Abisso dei Cristalli. Entrambe le cavità non 

consentono di misurare l’altezza delle acque nella condizione di magra, in quanto il loro sviluppo 

verticale non intercetta il livello piezometrico locale Per analogia con le misurazioni effettuate nella 

Grotta di Trebiciano e nella Grotta Lazzaro Jerko, si ritiene attendibile ipotizzare che l’acqua al di 

sotto dell’ultimo pozzo nell’Abisso dei Cristalli si ponga ad una quota di poco superiore al livello 

medio marino, quindi in un intervallo compreso tra i 205 e i 211 metri, quota quest’ultima relativa 

alla posizione sul livello medio marino dell’ingresso della cavità.  

In questa condizione è ragionevole assumere che qualsiasi fenomeno di contaminazione puntuale, 

a livello di superficie, che dovesse derivare da situazioni casuali di incidente, difficilmente potrebbe 

incidere sulla qualità delle acque circolanti alle profondità ipotizzate. 

 

Scenario di Piano 

Non si evidenziano aspetti di possibile significatività rispetto alla matrice acqua. 

Criticità ambientali insite nello scenario di Piano 

In relazione alla natura del PAES e agli interventi previsti dal Piano di Azione  non si riscontrano 

criticità correlate. 
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4.  Matrice suolo  

Stato di fatto 

Dal punto di vista geologico - strutturale il territorio comunale risulta appartenere al fianco Sud 

Ovest della sinclinale peneplanata del Carso, appartenente alla zona di corrugamento dinarico 

dell’Alta Istria. La dorsale è costituita geologicamente da rocce carbonatiche di età riferibile al 

periodo Cretacico (Era secondaria o Mesozoica), rocce carbonatiche (calcari, calcari dolomitici, 

dolomie) compatte, in parte stratificate, in parte massicce. Ad una certa variabilità litologica si 

accompagna un differente grado di suddivisione delle litofacies costituenti i singoli complessi, tale 

da ingenerare sottoclassi a differente comportamento meccanico, così come evidenziato nella 

Carta della zonizzazione geologico - tecnica di massima in prospettiva sismica del territorio 

(Pellicciari, 1988). Tali differenziazioni non inducono tuttavia sostanziali eterogeneità nel 

comportamento meccanico delle singole litofacies, che rimangono tutte associabili ad una zona 

Z1, per le quali non si pongono limitazioni ad attività edilizia ed infrastrutturale. 

Il territorio in esame é ricco di fenomenologie carsiche, sia epigee che ipogee, in molti casi 

morfologie che meritano di venir segnalate per la loro intrinseca importanza ambientale, storica ed 

archeologica. Nella Carta dei Principali Aspetti Ambientali sono stati posizionati gli ingressi delle 

cavità note, registrate presso il Catasto Grotte della Regione Friuli Venezia Giulia, tutelate 

attraverso il vincolo ambientale parte terza del D.Lgs. 42/2004, nonché quello archeologico parte 

prima del D.Lgs. 42/2004. Oltre alle cavità oggetto di vincolo ne esistono numerosissime altre che 

compongono il vasto patrimonio speleologico territoriale, fenomeni forse non così appariscenti 

come quelli sottoposti a vincolo, comunque testimonianza attiva delle dinamiche morfogenetiche 

dell’ambiente considerato. 

Nella Carta dei Principali Aspetti Ambientali vengono inoltre segnalate alcune fenomenologie 

riconducibili alle dinamiche territoriali epigee, in particolare: 

1. L’area situata ad W dell’abitato di Borgo Grotta Gigante con evidenza marcata da 
imponenti fenomeni di dissoluzione superficiale ad opera delle acque meteoriche, capaci di 
creare sulla superficie litoide esposta forme erosive di incomparabile bellezza ed unicità, 
quali Karren e Grize, vaschette di erosione, forme relitte di testate di strato variamente 
modellate dall’azione dissolutiva delle acque.  
In quest’area si segnala la presenza di un importante relitto abbandonato di un settore di 

reticolo idrografico sotterraneo, emerso a seguito del lento e progressivo abbassamento 

della superficie carsica per effetto del processo dissolutivo ovunque agente sull’anticlinale. 

2. I due ambiti di cava da tempo in disuso collocati immediatamente a settentrione dell’abitato 
di Samatorza e presso la località di Bristie. La prima, a Samatorza, si riferisce ad un antico 
giacimento di onice, varietà di quarzo microcristallino a struttura fibrosa – raggiata e zonata 
appartenente alla famiglia dei calcedoni. La seconda, a Bristie, raro esempio di breccia 
calcarea, pietra un tempo molto apprezzata per le sue originali caratteristiche cromatiche. 

3. La zona circostante la cavità nota con il nome di Baratro dei Cavalli, situata a meridione 
della strada provinciale n. 8 di Monrupino, nei pressi del centro sportivo e culturale di 
Sgonico, caratterizzata da imponenti fenomeni epigei di tipo doliniforme, testimonianza 
dell’attività di erosione morfologica della superficie carsica. 

4. La vasta dolina nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, nota per l’ampiezza del 
fenomeno carsico, sia in senso orizzontale che verticale, circostanza favorevole al 
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fenomeno di inversione termica, una accentuata diminuzione della temperatura 
all’aumentare della profondità. 

5. Lo Stagno di Colludrozza, locale fenomeno di ritenzione d’acqua di origine meteorica ad 
opera delle acque ruscellanti qui convergenti, alimentatrici di una depressione morfologica 
colmata da terra rossa residuale sostanzialmente impermeabile. 
 

Pericolosità idrauliche e sismiche 

La classificazione sismica del territorio nazionale indicata nell'Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione della Giunta Regionale del 

Friuli Venezia Giulia n. 845 del 6 maggio 2010 (BUR n. 20 del 19 maggio 2010) per il territorio di 

Sgonico e Monrupino: 

Zona sismica 

3 
Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a 

scuotimenti modesti. 

 

Scenario di Piano 

Non si evidenziano aspetti di possibile significatività rispetto alla matrice suolo in aree urbane o 

rurali, inoltre considerando che la maggior parte degli interventi avviene sull'edificato esistente, 

viene evitata la sottrazione di ulteriore territorio agricolo. 

Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano 

Non si ravvisano pertanto effetti negativi significativi sulla matrice suolo per l’attuazione del PAES 

 

5. Matrice flora, fauna ed ecosistemi naturali   

Stato di fatto 

FLORA e VEGETAZIONE  

In generale la struttura ecologica del territorio è descritta da molteplici fattori principalmente definiti 

dal clima, dalla geologia e geomorfologia, dall’idrografia, dalla fauna, dai fattori di disturbo 

antropici, ecc., dove la vegetazione rappresenta l’aspetto del territorio che meglio riassume la 

qualità degli habitat naturali o semi-naturali. 

La maggior parte il territorio è ricoperto da vegetazione naturale (o prossimo-naturale) a 

prevalenza boschiva. Tale estensione può essere descritta da due raggruppamenti principali: uno 

da un contingente prevalente di latifoglie termofile (ostrio-querceti e loro stadi prenemorali) e uno 

da pinete d’impianto a pino nero (rimboschimento artificiale a Pinus nigra var. austriaca). 

Il primo raggruppamento boschivo rispecchia la tipica boscaglia carsica degli ostrio-querceti a 

roverella , primitiva, su suoli aridi a reazione tendenzialmente basica, riferita all’associazione 

Ostryo-Quercetum pubescentis   

La composizione specifica di questi ostrio-querceti è caratterizzata da specie frugali quali carpino 

nero (Ostrya carpinifolia), frassino della manna (Fraxinus ornus) roverella (Quercus pubescens), 

acero minore o trilobo (Acer monspessulanum) e acero campestre (Acer campestre) ) e, tra gli 

arbusti, il corniolo (Cornus mas), il biancospino (Crataegus monogyna), il prugnolo (Prunus 

mahaleb), lo scotano (Cotinus coggygria), ecc. 
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Il secondo raggruppamento più importante, più che altro per estensione, è rappresentato dalle 

pinete d’impianto a pino nero d’Austria  (introdotto intorno al 1860 per opere di riforestazione), 

Sui versanti a sud il pino tende a rinnovarsi prevalentemente con roverella (Quercus pubescens), 

non evidenziando quella forte competizione che invece dimostra nelle pinete quasi pure dei 

versanti a nord e delle aree pianeggianti, dove trova un clima più confacente in termini di maggiore 

freschezza e umidità. Tuttavia l’abbandono di queste pinete ha fatto sì che il sottobosco sia 

spesso caratterizzato da una forte partecipazione di rovi (Rubus ulmifolius) e prugnolo selvatico 

(Prunus spinosa). 

In misura molto minore per estensione si evidenziano importanti formazioni come i querceti a 

rovere  del Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae a Quercus petraea (rovere, dominate del 

piano arboreo) e Sesleria autumnalis (dominate nello strato erbaceo), che si sviluppano su 

paloesuoli chiamati “terre rosse del carso” o su suoli acidificati sia legati alla presenza di marne o 

arenarie (flysh). Questi boschi rappresentano una tipologia forestale molto comune dell’Europa 

atlantica e centrale, portando nel carso un ulteriore elemento di diversità comunque legato a 

situazioni stazionali ben precise. La taglia risulta tuttavia molto più modesta rispetto ai 15-20 metri 

tipici, ed è generalmente dovuta alle condizioni climatiche ed edafiche, caratteristica comunque 

generale che influisce su tutti gli aspetti della vegetazione carsica. Accanto alle specie citate si 

aggiungono secondariamente il castagno (Castanea sativa), la roverella (Quercus pubescens), 

l’orniello (Fraxinus ornus), mentre un tipico sottobosco erbaceo è dominato da Sesleria 

autumnalis, graminacea cespitosa che conferisce al sottobosco un rigoglioso aspetto prativo. 

Altro aggruppamento forestale molto importante, tanto da essere ricompreso tra gli habitat da 

tutelare ai sensi della Direttiva Habitat, risulta il cosiddetto carpineto del carso ( Asaro-

Carpinetum betuli , presente solo in poche doline del territorio comunale, a nord-ovest di Fernetti 

e a sud di Rupingrande. 

Come ben noto, le doline rappresentano un fenomeno caratteristico dell’ambiente carsico. In esse 

si distingue spesso un tipo di vegetazione peculiare in quanto la dolina rappresenta un ambiente 

che, dal punto di vista climatico, si discosta dall’andamento climatico generale. Qui il bosco è 

costituito quasi esclusivamente da carpino bianco (Carpinus betulus) accompagnato in subordine 

dal rovere (Quercus petraea) e dal cerro (Quercus cerris), che concorrono a formare i cosiddetti 

asaro-carpineti (Asarum-Carpinetum). Questo bosco si insedia nella dolina grazie alle condizioni 

più fresche rispetto all’ambiente circostante, essa infatti vanta una vera e propria inversione 

termica ben percepibile d’estate, soprattutto sui versanti settentrionali, più ombreggiati. A ciò si 

aggiungono condizioni edafiche caratterizzate da terre brune fresche e con buona decomposizione 

dell’humus. Tuttavia, non di rado è facile trovare una forte compenetrazione di robinia (Robinia 

pseudacacia) favorita dalle attività antropiche (coltivazione, discariche abusive!). 

In genere il fondo della dolina è anche sfruttato per colture agricole, pratica che sta conoscendo in 

queste zone un certa scomparsa, lasciando posto a situazioni prative più o meno ruderali e 

nitrofile. 

Variamente diffuse sul territorio sono le cenosi prettamente arbustive definite sia dalla dominanza 
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del nocciolo (Corylus avellana), che caratterizza generalmente le situazioni fresche delle doline, 

sia dalle formazioni pioniere su sfasciumi rocciosi  (termofile) costituite dalla frangola (Frangula 

rupestris) e dal ciliegio canino (Prunus mahaleb) 

Sotto il profilo fisionomico si contrappongono ai boschi le locali aree prative, che tuttavia con il 

bosco stesso presentano forti collegamenti dinamici come nel caso dei prati adibiti al pascolo, 

spesso frutto del disbosco per agevolare la pratica della transumanza. 

Fino a diversi decenni fa, infatti, diffusa era la pratica del pascolo soprattutto ovino, che cominciò a 

farsi spazio grazie a continue opere di disboscamento, al fine di creare aree prative idonee al 

pascolo. Con il progressivo abbandono di tale pratica, le formazioni prative cominciarono a 

riprendere una naturale evoluzione consistente in un lento incespugliamento. Allo stato di fatto 

esistono diversi gradi di incespugliamento e le specie arboree ed arbustive che vi partecipano 

sono tipicamente quelle della boscaglia termofila, al punto che in gran parte delle situazioni, la 

fisionomia è tipicamente di boscaglia. Una migliore distinzione può essere fatta su base 

fitosociologica, attraverso la quale tale compagine deriva essenzialmente dai diversi tipi di prato da 

cui ha origine l’insediamento arboreo-arbustivo. 

In funzione di condizioni edafiche più o meno “umide”, si è instaurato infatti un pascolo a termofilia 

“spiccata” o “moderata” (comunque con specie che prediligono ambienti siccitosi). Per citare alcuni 

esempi, in questi prati si rinvengono: Asperula purpurea, Anthyllis x adriatica, Satureia 

subspicata/liburnica, Artemisia alba, Sesleria autumnalis. 

La distribuzione di questi “stadi dinamici” di incespugliamento risulta sparsa su varie parti del 

territorio comunale (come accennato precedentemente), compenetrandosi a macchia di leopardo 

con le altre formazioni vegetazionali boschive. Questi prati sono riportati in cartografia come 

praterie (landa) ad attenuata termofilia e prato-pascolo su terre rosse del carso  

In merito al termine “landa” è sempre opportuno rimarcarne il significato. Si tratta di 

un’associazione sviluppatasi a seguito di una lunga attività secolare di pascolamento a scapito di 

superfici boscate, tipicamente descritta da evidente rocciosità affiorante e da un contingente di 

specie altamente specializzate per la scarsa disponibilità di acqua e di nutrienti. Habitat dunque 

non solo di elevata diversità floristica ma anche di forte valore culturale, forse tra il “più ricco di 

valori emblematici del Carso sub mediterraneo” (Poldini, 1988). 

Molto diffuse sono le varie forme di praterie da sfalcio il cui grado di naturalità è comunque legato 

alla pressione antropica. Comunemente denominati Arrenatereti si caratterizzano per 

l’abbondante presenza della graminacea avena maggiore (Arrhenatherum elatius, comunque 

specie molto diffusa anche in altri habitat), che nel caso specifico evidenzia la “variante a”  del 

carso appunto, per l’abbondante presenza anche di Bromus erectus (specie di ambienti secchi), a 

cui si accompagnano erba mazzolina (Dactylis glomerata), fienarola dei prati (Poa pratensis) e 

molte leguminose che conferiscono una buona qualità ai foraggi: veccia (Vicia angustifolia), 

ginestrino delle spiagge (Lotus corniculatus), cerchia dei prati (Lathyrus pratensis), trifogli 

(Trifolium spp)., ecc. Anche per i prati sopra citati (PC4b, PC9 e PM1a) si evidenzia il loro status di 

habitat da tutelare iscritti all’Allegato I della Direttiva Habitat. 
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Altro valore naturalistico, ancora una volta habitat tutelati dalla Direttiva Habitat nonché per gli 

effetti della medesima considerati “prioritari”, ossia degni di particolare attenzione, è definito dalla 

presenza di “pavimenti calcarei ” come i carreggiati carsici, i campi solcati, le grize, i karren, 

caratterizzati dalla presenza di una specifica vegetazione di specie a ciclo breve, o crassulacee 

(adattate agli sbalzi termici ed idrici) o arbusteti “litofili”. 

In particolare sono presenti specie pioniere dell’Alysson-Sedion (Alyssum montanum, A. 

alissoides, Sedum sexangulare, ecc.) che colonizzano il sedimento più fine, mentre tra gli 

sfasciumi (grize) si rinvengono arbusti tipici come la frangola triestina (Frangula rupestris) e il 

ciliegio canino (Prunus mahaleb), nell’associazione di riferimento Frangulo rupestris-Prunetum 

mahaleb). Chiudono il quadro gli habitat della serie di ambienti “antropici ” ossia strettamente 

influenzati dalla presenza umana. Si citano i coltivi, vigneti, orti con specie generalmente annuali, 

su terreni quindi ricchi di nutrienti, che a seguito dell’abbandono danno luogo al proliferare si 

specie avventizie, esotiche e infestanti. 

FAUNA 

Per la stesura di quest’analisi faunistica sono stati utilizzati i dati relativi ai vertebrati presenti nel 

territorio del Comune di Sgonico. Mancando alcune indagini specifiche per alcuni gruppi, i dati 

riportati sono stati desunti dalla bibliografia, da relazioni inedite e dalla consultazione di esperti di 

settore. Le caratteristiche del territorio comunale, che si sviluppa interamente sull’altipiano carsico 

ad altezza compresa tra i 156 ed i 514 metri sul livello del mare, con estese coperture boscose, 

limitati terreni adibiti ad uso agricolo, condizionano la composizione faunistica dell’area. Il 

popolamento faunistico di questa zona risulta essere assai ricco e diversificato e tutte le classi di 

vertebrati, ad eccezione dei pesci, sono ben rappresentate. Questo fatto è conseguenza 

dell’assenza pressoché totale di acque superficiali tipica delle zone carsiche. In ragione di ciò non 

sono che minimamente rappresentati anche alcuni ordini di uccelli come gli anseriformi, i 

caradriformi, i rallidi, le cui specie sono particolarmente legate alle zone umide. I mammiferi sono 

presenti con popolazioni numericamente consistenti per alcuni ungulati, con elementi di pregio 

assoluto come i grandi carnivori e con specie elusive, poco conosciute e di rilevante interesse 

come i chirotteri. Per tutte le classi di vertebrati si può notare una presenza di specie a differente 

corologia che dimostra come questo tratto del Carso triestino sia un punto d’incontro di differenti 

zone biogeografiche conseguenza della coesistenza di situazioni ambientali con differenti 

caratteristiche ecologiche. 

A seguire vengono riportate alcune note relative alle classi di vertebrati e le liste faunistiche delle 

specie presenti. 

 

Anfibi e Rettili 

Il popolamento erpetologico dell’area considerata risulta essere ricco e diversificato. Sono 

segnalate ben 23 specie, 8 di anfibi e 15 di rettili. Tra queste specie si osserva una prevalenza di 

entità europee (56,6%), seguita dalle entità eurocentroasiatiche (21,8%); a queste vanno aggiunte 

due entità dinariche (8,7%), una italica (4,3%), una olomediterrane (4,3%) ed una americana 
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introdotta (4,3%). Questi dati evidenziano come l’area sia caratterizzata dalla compresenza di 

specie a differente corologia, indice di ricchezza e diversità di ambienti con caratteristiche 

ecologiche differenti. Interessante, vista l’estrema scarsità di acque superficiali, la presenza di otto 

specie di anfibi. Per la conservazione di queste specie rivestono senza dubbio un ruolo di 

fondamentale importanza come siti riproduttivi, gli stagni di Colludrozza e Tretji kal, anche se 

quest’ultimo si presenta totalmente invaso dalla vegetazione arborea ed arbustiva.  

Uccelli 

Il popolamento avifaunistico del territorio comunale comprende 149 specie (102 passeriformi e 47 

non passeriformi); una ottantina di queste si riproducono, o perlomeno la riproduzione viene 

ipotizzata, nell’ambito considerato; le rimanenti specie possono comparire durante il periodo della 

migrazione e dello svernamento. Interessante la presenza di numerose specie appartenenti alla 

famiglia dei Picidi (6) a cui vanno aggiunte le segnalazioni storiche nei comuni limitrofi del Picchio 

dorsobianco e del Picchio rosso mezzano. Altrettanto cospicua è la presenza di rapaci diurni e 

notturni, e tra questi meritano menzione il Gufo reale, che può albergare tra le fratte rocciose e le 

cave in stato d’abbandono e l’Allocco degli Urali, che trova qui gli estremi occidentali del suo 

areale. Da mettere in evidenza, anche in questa classe, la presenza, in stretta vicinanza, di specie 

tipicamente mediterranee come l’Occhicotto, il Passero solitario, la Monachella con specie alpine 

come il Picchio nero, la Cincia dal ciuffo. L’abbandono delle attività agricole e della pastorizia ha 

comportato una notevole riduzione delle zone prative e di landa, osservabili ad esempio nel tratto 

tra Sgonico e Rupinpiccolo, influendo negativamente sulla presenza di specie legate a questi 

ambienti come l’Allodola, la Calandrella, il Calandro e l’Averla piccola. 

Mammiferi 

Per quanto attiene la microteriofauna, in particolare per i chirotteri, mancano studi approfonditi; 

relativamente ad alcune specie sono a disposizione solo pochi dati storici. La presenza di differenti 

specie di chirotteri dovrebbe essere favorita dall’ampia disponibilità di cavità naturali, e dovrebbero 

essere condotti studi per approfondire le conoscenze in materia. Dai dati a disposizione risultano 

essere presenti 7 specie di insettivori (ricci, toporagni), 14 di chirotteri (pipistrelli, nottole) e 12 di 

roditori (arvicole, topi). Per quanto riguarda la macroteriofauna risulta notevole la popolazione di 

Ungulati con la presenza abbondante di Capriolo e Cinghiale e con il Cervo in incremento; da 

sottolineare le sporadiche comparse dell’Orso, della Lince e dello Sciacallo dorato. La comparsa di 

questi grandi predatori è da imputarsi alla presenza di prede in numero sufficiente ed alla vastità di 

zone poco antropizzate che caratterizzano la parte nord-orientale del territorio comunale. Tra gli 

altri carnivori sono diffusi il Gatto selvatico, la Volpe, la Faina e l’Ermellino. 

BIODIVERSITÀ 

Nell’accezione più ampia del termine la letteratura di settore definisce “ecosistema” quell’insieme 

di “elementi” in cui sussiste una mutua relazione di dipendenza tra i fattori biotici (ossia “viventi”, 

come la flora e la fauna) e abiotici (“non viventi”, come l’acqua, il suolo, il clima, ecc.) presente su 

un territorio. In altre parole l’ecosistema è costituito da una comunità di organismi viventi e dai 

fattori naturali che ne regolano la vita, formanti un sistema omogeneo e identificabile (bosco, prato, 
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fiume, lago, ecc.)  

Sotto questa lettura è importante precisare che se da un lato l’ecosistema non è un’unità 

elementare (bensì composta da molteplici “elementi”), dall’altro l’ecosistema non può essere 

concepito come una semplice somma di “elementi” in quanto essi interagiscono tra di loro, 

possono definirsi “dinamici” e in mutuo “equilibrio”: infatti la vita in natura è regolamentata da 

processi utili al mantenimento della stessa e al contempo legati da una compensazione che 

equilibra il prevalere di uni o degli altri (catena e reti alimentari). 

In questa definizione concettuale va letto anche il significato di “habitat” considerato dalla Direttiva 

“Habitat” 92/43/CEE. 

In questo sistema complesso si inserisce anche il fattore antropico che, seppur in modo limitato, 

viene naturalmente mitigato dalla stessa natura. Tuttavia le attività umane sono responsabili di 

conseguenze piuttosto gravi, come ad esempio l’alto carico d’inquinamento (atmosferico, 

acustico), l’eliminazione diretta e indiretta di habitat naturali (ad esempio per la costruzione di 

infrastrutture), l’estinzione di specie (floristiche e faunistiche, in conseguenza alla scomparsa degli 

habitat), ecc. 

Il territorio fa parte di un ambiente carsico costituito da un insieme di aspetti che lo rendono 

peculiari e di alto valore naturalistico più di tanti altri ambienti. 

Tali peculiarità possono essere ricondotte a due grosse componenti: 

- quella climatica: sul carso infatti convogliano una serie di masse d’aria che determinano un 
clima tipicamente mediterraneo sulla costa, caratterizzato da una certa siccità estiva; 
mentre bruscamente si passa a situazioni più continentali (con inverni piuttosto rigidi) nella 
fascia interna dell’altipiano. Tutto questo va considerato nell’ottica che il cambiamento è 
brusco in quanto molto piccola è la distanza (qualche chilometro) delle zone costiere a 
quelle dall’altipiano. 

- quella geomorfologica: un ruolo fondamentale è quello definito dalla morfologia del 
territorio, la cui conformazione è determinata sostanzialmente dalla facilità con cui rocce di 
natura calcarea vengono erose (e quindi modellate) dalle acque di pioggia. Ciò instaura il 
cosiddetto fenomeno del “carsismo” (doline, campi carreggiati o solcati, grize, ecc.). 

 

È chiaro che tutte queste condizioni del territorio giocano un ruolo determinate nello sviluppo della 

vegetazione e della fauna che vi abita. 

La fragilità del territorio  

Nella figura (di cui sotto) si riporta uno stralcio, per l’area, della valutazione degli habitat operata 

secondo l’indice di “fragilità ambientale”, che corrisponde alla predisposizione dell’habitat al rischio 

di subire alterazione o perdita della sua identità qualora sottoposto ad un elevato grado di 

“pressione antropica” su di esso. 

Come si vede il territorio è complessivamente descritto da un livello di media fragilità, dove 

spiccano 2 situazioni ben circoscritte. Una dove si riscontra un’“alta” fragilità sostanzialmente 

associata alla presenza degli habitat a pino nero; una seconda situazione di “bassa” fragilità  

descritta dalla presenza di “colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi” (corrispondente 

all’habitat secondo Carta della Natura). 

Seppur “media”, la fragilità ambientale di gran parte del comprensorio mette in evidenza 
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l’importanza di non sottovalutare il ruolo di conservazione degli habitat carsici. In questo sistema 

complesso non si può prescindere dalla considerazione, seppur banale, che se una pressione 

negativa (o positiva) si sviluppa su uno di questi tasselli naturali, le conseguenze si riversano sia 

su scala locale sia su scala più vasta. L’aumento della frammentazione degli ambienti naturali è 

attualmente considerata una delle principali minacce di origine antropica alla diversità biologica 

(Wilson, 1993; Dobson et al., 1999; Henle et al., 2004). La distribuzione e la trasformazione degli 

ambienti naturali, la loro riduzione in superficie e l’aumento dell’isolamento, tutte componenti del 

processo di frammentazione, influenzano, infatti, la struttura e la dinamica di determinate 

popolazioni e specie animali e vegetali sensibili, fino ad alterare i parametri di comunità, le funzioni 

ecosistemiche e i processi ecologici. 

 

Scenario di Piano 

Il PAES non comporterà alterazioni degli habitat e degli habitat di specie elencati ne formulario 

standard dei siti Natura 2000 più prossimi al territorio comunale. Non si ravvisano particolari effetti 

per le specie della fauna comune potenzialmente presenti. 

Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano 

Per quanto finora esposto non si rilevano effetti negativi significativi sulla matrice flora, fauna ed 

ecosistemi naturali. 

 

6. Matrice paesaggio e patrimonio storico e cultura le 

 

Tematizzazione dell’indice di “fragilità ambientale ” operato sugli habitat di Carta della 

Natura (Reg. FVG, 2007). 
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Stato di fatto 

Secondo quanto riportato dal Piano Paesaggistico Regionale il territorio dei comuni di Sgonico e 

Monrupino rientra nell’Ambito di Paesaggio AP11 – Carso e costiera. 

 La morfologia è caratterizzata dall’associazione tra una estesa zona di altopiano 

semipianeggiante (compresa tra Aurisina e Basovizza), ed un paesaggio carsico collinare che 

delimita la fascia di confine (M. Ermada, M. dei Pini, M. Cocusso). L’area semipianeggiante é 

costituita da una grande varietà di paesaggi legati alla specificità geologica dei luoghi, segnati da 

affioramenti delle strutture rocciose più resistenti (es. strada fra Borgo Grotta Gigante e 

Monrupino), che possono manifestarsi riccamente elaborati da processi dissolutivi (“doline”, 

“campi solcati”, “vaschette di corrosione”, es. Monrupino) o presentarsi sottoforma di accumuli 

detritici. La zona dei Colli boschivi del Carso triestino lungo la fascia carsica di confine, è costituita 

da carbonati (calcari e calcari dolomitici) del Cretacico superiore ed è caratterizzata da un 

allineamento di rilievi in genere rotondeggianti, di quota media superiore ai 300 m.  

L’elevata permeabilità della compagine carbonatica del territorio carsico, determina 

l’assenza di un reticolo idrografico superficiale, con l’unica eccezione del torrente Rosandra, che 

scorre su dei depositi più impermeabili. I fenomeni di carsismo rendono, impossibile o del tutto 

incerta, l’attribuzione di un’area carsica ad un determinato bacino idrografico. Le uniche 

manifestazioni idrologiche epigee sono limitate a ruscellamenti superficiali in occasione di forti 

precipitazioni. Sui versanti della catena dei monti Vena e nella zona di risorgenza (Coludrozza), i 

ruscellamenti concentrati ed occasionali, risultano particolarmente evidenti grazie alla litologia del 

substrato dolomitico con ridotta permeabilità, che permette l’esistenza di corpi idrici sospesi, 

utilizzati un tempo dalla popolazione locale per l’abbeveramento del bestiame.  

Il Carso propriamente detto individua tre formazioni botaniche più evidenti: la Boscaglia 

carsica, la Landa carsica ed il Prato carsico. La copertura boscata è caratterizzata da elementi 

altoarbustivi composti da associazioni di numerose specie di latifoglie in cui domina il Carpino 

nero, l’Orniello e la Roverella che costituiscono le piante più rappresentative della formazione 

forestale carsica. Queste piante, assieme alle Querce e gli Aceri, hanno connotato 

cromaticamente il territorio con svariate gamme di verde che vanno dalla tonalità delicata delle 

foglie appena formate a quella scura del fogliame più maturo. Le formazioni boscate naturali si 

alternano a delle ampie superfici di impianto artificiale, che hanno introdotto pinete di pino nero e 

boschetti di Robinia. E’ importante ricordare che il Pino nero fu impiantato tra il 1882 ed il 1926 a 

milioni di esemplari, con lo scopo di consentire una rapida ripresa del bosco naturale e mitigare gli 

effetti provocati dalla forte pressione della pastorizia sul territorio carsico, aggravati dall’azione 

erosiva del vento sui settori più alti maggiormente esposti. La Robinia, pianta originaria del Nord-

America, fu invece introdotta per ottenere i tutori delle viti e per ricavarne legna da ardere. Le 

strutture boscate di origine antropica che si rivelarono resistenti alla siccità, alla violenza della bora 

ed alle brusche variazioni di temperatura, si svilupparono successivamente senza nessun controllo 

e mitigazione rispetto alle naturali forme vegetali del Carso, sino a giungere alla situazione attuale 

in cui il pino nero, ormai inserito, é capace di creare le condizioni per la crescita spontanea di 
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nuovi alberi impedendo lo sviluppo del sottobosco. Un’altra componente singolare e caratteristica 

della vegetazione carsica è la landa, un’associazione tipicamente zoogena, formatasi a seguito del 

pascolo di ovini (in tempi più antichi) e di bovini (in tempi più recenti) su superfici disboscate di 

grande estensione, dove al posto degli antichi querceti e della stessa boscaglia si è venuta ad  

organizzare un’associazione di piante basse e di erbe che potevano disporre di un terreno povero 

e poco profondo, atto a sopportare il calpestio e la brucatura degli animali domestici. Attualmente 

le superfici di landa carsica presentano dimensioni piuttosto ridotte, in seguito all’abbandono della 

pastorizia, alla diffusione del pino nero con ripresa spontanea del bosco ed all’invasione di piante 

basse e cespugliose che costituiscono visivamente l’aspetto più caratterizzante della zona.  

I piccoli prati stabili risultano diffusi ma solo in parte ancora soggetti a sfalcio. Sono circondati in 

genere da siepi e murature a secco (es. Samatorza) e spesso caratterizzati dalla presenza di 

grandi piante isolate di quercia (Borgo Grotta Gigante). In prossimità dei piccoli centri dell’altipiano 

trovano notevole diffusione sia il vigneto su piccoli terrazzamenti o esteso su ampie aree 

pianeggianti, che piccole colture ortive e prati con alberi da frutto (es. Samatorza). Sono infine 

frequenti sul fondo delle doline meno depresse e più prossime ai centri abitati, piccole colture 

sarchiate.  

Nel territorio dell’altopiano carsico privo di acqua, si insediarono originariamente delle 

popolazioni dedite ad un’agricoltura intensiva ed al pascolo su terreni magri, che connotarono il 

paesaggio agrario con caratteristici villaggi nucleati circondati da campi delimitati da muri a secco 

ed ampie zone di landa carsica segnata da alberature sparse. In seguito alla crisi e l’abbandono 

dell’allevamento seguito dalla diminuzione del numero degli addetti nell’agricoltura, l’intera area 

passò ad un’azione generale di naturalizzazione spontanea. Delle particolarità antropiche 

storicizzate, attualmente rimangono i manufatti di pietra derivanti dallo spietramento finalizzato 

all’attività agropastorale, le murature a secco segnaconfine e nella parte prossima al confine, si 

evidenziano numerosi piccoli centri concentrati ed abbastanza ben conservati nel nucleo 

originario, caratterizzati dalla tipica architettura in calcare articolata su corti interne e ridotte 

finestrature verso la pubblica via (es. Prepotto, Zolla). L’Ambito paesaggistico risulta inoltre 

valorizzato da numerose emergenze storiche, che costituiscono delle importanti testimonianze 

preistoriche e protostoriche con numerosi resti di castellieri sulla sommità dei colli. Lungo la fascia 

di altopiano carsico più vicina a Trieste, si registrano forti pressioni insediative favorite soprattutto  

dai numerosi collegamenti con il centro cittadino. Più in particolare la fascia da Opicina a 

Basovizza presenta insediamenti diffusi, caratterizzati da numerose ville unifamiliari sparse ed 

alcune istituzioni a carattere scientifico di notevole estensione territoriale. 

 

Scenario di Piano 

Il PAES non comporterà alterazioni o variazioni sulle componenti della matrice paesaggio e  

patrimonio storico e culturale, per la parte extraurbana. Nel centro edificato gli edifici previsti 

dovranno invece necessariamente rapportarsi con il tessuto edilizio tradizionale. 

Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano 
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Si rileva la potenziale assenza di fattori di rischio. Lo strumento, seppur interessando l’intero 

territorio comunale, non presenta specifiche previsioni di localizzazione né detta indici o parametri 

urbanistico edilizi con effetti diretti sulla trasformazione del territorio.  

 

7. Matrice Salute pubblica  

Stato di fatto 

 Allo stato attuale dal punto di vista della salute umana non si registrano particolari problematiche. 

Per quanto riguarda , in particolare, lo stato della matrice aria e della matrice clima si rimanda ai 

paragrafi precedenti. 

Scenario di Piano 

Riguardo la matrice  salute pubblica, il PAS si propone di ottenere essenzialmente tre risultati: 

Riduzione CO2 del 20%; 

 Incrementare risparmio energetico del 20%; 

 Incrementare produzione energia da Fonti Energetiche Rinnovabili del 20%. 

Tali obiettivi si dovranno/potranno attuare mantenendo invariati o diminuendo i livelli di traffico e le 

emissioni in atmosfera presenti sul territorio, interagendo con soggetti privati nella riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio; innalzando complessivamente la qualità di vita, sia in termini di 

salute pubblica che di dotazione ed accesso a fonti energetiche alternative, incrementando 

l’attività economica e il livello occupazionale nel settore delle energie rinnovabili. 

 

Criticità ambientali evidenziate dallo scenario di Piano 

Non si ravvisano criticità ambientali relative alla salute umana e a tal riguardo si rimanda a quanto 

già espresso per la matrice aria e clima 
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Valutazione complessiva  degli impatti 

Al fine di verificare solamente gli effetti potenziali prodotti direttamente dal Piano in esame sull’ambiente, 

viene di seguito pertanto sviluppata una matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, 

negativi e nulli rispetto alle principali componenti ambientali. 

 

COMPONENTI AMBIENTALI  
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EFFETTI + + O O O O +  O O  + O O 

+ Possibile impatto positivo  - Possibile impatto negativo  O Nullo  
Effetti positivi  n.4

Effetti negativi  n. 0

Effetti Nulli  n. 8

 

Nella tabella si evidenzia come il Piano in oggetto, vista la sua entità, interferisca con alcune 

componenti ambientali, da cui non si evidenziano effetti negativi ma solamente effetti positivi in 

quanto l’attuazione del Piano consentirà di ridurre la CO2, incrementare il risparmio energetico, 

aumentare la produzione di energia da FER a favore delle componenti: Clima, Aria (qualità), 

Salute Umana, e a favore delle attività antropiche: Energia.  

 

Caratteristiche degli effetti che possono indotti d alle Azioni di Piano sulle matrici ambientali 

interessate: Probabilità, durata, frequenza e rever sibilità degli effetti 

 

Definizioni: 

� Probabilità: rapporto tra casi in cui l’effetto sulla componente ambientale si manifesta e 
quelli in cui l’effetto non si manifesta.  
Giudizi possibili: poco probabile, probabile, molto probabile, non significativo : n.v. 

 

� Durata: lasso di tempo in cui l’effetto sulla componente ambientale si manifesta.  
Giudizi possibili: breve durata, media durata, lunga durata, non significativo : n.v. 

 

� Frequenza: rapporto tra casi in cui si manifesta l’effetto sulla componente ambientale e 
l’unità temporale di riferimento (in questo caso la vita dell’intervento edilizio proposto). 
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Giudizi possibili: poco frequente, frequente, molto frequente, non significativo : n.v. 

 

� Reversibilità: capacità del sistema ambientale di riassorbire l’effetto sulla componente 
ambientale 
Giudizi possibili: reversibile, irreversibile, non significativo : n.v. 

 

CLIMA 

   

Criterio di valutazione  
 Valore 

Probabilità  L’effetto sul clima (o microclima) è probabile. 

Durata La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 
l’effetto sia di lunga durata. 

Frequenza  L’effetto è di tipo frequente. 

Reversibilità  L’effetto è reversibile. 

Carattere cumulativo Gli effetti limitati si cumulano alle azioni in essere, che possono ottenere effetti 
positivi in termini di contrasto all’effetto serra. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

L’estensione dell’effetto è poco rilevante oltre il limite amministrativo sarebbe 
limitata ai siti di intervento e loro intorno e può interessare solo in parte altre aree 
esterne per effetto vettore veicolato. 

 

 

AMBIENTE ATMOSFERICO ARIA  

   

Criterio di valutazione  
 Valore 

Probabilità  L’effetto sull’aria è probabile. 

Durata La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 
l’effetto sia di media-lunga durata. 

Frequenza  L’effetto sull’aria è frequente. 

Reversibilità  L’effetto è di tipo reversibile. 

Carattere cumulativo Gli effetti limitati si cumulano alle emissioni in essere, che garantiscono un buon 
livello della qualità dell'aria. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

L’estensione dell’effetto è limitata ai siti di intervento e loro intorno. 

 

 

SALUTE UMANA  
   
 

Criterio di valutazione  Valore 
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Probabilità La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 
l’effetto sia di media-lunga durata. 

Durata  L’effetto sulla salute umana è potenzialmente a media frequenza. 

Frequenza  L’effetto è di tipo reversibile. 

Reversibilità Gli effetti limitati si cumulano ad altri effetti in essere, quali: qualità aria, 
microclima, che possono contribuire ad un miglioramento della qualità della vita. 

Carattere cumulativo  L’estensione dell’effetto è limitata ai siti di intervento e loro intorno. 

Entità ed estensione 
nello spazio degli 
effetti 

La durata dell’effetto dipende dalla vita dell’intervento, si può supporre quindi che 
l’effetto sia di media-lunga durata. 
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Criteri per la determinazione dei possibili effetti  significativi sull’ambiente (Allegato 

II Direttiva) 

 

1 - In quale misura il Piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, 

o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse. 

 

2. In quale misura il Piano influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente 

ordinati 

Vista la dimensione e la settorialità del Piano in oggetto si può affermare che interferisce in modo 

pro-attivo con altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati (P.E.R.) 

 

3. Pertinenza del Piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

Le dimensioni degli interventi sono concretamente molto contenute e quindi le 

incongruenze con il concetto di sviluppo sostenibile risultano non apprezzabili. 

 

4.Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 

Il Piano in oggetto non determina la generazione di nessuna problematica di tipo ambientale 

rilevante, viceversa risulta pro-attivo in termini di: riduzione inquinamento da CO2, riduzione uso di 

risorse naturali, ecc. 

 

5. Rilevanza del Piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente 

Il Piano in esame ha rilevanza per l’attuazione delle normative comunitarie nel settore del 

contenimento energetico, della riduzione di CO2 e più in generale dell’ambiente e dell’energia. 

Pertinenza del Piano o del Programma per l’integraz ione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo soste nibile 

 

6. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti 

Il Piano in esame si ritiene abbia caratteristiche tali da comportare effetti positivi sull’ambiente 

caratterizzati da probabilità, durata, frequenza, reversibilità e cumulazione degli effetti stessi nei termini 

sopra sintetizzati. 

 

7. Natura transfrontaliera degli effetti 

Il Piano per la sua natura e per la sua entità presenta effetti limitati su aree esterne al confine 

amministrativo e difficilmente può presentare una natura transfrontaliera degli impatti. 
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8. Rischi per la salute umana o per l'ambiente 

Il Piano per la sua natura non determina rischi per la salute umana, viceversa fa registrare 

un’azione pro-attiva in termini di contenimento della CO2 e di mitigazione dell’inquinamento e 

dell’effetto serra 

 

9. Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate) 

L’area interessata direttamente dagli effetti del Piano coincide con la superficie territoriale 

comunale pari a kmq 31,40 + kmq 12,00 e coinvolge i 2.050+881 abitanti residenti nei due comuni  

L’area interessata indirettamente dal Piano coinvolge in parte i comuni limitrofi di Duino-Aurisina, 

Trieste e probabilmente Sesana (Slovenia),  la superficie territoriale e gli abitanti residenti coinvolti 

non sono attualmente quantificabili. 

 

10- Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

I beni che determinano vincolo paesaggistico, ai sensi della normativa vigente in materia, non 

subiranno modifiche sotto il profilo ambientale rispetto alle azioni del Piano.  

Rispetto alle Aree Protette non ci prevedono effetti negativi di alcun tipo in quanto le azioni e i loro 

effetti sono localizzati a distanze variabili dalle più vicine perimetrazioni da tutelare rappresentate 

dai siti della RETE NATURA 2000. 

La distanza e la natura delle opere non possono coinvolgere gli habitat e la fauna inserita 

all’interno delle perimetrazioni. 

Il confine comunale e le aree oggetto del PAES si trovano a differenti distanze rispetto ai Siti 

Natura 2000 più vicini e precisamente: 

Km 0,0 contiguità con territorio 

comunale  

da ZSC avente sigla IT3340006 denominato Carso 

Triestino e Goriziano (63). 

 

Km 0,0 contiguità con territorio 

comunale  

da ZPS avente sigla IT3341002 denominato Aree 

Carsiche della Venezia Giulia (65). 
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Quadro dei Siti Natura 2000 area Triestina  

Per quanto sopra si ritiene che il progetto in argomento non abbia incidenza significativa sui Siti di 

Importanza Comunitaria e sulle Zone di Protezione Speciale e pertanto non debba essere 

sottoposto a procedure di valutazione d’incidenza ai sensi del DPR 357/97 art.5, comma 6 e come 

previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale_FVG n. 1323/2014. 
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Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra, considerati gli effetti ambientali irrilevanti del Piano citati e valutate le 

caratteristiche dimensionali e la portata territoriale dello strumento si ritiene che oggettivamente il 

Piano non determini effetti negativi sull’ambiente. 
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