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1 PREMESSA 

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

Pordenone, è stato elaborato con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione n. 1323 dell’11 luglio 2014, 

emanata dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia in attuazione della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e del 

D.P.R. 357/1997. 

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. 

La Variante n° 50bis al PRGC di Malborghetto-Valbruna ricade nella casistica di cui al DGR 1323/2014 Allegato 

A, Punto 2.1 lettera b) “i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000”; pertanto 

considerata la vicinanza al sito Natura2000 più prossimo, si è ritenuto, in via precauzionale, di effettuare una 

analisi approfondita mediante studio di incidenza secondo quanto riportato alla scheda 3 dell’allegato B della 

DGR 1323/2014. 

Come previsto nel DGR 1323/2014 Allegato A, Punto 4.1, considerando che la Variante n.50bis al PRGC di 

Malborghetto-Valbruna rientra nell’ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006, il presente 

documento di Valutazione di Incidenza è compreso all’interno del procedimento di VAS secondo le 

disposizioni e la tempistica di cui all’art. 11 del D.lgs. 152/2006. A tal fine nei procedimenti di VAS, il Rapporto 

Ambientale è integrato con la documentazione relativa alla presente Valutazione dell’Incidenza. 

La presente Valutazione dell’Incidenza contiene tutti gli elementi necessari per verificare la possibilità che le 

previsioni o le azioni di un piano determinino da sole o congiuntamente con altri piani/progetti, effetti a 

breve, medio o lungo termine su specie e habitat di un sito ed è stata redatta con i contenuti presenti 

nell’Allegato B, Scheda 3 al DGR 1323/2014. 

 

2 DESCRIZIONE DEL PIANO 

2.1 LOCALIZZAZIONE E INQUADRAMENTO 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. 



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

Studio di incidenza 

6 
 

 
Figura 2.1 - Localizzazione del territorio del Comune di Malborghetto – Valbruna  

all’interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

Figura 2.2 - Perimetro del Comune di Malborghetto-Valbruna con i principali centri abitati e  

la localizzazione dell’area della Variante n.50bis 

 

Area oggetto della Variante n. 50bis 
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2.2 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. 

 

2.2.1 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 2.3 - Planimetria dell’ambito - stato di fatto (FONTE: Relazione Variante n. 50bis Arch. Brugnoli) 
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Figura 2.4 - Inquadramento fotografico - stato di fatto (FONTE: Relazione Variante n. 50bis al PRGC  - Arch. Brugnoli) 
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Figura 2.5 - Inquadramento fotografico - stato di fatto (FONTE: Relazione Variante n. 50bis al PRGC - Arch. Brugnoli)
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2.2.2 Inquadramento Urbanistico  

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 nella 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. 

 

2.2.2.1  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”.1 

 

2.2.2.2 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. 

                                                                 
1
 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 “ 
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Figura 2.6 - 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. 

2.2.3 La proposta della proprietà e le valutazioni dell’Amministrazione Comunale 

L’area è stata acquisita alcuni anni fa da Mara e Carla Del Bianco che hanno presentato all’Amministrazione 

Comunale già nel 2015 una proposta complessiva di riutilizzo dell’ambito. 

La fase di confronto con l’Amministrazione Comunale ha portato alla soluzione che motiva la presente 

variante ed è il risultato di una sintesi tra le esigenze della proprietà e le intenzioni e volontà di 

programmazione e sviluppo del territorio proprie dell’Amministrazione Comunale. Va innanzitutto detto che 

le iniziative private volte ad aumentare la ricettività alberghiera e complementare e i servizi al turismo sono in 

linea generale accolte favorevolmente sia perchè si ritiene che queste specifiche strutture siano necessarie al 

consolidamento della vocazione turistica del comune sia perchè la loro  attuazione comporta un vantaggio 

economico per un territorio che solo nel comparto turistico può avere una prospettiva di sviluppo. 
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Si ritiene allo stato di dare attuazione alla previsione del villaggio alberghiero dell’area di sosta attrezzata 

caravan e del ristorante. Gli altri contenuti (realizzazione del Centro Wellness e ampliamento della dotazione 

di posti letto) potranno essere oggetto di una successiva variante nel momento in cui la prima fase sia 

attuata. Questo in ragione del fatto che gli elementi necessari alla verifica di prefattibilità della previsione 

strutturale non sono oggi definibili con il necessario livello di precisazione sia in termini di compatibilità 

ambientale che di carico insediativo e compatibilità con la viabilità comunale che da accesso all’area. 

Poichè si tratta di interventi che comportano la realizzazione di volumetrie aggiuntive a quelle già presenti 

nell’ambito (che la Delibera di Direttive stima in 9000 mc.) e determinano sia consumo di suolo che un 

consistente aumento del carico insediativo la loro introduzione potrà più opportunamente essere valutata al 

momento in cui la realizzazione sia prevedibile in tempi brevi. Sarà allora possibile disporre, oltre che di dati 

certi sul dimensionamento, di una corretta valutazione del fabbisogno e degli impatti anche in relazione alle 

possibili trasformazioni del comparto ricettivo del territorio comunale e, più in generale, dei comuni 

contermini. 

Il Masterplan presentato dalla proprietà per la fase cui si da attuazione con la presente variante, prevede il 

riutilizzo dell’ambito attraverso la realizzazione di una struttura ricettiva – villaggio albergo di 9 unità 

abitative, di un ristorante e di un’area per la sosta attrezzata di caravan. 

Si tratta di un intervento che, per la qualità degli interventi edilizi proposti, costituirà un elemento di 

arricchimento dell’offerta turistica non solo in termini di dotazione ma anche e sopratutto di livello 

dell’offerta. 

È stato valutato positivamente dall’Amministrazione Comunale per le seguenti motivazioni: 

- l’intervento riguarda un’area già interessata da interventi di trasformazione (viabilità interna e edifici) e 

un suo recupero può evitare che la situazione di fatiscenza costituisca nel tempo un elemento detrattore 

dei valori paesaggistici e ambientali dell’ambito; 

- l’area è già individuata dal PRGC vigente come un’area destinata a funzioni di turismo sportivo e 

ricreativo; 

- pur trattandosi di un’area sita esternamente al centro di Valbruna la limitata distanza e le caratteristiche 

sia di tracciato che di utilizzo della viabilità esistente ne garantiscono l’accessibilità; 

- la realizzazione di una nuova struttura ricettiva trova ragione nel fatto che allo stato non esistono sul 

territorio comunale altre aree a destinazione ricettiva disponibili e i posti letto alberghieri esistenti sono 

assolutamente inadeguati alla potenziale fruizione turistica; 

- le destinazioni proposte dal progetto sono tutte di interesse: la creazione del villaggio alberghiero perchè 

aumenta la dotazione di posti letto ricettivi e costituisce una diversificazione della tipologia dell’offerta; la 

realizzazione di un ristorante con bar costituirà un servizio per i molti escursionisti che frequentano la 

zona; la realizzazione di un area per la sosta camper perchè propone un servizio non presente sul 

territorio e che è oggi necessario alla tipologia di utenti che frequentano l’area del territorio comunale. 

2.2.4 Modifiche al Piano Struttura 

Come riportato nella Relazione della variante n. 50bis redatta dall’arch. Brugnoli è stata proposta la modifica 

degli obiettivi e strategie relativi all’area dell’ex Polveriera e lo stralcio della previsione strutturale individuata 

come “Ambito di sviluppo integrato della Val Saisera - Conservazione e Sviluppo”. 

 

2.2.4.1 Ambito di sviluppo integrato della Val Saisera - Conservazione e Sviluppo 

Sulle caratteristiche di questa previsione strutturale è già detto al prec. paragr. 2.2.2.1 (Il Piano Struttura). 

Lo stralcio della previsione viene proposto sostanzialmente in ragione del fatto che la sua attuazione non è 

ritenuta dall’Amministrazione Comunale necessaria nè fattibile. 
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2.2.4.2 Ambito “Ex polveriera” 

Vengono proposte le seguenti modifiche: 

- riperimetrazione dell’area in conformità a quella effettivamente occupata dalla struttura militare 

dismessa (nella Tavola del Piano Struttura vigente è proposta una perimetrazione più ampia che non 

trova corrispondenza con l’area recintata corrispondente all’ambito della Polveriera); 

- individuazione dell’ambito corrispondente all’area dell’Ex polveriera come “ambito turistico ricettivo 

dell’Ex polveriera della Val Saisera”; 

- definizione degli obiettivi e strategie che sostengono le azioni di recupero e ridestinazione. 

-  

2.2.4.3 Obiettivi e strategie 

Vengono apportate le seguenti modifiche alla Relazione di PRGC p. “4. La componente strategico strutturale 

del piano: obiettivi e strategie”: 

- al paragr. 4.2 “Approfondimenti e specificazioni” p. 4.2.1. “centri abitati” “Val Saisera” viene stralciato 

l’ultimo comma che recita: “È  comunque individuato un “ambito di sviluppo integrato della Val Saisera” 

come ambito unitario dove andranno correlate fra i diversi attori gli interventi infrastrutturali e le politiche 

di tutela e valorizzazione”. 

- viene inserita la seguente scheda - paragr. 4.2 .7 “Ambito turistico ricettivo dell’ex Polveriera della Val 

Saisera”. 

 

 

2.2.4.4 Rappresentazione schematica della strategia di piano 

Le modifiche apportate riguardano: 

- stralcio del perimetro che identifica l’ “Ambito di sviluppo integrato della Val Saisera” (obiettivo 4); 

- individuazione dell’area dell’Ex polveriera come “Ambito turistico ricettivo dell’Ex polveriera della Val 

Saisera” nella perimetrazione corrispondente all’ambito effettivamente occupato dalla struttura. 

Vengono di seguito riportati gli estratti della Tav. “Rappresentazione schematica della strategia di piano” alla 

scala 1/25.000 come vigente e come modificato. 



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

Studio di incidenza 

14 
 

                               

Figura 2.7 - Rappresentazione schematica della strategia di piano - estratto zonizzazione vigente e di progetto 

(FONTE: Relazione Variante n.50bis al PRGC- Arch. Brugnoli) 
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2.2.5 Modifiche al Piano Operativo 

2.2.5.1 Il Masterplan 

L’Amministrazione Comunale ha richiesto, già in fase di Variante al PRGC, una definizione dei contenuti che 

consentisse una precisa valutazione degli interventi proposti, sia in termini di riorganizzazione dell’ambito 

alle nuove destinazioni che di carico insediativo. La proprietà ha presentato un Masterplan (redatto dall’arch. 

Chiara Plazzotta) i cui contenuti sono stati puntualmente verificati dall’Amministrazione Comunale e che 

prevede i seguenti interventi: 

- realizzazione di villaggio albergo con 9 unità abitative; 

- realizzazione di area sosta attrezzata caravan con 14 piazzuole; 

- realizzazione di spazi di servizio agli utenti (servizi di accoglienza, spazi comuni e aree per il tempo libero); 

- realizzazione di strutture di servizio (abitazione del gestore, alloggio per il personale, deposito macchinari 

per la manutenzione del sito), ristorante. 

La tabella e la tavola di seguito riportate evidenziano l’organizzazione insediativa, il sistema della viabilità di 

accesso e di distribuzione interna, gli edifici esistenti che vengono conservati e gli edifici di nuova 

edificazione, e le relative destinazioni, superfici coperte e volumetrie. 
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Figura 2.8 - Masterplan degli interventi (FONTE: Relazione Variante n.50bis  al PRGC  - Arch. Brugnoli) 
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IL VILLAGGIO ALBERGO 

La struttura ricettiva del villaggio albergo è composta di 9 unità abitative e relativi servizi. Due unità sono 

ricavate in un fabbricato esistente e sette sono di nuova edificazione. Di queste ultime tre insistono in parte 

sui sedimi di edifici che saranno demoliti. 

Le unità ricavate nei fabbricati esistenti sono appartamenti, mentre le altre sono 6 edifici unifamiliari e  un 

edificio bifamiliare. Gli edifici, come rappresentati nelle tavole progettuali prodotte dalla proprietà di cui 

viene di seguito riportato un estratto, sono rivolti, per dimensione e caratteristiche, ad una utenza di fascia 

alta. 

Le attrezzature di servizio (accoglienza, uffici, alloggio del gestore e degli addetti e servizi del villaggio 

albergo) sono ricavate in fabbricati esistenti, mentre quelle destinate a bar, sala colazione e ristorante sono 

di nuova edificazione. Viene prevista la realizzazione di un’area giochi sita nell’area del bar–sala colazione. 

 

 



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

Studio di incidenza 

18 
 

 

Figura 2.9 - Inquadramento del villaggio-albergo (FONTE: Relazione Variante n.50bis al PRGC - Arch. Brugnoli) 

 

L’AREA ATTREZZATA SOSTA CARAVAN 

L’area sosta caravan prevede la realizzazione di 14 piazzuole dotate sia di servizi autonomi in corrispondenza 

di ciascuna piazzuola che di uno spazio comune. Anche per questo servizio il target è rivolto ad una utenza di 

fascia alta, come indicativamente rappresentato nei rendering di seguito riportati. 
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Figura 2.10 – Render di inquadramento dell’area per la sosta dei caravan 

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

 

ACCESSI, VIABILITÀ DI DISTRIBUZIONE INTERNA E AREE DI PARCHEGGIO 

Il sistema degli accessi e della viabilità di distribuzione interna all’ambito viene integralmente conservato in 

quanto consente accessi distinti agli utenti del villaggio albergo e agli utenti dell’area di sosta caravan. 

L’accoglienza degli utenti del villaggio albergo viene posta in prossimità dell’accesso da dove è possibile 

raggiungere attraverso la viabilità interna tutte le unità abitative.  

La viabilità che perimetra l’ambito, percorribile a senso unico, consente una corretta accessibilità dei camper 

che possono così disporre di una viabilità dedicata che non ha interferenze con la viabilità di distribuzione. 

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

secondario ed è raggiungibile dall’ingresso principale lungo la viabilità perimetrale: qui una piccola rotonda 

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

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

servizi e comprendono sia le aree di sosta dei mezzi in entrata che quelle destinate al personale di servizio. I 

posti auto a servizio delle unità abitative (in numero di uno per unità abitativa) sono ricavati nel corpo di 

fabbrica di ciascuna unità. 

LE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE 

Le norme tipologiche proposte fanno riferimento ad edifici coerenti con le caratteristiche dell’edilizia locale 

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

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

intonaci e superfici vetrate.  Per le aree esterne viene prescritto l’utilizzo di recinzioni di semplice fattura e 

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

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

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

2.2.5.2 Dati dell’intervento e modifiche zonizzative 

Viene  proposta  la riclassificazione dell’area dell’Ex polveriera da “aree dismesse e dismettibili” a “Zona G2/i  - 

ambito turistico ricettivo Ex polveriera” e “Area sosta attrezzata caravan”.  

La superficie complessiva dell’area riclassificata è pari a mq 85273. L’area riclassificata come “zona G2/i - 

ambito turistico ricettivo Ex polveriera” ha superficie pari a mq 75878 e l’area riclassificata come “area sosta 

attrezzata camper” ha superficie pari a mq 9395. 
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I dati del masterplan redatto dall’arch. Plazzotta, sono i seguenti: 

- la volumetria prevista, pari a 11.423  mc, è  sostanzialmente corrispondente a  quella esistente  pari a mc 

11092. Vengono recuperate le volumetrie esistenti per mc 4978; le restanti volumetrie  (pari a mc  6114) 

sono sostituite  con nuove  costruzioni per mc 6445. 

- la superficie coperta, pari a mq 2809 (mq 817 riguardano edifici esistenti e mq 1992 edifici di nuova 

costruzione) risulta superiore di mq 791 a quella esistente (pari a  mq 2018).  

La volumetria realizzabile sulla zona classificata come “area sosta attrezzata caravan”  è pari a mc 2056; la 

volumetria realizzabile sulla “zona G2/i - ambito turistico ricettivo Ex polveriera”  è pari a mc 9367. L’IT (indice 

di fabbricabilità territoriale) della zona G2/i risulta pari a  1235  mc/ha  con un RC  (rapporto di copertura) pari 

al 2,8 %.  Resta esclusa dalla perimetrazione  l’area, situata esternamente alla recinzione che delimita l’ambito 

della Ex polveriera e di proprietà in parte privata e in parte del FEC (Patrimonio del Fondo edifici di 

culto/Ministero dell'Interno), che non corrisponde alle “aree dismesse e dismettibili”, classificazione con la 

quale è erroneamente registrata nella zonizzazione del PRGC vigente. Tale area resta confermata nella 

perimetrazione e normativa vigente ma assume una diversa dizione come “area turismo sportivo e 

ricreativo” in coerenza con la destinazione che il piano vigente le attribuisce. 

Le  modifiche zonizzative proposte riguardano pertanto: 

- 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 75.878 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 come 

“area turismo sportivo e ricreativo” per una superficie pari a mq 14.137. 

-  

2.2.5.3 Il carico insediativo 

La determinazione del carico insediativo ammesso riveste particolare importanza in ragione delle 

caratteristiche dell’area, del contesto ambientale nel quale è sita e della sua accessibilità. Si è ritenuto 

opportuno non affidare il dimensionamento alle sole quantità volumetriche realizzabili (che possono 

ovviamente generare carichi diversi in ragione delle modalità di utilizzo delle volumetrie) ma determinare in 

sede di Variante i carichi massimi ammissibili. Il carico insediativo determinato dalla realizzazione degli 

interventi previsti è pari a 116 unità corrispondente al numero max di posti letto previsti per la struttura 

ricettiva pari a 32 (determinati secondo le tipologie previste da 4 utenti per le unità bicamere e da 2 utenti per 

le unità monocamera) e agli utenti dell’area caravan pari a 84 utenti (computati con una media di tre utenti 

per caravan). Il dato si riferisce all’ipotesi di pieno utilizzo della struttura. Il carico indotto sulla viabilità 

corrisponde a 11 macchine e a 28 caravan ed è un carico assolutamente sopportabile dalla viabilità esistente 

in considerazione sia delle sue caratteristiche dimensionali che dai bassissimi livelli di traffico. Va inoltre 

tenuto conto che tale carico si concentra in limitati periodi dell’anno e secondo una media certamente 

inferiore a quella della contemporanea presenza di tutti i mezzi. Vengono di seguito riportati gli estratti della 

zonizzazione vigente e di progetto e la tavola degli interventi previsti. 
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Figura 2.11 - Estratto della zonizzazione vigente (FONTE – Relazione Variante n. 50bis - Arch Brugnoli) 

 

PRGC VIGENTE 
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Figura 2.12 - Estratto della zonizzazione proposta (FONTE – Relazione Variante n. 50bis - Arch Brugnoli) 

 

VARIANTE N. 50bis AL PRGC 
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Figura 2.13 - Tavola degli interventi previsti (FONTE – Relazione Variante n. 50bis - Arch Brugnoli) 

 



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

Studio di incidenza 

24 
 

2.2.6 Modifiche normative 

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; 

• 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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2.3 GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DELLA VARIANTE N.50bis AL PRG 

2.3.1 Gli obiettivi e le azioni della Variante n.50bis 

Si riportano di seguito gli obiettivi e le azioni della Variante n. 50bis proposta.  

OBIETTIVO AZIONI 

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 

A4 - Riutilizzare 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 e 
definire le misure di compensazione a favore dell’Amministrazione 
Comunale 

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 

 

2.4 EVENTUALI ALTERNATIVE STRATEGICHE O PROGETTUALI ANALIZZATE 

Si riporta di seguito l’analisi di due possibili scenari progettuali. In particolare la valutazione tiene conto di: 

• Valutazione dell’“ALTERNATIVA 0” ovvero in assenza della Variante n.50bis al PRGC sulle componenti 

ambientali, economiche, sociali e culturali; 

• Valutazione dello SCENARIO PROPOSTO DALLA VARIANTE N.50bis al PRGC sulle componenti 

ambientali, economiche, sociali e culturali. 

2.4.1 Scenario alternativa “0” – l’attuale situazione 

Attualmente l’area della ex Polveriera risulta abbandonata e la sua presenza è in contrasto con la vocazione 

turistico-ricreativa dell’intero ambito della Val Saisera dove, anche grazie alla viabilità esistente, molti 

escursionisti frequentano i numerosi sentieri che si dipartono dall’area del parcheggio nei pressi dell’area 

della ex Polveriera.  

Il mantenimento di un’area abbandonata e dismessa priva di elementi di interesse tipologico-architettonico, 

quale proprio la ex Polveriera Militare, situata in un contesto montano naturale di valore dal punto di vista 

naturalistico, si pone come possibile criticità ambientale.  
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L’area oggetto di Variante è individuata nel Piano Struttura vigente come “aree dismesse – trasformazione e 

recupero” per la quale uno degli obiettivi risulta essere la trasformazione e recupero delle aree militari e 

ferroviarie dismesse e dismettibili. La stessa area ricade all’interno della perimetrazione individuata come 

”Ambito di sviluppo integrato della Val Saisera - Conservazione e Sviluppo” per cui sono individuati 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”. 

2.4.2 Scenario in seguito alla Variante n. 50bis 

La realizzazione delle strutture turistico-ricettive attirerà nell’area della Val Saisera numerosi escursionisti. 

Oltre al possibile impatto positivo sull’economia della zona, l’affluenza turistica contribuirà a pubblicizzare 

l’intero comprensorio della Val Canale moltiplicando l’effetto economico positivo, mantenendo i caratteri di 

valenza ambientale e naturalistica dei luoghi. Al fine di mantenere invariata la qualità paesaggistica dell’area, 

è prevista la ristrutturazione di alcuni degli edifici esistenti. 

 

2.5 DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL’ANALISI 

La definizione del contesto spaziale in cui inserire l'analisi rappresenta uno degli aspetti fondamentali della 

procedura valutativa in quanto la scelta dell'ambito territoriale di indagine può influenzare il risultato dello 

studio. L'ambito di influenza potenziale dell'intervento si identifica con la porzione di territorio sulla quale 

l'opera genererà delle interferenze dirette e/o indirette, positive o negative. 

Lo scopo è quindi quello di individuare l’area entro la quale si potranno propagare i potenziali fattori di 

interferenza ricordando che alcuni di questi, quali ad esempio la riduzione di superficie di habitat, si 

esauriscono nell'area di effettiva presenza dell'opera, mentre altri fattori di perturbazione possono 

diffondersi a notevole distanza dall'area di intervento e manifestarsi a carico di habitat o specie posti al di 

fuori dell’area di intervento. 

Nel caso in esame, anche in ragione della finalità dello studio che prevede la valutazione degli effetti 

dell’intervento su habitat e specie di interesse comunitario, per la definizione dell'area di incidenza 

potenziale sono stati considerati i seguenti fattori: 

- localizzazione dell’intervento rispetto ai siti della Rete Natura 2000; 

- tipologia delle interferenze legate alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento; 

- tipologia ambientale dei luoghi direttamente interessati dall'intervento. 

2.5.1 I limiti spaziali dell’indagine 

I limiti spaziali dell'indagine in fase di cantiere sono rappresentati, oltre che dalle aree direttamente occupate 

dal cantiere, anche dalle aree che indirettamente potrebbero subire un'interferenza. 

Considerata la tipologia delle attività di cantiere, il rumore generato dallo svolgimento delle diverse attività 

all'interno del cantiere e dal movimento dei mezzi d'opera e impiegati per il trasporto dei materiali 

rappresenta il fattore potenziale di interferenza indiretta più significativo e di maggior diffusione. 

Per individuare l’area influenzata dalle emissioni sonore si è considerata la propagazione del rumore 

prodotta dai macchinari tipicamente impiegati nelle attività che caratterizzano la realizzazione delle opere 

proposte, in considerazione dell’attenuazione del fenomeno al crescere della distanza. 
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L’obiettivo, in particolare, è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di sotto della 

soglia di disturbo per la fauna selvatica. 

In bibliografia, tale soglia di disturbo si attesta su valori che compresi tra 45-55 dbA. Nel manuale pubblicato 

da ISPRA nel 2011 “Frammentazione del territorio da infrastrutture lineari”, con riferimento all’avifauna, si 

evidenzia come il rumore alteri la possibilità di comunicare attraverso le emissioni canore. Questi effetti si 

verificano a partire da 40-50 dbA. 

In uno studio di Reijnen e Thissen (1986, in Dinetti, 2000), si è potuto constatare che gli effetti del disturbo da 

rumore sulle specie della fauna si manifestano al di sopra dei un valore minimo di circa 50 dbA. 

 

Dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Malborghetto Valbruna emerge che il valore massimo di 

immissione assegnato alle aree della Rete Natura 2000 (corrispondente alla classe I: aree particolarmente 

protette) è pari a 50 dB in situazione diurna e 40 dB in situazione notturna. 

 

Le fonti che prevedibilmente determineranno rumore durante le lavorazioni sono quelle precedentemente 

elencate (camion, escavatori, betoniere e compressori).  Queste sorgenti sonore definite puntiformi, 

producono da sole o insieme onde sonore sferiche. 

In particolare: 

• per una macchina come un escavatore il limite del Livello di Potenza Sonora, che dipende dalla potenza 

installata del suo motore può essere mediamente di 101 Db (A); 

• per una macchina come un camion mediamente il Livello di Potenza Sonora è di 96 Db (A); 

• per una macchina come un compressore mediamente il Livello di Potenza Sonora è di 70 Db (A); 

• per una macchina come una betoniera mediamente il Livello di Potenza Sonora è di 88 Db (A). 

 

Per il calcolo del livello di intensità sonora alla distanza r (1 metro) dalla sorgente si può utilizzare la seguente 

formula:    LI=LW-11-20*log(r)     [dB] 

 

Sommando i valori precedenti secondo la formula: LPSOMMA=10log(Σ10LP/10)  si ottiene un valore pari a 

102.35 dB. 

 

Considerando la bibliografia sopracitata e il piano di zonizzazione acustica del Comune di Malborghetto si è 

considerato che l’intensità pari 45 dB possa ritenersi conforme alla soglia di disturbo per la fauna selvatica. Si 

è quindi ritenuto necessario calcolare a che distanza dalla sorgente puntiforme il livello di intensità sonora è 

di 45 Db. Applicando la formula precedente:  

 

LI=LW-11-20*log(r)     [dB] 

Risulta che: 

- 102 dB– 11 dB – 20Logx = 45 dB; 

- 91 dB -20logx = 45 dB; 

- -20logx = -46 dB 

- Logx = 2,3  

- x = 199.52 m 

-  

La distanza di 199.52 m è la distanza alla quale l’intensità sonora si smorza in maniera tale da non mascherare 

i suoni prodotti dall’avifauna che così può comunicare liberamente senza dovere lasciare le proprie nicchie. 

 

Cautelativamente si assume quindi una distanza dal punto di propagazione pari a 200 m per individuare l’area 

di influenza determinata dal rumore associato alle fasi di realizzazione dell’intervento oggetto di variante. 
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Figura 2.14 - Inquadramento generale dell'area di indagine. Carta di nostra realizzazione con software QGis 

 

2.5.2 I limiti temporali dell’indagine 

I limiti temporali dell’indagine sono legati alla durata dell’azione perturbativa quindi è pari alla durata delle 

attività di cantiere, stimata in circa 1 anno, che provoca, direttamente o indirettamente, una interferenza con 

gli habitat e le specie dei siti della Rete Natura 2000 e, nell’ipotesi di pieno utilizzo della struttura stessa in 

fase di esercizio, risulta limitata ai mesi di maggiore afflusso turistico. 

 

2.6 INDICAZIONI E VINCOLI DERIVANTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DAGLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE 

La presente sezione ha lo scopo di verificare la coerenza del progetto con gli strumenti di governo del 

territorio e la vincolistica che insiste sulle aree di interesse, evidenziando eventuali disarmonie o 

incompatibilità rispetto agli aspetti di tutela e di conservazione ambientale. 

A tale scopo si sono analizzate le emanazioni normative e pianificatorie di vario ordine attinenti alla zona ed 

alle tipologie di intervento, ovvero: 

 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

- Piano Urbanistico Regionale Generale (P.U.R.G.) della Regione Friuli-Venezia Giulia; 

- Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 

- Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del sottobacino del Fiume Fella 
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- Piano Regionale di Tutela delle Acque 

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

- Piano Strategico del Turismo  

- Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Malborghetto-Valbruna; 

- Piano di  Zonizzazione Acustica 

!

AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE 

- Rete Natura 2000; 

- Important Bird Area (I.B.A.); 

- Ambiti di tutela ambientale a livello nazionale; 

- Ambiti di tutela ambientale a livello regionale. 

 

Di seguito si riporta l’analisi dei documenti sopra elencati.!

!

2.6.1 Strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 

2.6.1.1 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 2.15 - Schema di assetto territoriale del PURG 

 
 

 
 
 

2.6.1.2 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. 

Area di studio 
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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” 
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Figura 2.16 - Estratto Tav. 1a-Natura e morfologia. Aspetti 

fisici, morfologici e naturalistici 

 

 

 

Figura 2.17 - Estratto Tav. 1b-Natura e morfologia. 

Biodiversità 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.18 - Estratto Tav. 1c-Natura e morfologia. Rischi 

naturali e vulnerabilità 

 

 
Figura 2.19 - Estratto Tav. 2-Paesaggio e cultura 

 

 

 

 

Area di studio 

Area di studio 

Area di studio 

Area di studio 
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Figura 2.20 - Estratto Tav. 7b - Documento Territoriale 

Strategico Regionale - Piattaforma territoriale regionale - 

Progetto rete ecologica ambientale 

 

 

 

 

 

 

Area di studio 
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2.6.1.3 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.  

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”. 
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Figura 2.21 - 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.””. 

 

2.6.1.4 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;  
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- 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 2.22 - Estratto tav 1 PTA - Tipizzazione Delle 

Acque Superficiali 

 

 

 

 

Figura 2.23 - Estratto tav 2 PTA- Impatti Idromorfologici 

delle Opere Idrauliche 

 

 

 

 

                

 

Figura 2.24 - Estratto tav 3 PTA Zone vulnerabili da 

nitrati di origine agricola 

 

 

    

Figura 2.25 - 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 2.26 - Estratto tav 5 PTA - Corpi Idrici sotterranei 

 

      

 

 

Figura 2.27 - Estratto tav 6 PTA - Zone Vulnerabili da 

Nitrati di Origine Agricola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28 - Estratto tav 7 PTA - Aree Sensibili 

 

Area di studio 

Area di studio 

Area di studio 


