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1. Premessa 

Il presente studio di prefattibilità ambientale ha lo scopo di individuare gli stati di incompatibilità o conflitto tra 

le opere in progetto ed il contesto territoriale sede dell’intervento. Lo studio inoltre, ha come obiettivo la ricerca 

delle condizioni che determinano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica relativamente 

all’esecuzione dell’opera in oggetto evidenziando i possibili impatti sull’ambiente circostante. 

2. Compatibilità dell’intervento 

L’intervento in oggetto è compatibile con le prescrizioni dei piani urbanistici e territoriali, previa acquisizione dei 

necessari pareri amministrativi. 

3. Inquadramento territoriale ed urbanistico 

 

INQUADRAMENTO DEL SITO DI INTERVENTO CON INDICATA LA POSIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO  

 

 
  

Banchina pubblica di Portorosega 

 Area di intervento 
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PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) 

 

 
Figura 1- Estratto della Carta dei Vincoli A4 – tav. A4_b del P.R.G.C. vigente di Monfalcone, aggiornato alla variante 61 

 

Per quanto riguarda il PRGC del Comune di Monfalcone, la superficie di intervento ricade all’interno delle aree 

classificate come: 

- Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia sottoposti a 

vincolo paesaggistico ovvero soggetti alla tutela - D.Lgs. 42/04 e s.m.i. 

 

 

 

 
  

Ormeggio 38 

Ormeggio 39 
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ESTRATTO DELLA ZONIZZAZIONE PO2– TAV.P6-b DEL PRGC DI MONFALCONE 

 

  
Figura 2- Estratto della tavola relativa alla zonizzazione - Tavola P6_b del PRGC vigente di Monfalcone, aggiornato alla variante 61 

 

La tavola relativa alla zonizzazione del PRGC conferma che l’area oggetto dell’intervento è di tipo L1, ovvero 

“Attrezzature portuali di interesse regionale”. 
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PIANO REGOLATORE PORTUALE (P.R.P.) 

 
L’ambito portuale del Porto di Monfalcone è delimitato dal Piano Regolatore Portuale vigente e risalente al 

17/03/1979; da allora l’area operativa del porto si e sviluppata ed ampliata verso Nord – Nord Ovest ed è 

delimitata dall’Area doganale; in essa si trovano sia aree demaniali marittime che di proprietà. 

 

 
ESTRATTO DELLA TAVOLA 1 – AZZONAMENTO FUNZIONALE - ALLEGATA AL PIANO REGOLATORE DEL PORTO 
DI MONFALCONE 
 

 

 

Figura 3- Estratto della Tavola 1 – Azzonamento funzionale – Allegata al P.R.P del Porto di Monfalcone, 1979 

 

 

L’area di intervento risulta classificata come: Area Commerciale 

 
 

  



7 

 

4. Inquadramento naturale e paesaggistico 

 
SITI SOTTOPOSTI A TUTELA AMBIENTALE - RETE NATURA 2000 

 

Le aree naturali di tutela protette all’interno del territorio comunale di Monfalcone più prossime sono: 

 ZPS IT3341002 “Aree Carsiche della Venezia Giulia”. 

 SIC - IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano” 

 ZSC – IT3330007 “Cavana di Monfalcone” 

Nel territorio comunale sono inoltre presenti i seguenti BIOTOPI: 

 Biotopo N. 22 Risorgive di Schiavetti, Superficie totale 63,9 ha D.P.G.R. n.0360/Pres. del 28.09.2001 BUR 

n. 45 del 07.11.2001; 

 Biotopo N. 16 Palude del Fiume Cavana, Superficie totale Ha 44,2 D.P.G.R. n. 0237/Pres. Del 23.06.1998 

BUR n. 33 del 19.08.1998.  

L’area oggetto dell’intervento non rientra all’interno di parti del territorio sottoposte a tutela ambientale - Siti 

Rete Natura 2000 e mantiene una considerevole distanza da zone ZSC e ZPS. 

 

5. Regime vincolistico 

Il sito è compreso nella fascia “Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia - Art. 142 comma 1 lett. a) del D.Lgs.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

L’intervento ricade pertanto in aree sottoposte a vincolo paesaggistico; sussiste quindi l’obbligo di avviare 

un’istanza e sottoporre l’intervento a valutazione da parte dell’ente competente (Regione Friuli-Venezia Giulia), 

affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e ne sia rilasciata la relativa autorizzazione. 
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6. Valutazione degli impatti e rischi paesaggistici ed ambientali dell’opera 

A seguire lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti 

ambientali e sulla salute dei cittadini. 

6.1. Comparti ambientali suolo, acqua ed aria  

Il progetto in esame relativamente alle interazioni con le matrici suolo e sottosuolo, acqua e aria viene così 

valutato: 

 

Suolo e sottosuolo 

L’intervento in oggetto non prevede scavi che possano interferire con gli acquiferi sotterranei. 

L’intervento non interessa i sedimenti ma esclusivamente l’area costruita in cui i primi metri di sottosuolo sono 

costituiti da materiali di costruzione e di sottofondo di banchina. 

L’intervento quindi non altera i rapporti tra sedimenti contaminati ed acque marine e sotterranee. 

Per la gestione dei materiali di scavo, nelle fasi di progettazione, verranno eseguite le indagini di 

caratterizzazione geologica e ambientale necessari per la gestione dei materiali di scavo ai sensi del Dpr 

120/2017 e della normativa in tema di rifiuti. 

 

Acqua 

Come già citato, non sono previste interferenze con le acque sotterranee e con le acque marine costiere. 

 

Aria 

Le opere di progetto non prevedono emissioni, né diffuse, né convogliate. 

L’unico impatto da valutare è quello delle emissioni in aria in fase di cantiere. Per tali attività si utilizzeranno le 

normali pratiche di mitigazione per evitare il sollevamento di polveri e contenere le emissioni dei mezzi di 

cantiere. 

6.2. Rischio Emissioni Elettromagnetiche (EMC) 

Il progetto in esame relativamente alle Emissioni Elettromagnetiche (EMC) viene così valutato: 

le apparecchiature elettroniche ed elettriche in progetto, durante il normale funzionamento, sono fonti di 

emissioni elettromagnetiche. Le apparecchiature adottate dovranno essere rispondenti alle normative di 

prodotto in materia di EMC e si dovranno attuare opportune scelte progettuali come cavidotti di media tensione 

interrati ad adeguate profondità, conduttori schermati e modalità di posa tali da minimizzare i campi 

elettromagnetici generati. 

Già nel successivo livello di progettazione (progettazione definitiva) dovrà essere prevista una relazione 

specialistica contenente una valutazione previsionale dei livelli di campo elettromagnetico atta a dimostrare, 

anche attraverso simulazioni del campo elettromagnetico elaborate con software specifico, il rispetto dei limiti 

di cui all’art. 3 del DPCM 08/07/2003 e degli obbiettivi di qualità di cui all’art. 4 del medesimo Decreto. Tale 

relazione: 

- dovrà basarsi anche sullo studio dello stato attuale del campo elettromagnetico presente nell’area ottenuto 

mediante misurazioni effettuate con strumentazione adeguata;  

- dovrà presentare soluzioni per il contenimento entro i limiti delle onde elettromagnetiche qualora fosse 

verificata la possibilità che ciò accada; 

- dovrà altresì indicare le modalità attraverso cui, in sede di collaudo, saranno effettuate le misurazioni per 

l’accertamento dei parametri di progetto, del valore di campo elettrico e di induzione magnetica al fine di 

verificare il non superamento dei limiti e degli obbiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 08/07/2003. Tali modalità 
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dovranno essere conformi alle prescrizioni delle norme CEI 211-6 “guida per la misura e per la valutazione dei 

campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana”.  

Laddove in sede di verifica e/o collaudo si riscontri che i limiti e/o obbiettivi di qualità di cui all’art. 3 del DPCM 

08/07/2003 risultino superati, dovranno essere apportate le necessarie modifiche progettuali e costruttive atte 

a rientrare nei limiti dei valori di cui sopra. 

6.3. Rischio geostatico 

L’area non è classificata a rischio geologico. Nelle successive fasi di progettazione, se necessarie, verranno 

eseguite le indagini geologiche e sismiche di caratterizzazione del sedime di fondazione. 

6.4. Rischio idraulico 

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di interesse Regionale (PAIR) esclude l’area di progetto da 

quelle a rischio idrogeologico. 

 
Figura 4- PAIR: Allegato_108_Idraulico_Tavola 70 – stralcio localizzativo dell’area d’intervento (cerchio rosso) 

 
Date le caratteristiche (area di banchina portuale) e la quota topografica del sito di progetto, si può escludere la 

presenza di rischio idrogeologico. 

6.5. Rischio sismico 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in base alla Deliberazione della Giunta Regionale del 6 maggio 2010 

n. 845 /L.R. 16/2009, art. 3, comma 2, lettera A) ha pubblicato la Classificazione delle zone sismiche con 

indicazione delle aree di alta e bassa sismicità: il comune di Monfalcone è classificato in zona sismica 3 (0,05 < ag 

< 0,175 - Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti). 
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Figura 5- PAIR: Valori di pericolosità sismica nella regione Friuli - Venezia Giulia 

 

7. Illustrazione delle scelte progettuali 

Da un punto di vista ambientale si evidenzia che le scelte progettuali: 

- non comportano interferenza con sedimenti inquinati; 

- non comportano interferenze con acque marine costiere e sotterranee; 

- non inducono emissioni impattanti per l’ambiente. 

Considerati peraltro gli impatti e rischi paesaggistici ed ambientali dell’opera valutati al Capitolo 6, ed in 

particolare il potenziale impatto ambientale significativo determinato dalle emissioni elettromagnetiche, si 

ritiene opportuna l’attivazione della procedura per la verifica di assoggettabilità alla VIA (cd. screening) ovvero la 

procedura che deve essere attivata per “valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti 

ambientali significativi e negativi e deve quindi essere sottoposto al procedimento di VIA” (art. 5, comma 1, lett. 

g), D.Lgs. n. 152/2006). A tal fine andrà eseguito uno “studio preliminare ambientale”. 

Nel caso di verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la 

mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo dovrà essere redatto un idoneo Piano di Monitoraggio 

Ambientale. 

In caso di accertamento della necessità di assoggettamento alla ulteriore procedura di valutazione dell'impatto 

ambientale (VIA) il progetto definitivo dovrà assicurare un grado di dettaglio adeguato a consentire la compiuta 

valutazione degli impatti ambientali dell'opera. Inoltre dovrà essere presentato uno Studio di Impatto 

Ambientale (SIA) contenete l'analisi degli impatti che l'opera in progetto avrà sull'ambiente sia in fase di 

realizzazione che in fase di esercizio con analisi dei seguenti componenti ambientali: aria, rumore, acque 

superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, campi 

elettromagnetici, salute pubblica, rifiuti. 


