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2.6.1.5 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 2.29 - Inquadramento dell'area di analisi secondo il PPR (FONTE: Piano Paesaggistico Regione FVG) 

 

 

  

2.6.1.6 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 

Dismissioni Militari Confinarie - riduzione 

Fasce di rispetto-corsi d’acqua 

Territori coperti da foreste e boschi 
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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. 

 

PIANIFICAZIONE COMUNALE 

L’intervento oggetto di valutazione ricade nel territorio del comune di Malborghetto Valbruna, nella 

provincia di Udine.  

 

2.6.1.7  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. 

 

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”.  

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“2. 

 

 

                                                                 
2
 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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Zonizzazione e normativa del PRGC vigente 

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

perimetrazione anche un’area esterna all’ambito dell’Ex polveriera. (art. 40 NTA). 

 

 
Figura 2.30 - Estratto del PRGC vigente del Comune di Malborghetto Valbruna  

(FONTE: Relazione Variante n.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. 

 

Modifiche zonizzative proposte nella Variante n.50bis 

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

riguardano: 

- 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 
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Ex polveriera come “area turismo sportivo e ricreativo” per una superficie pari a mq 14137. 

 

Figura 2.31 - Estratto della Variante n. 50bis al PRGC del Comune di Malborghetto Valbruna  

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

 

Modifiche normative proposte nella Variante n.50bis 

Si riportano di seguito le nuove norme tecniche di attuazione proposte nella Variante n. 50bis redatta 

dall’arch. Fabiana Brugnoli. 

Vengono proposte le seguenti modifiche e integrazioni: 

- formulazione di un nuovo articolo 35 quater “Zona G2/i- ambito turistico ricettivo Ex polveriera”; 

- 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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2.6.1.8 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 n

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

omogenea individuata vengono determinati dei limiti di emissione rumorosa s

quello notturno.  

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

 

Tabella 

 

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

one Acustica 

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

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

ece riferimento alla legge quadro n. 447 del 1995, la quale definisce, la creazione di fasce di 

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 periodo diurno che per 

e individuabili fanno riferimento alle classi riportate nella tabella seguente.  

Tabella 2.1 - 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  

Studio di incidenza 
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di redigere mappe acustiche relative alle infrastrutture principali e agli agglomerati urbani viene 

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

ece riferimento alla legge quadro n. 447 del 1995, la quale definisce, la creazione di fasce di 

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

ecessità, 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 

ia 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 2.32 - Zonizzazione Acustica del comune di Malborghetto-Valbruna (FONTE: PCCA Malborghetto-Valbruna) 

 

 

 

 

 

 

 

Area di studio 
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2.6.2 Ambiti di Tutela Ambientale 

2.6.2.1 Rete Natura 2000 

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. 

 

 

Come si può notare nelle tavole di seguito riportate, l’area di indagine a distanza di 20 m dal limite di variante 

lambisce nel lato a sud-ovest il limite del SIC/ZPS. 
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Figura 2.33 - Carta delle zone S.I.C e Z.P.S. di nostra realizzazione con con software QGIS (FONTE DATI:WebGis Regione FVG) 
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2.6.2.2 Important Bird Area 

Il concetto di IBA (Important Bird Area) nasce dalla necessità di conservare la biodiversità in generale, e 

dell’avifauna in particolare, considerato che il 12% delle specie di uccelli è minacciato di estinzione e buona 

parte delle altre sono in declino e le minacce sono molteplici ed in continua evoluzione. Si tratta di siti 

individuati in tutto il mondo, sulla base di criteri ornitologici applicabili su larga scala, da parte di associazioni 

non governative che fanno parte di BirdLife International. In Italia l’inventario delle IBA è stato redatto dalla 

LIPU. La prima pubblicazione dell’inventario IBA Italiano risale al 1989 mentre nel 2000 è stato pubblicato, col 

sostegno del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, un secondo inventario aggiornato. Le IBA 

vengono individuate essenzialmente in base al fatto che ospitano una frazione significativa delle popolazioni 

di specie rare o minacciate oppure che ospitano eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie. La 

pubblicazione “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA” redatto da Ariel 

Brunner, Claudio Celada, Patrizia Rossi, Marco Gustin e da LIPU-BirdLife Italia, rappresenta un aggiornamento 

ed un approfondimento del precedente inventario IBA pubblicato nel 2000 attraverso la completa revisione 

del sistema IBA sia per quanto riguarda l’applicazione dei criteri di selezione dei siti che per la determinazione 

dei perimetri. Tutte le IBA sono state mappate su carte IGM in scala 1:25.000 e su supporto elettronico GIS. 

L’aggiornamento è basato su un approfondito studio bibliografico e sulla collaborazione di decine di esperti, 

distribuiti su tutto il territorio nazionale che hanno messo a disposizione i propri dati ornitologici, anche 

inediti, e la propria conoscenza approfondita dei siti e delle specie. I criteri per la qualifica dei siti, stabiliti da 

BirdLife International e pubblicati in “Important Bird Areas in Europe -priority sites for conservation” (Heath 

& Evans 2000), sono stati applicati rigorosamente, tranne alcune modifiche in senso restrittivo, che sono 

state ritenute necessarie per meglio adattare i suddetti criteri alla realtà italiana. Per ciascuna regione e per le 

due province autonome di Trento e di Bolzano viene fornita un’introduzione nella quale si approfondiscono il 

lavoro svolto, le problematiche, ed eventuali aspetti peculiari. Inoltre, viene dedicata una scheda individuale 

per ciascuna IBA. 

 

2.34 - Rete delle IBA (Important Bird Areas)” (FONTE: LIPU- BirdLife Italia) 

 

Area di variante n. 50bis 
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Secondo la cartografia ufficiale disponibile sul sito dell’Associazione Lipu, l’area di intervento ricade in IBA 

n.205 “Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie” descritto di seguito. 

 

IBA n. 205 - FORESTA DI TARVISIO E PREALPI GIULIE 

Nome e codice IBA 1998-2000: Foresta di Tarvisio – 044 / Prealpi Giulie - 052 

Regione: Friuli Venezia Giulia 

Superficie: 73.454 ha 

Descrizione e motivazione del perimetro: l’IBA racchiude una delle più vaste e meglio conservate aree 

forestali delle Alpi e rappresenta la roccaforte nazionale di numerose specie di Tetraonidi e Picidi. I prati da 

sfalcio delle Prealpi Giulie ospitano, inoltre, un’importante popolazione di Re di quaglie. L’area è delimitata 

ad ovest dall’IBA 043- “Alpi Carniche”, dal fondovalle del fiume Fella tra Pontebba e Carnia e dalla valle del 

Tagliamento fino a Gemona del Friuli. A nord e ad est l’area è delimitata, rispettivamente, dai confini 

austriaco e sloveno, mentre a sud confina con l’IBA 049- “Cividalese e Alta Val Torre”. 

Categorie e criteri IBA 

 

 

2.6.2.3 Ambiti di Tutela Ambientale di Livello Statale 

A livello statale nella regione Friuli-Venezia Giulia sono state individuate tre Riserve Naturali Statali (Riserva 

Naturale Statale Cucco, Riserva Naturale Statale Marina di Miramare, Riserva Naturale Statale Rio Bianco). 

L’area di variante n. 50bis dista in linea d’aria dal punto più vicino circa 12 Km dalla Riserva Naturale Statale 

Cucco, circa 14 Km dalla Riserva Naturale Statale Rio Bianco e circa 150 Km dalla Riserva Naturale Statale 

Marina di Miramare. 

Si può pertanto ragionevolmente escludere la possibilità che possano sussistere interferenze con tali ambiti 

durante la realizzazione degli interventi. 
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2.6.2.4 Ambiti di Tutela Ambientale di Livello Regionale 

Il sistema delle aree naturali protette previsto dal Piano Urbanistico Regionale Generale del 1978, che 

consisteva in un insieme di aree di reperimento la cui superficie interessava, nel complesso, il 33% del 

territorio regionale, è stato ridisegnato dalla LR 42/1996 la quale ha definito le seguenti forme di tutela del 

territorio: 

- Parchi e Riserve, istituiti con legge; 

- Biotopi naturali, istituiti con legge; 

- Parchi Comunali e intercomunali, istituiti con atto amministrativo; 

- Aree di rilevante interesse ambientale definite dagli strumenti urbanistici. 

-  

A queste forme di tutela, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 10 della LR 13/1998 all’art. 5 

della L.R. 42/1996, si sono aggiunte le Aree di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.). 

Nell’ambito di tali forme di tutela la Regione Friuli-Venezia Giulia ha istituito con la stessa L.R. 42/1996 14 aree 

protette tra parchi (2) e riserve naturali regionali (12) ed aveva individuato 20 aree di reperimento da 

convertire, con successive leggi, in eventuali parchi o riserve naturali. 

Con la L.R. 13/98 è stata istituita la Riserva Naturale della Forra del Cellina, la quale pertanto non rientra più 

fra le aree di reperimento. Inoltre, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 42/1996 dall’art. 21 della L.R. 

n. 17 del 25 agosto 2006, è stata istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba. Sono stati inoltre istituiti 

27 biotopi, ovvero aree di limitata estensione caratterizzate da una grande concentrazione di habitat che 

nella maggior parte dei casi sono zone umide e, con i decreti del presidente delle Giunta n. 430 del 23 

novembre 2000, n. 31 del 6 febbraio 2001 e n. 143 del 17 maggio 2002, sono state delimitate 15 A.R.I.A. 

L’area in esame non ricade in Ambiti di tutela ambientale di livello regionale. 

2.6.3 Vincoli vigenti nel territorio interessato dall’intervento 

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.  

 

2.6.3.1 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. 
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2.6.3.2 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 2.29). 

 

2.6.3.3 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. 

 

 
Figura 2.35 – Individuazione (in rosso)  su foglio catastale del vincolo di interesse culturale  

"ex deposito munizioni di Malga Saisera" 

 

2.6.3.4 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. 
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Figura 2.36 - Carta dei vincoli di nostra realizzazione con con software QGIS (FONTE DATI:WebGis Regione FVG) 


