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Il presente documento costituisce la Dichiarazione Ambientale del Comune di Ragogna. 
Il suo scopo è quello di fornire, in modo chiaro e trasparente, informazioni sull’impatto e sulle 
prestazioni ambientali nonché sul continuo miglioramento della prestazione ambientale del 
Comune. I destinatari di questo documento sono i cittadini e tutti gli altri soggetti interessati al 
miglioramento delle prestazioni ambientali del Comune di Ragogna. 
 
La realizzazione è stata curata da: 
 
Comune di Ragogna  
 
 
I materiali fotografici sono stati realizzati nell’ambito del progetto di Agenda 21 Locale “un Biel vivi”, 
all’interno dell’iniziativa “Fotomappando”. L’autore delle foto è il Circolo fotografico Battigelli di San 
Daniele del Friuli.  
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Punti di riferimento del Comune 

Nel riquadro seguente, vengono presentati alcuni dati identificativi dell’organizzazione: 
  

Organizzazione Comune di Ragogna 

Indirizzo Via 25 Aprile, 2 – 33030 Ragogna (UD) 

Numero telefonico Tel: 0432/957255 
Fax: 0432/940951 – 0432/942343 

Numero di dipendenti 12 

Area del territorio comunale  22,4 km2 

Settore di attività Pubblica amministrazione 

Codice EA 36 

Codice NACE 84.11 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione sul Comune e sul sistema di gestione ambientale: 

 
Valerio Pidutti 

tel. 0432/955226 
fax. 0432/942343 

E-mail: v.pidutti@comuneragogna.it 
 

 

Progetti ambientali 

L’amministrazione comunale di Ragogna ha partecipato insieme alle altre Amministrazioni del 
Parco Agro-alimentare di San Daniele al progetto di Agenda 21 Locale - “Un biel vivi” (A.R.I.E.L.2)” 
esprimendo la volontà di compiere un ulteriore passo concreto verso la sostenibilità ma anche 
verso livelli più elevati di partecipazione pubblica nella storia del proprio territorio. 
L’avvio di un percorso di Agenda 21 Locale nasce, infatti, come sbocco naturale delle numerose 
scelte operate in questo senso dagli enti partner di “Un biel vivi” e dagli attori locali: dalla 
certificazione ambientale dei Comuni alla promozione di un sistema produttivo maggiormente eco-
sostenibile, alla sottoscrizione della Carta di Aalborg, dalle manifestazioni a favore della coesione 
sociale e della valorizzazione delle risorse locali alle iniziative per l’incentivazione del turismo 
sostenibile. 
Nel perseguire tale obiettivo, si è cercato di adattare gli strumenti dell’A21 alla realtà locale, come 
lo spirito del programma lanciato a Rio de Janeiro richiede. Le modalità concrete attraverso cui è 
stato promosso l’avvio di questo percorso, sono state: 
 

• l’informazione e la sensibilizzazione degli stakeholders attraverso la realizzazione di un 
sito internet e di una campagna informativa (depliant, bacheche mobili,conferenze, 
iniziative nelle scuole, rappresentazioni e animazioni teatrali…); 

 
• il coinvolgimento degli attori locali attraverso l’attività del Forum di Agenda 21; 

 
 
• l’esperimento di applicazione nelle Amministrazioni Comunali di uno strumento di 

rendicontazione ambientale (Bilancio ambientale applicato al bilancio consuntivo 2004) 
per orientare meglio l’attività amministrativa verso la sostenibilità. 
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IL CONTESTO TERRITORIALE 

Introduzione 

Il Comune di Ragogna si trova nella fascia collinare della Regione Friuli Venezia Giulia. La tabella 
che segue riporta alcune informazioni di sintesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abitanti 2.965 (31.12.2012) 
Superficie 22,43 km2 
Densità demografica 132,19 ab/km2 

Frazioni San Giacomo, San Pietro, 
Villuzza, Pignano, Muris 

Borgate Ca Farra, Canodusso 
Settore di attività Pubblica amministrazione 
Codice EA 36 
Codice NACE 84.11 

Figura 1 - Panorama di Ragogna 



 

5 
 

Figura 2 – Il castello di Ragogna 

 
Figura 2 – Posizione del Comune di Ragogna in Friuli Venezia Giulia 

Storia 
Secondo alcuni storici, la denominazione "REUNIA", citata per la prima volta da Venanzio 
Fortunato (sec. VI) e da Paolo Diacono (sec. VII), è un termine prelatino, di origine indoeuropea, 
etimologicamente legato alla presenza del fiume Tagliamento. 
La presenza più antica, sulla base delle ultime scoperte archeologiche, risale al V millennio a.C. 
documentata da rinvenimenti di epoca meso-neolitica appartenuti ad una società agricola sulle 
colline del Lago.  
La zona risulta successivamente abitata nella tarda età del Bronzo. L'epoca romana è 
documentata dalla presenza di numerose "ville rustiche" e per la presenza del guado sul 
Tagliamento (Tabine). È in questo periodo che sorge a San Pietro di Ragogna il "Castrum 
Reuniae", fortificazione lungo la pedemontana friulana a difesa della strada romana che portava a 
Norico. In epoca longobarda diventa un importante centro in cui si rifugiano le popolazioni in 
occasione delle invasioni degli Avari. Non si hanno informazioni, ma alcune testimonianze 
artistiche di notevole interesse documentano l'importanza che riveste il sito in questi secoli. Verso 
il 1100 Ragogna risulta proprietà della famiglia tedesca Eppenstein (Duchi della Carinzia), i quali 
nel 1218 cedono il feudo ai Ragogna, anch'essi di origine tedesca. E' il momento del massimo 
splendore, durante le lotte fra il 
Patriarca di Aquileia ed i duchi 
d'Austria i Ragogna si schierano 
con quest'ultimi diventando famosi 
soprattutto per numerose 
operazioni di brigantaggio, finché 
nel 1365 il Castello viene 
espugnato dal Patriarca. Nel XV 
secolo diventa proprietà Repubblica 
Veneta, successivamente 1503, i 
Conti di Porcia acquistano il feudo 
ed il castello, restaurato, diventa 
una residenza secondaria. Il 
terremoto del 1511 e l'incendio del 
1560 sono fatali; il sito viene 
abbandonato definitivamente alla 
fine del secolo XVIII e donato al 
Comune. 
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Clima 

Il clima del Parco Agro-alimentare è di tipo continentale. Il Comune di Ragogna è tra le zone 
regionali che godono delle migliori condizioni climatiche, con valori medi annui di temperatura 
compresi tra i 12 e i 13 °C così come emerge dalle rilevazioni della centralina meteo di Fagagna 
Le temperature minime si registrano nei mesi di gennaio e febbraio (con valori medi mensili di circa 
3 °C), le massime nei mesi di luglio e agosto (valori medi mensili intorno ai 22 – 23 °C). Le 
precipitazioni medie annue sono generalmente abbondanti in tutto il territorio del Parco Agro-
alimentare, con valori anche superiori ai 2000 mm: si concentrano maggiormente in primavera, 
principalmente nel mese di aprile; in estate le precipitazioni si riducono progressivamente fino ad 
agosto, per aumentare di nuovo in autunno e ridursi nei mesi invernali. 
Sempre considerando le rilevazioni della centralina di Fagagna si evince che i venti prevalenti 
soffiano da nord ma hanno frequenza non trascurabile anche i venti da est e nord – est. 

Geologia 

Il territorio di Ragogna comprende il lembo nord-occidentale dell'anfiteatro morenico del 
Tagliamento venutosi a creare a causa dell'enorme deposito detritico formatosi in seguito all'ultima 
glaciazione, quella wurmiana (da 100 a 10 mila anni fa). Il lento ritiro dei ghiacciai e la morfologia 
della zona favorirono la formazione di numerosi laghi (detti morenici), di cui al giorno d'oggi 
sopravvivono il Lago di Ragogna ed il Lago di Cavazzo. 
Solo nel 1996 si è verificata una frana nel comune di Ragogna, così come riportato nel 
Censimento delle aree italiane vulnerate da calamità geologiche ed idrauliche. 

Natura e biodiversità 

Nel territorio del comune di Ragogna sono presenti due Siti di importanza comunitaria (SIC), 
individuati in base alla Direttiva 92/43/CEE: Greto del Tagliamento (SIC IT3310007) e Lago di 
Ragogna (SIC IT3320020). 
Il primo include un'ampia porzione del corso medio del fiume Tagliamento: è un’area di greto ben 

conservata con interessanti 
esempi di vegetazione 
pioniera. Questo sito occupa la 
parte sud-occidentale del 
comune di San Daniele del 
Friuli. Al confine con il Comune 
di San Daniele del Friuli si 
trova invece il SIC Lago di 
Ragogna (detto anche lago di 
San Daniele). Il sito include un 
lago di formazione 
intramorenica ed il territorio ad 
esso circostante. Sono 
presenti habitat acquatici ed 
umidi, fra cui alcuni prati in cui 
vegetano alcune specie di 
pregio Il sito racchiude 
importanti habitat umidi, anche 
se non sempre in buono stato 

di conservazione. Nelle acque del lago è segnalata l'unica stazione regionale della pianta 
acquatica castagna d’acqua (Trapa natans L.). Il lago è importantissimo anche dal punto di vista 
faunistico. Per l’avifauna stanziale (folaga, gallinella d’acqua, airone cenerino, tuffetto, svasso 
maggiore) e per il transito di uccelli migratori (germano reale, marzaiola, strolaga, cigno reale, 
tarabuso, moretta fabaccata). Anche la fauna ittica è particolarmente ricca (cavedano, tinca, luccio, 
persico reale, scardola, persico sole). 
Oltre ai SIC, l’altra area di tutela ambientale, istituita con L.R. n.46 del 30/9/96, è l’Area di 
Rilevante Interesse Ambientale (ARIA) n°8, Fiume Tagliamento, che ricade parzialmente (per 860 
ha) nel territorio del comune di Ragogna e che interessa il greto del fiume Tagliamento, quest’area 

Figura 3 – Il lago di Ragogna 
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non ha alcuna gestione diretta da parte del Comune ad esclusione della tutela paesaggistica 
inserita nel proprio PRGC (Piano Regolatore Generale Comunale) che norma con criteri definiti la 
possibilità di edificazione e interventi in quest’area. L'alveo ospita associazioni vegetali 
differenziate, anche grazie al fatto che raramente le piene interessano l'intero alveo, unite tuttavia 
a zone di ghiaie e di arbusti (prevalentemente saliceti). Le acque sono popolate da ciprinidi e 
salmonidi: alborelle, ghiozzetti padani, scazzoni, barbi, cavedani, trote, tra cui la trota marmorata e, 
al centro del fiume, dove la corrente è più forte, il temolo. Le rive sabbiose e sassose sono animate 
da bisce d'acqua e da lucertole ma anche dal rospo smeraldino e dal ramarro, mentre ai margini 
dei campi coltivati nidificano l'allodola e la pavoncella. Sugli argini e nelle isole sassose vivono il 
corriere piccolo, garzette, aironi cenerini ed eccezionalmente la starna comune. Le boscaglie 
golenali hanno equilibri faunistici più precari e sono animate da topi di vario tipo, tassi, volpi. In 
prossimità delle rive si sviluppano le praterie , più o meno falciabili. Poco dopo crescono le colline, 
dove la vegetazione arborea è caratterizzata da rovere e dal castagno e dalla farnia nelle zone 
concave che favoriscono il ristagno d'acqua; siepi e filari di gelsi intersecano le pianure e le colline. 
Infine, un elemento di pregio naturalistico del Comune di Ragogna è certamente il Monte di 
Ragogna. Il monte ha il versante settentrionale a pendici scoscese, anticamente utilizzate in 
pascoli, frutteti e vigneti, caratterizzato dalla presenza di boschi (castagni, carpini, aceri, farnie, 
frassini, pini, tassi e faggi) attraversati da sentieri. Il versante meridionale invece ha un pendio 
relativamente dolce, con prati e rimboschimenti di pino silvestre e pino d'Austria. E' presente una 
pista forestale che da Canodusso sale in quota fino a collegarsi con la strada principale in località 
San Giovanni in Monte ed un osservatorio radio-astronomico a quota 512 metri sul livello del mare. 
 
Idrografia superficiale e sotterranea 
Dopo il Tagliamento, il quale delimita il confine occidentale del comune, il corso d’acqua più 
rilevante di Ragogna è il Torrente Repudio. Esso nasce dal lago di Ragogna e dopo un percorso di 
circa 6 Km sfocia nel torrente Corno (nel Comune di Rive d’Arcano). Il Repudio, dopo un percorso 
iniziale verso nord piega ad est e riceve il Rio Revenat, unico affluente di sinistra significativo, il 
quale scende dalle pendici sud-orientali del monte di Ragogna. 
Gli acquiferi che interessano il Comune di Ragogna sono quelli denominati “alta pianura del 
Tagliamento”, “colline moreniche” e “piana di Gemona Osoppo”.  
 
Suolo 
L’uso del suolo nel comune di Ragogna, come dai dati della Carta di uso del suolo Moland (2000)1, 
rielaborati nell’ambito dell’Analisi Ambientale Iniziale del Parco Agro-Alimentare, è la seguente: 
 

uso del suolo  antropico idrografia boschi agricolo altri usi  totale 
ettari (ha) 223 148 751 902 179 2.239 
percentuale 10% 8% 34% 41% 7% 100% 

Tabella 1 - Uso del suolo nel Comune di Ragogna. 

La superficie agricola utilizzata (SAU), secondo l’ultimo censimento Istat dell’agricoltura (2000) è 
pari a 725 ha. Gli indirizzi produttivi prevalenti sono quelli della tabella seguente: 
 

coltura seminativi 
legnose 
agrarie 

prati perm e 
pascoli. 

arboricoltura boschi 
orti 

familiari 
sup. agraria 
non utilizzata 

altra sup. 

ettari (ha) 629,02 8,29 83,24 3,86 82,04 4,48 1,06 52,10 

Tabella 2 - Indirizzi produttivi relativamente alla superficie agricola utilizzata nel Comune. 

Attività economiche 
Per quanto riguarda le attività economiche insediate nel comune di Ragogna l’attività principale è 
quella agricola, le atre tipologie risultano di minore rilevanza rispetto a quest’ultima.  
 
Gestione degli aspetti ambientali 
Le attività che il Comune svolge per la corretta gestione del territorio sono sia condotte 
direttamente dal personale comunale sia affidate a terzi. 
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Nei paragrafi seguenti verrà trattata la gestione dei diversi aspetti ambientali delle attività comunali, 
specificando se le attività sono condotte internamente o affidate all’esterno, evidenziando gli 
aspetti ambientali significativi, fornendo dati per descrivere il loro andamento e notizie sulle azioni 
di miglioramento che il comune ha intrapreso. 
 
Gestione edifici, parco auto, strutture e attrezzat ure comunali 
Il Comune di Ragogna è proprietario di diversi immobili: alcuni sono utilizzati per le attività svolte 
negli uffici comunali, altri destinati a scuole o affidati in gestione a terzi. 
1. Sede Municipale ed annesso edificio, S.Giacomo, Via 25 Aprile, 2 – uffici e sede della Pro 

Loco Ragogna al piano terra dell'annesso; 
2. Scuola Media, S.Giacomo, Via Tissino, 13; 
3. Scuola Materna, S.Giacomo, Via Tissino, 11; 
4. Scuola Elementare, S.Giacomo, Via Tissino, 9; 
5. Palestra comunale, S.Giacomo, Via Tissino, 7 – ad uso scolastico e non; 
6. Magazzino comunale, S.Giacomo, Via Roma, 25; 
7. Centro Culturale, S.Giacomo, Via Roma, 23 – sede del museo e biblioteca al piano terra, 

museo della Grande Guerra e vani multifunzione a disposizione al piano primo; 
8. Nuovo Centro di Aggregazione Giovanile, S.Giacomo , Via Gen.C.A. Dalla Chiesa, 1/B; 
9. Nuova Sede della Protezione Civile comunale, S.Giacomo, Via Gen.C.A. Dalla Chiesa, 1/C; 
10. Corpo servizi, locale uso misto, area verde attrezzata e adiacente parcheggio, S.Giacomo 

Via Donatori di Sangue (ex area sportiva stadio R.Molinaro); 
11. Spogliatoi, campo sportivo, campo di sfogo e tribuna coperta, S.Giacomo, Via Cà 

Buttazzoni – nuovo Centro Sportivo in gestione A.S.D. Ragogna; 
12. Cimiteri comunali di S.Giacomo, Pignano, Villuzza, Muris, S.Pietro e S.Remigio 
13. Poliambulatorio, S.Giacomo, Via Farinar, 2 e 2/a – n.2 ambulatori dei medici di base, sede 

delle Associazioni dei donatori di sangue e anonima alcolisti; 
14. Comunità alloggio S.Gjal, S.Giacomo, Via Farinar, 4 (in locazione A.S.S.); 
15. Ex Casa Morgul 1, S.Giacomo, Via Bertolissi, 1 – sede di Associazioni e sede di seggio 

elettorale al piano seminterrato e asilo nido al primo piano in locazione; 
16. Ex Casa Morgul 2, S.Giacomo, Via Roma, 27 – n.3 appartamenti locati; 
17. Centro sociale di Muris, frazione Muris, Via Vittorio Veneto, 1 – spazi polifunzionali e sede 

di seggio elettorale; 
18. Centro sociale di S.Pietro, frazione S.Pietro, Via al Ponte, 7 – spazi polifunzionali e sede di 

seggio elettorale; 
19. Centro sociale di Pignano, frazione Pignano, Via Europa Unita, 14 – spazi polifunzionali e 

sede di seggio elettorale; 
20. Ex latteria di S.Pietro, frazione S.Pietro, Via al Ponte, 8 – piano terra ad uso polifunzionale; 
21. Ex latteria di S.Giacomo, S.Giacomo, Via Roma, 10 – edificio da ristrutturare e non 

 utilizzato; 
22. Ex Casa ECA, S.Giacomo, Via Città di Boves, 2 – fabbricato ricostruito ed adibito a civile 

abitazione, consistente in n.6 appartamenti e n.6 autorimesse, interamente locato; 
23. Corpo servizi, strutture coperte e area verde S.Giacomo, Piazza IV Novembre Parco 

urbano, in gestione Pro Loco Ragogna; 
24. Edificio ex ufficio postale, frazione Muris, Via Osoppo,7 – sede Ass. Muris in festa; 
25. Rocca di Ragogna frazione S.Pietro, Via Castello comprendente mastio, locale ristoro, 

servizi, centrale termica ed aree annesse; 
26. Fabbricato di civile abitazione in Via Muris, 57 (ereditato dal Sig.De Monte Mario), in corso 

le procedure di alienazione; 
27. Fabbricato di civile abitazione in Via 25 Aprile, 13 (ceduto dal Sig.Conzatti Italo) in corso le 

procedure di alienazione; 
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Il Comune è proprietario di alcuni automezzi: 
 

Automezzo Tipologia  Categoria 
EURO 

Tipologia di 
carburante 

Data di 
Immatricolazione 

Fiat Daily Autocarro 2 gasolio 1999 
Piaggio Vespa - miscela 1981 

Mercedes Scuolabus 2 gasolio 2000 
Otokar Scuolabus 4 gasolio 2011 

Fiat Panda Automobile 4 benzina 2008 
Bremach  Autocarro 1 gasolio 1988 
Nissan Autocarro 4 gasolio 2008 

Schmidt Spazzatrice 4 gasolio 2008 
Piaggio 
Porter Motocarro 4 benzina 2009 

 

Negli edifici di proprietà comunale sono presenti degli impianti di condizionamento, e i gas 
refrigeranti contenuti sono controllati secondo quanto previsto dalla normativa vigente: 
 

Edificio condizionatore 
Tipologia 

di 
refrigerante  

Quantità di 
refrigerante  

Periodicità dei 
controlli e delle 
manutenzioni 

Daikin – Split System FUYP71B R-407C 1,66Kg All’accensione 
De Longhi – Super Pinguino PAC FX 

400ECO (portatile) R290 0,450Kg All’accensione 

Sede 
Municipale, 

S.Giacomo, Via 
XXV Aprile, 2 –  
ufficio tecnico; 

Olimpia Splendid – Clima 16HE 
(portatile) R-410A 1,08 Kg All’accensione 

 
Sono stati individuati gli impatti sull’ambiente connessi all’utilizzo delle attrezzature da ufficio, dei 
servizi igienici, al riscaldamento e condizionamento degli ambienti e tenendo in considerazione 
anche gli impatti associati alle emergenze. Sono stati valutati gli impatti derivanti dall’utilizzo del 
parco auto e delle attrezzature mobili di proprietà del Comune. 
Nel seguito sono riportati in forma di tabella gli aspetti ambientali significativi associati all’utilizzo 
delle strutture e delle attrezzature comunali, derivanti dalla valutazione effettuata secondo i criteri 
illustrati nel paragrafo. 
 

Fase Condizioni 
operative 

Diretto (D) 
/ Indiretto 

(I) 

Attività 
 

Aspetto 
ambientale 

Priorità 
 Miglioramento  

Utilizzo carta Consumo 
risorse naturali 3 

Utilizzo di carta 
riciclata o 
certificata 
FSC/Ecolabel 

Produzione rifiuti 
 

Inquinamento 
del suolo 3 

Raccolta 
differenziata 
all’interno degli 
uffici 

Utilizzo uffici N – A – E D 

Illuminazione e 
riscaldamento 

Consumo di 
risorse 
energetiche  

3 

Incremento 
dell’utilizzo di 
lampade a 
basso consumo 

D Utilizzo 
Consumo di 
risorse 
energetiche 

2  

I Manutenzione 

Produzione 
rifiuti, utilizzo 
sostanze 
pericolose, 
rumore e 
vibrazioni 

3 Controllo 
fornitori 

Gestione 
parco 
automezzi 

N – A – E 

I Lavaggio Scarichi idrici 3 Controllo 
fornitori 

Gestione N – A – E D Conformità Sicurezza, 2 Monitoraggio e 
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normativa barriere 
architettoniche 
e antincendio 

sorveglianza 
periodica 

D/I Manutenzione Produzione 
rifiuti 3  patrimonio 

immobiliare 

I Pulizia 

Produzione 
rifiuti liquidi e 
utilizzo 
sostanze 
pericolose 

3 
Utilizzo di 
prodotti 
biodegradabili 

 

Approvvigionamenti idrici 
Tutti gli edifici comunali si approvvigionano dall’acquedotto comunale e scaricano, autorizzati, in 
pubblica fognatura. 
All’interno degli edifici comunali i principali consumi idrici sono associati all’uso igienico-sanitario.  
I consumi sono stimati sulla base dei controlli effettuati manualmente, a seguito di lettura dei 
contatori eseguita da dipendenti comunali. 

Consumi energetici 
 
L’approvvigionamento energetico degli edifici comunali avviene nelle seguenti forme: 

- Energia elettrica 
- Metano 
- Gasolio 

Le principali utenze elettriche sono relative alle apparecchiature da ufficio, all’illuminazione, alle 
attrezzature del magazzino. I consumi di energia elettrica degli edifici comunali, sulla base di valori 
stimati dall’ ufficio comunale competente a seguito dalla lettura delle utenze intestate, sono in 
sensibile diminuzione. 
Per contro, rispetto all’energia elettrica consumata il Comune di Ragogna, ha attivato negli anni 
scorsi, dal 2009 al 2011, n.5 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 78 kW (installati 
sui tetti del municipio 10kW, della scuola materna 10kW, della scuola elementare 10 kW, della 
scuola media 33 kW e del centro aggregazione giovanile 15 kW), con servizio di scambio sul 
posto. 
E’ stato monitorato in maniera specifica il consumo di energia elettrica per l’illuminazione delle 
strade comunali: 
I consumi dell’illuminazione pubblica sono sostanzialmente stabili. Negli ultimi anni, gli interventi 
effettuati sulla regolazione della tensione hanno consentito di tarare i consumi su uno standard più 
ottimale rispetto agli anni precedenti. Un fattore che può influenzare l’andamento dei consumi è 
riferito al tempo di utilizzo effettivo dei punti luce, che grazie all’utilizzo di un sistema crepuscolare 
di accensione limita al minimo l’utilizzo della luce in momenti non idonei, inoltre è presente un 
controllo manuale di accensione e spegnimento che permette di spegnare/accendere punti luce 
alternati, normalmente viene spento il 50% dei punti luce alle 2200 o comunque in orari variabili a 
seconda delle località. 
Nel Comune di Ragogna sono presenti circa 950 punti luce. 
 
Per il  riscaldamento degli edifici comunali sono utilizzati il metano e il gasolio e recentemente è 
entrato in funzione un nuovo impianto alimentato a biomassa legnosa di legno vergine, che serve 
tutti gli edifici del centro studi di Via Tissinoe il centro culturale di Via Roma: 
L’andamento generale evidenzia una sostanziale tenuta dei consumi, pur utilizzando in maniera 
costante l’uso delle strutture. 
Per gli impianti termici di cui è proprietario, il Comune ha affidato ad un Terzo responsabile l’incarico 
di occuparsi dell'esercizio e della manutenzione degli stessi, come previsto dalla normativa. 
Gli impianti sono dotati dell’apposito libretto di centrale (se la potenza nominale della stessa è ≥ 35 
kW) o libretto di impianto (se la potenza nominale della stessa è <35 kW) su cui vengono registrate  
le attività di manutenzione e le verifiche sui fumi e sui rendimenti termici. 
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I consumi di carburante degli automezzi ed attrezzature comunali sono in leggero aumento rispetto 
agli anni precedenti in quanto si è provveduto allo sfalcio e manutenzione in proprio di alcune aree 
verdi pubbliche che erano state in passato oggetto di appalto a ditte esterne ed inoltre è stata 
significativamente aumentata la frequenza dello spazzamento stradale con propria spazzatrice 
aspirante. Sono state inoltre favorite le attività extrascolastiche con l’ausilio dello scuolabus 
comunale (centro vacanze estivo – nuoto, ecc.). E’ stato inoltre sostituito nel 2011 il vecchio 
scuolabus comunale con uno più potente e di maggiore capienza. 
Le emissioni sono minimizzate tramite la periodica manutenzione e l’osservanza della normativa 
sulle revisioni (DM 408/98 e Codice della Strada). 
 

1.1.1 Gestione rifiuti 
 
I rifiuti prodotti presso le strutture comunali sono: 

• per la maggior parte assimilabili agli urbani e come tali conferiti al servizio pubblico di raccolta 

• rifiuti speciali, quali cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici 

• rifiuti speciali pericolosi, quali apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, tubi al neon. 
Nella tabella seguente si trova il dettaglio dei rifiuti prodotti con il codice CER per i rifiuti non 
assimilati agli urbani e la corrispondente modalità di raccolta: 
 

Tipo rifiuto Modalità raccolta 
Carta e cartone 200101 Contenitori negli uffici/aule – conferimento 

presso un unico contenitore a carico di addetti 
pulizie. 

Cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici 
(Imballaggi in materiali misti 150106) 

Contenitore unico per edificio. 

Monitor e case di  computer 
(Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso 200135*) 

Contenitore unico per edificio. 

Stampanti e altre parti di computer (esclusi monitor e case) 
(apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non 
pericolose, 200136) 

Contenitore unico per edificio. 

Batterie ed accumulatori 
(batterie e accumulatori 200133*) Contenitore chiuso nell’ecopiazzola comunale 

Lampadine da illuminazione stradale  
(tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 200121*) 

Contenitore chiuso nell’ecopiazzola comunale 

 
Il Comune effettua la gestione dei rifiuti in conformità al D.Lgs. 152/2006, mediante compilazione 
del formulario e annotazione sul registro di carico e scarico, qualora si tratti di rifiuti pericolosi. 
All’interno degli uffici comunali viene effettuata la raccolta differenziata della carta che poi viene 
inserita nella raccolta differenziata urbana, delle cartucce esauste e del toner. 
 

Gestione delle aree a verde pubblico e dei cimiteri  

Il verde pubblico disponibile nel Comune di Ragogna è di circa 4 ettari, con una dotazione media 
per abitante di 13,29 metri quadri. La disponibilità appare buona, anche in virtù delle caratteristiche 
di fruibilità dell’ambiente circostante i centri abitati. 
La percentuale di superficie di territorio destinata a verde pubblico rispetto al  totale della superficie 
di territorio urbanizzata è pari allo 2,5%. 
 
Per ciò che concerne le manutenzioni del verde pubblico, l’Amministrazione effettua i lavori con 
proprio personale, nel caso in cui siano necessarie opere di maggiore entità le affida all’esterno 
compatibilmente con le disponibilità di Bilancio. 
Il Comune di Ragogna ha 6 cimiteri (Pignano, S.Giacomo, S.Pietro, Villuzza, Muris, S.Remigio), la 
cui gestione è data in appalto ad una società esterna, ad esclusione delle opere di sfalcio, diserbo 
e pulizia che sono eseguite direttamente da personale del Comune. 
Alla società sono affidati le attività di inumazione in campo comune, esumazioni ordinarie e 
straordinarie, tumulazioni in loculi comunali e/o in loculi di famiglia. 
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I rifiuti assimilabili agli urbani (fiori, foglie, etc) vengono depositati nei cassonetti e smaltiti dalla 
stessa società che cura lo smaltimento degli RSU. 
I rifiuti di altro genere (provenienti da casse, legno, etc.) vengono inseriti dentro appositi contenitori 
in PVC e smaltiti  ai sensi del D.P.R. n° 254 del 15/07/2003, capo III artt. 12 e 13. Il Responsabile 
dell’Area Tecnica vigila sul corretto svolgimento del servizio. 

Servizio Idrico Integrato  

La L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 13/2005, che ha dato attuazione alla Legge cosiddetta “Galli” n. 
36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), ha trasferito le competenze comunali in materia 
di Servizio Idrico integrato all’Ambito Territoriale Ottimale (ATO).  
Il Comune di Ragogna rientra nell’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) “Ambito Centrale Friuli”, che 
si è costituito formalmente il 18.10.2006.  
In data 01/01/09 la rete idrico fognaria è passata ufficialmente e totalmente all’AATO, che a sua 
volta ha affidato la gestione della rete al consorzio Acquedotto del Friuli Centrale (CAFC S.P.A), 
Società per Azioni di cui il Comune è azionista per una quota del capitale sociale,  
Il Comune quindi non ha più competenze dirette nella gestione del servizio idrico integrato. 
La gestione del servizio comprende attività di captazione, trattamento, stoccaggio, distribuzione, 
manutenzione della rete, estensione della rete, allacciamento di nuovi utenti. 
L'acqua immessa nella rete dell'acquedotto giunge alle utenze attraverso una rete principale di 
quasi 40 km di condotte. 
Come detto, l'acqua potabile viene fornita per gli usi civili ed industriali dall'Acquedotto del Friuli 
Centrale, gestito dal Consorzio omonimo (CAFC). 
Per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del Decreto 
Legislativo n. 31 del 02/02/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle 
acque destinate al consumo umano”, vengono effettuati sia i controlli esterni che interni. 
I primi vengono svolti dall’Azienda Servizi Sanitari territorialmente competente secondo un 
programma da essa stabilito, mentre per i controlli interni, effettuati con cadenza annuale, il CAFC 
si avvale del supporto tecnico di laboratori specializzati. 
I controlli incrociati ASS/CAFC permettono di coprire, nell’arco dell’anno, tutti i punti di prelievo. 
 

Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane 
 
Dal 1° gennaio 2009 la rete idrico fognaria è stata affidata completamente all’AATO. Poiché il 
comune non può più esercitare un controllo diretto, l’aspetto verrà considerato come indiretto.  
 
Di seguito è riportato il quadro autorizzativo in materia di depurazione: 
 

Impianto Ente 
emittente  N°  Tipologia di 

autorizzazione  
Data di 

emissione  Validità  
Data 

richiesta 
rinnovo 

Limiti prescritti  

Pignano Provincia 
di Udine 

Prot. 
2765  

Autorizzazione 
allo scarico 
delle acque 
reflue di tipo 

urbano 
 

06.04.2006 
richiesto il 

rinnovo 
06.04.2010 // 

tabella A1 del Decreto 
del Presidente Giunta 

Regionale Friuli-Venezia 
Giulia n. 0384 del 

23/08/1982 

Villuzza Provincia 
di Udine 

Prot. 
9374 

scarico in corso 
d’acqua 

dell’impianto di 
depurazione  

primario 
Viluzza 

20/12/11 20/12/2016 // 

tabella A1 del Decreto 
del Presidente Giunta 

Regionale Friuli-Venezia 
Giulia n. 0384 del 

23/08/1982 

San Giacomo Provincia 
di Udine 

Prot. 
9375 

scarico in corso 
d’acqua 

dell’impianto di 
depurazione  
biologico San 

Giacomo 

20/12/11 20/12/2016 // 

tabella A1 del Decreto 
del Presidente Giunta 

Regionale Friuli-Venezia 
Giulia n. 0384 del 

23/08/1982 
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Impianto Ente 
emittente  N°  Tipologia di 

autorizzazione  
Data di 

emissione  Validità  
Data 

richiesta 
rinnovo 

Limiti prescritti  

Muris Provincia 
di Udine 

Prot. 
9376 

scarico in corso 
d’acqua 

dell’impianto di 
depurazione  

primario Muris 

20/12/11 20/12/2016 // 

tabella A1 del Decreto 
del Presidente Giunta 

Regionale Friuli-Venezia 
Giulia n. 0384 del 

23/08/1982 

San Pietro Provincia 
di Udine Prot. 68 

scarico in corso 
d’acqua 

dell’impianto di 
depurazione  
biologico San 

Pietro 

04/01/12 04/01/2017 // 

tabella C1 del Decreto 
del Presidente Giunta 

Regionale Friuli-Venezia 
Giulia n. 0384 del 

23/08/1982  

Borgo di 
mezzo 

Provincia 
di Udine Prot. 69 

scarico in corso 
d’acqua 

dell’impianto di 
depurazione  

primario 

04/01/12 04/01/2017 // 

tabella C1 del Decreto 
del Presidente Giunta 

Regionale Friuli-Venezia 
Giulia n. 0384 del 

23/08/1982  

 
Come si vede dalla tabella di cui sopra, dopo una lunga attesa tutti i depuratori presenti nel 
territorio del comune di Ragogna e gestiti dal CAFC, sono stati di recente autorizzati dalla 
Provincia di Udine. 
Con nota del 03.06.2010, prot. 3798 il Comune di Ragogna ha richiesto al C.A.F.C. notizie sul 
rinnovo dell’autorizzazione allo scarico del depuratore di Pignano inoltrata alla Provincia di Udine 
in data 31.03.2009, prot.2121 e degli altri impianti di depurazione. E’ stata richiesta inoltre una 
relazione sintetica dello stato di fatto degli altri impianti di depurazione non ancora autorizzati e le 
analisi degli affluenti ed effluenti nell’ultimo periodo. 
Il C.A.F.C. con nota del 17.06.2010, prot.4129 ha relazionato in merito a quanto richiesto, 
ribadendo che il Comune ha provveduto a richiedere tempestivamente in tempo utile alla Provincia 
di Udine il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione di Pignano e che lo 
stesso può mantenersi in funzione sino all’emissione di una nuova autorizzazione provinciale. 
Il C.A.F.C. ribadisce che esegue tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel 
rispetto della Convenzione AATO/CAFC. 
Il CAFC invia regolarmente alla Provincia di Udine, ARPA e Comune i referti analitici dell’unico 
impianto autorizzato (Pignano). 
La Provincia di Udine con propria determinazione dirigenziale n.2011/9374 di data 20.12.2011 ha 
autorizzato il C.A.F.C. Spa Gestore del Servizio Idrico Integrato, lo scarico in corpo idrico 
superficiale delle acque reflue urbane provenienti dal depuratore biologico della frazione Villuzza 
ed allo scarico delle acque sfiorate in tempo di pioggia dagli scaricatori di piena presenti lungo la 
rete fognaria comunale. 

Gestione rifiuti e raccolta differenziata 

Il Comune di Ragogna, come gli altri comuni del Distretto dell’Alimentare, aveva delegato alla 
Comunità Collinare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ma , con l’acquisto del 
ramo rifiuti della stessa da parte della società A&T 2000 S.p.a.a di Codroipo (UD) avvenuto nel 
2011, dal 01/01/2012 il servizio è gestito da questa. E’ quindi la stessa A&T 2000 che compila il 
MUD per ogni Comune ed anche per Ragogna, da cui i singoli comuni traggono i dati delle proprie 
prestazioni ambientali in materia di rifiuti. 
Nella tabella seguente sono illustrati i dati disponibili in merito alla produzione di rifiuti del Comune 
(sommatoria dei rifiuti urbani indifferenziati, differenziati e ingombranti), raffrontati ai livelli 
provinciali e regionali e nazionali. 
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2008 2009 2010 2011 

Ambito  rifiuti totali 
prodotti (t) 

Kg. pro 
capite  

rifiuti 
totali 

prodotti 
(t) 

Kg. pro 
capite 

rifiuti totali 
prodotti (t) 

Kg. pro 
capite  

rifiuti 
totali 

prodotti 
(t) 

Kg. pro 
capite 

Comune 
di 
Ragogna 

966,599 321,45 934,204 312,96 968,794 324,55 968,746 320,14 

Provincia 
di Udine 278.102 515,27 266.737 493,01 267.426 493,84 257.467 476,17 

Regione 
Friuli 
Venezia 
Giulia 

607.809 494,39 589.011 477,29 595.975 482,26 579.013 468,74 

Italia 32.471.591 541,16 32.100.000 535 32.500.000 540   

 
 
Come si può notare dal 2008 vi è stata una diminuzione della produzione dei rifiuti, tale valore si è 
stabilizzato ed evidenzia una generale migliore gestione dei rifiuti. 
 
Si illustrano di seguito i trend in merito alla differenziazione dei rifiuti, che segnalano un incremento 
molto importante dal 2008, tale per cui si è già superato l’obiettivo fissato dalla legge per il 2012. 
 
Il Comune non produce direttamente rifiuti pericolosi, pertanto ha valutato non necessaria 
l’iscrizione al SISTRI. 



 

15 
 

 

Rifiuto 

Codice 
CER (Dec 

CE 
532/2000) 

2009 
(kg) 

2010 
(kg) 

2011 
(kg) 

 
2012 
(kg) 

Rifiuti ingombranti 200307 730 41.120 36.860 28.760 
Carta 200101 155.160 159.440 147.590 144.780 
Plastica  150102 99.880 107.090 97.420 92.580 
Imballaggi metallici 150104 13.740 13.160 11.120 13.960 
Imballaggi in 
materiali misti 

150106 - - - - 

Vetro 200102    1.450 
Vetro imballaggi 150107 106.430 103.660 108.900 104.920 
apparecchiature fuori 
uso diverse da quelle 
della voce 160215 

160216 - - 46 28 

tubi fluorescenti ed 
altri rifiuti contenenti 
mercurio 

200121* - - 110 116 

Apparecchiature fuori 
uso con CFC 200123 7.160 6.670 3.780 4.830 

Oli vegetali esausti 200125 - -  - 
Farmaci 200132 213 194 230 227 
Pneumatici fuori uso 160103   2.170 1.910 
Miscugli o scorie di 
cemento, mattoni 

170107   32.000 59.000 

Fanghi delle fosse 
settiche 

200304   9.000 - 

Batterie e 
accumulatori 

200133 261 617 280 329 

Apparecchiature 
elettroniche fuori uso 

200135* 10.670 12.100 8.980 5.970 

Piccoli 
elettrodomestici 200136 3.280 11.350 9.910 11.933 

Legno  200138 40.360 48.160 44.200 42.450 
Residui verdi 200201 48.200 61.120 68.620 67.000 
Metallo  200140 65.560 52.420 19.440 24.760 
Altre frazioni non 
specificate altrimenti  

200199 131.820 166.973 - - 

Organico 200108 - - 177.970 176.460 
Totale differenziato - 683.464 784.074 778.626 781.463 
Spazzamento 
stradale 

200303  6.300 9.270 5.180 

RSU non 
differenziato 

200301  178.420 180.850 178.960 

Totale RSU + 
differenziato 

- 934.204 968.794 968.746 965.603 

% differenziato - 73,16% 80,93% 80,37% 80,90% 

 
Il livello di differenziazione dei rifiuti risulta elevato rispetto alla media nazionale.  
Come si può notare dal grafico la percentuale (80,90%) di raccolta differenziata del Comune per 
l’anno 2012 è molto elevata superando di gran lunga anche gli obiettivi della legge finanziaria 
2007, questo è dovuto alla sensibilità dei cittadini nei confronti dell’ambiente e dall’ottima 
formazione/informazione che è stata fatta sul metodo di raccolta differenziata. 
La società A&T2000 svolge il servizio di raccolta e smaltimento attraverso apposite ditte 
autorizzate che inviano i rifiuti raccolti in centri anch’essi in possesso di autorizzazioni per il 
trattamento e smaltimento di rifiuti, questi fornitori vengono controllati tramite apposito modulo di 
sistema per la gestione ambientale dove viene indicata l’autorizzazione con data di scadenza e 
mezzi autorizzati per il trasporto dei rifiuti. 
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1.1.2 Centro comunale raccolta rifiuti 
Il Comune di Ragogna è proprietario di un centro di raccolta dei rifiuti  situata in via S. Remigio, 
che è stata adeguata al D.M. 08/04/2008 s.m.i. con l’esecuzione di lavori che si sono terminati nel 
dicembre 2009 e si è successivamente provveduto ad autorizzare l’impianto con atto del sindaco 
Autorizzazione n. 1/10 del 21/01/10, successivamente integrata con l’Autorizzazione sindacale 
n.2/2010 di data 17/06/2010. 
La gestione del centro è affidata dal 2012 ad A&T 2000 che ha appaltato il servizio ad un soggetto 
esterno qualificato ed iscritto nell’apposita categoria dell’Albo dei Gestori dei Rifiuti. 
In particolare nel centro sono raccolti i seguenti rifiuti: 

- Imballaggi in carta e cartoni    Cod. CER 150101 
- Imballaggi in plastica     Cod. CER 150102 
- Imballaggi in legno     Cod. CER 150103 
- Imballaggi in metallo     Cod. CER 150104 
- Rifiuti in carta e cartone      Cod. CER 200101 
- Rifiuti in vetro      Cod. CER 200102 
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Cod. CER 200121 
- Rifiuti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche Cod. CER 200123/35/36 
- Rifiuti legnosi       Cod. CER 200137/38 
- Rifiuti plastici       Cod. CER 200139 
- Rifiuti metallici       Cod. CER 200140 
- Sfalci e potature       Cod. CER 200201 
- Ingombranti       Cod. CER 200307 
- Batterie ed accumulatori     Cod. CER 200133 
- Pneumatici fuori uso conferiti da utenze domestiche Cod. CER 160103 
- Oli e grassi commestibili esausti   Cod. CER 200125 
- Oli minerali esausti     Cod. CER 130126 
- Scorie di cemento, inerti e ceramiche   Cod. CER 170107 

 
Le giornate di apertura sono il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina. 
 
Oltre a queste aree, la raccolta dei rifiuti urbani è gestita anche porta a porta, per i rifiuti secchi 
indifferenziati (sacchetto giallo, una volta alla settimana) e per l’organico (cestello marrone, 2 volte 
alla settimana.  
 
Il Comune di Ragogna non è proprietario di discariche di rifiuti di alcun tipo. 
 
Pianificazione e controllo del territorio 
 
L’amministrazione è consapevole del ruolo forte che le proprie scelte e decisioni a livello di 
pianificazione territoriale determinano sull’ambiente. 
 
Il Comune di Ragogna è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 28/02/2002, n. 11 del 05/03/2002, n. 12 del 
12/03/2002, n. 13 del 18/03/2002 e n. 14 del 26/03/2002 e confermato, con modifiche, con D.P.R. 
n. 028/Pres. Del 12/02/2003, in vigore dal 06.03.2003. 
 
E’ stata approvata la variante 10 al Piano Regolatore con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 
23.09.2011. 
 
Il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale della zona D2 artigianale/industriale, è stato adottato 
con deliberazione consiliare n.23 del 04.07.2002 ed approvato con deliberazione consiliare n.43 del 
31.10.2002 – avviso di approvazione pubblicato sul B.U.R. n.11 in data 12.03.2003, in vigore dal 
13.03.2003. 
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La variante n.1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale della zona D2 artigianale/industriale, è 
stato adottato con deliberazione consiliare n.30 del 20.07.2007 ed approvato con deliberazione 
consiliare n.49 del 29.11.2007 – avviso di approvazione pubblicato sul B.U.R. n.7 in data 13.02.2008, 
in vigore dal 14.02.2008. 
 
Il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale dell’Ambito Intercomunale del Lago di Ragogna e San 
Daniele, è stato adottato con deliberazione consiliare n.25 del 04.07.2003 ed approvato con 
deliberazione consiliare n.17 del 31.05.2004 – avviso di approvazione pubblicato sul B.U.R. n.35 del 
01.09.2004 - in vigore dal 02.09.2004. 
 
La variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale dell’Ambito Intercomunale del Lago di 
Ragogna e San Daniele è stata adottata con deliberazione giuntale n.80 del 03.06.2009 ed è stata 
approvata con deliberazione giuntale n. 29 del 26.02.2010 – avviso di approvazione pubblicato sul 
B.U.R. n. 11 in data 17.03.2010, in vigore dal 18.03.2010. 
 
L’amministrazione ritiene di particolare importanza l’aspetto paesaggistico, sia per lo sviluppo turistico 
sia per l’utilizzo delle risorse naturali ed ambientali. 
A tal fine sono stati pianificati e realizzati degli interventi volti alla valorizzazione e alla salvaguardia del 
patrimonio naturale presente nel territorio comunale e a favorire un turismo sostenibile sul territorio: in 
particolare la realizzazione di una rete sentieristica per alcuni percorsi storico-naturalistici della Prima 
Guerra Mondiale sul Monte di Muris. 
 
Con riferimento alla classificazione acustica del territorio, dopo l’approvazione delle linee guida della 
L.R. 16/2007 in attuazione della legge quadro nazionale, con la D.G.R. 05/03/2009, N. 463 il Comune 
ha incaricato la Soc. EAmbiente di Conegliano della redazione del Piano Comunale di Classificazione 
Acustica. Il Piano è stato approcato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/09/2012. 
 
E’ inoltre stato approvato alla fine del 2007 il Piano Urbano del Traffico, cosicché ad oggi il piano si 
trova in fase di attuazione. 
 
Per quanto riguarda la qualità dell’aria nel territorio comunale, le stazioni di monitoraggio della qualità 
dell’aria del Friuli Venezia Giulia garantiscono una buona copertura del territorio in relazione a quelle 
che sono considerate aree ad elevato rischio di inquinamento atmosferico, mentre sono scarsamente 
diffuse nelle zone considerate non a rischio. Il Parco agro-alimentare, essendo caratterizzato da centri 
urbani di modeste dimensioni, da poche piccole-medie industrie e da due sole arterie di circolazione 
degne di rilevanza (la SS 463 e la SS 464), non rientra fra le zone a rischio e, proprio per tale motivo, 
non è oggetto di monitoraggio continuo relativamente alla qualità dell’aria.  
Le centraline più prossime risultano essere quella di Sequals (183 m s.l.m., 46°09’50’’N, 12°53’18’’E) e 
quella di Osoppo (158 m s.l.m., 46°13’13’’N, 13°04’01’’E); sebbene poco distanti dai confini dell’area 
oggetto di indagine, la loro collocazione, in prossimità di cementifici nel primo caso e a ridosso di 
un mobilificio nel secondo, fa sì che i dati raccolti non si prestino a fornire una rappresentazione 
realistica della situazione esistente a livello distrettuale. Per onor di cronaca va comunque 
evidenziato che il trend dei dati rilevati, per nulla negativo, induce a proiezioni ottimistiche per 
quanto concerne il distretto dell’alimentare. 
Mancando nella zona del Distretto una rete permanente di monitoraggio di qualità dell’aria, 
nell’ultimo trimestre del 2005 una specifica campagna è stata condotta da ARPA Friuli Venezia 
Giulia nell’ambito del progetto VENTO, tesa a valutare i livelli di immissione in prossimità dei 
maggiori centri abitati attraverso misure di concentrazione dei seguenti inquinanti: Polveri Sottili 
(PM10) e Composti Organici Volatili (benzene, toluene, etilbenzene, xileni, formaldeide). 
Il monitoraggio delle concentrazioni di PM10, dato significativo per ciò che concerne l’inquinamento 
atmosferico da traffico, è stato tuttavia effettuato solamente lungo la S.S. 463 nel Comune di S. 
Daniele del Friuli. Non si hanno quindi dati specifici relativamente alla qualità dell’aria nel Comune di 
Fagagna (dati tratti da Analisi Ambientale Iniziale del Territorio del Progetto Life Ambiente VENTO). 
Per ciò che concerne la pianificazione della mobilità, l’Amministrazione promuove lo sviluppo di un 
turismo sostenibile e intende offrire la possibilità di spostamenti sul territorio con mezzi alternativi 
alle auto e quindi riducendo l’inquinamento atmosferico e acustico. 
 



 

18 
 

Radon e campi elettromagnetici 
 
Il Comune ha fra le sue competenze il rilascio di autorizzazione per l'installazione e la modifica di 
sistemi di telefonia mobile e la predisposizione del Piano di settore per la telefonia mobile, che è 
stato approvato con deliberazione consiliare n.43 del 30.11.2009 e pubblicato avviso sul B.U.R. 
n.52 del 30.12.2009 ai sensi della LR n. 28/2004. 
Gli aspetti relativi alle radiazioni sono trattati nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente del Friuli 
Venezia Giulia, sia in relazione alla radioattività naturale (Radon) sia alla radioattività artificiale e in 
particolare con riferimento al Cesio.  
Per quanto concerne il Radon, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli 
Venezia Giulia ha effettuato nel 2002 delle misurazioni presso gli edifici scolastici, rilevando in tutti 
i punti di misura concentrazioni inferiori alla soglia di rischio (500 Bq/m3) individuata dal D.Lgs. 
241/2000 “Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 
Di seguito si riporta la concentrazione media totale di Radon rilevata nelle scuole di Ragogna. 
 

anno 
misura punto misura 

Concentrazione Media Totale 
di Radon  
(Bq/m 3) 

Scuola Materna Loc. San 
Giacomo 331 

Scuola Elementare 
“Battistig” 

20 2002 

Scuola Media “Aldo Moro e 
la sua scorta” 

86 

 
Si evidenzia una situazione di basso-media criticità per quanto riguarda la Scuola Materna Loc S. 
Giacomo tuttavia, essendo la concentrazione inferiore all’80% del livello d’azione (400 Bq/m3) il 
decreto prevede che la misurazione venga ripetuta solo se variano le condizioni di lavoro. 

Attività di vigilanza 

Il Comune ha stipulato con il Comune di San Daniele del Friuli una convenzione per la gestione del 
servizio di vigilanza e di polizia municipale al fine di garantire ai Comuni convenzionati 
l’espletamento dei servizi con maggiore efficienza, prontezza e determinazione possibili. A tal fine i 
Comuni perseguono l’obiettivo di omogeneità delle norme regolamentari delle procedure 
amministrative nonché dell’uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell’ambito di 
riferimento. 
In merito al controllo territoriale le principali disposizioni riguardano lo scarico nei corsi d’acqua, 
l’abbandono di rifiuti, i lavori da eseguire sulle condotte e sulle varie linee. 
 

Gestione delle emergenze 

Sul territorio comunale non sono presenti attività a rischio di incidente rilevante. 
L’amministrazione ha individuato come possibili emergenze sul territorio comunale le seguenti:  

� Abbandono di rifiuti  
� Siti contaminati 

Non si sono verificati negli ultimi anni episodi di abbandono di rifiuti ed attualmente non sono 
presenti siti inquinati. 
E’ stato predisposto un piano delle emergenze dove vengono descritte, ai sensi della normativa 
vigente, le attività da portare avanti in caso di emergenze di questo tipo, le relative responsabilità e 
i tempi di risposta. 
E’ stato redatto il Piano Comunale di Emergenza della Protezione Civile, che consente di gestire 
eventuali emergenze dovute a catastrofi naturali quali terremoti, alluvioni ecc. 


