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Spett.le 
 Comune di Campoformido 

 Largo Municipio, 9 
 33030 Campoformido (UD) 

 Alla c.a. Responsabile del Servizio LL.PP., Ed. 
Privata, Urbanistica 

 ing. Lorena Zomero 
PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 

 

OGGETTO: Piano Comunale di Classificazione Acustica di Campoformido e degli atti 

correlati: considerazioni sul parere ARPA FVG conclusivo della fase di verifica 

di assoggettabilità alla VAS ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e verifica di 

significatività dell’incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR n. 1323/2014. 

 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia con nota del 07/07/2017 

prot. n. 0022108 della S.O.S. Pareri e supporto per le valutazioni ambientali ha espresso il proprio parere 

circa l’assoggettabilità alla VAS del PCCA di Campoformido ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.. 

L’ARPA FVG risponde, in qualità di soggetto competente in materia ambientale ex articolo 5, comma 1 

lettera s) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fornendo osservazioni tecnico-scentifiche a supporto 

dell’Autorità competente per l’espressione del provvedimento di verifica. 

L’esito del parere evidenzia che il Piano Comunale di Classificazione Acustica non determina impatti 

significativi sull’ambiente tali da richiedere l’assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica. 

 

Il citato parere raccomandava, l’Amministrazione Comunale, in accordo con quanto proposto nel 

Rapporto Ambientale Preliminare, “[…] di provvedere ad un monitoraggio costante delle diverse situazioni e di 

verificare la necessità della messa in atto di interventi per il risanamento dell’inquinamento acustico (redatto ai sensi 

dell’art. 30 della L.R. n. 16/2007 e della DGR n. 307 del 24/02/2017)”. 

Il parere inoltre – valutato come nel territorio comunale siano presenti alcune aree di elevato valore 

ambientale, quali la Z.S.C. “Magredi di Campoformido” e l’A.R.I.A. “Torrente Cormor” – suggeriva una 

verifica con il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia della Regione 

Friuli Venezia Giulia. Gli “Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi” 

di cui all’Allegato A alla Delibera n. 1323 del 11/07/2014 prevedono infatti che “qualora un piano/programma 

comprenda anche parzialmente o sia confinante con un sito della Rete Natura 2000, ovvero qualora determini 

interferenze funzionali comportanti possibile incidenza significativa sui siti medesimi, il Servizio valutazioni ambientali 
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deve essere individuato quale soggette competente in materia ambientale, al fine dell’espletamento della Verifica di 

significatività/Valutazione di significatività”. 

 

A tal proposito la scrivente eAmbiente S.r.l., in qualità di consulente ambientale dell’Amministrazione 

comunale di Campoformido, ha predisposto – nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VAS del PCCA 

–  una “Relazione di verifica di significatività” dell’incidenza del Piano, redatta ai sensi della Scheda 1 di cui 

all’Allegato B della DGR n. 1323/2014 che è stata inviata dal Comune di Campoformido al Servizio 

valutazioni ambientali con prot. n. 12610 del 13/10/2017. 

Il Servizio valutazioni ambientali, valutata la documentazione trasmessa, si è espresso con Decreto n. 

3348/AMB del 07/11/2017 in cui emerge come “il PCCA  non produce effetti significativi sulla Z.S.C. IT3320023 

“Magredi di Campoformido” e non è pertanto necessario assoggettarlo alla procedura di valutazione di incidenza 

appropriata  a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione: 

 Il paragrafo relativo alle criticità del PCCA dovrà essere integrato con l’indicazione di quelle che 

riguardano il sito Natura 2000 (quali ad esempio la presenza su aree di classe II di fasce di 

decadimento in classe III e IV; l’interferenza con fasce di pertinenza infrastrutturale; ecc.). Nell’ambito 

della procedura di redazione del Piano Comunale di Risanamento Acustico di cui alla DGR n. 307/2017 

si raccomanda la scelta di soluzioni che garantiscano il rispetto del migliore clima acustico alla Z.S.C.; 

tali soluzioni possono essere individuate anche in interventi relativi alla gestione della mobilità aerea 

(pianificazione del traffico nello spazio e nel tempo, ordinanze d’uso, criteri per la progettazione degli 

interventi infrastrutturali), finalizzati a evitare un incremento della pressione sonora sulle aree tutelate”. 

 

Con nota del 14/11/2017 prot. n. 0049180 la Direzione centrale ambiente ed energia della Regione Friuli 

Venezia Giulia ha espresso il proprio parere conclusivo della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS ai 

sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e verifica di significatività dell’incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 

e della DGR n. 1323/2014. 

Il provvedimento, esaminata la documentazione fornita e considerato quanto richiesto dall’Allegato I alla 

Parte II del D.Lgs. n. 152/2009 e ss.mm.ii., visti anche i succitati pareri espressi dall’ARPA FVG in merito al 

“Rapporto Ambientale Preliminare” e dal Servizio valutazioni ambientali in merito alla “Relazione di verifica 

di significatività” valuta che il PCCA di Campoformido non richieda l’assoggettamento alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 13-18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, in quanto non 

introduce potenziali effetti significativi sull’ambiente. 

 

Alla luce dei pareri suddetti, in accoglimento della prescrizione contenuta nel Decreto n. 3348/AMB del 

07/11/2017 del Servizio valutazioni ambientali della Regione FVG, il paragrafo 10.3 della Relazione Tecnica 

del P.C.C.A. sarà integrato – contestualmente all’approvazione del Piano – con l’inserimento di due Schede 

di sintesi specifiche per l’ambito della Z.S.C. “Magredi di Campoformido (cfr. Tabella 10.12. Scheda di sintesi 

– Criticità 12 e Tabella 10.13. Scheda di sintesi – Criticità 13)”. 
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Tabella 10.13. Scheda di sintesi – Criticità 12 

Fasce di decadimento di classe IV e III ricadenti su aree di classe II appartenenti alla Z.S.C. 

Alto   L’ambito della Z.S.C. “Magredi di Campoformido” coincidente per buona parte con 

le pertinenze dell’Aeroporto civile di Udine – Campoformido di competenza 

dell’ENAC e del demanio militare, Per l’U.T. 824 di competenza dell’ENAC il PCCA 

ha disposto l’inserimento in classe acustica IV e la predisposizione di una fascia di 

decadimento acustico di 60 m di classe III. 

Sono state quindi individuate delle fasce di decadimento acustico di classe IV e III, 

rispettivamente di 60 e 120 m, per le zone industriali di Campoformido est e Villa 

Primavera, riconosciute quali attività industriali di tipo “forte” e asservite pertanto 

alla classe acustica V. Ulteriori fasce di decadimento acustico di classe IV e III sono 

state infine attribuite all’attività produttiva “sparsa” di classe IV presso l’U.T. 478 a 

Basaldella ed al poligono di tiro di Campoformido, presso le U.T. 55, 734 e 736. 

Le risultanze dei rilievi fonometrici a corredo del PCCA n. 22, 23, 24, 25 e 56, 

nonché delle indagini fonometriche integrative svolte in sede di Relazione di verifica 

di significatività n. A e B, hanno escluso superamenti dei valori limite assoluti di 

emissione e immissione previsti dal DPCM 14/11/1997. 

Ciò nonostante in recepimento della prescrizione contenuta nel Decreto n. 

3348/AMB del 07/11/2017 del Servizio valutazioni ambientali della Regione FVG si  

rileva una criticità potenziale legata alla interferenza delle fasce di decadimento 

acustico suddette con il sito Natura 2000 “Magredi di Campoformido”. 

   
   
   

Basso   

Grado di criticità 

 

Ipotesi di risanamento acustico 

Pur non avendo rilevato superamenti dei limiti acustici è auspicabile assicurare il miglior clima acustico al sito Rete 

Natura 2000 “Magredi di Campoformido”, in quanto ricettore sensibile meritevole di tutela. A tal scopo, in 

relazione alla loro potenziale problematicità tali situazioni devono essere periodicamente oggetto di monitoraggio 

acustico, in quanto la modifica delle fonti presenti, pur rispettando i limiti di classe propria, potrebbe provocare un 

superamento dei limiti nell’area confinante di classe inferiore. 
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Tabella 10.12. Scheda di sintesi – Criticità 13 

Traffico S.R. n. 13 “Pontebbana” e Traffico S.P. n. 89 “di Campoformido” 

Alto   I rilievi fonometrici di lungo periodo n. C e n. G non hanno rilevato superamenti dei 

limiti diurni e/o notturni relativi le fasce di pertinenza infrastrutturali di tipo “A” 

previste rispettivamente per la S.R. n. 13 “Pontebbana” e la S.P. n. 89 “di 

Campoformido”. 

Ciò nonostante in recepimento della prescrizione contenuta nel Decreto n. 

3348/AMB del 07/11/2017 del Servizio valutazioni ambientali della Regione FVG si  

rileva una criticità potenziale legata alla interferenza delle fasce di rispetto delle 

infrastrutture stradali suddette con il sito Natura 2000 “Magredi di Campoformido”. 

   
   
   

Basso   

Grado di criticità 

 

Ipotesi di risanamento acustico 

Pur non avendo rilevato superamenti dei limiti acustici è auspicabile assicurare il miglior clima acustico al sito Rete 

Natura 2000 “Magredi di Campoformido”, in quanto ricettore sensibile meritevole di tutela. A tal scopo il 

miglioramento delle performance acustiche delle infrastrutture stradali individuate si potrà ottenere tramite la stesa 

di pavimentazione a bassa rumorosità o la riduzione dei limiti di velocità nei tratti stradali limitrofi le aree della 

Z.S.C.. 

 

Marghera, 21 novembre 2017 

 

Dott.ssa Gabriella Chiellino 
Iscritta all’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
della Provincia 

di Venezia al n. 4709 
 

Tecnico competente in acustica 
ambientale Decreto STINQ n. 

681 - INAC/424 
Regione Friuli Venezia-Giulia  

 
Dott. Michele Cagliani 

Iscritto all’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti Conservatori 

della Provincia 
di Treviso al n. 3043 

                                       n. commesse 15.03812 / 17.05167 


