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RELAZIONE DI INCIDENZA

1. Descrizione sintetica dei contenuti della variante
La presente variante propone:
- alcune modifiche azzonative puntuali e di lieve entità che si compensano in
termini di estensione territoriale producendo complessivamente una riduzione
del territorio edificabile (vedi tabella 1);
- il riconoscimento azzonativo di alcuni piani attuativi che hanno concluso il
proprio iter urbanizzativo avendo realizzato le opere di urbanizzazione e ceduto
al comune le aree a destinazione pubblica;
- alcune modifiche, precisazioni ed integrazioni alle Norme di Attuazione.
Le modifiche azzonative sono analiticamente descritte nelle rispettive schede
grafiche della Relazione di Variante.
Le Tabelle 1 e 2 danno un quadro degli elementi quantitativi della variante e
della coerenza delle modifiche con le prescrizioni della LR 21/2015.
Le modifiche relative alle Norme di Attuazione riguardano lievi integrazioni ed
aggiustamenti dell'art.15bis-Zona F4 e dell'art.30-Fasce di rispetto stradale.
Ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 viene inoltre
introdotto l'art.46 - Perimetro delle aree vincolate dal Piano Stralcio per l'assetto
idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento - PAIT quale recepimento nelle
cartografie e nelle norme di attuazione delle perimetrazioni delle aree
caratterizzate dalle diverse pericolosità di carattere idraulico e geologico.
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2. Contesto delle Aree Natura 2000 prossime all'ambito della variante
I SIC maggiormente prossimi al territorio di Artegna sono ubicati nei comuni
limitrofi di:
- Buja - SIC IT3320021 - Torbiera di Casasola e Andreuzza
- Gemona - SIC IT3320013 - Lago Minisini e Rivoli Bianchi
Con evidenza si tratta di siti ricadenti in località esterne e distanti dal territorio
comunale di Artegna.

In posizione ancora più distante e defilata rispetto al territorio in esame, e
pertanto ancor meno influenzabile dalle ricadute della stessa, troviamo inoltre i
siti:
- valle del medio Tagliamento
- SIC IT3320015
- forra del Cornappo
- SIC IT3320016
- rio Bianco di Taipana e GranMonte
- SIC IT3320017
- Prealpi Giulie Settentrionali
- SIC IT3320012
- Alpi Giulie
- ZPS IT3321002
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3. Metodologia delle analisi per la valutazione degli elementi della variante
che possono produrre impatto sui SIC
In relazione alle modifiche introdotte dalla presente variante si devono
considerare gli interventi aggiuntivi consentiti dalla stessa con riferimento al
sistema ambientale costituente il contesto dei SIC limitrofi considerando
specificamente:
- le componenti abiotiche - ricadute degli effetti della variante su componenti
quali: il suolo, il sottosuolo, gli aspetti geomorfologici, l'acqua e il sistema idrico,
la radiazione solare, la temperatura, l'inquinamento atmosferico, ecc.
- le componenti biotiche - ricadute degli effetti della variante su componenti
quali: la vegetazione, il sistema agrario, la fauna, la biodiversità, la potenzialità
di produzione di biomassa, l'incremento della pressione antropica, ecc:
- le connessioni ecologiche - ricadute degli effetti della variante relativamente
ad aspetti quali: la continuità ambientale e paesaggistica del contesto, la
capacità di carico dell'ambiente naturale, la potenzialità energetica di supporto
al mantenimento degli attuali carichi biotici, ecc.
4. Determinazioni degli effetti che la variante può aver sui SIC
La variante ha finalità gestionali e manutentive delle previsioni del PRGC. Non
individua nuove infrastrutture e non determina modifiche che comportino
complessivamente incrementi di antropizzazione del territorio.
Non sono pertanto prevedibili effetti in alcun modo ascrivibili ai contenuti della
variante tali da indurre, anche in forme lievi o secondarie, ricadute in termini di
perdita, riduzione o frammentazione degli habitat protetti, o di perturbazione o
distruzione di specie o di alterazione o mutamento di elementi del sistema
ecologico.
Si ritiene pertanto che la variante non contenga previsioni tali da determinare
incidenza sull’habitat dei SIC per quanto attiene alle componenti abiotiche,
biotiche ed alle connessioni ecologiche del territorio interessato dalle aree
protette.
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