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1. Premessa  

 

Il presente documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva 

Comunitaria 2001/42/CE che ha l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione 

dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 

dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani 

e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. 

  
Il Decreto Legislativo 152/2006 di recepimento della direttiva europea è stato modificato, per 

la parte relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, dal D.Lgs. 4/2008 in vigore dal 

13/02/2008. L’art. 35 del nuovo Decreto, recante “Disposizioni transitorie e finali”, prevede 

che, fino all’adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo, trovino diretta 

applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.  

  
La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo 

sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la regione, gli enti 

locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani 

e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull’ambiente. (art. 3 – 1° comma).   

Tutti i piani/programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti, che non sono 

“automaticamente“ soggetti alla procedura di Vas sono da assoggettare alla procedura di 

verifica di cui all’art. 5 della L.R. 11/2005.  

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall’Allegato 1 Parte II  della 

Direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale e dei pareri e delle risultanze, 

consultazioni delle autorità ambientali interessate.  

I previsti regolamenti attuativi della suddetta legge, che avrebbero dovuto definire le 

procedure di VAS e di verifica, specificare le tipologie di piani e programmi da assoggettare 

a tali procedure e le modalità di informazione e consultazione del pubblico e delle autorità 

interessate, non sono ancora stati promulgati.  

 
Nella Legge Regionale 16/2008 del 5/12/2008 sono state introdotte alcune specificazioni 

riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali.  
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In particolare l’art. 4 individua nella Giunta Comunale l’autorità competente in materia e 

stabilisce che le aree interessate dai piani particolareggiati comunali sono da considerarsi, ai 

sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 152/2006 “piccole aree a livello locale”. Per queste 

l'autorita' competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal 

proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del D.L. citato, se le previsioni 

derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente 

 

 

1.1  Scopo del documento  

 
Il presente rapporto ha lo scopo di fornire alla Giunta Comunale, autorità che deve esprimere 

il provvedimento di verifica,  le  informazioni  necessarie  a  decidere  se le previsioni 

derivanti dall’approvazione  del  PRPC/PAC della “zona A” del nucleo di Malborghetto 

possono avere effetti espressivi sull'ambiente.  

 

 

1.2  Contenuti e struttura del documento  
  
La presente relazione è redatta con riferimento a quanto richiesto all’art. 12 del D.L. 

152/2006 e comprende una  descrizione dei contenuti  del piano e  le  informazioni 

necessarie  alla  verifica  degli  impatti  espressivi  sull'ambiente attesi dalla sua attuazione.    

I contenuti sono sviluppati con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilita ̀ di cui 

all’Allegato 1 della Parte II del D.L. 152/2006. 

 

 
 2. Descrizione sintetica del piano  

 
I contenuti del piano costituiscono attuazione  della zonizzazione e delle norme del PRGC 

vigente relative alle zone omogenee A.  

 
Le azioni proposte  riguardano  interventi di manutenzione e restauro del patrimonio edilizio 

e delle relative aree di pertinenza ricadenti all’interno dell’ambito di piane  condotte seconde 

criteri finalizzati alla conservazione degli elementi tipologici originari delle preesistenze . 
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La normativa di attuazione del Piano definisce le cinque categorie in cui sono stati classificati 

gli edifici esistenti – edifici da tutelare, edifici da conservare, volumi da conservare, edifici 

indifferenti e volumi/costruzioni non riconfermabili – definendo per  ciascuna gli interventi 

ammessi. 

Limitatamente agli edifici che non presentano caratteristiche tipologiche originarie  l’azione 

proposta riguarda l’intervento di ristrutturazione edilizia  per il quale resta comunque 

prescritto l’adeguamento alle caratteristiche tipologiche del contesto . 

Interventi di nuova edificazione sono ammessi  limitatamente alla costruzione di edifici di 

servizio di modesta dimensione . 

Per alcuni edifici  vengono riportate indicazioni specifiche per interventi su parti o elementi 

architettonici che in sede di intervento edilizio che non sia di sola manutenzione ordinaria 

dovranno essere garantite, anche per fasi successive;  

Vengono inoltre formulate prescrizioni  tipologiche che regolano nel dettaglio gli interventi 

con l’obiettivo di indirizzare il progetto verso un recupero delle forme e dei materiali 

tradizionali. 

 

 
2.1 Aspetti paesaggistici  

 
Una piccola parte dell’ambito di piano, in quanto ricadente  entro i 150 m dalle sponde del 

Rio Malborghetto iscritto negli elenchi delle acque   di cui al R.D. 11.12.1933 n. 175, è 

tutelata ai sensi della Parte  III del Codice. 

 
La valutazione degli aspetti paesaggistici è stata effettuata in sede di variante . 

L’inedificabilità che il piano attribuisce a tali aree  conserva i valori paesaggistici riconosciuti 

dal vincolo. 

 

 

3.  Lo stato dell’ambiente e gli elementi di criticità 

 
Il quadro ambientale  del territorio comunale di Malborghetto-Valbruna è  stato indagato in 

sede di  VAS della Variante n. 32 al PRGC nel dicembre 2008.   
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I contenuti del Rapporto Ambientale restano  confermati  in quanto non sono stati rilevati 

elementi di variazione e costituiscono il riferimento  della presente verifica.  

 
Le criticità rilevate  dal Rapporto Ambientale riguardano: 

• la qualità del paesaggio 

• la presenza di  alti valori di radiazioni da radionuclidi  

• la modesta  percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti  urbani  prodotti  

 

Esistono poi altre criticità potenziali che riguardano:  

 

Flora e fauna  

• perdita o frammentazione della superficie di habitat delle varie specie presenti in 

particolare : 

• perdita di superficie boscata e delle superfici a prato-pascolo 

• eccessivo sfruttamento delle risorse idriche (derivazioni ed emungimenti, centraline 

idroelettriche) 

• peggioramento della qualità delle acque superficiali  

• riduzione del numero e della consistenza delle popolazioni delle varie specie, 

soprattutto quelle più facilmente disturbate dalla presenza antropica (es orso, lince..) 

•  presenza di cantieri per la sistemazione del territorio colpito dall’alluvione per periodi 

di tempo lunghi. 

• inquinamento floristico creato con l’utilizzo di sbagliate miscele di sementi per i 

ripristini ambientali soprattutto inerenti le piste da sci. 

• situazione dell’area della foresta di Tarvisio  

Acqua  

• eccessivo prelievo a fini energetici a seguito della realizzazione di centraline 

idroelettriche  

• rilascio eccessivo di sostanze inquinanti sia di origine chimica, organica e minerale. 

Suolo 

• inquinamento potenziale da perdite dei serbatoi interrati  

• riduzione delle superficie boscata  

• rischi naturali 
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Paesaggio  

• abbandono delle attività tradizionali e conseguente rimboschimento naturale dei 

pascoli e dei prati di fondovalle e di quota (abbandono dello sfalcio dei prati e 

dell’attività di pastorizia); 

• l’utilizzo indiscriminato dei manufatti in calcestruzzo nella sistemazione degli alvei 

di fiumi e torrenti cercando di sostituirli con opere di ingegneria naturalistica che 

meglio si confondono e si integrano con la naturalità del luoghi; 

• la realizzazione di infrastrutture viarie aventi tracciati e tipologie con scarsa 

considerazione del contesto paesaggistico; trasformazione/impermeabilizzazione 

del manto stradale di strade a pavimentazione naturale; 

• forte impatto visivo causato dalla proliferazione diffusa, disordinata e intensa di reti 

di infrastrutture energetiche e tecnologiche aeree di trasporto e distribuzione 

(tralicci, pali della luce e del telefono, cavi ed allacciamenti, cabine, antenne e 

ripetitori) che impediscono e/o inficiano le visuali paesaggistiche ed inquinano i 

rapporti fra gli elementi di composizione del paesaggio (es. corridoio infrastrutturale 

nella vallata del T. Fella); 

• tagli rasi delle superfici boscate per consentire il passaggio delle infrastrutture 

energetiche (grande impatto visivo sui versanti); 

• presenza di opere di regimazione idraulica e controllo del trasporto solido 

scarsamente mitigate dal punto di vista paesaggistico; 

• eccessivo sfruttamento delle risorse idriche (derivazioni ed emungimenti, centraline 

idroelettriche)incompatibile con i valori ecologici e paesaggistici (es. rilascio a valle 

dell’opera di presa quasi impercettibile). 

• edilizia rurale storica in stato di abbandono; 

• tipologia edilizia ed architettonica tradizionale degli insediamenti vallivi trasformata.  
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4. Identificazione e valutazione  dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in 

programma 

 

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti  dal piano potrebbero 

generare sulle principali componenti ambientali con particolare riferimento  alle criticità 

individuate dal Rapporto Ambientale . 

 

Aria – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma 

in quanto l’ incremento delle emissioni atmosferiche dovuto ad un aumento del traffico 

veicolare indotto  dagli interenti di recupero del patrimonio edilizio  è assolutamente 

modesto;  

 
Acqua – non sono rilevabili, in relazione al modesto carico insediativo indotto dalle azioni di 

piano, possibili effetti significativi  sul consumo di acqua conseguenti agli interventi in 

programma ; 

 
Suolo – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in 

quanto  il piano comporta un limitatissimo   consumo di suolo;  

 
Rischi naturali – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in 

programma; 

 
Natura e biodiversità – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in 

programma in quanto le aree  ricomprese nell’ambito del piano sono interne agli ambiti 

antropizzati;  

 
Rifiuti –non sono rilevabili, in relazione al modesto carico insediativo indotto dalle azioni di 

piano , effetti significativi  nella produzione di rifiuti conseguenti agli interventi in programma; 

 
Rumore - non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in 

programma;  
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Energia - non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;  

 
Paesaggio – non sono rilevabili, in considerazione dell’entità e della localizzazione degli 

interventi proposti ,significativi effetti sulle caratteristiche del paesaggio  se non in senso 

posiitivo attraverso il recupero e la conservazione delle caratteristiche tipologiche originarie  

dell’architettura  dell’area ; 

 
Popolazione – i possibili effetti conseguenti agli interventi in programma riguardano il 

potenziale sviluppo del settore ricettivo; 

 
Patrimonio culturale/architettonico/archeologico – non sono rilevabili possibili effetti 

conseguenti agli interventi in programma  se non positivi in relazione alle modalità del 

recupero proposte dal piano  

 
Viene di seguito riportata una tabella di sintesi  dei presumibili effetti prodotti dalle azioni 

proposte dalla variante sulle componenti ambientali  sia rispetto alle criticità rilevate  che a 

quelle potenziali . 
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TABELLA   - CRITICITA' RILEVATE DAL RAPPORTO AMBIENTALE /EFFETTI VARIANTE 

    
  

FATTORI DI CRITICITA' 
 

EFFETTI 

Suolo presenza di alti valori di radiazioni da 
radionuclidi 

NO  

Rifiuti  bassa percentuale di raccolta differenziata  NO  

Paesaggio  interventi detrattori della qualità del 
paesaggio 

NO  

Popolazione Posti letto in strutture ricettive    

 Occupati nel settore turistico   

 
CRITICITA' POTENZIALI/EFFETTI VARIANTE 

    
  

FATTORI DI CRITICITA' POTENZIALI 
 

EFFETTI 

rilascio eccessivo di sostanze inquinanti  sia di 
origine chimica, organica e minerale 

 
 

NO Acqua  

eccessivo prelievo a fini energetici a seguito 
della realizzazione di centraline idroelettriche  

 NO 

inquinamento potenziale da perdite dei 
serbatoi interrati  

 NO 

riduzione delle superficie boscata   NO 

Suolo 

rischi naturali  NO 

perdita di superficie boscata e delle superfici a 
prato-pascolo 

 NO 

presenza di cantieri per la sistemazione del 
territorio colpito dall’alluvione per periodi di 
tempo lunghi. 
 

 NO 

eccessivo sfruttamento delle risorse  idriche  NO 
peggioramento della qualità delle acque 
superficiali  

 NO 

riduzione del numero e della consistenza delle 
popolazioni delle varie specie,  

 NO 

inquinamento floristico creato con l’utilizzo di 
sbagliate miscele di sementi per i ripristini 
ambientali  

 NO 

Flora e 
fauna  
 
 
 

situazione dell’area della foresta di Tarvisio   NO 
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rimboschimento naturale dei pascoli e dei 
prati di fondovalle e di quota 

 NO 

l’utilizzo indiscriminato dei manufatti in 
calcestruzzo nella sistemazione degli alvei di 
fiumi e torrenti 

 NO 

realizzazione di infrastrutture viarie aventi 
tracciati e tipologie con scarsa 
considerazione del contesto paesaggistico; 
trasformazione/impermeabilizzazione del 
manto stradale di strade a pavimentazione 
naturale; 
 

 NO 

forte impatto visivo causato dalla 
proliferazione diffusa, disordinata e intensa di 
reti di infrastrutture 

 NO 

presenza di opere di regimazione idraulica e 
controllo del trasporto solido scarsamente 
mitigate dal punto di vista paesaggistico; 
 

 NO 

tagli rasi delle superfici boscate per consentire 
il passaggio delle infrastrutture energetiche 

 NO 

presenza di opere di regimazione idraulica e 
controllo del trasporto solido scarsamente 
mitigate dal punto di vista paesaggistico 

 NO 

eccessivo sfruttamento delle risorse idriche  NO 

edilizia rurale storica in stato di abbandono  NO 

Paesaggio 

tipologia edilizia ed architettonica tradizionale 
degli insediamenti vallivi trasformata.  
 

SI   
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5 . Valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente con riferimento 

all’Allegato I del D.L. 152/2006 
 

• in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, 

o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse  

I contenuti  del piano costituiscono  modifica al  solo quadro di riferimento urbanistico 

comunale generale  già valutato dal punto di vista ambientale. 

 

• In quale misura  il piano influenza altri piani o programmi inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati  

Si ritiene che  il piano non influenzi significativamente altri piani e programmi dell’Ente 

in quanto interviene  ad attuazione di ambiti già  individuati dal vigente strumento 

urbanistico  generale . 

 

• pertinenza  del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare 

al  fine di promuovere lo sviluppo sostenibile  

Le azioni proposte non sono relazionabili con temi generali di livello comunale in 

materia ambientale e di sviluppo sostenibile. né hanno rilevanza per l’attuazione delle 

principali normative comunitarie nel settore dell’ambiente (rifiuti, acque, ecc).  

 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al  programma   

I contenuti del piano non comportano nella loro attuazione problemi ambientali  

 

• la rilevanza del piano o del programma per  l'attuazione della normativa comunitaria 

nel  settore dell'ambiente (ad es. piani e  programmi connessi alla gestione dei rifiuti o  

alla protezione delle acque) 

I contenuti del piano non hanno  rilevanza per l’attuazione delle principali normative 

comunitarie nel settore dell’ambiente. 

 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli 
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effetti  

In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i 

potenziali effetti derivanti dall’attuazione della  piano quali l’aumento del consumo di 

suolo, l’incremento delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche, l’aumento di 

consumi idrici ed energetici risultano  assolutamente modesti 

 

• Natura transfrontaliera degli effetti,  

Il piano non determina implicazioni di natura transfrontaliera.  

 

• Rischi per la salute umana o per l'ambiente 

 Le azioni proposte non determinano rischi per la salute umana o per l’ambiente.  

 

• Entita ̀ ed estensione nello spazio degli impatti  (area geografica e popolazione  

potenzialmente interessate)  

L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti 

dall’attuazione delle previsioni  del piano sono circoscritte all’immediato intorno della 

zone  ricomprese nell’ambito del piano e all’ambito comunale.  

 

• 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,  

Una modesta porzione dell’ambito di piano, in quanto ricadente entro i 150 m dalle 

sponde del Rio Malborghetto iscritto negli elenchi delle acque   di cui al R.D. 

11.12.1933 n.175, è tutelata ai sensi della Parte  III del Codice. 

Il regime d’inedificabilità proposto per tali aree  conserva le caratteristiche naturali dei 

beni vincolati.  

 

• Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale.  
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Il territorio del Comune di Malborghetto –Valbruna è interessato dai seguenti siti 

d’importanza comunitaria e zone di protezione speciale:  

SIC IT3320005 –Valloni Rio Bianco e di Malborghetto  

SIC IT 3320010 –Jof Montasio e Jof Fuart  

ZPS IT 3321002 – Alpi Giulie  

L’ambito  del piano interessa aree esterne e distanti dai siti; non vengono proposta 

azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso 

negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell’habitat.  

 
 

 

Viene di seguito riportata la Tabella di Sintesi   della corrispondenza tra contenuti  del piano 

e i Criteri dell’all. I al D. Lgs. 4/2008. 
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Corrispondenza tra contenuti  del PRPC/PAC e i Criteri dell’all. I al D. Lgs 4/2008     

Criteri Allegato  Contenuti della verifica  

1. Caratteristiche del piano, tenendo  conto in particolare, dei seguenti  elementi:  

in  quale  misura  il  piano  stabilisce  un  quadro di 
riferimento per progetti ed altre  attivita ̀, o per 
quanto riguarda l'ubicazione,  la  natura,  le  
dimensioni  e  le  condizioni  operative o attraverso 
la ripartizione delle  risorse   

i contenuti  del piano costituiscono  attuazione  
del quadro di riferimento urbanistico generale. 

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

il piano non influenza altri piani o programmi. 

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

le azioni proposte dal piano non sono 
relazionabili con temi generali di  
livello comunale in materia ambientale e di 
sviluppo sostenibile.  

problemi ambientali pertinenti al piano o al  
programma   

non si rilevano problemi ambientali connessi con 
l’attuazione del piano  

la rilevanza del piano o del programma per  
l'attuazione della normativa comunitaria nel  settore 
dell'ambiente (ad es. piani e  programmi connessi 
alla gestione dei rifiuti o  alla protezione delle 
acque)  

il piano non ha rilevanza per l’attuazione delle 
principali normative comunitarie  
nel settore dell’ambiente (rifiuti, acque, ecc).  

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree  che possono essere interessate,  tenendo conto 
in particolare, dei  seguenti elementi       
probabilita ̀, durata, frequenza e reversibilita ̀  degli 
impatti  

gli effetti derivanti dall'attuazione del piano non 
sono significativi 

carattere cumulativo degli impatti   non sono rilevabili  

natura transfrontaliera degli impatti   il piano non determina implicazioni di natura 
transfrontaliera 

rischi per la salute umana o per l'ambiente  non sono rilevabili  

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

l'area e la popolazione potenzialmente 
interessata dagli effetti derivanti dall’attuazione  
delle azioni di piano sono circoscritte 
all’immediato intorno delle zone  

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

non sono rilevabili impatti  
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6. Conclusioni  
 

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per  il PRPC/PAC delle “zona A” 

del nucleo centrale del capoluogo del comune di Malborghetto-Valbruna non sia necessario 

procedere con l’applicazione completa della procedura di “Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS)”, in quanto il piano :  

  

1. non determina effetti significativi sull’ambiente, poiché  costituisce attuazione del quadro 

pianificatorio del PRGC vigente già verificato in sede di Rapporto Ambientale della Var.32  ;  

 

2. non incide in maniera significativa  sulle componenti ambientali; 

 

3. non rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 

152/2006;  

 

4. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.  

  

 

 

Arch.Fabiana Brugnoli 

 

 


