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1. PREMESSA 

Il presente documento, redatto dallo studio Gaia Engineering srl con sede in via B. Cairoli n.1 nel Comune di 

Pordenone, costituisce il Rapporto Ambientale che fornisce gli elementi per la Valutazione alla sostenibilità 

ambientale della Variante n.50bis al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna (UD), la cosiddetta 

Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Come riportato nella Delibera di Direttive redatte dall’arch. 

Brugnoli, con la Variante n.50bis viene proposto l’intervento di ridestinazione dell’ambito dell’ex Polveriera 

della Val Saisera a struttura turistico ricettiva. La proprietà che ha acquisito l’area dell’ex polveriera di 

Valbruna intende realizzare su tale area un complesso a destinazione ricettiva, sia alberghiera che all’aria 

aperta (area camper) dotato di un Centro Welness. L’Amministrazione Comunale intende assentire tale 

intervento nella logica sia di una riqualificazione dell’area attualmente occupata dai fabbricati dismessi 

dell’ex Polveriera, sia di un incremento della dotazione di strutture ricettive alberghiere e complementari 

ritenuta necessaria allo sviluppo turistico del territorio comunale. 

L’intervento proposto comporta la necessità di variare sia i contenuti strutturali del piano che la zonizzazione 

e normativa dell’ambito interessato dall’intervento. 

La Valutazione (V.A.S.) è una componente integrata della pianificazione e può costituire supporto alle 

decisioni nella fase di costruzione del Piano ma anche nelle fasi di adozione e approvazione. L’applicazione 

della procedura di V.A.S. è necessaria per l’elaborazione di un nuovo Piano di natura generale sviluppato nel 

settore della pianificazione territoriale. 

Tale Rapporto Ambientale è stato redatto tenendo in considerazione le osservazioni espresse dagli Enti 

Competenti in materia Ambientale (E.C.A.) per una precedente variante n. 48 revocata, che interessava la 

medesima area del territorio comunale.  

 

Il Rapporto Ambientale integra i contenuti urbanistici della Variante n.50bis con le seguenti fasi: 

ü valutazione dell’ambito di riferimento (questioni ambientali rilevanti, i fattori di criticità, rischio e 

opportunità presenti nel territorio); 

ü individuazione delle azioni della Variante; 

ü valutazione della coerenza ambientale degli obiettivi e delle azioni della Variante (coerenza interna); 

ü valutazione della coerenza con altri piani/programmi (coerenza esterna verticale/orizzontale); 

ü valutazione dei potenziali effetti ambientali indotti dalla Variante; 

ü misure di mitigazione; 

ü monitoraggio e controllo degli effetti ambientali indotti dalla Variante. 

 

2. LA VAS NEL PIANO 

2.1. Percorso di valutazione ambientale e quadro normativo di riferimento  

La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 

sull'ambiente e sul patrimonio culturale  ed ha l’obiettivo di valutare gli effetti ambientali di politiche, piani e 

programmi (comprese le loro varianti e gli accordi di programma), nazionali, regionali e locali, durante la fase 

della loro elaborazione, prima cioè che siano approvati. In tal modo tutti i cambiamenti e le modifiche 

necessarie ad evitare il manifestarsi d’impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana possono essere 

affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del 

processo decisionale.  

La VAS consente di valutare a monte gli effetti che le azioni antropiche potrebbero avere sul territorio nel 

suo complesso avendo come oggetto dell’analisi ambientale un piano o un programma. Essa inoltre non 



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

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

6 
 

interviene in un momento specifico ma è un percorso parallelo al piano, lo segue nella fase di redazione, 

attuazione e gestione.  

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello 

europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul 

territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione 

di detti piani. 

La procedura di VAS comprende1: 

1.1 lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità: questa fase ha lo scopo di verificare se il piano o 

programma possa avere impatti significativi sull’ambiente tali da richiedere lo svolgimento di una 

procedura valutativa. Si applica a piani e programmi non rientranti fra quelli per cui la VAS è obbligatoria. 

2.1 l'elaborazione di un rapporto ambientale (R.A.): quest’atto è redatto a cura del proponente o 

dell’autorità procedente. Costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l’intero 

processo di elaborazione ed approvazione; nel R.A. devono essere individuati, descritti e valutati gli 

impatti significativi che l’attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul 

patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative (art. 13 D. Lgs. 4/2008). 

3.1 lo svolgimento di consultazioni: l’informazione e la partecipazione alla VAS, relativa al piano o 

programma proposto, con annesso rapporto ambientale, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia Autonoma interessata, affinché 

chiunque, pubblico o privato, possa esserne informato, prenderne visione e presentare osservazioni 

(art. 14 D. Lgs. 4/2008). 

4.1 la valutazione del piano o del programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni: 

l’autorità competente, svolta l’attività istruttoria ed acquisita e valutata tutta la documentazione 

presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti, esprime il proprio parere motivato in senso 

favorevole o meno all’attuazione del piano o programma, oppure può portare alla revisione del piano o 

programma proposto (art. 15 D. Lgs. 4/2008). 

5.1 l’espressione di un parere motivato (decisione): Il parere motivato, insieme al piano o programma ed al 

rapporto ambientale e a tutta la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, costituisce 

la decisione che dà il via libera all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o del 

programma (art. 16 D. Lgs. 4/2008). 

6.1 l’informazione sulla decisione: la decisione nei termini prima esposti è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia Autonoma interessata, con 

l’indicazione della sede dove si può prendere visione di tutti gli atti (art. 17 D. Lgs. 4/2008). 

7.1 il monitoraggio: durante l’attuazione dei piani o programmi già oggetto di VAS, è prevista una fase di 

monitoraggio, che serve ad assicurare il controllo sugli ipotizzati impatti significativi sull’ambiente e la 

verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. In questo modo si possono 

individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le conseguenti misure 

correttive. L’attività di monitoraggio può essere effettuata avvalendosi del sistema delle Agenzie 

ambientali (art. 18 D. Lgs. 4/2008). 

 

                                                                 
1 Art. 5, comma 1, lettera a) e Art. 11, comma 1 del D. Lvo 4/08. 
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2.1.1. Modalità di integrazione tra le attività di pianificazione e quelle di valutazione ambientale  

L’integrazione tra il procedimento della pianificazione è quello della valutazione ambientale è l’assunto 

fondamentale della VAS: essa rappresenta il processo continuo e preventivo di analisi e valutazione 

ambientale dei potenziali effetti significativi sull’ambiente conseguenti l’attuazione del piano, da compiersi 

nell’intero ciclo di vita del piano, dalla sua elaborazione fino alla fase di attuazione e gestione. L’obiettivo che 

si pone la VAS è di aiutare il processo di pianificazione a svilupparsi in maniera coerente, trasparente, 

efficace, al fine di arrivare ad approvare un piano auto-sostenibile. L’integrazione è una necessità 

imprescindibile, in quanto un distacco del percorso di valutazione da quello di piano porterebbe ad un parere 

ambientale avulso, e poco utile, per il processo decisionale, vanificando la VAS a prescindere. I due sistemi 

devono quindi essere collegati da una dialettica che colleghi le attività di piano con quella della valutazione 

ambientale. 
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Figura 2.1 – Integrazione tra processo di piano e processo di valutazione 

 

2.2. Motivazione per cui si decide l’applicazione della VAS al PRGC 

L’area interessata dalla variante n.50bis risulta essere la medesima della precedente variante n.48 revocata; 

inoltre le direttive di piano depositate per l’avvio dell’iter pianificatorio risultano essere le medesime. 

Pertanto, considerando che la variante n.48 era già stata assoggettata a VAS con decreto regionale 929/AMB 

del 20.05.2005 si è ritenuto, in accordo con il Servizio Valutazione Ambientali della Regione, di avviare per la 

variante n.50bis la procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Inoltre è da considerarsi che tale variante 

risulta essere di livello regionale relativa ad un’area che non è considerata “piccola area” pertanto rientra 

nell’articolo 6, comma 2 del D.Lgs 152/06. 

Come previsto dall’art. 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sulla base di un Rapporto Preliminare sui possibili impatti 

ambientali significativi dell’attuazione del Piano, l’autorità Procedente sin dai momenti preliminari 

dell’elaborazione del Piano entra in consultazione con l’Autorità Competente e gli altri Soggetti Competenti 

in materia Ambientale, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 

Rapporto Ambientale. 
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Nella fase di scoping (analisi preliminare) vengono definiti i riferimenti concettuali e operativi attraverso i 

quali sarà poi elaborata la valutazione ambientale. Sono definite le indicazioni di carattere procedurale 

(autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di indagine, metodologia di valutazione 

adottata) e di carattere analitico (presumibili impatti attesi, analisi preliminare delle tematiche ambientali del 

contesto di riferimento e prima definizione degli indicatori). 

Le informazioni da fornire nella elaborazione del Rapporto Ambientale sono indicate nell’Allegato VI del 

D.Lgs 152/2006 e s .m.i.  

ALLEGATO VI 

Contenuti del Rapporto ambientale di cui all’art. 13 

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi 

sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 

· Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

· Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

piano o del programma; 

· Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 

· Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 

designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 

come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 

selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228M 

· Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

· Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. 

Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a 

breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

· Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

· Sintesi delle ragione della scelta della alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 

difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 

informazioni richieste; 

· Descrivere delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la 

periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 

misure correttive da adottare; 

· Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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2.3.  Osservazioni dei soggetti con competenze ambientali in consultazione 

I soggetti con competenze ambientali sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro 

specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti 

sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano. L’approccio della fase di consultazione deve essere propositiva 

e finalizzata a raccogliere le osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale di modo da rendere 

le scelte di Piano più sostenibili dal punto di vista ambientale. 

Si precisa che gli Enti competenti individuati sono gli stessi già interpellati in occasione della Verifica di 

Assoggettabilità a VAS della precedente variante n. 48, ovvero i seguenti: 

ü Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente settore Valutazione 

Ambientale Strategica; 

ü A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia; 

ü Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”. 

Come precedentemente detto, tale Rapporto Ambientale dà atto delle osservazioni espresse dagli Enti 

Competenti in materia Ambientale (E.C.A.) per una precedente variante n. 48 revocata che interessava la 

stessa area del territorio comunale, di seguito sintetizzati. 

 

2.3.1.  Contributi degli Enti Competenti: osservazioni e risposte/riscontri nel piano/rapporto ambientale 

nella sua configurazione attuale  

Nel presente paragrafo si riporta il parere degli Enti Competenti espresso nella fase di Verifica di 

Assoggettabilità a VAS della Variante n.48 del Comune di Malborghetto - Valbruna. Gli enti competenti 

precedentemente individuati sono ARPA FVG (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli 

Venezia Giulia), Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente ed Energia e del 

Servizio Geologico della Regione FVG e Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio 

Friuli” 

Il Rapporto Ambientale, interessante la medesima area della Variante n.48, dà atto della consultazione della 

fase preliminare ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. 

Si può ritenere che la consultazione nell’ambito della verifica di assoggettabilità a VAS (var. 48) soddisfi le 

consultazioni preliminari della fase di scoping nel procedimento di VAS per la presente variante n.50bis 

(commi 1 e 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 152/2006) e, di conseguenza, si può considerare che tale fase possa essere 

già stata espletata ai sensi del punto 4.1 della D.G.R. n. 2627 del 29/12/2015. 

ARPA FVG 

La Zonizzazione del PRGC vigente riconosce quale destinazione d’uso ammessa per l’ambito “Polveriera Val 

Saisera” l’utilizzo in relazione alle funzioni di turismo sportivo e ricreativo del luogo, escludendo il recupero ad 

uso ricettivo. Andrebbero meglio chiarite le motivazioni che hanno portato a prevedere una destinazione 

d’uso ricettivo in un’area per la quale precedentemente tale destinazione era stata esplicitamente esclusa. 

L’esclusione della destinazione ricettiva era stata fatta in sede di PRGC (redatto dall’ing. Piva) e negli 

elaborati di piano non c’è nessuna motivazione a sostegno di questa scelta. La scelta fatta 

dall’Amministrazione Comunale di ridestinare l’area a struttura ricettiva è motivata sia dal fatto che nel 

tempo l’area è stata acquisita da un privato che si è dimostrato interessato ad affrontare la ridestinazione 

dell’area alla funzione ricettiva sia dal fatto che tale destinazione appare la più coerente con l’ubicazione e 

le caratteristiche del sito. 

Si faccia riferimento al capitolo 14.2 
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Rumore: considerato che con D.C.C. n. 36 del 30/07/2013 il Comune ha provveduto ad approvare il Piano 

Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), è necessario che la presente variante valuti la congruenza tra 

l’intervento proposto e quanto riportato dal PCCA per l’area oggetto di intervento e le aree limitrofe, con 

particolare riferimento alla ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart classificata in classe I.  

L’osservazione è stata tenuta in considerazione nel capitolo 4.4.8. 

Aspetto morfologico-strutturale: data la complessa situazione morfo-strutturale e la vulnerabilità dell’area, 

appare quanto mai opportuno un approfondimento dell’analisi del contesto. 

L’osservazione è stata tenuta in considerazione nel capitolo 8.3.   

Utilizzo di risorse: considerato che la variante prevede la realizzazione di una struttura turistico-recettiva, 

comprensiva di un centro Wellness, con un carico insediativo, determinato dalla realizzazione di interventi 

previsti in variante, di 150 utenti, risulta indispensabile una descrizione dettagliata della dotazione 

infrastrutturale dell’area (acquedotto, fognatura, ecc..), venga quantificata la necessità idrica del complesso 

(con particolare riferimento al centro Wellness), la modalità di approvvigionamento e venga descritta 

dettagliatamente la gestione degli scarichi. 

L’osservazione è stata tenuta in considerazione nel capitolo 14.5   

Utilizzo di risorse: si ricorda che con D.G.R. n. 2641 del 30.12.2014 è stato approvato il progetto di piano 

regionale della tutela delle acque che detta le norme di tutela dei corpi idrici regionali e stabilisce tra l’altro la 

disciplina degli scarichi. Risulta importante quindi che la variante si raffronti anche con tale strumento 

sovraordinato di programmazione.  

L’osservazione è stata tenuta in considerazione nel capitolo 4.4.4. 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente ed Energia 

Debbono essere approfondite le problematiche di ordine idrogeologico, in quanto l’assenza di indicazioni in 

merito alla pericolosità idraulica dell’area nel vigente PAI, deriva dall’assenza di specifiche indagini per 

l’ambito di intervento 

L’osservazione è stata tenuta in considerazione nel capitolo 8.3.   

Debbono essere approfondite la presenza di alternative strategiche in risposta alle esigenze di ricettività, sia 

nello stesso comune (zone G non attuate), sia in comuni limitrofi. 

L’osservazione è stata tenuta in considerazione nel capitolo 8.6.2.1 

Debbono essere approfondite la coerenza esterna delle previsioni legate alla ricettività e alla realizzazione di 

strutture per il Wellness con altri strumenti di pianificazione 

Sono state svolte le analisi di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione come riportato nel 

Capitolo 4 “Inquadramento Normativo e Pianificatorio”. 

Debbono essere approfondite le possibili misure di mitigazione degli impatti e di compensazione del consumo 

di suolo. 

L’osservazione è stata tenuta in considerazione nel capitolo 16. 

 

Per completezza di informazioni si riporta di seguito anche un estratto del parere, conclusosi con esito 

favorevole, del Servizio Geologico - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con riferimento alla variante n. 

50. 

Servizio Geologico - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Il Servizio Geologico obbliga al rispetto della prescrizione riportata alle conclusione della relazione 

geologica redatta dal do..r geol. Menchini nel settembre 2017, relativa alle opportune verifiche da 

realizzare in ordine alle possibili dinamiche idrauliche del canale relitto del torrente Plania posto a monte 

del’ex polveriera militare. Tali verifiche saranno effettuate con la realizzazione di rilievi in sito e di 

elaborazioni numeriche riguardo le dinamiche idrauliche e di trasporto solido del torrente Plania. 

L’osservazione è stata tenuta in considerazione nel capitolo 8.3.   
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3. INFORMAZIONI GENERALI DELLA VARIANTE  

Con la variante 50bis viene proposto l’intervento di ridestinazione dell’ambito dell’ex Polveriera della Val 

Saisera a struttura turistico ricettiva. Si riportano di seguito degli estratti della Relazione di Variante redatta 

dall’arch. Brugnoli. 

 

3.1. STATO DI FATTO 

L’area oggetto della Variante n°50bis corrisponde parzialmente all’ambito originariamente destinato a 

Polveriera militare e dismesso da oltre venti anni a seguito della legge Botta. L’area è interamente recintata e 

attualmente occupata da diciotto fabbricati, funzionali alle attività militari per cui erano stati realizzati, 

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

dell’esposizione. La tipologia dei fabbricati esistenti è quella di seguito documentata. Si tratta di edifici, per 

una volumetria complessiva pari a mc 11092 che non presentano caratteristiche di interesse. La valenza 

dell’ambito è data dalle caratteristiche ambientali del sito, dalla sua localizzazione a distanza di tre km dal 

centro di Valbruna e in un’area frequentata da molti escursionisti. 

Viene di seguito riportata la planimetria dell’ambito e una documentazione fotografica degli edifici presenti. 

 

 
Figura 3.1 - Planimetria dell’ambito - stato di fatto (FONTE: Relazione Variante n. 50bis Arch. Brugnoli) 
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Foto 3.1 – Inquadramento fotografico - stato di fatto (FONTE: Relazione Variante n. 50bis al PRGC  - Arch. Brugnoli) 
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Foto 3.2 - Inquadramento fotografico - stato di fatto (FONTE: Relazione Variante n. 50bis al PRGC - Arch. Brugnoli)
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3.2. LE DIRETTIVE 

Con D.C.C. n.57/2014 l’Amministrazione Comunale ha impartito una Delibera di Direttive finalizzata 

all’indirizzo delle trasformazioni ammissibili nell’area “ex Polveriera” di Valbruna. 

La proprietà che ha acquisito l’area dell’ex polveriera di Valbruna intende realizzare su tale area un 

complesso a destinazione ricettiva, sia alberghiera che all’aria aperta (area camper) dotato di un Centro 

Welness. 

L’Amministrazione Comunale intende assentire tale intervento nella logica sia di una riqualificazione dell’area 

attualmente occupata dai fabbricati dismessi dell’ex polveriera, sia di un incremento della dotazione di 

strutture ricettive alberghiere e complementari ritenuta necessaria allo sviluppo turistico del territorio 

comunale. La realizzazione di un centro Wellness potrà costituire un’indispensabile e qualificante dotazione 

del comparto turistico della Val Canale considerato che allo stato questa struttura non è presente in nessuno 

dei comuni della valle. L’intervento proposto comporta la necessità di variare sia i contenuti strutturali del 

piano che la zonizzazione e normativa dell’ambito interessato dall’intervento. L’area è infatti individuata nel 

Piano Struttura vigente come “aree dismesse – trasformazione e recupero” ricadente all’interno della 

perimetrazione individuata come “ambito di sviluppo integrato della Val Saisera -Conservazione e Sviluppo”. 

L’individuazione come “aree dismesse – trasformazione e recupero” non è supportata da obiettivi e 

strategie definiti mentre per la perimetrazione come “Aree dismesse – trasformazione e recupero” 

l’obiettivo è genericamente quello del “potenziamento delle piste di sci da fondo, la previsione di 

attrezzature temporanee per le competizioni agonistiche e la valorizzazione in senso agrituristico della malga 

esistente (.....) ambito unitario dove andranno correlate tra i diversi attori gli interventi infrastrutturali e le 

politiche di tutela e valorizzazione”. Si tratta pertanto sia di ridefinire gli obiettivi e le strategie relativi 

all’ambito dell’ex polveriera che di andare al superamento della previsione relativa all’Ambito di sviluppo 

integrato che per la sua ampiezza e la sua genericità non ha una particolare ragione di essere. 

La zonizzazione di PRGC riconosce l’area come “Polveriera della Val Saisera” stabilendone esclusivamente la 

destinazioni d’uso come “utilizzo in relazione alle funzioni di turismo sportivo e ricreativo del luogo”. 

Vengono pertanto poste le seguenti direttive a cui dovranno riferirsi le azioni di variante : 

• modifica del Piano Struttura attraverso la ridefinizione degli obiettivi e strategie relative all’ambito dell’ex 

Polveriera e il superamento dell’individuazione dell’ “Ambito di sviluppo integrato della Val Saisera”; 

• riclassificazione dell’area alla destinazione ricettiva alberghiera (corrispondente alla zona omogenea G2 di 

cui all’art. 40 del PUR) nella forma di un villaggio turistico alberghiero, come definito dalla L.R.2/2002 smi e 

dotato di un centro Welness, ristorante e servizi di supporto; 

• l’intervento di realizzazione dell’area attrezzata per la sosta di caravan non dovrà prevedere volumetrie 

aggiuntive eccedenti quelle necessarie alla dotazione dei servizi; 

• la struttura ricettiva dovrà avere le caratteristiche necessarie ad ottenere una classificazione non inferiore 

a “tre stelle” e essere realizzata e gestita con criteri di sostenibilità ambientale; 

• la volumetria complessiva presente sull’area (pari a ca. 11.000 mc) potrà essere incrementata fino al 

raggiungimento di un IT complessivo non superiore a 3.000 mc/ha (corrispondente a ca. 20.000 mc). 

L’incremento di volumetria dovrà essere esclusivamente destinato alla realizzazione della struttura destinata 

a Centro Welness e camere alberghiere. Tale struttura dovrà avere caratteristiche e dimensioni tali da 

garantirne un utilizzo non limitato agli utenti del villaggio alberghiero ma tali da qualificarlo come servizio di 

valle; 
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• il riutilizzo delle volumetrie esistenti è ammesso a condizione che sia compatibile con il conseguimento 

della qualità insediativa e architettonica dell’intervento. Ove questo non sia possibile saranno ammessi 

interventi di demolizione e ricostruzione; 

• il dimensionamento del Centro Welness dovrà comunque essere compatibile con le specifiche condizioni 

dell’area (accessibilità e contesto ambientale); 

• potrà essere ammessa una prima fase di avvio dell’attività comprendente la realizzazione delle unità 

abitative (in numero di nove), del ristorante e dei servizi necessari alla realizzazione di un villaggio turistico 

alberghiero. Il completamento della struttura ricettiva alberghiera resterà subordinato alla realizzazione della 

struttura destinata a Centro Welness; 

• gli interventi dovranno integrarsi con la situazione paesaggistica dell’ambito limitando le modifiche della 

situazione orografica e vegetazionale a quelle compatibili con l’obiettivo della tutela e proponendo tipologie 

edilizie coerenti con il contesto montano; 

• dovrà essere previsto il vincolo di mantenimento della destinazione alberghiera e le misure di 

compensazione a favore dell’Amministrazione Comunale che saranno oggetto,tra le altre, della convenzione 

da stipulare in fase di pianificazione attuativa. 

• le azioni di variante sulla porzione dell’ambito non coincidente con l’area che sarà riclassificata in variante 

dovranno mantenere la destinazione attualmente prevista dal PRGC vigente di “utilizzo in relazione alle 

funzioni di turismo sportivo e ricreativo del luogo”. 

 

3.3. GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DELLA VARIANTE N°50bis AL PRG 

Si riportano di seguito gli obiettivi e le azioni della Variante n. 50bis proposta, così come indicati nella 

relazione di Variante redatta dall’arch. Brugnoli.  

OBIETTIVO AZIONI 

OG1 - Recuperare l’ambito 

destinandolo a ricettività turistica 

A1 - perimetrare l’area in corrispondenza all’ambito dell’ex Polveriera 

A2 - definire le tipologie di ricettività con riferimento all’obiettivo di un 

corretto inserimento paesaggistico–ambientale degli interventi e al 

conseguimento di strutture con classificazione non inferiore alle tre 

stelle e gestite con criteri di sostenibilità ambientale 

A3 - definire il dimensionamento degli interventi con riferimento al 
dato delle volumetrie esistenti per la prima fase e attribuire l’aumento 
volumetrico fino ad un max di mc 9000 alla realizzazione del Centro 
Welness e all’aumento della dotazione di posti letto eccedenti 

A4 - utilizzare ove possibile le volumetrie esistenti e prescrivere la 

demolizione di quelle di cui non si prevede il recupero 

A5 - conservare le caratteristiche insediative dell’insediamento con 

particolare riferimento alla viabilità interna di distribuzione 

A6 - porre un vincolo di mantenimento della destinazione alberghiera  

A7 - disciplinare l’inserimento paesaggistico ambientale limitando le 

modifiche della situazione orografica e vegetazionale a quelle 

compatibili con l’obiettivo della tutela e proponendo tipologie edilizie 

coerenti con il contesto montano 

 



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

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

17 
 

4. INQUADRAMENTO NORMATIVO E PIANIFICATORIO 

4.1.  Normativa europea 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione e programmazione è stata 

introdotta nella Comunità Europea dalla Direttiva 2001/42/CE2 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

giugno 2001, entrata in vigore il 21 luglio 2001, direttiva meglio nota come direttiva sulla VAS, quale strumento 

metodologico per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e 

nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

La valutazione ambientale è dunque una procedura che garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e 

dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro 

adozione; pertanto dovrebbe contribuire ad adottare soluzioni più sostenibili e più efficaci a mantenere un 

elevato livello di protezione dell'ambiente.  

4.2. Normativa nazionale 

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dalla D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia 

ambientale”, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010. Ulteriori specifiche sul 

processo di VAS vengono date dall’art.16 della legge urbanistica nazionale (l.1150/1942), così come modificata 

dall’art.5, comma 8 del d.l. 70/2011. 

4.3. Normativa regionale 

A livello regionale, il D. Lgs 04/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, dava un anno di tempo alle regioni 

per adeguare il proprio ordinamento. Scaduto tale termine, il 13 febbraio 2009, trovano diretta applicazione 

le disposizioni del decreto stesso, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. Nelle more 

dell’adozione di una propria e specifica regolamentazione, la Regione applica pertanto la normativa 

comunitaria e statale. La valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione 

urbanistica comunale, è stata normata per alcuni aspetti particolari, dall’articolo 4 della l.r. 5 dicembre 2008, 

n. 16, modificato ed integrato dalla l.r. 13/2009. 

La Regione Friuli-Venezia Giulia con la Legge Regionale 06 maggio 2005 n. 11 3ha recepito autonomamente 

quanto contenuto nella Direttiva, anticipando la legislazione nazionale che sarebbe dovuta essere emanata 

entro la scadenza (prevista dalla stessa direttiva) del mese di luglio 2004. 

Gli articoli di tale legge riferiti alla VAS (dall’art. 4 al 12) sono stati ABROGATI dalla L.R. 30 luglio 2009, n. 134 

(Legge comunitaria 2008).  Infine, la Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di 

pianificazione urbanistica comunale è normata in Regione dall’articolo 4 “Valutazione ambientale strategica 

degli strumenti di pianificazione comunale” della L.R. 5 dicembre 2008, n. 165, modificato ed integrato dalla 

L.R. 13/2009 e dalla L.R. 21/2015 (di seguito l.r. 16/2008 s.m.i.).  

Con DGR 2627 del 29 dicembre 2015 sono stati dati indirizzi generali in materia di valutazione ambientale 

strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla regione, agli enti locali e agli enti 

pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia. 

                                                                 
2 direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 
3 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della 

direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)” 
4 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della 
direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 
853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e 
artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e 
programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008).” 
5 Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e 
turismo. 
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4.4. Quadro pianificatorio e programmatico - VERIFICA COERENZE ESTERNE 

Nel seguito si riporta l’elenco dei Piani e Programmi pertinenti con la Variante 50bis del PRGC del Comune di 

Malborghetto - Valbruna, rispetto ai quali, nel presente Rapporto Ambientale, è stata svolta l’analisi di 

coerenza esterna, approfondendo e specificando eventuali relazioni e incoerenze: 

· Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) 

· Piano di Governo del Territorio (PGT) 

· Piano di Bacino 

· Piano Regionale di Tutela delle Acque 

· Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

· Piano Strategico del Turismo 

· Piano Regolatore Generale vigente del comune di Malborghetto Valbruna  (PRGC) 

· Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) 

 

4.4.1. Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) 

Il Piano Urbanistico Regionale Generale (P.U.R.G.) è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta 

dd. 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.; trova origine nella LR n. 23/1968. Tale piano è basato sul principio 

dell’urbanistica “a cascata” e rappresenta il vigente sistema organico di disposizioni generali di direttive alle 

quali attenersi nella redazione dei piani di grado subordinato. Esso stabilisce le direttive ed i criteri 

metodologici per assicurare unità di indirizzi ed omogeneità nei contenuti della pianificazione urbanistica di 

grado subordinato. In relazione a ciò, entro il quadro generale dell’assetto territoriale della Regione, 

vengono indicati gli obiettivi per gli insediamenti edilizi, urbani e rurali e per le attività industriali, agrarie e 

terziarie da esercitarsi sul territorio; fornisce indicazioni circa le opere pubbliche e gli impianti necessari per i 

servizi di interesse regionale, le aree da riservare a destinazioni speciali, ed infine specifica le priorità sia 

generali che di settore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il PURG inquadra l’area interessata dalla Variante comprendendola all’interno degli Ambiti di interesse 

agricolo. 
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Figura 4.1 - Schema di assetto territoriale del PURG 

 

 

 
 

Si riportano, nella tabella di seguito, gli obiettivi specifici del Piano in riferimento al tema “ambiente” e ai 

“sistemi insediativi”. 

 

Tematismo Obiettivo generale Obiettivi specifici 

Ambiente 

Le azioni di tutela 

ambientale sono da 

considerarsi come un 

aspetto essenziale ed 

inscindibile dalle azioni 

finalizzate allo sviluppo del 

territorio 

Ogni iniziativa od azione 

che viene esercitata 

sull’ambiente deve essere 

ricondotta alla sua 

dimensione territoriale 

Tutela 

delle 

risorse 

naturali 

a) Per la difesa del suolo prevede la 

realizzazione di opere idraulico-forestali per 

stabilizzare e far regredire i fenomeni erosivi, di 

opere idraulico agrarie e idraulico-fluviali 

b) Per la difesa dagli inquinamenti idrici propone 

azioni e normative per lo studio ed il controllo 

delle acque 

c) Per lo smaltimento dei rifiuti: propone un 

piano regionale per lo smaltimento 

d) Per i parchi e le riserve: si delimitano 75 ambiti 

di tutela ambientale entro cui limitare 

immediatamente gli interventi recanti maggior 

compromissione e 14 parchi regionali; sotto il 

profilo attuativo sia gli ambiti che i parchi sono 

soggetti a pianificazione subordinata attraverso 

Area di studio 
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i piani di conservazione e sviluppo 

e) Per le aree agricole rinvia ai piani zonali per la 

pianificazione dell’uso del suolo agricolo che 

deve agire per unità territoriali sovracomunali e 

fare riferimento, per la tutela paesaggistica, alle 

“unità di paesaggio” 

Energia 

f) Risparmio energetico degli edifici 

g) Controllo delle alterazioni dell’ambiente 

dovuto agli interventi di infrastrutturazione 

energetica 

h) Incremento della metanizzazione  

Sistemi 

insediativi 
 

i) Realizzare un sistema equilibrato e fortemente 

integrato che tenda ad una struttura territoriale 

uniforme in termini di offerta di servizi e posti di 

lavoro mediante la formazione di sistemi di 

pendolarità di medio e piccolo raggio 

l) Forte specializzazione delle varie parti del 

territorio 

m) Il riequilibrio territoriale viene perseguito 

mediante il freno all’espansione dei centri 

regionali maggiori 

n) Arresto dell’emigrazione dai centri più piccoli 

e dalla montagna 

 

 

Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto le azioni della Variante 

50bis con gli obiettivi specifici del Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG). 

 

 

 

Verifica di coerenza esterna 

AZIONI della Variante 50bis 

OBIETTIVI del Piano Urbanistico Regionale Generale 

(P.U.R.G.) 

Ambiente 
Sistemi insediativi 

Tutela risorse naturali Energia 

Obiettivo generale a b c d e f g h i l m n 

Recuperare l’ambito destinandolo a ricettività turistica 

A1             

A2             

A3             

A4             

A5             

A6             

A7             
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4.4.2. Piano di Governo del Territorio (PGT) 

Il procedimento di approvazione del PGT si è concluso il 16 aprile 2013 con il Decreto del Presidente della 

Regione n. 084/Pres. Il PGT è stato pubblicato il 2 maggio 2013 sul 1°supplemento ordinario n. 20 al BUR n. 18. 

Il P.G.T. è uno strumento di supporto per l’attività di governo del territorio della Regione avente natura 

d’indirizzo, d’inquadramento e promozione delle politiche per lo sviluppo socioeconomico e territoriale 

sostenibile, che mira a rendere coerente la visione strategica della programmazione generale con il contesto 

fisico, ambientale, culturale ed economico. L’obiettivo generale del PGT è di agevolare e favorire le iniziative 

locali in grado di arricchire il territorio, valorizzarne le eccellenze e incrementarne la competitività. Altro 

obiettivo è l’accrescimento qualitativo complessivo del tessuto strutturale regionale a cui concorrono 

armature infrastrutturali efficaci, livelli di ricettività adeguati a favorire la conoscenza e la fruizione del 

territorio, sviluppo dei settori che compongono il sistema economico, anche ricorrendo ad una diversa 

concezione del rapporto pubblico-privato. Le linee guida del P.G.T. evidenziano la necessità di perseguire 

risultati sia nel sociale che nel campo del sostegno alle imprese, creando condizioni per lo sviluppo di filiere e 

di distretti, favorendo l’ammodernamento tecnologico e la plurifunzionalità a vantaggio di una produzione 

sempre più integrata con la ricerca e l’innovazione. Nella seguente tabella si riassumono gli ambiti in cui 

ricade l’area di studio per ciascuna tavola allegata al P.G.T.  

Nella seguente tabella si riassumono gli ambiti in cui ricade l’area di studio per ciascuna tavola allegata al 

PGT. 

Tav. 1A – Quadro conoscitivo - Natura e 

morfologia - Aspetti fisici-morfologici-

naturalistici  

l’area di studio ricade in “superfici boscate ” e nelle 

vicinanze di “conoidi alluvionali” 

Tav 1B – Quadro conoscitivo - Natura e 

morfologia – Biodiversità  

l’area di studio ricade nelle vicinanze delle “aree della 

Rete Natura 2000” e di “aree di reperimento prioritario” 

Tav 1C – Quadro conoscitivo - Natura e 

morfologia - Rischi naturali e vulnerabilità  

l’area ricade esternamente al perimetro del “vincolo 

idrogeologico”. 

Tav 2 – Quadro conoscitivo - Paesaggio e 

cultura  

L’area ricade in ambito paesaggistico AP01 “Valcanale”, 

in “foreste, boschi e boschi planiziali” e nelle immediate 

vicinanze di “percorsi panoramici” 

Tav 7B - Documento Territoriale Strategico 

Regionale - Piattaforma territoriale regionale - 

Progetto rete ecologica ambientale 

L’area ricade nelle vicinanze di “ambiti naturlistici 

prioritari” e di “valore ecologico montano” . Ricade nel 

“bacino idrografico del Tagliamento” 

 

 

Incoerente  

Coerente  

Parzialmente coerente 

Indifferente / non correlabile 
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Figura 4.2 - Estratto Tav. 1a-Natura e morfologia. Aspetti 

fisici, morfologici e naturalistici 

 

 

 

Figura 4.3 - Estratto Tav. 1b-Natura e morfologia. 

Biodiversità 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4 - Estratto Tav. 1c-Natura e morfologia. Rischi 

naturali e vulnerabilità 

 

 
Figura 4.5 - Estratto Tav. 2-Paesaggio e cultura 

 

 

 

 

Area di studio 

Area di studio 

Area di studio 

Area di studio 
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Figura 4.6 - Estratto Tav. 7b - Documento Territoriale 

Strategico Regionale - Piattaforma territoriale regionale - 

Progetto rete ecologica ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

Area di studio 
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Si riportano, nella tabella di seguito, gli obiettivi specifici del Piano. 

 

Politica del PGT Obiettivi specifici 

Sviluppo della competitività 

dei territori come 

miglioramento della qualità 

della mobilità e della 

produzione 

1.1. Integrazione del grande telaio infrastrutturale di valenza nazionale ed 

europea (corridoio mediterraneo e corridoio adriatico- baltico), secondo 

strategie di mobilità sostenibile, favorendo il trasporto su ferro 

1.2.  Potenziamento delle porte e dei corridoi di connessione con le regioni 

circostanti e delle reti di relazione a tutti i livelli rafforzando i legami di 

coesione territoriale interna migliorando la qualità delle relazioni 

1.3.  Razionalizzazione e sviluppo dell’intermodalità e della logistica 

1.4. Sviluppo di territori particolarmente vocati all’insediamento di filiere 

produttive agricole e agroalimentari 

1.5. Promozione di attività produttive innovative sotto il profilo del 

contenimento del consumo delle risorse naturali e del risparmio 

energetico 

1.6. Promozione delle attività produttive costituite in forma distrettuale 

1.7 Assicurare al sistema delle imprese la possibilità di approvvigionamenti 

economicamente competitivi dal mercato energetico, privilegiando il 

ricorso a fonti energetiche rinnovabili 

Tutela e valorizzazione delle 

risorse e dei patrimoni della 

regione, attraverso il 

mantenimento dell’equilibrio 

degli insediamenti tra le 

esigenze di uso del suolo per le 

attività antropiche e il rispetto 

delle valenze ecologico-

ambientali, di difesa del 

paesaggio e di sicurezza dai 

rischi ambientali 

2.1. Rafforzare la dimensione ecologica complessiva del territorio 

regionale in particolare dei sistemi rurali e naturali a più forte valenza 

paesaggistica a vantaggio dell’attrattività territoriale 

2.2. Conservazione della risorsa naturale Suolo privilegiando interventi di 

riqualificazione urbana, di recupero di aree dimesse e riconversione del 

patrimonio edilizio esistente 

2.3. Valorizzazione degli elementi naturali, paesaggistici e identitari del 

territorio in funzione di una maggiore attrattività e fruibilità del turismo di 

qualità (ambientale, rurale, culturale,ecc.) 

2.4. Aumentare la sicurezza del territorio prevenendo i rischi naturali 

(idrogeologico e idraulico) 

Qualità e riequilibrio del 

territorio regionale (dal 

policentrismo al sistema-

regione) 

3.1. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei 

benefici economici, sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo 

produttivo, infrastrutturale ed edilizio 

3.2. Costruzione dei Sistemi territoriali locali in base alla concertazione di 

strategie comuni e alla valorizzazione delle vocazioni territoriali, al fine di 

promuovere forme di sviluppo sostenibile di lunga durata che riequilibrino 

dal punto di vista territoriale i processi di conurbazione e di dispersione 

insediativa esistenti. 

3.3. Rafforzamento di un sistema di nodi urbani principali e minori 

attraverso la specializzazione e la gerarchizzazione 

3.4. Assicurare a tutti i territori della regione l’accesso ai servizi attraverso 

le reti sanitarie, tecnologiche, distributive, culturali, energetiche, della 

mobilità e della formazione. 

3.5. Aumentare la qualità dell’ambiente urbano attraverso la riduzione 

dell’inquinamento e della produzione di rifiuti e la riduzione del consumo 

di risorse. 
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Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto le azioni della Variante 

50bis con gli obiettivi specifici del Piano di Governo del Territorio (PGT). 

 

Verifica di coerenza esterna 

AZIONI della Variante 50bis 

OBIETTIVI del Piano di Governo del Territorio 

(P.G.T.) 

Sviluppo della competitività  
Valorizzazione 

delle risorse 

Qualità e riequilibrio del 

territorio regionale 

Obiettivo generale 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

Recuperare l’ambito 

destinandolo a ricettività 

turistica 

A1                  

A2                  

A3                 

A4                  

A5                 

A6                 

A7                 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Piano di Bacino  

La legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” 

rappresenta un momento importante nell'evoluzione del dibattito sulla tutela delle risorse idraulico-ambientali 

del territorio. Proprio nell'art.1, che definisce le finalità della legge, si può leggere: "La presente legge ha lo 

scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico 

per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi".  

L'articolazione della norma, oltre a dare indicazioni di competenza per le attività di pianificazione, controllo e 

gestione delle risorse idriche, definisce anche modalità e ambiti di intervento. Il territorio nazionale, infatti, viene 

ripartito in bacini idrografici i quali sono classificati in tre categorie:  

 

· bacini di rilievo nazionale;  

· bacini di rilievo interregionale;  

· bacini di rilievo regionale.  

Il piano di bacino previsto all'art.17 della Legge 183 del 18 maggio 1989 è lo “strumento conoscitivo normativo e 

tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla 

conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 

caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 

(P.A.I.) si configura come uno strumento che attraverso criteri, indirizzi e norme consenta una riduzione del 

dissesto idrogeologico e del rischio connesso e che, proprio in quanto “piano stralcio”, deve inserirsi in maniera 

organica e funzionale nel processo di formazione del Piano di Bacino di cui alla L.183/89. Successivamente, allo 

scopo di mitigare il rischio idraulico ed idrogeologico, la L. 11 dicembre 2000, n. 365, individua infine una nuova 

procedura per l’approvazione dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico.  

Incoerente  

Coerente  

Parzialmente coerente 

Indifferente / non correlabile 
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L’area della Variante al PRGC proposta appartiene al bacino di rilievo nazionale del Fiume Tagliamento e in 

particolare fa parte del sottobacino del Fiume Fella. 

Allegato Cartografico al Decreto n.30 dd. 20.05.2016 - Carta di pericolosità geologica 

Secondo l'Allegato Cartografico al Decreto n.30 dd. 20.05.2016 - Carta di pericolosità geologica, l’area di Variante 

non ricade entro zone con pericolosità geologica. Tale analisi risulta perdipiù confermata anche dallo studio 

idrogeologico effettuato a cura dello Studio Causero e Spadetto Associati e riportato nella relativa relazione 

idrologica e idraulica” redatta a luglio 2018. In tale studio si conferma infatti che “Dall’esame della cartografia 

riportata nel PAI non risulta che l’area interessata dalle varianti urbanistiche sia perimetrata come zona soggetta 

a pericolosità geologica”. 

 
Figura 4.7 - Carta della pericolosità geologica – P.A.I.F. di nostra realizzazione con software Qgis  

(FONTE DATI: WebGis Regione FVG) 

Pericolosità idraulica 

Come riportato nello studio idrogeologico redatto dallo Studio Causero e Spadetto Associati di cui sopra, 

“secondo il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Fella” e delle 

corrispondenti misure di salvaguardia, in vigore dal 30.11.2012 (G.U. n.280) , l’area in esame non ricade all’interno 

di zone con pericolosità idraulica. Purtuttavia, l’Autorità di Bacino all’Amministrazione comunale di 

Malborghetto Valbruna, con nota del 6 aprile 2016, ha segnalato quanto segue: “…atteso che lo studio geologico 

allegato all’istanza conferma la presenza di un canale relitto del torrente Plania posto a monte dell’ex Polveriera 

militare della val Saisera, il sopracitato Comitato tecnico, ha inoltre ritenuto di rappresentare all’Amministrazione 

Comunale di Malborghetto Valbruna, la necessità di effettuare, nel contesto del possibile riutilizzo dell’ex 

Polveriera, le opportune verifiche in ordine alle possibili dinamiche idrauliche del canale relitto del torrente Plania 

posto a monte dell’ex Polveriera militare, valutando il grado di efficienza delle opere di difesa presenti nel medio 

bacino.””. 
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4.4.4. Piano Regionale di Tutela delle Acque 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 121 del 

D.Lgs 152/2006.  

Il PRTA ha lo scopo di descrivere lo stato di qualità delle acque nella Regione (ANALISI CONOSCITIVA) e di 

definire le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. In particolare nel PRTA sono individuati i “corpi 

idrici” superficiali e sotterranei che rappresentano l’unità base a cui fare riferimento per la conformità con gli 

obiettivi ambientali imposti dalla Direttiva Quadro Acque. Le categorie di acque sono:  

· acque sotterranee: sorgenti montane e falde freatiche e artesiane;  

· acque superficiali: fiumi, laghi/invasi, acque lagunari, acque marino-costiere.  

La parte propositiva del PRTA è suddivisa in due sezioni distinte:  

Gli INDIRIZZI DI PIANO, ove sono riportate misure già attuate o indirizzi che devono essere tenuti in 

considerazione per la realizzazione di nuovi interventi/opere che possono influire sulle caratteristiche qualitative 

e quantitative della risorsa idrica, comprese le aree di pertinenza dei corpi idrici.  

Le NORME DI ATTUAZIONE, ove per alcuni indirizzi di piano sono state definite delle specifiche norme cogenti.  

Con Delibera n. 2000/2012 la Giunta Regionale ha approvato il Progetto di Piano di Tutela e individuato le Norme 

in salvaguardia.  Si riporta di seguito la cartografia relativa al PRTA: 

 

CARTOGRAFIA DEGLI INDIRIZZI DI PIANO 

Tav. 1 - tipizzazione acque superficiali  Nessuna indicazione per l'area di studio 

Tav 2 - impatti idromorfologici delle opere 

idrauliche  
Nessuna indicazione per l'area di studio 

Tav 3 - tratti sottesi da derivazioni 

idroelettriche e principali irrigue  
Nessuna indicazione per l'area di studio 

Tav 4 - corpi idrici superficiali  Nessuna indicazione per l'area di studio  

Tav 5 - corpi idrici sotterranei  
L’area di studio ricade in area “A06 - Alpi Giulie e Fascia 

Prealpina nord orientale” 

Tav 6 - zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola  
Nessuna indicazione per l'area di studio 

Tav 7 - aree sensibili  
L’area di studio rientra in “bacino drenante delle aree 

sensibili”  
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Figura 4.8 - Estratto tav 1 PTA - Tipizzazione Delle Acque 

Superficiali 

 

 

 

Figura 4.9 - Estratto tav 2 PTA- Impatti Idromorfologici 

delle Opere Idrauliche 

 

 

 

 

                

 

Figura 4.10 - Estratto tav 3 PTA Zone vulnerabili da nitrati 

di origine agricola 

 

 

    

Figura 4.11 - Estratto tav 4 PTA - Corpi Idrici Superficiali e 

Relativa Rete di Monitoraggio 

 

Area di studio 

Area di studio 

Area di studio 

Area di studio 
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Figura 4.12 - Estratto tav 5 PTA - Corpi Idrici sotterranei 

 

      

 

Figura 4.13 - Estratto tav 6 PTA - Zone Vulnerabili da 

Nitrati di Origine Agricola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 - Estratto tav 7 PTA - Aree Sensibili 

 

Area di studio 

Area di studio 

Area di studio 
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Nella tabella riportata di seguito sono schematizzati gli obiettivi generali di Piano. 

Obiettivi generali qualitativi del Piano Regionale di Tutela delle Acque 

QL.1 Mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei dell’obiettivo di 

qualità ambientale corrispondente allo stato di “BUONO” entro il 22 dicembre 2015 

QL.2 Mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale “ELEVATO” 

QL.3 Mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici a specifica destinazione (quelli cioè destinati ad un 

uso specifico) degli obiettivi di qualità per specifica destinazione previsti dall’allegato 2 alla parte terza 

del decreto legislativo 152/2006 

QL.4 Conformità delle acque ricadenti nelle aree protette (per le quali cioè è stata attribuita una protezione 

speciale in base ad una specifica normativa comunitaria) agli obiettivi e agli standard di qualità di cui 

all’Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 

 

Obiettivi generali quantitativi del Piano Regionale di Tutela delle Acque 

QT.1 Raggiungimento dell’equilibrio del bilancio idrico 

QT.2 Osservanza delle condizioni di deflusso minimo vitale nell’ambito della rete idrografica superficiale 

 

Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto le azioni della Variante 

50bis con gli obiettivi generali qualitativi e quantitativi del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA). 

Verifica di coerenza esterna 

AZIONI della Variante 50bis OBIETTIVI del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA) 

Obiettivo generale 

Obiettivi generali qualitativi 
Obiettivi generali 

quantitativi 

QL.1 QL.2 QL.3 QL.4 QT.1 QT. 2 

Recuperare l’ambito destinandolo a ricettività turistica 

A1        

A2        

A3       

A4        

A5       

A6       

A7       

 

 

 

 

 

Incoerente  

Coerente   

Parzialmente coerente 

Indifferente / non correlabile 
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4.4.5. Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea per il paesaggio, la 

Regione FVG ha avviato le procedure per la redazione del  Piano Paesaggistico Regionale( PPR).  Il PPR è un 

fondamentale strumento di pianificazione finalizzato alla salvaguardia e gestione del territorio nella sua 

globalità con lo scopo di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione 

territoriale,  anche come leva significativa per la competitività dell’economia regionale.   

La Regione ha scelto di elaborare il PPR attraverso un percorso graduale e partecipato articolato in due livelli 

e in più fasi secondo i contenuti dell’art. 143 del Codice. Ogni fase, una volta completata, avrà autonomia 

operativa ed efficacia giuridica.  

Il PPR-FVG è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano 

prevede il riconoscimento delle componenti paesaggistiche attraverso i seguenti livelli di approfondimento 

fondamentali:  

-  un primo livello a scala generale omogenea riferita agli “ambiti di paesaggio” (ai sensi dell’art. 135);  

- un secondo livello a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei “beni paesaggistici” (ai sensi 

dell’art. 134) che comprende: immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico; aree tutelate 

per legge; ulteriori immobili e aree individuati dal piano.  

E' improntato a visione strategica riferita all'intero territorio regionale che considera il paesaggio come un 

punto di forza per lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei cittadini.  

L’Avviso di adozione del Piano paesaggistico regionale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione del 4 ottobre 2017, n.40. 

Secondo il Piano Paesaggistico regionale l’area di analisi ricade in “aree compromesse e degradate”, per una 

parte  in “fascia di rispetto da corsi d’acqua” e in parte è coperta da “foreste e boschi”, come riportato nella 

figura seguente. 
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Figura 4.15 - Inquadramento dell'area di analisi secondo il PPR (FONTE: Piano Paesaggistico Regione FVG) 

 

 

  

Di seguito si riportano gli obiettivi generali e specifici del Piano: 

 

STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI PER LA PARTE STRATEGICA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 

OG1 Mettere il paesaggio in relazione 

con il contesto di vita delle 

comunità, con il proprio patrimonio 

culturale e naturale, considerandolo 

quale fondamento della loro 

identità. 

OS1.1 Assicurare il rispetto delle diversità storico-

culturali presenti sul territorio regionale. 

OS1.2 Favorire la cooperazione transfrontaliera a livello 

locale e regionale. 

OS1.3 Definire e realizzare le politiche sul paesaggio 

anche attraverso il coinvolgimento delle 

Dismissioni Militari Confinarie - riduzione 

Fasce di rispetto-corsi d’acqua 

Territori coperti da foreste e boschi 
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 comunità. 

OG2 Proteggere, conservare e migliorare 

i patrimoni naturali, ambientali, 

storici e archeologici, gli 

insediamenti, e le aree rurali per 

uno sviluppo sostenibile di qualità 

della regione. 

 

OS2.1 Integrare il paesaggio nelle politiche di 

pianificazione del territorio, urbanistiche e di 

settore. 

OS2.2 Indirizzare verso idonee politiche di 

conservazione, comprendendo la valenza storica, 

culturale, estetica ed ecologica del patrimonio 

naturale e storico-culturale. 

OS2.3 Indirizzare verso la riqualificazione del patrimonio 

ambientale e storico-culturale, garantendone 

l’accessibilità, e proteggere e rigenerare il 

patrimonio edilizio esistente. 

OS2.4 Conservare la bellezza ed il valore ricreativo del 

paesaggio naturale e rurale. 

OS2.5 Gestire secondo principi di precauzione il 

patrimonio naturalistico e culturale. 

OS2.6 Proteggere il patrimonio architettonico, quale 

elemento essenziale dell'assetto del territorio. 

OG 3 Contrastare la perdita di 

biodiversità e di servizi ecosistemici. 

 

OS3.1 Integrare gli obiettivi in materia di conservazione 

biologica e di uso durevole delle risorse in tutti i 

settori attinenti. 

OS3.2 Superare la frammentazione degli habitat e 

salvaguardare o ripristinare la connettività 

ecologica; migliorare la resilienza degli ecosistemi 

e di conseguenza assicurare la continuità nella 

fornitura di servizi eco sistemici. 

OS3.3 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 

connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, 

assicurando la continuità nella fornitura di servizi 

ecosistemici. 

OS3.4 Promuovere l’interconnessione alla rete nazionale 

e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri 

beni ambientali. 

OG4 “Consumo zero del suolo”. OS4.1 Promuovere il buon utilizzo dei beni comuni. 

OS4.2 Perseguire la strategia del “costruire sul 

costruito”. 

OS4.3 Indirizzare la pianificazione locale verso l’obiettivo 

di impedire la perdita definitiva di ulteriori porzioni 

di terreni agricoli. 

OS4.4 Perseguire il mantenimento degli spazi non 

antropizzati/aree naturali che possono svolgere 

funzione di “pozzo di assorbimento del carbonio 

ed altri servizi ecosistemici”. 

OS4.5 Promuovere il ripristino dei suoli compromessi. 

OG5 Conservare la diversità OS5.1 Gestire in modo sostenibile i paesaggi costieri e 
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paesaggistica e le geodiversità, 

contrastando la tendenza 

all’omologazione dei paesaggi. 

 

lagunari, in funzione della loro salvaguardia e 

valorizzazione. 

OS5.2 Gestire in modo sostenibile i paesaggi montani, in 

funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. 

OS5.3 Gestire in modo sostenibile i paesaggi rurali, in 

funzione della loro salvaguardia e valorizzazione. 

OS5.4 Gestire in modo sostenibile i beni paesaggistici, ivi 

compresi i geositi, e gli altri paesaggi, così come 

riconosciuti negli ambiti di paesaggio, in funzione 

della loro salvaguardia e valorizzazione. 

OG6 Tutela e valorizzazione 

paesaggistica delle reti e delle 

connessioni strutturali regionali, 

interregionali e transfrontaliere. 

 

OS6.1 Integrare e sviluppare la rete ecologica della 

regione con gli elementi strutturanti del 

paesaggio. 

0S6.2 Riconoscere e connettere le categorie dei beni 

culturali strutturanti il territorio regionale. 

OS6.3 Riconoscere la rete delle infrastrutture in funzione 

della compatibilità con i diversi valori paesaggistici 

riconosciuti e tutelati. 

0S6.4 Riconoscere, consolidare e sviluppare la rete della 

mobilità lenta della regione. 

0S6.5 Favorire la costituzione di reti interregionali e 

transfrontaliere per la gestione del paesaggio. 

0G7 Indirizzare i soggetti operanti a vari 

livelli sul territorio alla 

considerazione del paesaggio nelle 

scelte pianificatorie, progettuali e 

gestionali. 

OS7.1 Elaborare specifiche linee guida per la 

considerazione del paesaggio nelle seguenti 

tematiche: territorio, infrastrutture, energia, 

turismo. 

 

Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto le azioni della Variante 

50bis con gli obiettivi generali del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). 

Verifica di coerenza esterna 

AZIONI della Variante 50bis 
OBIETTIVI del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

Obiettivo generale 
OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6 OG7 

Recuperare l’ambito destinandolo a ricettività turistica 

A1        

A2        

A3        

A4        

A5        

A6        

A7        

 

 
Incoerente  

Coerente   

Parzialmente coerente 

Indifferente / non correlabile 
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4.4.6. Piano Strategico del Turismo  

Il Piano del Turismo 2014-2018 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Giunta regionale 

il 30 maggio 2014, è il documento di pianificazione strategica per l’intero territorio e per il complessivo 

settore turistico della Regione, in una logica di sistema che consente di unire turismo, agroalimentare, 

cultura, trasporti, artigianato e industria. L’obiettivo del Piano farà del Friuli Venezia Giulia una destinazione 

turistica slow in grado di offrire turismi tematici ad alto valore aggiunto.  

Nel 2012 il turismo regionale ha registrato 9 milioni di presenze per un giro d’affari di 2,9 miliardi di euro. 

In particolare il comparto turistico del Friuli Venezia Giulia sta facendo i conti con un cambiamento di 

tendenza da parte del mercato e con l’irruzione di nuovi competitor, in particolare per il turismo balneare. A 

livello provinciale, si presentano due situazioni differenti: la provincia di Udine è quella trainante (per il 

turismo balneare e per l'enorme importanza di Lignano Sabbiadoro come attrattore) mentre tutte le altre 

evidenziano livelli nettamente inferiori di flussi turistici. Si osservano difficoltà di posizionamento più marcate 

per le province di Trieste e di Pordenone. Per ciò che concerne la permanenza media Udine e Gorizia 

raggiungono rispettivamente i 5 e i 6 giorni con tendenze alla riduzione mentre Pordenone e Trieste non 

superano i 3 giorni ma registrano trend positivi. In generale l’offerta ricettiva si concentra su un’unica 

provincia, Udine, che detiene quasi l’80% del totale delle strutture ricettive e il 67% dei posti letto regionali. 

Nel seguito si riportano le MISURE di strategia di sviluppo turistico: 

 

– DESTINATION MANAGEMENT 

Misura 1 – Reti di imprese 

Misura 2 – Ristrutturazione dei rapporti con il territorio 

Misura 3 – Servizi agli operatori 

Misura 4 – Supporto agli operatori per gestione fondi europei 

Misura 5 – Formazione e altre iniziative 

 

 

–  DESTINATION MARKETING 

Misura 1 – Piano Prodotti turistici e Piano di Promocommercializzazione 

Misura 2 – Ristrutturazione del sistema di informazione e accoglienza turistica 

Misura 3 – Strategia di Promozione 

Misura 4 – Strategia di Comunicazione Offline 

Misura 5 – Strategia di Comunicazione Online 

 

Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto le azioni della Variante 

n. 50bis con le misure del PDT 2014-2018. 

 

Verifica di coerenza esterna 

AZIONI della Variante 50bis 
OBIETTIVI del PDT 2014-2018 

Destination Management Destination Marketing 

Obiettivo generale 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Recuperare l’ambito destinandolo a ricettività turistica 

A1            

A2            

A3           

A4            

A5           

A6           

A7           
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4.4.7.  Piano Regolatore Generale vigente del comune di Malborghetto Valbruna -  P.R.G.C.  

Come riportato nella Relazione di variante n. 50bis a firma dell’arch. Brugnoli, il Comune di Malborghetto-

Valbruna è dotato di P.R.G.C. (Variante n. 7) approvato con D.C.C. n. 36/2003 la cui esecutività è stata 

confermata con D.P.G.R. n. 3770 del 28-11-2003. 

Secondo quanto riportato nelle suddetta relazione redatta dall’Architetto Fabiana Brugnoli, la Variante n. 

50bis proposta, per i suoi contenuti, segue la procedura disciplinata dall'articolo 63 bis della L.R. 23 febbraio 

2007, n. 5 s.m.i. 

 

4.4.7.1.  Piano Struttura 

L’area oggetto di Variante è individuata nel Piano Struttura vigente come “aree dismesse – trasformazione e 

recupero” ricadente all’interno della perimetrazione individuata come “ambito di sviluppo integrato della Val 

Saisera – Conservazione e Sviluppo”. 

La perimetrazione dell’ambito comprende erroneamente l’area, situata esternamente alla recinzione che 

delimita l’ambito dell’ex Polveriera, di proprietà in parte privata e in parte del FEC che non corrisponde alle 

“aree dismesse e dismettibili”. 

L’individuazione come “aree dismesse – trasformazione e recupero” è supportata dal seguente obiettivo 

(Relazione della Variante Generale al PRGC - P. 4.1 Componente strategico strutturale del Piano: Obiettivo 6): 

“trasformazione e recupero delle aree militari e ferroviarie dismesse e dismettibili”. 

Al p. “4.2. Approfondimenti e specificazioni” della Relazione il p. 4.2.5. “ Aree dismesse” recita: 

“Alle aree ferroviarie e militari non più utilizzate sono stati attribuiti ruoli specifici nelle strategie di recupero dei 

centri; quando sarà certa la loro reale disponibilità il PRGC sarà già pronto a dettagliare gli interventi oggi 

prefigurati nelle linee generali” . 

Non sono presenti strategie. Per la più ampia perimetrazione entro la quale ricade, individuata nel Piano 

Struttura come “ambito di sviluppo integrato della Val Saisera -Conservazione e Sviluppo”, sono posti i 

seguenti obiettivi: 

“Riqualificazione dell’offerta turistica; sviluppo turistico integrato dell’ambito della Val Saisera; ristrutturazione 

demanio sciabile di Valbruna; recupero e valorizzazione delle postazioni militari della prima e seconda guerra 

mondiale (....) potenziamento delle piste di sci da fondo, la previsione di attrezzature temporanee per le 

competizioni agonistiche e la valorizzazione in senso agrituristico della malga esistente (.....) ambito unitario 

dove andranno correlate tra i diversi attori gli interventi infrastrutturali e le politiche di tutela e 

valorizzazione“.6 

 

                                                                 
6
 Nella Relazione di Flessibilità l’obiettivo era posto come “razionalizzare l’utilizzo turistico invernale ed estivo della Val Saisera nel rispetto della 

valenza naturalistica della zona “ e la flessibilità così definita “ sono da considerarsi non eccedenti i limiti di flessibilità del PRGC tutte le modifiche 

conseguenti a previsioni di sviluppo della Val Saisera che rispettino gli obiettivi soprafissati in accordo ed eventualmente convenzionate con l’Ente 

proprietario “ 

Incoerente  

Coerente   

Parzialmente coerente 

Indifferente / non correlabile 



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

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

37 
 

4.4.7.2. Zonizzazione e normativa del PRGC vigente 

La zonizzazione di PRGC riconosce l’area come “Aree dismesse o dismettibili “ comprendendo erroneamente 

nella perimetrazione anche l’area esterna all’ambito recintato dell’ex Polveriera, di proprietà in parte privata 

e in parte del FEC. 

 

 
Figura 4.16 - Estratto del PRGC vigente del Comune di Malborghetto Valbruna  

(FONTE: Relazione Variante 50bis - Arch. Brugnoli) 

ART. 40 – AREE DISMESSE O DISMETTIBILI 

Comprende quelle parti del territorio comunale destinate ad installazioni militari quali caserme, magazzini ed alloggi per il 

personale o ai sedimi ferroviari dismessi o dismettibili ma non ancora definiti nella proprietà. 

Il presente PRGC individua anche la seguente area dismessa o dismettibile e ne individua le principali destinazioni d'uso. 

L'attuazione specifica delle previsioni di PRGC potrà così essere oggetto di Variante specifica ex art. 32/bis LR 52/91. 

5. Polveriera Val Saisera 

Destinazione d’uso 

• esclusione di recupero ad uso ricettivo; 

• utilizzo in relazione alle funzioni di turismo sportivo e ricreativo del luogo. 

 

La Relazione del Piano vigente non motiva le ragioni che hanno sostenuto la scelta di escludere il recupero 

ricettivo delle strutture della Polveriera. 

 

4.4.7.3. Modifiche zonizzative proposte nella Variante n.50bis 

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, le modifiche  zonizzative proposte nella Variante n. 50bis 

riguardano: 
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· riclassificazione di parte dell’area classificata come “aree dismesse e dismettibili” come “Zona G2/i - 

ambito turistico -ricettivo ex Polveriera” per una superficie pari a mq 75878 e come “area sosta 

attrezzata caravan” per una superficie pari a mq  9395. 

· ridefinizione dell’area classificata dal PRGC come “aree dismesse e dismettibili” esterna all’ambito della 

ex Polveriera come “area turismo sportivo e ricreativo” per una superficie pari a mq 14137. 

 

Figura 4.17 - Estratto della Variante n. 50bis al PRGC del Comune di Malborghetto Valbruna  

(FONTE: Relazione Variante 50bis - Arch. Brugnoli) 

 

4.4.7.4. Modifiche normative proposte nella Variante n.50bis 

Con la relazione di variante n. 50bis redatta dall’arch. Brugnoli, vengono proposte le seguenti modifiche e 

integrazioni : 

• formulazione di un nuovo articolo 35 quater “Ambito ex Polveriera Zona G2/i- Area sosta attrezzata camper 

• formulazione di un nuovo articolo 35 quinquies “ Area turismo sportivo e ricreativo “ che ripropone la 

normativa vigente per tale area 
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• stralcio, all’art. 40 “Aree dismesse e dismettibili”, del p. 5 “Polveriera Val Saisera” 

Sono di seguito riportati il testo degli articoli di nuova formulazione e il testo dell’art. 40 dove le parti 

stralciate sono evidenziate con scrittura barrata. 
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4.4.8. Piano di  Zonizzazione Acustica 

La necessità di redigere mappe acustiche relative alle infrastrutture principali e agli agglomerati urbani viene 

evidenziata dalla direttiva 2002/49/CE, sulla determinazione e la gestione del rumore ambientale. In ambito 

nazionale si fa invece riferimento alla legge quadro n. 447 del 1995, la quale definisce, la creazione di fasce di 



 

pertinenza rispetto alle principali infrastrutture di trasporto e relativi limiti di rumorosità da stabilire tramite 

decreti attuativi; in aggiunta precisa la necessità, da par

Questa zonizzazione è definita dalla prevalente ed effettiva attività presente sul territorio. Per ogni zona 

omogenea individuata vengono determinati dei limiti di emissione rumorosa sia per il period

quello notturno.  

Le zone individuabili fanno riferimento alle classi riportate nella tabella seguente. 

 

Tabella 

 

4.4.8.1. Piano di Classificazione Acustica del comune di Malborghetto 

Per quanto riguarda la classificazione acustica del territorio comunale nelle sei classi previste dalla Legge 

447/95 si fa riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica app

Consiglio Comunale n.36 del 2013.  

Secondo il P.C.C.A. l’area di Variante n.

Variante  n.50bis  al PRGC del Comune di Malborghetto

Valutazione Ambientale Strategica 

a rispetto alle principali infrastrutture di trasporto e relativi limiti di rumorosità da stabilire tramite 

 attuativi; in aggiunta precisa la necessità, da parte dei comuni, di dotarsi di una zonizzazione acustica. 

Questa zonizzazione è definita dalla prevalente ed effettiva attività presente sul territorio. Per ogni zona 

individuata vengono determinati dei limiti di emissione rumorosa sia per il period

e individuabili fanno riferimento alle classi riportate nella tabella seguente.  

Tabella 4.1 - Classi acustiche e relative caratteristiche 

 

Piano di Classificazione Acustica del comune di Malborghetto - Valbruna 

Per quanto riguarda la classificazione acustica del territorio comunale nelle sei classi previste dalla Legge 

riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione del 

P.C.C.A. l’area di Variante n.50bis ricade in zona di interesse militare (non classificabile)

al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna  

lutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 
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a rispetto alle principali infrastrutture di trasporto e relativi limiti di rumorosità da stabilire tramite 

te dei comuni, di dotarsi di una zonizzazione acustica. 

Questa zonizzazione è definita dalla prevalente ed effettiva attività presente sul territorio. Per ogni zona 

individuata vengono determinati dei limiti di emissione rumorosa sia per il periodo diurno che per 

 

Per quanto riguarda la classificazione acustica del territorio comunale nelle sei classi previste dalla Legge 

rovato con Deliberazione del 

zona di interesse militare (non classificabile). 
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Figura 4.18 - Zonizzazione Acustica del comune di Malborghetto-Valbruna (FONTE: PCCA Malborghetto-Valbruna) 

 

 

  

Area di studio 



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

Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale 

43 
 

5. VINCOLI AMBIENTALI 

Al fine di comprendere la compatibilità ambientale dell'intervento in esame è necessario valutarne la 

relazione con i vincoli ambientali insistenti sul territorio interessato. L’analisi si concretizza con la verifica del 

regime vincolistico in vigore, derivante da vari livelli di programmazione territoriale. 

 

5.1. Vincolo idrogeologico  

Il vincolo idrogeologico è stato istituito dal R.D. 3267 del 1923 (Legge Serpieri). Già all’epoca era noto il ruolo 

della copertura vegetale e, soprattutto, forestale nella protezione del territorio. Il vincolo, che si estende su 

gran parte del territorio montano, impone una gestione del territorio volta a preservare i terreni da forme 

d’uso tali da far loro “subire con danno pubblico denudazioni, perdite di stabilità o turbative al regime delle 

acque” (art. 1). 

La normativa prevede pertanto che per qualsiasi intervento comportante trasformazione di coltura, nonché 

trasformazione urbanistica, edilizia e di uso del suolo, l’interessato debba preventivamente acquisire 

l’autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico. Essa viene rilasciata dall’Amministrazione forestale (ed in 

particolare dall’Ispettorato Agricoltura e Foreste competente per territorio) e contiene tutte le prescrizioni 

volte prevenire e a mitigare i danni di cui sopra. 

Il vincolo idrogeologico nella regione Friuli Venezia Giulia è attualmente normato dalla Legge regionale 

9/2007 “Norme in materia di risorse forestali “ (art. da 47 a 53) dal Regolamento forestale, emanato con 

Decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2003, n. 032/Pres.  

L’area interessata dalla Variante n. 50bis  ricade esternamente al perimetro del Vincolo idrogeologico. 

 

5.2. Vincolo paesaggistico  

L’area è registrata nel Piano Paesaggistico Regionale come “aree compromesse e degradate”. Rientra nella 

tipologia f “dismissioni militari e confinarie”, nella categoria di alterazione del paesaggio “riduzione” e 

presenta un grado di compromissione basso.  

Tutto l’ambito è classificato come “corsi d’acqua – fasce di rispetto” normate dall’articolo 23 “Fiumi, torrenti 

e corsi d’acqua” e in parte come “aree boscate – categorie forestali” normate dall’articolo 28 “Territori 

coperte da foreste e boschi” (Figura 4.15). 

5.3.  Beni culturali ed archeologici 

A norma dell’art. 5, I° comma, lettera e), del D.P.G. 08.07.1996, n. 0254/Pres. sono individuate come aree di 

interesse storico ed artistico le aree vincolate ai sensi della L. 01.06.1939, n. 1089. La L. 1089/1939 è stata 

oggetto di riordino nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a 

norma dell’art.1 della L. 08.10.1997, n°352 di cui alla L.29.10.1999, n. 490, all'articolo 10 della legge 6 luglio 

2002, n. 137 e al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42.  

Le cose ed i rinvenimenti di “interesse particolarmente importante” sono disciplinati dal D.Lgs. 42/2004, che 

prevede anche la possibilità di comminare sanzioni. 

All’interno dell’area di variante, come indicato nella figura di seguito riportata (da decreto regionale del 31 

maggio 2012), risulta individuato l’ex deposito munizioni di Malga Saisera – Casa del Custode (distinto 

catastalmente al foglio 0 particella 1155) che è  dichiarato quale sito di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, 

comma 1 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 e rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel 

predetto Decreto Legislativo. 
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Figura 5.1 – Individuazione (in rosso)  su foglio catastale del vincolo di interesse culturale  

"ex deposito munizioni di Malga Saisera" 

 

5.4. Aree ambientali protette 

L’area oggetto di studio non ricade in aree naturali protette costituite da parchi e riserve naturali, né in aree 

di reperimento prioritario, nè in aree di rilevante interesse ambientale (A.R.I.A.) né in zone umide. 

 

5.5.  S.I.C. - Siti di Importanza Comunitaria e Z.P.S. - Zone di Protezione Speciale 

In attuazione della direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 – relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali  nonché della flora e della fauna selvatiche – e della direttiva 79/409/CEE del 

Consiglio del 02.04.1979 – concernente la conservazione degli uccelli selvatici – sono stati individuati e 

proposti alla Commissione Europea i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ed anche le Zone di Protezione 

Speciale (ZPS). Alla conclusione dell’iter, con D.M. 03.04.2001, il Ministro dell’Ambiente ha reso pubblico 

l’elenco dei SIC e delle ZPS nel territorio italiano.  L’area oggetto di Variante 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 

si riportano di seguito le distanze dell’area in esame dai SIC e ZPS  più vicini in linea d’aria. 

 

Aree SIC e ZPS 
Distanza (Km) 

in linea d’aria dal punto più vicino 

SIC IT 3320010 “Jof Fuart e Jof di Montasio” 20 m ca. 

ZPS IT3321002 “Alpi Giulie” 20 m ca. 
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Figura 5.2 - Carta delle zone S.I.C. e Z.P.S. di nostra realizzazione con software QGIS (FONTE DATI:WebGis Regione FVG) 
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Figura 5.3 - Carta dei vincoli di nostra realizzazione con con software QGIS (FONTE DATI:WebGis Regione FVG) 
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6. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

6.1. Gli obiettivi generali di protezione ambientale dell’unione europea 

La VAS assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale che possono maggiormente consentire “la 

promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche” nonché “la 

protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo” che figura tra gli obiettivi dell’Unione Europea. 

Finalità ultima della Valutazione Ambientale Strategica è la verifica della rispondenza delle scelte strategiche 

di piano con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto ambientale, ovvero 

la diretta interferenza sulla qualità dell’ambiente. 

La VAS non esprime un giudizio sui contenuti urbanistici o sulle scelte di programmazione del Piano, ma 

contribuisce all’integrazione delle considerazioni ambientali nella elaborazione, adozione e approvazione del 

Piano per promuoverne la sostenibilità. 

Il percorso di sostenibilità intrapreso a livello europeo prima e successivamente a livello nazionale e locale 

descrive come il concetto di sviluppo sostenibile sia entrato pesantemente e da protagonista nei processi di 

trasformazione del territorio. 

Un primo riferimento per definire un set di obiettivi di sostenibilità ambientale è il “Manuale per la 

valutazione ambientale dei piani di sviluppo regionali e dei programmi dei fondi strutturali dell’Unione 

europea” del 1998, nel quale l’Unione Europea ha fissato i 10 criteri di sostenibilità: 

1. minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili; 

2. impiegare le risorse rinnovabili entro i limiti delle capacità di rigenerazione; 

3. utilizzare e gestire in maniera valida sotto il profilo ambientale sostanze e rifiuti anche pericolosi o 

inquinanti; 

4. preservare e migliorare lo stato della flora e fauna selvatica, degli habitat e dei paesaggi; 

5. mantenere e migliorare il suolo e le risorse idriche; 

6. mantenere e migliorare il patrimonio storico - culturale; 

7. mantenere e aumentare la qualità dell’ambiente locale; 

8. tutelare l’atmosfera; 

9. sviluppare la sensibilità, l’istruzione e la formazione in campo ambientale; 

10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile. 

Il Manuale afferma che i criteri devono essere considerati in modo flessibile, in quanto le autorità competenti 

potranno utilizzare i criteri di sostenibilità che risultino attinenti al territorio di cui sono competenti e alle 

rispettive politiche ambientali per definire obiettivi e priorità indirizzati verso uno sviluppo futuro sostenibile 

del territorio. 

Gli obiettivi sopra elencati costituiscono quindi orientamenti utili per l’individuazione, anche sulla base 

dell’analisi della situazione ambientale, di specifici obiettivi ambientali da perseguire per definire le corrette 

politiche di sviluppo sostenibile a livello locale, pertinenti con il contesto e la scala territoriale. Sono obiettivi 

che rispondono alle indicazioni comunitarie, di: 

1. “razionalizzazione”, per rendere i processi di trasformazione indotti compatibili col rispetto 

dell’ambiente e capaci di affrontare in modo sistematico e complesso i fattori di fondo che 

influiscono sulle condizioni ambientali; 

2. “sostenibilità”, per non aggravare le criticità in atto ma anche per imprimere radicali miglioramenti, 

puntando ad un’elevazione concreta e duratura della qualità ambientale e delle condizioni di 

sviluppo; 

3. “mitigazione”, per contenere o ridurre i guasti attuali o temuti, mitigare gli effetti negativi, non 

peggiorare le situazioni in atto con opportune misure tecnologiche o riparare i danni con interventi 
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di risarcimento, bonifica o recupero che tuttavia non intervengono nei processi e non agiscono sulle 

cause. 

Esistono poi altri obiettivi di sostenibilità, che fanno riferimento a: 

- la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo" - 1992 

- la Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile (Carta di Aalborg) - 

Maggio 1994. 

- Aalborg Commitments (Impegni di Aalborg) - Giugno 2004. 

La "Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo" del 1992 definisce in 27 principi diritti e responsabilità delle 

nazioni nei riguardi dello sviluppo sostenibile; la dichiarazione non riguarda esclusivamente lo sviluppo 

sostenibile, infatti tratta anche dei problemi ambientali, pone l'accento sul legame tra protezione ambientale 

e sviluppo, sull'urgenza di trovare alternative ai modelli di produzione e consumo non sostenibili e di 

promuovere un sistema economico internazionale di supporto allo sviluppo sostenibile. I 27 principi vengono 

riportati nella tabella seguente. L'obiettivo è quello di preparare il mondo alle sfide del 21° secolo.  

Principio 1 Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi 

hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura. 

Principio 2 Conformemente alla Carta delle Nazioni ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati 

hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e 

di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le loro attività sottoposte alla loro 

giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone 

situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale. 

Principio 3 Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze 

relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future. 

Principio 4 Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte 

integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da 

questo. 

Principio 5 Tutti gli Stati e tutti i popoli coopereranno al compito essenziale di eliminare la povertà, 

come requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre le disparità tra i 

tenori di vita e soddisfare meglio i bisogni della maggioranza delle popolazioni del mondo. 

Principio 6 Si accorderà speciale priorità alla situazione ed alle esigenze specifiche dei paesi in via di 

sviluppo, in particolare di quelli più vulnerabili sotto il profilo ambientale. Le azioni 

internazionali in materia di ambiente e di sviluppo dovranno anche prendere in 

considerazione gli interessi e le esigenze di tutti i paesi. 

Principio 7 Gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare, tutelare e 

ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre. In considerazione del differente 

contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma 

differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro nel 

perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro 

società esercitano sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui 

dispongono. 

Principio 8 Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità di vita migliore per tutti i 

popoli, gli Stati dovranno ridurre ed eliminare i modi di produzione e consumo insostenibili 
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e promuovere politiche demografiche adeguate. 

Principio 9 Gli Stati dovranno cooperare onde rafforzare le capacità istituzionali endogene per lo 

sviluppo sostenibile, migliorando la comprensione scientifica mediante scambi di 

conoscenze scientifiche e tecnologiche e facilitando la preparazione, l'adattamento, la 

diffusione ed il trasferimento di tecnologie, comprese le tecnologie nuove e innovative. 

Principio 10 Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione 

di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà 

adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche 

autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nelle 

comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno 

ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo 

ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai 

procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo. 

Principio 11 Gli Stati adotteranno misure legislative efficaci in materia ambientale. Gli standard 

ecologici, gli obiettivi e le priorità di gestione dell'ambiente dovranno riflettere il contesto 

ambientale e di sviluppo nel quale si applicano. Gli standard applicati da alcuni paesi 

possono essere inadeguati per altri paesi, in particolare per i paesi in via di sviluppo, e 

imporre loro un costo economico e sociale ingiustificato. 

Principio 12 Gli Stati dovranno cooperare per promuovere un sistema economico internazionale aperto 

e favorevole, idoneo a generare una crescita economica ed uno sviluppo sostenibile in tutti 

i paesi ed a consentire una lotta più efficace ai problemi del degrado ambientale. Le misure 

di politica commerciale a fini ecologici non dovranno costituire un mezzo di 

discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio 

internazionale. Si dovrà evitare ogni azione unilaterale diretta a risolvere i grandi problemi 

ecologici transfrontalieri o mondiali dovranno essere basate, per quanto possibile, su un 

consenso internazionale. 

Principio 13 Gli Stati svilupperanno il diritto nazionale in materia di responsabilità per i danni causati 

dall'inquinamento e altri danni all'ambiente e per l'indennizzo delle vittime. Essi 

coopereranno, in modo rapido e più determinato, allo sviluppo progressivo del diritto 

internazionale in materia di responsabilità e di indennizzo per gli effetti nocivi del danno 

ambientale causato da attività svolte nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro 

controllo in zone situate al di fuori della loro giurisdizione. 

Principio 14 Gli Stati dovranno cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire il dislocamento o il 

trasferimento in altri Stati di tutte le attività e sostanze che provocano un grave degrado 

ambientale o sono giudicate nocive per la salute umana. 

Principio 15 Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro 

capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza 

di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di 

misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado 

ambientale. 

Principio 16 Le autorità nazionali dovranno adoprarsi a promuovere l'"internalizzazione" dei costi per 

la tutela ambientale e l'uso di strumenti economici, considerando che è in principio 

l'inquinatore a dover sostenere il costo dell'inquinamento, tenendo nel debito conto 
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l'interesse pubblico e senza distorcere il commercio internazionale e gli investimenti. 

Principio 17 La valutazione d'impatto ambientale, come strumento nazionale, sarà effettuata nel caso 

di attività proposte che siano suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sull'ambiente e 

dipendano dalla decisione di un'autorità nazionale competente. 

Principio 18 Gli Stati notificheranno immediatamente agli altri Stati ogni catastrofe naturale o ogni altra 

situazione di emergenza che sia suscettibile di produrre effetti nocivi improvvisi 

sull'ambiente di tali Stati. La comunità internazionale compirà ogni sforzo per aiutare gli 

Stati così colpiti. 

Principio 19 Gli Stati invieranno notificazione previa e tempestiva agli Stati potenzialmente coinvolti e 

comunicheranno loro tutte le informazioni pertinenti sulle attività che possono avere 

effetti transfrontalieri seriamente negativi sull'ambiente ed avvieranno fin dall'inizio con 

tali Stati consultazioni in buona fede. 

Principio 20 Le donne hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo. La loro piena 

partecipazione è quindi essenziale per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile 

Principio 21 La creatività, gli ideali e il coraggio dei giovani di tutto il mondo devono essere mobilitati 

per forgiare una partnership globale idonea a garantire uno sviluppo sostenibile ed 

assicurare a ciascuno un futuro migliore. 

Principio 22 Le popolazioni e comunità indigene e le altre collettività locali hanno un ruolo vitale nella 

gestione dell'ambiente e nello sviluppo grazie alle loro conoscenze e pratiche tradizionali. 

Gli Stati dovranno riconoscere la loro identità, la loro cultura ed i loro interessi ed 

accordare ad esse tutto il sostegno necessario a consentire la loro efficace partecipazione 

alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile. 

Principio 23 L'ambiente e le risorse naturali dei popoli in stato di oppressione, dominazione ed 

occupazione saranno protetti. 

Principio 24 La guerra esercita un'azione intrinsecamente distruttiva sullo sviluppo sostenibile. Gli Stati 

rispetteranno il diritto internazionale relativo alla protezione dell'ambiente in tempi di 

conflitto armato e coopereranno al suo progressivo sviluppo secondo necessità. 

Principio 25 La pace, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente sono interdipendenti e indivisibili. 

Principio 26 Gli Stati risolveranno le loro controversie ambientali in modo pacifico e con mezzi adeguati 

in conformità alla Carta delle Nazioni Unite. 

Principio 27 Gli Stati ed i popoli coopereranno in buona fede ed in uno spirito di partnership 

all'applicazione dei principi consacrati nella presente Dichiarazione ed alla progressiva 

elaborazione del diritto internazionale in materia di sviluppo sostenibile. 

 

La Carta di Aalborg  è stata elaborata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili svoltasi 

dal 24 al 27 maggio 1994 nella città di Aalborg, in Danimarca, sotto il patrocinio congiunto della Commissione 

Europea e della città di Aalborg e che è stata organizzata dal Consiglio internazionale per le iniziative 

ambientali locali (ICLEI). Essa si sviluppa essenzialmente in tre parti che definiscono, rispettivamente: 

Ø la cosiddetta Dichiarazione di principio: Le città europee per un modello urbano sostenibile. 

Ø la Campagna delle città europee sostenibili. 
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Ø l'impegno nel processo d'attuazione dell'Agenda 21 a livello locale: i piani locali d'azione per un 

modello urbano sostenibile. 

 

In data 11 giugno 2004 i partecipanti alla quarta Conferenza Europea delle Città Sostenibili Aalborg+10 hanno 

approvato gli “Aalborg Commitments”, riconoscendoli come la dichiarazione finale della conferenza. Essi 

sono una serie di impegni collettivi in materia di sostenibilità ambientale, rivolti alle amministrazioni locali 

europee, che gli Enti locali si impegnano a seguire e a tramutare in azioni da mettere in pratica con l’obiettivo 

di attuare la Carta di Aalborg (1994). 

Essi sono: 

1. Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia 

partecipatoria. 

2. Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro 

implementazione e valutazione. 

3. Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la 

disponibilità  per tutti delle risorse naturali comuni. 

4. Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, 

incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili. 

5. Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, 

affrontando problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.  

6. Riconosciamo l’interdipedenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte 

di mobilità sostenibili. 

7. Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini 

8. Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione 

senza danneggiare l’ambiente. 

9. Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti. 

10. Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, 

sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta. 

 

In tema si sostenibilità ambientale, è stato inoltre approvato il “7° programma di azione per l’ambiente” che 

contiene l’agenda strategica per le politiche ambientali comunitarie da qui al 2020. Il programma stabilisce 

nove obiettivi prioritari e ciò che l’UE deve fare per conseguirli entro il 2020. Essi sono, nell’ordine: 

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’Unione;  

2. trasformare l’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell’impiego delle 

risorse, verde e competitiva;  

3. proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il 

benessere;  

4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell’Unione in materia di ambiente migliorandone 

l’applicazione;  

5. migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione;  

6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle 

esternalità ambientali;  

7. migliorare l’integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;  

8. migliorare la sostenibilità delle città dell’Unione;  

9. aumentare l’efficacia dell’azione unionale nell’affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello 

internazionale. 
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L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile determina gli impegni sullo sviluppo sostenibile che dovranno 

essere realizzati entro il 2030, individuando 17 obiettivi globali (SDGs - Sustainable Development Goals) e 169 

target. 

Il documento è il risultato di un processo preparatorio complesso, durato quasi tre anni, che ha preso avvio in 

occasione della Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile “Rio+20” (link is external) e si è inserito sul 

solco del dibattito sul quale seguito dare agli Obiettivi del Millennio (Millennium Development Goals - MDGs 

(link is external), il cui termine era stato fissato al 2015. 

Gli obiettivi hanno carattere universale - si rivolgono cioè tanto ai paesi in via di sviluppo quanto ai paesi 

avanzati - e sono fondati sull’integrazione tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale 

ed economica), quale presupposto per sradicare la povertà in tutte le sue forme. 

L’Agenda si compone di quattro parti (1. Dichiarazione - 2. Obiettivi e target - 3. Strumenti attuativi - 4. 

Monitoraggio dell’attuazione e revisione) e tocca diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per 

assicurare il benessere dell’umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all’eliminazione delle disuguaglianze, 

dalla tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall’agricoltura ai modelli di consumo. 

La nuova Agenda riconosce appieno lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali, 

e la presenza di sfide comuni che tutti i Paesi sono chiamati ad affrontare. Con il Summit di settembre la 

comunità internazionale ha compiuto un passo in avanti epocale nell’inquadrare le politiche di sviluppo in 

un’ottica di sostenibilità. Gli obiettivi di sostenibilità vengono nel seguito riportati: 

Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo  

Obiettivo 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile  

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti  

Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze  

Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-

sanitarie  

Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni  

Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 

produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti  

Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione 

equa, responsabile e sostenibile  

Obiettivo 10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni  

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo  

Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico  

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile  

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre  

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile  

Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 

 

Inoltre, per determinare gli obiettivi di sostenibilità ambientale si è fatto riferimento alla Direttiva 2001/42/CE 

e ripresi dalla delibera del CIPE 02.08.2002, avente per oggetto “Strategia di azione ambientale per lo 

sviluppo sostenibile in Italia” redatta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.  

Il documento si compone di sette capitoli riguardanti il programma di azione ambientale per l’Italia, gli 

strumenti dell’azione ambientale, clima ed atmosfera, natura e biodiversità, qualità dell’ambiente e qualità 
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della vita negli ambienti urbani, prelievo delle risorse e produzione di rifiuti, verifica dell’azione ambientale 

per lo sviluppo sostenibile. 

 

A livello regionale vengono considerati gli obiettivi e le risposte regionali individuate nel documento 

intitolato “Approvazione del documento Principali criticità ambientali e azioni di risposta per il territorio della 

Regione Friuli Venezia Giulia” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2045 del 13 dicembre 

2013 concernente la Politica regionale di coesione 2014-2020. 

Con riferimento alle criticità principali, è stato infine individuato un set di possibili risposte atte a contribuire 

alla risoluzione (o miglioramento) delle singole problematiche. Tali risposte vanno intese come linee d’azione 

prioritarie, di carattere generale. 

Nel seguito si riportano le singole linee d’azione proposte per affrontare le criticità principali a livello 

regionale suddivise per tematiche, a cui vengono associati dei codici identificativi. 

 

Tematica Risposte a livello regionale Codice 

CLIMA Migliorare l’efficienza energetica negli usi finali e promuovere le reti intelligenti R1.1 

Migliorare e potenziare l’utilizzo delle fonti rinnovabili e promuovere la 

produzione ed il consumo a basso contenuto di carbonio 

R1.2 

Promuovere l’utilizzo sostenibile a scopo energetico, di biomasse e/o di residui 

della produzione industriale. 

R1.3 

Promuovere interventi di mitigazione attraverso il miglioramento della gestione 

degli ecosistemi agricoli con l’incentivazione di pratiche quali, ad esempio, il 

minimum tillage, le colture di copertura e il sovescio nonché il riutilizzo dei 

residui agricoli 

R1.4 

Promuovere interventi di mitigazione attraverso la gestione degli ecosistemi 

forestali orientata al sequestro di carbonio, l’utilizzo dei prodotti legnosi, 

l’utilizzo sostenibile delle biomasse e dei residui forestali e promozione della 

filiera energetica corta 

R1.5 

Promuovere interventi di mitigazione attraverso una politica dei trasporti che 

privilegi le modalità a minor impatto sul clima 

R1.6 

Migliorare il monitoraggio e la resilienza degli ecosistemi agricoli e di quelli 

forestali, nelle zone di montagna, anche con riguardo al rischio di incendi 

R1.7 

Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione degli eventi disastrosi 

naturali, quali alluvioni, frane, valanghe ed erosioni 

R1.8 

Aumento della capacità di adattamento agli eventi disastrosi naturali tramite 

azione pianificatoria 

R1.9 

Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione dei rischi climatici a 

livello regionale e locale 

R1.10 

Azioni per l'adattamento nella gestione delle risorse naturali e della resilienza 

della biodiversità e del territorio fisico 

R1.11 
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Migliorare l’efficienza nell’utilizzo e nella gestione sostenibile delle risorse 

idriche e fluviali con seguenti obiettivi: 1- Risparmio netto 2- Restituzione di 

spazi ai corsi d’acqua attraverso l’aumento delle superfici di pertinenza fluviale 

R1.12 

PERICOLOSITA' 

DI ORIGINE 

NATURALE 

Aumento della resilienza del territorio fisico tramite pianificazione delle opere e 

delle misure preventive 

R2.1 

Completamento ed aggiornamento degli strumenti cartografici di conoscenza e 

monitoraggio/gestione 

R2.2 

Miglioramento della valutazione, prevenzione e gestione degli eventi disastrosi 

naturali, quali alluvioni, frane, valanghe ed erosioni 

R2.3 

ARIA Adeguamenti e miglioramenti in impianti di riscaldamento R3.1 

Ammodernamento impiantistico industriale R3.2 

Promuovere il trasporto collettivo (privilegiando il trasporto non su gomma) 

ovvero a modalità di trasporto alternative (ad es. auto elettriche/ibride) e alla 

plurimodalità, anche con riferimento al trasporto merci 

R3.3 

BIODIVERSITA' Promuovere la realizzazione di reti ecologiche d'area vasta (es: livello 

provinciale) e la diversificazione ecosistemica al fine di ridurre la 

frammentazione del territorio e aumentare la funzionalità ecosistemica anche 

in relazione ai cambiamenti climatici 

R4.1 

Interventi diretti di conservazione e ripristino degli habitat, a partire dalle aree 

protette terrestri e lagunari, e delle specie a seconda dell’areale di diffusione 

R4.2 

Interventi di lotta alla diffusione di specie alloctone e invasive con eventuali 

restocking di popolazioni autoctone 

R4.3 

Aggiornamento degli strumenti cartografici di monitoraggio/gestione R4.4 

SUOLO Riduzione del consumo di suolo mediante introduzione di meccanismi 

compensativi, incentivi (ricorso alla fiscalità locale) e rigenerativi e/o recupero 

ambientale e riutilizzo prioritario di aree dismesse/degradate nonché 

riqualificazione urbana/edilizia 

R5.1 

Completamento ed aggiornamento degli strumenti cartografici di conoscenza e 

monitoraggio/gestione 

R5.2 

AMBIENTE 

ANTROPICO 

Riduzione della produzione di rifiuti, intervenendo nel ciclo produttivo 

industriale 

R6.1 

Promuovere il riutilizzo degli scarti come sottoprodotti e il recupero/riutilizzo 

dei rifiuti 

R6.2 

Azioni di bonifica in coerenza con le priorità di intervento individuate attraverso 

un aggiornamento dei censimenti e mappature 

R6.3 

Promozione della zonizzazione acustica e dei successivi interventi di 

risanamento acustico 

R6.4 

ACQUE 

SUPERFICIALI 

Promuovere la realizzazione e diffusione di siepi interpoderali e fasce tampone, 

nonché il loro miglioramento mediante una maggiore strutturazione lungo 

R7.1 
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INTERNE 

 

scoline e corsi d'acqua 

Rinaturalizzazione alvei e fasce di pertinenza corpi idrici R7.2 

Promuovere l'agricoltura a basso input (di fertilizzanti e fitosanitari) R7.3 

Promuovere il completamento e miglioramento dei sistemi fognari e di 

depurazione, anche attraverso la fitodepurazione e con l’utilizzo, laddove 

necessario, di sistemi di disinfezione a basso impatto ambientale 

R7.4 

Riduzione dei prelievi da corsi d'acqua a fini idroelet-trici anche attraverso le 

rinegoziazioni delle concessioni 

R7.5 

ACQUE MARINO 

COSTIERE E DI 

TRANSIZIONE 

Riduzione ed utilizzo più efficiente delle fertilizzazioni in agricoltura nel bacino 

scolante 

R8.1 

Ripristino della circolazione idraulica e dello scambio idrico nelle aree lagunari 

confinate caratterizzate dallo scarso ricambio delle masse d’acqua 

R8.2 

Promuovere il completamento e miglioramento dei sistemi fognari e di 

depurazione, anche attraverso la fitodepurazione e con l’utilizzo, laddove 

necessario, di sistemi di disinfezione a basso impatto ambientale 

R8.3 

ACQUE 

SOTTERRANEE 

Utilizzo più efficiente e riduzione del dilavamento di nitrati R9.1 

Promuovere l'agricoltura a basso input R9.2 

Riduzione dei prelievi da falda (per uso domestico, ittiogenico, industriale, 

irriguo) anche attraverso le rinegoziazioni delle concessioni 

R9.3 

 

6.2. Definizione degli obiettivi di protezione ambientale  

Gli obiettivi di protezione ambientale derivano dalla disamina dei documenti di riferimento ambientale quali 

strategie, normative di livello europeo, nazionale e regionale descritti nel precedente capitolo.  L’analisi è 

finalizzata ad assicurare che nessuno dei temi rilevanti per la sostenibilità ambientale sia trascurato nel 

processo di valutazione ambientale.  

E' ormai largamente condiviso il concetto che la tutela dei valori naturali non costituisce un limite allo 

sviluppo economico, ma diventa invece una delle condizioni essenziali per lo sviluppo stesso. Le più recenti 

teorie sullo sviluppo sostenibile, sostengono che il soddisfacimento dei bisogni della generazione attuale 

debba essere realizzato senza che sia compromessa la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 

propri.  

L’analisi di coerenza esterna è finalizzata a verificare la sinergia della Variante con gli obiettivi generali di 

protezione ambientale e con gli altri piani e programmi, individuati nel capitolo precedente, che interessano il 

medesimo territorio ai fini del perseguimento degli obiettivi stessi. Sono presi in considerazione anche gli 

obiettivi di protezione ambientale sia nazionali che internazionali, sulla base dei quali, considerando le 

criticità presenti nel territorio di indagine, verrà delineata la proposta di obiettivi di protezione ambientale 

che dovrà perseguire il nuovo PRGC. 

Sulla base di ciò, è stata svolta un’analisi sulla relazione tra le scelte della Variante n.50bis proposta e un set 

di obiettivi potenzialmente correlati al nuovo PRGC e indicati tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale 

riconosciuti a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE e ripresi dalla delibera del CIPE 02.08.2002, avente 

per oggetto “Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”. Gli obiettivi generali e specifici 
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riportati nella seguente tabella sono stati ripresi dal documento suddetto e adattati sulla base degli aspetti 

connessi al territorio di indagine e al piano in costruzione. 

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale generali e specifici nel contesto delle componenti ambientali 

interferenti vengono nel seguito elencati. 

 

OBIETTIVI GENERALI DI 

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 
OBIETTIVI SPECIFICI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

OSg_1 
Conservazione della 

biodiversità 
OSs _1.1 

Conservazione, tutela ed uso sostenibile delle risorse 

naturali;  

 Protezione e conservazione del patrimonio culturale e 

sociale; 

Prevenzione e riduzione dell'impatto sugli ecosistemi, 

gli habitat e le specie autoctone 

OSg_2 

Riduzione della pressione 

antropica  

sui sistemi naturali e sul 

suolo 

OSs _2.1 Riduzione del consumo di suolo; 

Recupero dell'edificato esistente  

OSs _2.2 

Redistribuzione e gestione dei flussi turistici che 

esercitano impatti critici sui sistemi e sulle risorse 

naturali; 

Incentivazione delle buone pratiche di uso delle 

risorse e di contenimento delle pressioni sull’ambiente 

degli insediamenti turistici 

OSg_3 
Riequilibrio territoriale ed 

urbanistico 
OSs _3.1 

Riqualificazione e maggiore accessibilità per tutti del 

patrimonio ambientale e storico-culturale 

OSg_4 
Uso sostenibile delle risorse 

ambientali 

OSs _4.1 

Minimizzazione della quantità e del “costo 

ambientale” delle risorse consumate (energia, acque, 

materiali) e dei rifiuti prodotti 

OSs _4.2 Recupero delle risorse ambientali utilizzate 

OSg_5 

Valorizzazione delle risorse 

socioeconomiche  

e loro equa distribuzione 

OSs _5.1 
Aumento di occupazione, di capacità di impresa e di 

produzione di reddito, orientate alla sostenibilità 

 

6.3. Coerenza tra obiettivi di piano e obiettivi di protezione ambientale 

Sulla base degli obiettivi di protezione ambientale è stata svolta la valutazione della coerenza con gli obiettivi 

e le azioni della Variante, così da verificare se le strategie che si pone il PRG siano in linea con gli obiettivi 

precedentemente elencati o se possano insorgere contrasti in sede di stesura della variante. 

                                                                               

Obiettivi e 
azioni di 

Piano 

Obiettivi di 
protezione 
ambientale 
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Per la valutazione si è utilizzata una matrice a doppia entrata in cui in colonna si riportano gli obiettivi e le 

azioni definite dalla variante e in riga gli obiettivi di protezione ambientale generali descritti 

precedentemente. Come si evince dalla lettura della matrice di coerenza sopra riportata la variante risulta 

sostanzialmente coerente con gli obiettivi di protezione ambientale generali riportati. 

Nella tabella seguente vengono esplicate le relazioni tra le azioni della Variante n. 50bis proposta e le 

questioni relative allo sviluppo sostenibile. 

 

 

 Tabella 6.1 - Matrice di coerenze tra azioni di Variante e obiettivi di sostenibilità della “strategia di azione ambientale per lo 

sviluppo sostenibile in italia” 

 

 

Si riporta inoltre di seguito il confronto tra le azioni della Variante n. 50bis e l’obiettivo di sostenibilità tratto 

degli Orientamenti di base per la sostenibilità del turismo europeo COM(2003) 716 riferito alla gestione 

dell’attività turistica. 

 

 

 

 

 

 

 

    
OBIETTIVO E AZIONI DELLA VARIANTE N. 50bis 

Recuperare l’ambito destinandolo a ricettività 

turistica 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

O
B

IE
TT

IV
I D

I S
O

ST
EN

IB
IL

IT
A

’ A
M

B
IE

N
TA

LE
 

OSg_1 OSs _1.1        

OSg_2 

OSs _2.1        

OSs _2.2        

OSg_3 OSs _3.1        

OSg_4 
OSs _4.1        

OSs _4.2        

OSg_5 OSs _5.1        

Azione di Variante coerente con obiettivo di sostenibilità 

Azione di Variante coerente parzialmente con obiettivo di sostenibilità 

Azione di Variante non coerente con obiettivo di sostenibilità 

Azione di Variante indifferente con obiettivo di sostenibilità 
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OBIETTIVO E AZIONI DELLA VARIANTE N. 50bis 

Recuperare l’ambito destinandolo a ricettività 

turistica 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 

Gestire l’attività turistica in 

modo tale da garantire il 

rispetto dei limiti delle risorse 

di base e la capacità di quelle 

risorse di rigenerarsi, 

assicurando nel contempo il 

successo commerciale 

Integrare lo sviluppo 

sostenibile del 

turismo nelle 

strategie generali di 

sviluppo economico, 

sociale e ambientale 

       

 

 

7. ASPETTI AMBIENTALI E AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE 

L’analisi del contesto ambientale ha previsto l’individuazione geografica dell’ambito di indagine e l’analisi 

delle componenti ambientali interessate (riferimento alla lettera f) Allegato VI del T.U.), questo ha portato 

alla caratterizzazione dell’ambito di indagine territoriale che ha permesso di evidenziare le criticità ambientali 

e le tendenze (trend ambientali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 – Metodo per la caratterizzazione dell’ambito di indagine 

Le analisi ambientali svolte hanno riguardato un’area di indagine che comprende il territorio comunale di 

Malborghetto-Valbruna. All’interno di tale ambito di indagine si identifica l’ambito territoriale entro cui 

possono manifestarsi i principali più aggiornati ambientali legati alla Variante. Il quadro conoscitivo ha la 

funzione di raccogliere i dati ufficiali disponibili relativi ai numerosi tematismi che possono essere rilevanti 

per la costruzione del Piano. Nel presente documento questi dati vengono analizzati in maniera critica, 

confrontati e descritti, così da fornire un quadro complessivo analitico. Tutte le informazioni servono quale 

base conoscitiva e interpretativa dello stato attuale del territorio analizzato e delle tendenze evolutive 

ambientali in atto. Lo scopo è verificare che la Variante non aggravi le criticità in atto e ne consideri eventuali 

misure preventive, di mitigazione e compensazione. 

In base ai contenuti del piano e all’ambito di localizzazione sono state individuate le componenti ambientali 

con cui il piano potrebbe interagire denominati “aspetti ambientali interessati”, determinando degli impatti; 

AMBITO DI INDAGINE 
TERRITORIALE 

ASPETTI 
AMBIENTALI 
INTERESSATI 

CARATTERIZZAZIONE 
AMBITO DI INDAGINE 

TERRITORIALE 



 

di conseguenza, si è ritenuto pertinente analizzare i seguenti temi (rif. lettera f) allegato VI 

Rapporto ambientale art.13 del D.Lgs. 152/2006):

Aria 

Acqua 

Suolo, geologia 

Paesaggio 

Patrimonio culturale, storico e architettonico

Flora, fauna 

 

L’analisi fa riferimento al modello DPSIR (Determinanti, Pressione, Stato, Impatti, Risposte) che consente di 

elaborare uno schema omogeneo e interconnesso sulla valutazione delle dinamiche 

un fenomeno ambientale con le politiche intraprese verso di esso. DPSIR è l’acronimo di DETERMINANTI

PRESSIONI-STATO-IMPATTO-RISPOSTA. 

 

Per ogni componente ambientale vengono identificati una serie di indicatori sintetici, che 

descrivere l’andamento delle dinamiche ambientali nello spazio (confronti fra realtà territoriali diverse) o nel 

tempo (variabilità dell’indicatore in diversi periodi di osservazione). Lo schema è quello comunemente 

adottato a livello europeo per la redazio

modello DPSIR è lo "schema causale per definire le interazioni fra la

Agenzia Europea per l’Ambiente): 

DETERMINANTI: popolazione- usi del

pesca e acquicoltura - trasporti- turismo, ecc

PRESSIONI: emissioni in aria, acqua e suolo 

STATO: qualità delle acque di superfic

biodiversità, paesaggio ecc. 

IMPATTI: effetti sugli ecosistemi- sulla 

RISPOSTE: normativa e prescrizioni -

 

L’attuazione della Variante al PRGC interagisce con lo STATO generando PRESSIONI sull’ambiente. In altre 

parole l’interazione del Piano con alcuni fattori di pressione può determinare IMPATTI sui temi ambientali e 
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guenza, si è ritenuto pertinente analizzare i seguenti temi (rif. lettera f) allegato VI 

Rapporto ambientale art.13 del D.Lgs. 152/2006): 

Patrimonio culturale, storico e architettonico 

Popolazione ed economia 

Agenti fisici 

Rifiuti 

Energia 

Mobilità 

 

fa riferimento al modello DPSIR (Determinanti, Pressione, Stato, Impatti, Risposte) che consente di 

 uno schema omogeneo e interconnesso sulla valutazione delle dinamiche amb

un fenomeno ambientale con le politiche intraprese verso di esso. DPSIR è l’acronimo di DETERMINANTI

RISPOSTA.  

Per ogni componente ambientale vengono identificati una serie di indicatori sintetici, che 

crivere l’andamento delle dinamiche ambientali nello spazio (confronti fra realtà territoriali diverse) o nel 

tempo (variabilità dell’indicatore in diversi periodi di osservazione). Lo schema è quello comunemente 

la redazione dei rapporti sullo stato dell’ambiente a varia scala territoriale. Il 

 DPSIR è lo "schema causale per definire le interazioni fra la società e l’ambiente" (definizione 

usi del territorio- industria e settore manifatturiero

turismo, ecc 

PRESSIONI: emissioni in aria, acqua e suolo – produzione di rifiuti - uso di risorse naturali, ecc

 qualità delle acque di superficie, marine e sotterranee - qualità del suolo 

sulla salute umana- socio economici ecc. 

- misure e politiche ambientali - piani e programm

azione della Variante al PRGC interagisce con lo STATO generando PRESSIONI sull’ambiente. In altre 

terazione del Piano con alcuni fattori di pressione può determinare IMPATTI sui temi ambientali e 
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guenza, si è ritenuto pertinente analizzare i seguenti temi (rif. lettera f) allegato VI – contenuti del 

fa riferimento al modello DPSIR (Determinanti, Pressione, Stato, Impatti, Risposte) che consente di 

ambientali, relazionando 

un fenomeno ambientale con le politiche intraprese verso di esso. DPSIR è l’acronimo di DETERMINANTI-

 

Per ogni componente ambientale vengono identificati una serie di indicatori sintetici, che servono a 

crivere l’andamento delle dinamiche ambientali nello spazio (confronti fra realtà territoriali diverse) o nel 

tempo (variabilità dell’indicatore in diversi periodi di osservazione). Lo schema è quello comunemente 

ne dei rapporti sullo stato dell’ambiente a varia scala territoriale. Il 

tà e l’ambiente" (definizione 

stria e settore manifatturiero- energia - agricoltura- 

uso di risorse naturali, ecc 

qualità del suolo - qualità dell’aria, 

e programmi  

azione della Variante al PRGC interagisce con lo STATO generando PRESSIONI sull’ambiente. In altre 

terazione del Piano con alcuni fattori di pressione può determinare IMPATTI sui temi ambientali e 
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contestualmente tali fattori costituiscono ambito prioritario di intervento per garantire la sostenibilità del 

piano e, più in generale, dello sviluppo dell’area interessata dallo stesso. 

L’individuazione dell’ambito territoriale di indagine considera: 

· Rete natura, vincoli e tutele 

· Elementi di rischio antropogenico naturale e per la salute umana 

· Aree sensibili e vulnerabili 

· Aree di particolare valore ambientale  

· Disponibilità di dati ambientali di riferimento per la caratterizzazione dell’ambito di indagine (stato e 

tendenze) 

· Vettori di impatto (venti, acque superficiali e sotterranee, ecc.) 

7.1. 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 7.2 - Localizzazione del territorio del Comune di Malborghetto – Valbruna  

all’interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia 
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Figura 7.3 - Perimetro del Comune di Malborghetto-Valbruna con i principali centri abitati e  

la localizzazione dell’area della Variante n°50bis 

 

7.2. Valutazione criticità ambientali 

Nella descrizione del contesto ambientale di riferimento ovvero dello Stato attuale è utilizzata una scala di 

giudizio di immediata comprensione per rendere immediata e intuitiva la relazione con lo stato 

dell’ambiente, identificando tre possibilità: 

STATO 

 

 
Condizioni positive rispetto agli obiettivi normativi oppure rispetto alla qualità di riferimento 

 

Condizioni intermedie o incerte rispetto agli obiettivi normativi oppure alla qualità di 

riferimento 

 
Condizioni negative rispetto agli obiettivi normativi oppure alla qualità di riferimento 

 

Area oggetto della Variante n. 50bis 


