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La società Interporto di Cervignano ha incaricato la 
società TERRA srl di redigere la verifica di 
assoggettabilità alla procedura di Valutazione 
Impatto Ambientale del progetto del nuovo 
magazzino raccordato di 26.000 mq dell’interporto 
di Cervignano del Friuli.

La società TERRA srl dopo aver svolto lo studio 
secondo le normative vigenti, verificando tutti gli 
aspetti procedurali e sulla base delle analisi 
effettuate, inerenti l’influenza dell’opera sulle 
principali matrici ambientali, ha riscontrato che 
l’intervento in esame non provoca impatti 
significativi per le matrici ambientali quali risorse 
idriche, suolo e sottosuolo, mentre risultano 
contenuti gli impatti riguardanti le componenti 
“atmosfera” e “ rumore e vibrazioni”, dal momento 
che l’opera di futura realizzazione si inserisce in un 
contesto già urbanizzato e fortemente costruito, 
ovvero nel sito dell’interporto di Cervignano in corso 
di realizzazione.

Il documento è stato utilizzato come riferimento per 
lo screening del progetto da parte del Ministero 
Ambiente che ha valutato lo stato attuale e le 
caratteristiche del progetto, l’evoluzione dell’iter 
progettuale, le relazioni con il contesto ambientale, 
urbanistico e le analisi svolte sulle matrici ambientali 
influenzate dal progetto. Planimetria dell’area di studio

In base all’esame della relazione tecnica di 
“screening ambientale”, la Commissione Tecnica 
VIA/VAS del Ministero ha dato parere favorevole 
alla non assoggettabilità alla procedura di VIA di 
realizzazione del nuovo magazzino raccordato 
dell’interporto di Cervignano del Friuli, pertanto il 
proponente potrà realizzare l’opera senza avviare la 
procedura di VIA (con analisi di rischio) per lo scalo 
merci senza rottura di carico.
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