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1.  Premessa 
 

 

 

L'Amministrazione Comunale di Mortegliano ha già intrapreso con la variante n. 11 al PRGC il 

percorso per autorizzare la realizzazione di un circuito di guida automobilistica presso un’area in 

parte costituita da ex demanio militare in prossimità della frazione di Lavariano, variante il cui 

studio è stato effettuato in seguito all'emanazione delle direttive approvate all'unanimità dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 18.11.2008; tali direttive sono poi state ritirate dal 

consiglio Comunale con delibera n. 53 del 29.04.2010 in considerazione della carenza di 

presupposti oggettivi, tra cui il collegamento della procedura ad un'ipotesi di accordo di programma 

che non definiva le modalità di disposizione del bene di proprietà comunale. 

 

Visto e considerato che è di interesse pubblico il recupero e riutilizzo dell’area ex demanio militare e 

contermini e che le ricadute del recupero e riutilizzo dell’area possono essere particolarmente 

positive per il Comune; ma assumendo anche che la realizzazione di una circuito di guida 

automobilistica (da qui in poi denominato “autodromo”) può presentare delle criticità, consistenti 

principalmente nella accessibilità, nell’impatto paesaggistico, nell’inquinamento atmosferico, 

nell’inquinamento da rumore; dovranno quindi essere adottate tutte le cautele e condizioni affinché 

l’opera sia compatibile con le esigenze di tutela degli insediamenti, del paesaggio e più in generale 

dell’ambiente. 

 

Considerato che è indispensabile procedere con la consultazione preliminare dei comuni contermini e 

della Regione Autonoma FVG posto che la realizzazione di un autodromo ha rilevanza 

sovracomunale; rilevato che sul procedimento da adottare è opportuno e necessario che si esprima 

la Regione anche per valutare se l'iniziativa possa essere supportata da un intervento della stessa 

Amministrazione Regionale; si presuppone di avviare un procedimento di consultazione per 

analizzare i possibili aspetti procedurali e le eventuali fasi di analisi della verifica di sostenibilità 

ambientale dell'intervento prospettato, attraverso quindi la procedura di VAS, a cui, in caso di 

premesse favorevoli, seguirà il procedimento di VIA. 

 

Il presente elaborato si pone come obiettivo quello di valutare le esternalità ambientali, sia positive 

che negative, connesse alla possibilità di realizzazione di un autodromo. Si ritiene di ricordare come 

quest’analisi preliminare, non basata su un esistente progetto, è condotta in modo da considerare le 

possibili implicazioni ambientali senza entrare nello specifico della valutazione dei singoli impatti, 

essendo destinata soprattutto al decisore politico locale, con il fine di agevolare la comprensione 

delle dinamiche territoriali connesse alla attuazione di tale struttura nel Comune, in modo da poter 

valutare la ricaduta di eventuali scelte future riguardanti l’area in oggetto, ma soprattutto di 

coinvolgere nel potenziale processo decisionale in modo costruttivo le varie Autorità competenti in 

materia ambientale e di tutela del territorio. 

 

.  
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2.  Legislazione di riferimento e procedura operativa 

 

 

 

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo, recepita e regolamentata a 

livello nazionale e regionale, è un processo di precauzione basato sul concetto di sviluppo 

sostenibile e atto alla valutazione dei possibili effetti sull’ambiente derivanti dall’adozione e 

dall’attuazione di piani e programmi. La VAS si esplica prima dell’approvazione del P/P e si 

conclude con un giudizio di compatibilità ambientale emesso dall’autorità competente per la 

valutazione. 

In base a quanto specificato nel D.Lgs 152/2006 s.m.i., la VAS riguarda tutti i piani e programmi 

(P/P) di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione di detti P/P siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della 

loro approvazione (art. 4). I P/P soggetti alla VAS sono quelli di cui all’art. 6, che riguardano i 

settori agricolo, forestale, energetico, della pesca, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle 

acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei 

suoli e che costituiscano quadro di riferimento per la realizzazione di interventi soggetti alla VIA.  

 

Il presente fascicolo non costituisce elaborato ai fini VAS/VIA, ovvero costituisce un Documento 

Preliminare di Analisi Ambientale e non il Rapporto Preliminare di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

152/2006 c.m. D.Lgs. 128/2010. 

Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nel documento di 

presentazione di direttive parziali per modifica del Piano Regolatore Generale Comunale del 

comune di Mortegliano. 

Tuttavia, in caso di feedback positivi da parte della Regione FVG e delle ACA, la procedura di VAS 

(coadiuvato dal proc. di VIA) sarà necessario e fondamentale strumento per accompagnare il 

processo di eventuale realizzazione dell’autodromo. 

 

In riferimento alle leggi sopraindicate le fasi iniziali della procedura di VAS saranno: 

1. individuazione di: proponente: l’Ufficio di Urbanistica del Comune, che presenterà 

eventualmente la variante al PRGC (se necessaria); autorità procedente: il Consiglio 

Comunale; autorità competente: la Giunta Comunale di Mortegliano; 

2. avviso di avvio del procedimento di VAS con pubblicazione sull’albo pretorio e su web 

contestualmente all’avviso su almeno un quotidiano o periodico locale; 

3. redazione del documento di scoping, che contiene il percorso metodologico procedurale 

definito, una proposta di ambito di influenza del progetto e delle informazioni da includere 

nel Rapporto Ambientale, la verifica delle possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 

2000 (SIC e ZPS); 

4. invio del doc. di scoping ai fini della consultazione ai soggetti interessati (ACA individuate, 

quali per esempio Regione FVG, ARPA FVG, Ass. 4) e convocazione di conferenze di 

valutazione, durante le quali si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifiche e 

integrazioni per lo sviluppo del Rapporto Ambientale. 
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Tabella 1. Contenuti dell’elaborato confrontati con i criteri dell’Allegato I del D.Lgs 152/2006 

 

Criteri Allegato 1 D. Lgs.  128/2010 Contenuti della Verifica 

CARATTERISTICHE DEL PIANO 
tenendo conto, in particolare, di: 

 

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

Il Comune di Mortegliano è dotato di piano regolatore 
generale comunale, adeguato alla legge regionale 
52/1991.  

Non vi sono Piani sovraordinati che prevedano la 
realizzazione di un autodromo. 

la pertinenza del piano o del programma per 
l'integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile 

Nell’eventualità di realizzazione dell’autodromo, il 
Piano/Progetto dovrà essere dotato di accorgimenti 
tecnici atti al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile, quali la dotazione di impianti 
fotovoltaici e/o altri impianti tecnologici finalizzati 
al risparmio energetico, oltre che di compensazioni 
per la perdita di suolo agricolo, come la dotazione di 
una vasta “cintura” arborea a corredo dell’impianto, 
anche come barriera anti rumore. 

problemi ambientali pertinenti al piano o al 
programma 

Vengono riportati in questo elaborato alcuni dei 
principali possibili problemi ambientali concernenti 
la realizzazione di un autodromo. 

la rilevanza del piano o del programma per 
l'attuazione della normativa comunitaria 
nel settore dell'ambiente  

Direttiva 2002/91/CE  in tema di edilizia sostenibile. 

Gli interventi edilizi dovranno essere previsti con 

caratteristiche di classe A o superiore. 

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI e 

DELLE AREE INTERESSATE 

tenendo conto, in particolare, di: 
 

probabilità, durata, frequenza e reversibilità 
degli impatti 

Da analizzare in sede di VAS e di VIA. 

carattere cumulativo degli impatti Da analizzare in sede di VAS e di VIA. 

natura transfrontaliera degli impatti 
Il bacino di utenza (e relativo traffico indotto) potrà 

interessare le vicine Slovenia ed Austria. 

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

Da valutare in sede di VAS e di VIA. 

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

Da valutare in sede di VAS e di VIA. 

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 

Sulla base del contesto ambientale attuale dovranno 
essere verificate sensibilità, vulnerabilità e criticità 
dell’area di influenza del P/P. In particolare le 
criticità che potrebbero essere influenzate dalla 
realizzazione delle variazioni previste dal Piano 
rispetto alla situazione ante operam. 

impatti su aree o paesaggi riconosciuti 
come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale. 

In comune non sono presenti SIC/ZPS. 
Si considerano ugualmente altre aree tutelate, quali i 

prati stabili e le formazioni boscate. 
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3.  Caratteristiche ambientali dell'area  
 
 

 

 

L’area interessata è situata nella parte nord est del territorio comunale, verso il confine con i Comuni 

di Pozzuolo del Friuli e Pavia di Udine, baricentrica rispetto ai centri abitati di Lavariano, 

Sammardenchia e Risano, di forma rettangolare, lunga circa due chilometri e larga circa metri 

cento, divisa in due parti dalla strada comunale che porta da Lavariano a Sammardenchia. 

La parte est è stata rimessa in funzione come pista di prova da uno stabilimento di produzione di 

velivoli ultraleggeri; la parte ovest versa in stato di pieno degrado. 

L’area è al momento sfruttata a livello agricolo intensivo, oltre ad essere occupata da un’ex pista di 

volo non rinaturalizzata. Il paesaggio agrario circostante è preminentemente a campi chiusi, 

delimitati da filari arborei e/o arbustivi. Lo spazio agrario è in buona parte attrezzato di opere di 

irrigazione, a scorrimento o a pioggia, e in parte riordinato. 

Le componenti naturali di livello superiore, boschi (di cui due formazioni superiori a 10.000 mq.), e 

prati stabili naturali, sono complessivamente limitate, tali da caratterizzare il contesto ecologico–

vegetazionale come non elevato, così come il livello di naturalità e biodiversità.  

L’area interessata non è situata in prossimità di zone tutelate quali ARIA, SIC, biotopi o riserve 

naturali.  

 

 

 

 
 
Figura 1 Area nell’intorno dell’ex pista di volo di Lavariano.  Si noti la presenza di tre prati stabili (evidenziati 

in rosso) due dei quali adiacenti alla pista stessa, e di due formazioni boscate immediatamente a sud della pista. 
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3.1  Biodiversità  

 

Se in generale il progressivo processo di banalizzazione del paesaggio rurale ha abbassato la 

biodiversità, vi sono in realtà nell’area in esame delle peculiarità degne di nota.  

La presenza diffusa di piccole macchie boscate, di fasce arbustive e filari di elementi arborei a 

dividere o delimitare diversi appezzamenti coltivati rendono la zona da un punto di vista 

fitosociologico interessante. Questi elementi, ed in particolare le piccole aree umide ivi comprese, 

consentono la presenza di diverse specie vegetali.  

Nella zona si rileva limitata presenza delle essenze arboree ed arbustive tipiche della associazione 

vegetale che costituisce il climax della zona, il Querco-carpinetum boreoitalicum. Queste forme 

occupano in generale aree relitte o confinate in boschetti in spazi interpoderali in seguito alla 

progressiva erosione prodotta dagli interventi antropici per ottenere prati stabili, pioppeti artificiali 

e più in generale spazio per gli arativi.  

Per quanto riguarda le colture praticate nella zona presa in considerazione, i seminativi largamente 

predominanti sono tipicamente rappresentati da mais e soia in avvicendamento, dai cereali autunno 

vernini e da altre colture estive alternative come il girasole. 

 

 

3.2  Paesaggio  

 

Il sito individuato per l’intervento è localizzato nella pianura friulana a monte dell’area delle 

risorgive. Il confronto fra le caratteristiche generali del sito in relazione all’ambito paesaggistico cui 

appartiene ed al dettaglio degli elementi strutturali del paesaggio porta alla considerazione che il 

sito sotto il profilo del paesaggio, costituisca allo stato attuale un significativo “elemento detrattore” 

in quanto trattasi di una pista aeroportuale localizzata entro un contesto agricolo già fortemente 

antropizzato che rappresenta un carattere di “normalità” rispetto all’area vasta considerata. 

Infatti la qualità paesaggistica è analoga a quella dell’ampio contesto agricolo che caratterizza l’aree 

poste tra Sammardenchia, Lavariano, Risano e Pozzuolo del Friuli e quindi si tratta di territori 

aventi valori e significati paesaggistici comuni in cui gli unici elementi di valore sono costituiti 

dalle residue siepi interpoderali e caratterizzati in loco dalla presenza di due significativi detrattori 

quali la pista di volo e la direttrice autostradale Udine - Palmanova 

Gli unici elementi vincolati paesaggisticamente presenti nel contesto dell’intervento sono a Est ed a 

Sud la Roggia di Udine (vincolata anche ai sensi della L. 1497/1939) ad una distanza minima di 

750 m ed a Ovest il torrente Cormôr ad una distanza minima di m 2.100. Infine, si riporta 

nuovamente la presenza di tre prati stabili (due adiacenti alla pista) e due formazioni boscate, una 

adiacente ad uno dei prati stabili, con superficie superiore a 10.000 mq. 

Infine si rimarca come il Piano Territoriale Regionale della Regione Autonoma FVG a suo tempo 

adottato evidenziava come azione positiva il “recupero e riqualificazione delle aree urbanizzate in 

degrado e dei grandi contenitori dismessi (caserme, ex aree militare, grandi rustici, edifici 

industriali e commerciali): adeguata integrazione di queste strutture con il contesto paesaggistico 

ed ambientale dei luoghi; preferire il riutilizzo di queste aree dismesse e/o degradate 

all’edificazione di nuovi complessi su terreni non ancora edificati”. Per analogia questa ottica di 

recupero di aree militari dismesse riguarda anche la zonizzazione DM3 definita dal PRGC di 

Mortegliano, sito attualmente inutilizzato, che costituisce in ogni caso un elemento estraneo al 

contesto paesaggistico locale. 
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3.3  Qualità dell’aria  

 
Nel territorio comunale non sono presenti stazioni di rilevamento della qualità dell’aria gestite da 

ARPA FVG, né sono presenti  nelle immediate vicinanze nei comuni contermini.  
Tuttavia i dati analizzati da ARPA FVG sul territorio regionale, trattati in seguito con interpolazioni 

statistiche e grafiche, inducono ad ipotizzare che la qualità dell’aria nell’area locale presenti valori 

quantitativamente non preoccupanti per la salvaguardia della salute umana.  

 

 

3.4  Viabilità e trasporti nel territorio comunale 

 
Le reti di comunicazione del territorio di Mortegliano sono costituite principalmente dalle strade 

regionali 252 (Napoleonica), corrente in senso est-ovest (Palmanova - Codroipo), a sud, e 353 (di 

Lignano), corrente in senso nord-sud (Udine - Lignano) a ovest. 

Il traffico giornaliero medio, rilevato al 2005 (Regione FVG), è: 

a) sulla strada regionale 252 a Castions di Strada: veicoli 7.500-8.300, di cui il 26-33% di 

lunghezza superiore ai 5m.; il traffico diurno (ore 7-21) è l’88-89% del totale. 

b) sulla strada regionale 353 a Mortegliano: veicoli 15.100-16.400, di cui il 7-9% di lunghezza 

superiore ai 5m.; il traffico diurno è l’88-91% del totale. 

Le stazioni ferroviarie importanti più vicine sono a Udine, a 12 chilometri, e Cervignano, a 20 

chilometri. Qui fermano treni Intercity e Eurostar. 

A ca. 25 chilometri è l'aeroporto regionale di Ronchi dei Legionari, su cui gravitano voli di linea 

nazionali e internazionali. 
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4.   L’ipotesi di progetto 
 

 
 

 

L’area sulla quale è prevista la costruzione del circuito si presenta pianeggiante e priva di emergenze 

altimetriche. Viste quindi le caratteristiche dell’esistente pista e dell’area dedicata, il progetto 

potrebbe prevedere la realizzazione di una pista della lunghezza compresa tra i 2 e i 3,5 km con 

pendenza massima 5-6 %, e un rettilineo principale dai 500 ai 700 m., omologabile per impianti di 

2^ categoria, pertanto abilitata allo svolgimento di competizioni di tutte le classi nazionali per 

quanto riguarda le auto ed i motocicli. Con tali previsioni il circuito potrebbe anche ospitare gare 

internazionali di livello minore, ossia non titolate e quindi avere comunque una omologa di livello 

internazionale. 

Considerato l’andamento altimetrico del sito ed al fine di rendere interessante per i fruitori l’utilizzo 

dell’impianto, il circuito potrebbe essere realizzato parzialmente incassato nel terreno con altimetria 

variabile, per ottenere quindi un duplice effetto: 

- attutire l’effetto sonoro con riduzione della propagazione del suono assorbito dai terra-pieni; 

- rendere spettacolare il circuito sia per i piloti che per gli spettatori. 

Per i fini di guida sicura si potrebbe ipotizzare un’area dedicata ai test: verifica spazi di frenata, guida 

su bagnato e/o su ghiaccio ed altri.  

Bordi pista e vie di fuga dovranno essere progettati in base alle normative vigenti della Federazione 

Motociclistica Internazionale e della F.I.A. in modo da poter omologare l’impianto al fine di 

garantire il massimo della sicurezza e della visibilità ai guidatori. In ossequio alla normativa vigente 

dovrà essere prevista una viabilità di servizio riservata ai mezzi di soccorso che consenta la 

massima accessibilità a tutto il percorso. 

I fabbricati di servizio in dotazione all’impianto saranno quelli necessari al funzionamento di un 

autodromo, per esempio il paddok, con una superficie di ca. mq. 50.000, una palazzina box 

destinata ad ospitare al piano terra 15-30 box, al piano primo una postazione di controllo nella quale 

troveranno posto tutte le funzioni necessarie per l’attività competitiva e quelle necessarie per la 

gestione dell’impianto.  

Il circuito sarà corredato dalla normale dotazione di reti tecnologiche quali: elettricità, telefono, 

illuminazione notturna, gas, fognatura. 

Lungo tutto il tracciato, nei luoghi di migliore visibilità e di massima sicurezza potranno essere 

previste tribune riservate al pubblico, realizzate principalmente mediante scarpate in terreno, 

eliminando quasi totalmente sovrastrutture in muratura e/o metalliche, prevedendo eventualmente 

l’utilizzo del legno e/o altri materiali a basso impatto paesaggistico/ambientale e di facile 

dismissione. 

All’interno dell’area di intervento ma separate fisicamente dal sedime del circuito, andranno previste 

aree di parcheggio riservate al pubblico durante le eventuali manifestazioni sportive e dagli 

utilizzatori dell’impianto durante le prove. 

La realizzazione di tali spazi dovrà tenere conto dell’integrazione degli stessi con l’ambiente 

circostante, pertanto le aree dovranno essere pavimentate con elementi drenanti per ridurre al 

minimo la cementificazione, piantumati con essenze arboree autoctone a foglia caduca di medio ed 

alto fusto al fine di ottenere una prima mitigazione ambientale naturale. 

La strada a cui si accederà all’impianto sarà la provinciale di Sammardenchia, collegata all’area e 

completamente recintata con rete metallica e/o simili al fine di impedire l’accesso alla fauna 

selvatica per evitare situazioni di pericolo dovute alla presenza di animali, anche di piccola taglia  

sulla pista. 
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Come già previsto dagli strumenti urbanistici vi sarà l’obbligo di non prelevare inerti, ma piuttosto di 

utilizzare i materiali scavati per la costruzione della pista (che sarà per quanto possibile ricca di 

dislivelli) oltre che per realizzare le barriere perimetrali da piantumare opportunamente. 

Sarebbe probabilmente utile come ulteriore cautela l’inserimento di una norma che indichi di 

riportare meno materiali possibili da aree diverse da quella locale, in modo da inserirsi 

correttamente in un’ottica di sostenibilità locale, oltre che di facile dismissione se i materiali più 

largamente usati saranno naturali (ghiaie, terriccio). 

Non sarà necessario un impianto illuminazione dell’intero circuito dato che, in base anche alla 

normativa nazionale, l’orario di uso della pista varierà dalle ore 8.30/10.00 alle 15.00/18.00 

(variazioni stagionali, prevedendo il solo uso diurno). 

I costi previsti per una prima fase progettuale, con ridotte dimensioni dei box e più in generale degli 

edifici, potrebbero essere stimati in un intervallo compreso tra gli 8 e i 15 milioni di euro. 
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5.  Caratteristiche degli eventuali impatti 
 

 
 

Da sempre gli impianti motoristici hanno sollevato ampi dibattiti nell’opinione pubblica in relazione 

all’impatto che provocano dal punto di vista dell’inquinamento sia acustico che atmosferico. 

E’ innegabile che un autodromo, sia esso utilizzato da mezzi di serie, dotati quindi di dispositivi per 

la riduzione del rumore e per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, sia da mezzi da gara, generi 

inquinamento. E’ altrettanto vero che la localizzazione di tali impianti lontano dai centri abitati e da 

aree compromesse, riduca l’effetto moltiplicatore e risulti meno dannosa per la salute. Tuttavia in 

questo ultimo caso gli impatti principali si prevedono a carico del consumo di suolo nat./agricolo. 

5.1  Traffico veicolare ed emissioni in atmosfera  

 

In seguito ad eventuale e dimensionata proposta progettuale saranno da determinare i livelli di C02 

che si producono all’interno dell’autodromo, per poi valutare le possibili compensazioni che si 

possono attuare in questi casi, sempre insistendo sul bilanciamento che deriverebbe dalla 

piantumazione di nuove formazioni vegetali di medio ed alto fusto. 

L’impatto principale tuttavia deriverà dall’inevitabile aumento del traffico veicolare nell’area locale. 

Sarà quindi necessario tutelare le esigenze degli insediamenti residenziali dal traffico eccessivo e 

dalle emissioni inquinanti; in particolar modo modificando opportunamente la viabilità esistente e 

prevedendo nuovi scenari: saranno da valutare attentamente i diversi scenari di flusso (giornate 

normali e giornate di gara) per dimensionare opportunamente il nodo di accesso all’impianto e la 

scelta della tipologia delle eventuali barriere acustiche. Una soluzione necessaria sarebbe una 

rotatoria connessa alla viabilità provinciale, tuttavia anche un nuovo raccordo autostradale non 

sembrerebbe ipotesi da escludere a priori, considerata la vicinanza all’autostrada (circa un 

chilometro su terreni liberi). 

5.2  Rumore 

 
La rumorosità prodotta dagli autodromi è normata specificatamente dal Decreto del Presidente della 

Repubblica n° 341 “Disciplina delle emissioni sonore di attività motoristiche” del 3 aprile 2001. 

Esso stabilisce tra l’altro che gli autodromi sono da considerarsi come sorgenti fisse di rumore e, 

pertanto, soggetti al rispetto dei limiti imposti dal DPCM 14/11/97 o, in assenza di zonizzazione 

acustica come tuttora nel comune di Mortegliano, il DPCM 01/03/91. Inoltre le attività devono 

essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 9.00 e le 18.30, prevedendo di regola almeno un'ora 

di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12.00 e le ore 15.30.  

In base a tali criteri (ovvero anche l’assenza di attività notturne) dovrà essere eseguita una 

valutazione previsionale di impatto acustico considerando le fonti di rumore esistenti (in particolare 

l’autostrada A23 e le viabilità locali) e quelle ipotizzabili, ovvero le emissioni generate dai veicoli 

circolanti nell’autodromo e da quelli in entrata e uscita dall’impianto, fermo restando le opere di 

mitigazione mediante barriere acustiche. 

Il limite di 70 dB(A) per ogni ora di funzionamento dell’autodromo, previsto dal DPR 03/04/01, 

dovrà essere rispettato, come anche il limite di immissione di 70 dB(A) previsto dal DPCM 

01/03/91 in assenza di classificazione acustica. 

I limiti di immissione e di emissione verso i ricettori sensibili presenti nell’area (abitazioni 

residenziali) dovranno rientrare nei limiti di una classe IV (Aree di intensa attività umana), sebbene 

sarebbe ottimale rispettare la  classe acustica III (Aree di tipo misto). 
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5.3  Valutazione interferenze sulla componente vegetale 

 

Il sito oggetto di intervento è inserito nel tessuto ecologico dell’agroecosistema della Pianura 

Friulana nel quale seminativi, prati avvicendati, arboreti da frutto e da legno e vigneti si trovano 

all’interno di un tessuto entro il quale sono anche presenti piccole fasce boscate e filari in grado di 

sostenere ecosistemi puntiformi di non elevata complessità nei quali, tuttavia, possono, essere in 

evoluzione successioni secondarie. 

L’intervento progettuale ipotizzato avviene entro un’area classificabile a livello di vegetazione ad un 

livello di "bassa sensibilità" e in assenza di formazioni vegetali di pregio: gli alberi e gli arbusti 

presenti sono comuni, privi di pregio specifico. L’unico elemento di naturalità è dato dalla forma 

dei boschi, che si presentano compatti, caratteristica che può fornire riparo per alcune specie 

animali, come avifauna e roditori. 

In un’ipotesi di realizzazione del circuito la perdita delle due formazioni boscate e dei tre prati stabili 

risulterebbe inevitabile e dovrà essere compensata adeguatamente, per esempio con formazioni 

boscate a corredo dell’intero perimetro dell’impianto, di cui almeno in due aree progettate con 

forma e profondità uguali (ipotesi minima) o maggiori di quelle esistenti e con specie arboree 

autoctone di qualità superiore.  

Per la compensazione dell’eventuale perdita dei prati stabili può essere ipotizzata la realizzazione di 

analoghe formazioni in luoghi diversi dall’area locale, ovvero in adiacenza ad altri prati stabili 

presenti in comune o, in alternativa, in altre zone, per esempio seguendo le indicazioni che 

verrebbero suggerite dalle ACA (ARPA FVG in primis) in sede di un’eventuale VAS. 

 

 

5.4  Suolo e Paesaggio 

 
Le conseguenze dell’eventuale attuazione dell’autodromo sulla componente ambientale “suolo” sono 

individuate fondamentalmente nel passaggio da una superficie a destinazione naturale ed incolta / 

agricola ad una superficie a destinazione antropica con conseguente ingente consumo di suolo. 

Nello specifico, fermo restando la lontananza dell’area da zone tutelate o a rischio ambientale, la 

perdita di superficie naturale/agricola totale risulterebbe significativa. Una mitigazione indicata in 

questi contesti può essere quella di limitare al massimo gli spazi edificati, limitando le dimensioni 

del paddock, lasciando ampi spazi verdi all’interno del circuito, erigendo tribune “naturali”. 

Altri effetti negativi consisterebbero nella realizzazione di ampie superfici impermeabili che di fatto 

ridurrebbero l’infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche penalizzando la corretta 

alimentazione delle falde sotterranee. Una ovvia mitigazione sarà  l’utilizzo di superfici drenanti 

per ovviare alla perdita di acque da percolamento. 

Sulle formazioni boscate citate nel paragrafo precedente è operante vincolo paesaggistico (D.Lgs. 

42/2004, parte terza, art. 142). Le compensazioni ipotizzate al par. 5.3 risulterebbero accettabili 

anche per quanto concerne la componente “paesaggio”. 

Tuttavia, con riferimento all’elenco degli elementi costitutivi del paesaggio dell’ambito 

paesaggistico, bisogna considerare che l’intervento ipotizzato interferirebbe in minima parte anche 

con la “riduzione … e perdita dei caratteri distintivi e tipologici del paesaggio agricolo 

tradizionale dell’alta pianura”, ovvero con la perdita dei campi e delle attività agricole a contorno 

dell’attuale ex pista di volo, ivi compresi qualche esemplare isolato di alberi ad alto fusto e saltuarie 

formazioni arbustive. Ciò nonostante l’intervento avverrebbe su un’area obiettivamente già 

fortemente antropizzata e con numerosi elementi detrattori al suo interno (l’ex pista di volo, 

l’assenza di consistenti filari arborei), situazione che consentirebbe l’obiettivo e l’opportunità di 

realizzazione di un impianto progettato in modo tale da costituire addirittura un miglioramento a 

livello della componente “paesaggio”. 
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5.5  Energia 

 

La Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia promuove il miglioramento 

energetico delle nuove costruzioni e la ristrutturazione degli edifici esistenti. In Italia la direttiva è 

stata recepita tramite il D.lgs. 192/05.  

Nell’ipotesi di realizzazione del circuito i necessari edifici di corredo dovranno rispettare come 

standard minimo i requisiti per la “classe A” energetica del sopraccitato decreto. 

L’eventuale progetto dovrà prevedere produzione di energia elettrica mediante conversione da fonti 

non convenzionali, come citato anche dai commi 3 e 6 dell’art. 39 della legge regionale n. 5/2007, 

in particolare sarà da considerare il fotovoltaico, ma anche la geotermia a bassa entalpia oltre al 

solare termico o altro, come per esempio il recupero delle acque piovane per uso irriguo, e infine 

considerare bacini di fitodepurazione per le acque meteoriche. 

5.6  Bacino di utenza 

 

In Italia il numero di impianti assimilabili ad autodromo, inteso come infrastruttura sportiva per il 

tempo libero e le attività correlate alla guida sicura, sono piuttosto limitati; inoltre spesso si tratta di 

impianti concettualmente datati e, quindi, realizzati secondo esigenze differenti da quelle odierne. 

I più vicini alla Regione FVG si trovano in Croazia a Fiume (Rijeka) e ad Adria in Veneto, in 

provincia di Rovigo. Nella vicina Austria invece ve ne è uno a Salisburgo e uno a Zeltweg, in Stiria. 

Questi impianti, seppur in alcuni casi con evidenti limitazioni, sono costantemente impegnati, e le 

liste di attesa per la fruizione sono da (minimo) uno a svariati mesi. 

Dai dati derivanti dalle utenze di tali autodromi situati nell’ambito territoriale dell’ipotetico (300 km 

di raggio) bacino di riferimento, ovvero Triveneto, Austria, Slovenia Croazia, risulta una maggiore 

richiesta degli appassionati e quindi una maggiore attenzione verso il settore delle moto piuttosto 

che delle autovetture. 

 

 
 

Figura 2. Principali autodromi nel nord Italia: 1 Autodromo di Lombardore   2 Autodromo di Monza    

3 Autodromo di Franciacorta  4 Adria Int. Raceway  5 Autodromo R. Paletti – Varano de’ Melagri 

6 Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Imola  7 Misano World Circuit  8 Circuito del Mugello. 
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Come si evince anche da figura 2, risulta del tutto assente una struttura di autodromo in tutto il Nord 

Est. Difatti Adria si trova nell’adiacente regione Veneto, ma si colloca al margine inferiore della 

stessa, al confine con l’Emilia Romagna. 

La collocazione in comune di Mortegliano, baricentrica a livello regionale, risulterebbe 

particolarmente favorevole: raggiungibile in 10 minuti in auto dal casello di Udine sud, in 20 minuti 

dalla stazione ferroviaria di Udine, in 30 minuti dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari; a metà 

percorso tra le località turistico-balneari di Lignano, Grado e tutto il comparto alpino della Carnia. 

Inoltre, la zona di Mortegliano gode di un clima ottimale, più favorevole di quello di Adria, spesso 

interessato dalla nebbia, e di quello degli autodromi tedeschi ed austriaci che, a partire dalla 

stagione autunnale, devono chiudere per il troppo freddo o la presenza di neve.  

 
 

5.7  Economia 

 
Anche se una pista blasonata e storica come il Mugello ha ordini di grandezza differenti da un 

circuito ipotizzabile a Mortegliano, vale la pena ricordare che, da fonti ufficiali di tale circuito, 

l’indotto per il territorio su base annuale è stimabile in più di 20 milioni di euro ed un impiego a 

tempo pieno di ca. 120 persone per la gestione della quotidianità e di ca. 500 per periodi limitati 

(circa tre mesi l’anno) per la gestione degli eventi, sportivi e non, che si svolgono nell’autodromo. 

L’infrastruttura sportiva di Mortegliano non potrebbe raggiungere numeri così importanti, tuttavia si 

può a priori desumere un indotto in grado di incidere favorevolmente sull’economia  di un territorio 

più ampio del solo comune di Mortegliano.  

Gli investimenti per la realizzazione dell’opera sarebbero numerosi nei settori delle opere civili, 

impiantistica, edilizia, carpenteria, ecc., e dovrebbero avere come interlocutori privilegiati le 

imprese regionali, portando così benefici effetti alle casse della stessa Regione Friuli Venezia 

Giulia, in termini di IVA, di imposte ma, soprattutto, di occupazione. 

Riguardo l’ipotetico progetto dovrebbero essere considerate almeno tre alternative: 

- alternativa “Do nothing”; opzione del non intervento; 

- alternativa del “do minimum”; opzione del minimo indispensabile; 

- alternativa del “do something”; progetto basato su di una alternativa tecnologica o di concetto; 

oltre a considerare attentamente nella fase ante operam: 

- determinazione dell’orizzonte temporale: fase di cantiere, fase di esercizio, fase di dismissione; 

- determinazione dei costi totali (costi di investimento e costi operativi totali); 

- determinazione dei ricavi generati dal progetto; 

- verifica della sostenibilità finanziaria; 

- determinazione condivisa di un adeguato tasso di sconto per l’attualizzazione del progetto; 

- prezzi di esercizio, manodopera oltre che prezzo dell’energia elettrica, del gas, altro. 

 

 

5.8  Valutazione globale degli impatti previsti 

 

Una Valutazione ambientale consiste in una verifica, necessariamente qualitativa, ovvero espressa in 

termini di scenario probabile, degli effetti delle azioni del piano in relazione alle diverse matrici 

ambientali. Tipicamente, a livello VAS, la correlazione viene sviluppata in una matrice che esprime 

indicazioni di tendenza (PP, P, N, NN oppure - / + e/o colori) nella relazione tra azioni di piano  e i 

dati/indicatori analizzati. 

I valori espressi tengono conto di considerazioni sviluppate anche in riferimento a: 

• Obiettivi/criteri di sostenibilità 
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• Temi ambientali macroaggregati (cambiamenti clima, degrado del suolo, qualità urbana..) 

• Criticità specifiche del territorio emerse dall’analisi del quadro ambientale 

• Confronto con le tavole dei vincoli e altre attività di indagine condotte dal pianificatore 

Nella matrice di Valutazione Ambientale delle scelte di piano possono essere previsti 6 tipi di valori, 

descritti in legenda in termini di effetti attesi. 

 

 

 
 
 

A livello del presente elaborato non si hanno elementi certi da valutare, ma tuttavia è opportuno 

presentare comunque una matrice di valutazione ambientale delle principali azioni del piano, in 

modo tale che l’autorità competente per la valutazione, ovvero la Giunta comunale, possa formulare 

un corretto giudizio/aspettativa di compatibilità ambientale considerando i possibili impatti portati 

dalle azioni dell’eventuale impianto prima della effettiva proposta dello stesso. 

 

 
Tabella 2.  Matrice di valutazione ambientale delle principali azioni derivanti da ip. circuito 

Autodromo 

INDICATORI TEMATICI AREA LOCALE 

QUALITA' DELL'ARIA mod. negativo 

RUMORE mod. negativo 

ELETTROSMOG mod. negativo 

QUALITA' DELL'ACQUA  

PRELIEVI E CONSUMI IDRICI mod. negativo 

SUOLO/RISCHIO IDROGEOLOGICO  

STRUTTURE ECOLOGICHE DEL PAESAGGIO positivo se compensazioni 

SUPERFICIE URBANIZZATA negativo 

DOTAZIONE DI VERDE PUBBLICO positivo se compensazioni 

DOTAZIONE DI SERVIZI molto positivo 

DOT. DI INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' molto positivo 

PRODUZIONE RIFIUTI  

CONSUMI ENERGETICI positivo se compensazioni 

ECONOMIA LOCALE molto positivo 
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6.  Conclusioni 
 

 

 

 
L'Amministrazione Comunale di Mortegliano ha intrapreso un percorso interlocutorio con la Regione 

FVG circa la possibilità di realizzazione di un circuito di guida automobilistica (autodromo) presso 

un’area in parte costituita da ex demanio militare in prossimità della frazione comunale di 

Lavariano, di cui risulta di interesse pubblico il recupero e riutilizzo, considerando che le ricadute 

potrebbero essere positive per il Comune e oltre, valutando un bacino di utenza regionale e 

superiore, vista l’assenza di un analogo impianto in un raggio superiore ai 120 km. in linea d’aria. 

 

Vista l’ipotesi di tale progetto, di rilevanza sovracomunale, è opportuno in primis valutare se 

l'iniziativa possa essere supportata da un intervento della stessa Amministrazione Regionale.  

In caso di presupposti favorevoli risulterà indispensabile dare l’avvio ad una fase di consultazione 

preliminare, intraprendendo la prima fase della procedura di VAS (“scoping”) in modo da 

coinvolgere nel processo decisionale i comuni contermini, gli interlocutori socio-economici locali, 

le Autorità Ambientali (Arpa FVG, Ass. n.4 e altre), valutando in tal modo con completezza la 

ricaduta futura di scelte riguardanti l’area in oggetto, soprattutto in materia ambientale e di tutela 

del territorio, oltre che economiche e di viabilità. 

 

In questa fase preliminare, non potendosi basare su un determinato progetto, bensì su analoghe 

esperienze, oltre che sulle caratteristiche dell’area locale, si presuppone che i principali impatti 

ambientali risulterebbero il consumo di suolo “naturale”, sia esso incolto o destinato all’agricolura, 

il probabile aumento del traffico veicolare, con conseguente innalzamento dei livelli di rumore ed 

inquinamento atmosferico, oltre che la perdita di biodiversità, nello specifico a carico di due 

formazioni boscate e tre prati stabili presenti nell’area ipotizzata di progetto. 

Tuttavia gli impatti potrebbero essere drasticamente ridotti adottando opportune compensazioni e 

mitigazioni, quali per esempio la previsione di formazioni boscate lungo tutto il perimetro 

dell’impianto e oltre, l’adozione di requisiti minimi di classe energetica “A” per gli edifici di 

corredo, la produzione di energia elettrica mediante conversione da fonti non convenzionali, il 

totale divieto di asporto di inerti, l’estrema riduzione dell’importo di materiali da aree esterne. 
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