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5. ASPETTI AMBIENTALI E AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE 

5.1. Ambito di indagine territoriale  
L’individuazione dell’ambito territoriale prende in considerazione il territorio comunale di Malborghetto- 

Valbruna nella Provincia di Udine. Malborghetto Valbruna (UD) è un comune che si estende per 119,90 km2 

(terzo comune più grande per estensione della Provincia di Udine dopo Tarvisio e Moggio Udinese) nella 

parte nord-orientale della provincia di Udine ed è situato nella Val Canale, a est delle Alpi Carniche, nei pressi 

della riserva bio-genetica “Rio Bianco”, a confine con l’Austria, tra Pontebba, Dogna, Chiusaforte e Tarvisio. 

Si trova a 3 km dal casello di Valbruna, che immette sull’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio, che può essere 

facilmente raggiunta anche mediante la strada statale n.13 Pontebbana, il cui tracciato ne attraversa il 

territorio. Agevole si presenta pure il collegamento con la rete ferroviaria: le linee Venezia-Udine e Udine-

Tarvisio hanno infatti uno scalo sul posto. 

Il territorio ha un profilo geometrico irregolare ed il suo andamento plano-altimetrico è vario con differenze 

di altitudine molto accentuate raggiungendo i 2753 metri del monte Jof di Montasio. L’abitato di 

Malborghetto è immerso in una suggestiva cornice paesaggistica ed è interessato da una forte crescita 

edilizia. 

 
Figura 5.1 - Localizzazione del territorio del Comune di Malborghetto – Valbruna  

all’interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia 
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Figura 5.2 - Perimetro del Comune di Malborghetto-Valbruna con i principali centri abitati e  

la localizzazione dell’area della Variante n°50bis 

 

Area oggetto della Variante n. 50bis 
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Figura 5.3 - Inquadramento su Google Earth dell’area di Variante n. 50bis  (FONTE: nostra realizzazion mediante sofware QGis)

Ambito Ex Polveriera 

Zona G2i-Ambito turistico ricettivo Ex Polveriera 

Area sosta attrezzata caravan

Area turismo sportivo e ricreativo

LEGENDA 
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5.2. Uso del suolo 
Si riporta di seguito la Carta Corine Biotopes 2017 (Figura 5.4) secondo cui l’intero territorio di Variante n. 

50bis è caratterizzato per la maggior parte dalla presenza del seguente habitat: 

 

“85.1 - Grandi Parchi: sono qui inclusi gli elementi del verde urbano e delle aree attrezzate verdi anche sportive, 

presenti nei pressi sia dei grandi centri urbani che di quelli di minori dimensioni. Sono riferiti a questa voce di 

legenda anche le aree con tessuto urbano molto lasso e caratterizzato da abbondanza di giardini privati, alcuni 

cimiteri e i campeggi, nei pressi delle stazioni turistiche, compresi quelli immersi nelle pinete di impianto.” 

 

In misura minore si rileva la presenza anche del seguente habitat: 

 

“41.1C3a - Faggete calcifile illiriche submontane: le faggete submontane dei suoli calcarei evoluti sono 

rappresentate in regione da un forte contingente di specie illiriche e per questo motivo non vengono riferite alle 

tipologie di faggete centroeuropee. Sono boschi termofili in cui al faggio possono accompagnarsi il frassino 

maggiore, il sorbo e l’acero di monte. Nelle stazioni più acclivi può essere presente il carpino bianco e nelle, forre 

calcaree il tasso. Alle quote inferiori della loro distribuzione ecologica prediligono esposizioni fresche e suoli più 

profondi. Il sottobosco è caratterizzato da specie termofile e illiriche come Primula vulgaris e Asarum europeum. 

Sono concentrate nella fascia esalpica e in quella mesalpica delle Alpi Carniche e Giulie. Sono presenti due cenosi 

principali, caratterizzata dalla copresenza di carpino nero nelle aree più acclivi, e senza carpino nero sui suoli più 

profondi.” 

 

Esternamente all’area di Variante sono presenti i seguenti habitat: 

- “24.221a - Vegetazione erbacea delle ghiaie e dei ciottoli dell'alto corso dei fiumi: in questa categoria vengono 

raggruppati i greti fluviali e torrentizi che nella fascia montana sono spesso caratterizzati da vegetazione 

pioniera erbacea. Sono costituiti da clasti di diversa pezzatura che formano il letto dei principali torrenti, sia di 

matrice carbonatica che acida. La vegetazione lungo questi greti è suddivisa a seconda della quota: nella 

porzione più vicina alla sorgente, dove i clasti sono più grossolani, si trova il fitocenon a Petasites paradoxus, a 

cui si possono mescolare giovani individui di salici di greto. In questo caso la specie è dominante e in corsi idrici 

maggiormente ombreggiati e freschi si può rinvenire Petasites hybridus. I massi nei corpi d’acqua più piccoli 

possono essere ricoperti da comunità muscinali. La vegetazione si presenta discontinua e tratti del gret,o anche 

piuttosto lunghi, ne possono essere privi. Nelle aree montane questo habitat è spesso adiacente ai ghiaioni e non 

vi è un limite ecologico netto fra di essi. La variabilità è legata alla quota e alla presenza di depositi di materiali 

più sottili. In alcuni casi vi è una transizione graduale con la vegetazione del corso medio dei greti.” 

 

- “31.52 Mughete carbonatiche delle Alpi centro-orientali: sono le formazioni dominate dal pino mugo (Pinus 

mugo), molto abbondanti soprattutto lungo le catene carbonatiche delle Alpi orientali. Il pino mugo è una specie 

molto frugale e pioniera che colonizza sia i conoidi detritici che le balze rocciose. Oltre a formare una fascia di 

vegetazione zonale nell’orizzonte alpino inferiore, la plasticità di questa specie fa sì che colonizzi ghiaioni anche a 

basse quote (800 m) e che si spinga fino ai substrati silicei in esposizioni secche (caso in cui viene incluso 

nell’habitat 31.42). Questo habitat è ben diffuso specialmente sui rilievi prealpici e mesalpici (ad es. le Alpi di 

Incarojo), dove può occupare anche superfici molto vaste e continue. Sulla catena carnica principale invece la sua 

presenza è più localizzata. Sui rilievi carbonatici e dolomitici si possono distinguere tre tipi di mughete principali: 

le mughete dealpine che colonizzano i fondivalle di bassa quota mescolandosi con le latifoglie (orniello e caprino 

nero), le mughete macroterme con erica nei versanti esposti a sud e le mughete microterme nei versanti esposti 

a settentrione e maggior permanenza della neve.” 

 

- “31.881 Cespuglieti a Juniperus communis: sono stadi di ricolonizzazione di praterie semi-termofile che si 

trovano soprattutto sui versanti meridionali dei primi rilievi montuosi e in alcune aree del Carso. Il ginepro 

comune si sviluppa sia su suoli carbonatici, purché profondi, sia su quelli derivati dal flysch. I prati e i pascoli della 
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classe Festuco-Brometea subiscono un processo di incespugliamento che può essere effettuato da diverse specie 

arbustive e con diverse modalità di progressione. I ginepri occupano lo spazio in modo non compatto e attorno 

ai nuclei si sviluppano altre specie come le rose e gli asparagi. Un tipo molto peculiare e rilevante di ginepreti si 

trova invece sulle alluvioni fluviali stabilizzate del medio corso del Tagliamento e in Val Saisera. Qui Juniperus 

communis si mescola a specie legate al sistema fluviale quali Salix eleagnos e Hippophae rhamnoides. Si possono 

distinguere due ginepreti che si distribuiscono sui rilievi collinare e su quelli montani; a questi due tipi si 

aggiungono i ginepreti dei terrazzi fluviali collegati ai pioppeti e alle pinete di greto lungo il Tagliamento e alle 

peccete dei terrazzi alluvionali in Val Saisera (Malborghetto).” 

 

- “38.2 Prati da sfalcio planiziali e collinari: i prati da sfalcio o prati stabili planiziali e collinari, sono formazioni 

secondarie la cui creazione e il cui mantenimento dipendono direttamente dalla gestione antropica. Si tratta di 

prati legati all' integrazione di nutrienti tramite moderata concimazione; essi necessitano almeno di due sfalci 

durante la stagione vegetativa per mantenere un corretto equilibrio competitivo fra le specie; in condizioni 

ottimali possono presentare un elevato numero di specie (oltre 40). Sulla base delle diverse condizioni 

ecologiche possono presentare aspetti più xerici (in Carso), mesici, sub igrofile (marcite del Pordedonese), 

varianti planiziali, collinari e submontane. Sulla base della gestione possono essere ricche di specie ruderali o 

presentare forme di transizione verso i prati polifiti (81). Alcune graminacee (Arrhenatherum elatius, Dactylis 

glomerata, Festuca pratensis) spesso costituiscono la gran parte della biomassa. Ad esse si accompagnano 

Centaurea nigrescens subsp. nigrescens, Lathyrus pratensis, Plantago lanceolata, Ranunculus acris, Galium 

album. Questo habitat può facilmente degradarsi per un aumento dell’intensità della gestione o al contrario per 

abbandono e attivazione delle dinamiche secondarie. Presenta tre cenosi principali: praterie semixeriche del 

Carso, praterie subigrofile (marcite) e vere praterie mesiche. Queste ultime hanno due varianti altitudinali.” 

 

- “42.222 Peccete montane calcifile: sono peccete caratteristiche dei rilievi più interni della regione dove si 

sviluppano su pendii acclivi con scarsa disponibilità idrica. Il sottobosco è caratterizzato da specie xerofile quali 

Erica carnea, Calamagrostis varia e Brachypodium rupestre. Inoltre vengono qui inseriti alcuni boschi secondari a 

peccio ed i boschi di sostituzione dove, da originari boschi misti, è stata favorita la presenza dell’abete rosso. Di 

rilevanza ecologica sono le peccete che si sviluppano lungo i greti su materassi alluvionali con xericità elevata. Le 

più ampie si trovano nel Tarvisiano, in Val Saisera e nella valle del Lago del Predil (UD).” 
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Figura 5.4 - Carta Corine Biotopes 2017. Carta di nostra realizzazione con software QGis (Fonte dati: WebGis FVG) 

 

 

Secondo la carta Moland Land Use (Figura 5.5) l’area di studio risulta classificata come riportato di seguito: 

 

· 3.1.3. - Boschi misti; 

 

in minima parte interessa anche: 

· 3.2.2. - Brughiere e Cespuglieti. 
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Figura 5.5 - Carta Moland Land Use. Carta di nostra realizzazione con software QGis (Fonte dati: WebGis FVG) 

 

5.3. Paesaggio ed ecosistema 
Il paesaggio che caratterizza il contesto che circonda l’area della Variante è costituito dai seguenti elementi: 

 

· L’area della ex Polveriera militare 

· La strada comunale della Val Saisera; 

· Il ponte che attraversa l’alveo del tributario del Torrente Saisera e che porta al parcheggio; 

· Il parcheggio posto alla fine della strada comunale a servizio degli escursionisti; 

· L’alveo del torrente Saisera e del suo tributario; 

· I versanti boscati e vegetati; 

· I massicci calcareo-dolomitici del Jof Fuart e del Jof di Montasio. 
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Figura 5.6 - Inquadramento su Google Earth degli elementi paesaggistici presenti nell'intorno dell'area di Varinate n. 5bis  (FONTE: Carta di nostra realizzazione mediante sofware QGis) 

Area di Variante n. 50bis 

Ex Polveriera militare 

 

Ponte del tributario del 

Torrente Saisera 

 

Parcheggio escursionisti 

Massicci del Jof Fuart e del Jof di Montasio 

Centro abitato  di 

Malborghetto Valbruna 

(dietro fondovalle) 



Variante  n.50bis  al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna  

Relazione paesaggistica 

39 
 

L’area dell’ex Polveriera della Val Saisera ha un’estensione di circa 10 ha. E’ posta alle pendici meridionali del 

Monte Nero in Val Saisera compresa tra le altitudini di 970 - 1040 m slm e corrisponde all’area della ex 

Polveriera militare oramai dismessa. Geomorfologicamente l’area sorge in corrispondenza della confluenza 

di 2 rii secondari in sinistra idrografica, con il Torrente Saisera. 

L’area è posta sul detrito alluvionale calcareo trasportato dai corsi d’acqua a carattere temporaneo (anche il 

Torrente Saisera in questo tratto non presenta, in condizioni normali, scorrimento superficiale) ed è rivolta a 

sud-est con una pendenza media del 14% con una differenza di altitudine di 70 metri dal punto più basso ed il 

punto più alto dell’area. 

L’area è caratterizzata da terrazzamenti irregolarmente disposti su cui sono stati realizzati gli edifici. Gli 

edifici dell’ex Polveriera, caratteristici e strutturalmente funzionali alle attività militari per cui erano stati 

realizzati, si trovano ancora in buono stato. I vari edifici sono tra loro messi in comunicazione da un reticolo 

stradale interno caratterizzato da rettilinei e stretti tornanti che seguono la direzione dell’esposizione. 

L’intera area è immersa all’interno di una cenosi semiartificiale caratterizzata dalla presenza di individui 

coetanei di Fagus sylvatica, Picea excelsa, Abies alba che creano una copertura arborea sostanzialmente 

monoplana. Il sottobosco è sempre stato curato e mantenuto pulito, la qual cosa ha determinato la 

sostanziale assenza dello strato arbustivo. 

 

Inquadramento fotografico dell’area 

 
Figura 5.7 - L’entrata principale dell’area della ex Polveriera della Val Saisera 
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Figura 5.8 - La pecceta che caratterizza l’area tra cui si intravede un edificio 

 

 

Figura 5.9 - La strada comunale che delimita l’intera parte sud dell’area della ex Polveriera 
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Figura 5.10 - Il lato ovest della ex Polveriera 

 

 

Figura 5.11 - Faggi, abeti bianchi ed abeti rossi che costituiscono la vegetazione dell’area  

dell’ex Polveriera soprattutto nella parte nord dell’area di Variante dove non sorgono edifici 
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Figura 5.12 - Alcuni edifici della ex Polveriera posti sul lato sud-ovest dell’area.  

Sullo sfondo un tratto del massiccio del Montasio 

L’area di studio, in base al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ricade all’interno dell’interno dell’ambito di 

paesaggio 2 “Val Canale, Canal del Ferro e Val Resia”. 

 
Figura 5.13- Ambiti di Paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) (Fonte: tavola da noi elaborata con software Qgis) 

Questo ambito è caratterizzato dal comprendere tre vallate che hanno avuto nel corso della storia vicende e 

appartenenze diverse, ma nella storia amministrativa recente sono state ricomprese in enti condivisi. Infatti a 

dar vita a questo ambito sono gli otto comuni che dapprima hanno costituito la Comunità montana del Canal 

del Ferro-Val Canale, poi confluita in quella più ampia del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, e ora 

nuovamente riaggregati nella UTI (Unione Territoriale Intercomunale) del Canal del Ferro-Val Canale. A questi 
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sono stati uniti, nell’ambito, anche i comuni di Venzone e quello di Lusevera (parzialmente) per la loro 

appartenenza al territorio del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per ricomprendere in un unico 

ambito l’Ente Parco, fondamentale attore per il governo del paesaggio e del territorio e per il suo rilevante 

ruolo nella pianificazione paesaggistica. 

Gli altri fattori che caratterizzano l’ambito sono riconducibili a una forte varietà sia dal punto di vista storico e 

culturale, in quanto va considerato che la Val Canale è entrata a far parte del territorio italiano solo dopo la 

Grande Guerra, e al fatto che qui convivono popolazioni di matrice tedesca, slava e friulana che hanno dato 

vita a diversificate e originali forme di organizzazione del territorio e di uso delle risorse agricole e forestali, 

generando paesaggi culturali molto diversi tra loro pur condividendo l’appartenenza alla stessa area 

montana regionale. Tre sono le catene e le valli principali: la Val Canale o Kanal Tal, che fa parte della Catena 

Carnica, e ha un aspetto dolce e arrotondato in quanto le altezze si abbassano qui in maniera significativa; il 

Canal del Ferro che appartiene alla sezione delle Alpi Giulie contrassegnata da grandi e imponenti massicci e 

da strette valli dai fianchi ripidi e scoscesi; la Val Resia, un’ampia conca valliva che ha favorito l’insediamento 

sparso di antiche popolazioni slave. Il territorio presenta sia segnali di antica territorializzazione, specie nelle 

aree di progressiva colonizzazione dei fondovalle e dei versanti, sia diversificati modelli insediativi che si 

rifanno alle tipologie ramificate di conca e di versante che lineari di valle, ma pure significative presenze di 

insediamenti sparsi, legati ai diversi modelli agro-silvo-pastorali. 

Come visto precedentemente, l’area di studio, in base al PPR, ricade in “aree compromesse e degradate”, 

per una parte  in “fascia di rispetto da corsi d’acqua” e in parte è coperta da “territori coperti da foreste e da 

boschi”, come riportato nella figura seguente. 

 

Figura 5.14 - vincoli definiti dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) (Fonte: tavola di nostra elaborazione con software Qgis) 

L’area compromessa e degradata all’interno del quale ricade parte dell’area di variante corrisponde all’Ex 

polveriera Val Saisera. In base al PPR tale area compromessa rientra nella tipologia f “dismissioni militari e 
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confinarie”,  nella categoria di alterazione del paesaggio “riduzione” e presenta un grado di compromissione 

“basso”. 

Per quanto riguarda invece i “territori coperti da foreste e da boschi”, l’area di variante è interessata dalla 

categoria forestale dei “piceo-faggeti”. 

Nell’ambito del PPR-FVG, è stata individuata la Rete Ecologica che ha come obiettivo primario la 

conservazione della natura e la salvaguardia della biodiversità inserito in quello più ampio della 

conservazione, tutela e valorizzazione del paesaggio. La Rete fa riferimento non solo alle aree protette 

istituzionalmente riconosciute (Parchi e Riserve regionali), ma sposa il principale indirizzo della Direttiva 

“Habitat” relativo alla protezione dei luoghi inseriti in un sistema continentale coordinato di biotopi tutelati 

indirizzato alla conservazione di specie minacciate. Sulla base degli indirizzi in materia di gestione delle aree 

di collegamento ecologico funzionale l’attenzione viene rivolta a specie animali e vegetali di interesse 

comunitario o importanti ai fini della conservazione della natura e del mantenimento e miglioramento della 

biodiversità. La struttura della Rete basata su questi presupposti si fonda sul riconoscimento nel territorio di 

elementi specifici quali le aree centrali e le fasce di protezione per ridurre i fattori di disturbo verso le aree 

centrali e fasce di connessione che consentano lo scambio di individui tra le aree precedenti, in modo da 

ridurre i rischi di estinzione delle singole popolazioni locali. Il PPR-FVG ha definito la Rete Ecologica Regionale 

(RER) che individua il sistema delle aree naturali, tutelate e non tutelate, di elevato interesse per l’equilibrio 

ambientale e rappresenta lo strumento di interfaccia tra il sistema ecologico del territorio regionale e il Piano 

paesaggistico. 

 

Come osservabile dalla figura seguente, l’area di studio ricade all’interno di “tessuto connettivo forestale”. 

L’area di variante si trova in prossimità di una “Area Core”, ovvero di un’area prevalentemente naturale di 

grande dimensione e di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento delle popolazioni target 

di habitat e specie di flora e fauna. Tali core area costituiscono una sorgente di diffusione per individui mobili 

in grado di colonizzare o ricolonizzare nuovi habitat esterni. 
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Figura 5.15 - Rete Ecologica Regionale (RER) (Fonte: Tavola di nostra elaborazione con software Qgis) 

 

In particolare, l’area ricade all’interno del Tessuto connettivo forestale 02104 “Val Canale, Canal del Ferro e 

Val Resia”. Tale tessuto connettivo Include la maggior parte della superficie dell’ambito, è prevalentemente 

boscato e gli ambienti aperti sono confinati alle alte quote (monte Sernio, monte Cimone, Picco di Mezzodì, 

Cresta Indrinizza, forcella Chiavals) e solo limitatamente si sono conservati nei fondovalle (ad esempio nei 

pressi di Ugovizza e a nord di Valbruna). Si segnala la presenza di boschi storici (es. Bosco Bando di 

Moggessa di Là in Comune di Moggio Udinese). 

La Core Area con cui confina l’erea di variante è la 02002 “Alpi Giulie”. Tale sito è costituito da rilievi montuosi 

con substrato calcareo e calcareo-dolomitico. I rilievi meridionali, tipicamente prealpini, raggiungono quote 

modeste (monte Plauris 1858 m s.l.m.), mentre quelli settentrionali includono la più alta cima delle Alpi Giulie 

italiane (Jof di Montasio, 2753 m s.l.m.) e l’altopiano del monte Canin (2587 m s.l.m.) che rappresenta una 

delle aree di maggiore interesse speleologico d’Italia. Il sito contiene l’unico ghiacciaio perenne della regione 

sul monte Canin, oggi in forte regressione. Le zone meridionali più termofile sono in parte coperte da 

boscaglie evolventi da prati abbandonati, da boschi di carpino nero e da faggete termofile azonali a tipica 

impronta illirica su calcare con carpino nero (ostrio-faggeti). La zona centrale è coperta da ampie faggete 

mesofile che raggiungono il limite della vegetazione arborea, mentre nella zona settentrionale il paesaggio 

vegetale è caratterizzato da ampie superfici di pinete a pino nero, faggete miste, peccete, lariceti pionieri, 

pascoli evoluti e primitivi subalpini su calcare, mughete e brughiere subalpine e tipi vegetazionali 

caratteristici dei ghiaioni e delle rupi calcaree.Si tratta di un’area alpina e prealpina di grande rilevanza 

ornitologica per estensione in rapporto alla ricchezza specifica e completezza delle tipiche biocenosi. La zona 

si distingue per abbondanti popolazioni di Iberolacerta horvathi, Salamandra atra e Vipera ammodytes, che in 
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queste zone coabita con il marasso e con l’aspide. Ursus arctos e Lynx lynx vi compaiono con una discreta 

frequenza spazio-temporale. 

Qui le aree aperte di maggior rilevanza si concentrano sui Piani del Montasio e nella porzione prealpina, nella 

parte meridionale del complesso che separa la Val Venzonassa dalla Val Resia; in particolare i Graunes del 

monte Plauris, i prati di casera Ungarina sulle pendici dello Jouf di Ungarina, i prati sulle pendici meridionali 

del monte Cadin e dei monti Musi fino al monte Zavaior, i prati di Sella Carnizza (stavoli Gnivizza, Sant’Anna di 

Carnizza), malga Coot. Nella porzione terminale della Val Venzonassa sono molto estese le superfici boscate 

di neocolonizzazione, su entrambi i versanti. 

5.3.1. Vegetazione e fauna 
L’area della variante n. 50bis proposta è localizzata nella Val Saisera alle pendici meridionali del Monte Nero e 

corrisponde all’area della ex Polveriera militare oramai dismessa e una parte esterna a tale ambito.  

Come precedentemente indicato al paragrafo 9.4, secondo la classificazione degli habitat della Carta Natura 

FVG, l’area della variante n. 50bis proposta è principalmente interessata da specie vegetali tipiche delle 

“Faggete calcifile termofile delle Alpi”. In particolare le specie vegetazionali caratterizzanti questo tipo di 

habitat sono le seguenti: Fagus sylvatica e Ostrya carpinifolia (dominanti), Anemone trifolia, Aremonia 

agrimonioides, Calamintha grandiflora, Cardamine trifolia, Cyclamen purpurascens, Dentaria enneaphyllos, 

Dentaria pentaphyllos, Epimedium alpinum, Euphorbia carniolica, Helleborus niger, Lamium orvala, Philadelphus 

coronarius, Primula vulgaris, Vicia oroboides. 

 

Per quanto riguarda le specie faunistiche presenti all’interno dello stesso habitat “Faggete calcifile termofile 

delle Alpi” che caratterizza l’area di variante si riconoscono le seguenti specie: Pernis apivorus, Circaetus 

gallicus, Aegolius funereus, Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Dryocopus martius (specie avifaunistiche), Ursus 

arctos, Lynx linx (mammiferi). 
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6. IMPATTI SUL PAESAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE 
 

L’area è caratterizzata da terrazzamenti irregolarmente disposti su cui si prevede vengano realizzati gli 

edifici. Le strutture dell’ex Polveriera, caratteristiche e strutturalmente funzionali alle attività militari per cui 

erano state realizzate, si trovano ancora in buono stato. I vari edifici sono tra loro messi in comunicazione da 

un reticolo stradale interno caratterizzato da rettilinei e stretti tornanti che seguono la direzione 

dell’esposizione (il sistema degli accessi e della viabilità di distribuzione interna all’ambito viene 

integralmente conservato in quanto consente accessi distinti agli utenti del villaggio albergo e agli utenti 

dell’area di sosta caravan).  

La Variante n. 50bis proposta prevede in particolare di disciplinare l’inserimento paesaggistico con l’obiettivo 

della tutela e proponendo tipologie edilizie coerenti con il contesto montano. 

La viabilità esistente che perimetra l’ambito, percorribile a senso unico, consentirà una corretta accessibilità 

dei camper che potranno così disporre di una viabilità dedicata che non ha interferenze con la viabilità di 

distribuzione. 

L’accoglienza degli utenti dell’area di sosta attrezzata sarà posta nell’edificio esistente prossimo all’accesso 

secondario e sarà raggiungibile dall’ingresso principale lungo la viabilità perimetrale; qui una piccola rotonda 

consentirà sia l’accesso all’edificio dei servizi di accoglienza che verso l’area di sosta. Le aree di parcheggio 

previste saranno localizzate con riferimento a questa organizzazione distributiva in prossimità delle aree dei 

servizi e comprenderanno sia le aree di sosta dei mezzi in entrata che quelle destinate al personale di 

servizio. I posti auto a servizio delle unità abitative (in numero di uno per unità abitativa) saranno ricavati nel 

corpo di fabbrica di ciascuna unità.  

Dal punto di vista paesaggistico, per le aree esterne viene prescritto l’utilizzo di recinzioni di semplice fattura 

e tali da non costituire una barriera visiva rispetto alle aree verdi circostanti; la realizzazione di muri di 

contenimento in pietra e/o legno; per le pavimentazioni esterne è ammesso l’utilizzo di asfalto solo per la 

viabilità carrabile interna; gli spazi scoperti non pavimentati dovranno essere mantenuti a verde. 

 

Il progetto è stato concepito in modo che l’inserimento nel paesaggio naturale montano circostante sia 

armonico e coerente.  E’ prevista la realizzazione di edifici coerenti con le caratteristiche dell’edilizia locale 

tradizionale con tetti a falde, a capanna o a mezzo padiglione, con pendenza compresa fra 70% e 100%; manti 

in scandole o tavolette di legno, tegole piane tipo “Prefa” e facciate con rivestimenti lignei, pietre naturali, 

intonaci e superfici vetrate.  

L’area oggetto della Variante n.50bis si trova sostanzialmente al confine, ma formalmente all’esterno, del 

perimetro del SIC IT 3320010 “Jof Fuart e Jof di Montasio” e della ZPS IT3321002 “Alpi Giulie” molto più 

estesa e che comprende interamente il perimetro del SIC. In particolare l’area in esame dista 20 m circa dai 

SIC e ZPS più vicini in linea d’aria. 

L’intera area è immersa all’interno di una cenosi caratterizzata dalla presenza di individui coetanei di Fagus 

sylvatica, Picea excelsa, Abies alba che creano una copertura arborea sostanzialmente monoplana. Come già 

detto il Piano oggetto di studio interessa un’area classificata da PPR come “compromessa e degradata”, 

pertanto si può ragionevolmente ritenere che un suo recupero possa evitare che la situazione di fatiscenza 

degli edifici costituisca nel tempo un elemento detrattore dei valori paesaggistici e ambientali dell’ambito. 
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7. PPR DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, COMPATIBILITÀ DELL’INTERVENTO 
Si riporta di seguito una valutazione della compatibilità dell’intervento oggetto di variante con il PPR, in 

particolare con gli obiettivi, indirizzi e prescrizioni definite nelle norme tecniche d’attuazione (NTA) e 

dell’Abaco delle aree degradate. 

 

Aree compromesse e degradate 

All’art.33 delle NTA del PPR vengono riconosciute le aree compromesse e le aree degradate quale elemento 

di forte alterazione del paesaggio regionale rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione, 

riqualificazione e delocalizzazione. Tra le tipologie di trasformazione che comportano fenomeni di 

compromissione e degrado del paesaggio regionale al comma 5 lettera f vengono indicate anche le 

dismissioni militari e confinarie. 

Nelle schede di ambito vengono riconosciute le aree compromesse e degradate che ai sensi del comma 8 

vengono prese in considerazione nei piani urbanistici perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica e si 

conformano agli indirizzi del PPR attraverso le Schede d’ambito di paesaggio e l’Abaco delle aree 

compromesse e degradate. 

L’area compromessa e degradata all’interno della quale ricade parte dell’area di variante corrisponde all’Ex 

polveriera Val Saisera. In base al PPR tale area compromessa rientra nella tipologia f “dismissioni militari e 

confinarie”, nella categoria di alterazione del paesaggio “riduzione” e presenta un grado di compromissione 

“basso”. 

Si riporta di seguito l’analisi della compatibilità dell’intervento proposto con gli obiettivi, obiettivi di qualità 

paesaggistica e gli indirizzi definiti nell’allegato B3 “Abaco delle Aree compromesse” del PPR, definiti per la 

tipologia di area compromessa e degradata F “dismissioni militari e confinarie”. 

 

Allegato B3 “Abaco delle Aree compromesse” Variante 50bis del PRG del Comune 
di Malborghetto–Valbruna 

Obiettivi di PPR 

OS 1.3 Definire e realizzare le politiche sul paesaggio anche 
attraverso il coinvolgimento delle comunità. 

Non pertinente 

OS 2.2 Indirizzare verso idonee politiche di conservazione, 
comprendendo la valenza storica, culturale, estetica ed ecologica 
del patrimonio naturale e storico-culturale. 

Pertinente 

OS 2.3 Indirizzare verso la riqualificazione del patrimonio 
ambientale e storico-culturale, garantendone l’accessibilità, e 
proteggere e rigenerare il patrimonio edilizio esistente. 

Pertinente 

OS. 4.1 Promuovere il buon utilizzo dei beni comuni. Non pertinente 

Obiettivi di qualità paesaggistica 

Promuovere la conoscenza degli insediamenti e dei manufatti di 
interesse storico-testimoniale, monitorando le trasformazioni del 

Non pertinente 
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contesto; 

Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di 
interesse storico-testimoniale, anche attraverso la realizzazione di 
percorsi di visita e itinerari dedicati; 

Non pertinente 

Promuovere il riuso degli insediamenti e dei manufatti rurali in 
disuso per attività turistiche e del tempo libero compatibili. 

Non pertinente 

Indirizzi  

Controllo e quando possibile eradicazione di specie esotiche 
infestanti 

Pertinente/Coerente 

Mantenimento delle superfici a prato; Non pertinente 

Inserimento nelle strategie più generali di ricomposizione 
paesaggistica e ambientale dei contesti di riferimento; 

Pertinente/Coerente 

Per gli insediamenti di valore ecologico (quali poligoni di tiro e 
polveriere): mantenimento delle condizioni di naturalità, con attività 
di decespugliamento, sfalcio e pascolo delle superfici prative; 

Non coerente 

Riconversione dei manufatti o degli edifici con destinazioni d’uso 
compatibili o demolizioni e riconversione dell’area ad usi compatibili 
con attenzione alle relazioni con il contesto; 

Pertinente/Coerente 

Per gli insediamenti di valore storico testimoniale: promozione della 
connessione con altri edifici di valore storico culturale; 

Non pertinente 

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei manufatti di 
valore storico-testimoniale coerenti con i principi della 
conservazione delle connotazioni del contesto locale di riferimento. 

Non pertinente 

 

Territori coperti da foreste e boschi 

All’articolo 28 delle NTA del PPR vengono riconosciuti i territori coperti da foreste e da boschi, tutelati ai 

sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del Codice dei Beni culturali, quali componente del paesaggio 

regionale da tutelare e valorizzare. Tra le categorie forestali riconosciute dal PPR, nell’area di variante si 

individuano formazioni di piceo-faggeti. 

Si riporta di seguito l’analisi della compatibilità dell’intervento proposto con gli indirizzi, direttive e 

prescrizioni definite dall’art. 28 “Territori coperti da foreste e boschi” delle NTA del PPR. 

 

Art. 28 Territori coperti da foreste e boschi”  NTA PPR Variante 50bis del PRG del Comune 
di Malborghetto – Valbruna 

Indirizzi (comma 11) 

a) Salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la 
qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione 
della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della 

Non pertinente/Non coerente 
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funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione 
turistico ricreativa, la capacità produttiva di legno e delle altre 
risorse rinnovabili 

b) Nel territorio montano, favorire il mantenimento e il recupero di 
prateria prioritariamente mediante interventi di recupero delle aree 
abbandonate 

Non pertinente 

c) Salvaguardare e valorizzare i boschi in relazione al loro significato 
di memoria storica culturale 

Non pertinente/Non coerente 

Direttive (comma 12) 

a) Nei territori coperti da bosco gli strumenti di pianificazione 
forestale: 

1) disciplinano gli interventi selvicolturali in modo da: I. valorizzare i 
popolamenti forestali assecondando la tendenza naturale nella 
composizione e nella struttura; 

II. conservare le specie indigene sporadiche e rare; 

III. prevenire e limitare la diffusione delle specie esotiche invasive; 

IV. conservare gli alberi vetusti e di grandi dimensioni in particolare 
nelle aree a maggiore percezione visiva; 

2) individuano i boschi con funzione protettiva, all’interno dei quali 
prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione 
stessa e limitare gli interventi di trasformazione in altra destinazione 
d’uso; 

3) programmano, nelle proprietà soggette a Piani di gestione 
forestale, la gestione della proprietà con l’obiettivo di raggiungere o 
mantenere un equilibrio delle varie fasi cronologico-strutturali del 
bosco. 

Non pertinente/Non coerente 

b) la pianificazione territoriale recepisce, per quanto di 
competenza, le indicazioni di cui al punto 2) della lettera a); la 
pianificazione territoriale, nelle proprietà prive di pianificazione 
forestale, individua i boschi che rivestono particolare interesse 
storico, culturale e paesaggistico da tutelare ai fini della loro 
conservazione consentendo gli interventi finalizzati alla 
conservazione e gestione dei boschi stessi 

Non pertinente/Non coerente 

Prescrizioni d’uso (comma 13)  

a) Non sono ammissibili interventi che comportino: 

1) nei querco-carpineti planiziali: gli interventi di taglio che non si 
configurino come taglio colturale e che causino un aumento 
dell’effetto margine riscontrabile anche dall’ingresso di piante 
infestanti, perdita dello strato di humus superficiale, modifica 
sostanziale della composizione vegetale del sottobosco, alterazione 
del rapporto naturale fra radura e copertura arborea; 

2) nei rovereti: gli interventi di taglio che non si configurano come 
taglio colturale e che determinino una forte riduzione della 
copertura arborea con degrado marcato dello strato di humus 

Non pertinente 
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superficiale con conseguente difficoltà di affermazione della 
rinnovazione arborea, dilavamento e conseguente perdita di suolo; 

3) nell’Ambito di paesaggio 12 (costa e laguna): interventi di 
riduzione delle pinete di pino nero e di origine secondaria, interventi 
che causino alterazione (eliminazione) della composizione vegetale 
del sottobosco; 

4) nei boschi palustri appartenenti alla categoria delle alnete e dei 
saliceti: interventi che alterino lo stato idrico del suolo 

b) sono ammessi con autorizzazione paesaggistica e alle seguenti 
condizioni interventi di realizzazione di impianti di risalita nonché 
interventi di ampliamento e adeguamento di piste da sci esistenti e 
di strutture ad essi pertinenti (invasi per innevamento artificiale) 
che siano previsti dagli strumenti urbanistici vigenti al momento 
dell’adozione del PPR o adeguati o conformati al PPR, non alterino 
gli aspetti geomorfologici e forestali di insieme, i geositi e le visuali 
panoramiche, e siano realizzati in modo tale da concorrere alla 
qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva; 

Non pertinente* 

c) sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta 
l’autorizzazione paesaggistica, in applicazione all’articolo 149 del 
Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi di 
semplificazione Stato-Regione e nel DPR 31/2017: 

1) gli interventi previsti in terreni incolti e/o abbandonati, individuati 
ai sensi degli articoli 7 e 48, commi 4 e 5; 

2) nelle formazioni antropogene e nelle neo-formazioni: il taglio e 
l’estirpazione della vegetazione formatasi a seguito di naturale 
imboschimento, finalizzato al recupero di attività agro-silvo-
pastorali tradizionali e non intensive; 

3) nell’Ambito di paesaggio AP 11: nelle pinete di pino nero 
originatesi da precedenti impianti, interventi di gestione forestale 
indirizzati a favorire la sostituzione con boschi composti da specie 
arboree spontanee già presenti; 

4) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP 2, AP 11, e negli AP 3, AP 4 e AP 
6 per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la 
realizzazione di strutture stagionali e reversibili realizzate in legno, 
con tecniche costruttive proprie della tradizione che non 

comportino l’impiego di leganti o alterazioni della morfologia del 
suolo, di altezza non superiore a tre metri e di superficie non 
superiore a mq 10, ad esclusivo uso di attività agro-silvo pastorali 
non intensive; 

5) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP2, AP11, e negli AP 3, AP 4 e AP 6 
per i territori posti al di sopra della quota di 600 mslm, la 
realizzazione di recinti elettrificati e la realizzazione di recinzioni in 
materiali propri della tradizione, o di muretti realizzati a secco con 
pietra locale, a perimetro e tutela delle colture di pregio (orticole 
incluse le patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno 
campo), purché la superficie recintata sia inferiore a 0,5 ha, nonché 
recinzioni provvisorie finalizzate al pascolo controllato e reti 
elettrificate a difesa della selvaggina. 

Non pertinente* 
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*Tra gli interventi non ammessi non è presente la tipologia di intervento oggetto del presente studio 

pertanto non è possibile escluderlo a priori.   

 

Fiumi, torrenti, corsi d’acqua 

All’articolo 23 delle NTA del PPR vengono riconosciuti i fiumi, torrenti e corsi d’acqua, tutelati ai sensi 

dell’articolo 142, comma 1, lettera g), del Codice dei Beni culturali, quali componente del paesaggio regionale 

da tutelare e valorizzare.  

Si riporta di seguito l’analisi della compatibilità dell’intervento proposto con gli indirizzi, direttive e 

prescrizioni definite dall’art. 23 “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua” delle NTA del PPR. 

 

 

 

Art. 23 “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua”  NTA PPR Variante 50bis del PRG del 
Comune di Malborghetto – 
Valbruna 

Indirizzi (comma 6) 

a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-
insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell’acqua al fine di 
contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e 
eliminazione progressiva; 

Pertinente 

b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e 
l’artificializzazione del reticolo idrografico; 

Pertinente 

c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle 
componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli 
habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l’inclusione degli 
stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di 
connessione; 

Non pertinente 

d) garantire l’accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei 
fiumi, torrenti e corsi d’acqua anche attraverso interventi di 
promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di 
tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali; 

Non pertinente 

e) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli 
ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni 
vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e 
continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua (mantenimento 
del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il 
paesaggio fluviale; 

Non pertinente 

f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto 
storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi 
al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro 

Pertinente 



Variante  n.50bis  al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna  

Relazione paesaggistica 

53 
 

conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori 
beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed 
urbanistica; 

g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso 
piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità 
paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e 
riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati 
con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica; 

Non pertinente/Non coerente 

Direttive (comma 7) 

a) ai fini del perseguimento dell’indirizzo di cui al comma 6, lettera a), gli strumenti di pianificazione, 
programmazione e regolamentazione prevedono, anche nel rispetto delle previsioni e dei vincoli imposti dal 
Piani di assetto idrogeologico: 

i. la salvaguardia della funzionalità ecologica e idraulica e della 
morfologia fluviale naturale (rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, 
alvei pensili, isole vegetate) attraverso il mantenimento o ripristino di 
condizioni di naturalità, libera dinamica e 

connettività ecologica prevedendo interventi di riqualificazione 
fluviale e di superamento delle barriere che interrompono il 
continuum fluviale; 

Non pertinente 

ii. la riqualificazione e incremento delle formazioni arboree igrofile e 
golenali con gestione della vegetazione fluviale che concili elementi di 
conservazione della biodiversità (qualità, maturità, complessità 
strutturale, continuità longitudinale e trasversale) con i requisiti di 
funzionalità fluviale, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione 
invasiva alloctona; 

Non pertinente 

iii. l’individuazione degli insediamenti storici originari riconducibili ai 
morfotipi di cui all’articolo 17, fondati su corsi d’acqua e la definizione 
di norme volte alla salvaguardia, valorizzazione e recupero degli 
elementi percepibili ed espressivi delle relazioni fra il 

corso d’acqua e le attività antropiche; 

Non pertinente 

iv. l’individuazione degli edifici di rilevanza storico-culturale (es: 
mulini, idrovore, etc.), dei manufatti (es: lavatoi) nonché degli 
elementi architettonici, dei materiali (es: rivestimenti lapidei 
tradizionali, acciottolati) e delle eventuali attrezzature tecnologiche 
(es: macchine idrauliche, bilance da pesca) che li caratterizzano; per 
questi edifici sono ammessi unicamente interventi di recupero 
edilizio, mentre per gli altri manufatti, elementi e materiali interventi 
di conservazione e valorizzazione, fatti salvi gli interventi connessi alla 
funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi; 

Non pertinente 

v. l’individuazione di punti panoramici, alti morfologici, terrazzi fluviali 
che permettono la percezione di ampie parti dei paesaggi fluviali e la 
definizione di norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e 
riduzione degli elementi detrattori; 

Non pertinente 

vi. la delimitazione delle seguenti aree all’interno delle quali gli 
interventi specificati al successivo comma 8, lettera d), sono soggetti 

Non pertinente 
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all’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), in relazione al 
grado di compromissione dei luoghi e a condizione che lo strumento 
urbanistico definisca norme dettagliate per la conformazione degli 
interventi, con attenzione alle visuali da e verso il corso d’acqua 
tutelato, alla copertura vegetale o a eventuali interventi di 
mitigazione: 

1. aree a rischio idrogeologico, ai sensi del regio decreto 3267/1923 e 
della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in 
materia di risorse forestali); 

2. aree urbanizzate come individuate nella “Carta uso del suolo della 
Rete ecologica locale”, e ad eccezione di una fascia di profondità di 50 
metri dalla sponda o dall’argine, le parti del territorio già trasformate 
e destinate a: 

i. insediamenti industriali ed artigianali; 

ii. insediamenti di attrezzature commerciali; 

iii. servizi e attrezzature collettive; 

Non pertinente 

vii. il recepimento e la delimitazione delle aree gravemente 
compromesse e degradate e fra queste quelle gravemente 
compromesse e degradate ai sensi degli articoli 33 e 34; 

Non pertinente 

b ai fini del perseguimento dell’indirizzo di cui al comma 6, lettera b), gli strumenti di pianificazione, 
programmazione e regolamentazione prevedono, tenuto conto delle informazioni contenute nel Quadro 
conoscitivo, interventi di riqualificazione e rinaturazione volti a: 

i) individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove 
prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento 
alle aree interessate da processi di erosione e artificializzazione delle 
sponde nonché alterazione delle componenti vegetazionali del 
paesaggio fluviale, anche in relazione al ripristino della connettività 
ecologica e alla salvaguardia delle zone tampone a tutela delle aree 
protette secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi 
della rete ecologica nelle schede d’ambito di paesaggio; la rete 
ecologica locale è individuata con l’applicazione delle metodologie di 
cui al “Vademecum Rete Ecologica Locale”; 

Non pertinente 

ii) riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori 
ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle 
quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e 
infrastrutturale; 

Non coerente 

iii) potenziare la connessione e la connettività ecologica dalla 
sorgente alla foce del corso d’acqua, con particolare attenzione alla 
riqualificazione della vegetazione ripariale, alla rete idrografica 
minore intercettata entro le fasce di tutela, incluso il reticolo scolante 
delle bonifiche; 

Non pertinente 

c) ai fini del perseguimento dell’indirizzo di cui al comma 6, lettera c), gli strumenti di pianificazione, 
programmazione e regolamentazione: 

i) individuano le componenti idrogeologiche per le quali è possibile 
ripristinare le funzioni di connettività ecologica a scala regionale e 

Non pertinente 
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locale, secondo le indicazioni della rete ecologica regionale e 
includendole nella rete ecologica locale; la rete ecologica locale è 
individuata con l’applicazione delle metodologie di cui al 
“Vademecum Rete Ecologica Locale”; 

d) ai fini del perseguimento dell’indirizzo di cui al comma 6, lettera d), gli strumenti di pianificazione, 
programmazione e regolamentazione individuano le componenti della mobilità lenta di livello locale quali 
modalità di accesso e fruizione pubblica del paesaggio fluviale come di seguito: 

i) utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e 
interpoderali, e la sentieristica già esistente; 

Coerente 

ii) i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono 
improntati a criteri di riduzione di impatto degli stessi; 

Non pertinente 

iii) gli attraversamenti dei corsi d’acqua sono preferibilmente 
localizzati sui o in corrispondenza dei ponti esistenti, ove vanno 
ricavati possibilmente percorsi ciclopedonali riservati; 

Non pertinente 

iv) la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è 
improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, 
privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in 
materiali coerenti con i siti attraversati; 

Non pertinente 

v) gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di 
realizzazione di nuovi percorsi sono realizzati avendo riguardo alla 
cura della vegetazione ripariale e al mantenimento e ripristino dei 
varchi visuali verso il corso d’acqua; 

Non pertinente 

e) ai fini del perseguimento dell’indirizzo di cui al comma 6, lettera e), gli strumenti di pianificazione, 
programmazione e regolamentazione: 

i) individuano le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione 
ripariale di pregio, quali ad esempio le boscaglie a galleria di pioppo 
italico, le ontanete a Alnus glutinosa e cespuglieti e boscaglie di 
Salixspp. e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, 
valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori; 

Non pertinente 

ii) individuano gli elementi vegetazionali semi-naturali o di origine 
antropica e le loro formazioni, quali ad esempio filari di salici 
capitozzati, ontani o di altre specie igrofile, e definiscono norme volte 
alla loro salvaguardia, valorizzazione e potenziamento; 

Non pertinente 

iii) individuano gli elementi naturali di tipo idrogeomorfologico, che 
connotano il paesaggio fluviale, quali ad esempio forre, salti d’acqua, 
gole, rapide, cascate, meandri, meandri abbandonati, sorgenti, 
risorgive e fontanili e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, 
valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori; 

Non pertinente 

iv) individuano le aree del paesaggio fluviale degradate dalla presenza 
di vegetazione alloctona, quali ad esempio la amorpha fruticosa e la 
reynoutriaiaponica, e definiscono norme regolamentari per il loro 
contenimento ed eradicazione; 

Non pertinente 

f) ai fini del perseguimento dell’indirizzo di cui al comma 6, lettera f), gli strumenti di pianificazione, 
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programmazione e regolamentazione: 

i) individuano le rogge e i canali artificiali di impianto storico; Non pertinente 

ii) individuano gli edifici di rilevanza storico-culturale connessi al 
paesaggio fluviale (quali ad esempio mulini, battiferri ed opifici 
idraulici in genere, idrovore, opere di derivazione e di regimazione, 
salti di fondo), i manufatti (quali ad esempio lavatoi, ponticelli, 
manufatti per l’utilizzo dell’acqua a scopo ornamentale, bilance da 
pesca) nonché definiscono abachi degli elementi architettonici, dei 
materiali (quali ad esempio rivestimenti lapidei tradizionali, 
acciottolati, calcestruzzo originario con poco legante e granulometria 
grossa) e delle attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche) 
che li caratterizzano; definiscono norme per il recupero edilizio degli 
edifici e dei manufatti e per la conservazione, valorizzazione e 
riproposizione degli elementi architettonici e dei materiali; 

Non pertinente 

iii) prevedono, in caso di nuova edificazione lungo le sponde del corso 
d’acqua, la limitazione delle altezze in coerenza con quelle degli edifici 
di tipologia tradizionale esistenti; 

Coerente 

g) ai fini del perseguimento dell’indirizzo di cui al comma 6, lettera g), gli strumenti di pianificazione, 
programmazione e regolamentazione: 

i) sono improntati all’obiettivo dell’azzeramento del consumo di suolo 
definito a livello europeo già con la “Strategia tematica per la 
protezione del suolo del 2006”; 

Non coerente 

ii) recepiscono, specificano e delimitano le aree compromesse o 
degradate, e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate 
ai sensi dell’articolo 143, comma 4, lett. b) del Codice e propongono 
interventi volti al recupero ed alla riqualificazione, promuovendo 
l’utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla 
sostenibilità ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34. 

Contestualmente individuano ove possibile aree esterne alle zone 
sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpare o 
densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con 
le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di 
tutela paesaggistica; 

Coerente ma solo per la prima 
parte 

iii) individuano gli insediamenti produttivi dismessi diversi rispetto a 
quelli indicati al punto ii) e definiscono norme per il loro recupero o 
riconversione ad altri usi, salvaguardando il rapporto con il corso 
d’acqua; 

Non pertinente 

Prescrizioni d’uso (comma 8)  

a) Non sono ammessi: 

1) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione che alterino la 
morfologia fluviale (ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, 
alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto disposto alla 
lettera b), punto 2 del presente comma 8; 

Non pertinente 
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2) interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di 
conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse 
conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti 
dall’articolo 42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al 
presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), punto 7, 
effettuati al di sotto del livello idrico trentennale (Qc30) da 
amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità 
pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei; 

Non pertinente 

3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di 
ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo 
fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla lettera 
c), punto 7) del presente comma 8; 

Non pertinente 

4) interventi che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai 
tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli 
strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di 
adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal 
corso d’acqua dei beni culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e 
che si collocano all’interno delle fasce di rispetto; 

Non pertinente 

5) l’insediamento di nuovi impianti per il trattamento dei materiali 
provenienti da attività estrattiva, fatta eccezione per le aree di cava 
già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione 
del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, 
nonché per l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei 
mediante estrazione e asportazione di materiale litoide; 

Non pertinente 

6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi con funzione di core 
area della rete ecologica regionale, con eccezione per gli interventi 
previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di 
gestione dei siti di Natura 2000; 

Non pertinente 

7) l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche; Non pertinente 

8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo che riducano 
l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della 
fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento 
della superficie impermeabile in alveo; sono ammissibili, per le attività 
agricole esistenti, le tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di 
elementi fondazionali o con elementi vegetazionali autoctoni; 

Non pertinente 

9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre, e 
qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il 
profilo del terreno ad es. terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti 
salvi gli interventi di manutenzione degli alvei mediante 

l’asporto del materiale litoide di cui all’articolo 21 della legge regionale 
11/2015 e fermo restando quanto disposto alla lettera b), punto 2), e 
alla lettera c), punto 7; 

Non pertinente 

10) sino all’emanazione dei provvedimenti regionali attuativi delle 
Linee guida di cui al decreto ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per 
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e fatte 
salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adeguati e 

Non pertinente 
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conformati al PPR, la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la 
produzione di energia nelle “aree non idonee” di seguito elencate: 

i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco 

ii) rete natura 2000 

iii) geositi; 

iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque; 

11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche 
e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, 
di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, 
ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per 
le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli 
allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece 
ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente 
ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non 
invasive che interessino il percorso più breve possibile; 

Coerente* 

*sono previsti impianti a rete 
interrati 

12) l’intubazione dei corsi d’acqua sotto fatta eccezione per tratti 
strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o 
l’adeguamento di intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già 
intubati con autorizzazione alla data di entrata in vigore del PPR; 

Non pertinente 

13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non 
pericolosi di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 
(Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), 
successivamente all’adozione del PPR; 

Non pertinente 

b) Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati 
alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni: 

1) interventi urbanistici edilizi che: 

a) garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, 
materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, 
evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di 
tecnologie ecocompatibili; l’inserimento nel 

contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza 
paesaggistica; nel territorio urbanizzato, l’inserimento nel contesto 
paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è 
valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica di cui all’articolo 
20, commi 10 e 11; 

Coerente 

b) non interrompano la continuità del corso d’acqua e assicurino nel 
contempo l’incremento della superficie permeabile e la rimozione 
degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e 
accessibilità del corso d’acqua; 

Non pertinente 

c) incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la 
riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la 
realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la 
permeabilità degli stessi; 

Non pertinente 
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d) non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante; Coerente 

2) le sistemazioni idrauliche e opere di difesa che tengano conto degli 
assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi e garantiscano attraverso la 
qualità progettuale il minor impatto visivo possibile, nonché le 
sistemazioni e le opere che utilizzino materiali e tecnologie della 
ingegneria naturalistica; 

Non pertinente 

3) la realizzazione, nelle aree diverse rispetto a quelle di cui al comma 
7, lettera b), punto ii), di nuove attività estrattive in conformità alle 
disposizioni della legge regionale 12/2016 o, se approvato, al Piano 
regionale delle attività estrattive, compatibili con gli aspetti ecologici 
e paesaggistici dei luoghi; 

Non pertinente 

4) la realizzazione di impianti per la produzione di energia 
idroelettrica compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei 
luoghi. 

Non pertinente 

5) le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie 
ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il 
tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, 
ecosistemici dell’area fluviale e garantisca, attraverso la qualità 
progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor 
impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere pubbliche o di 
interesse pubblico che prevedono adeguate misure compensative o 
mitigative; 

Non pertinente 

6) la realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso d’acqua della 
viabilità primaria individuata nella cartografia delle infrastrutture e 
della mobilità lenta; al fine di garantire la sicurezza delle ciclovie della 
Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), sono ammesse 
pavimentazioni flessibili correttamente inserite nel contesto; 

Non pertinente 

7) l’adeguamento dei ponti, muri di contenimento e altri manufatti di 
pertinenza stradale, realizzati in pietra o espressione delle tecniche 
costruttive del passato, attraverso un approccio di conservazione dei 
medesimi manufatti e materiali; 

Non pertinente 

8) l’individuazione di specifiche aree per lo svolgimento di attività 
sportive particolari quali motocross e ciclocross, scelte fra quelle 
compromesse e degradate per cause antropiche, assicurando il 
rispetto e, laddove possibile, il ripristino della vegetazione riparia, con 
esclusione delle aree core della rete ecologica 

Non pertinente 

c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, in 
applicazione dell’articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato 
Regione di semplificazione e nel D.P.R. 31/2017: 

1) realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e 
manutenzione di strade locali e vicinali a fondo naturale, senza opere 
di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel 
paesaggio; 

Non pertinente 

2) rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all’alveo, che Non pertinente 
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ostacolano il naturale decorso delle acque; 

3) ricostituzione della continuità ecologica del corso d’acqua 
attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati; 

Non pertinente 

4) ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che 
preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità 
paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento 
nel contesto paesaggistico; 

Coerente 

5) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni 
per attività connesse al tempo libero ovvero funzionali allo 
svolgimento di attività didattiche, realizzate in materiali 
ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non 
comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica 
e l’aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di 
mitigazione degli impatti; 

Non pertinente 

6) rimozione di opere di intubamento totale o parziale di un corso 
d’acqua; 

Non pertinente 

7) interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini 
dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale 
arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle 
acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione 
d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di 
manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e 
smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo; 

Non pertinente 

8) per le cave a cielo aperto e di versante, esistenti alla data di 
adozione del PPR, per le quali sia stata rilasciata l’autorizzazione 
paesaggistica e siano in atto gli interventi di rinaturalizzazione anche 
per fasi, all’interno del perimetro minerario, in conformità ai 
provvedimenti di autorizzazione all’attività estrattiva, sono ammessi: 

i. riposizionamenti di tramogge, nastri trasportatori, gruppi di 
frantumazione e vagliatura, impianti di lavaggio, centrali di 
compressione, tettoie, pensiline e vasche per lo stoccaggio di prodotti 
finiti e semilavorati prive di opere di fondazione; 

ii. impianti per la raccolta e il trattamento delle acque, superficiali e di 
processo, purché totalmente interrate o superfici in pianta inferiori ai 
100 metri quadri; 

iii. realizzazione di piazzali e percorsi carrabili con finitura non 
asfaltata, all’interno dell’area di cava, di superficie inferiore a 2.500 
metri quadri, in zone già destinate a piazzale o a viabilità nel progetto 
approvato; 

iv. riposizionamento di baraccature di servizio, con o senza opere di 
fondazione, già previste nel progetto autorizzato; 

v. nuove baraccature di servizio con superficie complessiva inferiore a 
100 metri quadri; 

vi. strutture di stoccaggio dei carburanti, lubrificanti, oli esausti e per il 
deposito temporaneo dei rifiuti speciali con superficie complessiva 
inferiore a 100 metri quadri, previa autorizzazione da parte 

Non pertinente 
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dell’amministrazione competente; 

vii. strutture per la sicurezza dei cantieri: in particolare, reti di 
contenimento e paramassi, guardrails, cancelli, recinzioni; 

d) in attuazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice, per gli strumenti urbanistici adeguati o 
conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo 
accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli 
interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR: 

a. demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico, ai sensi del 
Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordino e 
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e 
della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in 
materia di risorse forestali), 

Non pertinente 

b. interventi nelle aree urbanizzate come individuate nella “Carta uso 
del suolo della Rete ecologica regionale”, di rinaturalizzazione di suoli 
impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o 
comunque impermeabili in superfici permeabili; 

Non pertinente 

negli insediamenti industriali ed artigianali, delimitati e disciplinati ai 
sensi del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione degli immobili 
di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, dell’edilizia 
rurale tradizionale e delle testimonianze dell’archeologia industriale, 
gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.15, B. 19, B.20, 
dell’Allegato B del D.P.R. 31/2017; 

Non pertinente 

d. negli insediamenti di attrezzature commerciali, delimitati e 
disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi), gli interventi di 
cui ai punti B.5, B.6, B.8, B.12, B.15 dell’Allegato B del D.P.R. 31/2017; 

Non pertinente 

e. negli insediamenti di servizi e attrezzature collettive, delimitati e 
disciplinati ai sensi del comma 7, lettera a) punto vi) e con esclusione 
di quanto previsto all’articolo 10, comma 4, lettere f) e g) del Codice, 
gli interventi di cui ai punti B.12, B.15, B.21, B.23, B.25, B.26 
dell’Allegato B del D.P.R. 31/2017; 

Non pertinente 

f. interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti 
già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari 
ciclopedonali, oppure attraverso l’utilizzo di infrastrutture esistenti 
dismesse (quali ex ferrovie, argini, alzaie e ripe di fiumi, tronchi 
stradali dismessi); 

Non pertinente 

g. interventi previsti dai contratti di fiume di cui all’articolo 52, 
condivisi dal Ministero e dalla Regione; 

Non pertinente 

e) in attuazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b), per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al 
PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all’articolo 34, non sono 
soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi: 

a) rinaturalizzazione nelle aree già destinate ad insediamenti 
produttivi inutilizzati o sottoutilizzati; 

Non pertinente 

b) ripristino del sistema di alberature, dei fossi e dei bordi lungo gli Non pertinente 
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assi di grande viabilità storica alterati da insediamenti commerciali e 
produttivi. 

 

8. CONCLUSIONI 
Dalle analisi effettuate si evince che la variazione urbanistica presentata consegue un progetto di 

riqualificazione dell'ambito della ex Polveriera Militare nell’ottica di migliorare gli aspetti panoramici e 

percettivi senza alterare i valori del territorio della Val Saisera e dei suoi dintorni. 

Alla luce della normativa in vigore dall'approvazione del PPR del Friuli Venezia Giulia, si riscontra una 

sostanziale non pertinenza alle indicazioni ed agli indirizzi del Piano Paesaggistico, tenendo presente che 

l'area di intervento si connota attualmente come compromessa e degradata ed è caratterizzata dalla 

presenza di “fascia di rispetto da corsi d’acqua” e in parte è coperta da “foreste e boschi”. 


