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ASPETTI NORMATIVI

Il Piano della mobilità ciclistica comunale (BICIPLAN) viene sottoposto a procedura di Valutazione
Ambientale Strategica in base alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 in materia di VAS,
recepita a livello nazionale dal D.L. 152/2006 s.m.i. (Testo Unico in materia Ambientale) ed a livello
Regionale dalla L.R. 16/2008 s.m.i. (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica,
attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), come
strumento per l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e adozione di
strumenti di pianificazione e programmazione, con lo scopo di valutare se i contenuti degli stessi possano
comportare un impatto significativo sull'ambiente e garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti
dall’attuazione di detti Piani e Programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima
della loro approvazione.

Il D.L. 152/2006 precisa all’art. 6 (oggetto della disciplina) quali sono i Piani ed i Programmi che possono
avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che debbono essere sottoposti a
Valutazione Ambientale Strategica: sono ricompresi in questa casistica tutti i Piani ed i Programmi elaborati
per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,
della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione di interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale,
oltre alle modifiche minori dei suddetti Piani o Programmi qualora l'Autorità competente valuti la produzione
di impatti significativi sull'ambiente.

La VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione e approvazione dei Piani e Programmi
individuati dal Decreto.
La prima fase del processo prevede la Verifica di Assoggettabilità a VAS (o fase di screening), la quale è
svolta secondo le modalità descritte all'art. 12 del D.L. 152/2006 sulla base dei criteri individuati all'allegato I,
per tutte le modifiche minori ai suddetti Piani o Programmi al fine di stabilire la necessità o meno di sottoporli
alla procedura di VAS.
In conformità a quanto stabilito dal D.L. 152/2006, la Legge Regionale 16/2008 del Friuli Venezia Giulia
all'art. 4 comma 3stabilisce che l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al Piano e
redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del suddetto Decreto, se le previsioni
derivanti dall'approvazione del Piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.
La deliberazione n. 2627 del 29/12/2015 della Giunta Regionale (Indirizzi generali in materia per la
valutazione ambientale strategica -VAS- di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli
enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia) ha contribuito inoltre ad una migliore
definizione della materia specificatamente in merito alle finalità, principi generali e definizioni, ambito di
applicazione, autorità competenti, fasi del processo di VAS e monitoraggio.

La VAS e la verifica di assoggettabilità costituiscono parte integrante del procedimento di formazione di Piani
e Programmi e si attivano contestualmente all'avvio della fase di elaborazione degli stessi e sono concluse
anteriormente o contestualmente alla loro approvazione.
La procedura di VAS comprende quella di valutazione di incidenza di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 357, del 8 settembre 1997.

Il presente documento costituisce elaborato ai fini di della Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano della
mobilità ciclistica comunale (Biciplan) del Comune di Mortegliano, con l'obiettivo di valutare in modo
esaustivo le caratteristiche del suddetto Piano ed i possibili impatti ambientali derivanti dalla sua attuazione
e delle aree potenzialmente coinvolte da essi, affinché tali impatti siano compatibili con le condizioni per uno
sviluppo sostenibile in considerazione della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della
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salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

Il presente documento è redatto in conformità e nel rispetto di quanto stabilito dalla Verifica di
Assoggettabilità a VAS della Variante n. 20 del PRGC di Mortegliano e del suddetto impianto normativo.
Riferimento per la stesura dell'elaborato in oggetto sono state le indicazioni contenute nella Direttiva
comunitaria 2001/42/CE recepite nell'allegato I del D.L. 152/2006, le quali definiscono le specifiche per la
sua elaborazione.
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AMBITO DI INTERVENTO E CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Mortegliano è un Comune della pianura friulana che conta 4922 abitanti (ultimo dato censito) ed è composto
da tre centri abitati: il capoluogo Mortegliano e le due frazioni, Lavariano e Chiasiellis.

Il Comune è in provincia di Udine, fa parte degli 11 Comuni componenti il “Medio Friuli” e si estende per circa
30 km quadrati, ad un'altezza media di 41 m. slm confinando con i Comuni di Bicinicco, Castions di Strada,
Lestizza, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Talmassons.
E' situato in prossimità di infrastrutture di collegamento tra centri di maggior importanza ed è attraversato e
collegato ai paesi contermini da una fitta rete stradale: dista circa 18 km da Udine (a nord), 14 km da
Palmanova (a est), 18 km da Codroipo (a ovest), 16 km da San Giorgio di Nogaro (a sud).

I tre centri abitati che compongono il Comune hanno una struttura urbana simile, nonostante le diverse
dimensioni ed il numero di residenti.
Il centro più popoloso è Mortegliano che conta 3524 residenti, Lavariano conta 913 residenti, mentre
Chiasiellis ha 485 residenti (ultimi dati censiti).
La struttura territoriale di Mortegliano, analogamente alle sue frazioni, ha iniziato a svilupparsi a partire dalla
centuriazione romana e presenta i caratteri insediativi tipici dei paesi del Medio Friuli e della Bassa Friulana,
definiti da insediamenti compatti di medie-piccole dimensioni, distanti ma ben collegati tra loro.
Il centro storico di Mortegliano, strutturato sulla confluenza delle vie Cavour, Udine, Roma e Marconi, ha
mantenuto la sua articolazione in cortili, più o meno chiusi e frazionati tra le strade di circolazione, con
alcune caratteristiche ricorrenti quali la tipologia architettonica-dimensionale degli edifici a corte disposti
lungo strada, i fronti continui con androni di accesso, le corti ad uso promiscuo e la presenza di aree a verde
nella parte lontana da strada.
Tali caratteri distintivi sono dati dalla comune tipologia edilizia di origine rurale come trasformata dal nuovo
modello socio-economico. Sono altresì presenti alcuni edifici di pregio o di riconosciuto valore storico-
architettonico-documentale, in aggiunta a corpi edilizi estranei al tessuto principale o nuovi modelli insediativi
comparsi durante gli ultimi decenni di sviluppo dell'edificato.
Attorno al nucleo storico si è sviluppata un'espansione preminentemente residenziale e caratterizzata da
blocchi edilizi isolati, di altezza contenuta, principalmente lungo le strade.
Nella parte periferica dell'abitato sono presenti anche insediamenti produttivi, sviluppatisi a partire dagli anni
'60 e '70 soprattutto in prossimità delle principali arterie stradali, ed insediamenti agricoli con allevamenti
zootecnici ai margini dei centri abitati. Si nota, soprattutto lungo le strade regionali, la presenza di fasce
semi-urbanizzate dall'alternanza di sistemi agrari tradizionali, episodi residenziali e strutture dell'industria, del
commercio e dei servizi.
Seguono la medesima impostazione, ma con minore complessità, le strutture territoriali di Lavariano e
Chiasiellis, caratterizzate in prevalenza da una o due strade principali che attraversano i nuclei storici e che
dirigono gli ampliamenti in prevalenza residenziali.

Dal punto di vista ambientale, l'intero Comune è contraddistinto da un paesaggio di forte carattere agricolo,
caratterizzato prevalentemente da campi chiusi delimitati da filari arborei o arbustivi. La parte orientale del
Comune, oltre Lavariano, tuttavia presenta una struttura a campi aperti a seguito dei riordini fondiari degli
anni '60. Sono presenti infine in maniera diffusa nuclei arborei e prati stabili naturali.
A livello idrografico, a ovest di Mortegliano scorre il torrente Cormor, l'unico corso d'acqua naturale, il cui
ambito è di rilevante interesse ambientale soprattutto nella porzione a nord dell'abitato e costituisce anche
un corridoio di valore naturalistico.
Altri corsi d'acqua rilevanti sono la roggia di Udine, confluente nel Cormor a nord di Mortegliano, la roggia di
Palma, a Lavariano, e il canale di Castions, a Mortegliano, tutte opere artificiali realizzate a scopo di
irrigazione e forza motrice a servizio dell'economia locale.

VALORI PAESAGGISTICI

Nel territorio comunale sono presenti alcuni vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali del paesaggio (D.L.
42/2004), ripresi dal P.R.G.C. vigente e di seguito elencati:
Vincolo su beni culturali di cui alla parte II del Codice.
Si rilevano diversi edifici e manufatti vincolati per legge nei tre paesi del Comune, quasi tutti di proprietà
pubblica, per il loro interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico.
Essi sono tutelati con l'obiettivo di conservare i complessi e gli elementi che conferiscono qualità e identità
storica e paesistica agli insediamenti.
Vincolo su beni paesaggistico di cui alla parte III del Codice.
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Esso riguarda prevalentemente i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 1775/1993 e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna. Interessati da questo vincolo sono il torrente
Cormor, la roggia di Udine e la roggia di Palma.
Sono compresi nella tutela anche il lago di cava a sud del territorio comunale, che in parte ricade anche nei
Comuni di Bicinicco e Castions di Strada, per una fascia di 300 metri dalle sponde, ed i boschi compresi
nell'ex-parco fluviale del Cormor ed alcuni sparsi nel territorio agrario.
Si riscontra infine la presenza di prati stabili compresi nell'inventario regionale, siti di interesse archeologico
e filari arborei soggetti a tutela.
L'approvazione del Piano paesaggistico regionale (PPR), con decreto presidenziale 111/2018, individua e
conferma nel territorio comunale i beni paesaggistici sopra descritti come generatori di vincoli paesaggistici,
ad eccezione del lago di cava a sud. Vengono inoltre aggiunti i territori coperti da boschi lungo il Cormor.

ASSETTO IDROGEOLOGICO

Una porzione del Comune è interessata dal vincolo idrogeologico di cui al “Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale” (PAIR – D.PReg 28/2017), comprendente vaste
aree a ridosso del torrente Cormor per possibilità di inondazione.
Le aree che possono essere maggiormente interessate da tale fenomeno, e per le quali si prevedono
adeguate prescrizioni, sono quelle vicine al torrente Cormor a nord dell'abitato di Mortegliano, le quali hanno
prevalentemente pericolosità P1 e raggiungono pericolosità P2 e P3 in alcune porzioni del territorio non
urbanizzato verso nord.

Recepimento del PAIR (fonte: PRGC Mortegliano – var. 20)

GEOLOGIA

Le zone interessate dal Piano ricadono geologicamente nella zona della Pianura Friulana, immediatamente
a monte della fascia della Linea delle Risorgive, ove si sviluppano i depositi della Bassa Friulana che,
procedendo da nord verso sud, presentano tanto orizzontalmente quanto verticalmente una diminuzione
della frazione grossolana, con passaggio da depositi spesso cementati a depositi decisamente sciolti e da
orizzonti ghiaioso-sabbiosi a depositi a granulometria decisamente più fina.
Il territorio comunale si estende per una superficie complessiva di 30,00 kmq, in provincia di Udine.
Il capoluogo comunale è collocato geograficamente a 45°56'47" di latitudine nord e a 13°10'23" di
longitudine Est.
Nell'alta pianura regionale, caratterizzata da depositi alluvionali grossolani (ghiaie e sabbie) e quindi
permeabili, prevale generalizzata la morfologia piana. La pendenza è di circa il 5 per mille.
La quota varia da un minimo di 30 m s.l.m. fino a un’altitudine di 58 m s.l.m., e la casa comunale media si
situa ad un’altezza s.l.m. di 41 m., caratterizzando questa parte della Regione nella zona altimetrica della
pianura. 
Il territorio comunale è classificato in zona sismica di categoria 2, zona a rischio medio. 
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VINCOLI AMBIENTALI

Il territorio comunale non è interessato dalla presenza di aree di particolare interesse ambientale, sia per
quelle appartenenti alla Rete Natura 2000 quali SIC, ZSC, ZPS ai sensi del D.P.R. 357/1997, sia per quanto
riguarda i Biotopi o i Parchi e Riserve naturali, sia per quanto riguarda i siti A.R.I.A.
Si rileva tuttavia la presenza alcuni siti protetti di interesse nei Comuni contermini: si tratta delle risorgive
dello Stella (comprendenti i Biotopi delle risorgive di Flambro e di Virco) a Talmassons; delle paludi Moretto,
torbiera Selvote e bosco Boscat a Castions di Strada; degli ambiti del fiume Torre a Pavia di Udine; dell'Area
di Rilevante Interesse Ambientale n. 15 del torrente Cormor nel Comune di Pozzuolo del Friuli.

Estratto dal WebGis della Regione Friuli Venezia Giulia – IRDAT.

CLIMA

Il quadro meteorologico rientra nel “clima continentale umido” che si estende dal 45° al 60° parallelo nord.
Il territorio comunale è caratterizzato da condizioni climatiche tipiche del Medio Friuli: in quest'area si
verificano massimi estivi di precipitazioni causati dall'afflusso di aria marittima tropicale. Gli inverni, freddi e
tendenzialmente siccitosi, sono caratterizzati da incursioni d'aria continentale polare o artica. Si rilevano forti
contrasti termici stagionali e tempo variabile di giorno in giorno. Nel regime climatico della “regione padana”
in autunno e in primavera sono abbastanza frequenti le depressioni sottovento e le depressioni di origine
mediterranea, interrotte da periodi di tempo stabile dovuti all'anticiclone dell'Europa centrale. 
I venti prevalenti provengono dal quadrante nord-est, sono freddi e secchi e tendono ad accrescere gli effetti
di evaporazione-traspirazione del suolo e della vegetazione. Nella parte centro-meridionale della pianura
friulana soffiano anche venti da sud, particolarmente frequenti nel periodo autunnale, che arrivano dal mare
e quindi sono relativamente caldi e umidi. 
Le temperature media annuali si aggirano intorno ai 13.3 C ̊, con una media di 25,3 C ̊  in estete e 5 C ̊  in
inverno.
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PIOVOSITA'

La zona osservata è compresa tra le isoiete di 1400 mm e 1200 mm. Viene rispettata la tipicità regionale dei
due picchi di precipitazioni massime e minime annue, rispettivamente di giugno-novembre e gennaio-
agosto. La distribuzione degli eventi piovosi (numero di giorni piovosi con intensità di precipitazioni superiori
a 1 mm) è concentrata nei mesi primaverili e, limitatamente, nei mesi autunnali. 

QUALITA' DELL'ARIA

Nel territorio del Comune di Mortegliano non sono presenti stazioni di rilevamento della qualità dell’aria
gestite dall’ARPA FVG, né sono presenti nei Comuni contermini. 
Tuttavia un recente studio dell’ARPA FVG (Piano Regionale di Tutela dell’aria) ha evidenziato come in alcuni
Comuni dell’Udinese vi siano stati numerosi superamenti giornalieri della soglia di attenzione del PM10. Tale
studio individua come fonti (Pressioni) della situazione attuale sia le emissioni locali che l'intensità dei
fenomeni di trasporto dal vicino Veneto, coadiuvati dalla climatologia locale, avversa alla dispersione degli
inquinanti. 
Tale situazione non sembra riguardare in maniera considerevole il comune di Mortegliano: i dati analizzati
sul territorio regionale, trattati con interpolazioni statistiche e grafiche, inducono infatti a ipotizzare che la
qualità dell’aria nell’area locale presenti valori quantitativamente non preoccupanti per la salvaguardia della
salute umana. 
Fra i diversi contaminanti presenti nell’aria, il gas radon ha le proprietà di essere onnipresente ed avere
origini naturali, ed essere la maggior fonte di esposizione degli esseri umani alle radiazioni ionizzanti. Nel
1988 tale gas è stato classificato da WHO come sostanza cancerogena certa. La media mondiale di
concentrazione di radon indoor stimata dal Comitato Scientifico delle Nazioni Unite è di 40 Bq/m3, mentre il
valore medio stimato dall’ultima indagine nazionale nelle case italiane è di 70 Bq/m3, quindi i valori medi in
Italia sono stimati essere medio alti. 
Le misure compiute da ARPA FVG in 17 abitazioni private nel semestre invernale ottobre 2005 – marzo
2006 hanno dato un valor medio nel Comune di Mortegliano di 771 Bq/m3. In base agli standard di
riferimento si vede come la concentrazione media rilevata in Comune risulti essere particolarmente elevata.
Il livello di attenzione deve essere considerato alto. Per conoscere il livello medio di concentrazione del gas
nelle abitazioni civili o nelle aziende private è possibile rivolgersi ad ARPA FVG sezione fisica ambientale. 

Disaggregazione per macrosettore SNAP97 degli inquinanti a Mortegliano (fonte: ARPA FVG)

QUALITA' DELLE ACQUE

Per quanto riguarda le acque superficiali non vi sono stazioni di rilevamento ARPA FVG. Lo stato chimico
delle acque sotterranee è invece monitorato e determinato tramite il rilevamento di parametri definiti di base;
alcuni definiti macrodescrittori quali la conducibilità elettrica, la concentrazione di cloruri, di manganese, di
ferro di azoto ammoniacale, nitrico e solfati. La classificazione dei corpi idrici sotterranei indica un impatto
antropico significativo in comune di Mortegliano (ARPA FVG, 2000-2007) tramite rilevazioni effettuate presso
due diversi siti in via Talmassons presso il capoluogo e in via Sammardenchia a Lavariano.
Inoltre anche la concentrazione dei nitrati risulta storicamente elevata in Comune. 

INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO

Il Comune è provvisto di un Piano di Classificazione Acustica Comunale come previsto dalla Legge 26
ottobre 1995 n. 447 e dalla Legge Regionale 18 giugno 2007 n.16, strumento che ha lo scopo di classificare
il territorio comunale in zone diverse ed acusticamente omogenee a cui corrispondono i limiti massimi dei
livelli sonori equivalenti consentiti, secondo i criteri fissati dal D.P.C.M. 1/3/1991 e dal D.P.C.M. 14/11/1997. 
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Inoltre è presente un Piano della Telefonia atto ad assicurare le condizioni di massima cautela per
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e quindi alla corretta localizzazione nel territorio
comunale degli impianti per la telefonia mobile, tuttavia non adeguato alla forma di Regolamento come
specificato dalla L.R. 3/2011 - Norme in materia di telecomunicazioni. 

RESIDENTI

La popolazione del Comune è di 4922 abitanti, secondo l'ultimo dato dell'anagrafe comunale (Luglio 2020).
L'andamento annuale della popolazione descrive una parabola nei censimenti degli ultimi 20 anni: il grafico è
caratterizzato da una crescita nella prima decade dopo il 2000 e da una lieve ma costante inflessione
successiva che riporta i valori a quelli a ridosso di inizio secolo, ciononostante in sintonia con i dati regionali
sulla popolazione.

Andamento della popolazione residente – dati da tuttitalia.it (fonti ISTAT).

RIFIUTI

Il Comune ha attuato un'efficace politica volta alla raccolta differenziata: come si puo desumere dagli ultimi
dati rilevati ed inviati ad ARPA FVG, che indicano un aumento progressivo a partire dall’anno 2009 fino al
2019 della percentuale totale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (RD 78,34%), dato esemplare e
superiore anche rispetto al dato medio della Provincia di Udine, che è a sua volta superiore al valore medio
di RD regionale (68,72%). 

Rifiuti urbani (fonte: ARPA FVG)

8



CARATTERISTICHE DEL BICIPLAN

Il progetto del Biciplan, Piano urbano della mobilità ciclistica, ha origine dall'approvazione della Legge
Regionale 23 febbraio 2018 n. 8 “Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa”,
la quale recepisce l'orientamento e le disposizioni della Legge 11 gennaio 2018 n. 2 “Disposizioni per lo
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”.
Obiettivi e finalità di questo quadro normativo sono la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di
trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare
l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana.
Per raggiungere i predetti obiettivi viene appositamente introdotta una pianificazione di settore coerente e
capillare su tutto il territorio nazionale, a partire dal “Piano generale della mobilità ciclistica” per
l'individuazione e la progettazione della Rete ciclabile nazionale “Bicitalia”, a seguire con il “Piano regionale
della mobilità ciclistica” in merito alla definizione delle reti ciclabili regionali (è in corso di redazione il
PREMOCI da parte della Regione Friuli Venezia Giulia), fino per l'appunto all'introduzione dei Biciplan, “quali
piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie
e le azioni necessari a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le
esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei
pedoni.”
Il Biciplan è elaborato come piano di settore comunale e, in mancanza di una specifica definizione
procedurale della L.R. 8/2018, viene ricondotto alle procedure dei Piani di settore comunali.
Solo nel caso in cui il Biciplan costituisca Variante al PRGC si applica il comma 20 dell’art. 63bis della legge
regionale n. 5/2007 e successive modifiche e, in particolare:

– se rientra nelle condizioni dell’art. 63sexies è Variante di livello comunale;
– se non le rispetta segue la procedura di adozione, esame regionale e conferma di esecutività come

previsto dallo stesso art. 63bis;
Esso entra in vigore successivamente al sovraordinato Piano regionale della mobilità ciclistica.

I contenuti sui quali viene redatto i Biciplan comunali e UTI, ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. 8/2018,
sono i seguenti:
a) l'analisi della domanda potenziale;
b) l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la
loro riduzione ed eliminazione;
c) una parte infrastrutturale che individua: 

1) il grafo della Rete ciclabile dell'Unione Territoriale Intercomunale (RECIU) di cui all'articolo 5 e le
sue caratteristiche, i centri attrattori dell'area sottesa, con particolare riferimento a scuole, uffici
pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti pendolari sistematici; 
2) i poli intermodali e i punti d'interscambio tra trasporto pubblico locale e bicicletta;
3) le aree per la sosta attrezzata delle biciclette;
4) i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici;
5) gli itinerari principali di collegamento con i poli attrattori e la definizione delle priorità d'intervento;

d) una parte programmatica che individua il programma degli interventi prioritari per il completamento della
rete ciclabile, specificando:

1) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono
attivare per la loro realizzazione; 
2) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;
3) i tempi previsti per la realizzazione;
4) gli interventi di manutenzione da garantire.

Più in dettaglio, gli strumenti di cui si avvale il Biciplan al fine di perseguire la promozione e lo sviluppo della
mobilità ciclistica, sono determinati ai sensi dell'art. 10 della L.R. 8/2018 come Azioni ed Interventi.
AZIONI: sono le misure e le iniziative, formative e informative, per lo sviluppo e la promozione della mobilità
ciclistica. Prioritariamente esse comprendono:
a) le iniziative volte alla promozione dell'uso della bicicletta rivolte principalmente ai bambini e ai ragazzi in
età scolare, nonche alla realizzazione di conferenze e attività culturali atte a favorire la cultura della bicicletta
come mezzo di trasporto non inquinante e salutistico; 
b) la promozione di accordi, progetti pilota, intese con enti locali e aziende per favorire il trasferimento su
bicicletta degli spostamenti pendolari casa - scuola e casa - lavoro, anche dei dipendenti pubblici; 
c) lo sviluppo di servizi di biciclette a noleggio e di bike sharing, contribuendo allo sviluppo di un sistema
bike- sharing regionale; 
d) le azioni per agevolare il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici anche in funzione di miglioramento
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della fruizione turistica dei territori; 
e) l'implementazione e sistematizzazione della mappatura delle reti ciclabili all'interno del Sistema
informativo stradale; 
f) il monitoraggio e la gestione del SICID, di cui all'articolo 3, comma 1, anche in collaborazione con le
associazioni che promuovono l'uso della bicicletta a livello regionale e nazionale o con soggetti privati,
previa convenzione; 
g) l'individuazione degli interventi prioritari per lo sviluppo della viabilità e mobilità ciclistica tra quelli previsti
dalle intese per lo sviluppo di cui all' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della
finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009
e 26/2014 concernenti gli enti locali); 
h) la promozione dello spostamento delle merci in ambito urbano con cargo-bike tradizionali o a pedalata
assistita; 
i) l'individuazione delle azioni per contrastare il furto delle biciclette. 

INTERVENTI: sono la progettazione, la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture ciclabili e dei
servizi a esse funzionali. Prioritariamente essi riguardano:
a) le opere necessarie a garantire la continuità degli itinerari ciclabili e ciclopedonali;
b) la messa in sicurezza dei tratti promiscui lungo direttrici a elevato traffico motorizzato; 
c) la risoluzione dei punti critici della viabilità che vedono il coinvolgimento in incidenti di ciclisti; i punti critici
vengono individuati sulla base dei dati d'incidentalità del Centro regionale di monitoraggio della sicurezza
stradale (CRMSS); 
d) il collegamento delle direttrici ciclabili principali con le aree scolastiche, i poli industriali, artigianali e
commerciali, i poli d'interesse culturale, naturalistico, paesaggistico e turistico, le sedi di enti pubblici; 
e) la realizzazione di poli d'interscambio modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto e l'incremento
dei sistemi per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici anche in funzione di miglioramento della
fruizione turistica dei territori; 
f) la realizzazione di strutture adibite alla sosta delle biciclette lungo gli itinerari e in corrispondenza dei punti
di destinazione e dei punti d'interscambio modale; tali strutture devono essere in quantità corrispondente
all'utenza reale e alle sue previsioni di crescita, ampiamente diffuse sul territorio e dotate di strumentazione
idonea antitaccheggio; 
g) gli interventi di recupero a fini ciclabili di strade arginali, tratturi, tratti di viabilità dismessa o declassata,
ponti e altri manufatti stradali dismessi, sedimi ferroviari dismessi, tratti di viabilità forestale e militare, strade
di servizio di opere di bonifica, di acquedotti, eccetera; 
h) il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari e delle case cantoniere insistenti sulle
reti ciclabili che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e
di assistenza o a punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti; 
i) la fornitura e la posa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico e
omogenea sull'intera SICID; 
j) la fornitura e l'installazione di tecnologie intelligenti per il monitoraggio dei flussi ciclistici e per la loro
gestione in modo innovativo. 

In conclusione, il Biciplan non è uno strumento che modifica lo stato dei luoghi, ma si configura come uno
strumento urbanistico di settore che pianifica gli interventi infrastrutturali e le azioni di promozione legati alla
ciclabilità presso il territorio di riferimento. Gli interventi infrastrutturali previsti saranno attuati mediante le
successive fasi di progettazione, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici – D.L. 50/2016 s.m.i.
Per una maggiore comprensione dei contenuti del Biciplan comunale di Mortegliano, si rimanda agli elaborati
comprendenti l'analisi, il progetto e la programmazione del Piano, individuati come da indicazione normativa
e di seguito elencati:

ANALISI

– Relazione di Analisi

– Tavola A.01 – popolazione e attrattori economici di area vasta

– Tavola A.02 – attrattori paesaggistici di area vasta

– Tavola A.03 – gerarchia strade e incidentalità

– Tavola A.04 – poli attrattori del territorio comunale

– Tavola A.05 – trasporto pubblico locale e mezzi pesanti
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– Tavola A.06 – classificazione strade

PROGETTO

– Relazione di Progetto

– Tavola P.01 – Direttrici ciclabili

– Tavola P.02 – Individuazione ciclovie

– Tavola P.03 – Planimetria generale infrastrutture

– Tavola P.04 – Progetto centri urbani - infrastrutture

– Tavola P.05 – Progetto centri urbani – attrezzature per la ciclabilità

– Schede degli interventi:

ciclovia A

ciclovia B

ciclovia C

ciclovia D

ciclovia E

ciclovia F

ciclovia G

ciclovia H

ciclovia I

ciclovia L

ciclovia M

area intervento 1

area intervento 2

area intervento 3

area intervento 4

area intervento 5

PROGRAMMAZIONE

– Relazione di Programmazione
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CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA

In quale misura il Piano o il Programma influenza altri Piani o Programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati.

Il Piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan), come da disposizione normativa, viene redatto in
coerenza con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della
logistica, di cui all' articolo 3 ter della legge regionale 23/2007, e del Piano regionale della mobilità ciclistica
(PREMOCI), ad oggi in corso di approvazione.
Va specificato tuttavia che il territorio del Comune di Mortegliano non è interessato dal passaggio di alcun
ramo di ciclovia della RECIR (Rete delle ciclovie di interesse regionale) ma è posto in prossimità di due
percorsi di grande interesse quale la Ciclovia Alpe Adria Radweg FVG 1 e la Ciclovia della pianura e del
Natisone - variante FVG 4/b.
Il Biciplan comunale inoltre si allinea alle previsioni della rete della mobilità lenta proposte dal Piano
Paesaggistico Regionale (PPR FVG), approvato in attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e
della Convenzione europea del paesaggio. Tra le indicazioni recepite vi è infatti il prolungamento della FVG
1/c–Ippovia del Cormor con il percorso ciclabile lungo il Cormor fino alla foce e la valorizzazione dei percorsi
campestri ed interpoderali, le strade a bassa densità di traffico, i cammini tematici e le strade panoramiche
contigue alla direttrice principale per una fruizione più capillare del paesaggio.
A livello di pianificazione comunale, il Biciplan è individuato come un Piano comunale di settore,
assoggettato al parere del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali. Esso diventa
parte integrante dei Piani di settore sulla mobilità ed i trasporti, se tali Piani sono predisposti dal Comune, e
più precisamente del Piano urbano del traffico – PUT (di cui il Comune di Mortegliano è dotato dal 1999) e
del Piano urbano della mobilità sostenibile – PUMS (di cui il Comune di Mortegliano non è dotato).
Il Biciplan inoltre recepisce e rielabora le indicazioni in tema di ciclabilità derivanti dal Piano Regolatore
Generale Comunale vigente del Comune e ne puo costituire Variante ai sensi della L.R. 5/2007 s.m.i.

La pertinenza del Piano o del Programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Le previsioni di sviluppo delle infrastrutture ciclabili previste dal Biciplan si inseriscono nell’ambito delle
politiche per lo sviluppo della mobilità sostenibile e di una Rete per la Mobilità Lenta (REMOL) e quindi in
una visione di pianificazione del territorio attenta alle considerazioni ambientali a lungo termine.
Per le stesse finalità della legge che lo introduce, il modello di mobilità attiva promossa dal Biciplan si pone
come valida alternativa a quello fondato sull'uso esclusivo dell'auto privata, soprattutto nelle aree urbane e
nei collegamenti con il territorio contermine, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza negli spostamenti,
soprattutto pendolari, e riduzione degli effetti negativi dell'attuale modello di mobilità in relazione alla salute e
al consumo di suolo.
Infatti il traffico veicolare costituisce uno dei principali fattori d’impatto ambientale nei nostri territori ed è su di
esso che bisogna in primo luogo agire per rendere più vivibile, più sicuro e salubre l’ambiente urbano: una
pianificazione sostenibile del territorio richiede una riduzione del traffico motorizzato, minimizzando così il
dispendio economico ed energetico causato da esso, senza tuttavia che questo comporti una riduzione della
domanda di mobilità, il tutto rispettando i requisiti della compatibilità ambientale.
A fronte di obiettivi sempre più stringenti posti dalla questione ambientale e, di converso, di vincoli altrettanto
stringenti di scarsità di risorse pubbliche, la diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto è una delle
più importanti risposte praticabili ed efficaci. Per queste considerazioni, lo sviluppo della ciclabilità promossa
dal Biciplan è tra i principali obiettivi da perseguire in materia di mobilità e trasporti per promuovere un
sviluppo sostenibile del territorio.
Inoltre in fase di attuazione delle opere secondo i vari livelli di progettazione, dovranno essere tenuti in
considerazione particolari accorgimenti tecnici e interventi di mitigazione che contribuiranno a garantire la
massima integrazione ambientale del progetto nel contesto territoriale in cui si colloca.

Problemi ambientali pertinenti al Piano o al Programma.

Le previsioni sviluppate nel Biciplan non sono volte a causare o incrementare problemi di natura ambientale
sul territorio comunale, in quanto per definizione normativa vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

– incremento dell'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane che
per le attività turistiche e ricreative;
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– miglioramento dell'efficienza, della sicurezza e della sostenibilità della mobilità urbana;
– tutela del patrimonio ambientale e naturale;
– contenimento dell'impatto ambientale relativo alla mobilità ed al consumo di suolo;
– promozione di nuovi stili di vita e mobilità attiva;
– valorizzazione del territorio;
– sviluppo dell'attività turistica (sostenibile) in coerenza con il Piano strategico di sviluppo del turismo

in Italia;

Per raggiungere tali finalità il Biciplan prevede contenuti interventi sul territorio, quali la realizzazione di
nuove infrastrutture ciclabili (sempre localizzati presso infrastrutture viarie pre-esistenti), la manutenzione o
la riqualificazione delle infrastrutture esistenti, modifiche normative e segnaletiche (sempre conformi al
Codice della Strada) o azioni di promozione e coinvolgimento da attuare presso la popolazione residente o
operante sul territorio.
Ne deriva un complessivo miglioramento ambientale dovuto alla sensibile riduzione del traffico veicolare
generato soprattutto dagli spostamenti pendolari e di breve raggio, la valorizzazione del territorio e degli
elementi di pregio del paesaggio dovuta all'auspicabile sviluppo della mobilità lenta in chiave turistica e
ricreativa.
In aggiunta all'interno del territorio comunale non si rilevano aree di particolare interesse ambientale
(appartenenti alla Rete Natura 2000 quali SIC, ZSC, ZPS ai sensi del D.P.R. 357/1997, Biotopi o Parchi e
Riserve naturali, o Aree di Rilevante Interesse Ambientale) che possono, anche indirettamente, derivare
problemi ambientali per l'attuazione del Biciplan.

Non si rilevano pertanto problemi di natura ambientale dall'attuazione delle previsioni del Biciplan in quanto
esso non interviene presso aree di particolare pregio o interesse ambientale/paesaggistico e le sue
previsioni si collocano ad una distanza tale da poter escludere eventuali interferenze ai siti di tutela presenti
nei Comuni contermini.

La Rilevanza del Piano o del Programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell'ambiente

Il Biciplan non introduce alcuna modifica al territorio comunale che possa avere rilevanza per l'attuazione
della normativa comunitaria in materia ambientale.
In aggiunta, pur non esistendo una normativa europea sulla ciclabilità, essendo tale materia di competenza
dei singoli Stati membri, l'incentivazione della mobilità ciclistica è presente in numerosi documenti comunitari
inerenti tematiche nel settore dell'ambiente, quali:

– Il libro verde dl 2007 della Commissione Europea “Verso una nuova cultura della mobilità urbana”;
– La Carta di Bruxelles del 2009;
– Il libro bianco dei trasporti del 2011 della Commissione Europea;
– La Dichiarazione di Parigi del 2014;
– La Carte di Lussemburgo del 2015;
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CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE INTERESSATE

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Al fine di individuare i potenziali effetti previsti dall'attuazione delle previsioni del Piano oggetto della
presente valutazione, verranno prese a riferimento le principali componenti naturali ed antropiche presenti
sul territorio che possano essere interessate da tali impatti.
L'identificazione, la descrizione e la stima qualitativa/quantitativa dei possibili impatti deve riguardare le
componenti ambientali e le aree interessate dalle previsioni del Piano oggetto di valutazione, utilizzando
opportuni indicatori scelti in base alla scala di analisi ed alla loro rappresentabilità rispetto al fenomeno che
si vuole descrivere.
In questo caso, considerata l'estensione territoriale ed il livello di dettaglio del Piano della mobilità ciclabile, si
procederà a stimare gli impatti in modo qualitativo, in quanto non è possibile definire quantitativamente la
maggior parte degli impatti attesi.
Le componenti ambientali prese a campione sono quelle elencate nel documento “Indicazioni operative a
supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS” - Delibera Consiglio Federale del
22/04/2015, più precisamente:

– effetti su fauna, vegetazione ed ecosistemi;
– implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni;
– effetti su paesaggio, beni culturali ed archeologici;
– consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre);
– effetti indotti sulla matrice antropica (es. eventuali implicazioni ambientali dell’aumento dei flussi di

traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, ...);
– consumi di energia (es. per il riscaldamento ed il raffrescamento);
– consumi di risorse idriche;
– rifiuti prodotti;
– acque reflue prodotte;

Si premette innanzitutto che il Piano in oggetto, per sua stessa natura e finalità, mira alla salvaguardia
ambientale ed a promuovere una mobilità sostenibile derivante soprattutto dalla riorganizzazione delle
infrastrutture esistenti o ad una nuova regolamentazione dell'attuale viabilità, limitando la realizzazione di
nuove infrastrutture solo nei contesti in cui risultino indispensabili per garantire la sicurezza dell'utenza
debole.
Le modifiche proposte pertanto non alterano in modo significativo le componenti caratteristiche
dell'ambiente, naturale ed antropizzato, apportando piuttosto un generale miglioramento.
Per la stima qualitativa si riportano i criteri di valutazione e gli indicatori adottati per ciascuno degli elementi
che caratterizzano gli impatti individuati:

Probabilità, durata e frequenza degli effetti Certo
Probabile
Improbabile

Reversibilità degli effetti Ininfluente
Reversibile
Irreversibile

Entità ed estensione nello spazio degli effetti Ininfluente
Localizzato
Esteso

Entità generale dell'impatto Nullo
Trascurabile
Positivo
Negativo

La valutazione dei singoli fattori di potenziale impatto ambientale è eseguita considerando l’attuazione
completa del Biciplan, considerando tutti gli interventi completamente eseguiti, con impatti quindi
permanenti. Gli impatti transitori in fase di cantiere hanno peraltro una durata limitata nel tempo, contenuta in
pochi mesi, e pertanto non si considerano rilevanti rispetto al livello di valutazione considerato.
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Effetti su fauna, vegetazione ed ecosistemi
Si considerano gli impatti su flora e fauna che comportino una ricaduta negativa che determini la riduzione
degli areali di insediamento di determinate popolazioni di piante o animali o che possono compromettere la
sopravvivenza di determinate specie autoctone o gli equilibri naturali esistenti.

In generale in Biciplan non interessa tali ambiti in quanto sul territorio comunale non vi è la presenza di aree
di particolare interesse ambientale, sia per quelle appartenenti alla Rete Natura 2000 quali SIC, ZSC, ZPS ai
sensi del D.P.R. 357/1997, sia per quanto riguarda i Biotopi o i Parchi e Riserve naturali che per le Aree di
Rilevante Interesse Ambientale.
Alcuni dei percorsi previsti dal Piano lambiscono delle aree destinate a prati stabili, inseriti nell'inventario
regionale ai sensi della L.R. 9/2005, ma il loro impatto risulta essere molto contenuto: si tratta della ciclovia A
e della ciclovia M, di cui viene di seguito descritta la relazione con queste aree.
Il tratto della ciclovia A che da Lavariano conduce a Risano passa presso un prato stabile (n. appezzamento
33) posto in prossimità della strada provinciale: in questo caso dovranno essere previste opere di
mitigazione ed inserimento che non producano effetti negativi sull'area esistente, la quale tuttavia è già
esposta all'impatto della strada percorsa da alti volumi di traffico.
Il tratto della ciclovia M che da Mortegliano costeggia il torrente Cormor verso nord, lambisce alcuni prati
stabili (n. appezzamenti 5 – 16 – 17) senza tuttavia attraversarli. Il percorso si snoda già su strada poderale
e non subirà modifiche nella tipologia o larghezza, verificando solamente un aumento dei passaggi da parte
dei ciclisti, tale tuttavia da non implicare alcun impatto alle aree dei prati stabili individuati.

Relativamente alla flora, non si determinano situazioni critiche se non quelle legate ad una mancata
attenzione da parte dei frequentatori rispetto alla flora tutelata. 
Relativamente alla fauna, l’unico impatto potrebbe consistere nel disturbo arrecato agli animali selvatici nel
proprio habitat dal transito dei ciclisti.
Va specificato infine che l'impatto su questa componente dipende molto dalla tipologia di intervento previsto.
Nel caso di realizzazione ex-novo di nuove infrastrutture ciclabili, le aree sulle quali sono previste sono già
interessate dalla viabilità extraurbana esistente (per questioni di sicurezza stradale e per economicità
dell'intervento), determinando perlopiù un modesto aumento del suolo costruito in relazione all'esistente. Tali
aree sono inoltre destinate perlopiù a coltivazione intensiva e percio difficilmente comportano ricadute
negative sulla popolazione animale e vegetale.
Nel caso di riutilizzo della viabilità poderale esistente per percorsi di carattere turistico-ricreativo, le strade
non vengono modificate in quanto risultano già consone a tale fruizione e non determinano percio modifiche
all'assetto ambientale esistente; si prevede tuttavia un auspicabile aumento dei passaggi di ciclisti,
comportante una possibile ricaduta negativa su esemplari di flora e fauna autoctoni, considerato comunque
del tutto trascurabile a fronte della valorizzazione del territorio che puo portare lo sviluppo ciclo-turistico.
Pertanto non si rilevano considerevoli impatti potenziali sulla flora e sugli ecosistemi presenti nel territorio
comunale.

Probabilità, durata e frequenza degli effetti Improbabile

Reversibilità degli effetti Irreversibile / Reversibile

Entità ed estensione nello spazio degli effetti Localizzato

Entità generale dell'impatto Trascurabile

Implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni
Si considerano gli impatti sulle acque sotterranee in termini di scarichi o infiltrazione nel suolo di sostanze
pericolose o inquinanti ed alterazioni della morfologia del sottosuolo.

Il Biciplan non contempla interventi volti a realizzazioni che possano comportare inquinamenti sotterranei,
sversamenti o considerevoli alterazioni geomorfologiche.
L'utilizzo delle biciclette sui percorsi previsti non crea impatti a questa componente ambientale in quanto le
biciclette non contemplano alcun rischio di inquinamento o alterazione del suolo.
La realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili dedicate comporta scavi di fondazione perlopiù superficiali, in
quanto i carichi previsti sono molto inferiori a quelli delle infrastrutture viarie; ne conseguono limitate
alterazioni del sottosuolo, prevalentemente riconducibili al terreno di riporto.
Si consideri inoltre che lo sviluppo della mobilità ciclabile si pone come efficace alternativa a quella
veicolare, finalizzata alla diminuzione delle autovetture circolanti e pertanto anche ai possibili impatti negativi
sul suolo che esse possono comportare.
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Probabilità, durata e frequenza degli effetti Improbabile

Reversibilità degli effetti Reversibile

Entità ed estensione nello spazio degli effetti Localizzato

Entità generale dell'impatto Trascurabile

Effetti su paesaggio, beni culturali ed archeologici
Si considerano gli effetti sui beni paesaggistici, culturali ed archeologici presenti nel territorio comunale, i
quali possano comportare una ricaduta negativa che determini una diminuzione del valore del bene vincolato
o una deturpazione del contesto ambientale di pregio.

Innanzitutto questa tipologia di impatti è sempre molto limitata all'area prossima di passaggio dei percorsi: i
percorsi ciclistici sono infatti tra le infrastrutture più contenute e discrete realizzabili in un contesto di pregio,
come evidenziato anche dal Piano Paesaggistico Regionale.
Va specificato infine che l'impatto su questa componente dipende molto dalla tipologia di intervento. Gli
interventi in attuazione del Piano prevedono generalmente tre tipologie:
- ampliamento della strada (ampliamento della carreggiata o creazione di pista ciclabile in sede propria);
- riorganizzazione della sede stradale esistente;
- interventi di segnaletica (orizzontale e verticale) sulla viabilità esistente;
In tutti i casi gli impatti dovranno essere valutati in fase attuativa, ai sensi della normativa di settore, ed
eventualmente mitigati con opportuni accorgimenti per armonizzare ciascun intervento al contesto in cui si
inserisce. Attualmente non si rileva la necessità di prevedere particolari interventi di mitigazione.
Solamente nel primo caso di nuova realizzazione (o ampliamento) di infrastruttura ciclabile è possibile una
ricaduta negativa su beni paesaggistici, culturali ed archeologici del territorio. Tuttavia questo impatto è
ampiamente bilanciato dalla valorizzazione che puo derivare dallo sviluppo ciclo-turistico e dalla fruizione
lenta del territorio e dei beni vincolati, soprattutto considerata quale valida alternativa al turismo di massa
legato agli autoveicoli ed alle infrastrutture che ne derivano.
Un'altra componente di questo impatto è relativa alla manutenzione periodica delle infrastrutture ciclabili, la
quale, se inadeguata o scarsa, potrebbe creare pregiudizio delle qualità dei beni vincolati: tale aspetto
tuttavia è di facile gestione in fase di gestione e non è irreversibile.

Probabilità, durata e frequenza degli effetti Improbabile

Reversibilità degli effetti Reversibile/Irreversibile

Entità ed estensione nello spazio degli effetti Localizzato

Entità generale dell'impatto Positivo

Consumo di risorse non rinnovabili
Si considerano gli effetti sul consumo di risorse quali il suolo non urbanizzato.

Il Piano prevede ulteriori consumi di suolo principalmente presso i percorsi extraurbani, interessati
generalmente dalla creazione di itinerari ciclabili in sede propria, ma riconducibili ad un consumo limitato di
tale risorsa, ampiamente controbilanciato dagli effetti positivi in termini di mobilità sostenibile.
Si consideri inoltre che lo sviluppo della mobilità ciclabile contrasta la domanda di infrastrutture destinate alla
mobilità veicolare (strade, parcheggi) in costante aumento, le quali prevedono consumi di risorse non
rinnovabili decisamente superiori.

Probabilità, durata e frequenza degli effetti Probabile

Reversibilità degli effetti Irreversibile

Entità ed estensione nello spazio degli effetti Localizzato

Entità generale dell'impatto Trascurabile
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Effetti indotti sulla matrice antropica
Si considerano gli effetti ed i possibili disturbi riscontrabili sulla popolazione residente sul terriotorio.
Tali effetti possono interessare prevalentemente i seguenti aspetti: salute pubblica, rumore ambientale,
vibrazioni, traffico stradale.

Gli effetti sulla salute pubblica, in termini di incidenza di possibili malattie o disturbi derivanti dall'attuazione
delle previsioni del Piano, sono sicuramente positivi in quanto lo sviluppo della ciclabilità prevede un
sensibile miglioramento degli stili di vita, una diminuzione delle malattie legate alla sedentarietà ed un
aumento della sicurezza stradale, comportando al contempo una diminuzione delle polveri sottili nell'aria e
quindi delle malattie ad esse correlate.
Gli effetti sul rumore ambientale, in termini di incidenza di rumori legati ad attività correlate alle previsioni del
Piano, sono sicuramente positivi in quanto si prevede un aumento della mobilità ciclabile, non rumorosa,
come valida alternativa a quella veicolare. Non si prevede alcun aumento di rumore dalla realizzazione delle
opere infrastrutturali previste.
Gli effetti sulle vibrazioni, in termini di aumento delle vibrazioni legato ad attività correlate alle previsioni del
Piano, sono sicuramente positivi in quanto si prevede un aumento della mobilità ciclabile come valida
alternativa a quella veicolare, comportante una diminuzione delle vibrazioni derivanti dal traffico motorizzato,
soprattutto in ambiente urbano.
Gli effetti  sul traffico stradale, in termini di incidenza sui flussi in transito sulla viabilità esistente e di nuova
realizzazione, oltre che in termini di scorrevolezza e di congestione e di sicurezza stradale, sono
sicuramente positivi in quanto il Biciplan è lo strumento redatto con il fine di migliorare l'efficienza, la
sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana ed extraurbana. In generale il Piano non determina alcun
incremento di traffico sulla viabilità esistente.
Negli interventi separazione, che prevedono la realizzazione di nuove infrastrutture ciclabili al di fuori della
carreggiata esistente, ci si attende sicuramente una minore incidenza di traffico veicolare in favore di un
maggior traffico ciclabile ed una minore congestione.
Negli interventi di preferenziazione, generalmente accompagnati da una generalizzata riduzione della
velocità di transito, possono verificarsi possibili intasamenti su alcune direttrici urbane sulle quali vi puo
essere una compresenza di veicoli a motore assieme alle biciclette; tale aspetto rientra nelle strategie del
Piano per una migliore fruizione della viabilità esistente ed una diminuzione dei fenomeni di incidentalità,
legati soprattutto (ma non solo) all'utenza debole.

Probabilità, durata e frequenza degli effetti Certo

Reversibilità degli effetti Reversibile

Entità ed estensione nello spazio degli effetti Esteso

Entità generale dell'impatto Positivo

Consumi di energia
Si considerano gli effetti sul consumo di energia non rinnovabile.

L'utilizzo delle biciclette sui percorsi ciclabili previsti dal Biciplan non comportano alcun consumo di energia,
se non quella fisica dei fruitori, ponendosi come un metodo di spostamento totalmente sostenibile. Anche
per quanto riguarda la diffusione delle biciclette a pedalata assistita, l'impiego di energia è molto ridotto e
spesso derivante da fonti di energia rinnovabili (colonnine di ricarica pubbliche alimentate da impianto
fotovoltaico). I consumi di energia connessi al funzionamento e mantenimento delle infrastrutture ciclabili
sono gli stessi richiesti per le infrastrutture veicolari (illuminazione pubblica, manutenzione ordinaria) e la
maggior parte delle volte sono condivisi tra queste infrastrutture, non comportando quindi un aumento dei
consumi richiesti. Si consideri inoltre che lo sviluppo della mobilità ciclabile si pone come efficace alternativa
a quella veicolare, finalizzata alla diminuzione delle autovetture circolanti e pertanto anche agli ingenti
consumi necessari al trasporto veicolare privato.

Probabilità, durata e frequenza degli effetti Improbabile

Reversibilità degli effetti Ininfluente

Entità ed estensione nello spazio degli effetti Ininfluente

Entità generale dell'impatto Positivo
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Consumi di risorse idriche
Si considerano gli effetti sul consumo di acqua relativo ai corpi idrici presenti sul territorio comunale.

La realizzazione delle previsioni del Biciplan non prevede alcuna variazione in merito all'utilizzo e la qualità
delle risorse idriche del territorio, né prevede interventi sull’alveo dei corsi d’acqua.
I limitati interventi per la realizzazione o riqualificazione delle passerelle e dei ponti sul torrente Cormor non
incidono in alcun modo sul regime idraulico e comunque non ne altererebbero la portata.
Non si evidenziano pertanto sostanziali impatti sul fattore ambientale considerato. 

Probabilità, durata e frequenza degli effetti Improbabile

Reversibilità degli effetti Ininfluente

Entità ed estensione nello spazio degli effetti Ininfluente

Entità generale dell'impatto Nullo

Rifiuti prodotti
Si considera l'effetto dell'attuazione del Piano sulla produzione e gestione dei rifiuti solidi prodotti.

Il Biciplan non prevede la realizzazione o l'insediamento di attività che possano determinare un’incidenza
significativa dal punto di vista della produzione o gestione dei rifiuti. 
L'unico elemento degno di nota riguarda la presenza di percorsi, spesso a carattere turistico-ricreativo,
dislocati su tutto il territorio e la realizzazione di aree attrezzate con la conseguente installazione di cestini
pubblici di raccolta rifiuti anche presso le aree extraurbane, i quali dovranno essere svuotati con cadenza
regolare.
La gestione di questo servizio dovrà pertanto essere estesa a queste nuove aree, ma si ritiene sia di facile
controllo.

Probabilità, durata e frequenza degli effetti Improbabile

Reversibilità degli effetti Reversibile

Entità ed estensione nello spazio degli effetti Localizzato

Entità generale dell'impatto Trascurabile

Acque reflue prodotte
Si considerano gli effetti sulla produzione di acque reflue da parte di edifici o insediamenti che producano un
carico sul sistema fognario o sul territorio circostante.

Il Biciplan non prevede la realizzazione di alcun insediamento edilizio e pertanto non altera in modo sensibile
la produzione complessiva di acque reflue sul sistema di smaltimento.
La realizzazione di infrastrutture ciclabili in sede propria, quasi esclusivamente lungo la viabilità extraurbana,
porta alla diminuzione di suolo permeabile ed alla necessità di smaltimento di acque meteoriche durante gli
eventi atmosferici, che in precedenza erano direttamente assorbite dal terreno.
Questo impatto risulta del tutto trascurabile in quanto l'alterazione della permeabilità è molto contenuta e si
localizza quasi esclusivamente in area extraurbana, dove il carico antropico è ridotto o assente.

Probabilità, durata e frequenza degli effetti Probabile

Reversibilità degli effetti Reversibile

Entità ed estensione nello spazio degli effetti Localizzato

Entità generale dell'impatto Trascurabile
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Di seguito vengono riassunte le valutazioni precedentemente esposte:

Componente ambientale analizzata Entità generale dell'impatto

Effetti su fauna, vegetazione ed ecosistemi Trascurabile

Implicazioni di carattere idrogeologico e 
geomorfologico delle trasformazioni

Trascurabile

Effetti su paesaggio, beni culturali ed archeologici Positivo

Consumo di risorse non rinnovabili Trascurabile

Effetti indotti sulla matrice antropica Positivo

Consumi di energia Positivo

Consumi di risorse idriche Nullo

Rifiuti prodotti Trascurabile

Acque reflue prodotte Trascurabile

Natura transfrontaliera degli impatti

I potenziali impatti derivanti dalle previsioni del Biciplan non hanno alcuna natura transfrontaliera.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente

I potenziali impatti derivanti dalle previsioni del Biciplan non comportano rischi per la salute umana o per
l'ambiente.
Il Piano non promuove alcun elemento che possa prevedere rischi per la salute umana o per l'ambiente. Le
indicazioni relative alla riorganizzazione della viabilità, veicolare e ciclabile, del trasporto pubblico,
dell'utilizzo di energie alternative, l'attenzione verso i beni paesaggistici, naturali e culturali sono elementi
finalizzati al miglioramento della qualità di vita dei residenti.
Le opere previste dal Biciplan non comprendono attività assoggettate alla normativa sugli incidenti rilevanti
ai sensi del D.L. 334/99.

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

Gli ambiti interessati dalle previsioni del Biciplan non presentano nel complesso valenze naturali e/o
ambientali vulnerabili che possano essere compromesse in seguito all'attuazione delle sue previsioni. I
percorsi ciclabili pianificati infatti mirano ad una incentivazione della mobilità sostenibile e della
valorizzazione del territorio, in un'ottica di fruizione lenta dei valori che lo contraddistinguono.
Non si configura alcuna situazione in cui possa verificarsi il superamento dei livelli di qualità ambientale.
L'ulteriore utilizzo di suolo inedificato, relativo alle sole tratte extraurbane che prevedono ampliamenti della
sede stradale, sono estremamente contenuti in relazione alle aree interessate dal Biciplan e sono localizzate
sempre in aree non urbanizzate, presso i margini della viabilità esistente. Per questo motivo non è
contemplato in alcun caso il superamento di valori limite di utilizzo intensivo del suolo.
Va chiarito inoltre che lo sviluppo della mobilità ciclabile ha lo scopo principale di porre un limite allo sviluppo
incontrollato della mobilità veicolare e, di conseguenza, all'ampliamento delle sue infrastrutture, che risultano
essere ben più impattanti di quelle previste dal suddetto Piano.
Sono esclusi inoltre effetti da parte degli interventi previsti dal Biciplan del Comune di Mortegliano sulle aree
o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale, come evidenziato sulla
relazione di Verifica di Significatività di Incidenza sui siti Natura 2000, allegata al presente Piano.
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Come si evince dalla trattazione sopra riportata, non si prevede che l'attuazione delle previsioni del Biciplan
del Comune di Mortegliano possano comportare effetti negativi significativi relativamente al contesto
ambientale nel quale sono previste o sulle aree circostanti.

Nel complesso gli effetti riscontrabili risultano essere perlopiù positivi, nulli o trascurabili e comunque sempre
pienamente gestibili senza il manifestarsi di impatti ambientali significativi, né a breve né a lungo termine, tali
da prevedere il processo completo di VAS.
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CONCLUSIONI

Il presente studio preliminare è stato predisposto secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.L 152/2006 per
la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Biciplan del Comune di
Mortegliano.
Come rilevato dall'analisi precedente, redatta ai sensi della normativa di settore, si specifica che il Piano in
oggetto:

– consiste nella pianificazione degli interventi e delle azioni per la promozione della mobilità ciclistica
sicura e diffusa, riconducibili sul territorio allo sviluppo di una rete di ciclabilità che prevede minimi
interventi di sviluppo infrastrutturale ed una generale riqualificazione o manutenzione della viabilità
esistente;

– prevede un'area di influenza delle modifiche e degli impatti da esse derivanti di limitata estensione
spaziale sul territorio;

– non introduce interventi o azioni i cui effetti/impatti sull'ambiente incidano nel loro complesso in
maniera negativa sulle componenti ambientali o sullo stato delle aree tutelate presenti sul territorio,
verificando così la sostenibilità delle previsioni del Piano;

– non introduce modifiche che comportino effetti negativi su aree vincolate quali SIC, ZSC, ZPS, ARIA
o biotopi naturali, come esposto nella Verifica di Significatività di Incidenza sui siti Natura 2000,
allegata al presente Piano;

Sulla base delle valutazioni qui contenute, come previsto dalla normativa di settore e nel rispetto
dell’autonoma valutazione dell’Autorità Competente in materia, si puo escludere che gli interventi previsti dal
Piano in oggetto, considerate le sue caratteristiche e potenzialità, comportino effetti negativi tali da
modificare lo stato dell'ambiente nel suo complesso.

Si ritiene pertanto che il Biciplan del Comune di Mortegliano non necessiti di essere assoggettato a
procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
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