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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, in ottemperanza all’Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, costituisce elaborato ai fini della Verifica 

di assoggettabilità a VAS della Variante n° 51 al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna (UD). 

Con la Variante n. 51 viene proposta una modifica della zona individuata dal PRGC vigente come “Aree dismesse 

o dismettibili” e dalla variante n. 50bis in itinere come “area turismo sportivo e ricreativo” riguardante l’area 

esterna all’ambito dell’ex Polveriera della Val Saisera.  

La variante in oggetto necessità della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica. 

Finalità della Verifica di Assoggettabilità è quella di definire la sussistenza di condizioni di alterazione del 

contesto all’interno del quale l’intervento si inserisce, indicando, sulla base del grado di alterazione delle 

caratteristiche di sviluppo ambientale, in senso lato, la necessità di provvedere a specifica Valutazione 

Ambientale Strategica. Applicandosi infatti a trasformazioni limitate spazialmente o che comportano 

modifiche minori di piani o programmi - così come espressamente indicato dal comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs. 

4/2008 – la Valutazione deve evidenziare se tali variazioni non appaiono sostanziali e capaci di produrre effetti 

negativi di rilievo, in relazione alle componenti sulle quali si interferisce in modo più o meno diretto. 

1.1 NORMATIVA DELLA VAS 

La Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) supera principalmente due limiti della 

direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale. La Direttiva 2001/42/CE allarga il campo d’azione 

della valutazione ambientale, definendo la sua realizzazione all’interno di maggiori spazi, trovando la sua 

efficacia all’interno «di piani e programmi che possano avere un impatto significativo sull’ambiente», al fine di 

garantire un’efficace protezione per l’ambiente e al contempo determinare un buon grado di integrazione con 

le scelte di piano.  La Valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo, recepita e regolamentata 

a livello nazionale e regionale, è un processo di precauzione basato sul concetto di sviluppo sostenibile e atto 

alla valutazione dei possibili effetti sull’ambiente derivanti dall’adozione e dall’attuazione di piani e programmi. 

L’art. 6 comma 1 del Dlgs 152/2006 sostiene che “La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i 

programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”. Il Decreto 152/2006, 

come agg. dal D.Lgs. 128/2010, ha completamente sostituito le precedenti norme in materia di VAS indicate 

dalla L.R. 11/2005 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee”. Come contributo al Decreto nazionale, l’art 4 della Legge 

Regionale 16/2008 del Friuli Venezia Giulia “Omnibus” al comma 3 stabilisce che “l’autorità competente (la 

Giunta comunale) valuta, sulla base della presente relazione allegata al piano con i contenuti di cui all’allegato I 

della parte II del Decreto Legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere 

effetti significativi sull’ambiente”, come da modifiche dall’art. 35 della L.R. 13/2009 e dall’art.3 comma 25 della 

L.R. 24/2009 (Legge finanziaria 2010). Gran parte della materia riguardante il procedimento di VAS contenuta 

nel Dlgs. 152/2006 è stata modificata ed aggiornata dal Dlgs 4/2008 e dal Dlgs 128/2010. Contributi 

all’aggiornamento del Dlgs 152/2006 sono arrivati anche dalla L.R 16/2008. 

2 QUADRO METODOLOGICO 

Dal punto di vista concettuale la Valutazione si articola su alcune fasi specifiche, necessarie per definire il 

quadro di riferimento locale e territoriale, considerando sia lo stato dell’ambiente sia le linee di sviluppo 

previste. La struttura dell’analisi e del presente documento si sviluppa secondo i seguenti punti principali: 

1) presentazione dell’oggetto di valutazione; 

2) inquadramento e caratteristiche dell’area d’intervento; 
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3) quadro pianificatorio e analisi delle coerenze; 

4) progetto di variante; 

5) effetti sull’ambiente, la salute umana e il patrimonio culturale; 

6) condizione di sostenibilità ambientale, mitigazioni e compensazioni; 

7) conclusioni. 

L’analisi qui condotta si articola in considerazione della struttura definita dalla Regione FVG. Sono considerate 

le singole componenti ambientali maggiormente significative della realtà locale, che possono risentire di effetti 

derivanti dalla realizzazione dello strumento in oggetto: 

• aria; 

• acqua; 

• suolo e sottosuolo; 

• biodiversità; 

• paesaggio; 

• patrimonio culturale, architettonico e archeologico; 

• salute umana; 

• società ed economia. 

Questo processo permetterà di incrociare gli aspetti di valore e le criticità esistenti con i possibili assetti 

derivanti dall’attuazione della proposta di Variante, definendo quali siano i possibili effetti sull’ambiente. 

I dati e riferimenti utilizzati per sviluppare le analisi e valutazioni contenute all’interno del presente documento 

sono stati reperiti in riferimento agli strumenti di programmazione e gestione del territorio vigenti e 

informazioni reperibili dagli enti aventi competenza ambientale rispetto al territorio indagato (ARPA FVG, 

Provincia di Udine, ISPRA, Regione FVG) e in funzione di ulteriori rapporti ambientali redatti per interventi 

similari. Si prevede l’elaborazione di un Rapporto preliminare di verifica, le cui caratteristiche sono stabilite 

dall’Art. 12 del D. Lgs. 152/2006. 

 

Art. 12. Verifica di assoggettabilità 

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente (Provincia/Comune - Accordo 

di Programma) trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare 

comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti 

significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del 

presente decreto. 

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia 

ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato 

entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità 

competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni 

pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta 

giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il 

piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie 

prescrizioni. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 

 

Il presente Rapporto preliminare di Verifica, redatto secondo i criteri di cui all’Allegato I del D.Lgs. 152/06, 

riporta le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente 

conseguenti all’attuazione della Variante di piano. La relazione si compone delle seguenti parti: 
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 descrizione dell’area allo stato attuale: individuazione dello stato di fatto dell’area interessata dalla 

Variante; 

 descrizione della Variante prevista: indicazione delle caratteristiche del progetto che costituisce Variante; 

 riferimenti programmatici preliminari: analisi preliminare dei vincoli e degli strumenti di pianificazione e di 

programmazione vigenti nell’area di studio; 

 riferimenti ambientali preliminari: descrizione dei potenziali effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione 

della Variante. 

2.1 CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

L’allegato I al D.Lgs. 152/06, che nel seguito si riporta integralmente, descrive  i criteri per la verifica di 

assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 e ha rappresentato la traccia guida per 

l’approfondimento dei contenuti del presente Documento. Nella tabella alla pagina seguente è illustrata la 

corrispondenza tra quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto e i contenuti del Rapporto Preliminare di Verifica. 

Criteri allegato 1 D.Lgs 152/06 Contenuti nel RAP Rif. 

 Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

in quale misura il piano o il 

programma stabilisce un quadro di 

riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda 

l'ubicazione, la natura, le dimensioni 

e le condizioni operative o attraverso 

la ripartizione delle risorse; 

Con la Variante n. 51 viene proposta una modifica della zona 

individuata dal PRGC vigente come “Aree dismesse o 

dismettibili” e dalla variante n. 50bis in itinere come “area 

turismo sportivo e ricreativo” riguardante l’area esterna 

all’ambito dell’ex Polveriera della Val Saisera.  

Nel presente lavoro sono state analizzate le scelte 

urbanistiche e progettuali che interessano l’uso di risorse e gli 

aspetti ambientali interessati 

Cap. 3 

in quale misura il piano o il 

programma influenza altri piani o 

programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

La  Variante non influenza altri piani o programmi; è stato 
verificato che le scelte progettuali fossero in linea con le 
indicazioni dei piani ambientali settoriali e che fossero 
rispettate nella Variante le indicazioni ambientali di PURG e 
PGT 

Cap. 4 

la pertinenza del piano o del 

programma per l'integrazione delle 

considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile; 

Nella Variante le considerazioni ambientali possono essere 

integrate a livello di scala progettuale dell’intervento; sono 

stati analizzati gli impatti attesi dalle scelte progettuali e le 

mitigazioni previste 

Cap. 9 

problemi ambientali pertinenti al 

piano o al programma; 

 

Sulla base del quadro dello stato ambientale sono state 

considerate le scelte della Variante del piano Cap. 9-10 

 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi: 

probabilità, durata, frequenza e 

reversibilità degli impatti; carattere 

cumulativo degli impatti; 

Mediante il modello DIPSIR sono stati individuati e caratterizzati 

qualitativamente pressioni e interferenze attese dalla 

realizzazione della Variante. 

Cap. 10 

entità ed estensione nello spazio 

degli impatti (area geografica e 

popolazione potenzialmente 

interessate); 

È’ stata individuata l’area di influenza della Variante. Gli effetti 

non interessano l’area vasta ma rimangono perlopiù limitati 

all’area di intervento e alcune aree limitrofe (analisi a livello 

comunale). Si è considerato per la definizione di un quadro di 

riferimento ambientale il comune di Malborghetto Valbruna. 

Cap. 8 
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valore e vulnerabilità dell'area che 

potrebbe essere interessata a causa: 

 delle speciali caratteristiche 

naturali o del patrimonio 

culturale; 

 del superamento dei livelli di 

qualità ambientale dei valori 

limite dell'utilizzo intensivo 

del suolo; 

Sulla base del contesto ambientale descritto sono state 

verificate sensibilità, vulnerabilità e criticità dell’area di 

influenza della Variante. 

In particolare sono state considerate le criticità che potrebbero 

essere influenzate dalla realizzazione della Variante e le 

caratteristiche naturali culturali e paesaggistiche dell’ambito di 

intervento. 

Cap. 9 

Impatti su aree o paesaggi 

riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o 

internazionale. 

l’area di Variante risulta localizzata nelle immediate vicinanze di 

aree appartenenti alla Rete Natura 2000. 
Cap. 5 

Tabella 2.1 - Corrispondenza tra contenuti di RAP e Criteri dell’All. I al D. Lgs 152/2006 

 

3 INFORMAZIONI GENERALI DELLA VARIANTE  

L’area oggetto di variante è  individuata nel P.R.G.C. vigente come “ aree dismesse  o dismettibili “. 

 

La normativa di Attuazione  vigente  -art.40 “Aree dismesse o dismettibili “ - recita:  

“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 le seguenti aree dismesse o dismettibili 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 

- esclusione di recupero ad uso ricettivo; 

- utilizzo in relazione alle funzioni di turismo sportivo e ricreativo del luogo” 

 

Non sono posti parametri o altre indicazioni utili ad un’esplicazione  delle modalità di utilizzo.  

 

Con la variante PRGC n. 50 bis l’area è stata ridefinita come “area turismo sportivo e ricreativo “. 

Tale ridefinizione è stata proposta al fine di correggere la classificazione come “aree dismesse e dismettibili 

“con la quale era erroneamente  registrata nella  zonizzazione del PRGC vigente  in quanto situata 

esternamente al compendio dell’ex Polveriera e di proprietà  in parte privata e in parte del FEC. 

La dizione con la quale  è stata  riconosciuta è coerente con la destinazione che il piano vigente le attribuisce. 

 

Sempre con Variante PRGC n. 50 bis è  stato proposto il seguente  art. “ 35 quinquies - Area turismo sportivo e 

ricreativo” che registra  la destinazione d’uso prevista dal piano vigente 

 
 

Art. 35 quinquies - Area turismo sportivo e ricreativo 

 

Definizione  
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corrisponde all’area posta in contiguità con l’ ambito dell’ex Polveriera della Val Saisera.  

Destinazioni d’uso 

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

 

 

3.1 AZIONI DI VARIANTE 

A1 - L’ azione di variante riguarda l’individuazione, sulla parte dell’area di proprietà privata, del perimetro entro 

il quale è ammessa la realizzazione di una struttura di servizio ( deposito )  funzionale alle destinazioni ammesse 

dalla norma vigente . L’ edificio sarà destinato, per accordo del proprietario con l’Amministrazione Comunale, 

a ricovero dei mezzi necessari alla manutenzione delle piste dello sci da fondo e a ricovero dei mezzi necessari 

alla manutenzione dell’ambito dell’ex Polveriera. 

 

3.2 MODIFICHE ZONIZZATIVE  

All’interno dell’area classificata con Variante n.50 bis come “ area turismo sportivo e ricreativo” viene 

individuata come “ area edificabile “ l’area , di superficie pari a mq. 1244, entro la quale è ammesso l’intervento 

di nuova edificazione. 



Variante  n.51  al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna  

Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

9 
 

 

Figura 3.1 - Estratto della zonizzazione vigente (FONTE – Relazione Variante n. 51 - Arch Brugnoli) 
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TAV. ZONIZZAZIONE Z1b- estratto zonizzazione di progetto scala 1/50001 

 

Figura 3.2 - Estratto della zonizzazione proposta (FONTE – Relazione Variante n.51 - Arch Brugnoli) 

    

 

   Aree dismesse e dismettibili  

     

 Area edificabile  -turismo sportivo e ricreativo 

                                                           
1 Riserva n.2 Parere n. 012/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,territoriale e strategica  
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3.3 MODIFICHE NORMATIVE 

L’art.  35 quinquies “Area per il turismo sportivo e ricreativo “ è come di seguito riformulato: 

 

 

Art. 35 quinquies “ Area per il turismo sportivo e ricreativo “  

 

definizione  corrisponde all’area  contigua all’ambito dell’ex Polveriera di Valbruna  

destinazione  

 

attività di supporto al turismo sportivo – ricreativo 

nell’ambito individuato come “ area destinata all’edificazione “ è ammessa la realizzazione 

di un deposito  destinato a ricovero dei mezzi  necessari alla manutenzione delle piste sciabili 

e del  compendio dell’ex Polveriera 

interventi  nuova edificazione  limitatamente alla realizzazione del deposito  

indici e parametri  RC (rapporto di copertura max )  50% 

HF ( altezza dei fronti max ml. 4.50 

DC ( distanza dai confini min) Codice Civile 

DE ( distanza tra pareti finestrate di  

edifici contrapposti  min) 

ml.10,00 

prescrizioni  in fase di realizzazione degli interventi dovranno essere rispettate  le misure di mitigazione 

di cui al p. 11 “Misure di mitigazione “ della Verifica di assoggettabilità a VAS  a firma del dott. 

geol Enzo de Biasio  e dall’ing. Germana Bodi 

l’intervento di nuova edificazione  dovrà essere ,per tipologia e materiali , coerente con il 

contesto  nel quale si inserisce  

all’atto della presentazione del titolo abilitativo si dovrà effettuare uno studio forestale 

finalizzato ad individuare gli elementi forestali esistenti da salvaguardare2 

prescrizioni geologiche  tutti gli interventi edilizi dovranno tener conto della risposta meccanica dei terreni di scavo 

e di appoggio, della stabilità anche al contorno del sito, e dell’amplificazione degli effetti in 

occasione di eventi sismici. 

 

 

4 QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO 

Nel seguito si riporta l’elenco dei Piani e Programmi pertinenti con la Variante n.51 al PRGC di Malborghetto-

Valbruna.  

4.1 PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE 

4.1.1 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 

                                                           
2 Riserva n.2 Parere n. 012/ 19  DD. 26.07.2019 Servizio Pianificazione  Paesaggistica,territoriale e strategica  
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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. 

 

 

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 

Area di studio 
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compromissione e 14 parchi regionali; sotto il 
profilo attuativo sia gli ambiti che i parchi sono 
soggetti a pianificazione subordinata 
attraverso 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 

n.51 con gli obiettivi specifici del Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifica di coerenza esterna 

AZIONI della Variante n.51 

OBIETTIVI del Piano Urbanistico Regionale Generale 

(P.U.R.G.) 

Ambiente 
Sistemi insediativi 

Tutela risorse naturali Energia 

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

A1             

Incoerente  

Coerente   

Parzialmente coerente 

Indifferente / non correlabile 
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4.1.2 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. 

 

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” 

 

http://bur.regione.fvg.it/newbur/downloadPDF?doc=0&name=2013/05/02/13_SO20_1_DPR_84_17_ALL16.pdf
http://bur.regione.fvg.it/newbur/downloadPDF?doc=0&name=2013/05/02/13_SO20_1_DPR_84_17_ALL16.pdf
http://bur.regione.fvg.it/newbur/downloadPDF?doc=0&name=2013/05/02/13_SO20_1_DPR_84_17_ALL16.pdf
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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 

http://bur.regione.fvg.it/newbur/downloadPDF?doc=0&name=2013/05/02/13_SO20_1_DPR_84_17_ALL16.pdf
http://bur.regione.fvg.it/newbur/downloadPDF?doc=0&name=2013/05/02/13_SO20_1_DPR_84_17_ALL16.pdf
http://bur.regione.fvg.it/newbur/downloadPDF?doc=0&name=2013/05/02/13_SO20_1_DPR_84_17_ALL16.pdf
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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. 

 

Nella tabella seguente si riporta l’analisi della coerenza esterna che pone a confronto le azioni della Variante n.51 

con gli obiettivi specifici del Piano di Governo del Territorio (PGT). 
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Verifica di coerenza esterna 

AZIONI della 
Variante n.51 

OBIETTIVI del Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) 

Sviluppo della competitività  
Valorizzazione delle 
risorse 

Qualità e riequilibrio del territorio 
regionale 

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 

A1                 

 

 
 

 

 

 

 

4.1.3 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”. 

Incoerente  

Coerente   

Parzialmente coerente 

Indifferente / non correlabile 
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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.””. 

 

4.1.4 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;  

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



 
Variante  n.51  al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna  

Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

22 
 

 

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 

n.51 con gli obiettivi generali qualitativi e quantitativi del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA). 

 

Verifica di coerenza esterna 

AZIONI della Variante n.51 

OBIETTIVI del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA) 

Obiettivi generali qualitativi Obiettivi generali quantitativi 

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

A1       

 

 

 

 

 

 

 

Incoerente  

Coerente   

Parzialmente coerente 

Indifferente / non correlabile 
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4.1.5 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 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 
comunità. 

Dismissioni Militari Confinarie - riduzione 

Fasce di rispetto-corsi d’acqua 

Territori coperti da foreste e boschi 
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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 
paesaggistica e le geodiversità, 
contrastando la tendenza 
all’omologazione dei paesaggi. 
 

OS5.1 Gestire in modo sostenibile i paesaggi costieri e 
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. 
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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 

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

 

Verifica di coerenza esterna 

AZIONI della Variante 51 
OBIETTIVI del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

Obiettivo generale 
OG1 OG2 OG3 OG4 OG5 OG6 OG7 

A1        

 

 

 

 

 

 

4.1.6 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. 

Incoerente  

Coerente   

Parzialmente coerente 

Indifferente / non correlabile 
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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. 51 con le misure del PDT 2014-2018. 

 

Verifica di coerenza esterna 

AZIONI della Variante n.51 

OBIETTIVI del PDT 2014-2018 

Destination Management Destination Marketing 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

A1           

 

 

 

 

 

 

4.2 PIANIFICAZIONE COMUNALE 

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

di Udine.  

Incoerente  

Coerente   

Parzialmente coerente 

Indifferente / non correlabile 
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4.2.1  Piano Regolatore Generale vigente del comune di Malborghetto Valbruna -  P.R.G.C.  

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 relazione redatta dall’Architetto Fabiana Brugnoli, la Variante n.51 proposta, 

per i suoi contenuti, segue la procedura disciplinata dall'articolo 63 bis della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 s.m.i. 

 

 

4.2.1.1 Zonizzazione e normativa del PRGC vigente 

L’area oggetto di variante è individuata nel P.R.G.C. come “ aree dismesse o dismettibili” (Figura 3.1) 

 

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. 

 

Non sono posti parametri o altre indicazioni utili ad un’esplicazione delle modalità di utilizzo. 

 

4.2.1.2 Modifiche zonizzative proposte nella Variante n.51 

All’interno dell’area classificata con Variante n.50bis come “ area turismo sportivo e ricreativo” viene 

individuata come “ area edificabile “ l’area , di superficie pari a mq. 1244, entro la quale è ammesso l’intervento 

di nuova edificazione (Figura 3.2). 

 

4.2.1.3 Modifiche normative proposte nella Variante n.51 

L’art. 35 quinquies “Area per il turismo sportivo e ricreativo” è come di seguito riformulato: 
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4.2.2 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 parte dei comuni, di dotarsi di una zonizzazione acustica. 

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 periodo diurno che per 

quello notturno.  

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

 

 
Tabella 4.1 - Classi acustiche e relative caratteristiche 

 
 

4.2.2.1 Piano di Classificazione Acustica del comune di Malborghetto - Valbruna 

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 approvato con Deliberazione del 
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Consiglio Comunale n.36 del 2013.  

Secondo il P.C.C.A. l’area di Variante n.51 ricade in zona di interesse militare (non classificabile).

 
Figura 4.16 - Zonizzazione Acustica del comune di Malborghetto-Valbruna (FONTE: PCCA Malborghetto-Valbruna) 

 

 

 

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 

Area di studio 
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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. 51  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” 50 m ca. 

ZPS IT3321002 “Alpi Giulie” 50 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 di 
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risarcimento, bonifica o recupero che tuttavia non intervengono nei processi e non agiscono sulle 

cause. 

6.2 COERENZA TRA VARIANTE E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Con valutazione di “coerenza” si intende un giudizio sulla corrispondenza di un'azione rispetto a un obiettivo 

generale che la comunità (europea) si è prefissata. Infatti il concetto chiave che sta a monte dell’introduzione 

della V.A.S. è quello della SOSTENIBILITÀ, cioè uno sviluppo che coniughi economia, società e ambiente senza 

che nessuno dei tre prevarichi sugli altri. 

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.  

Sulla base di ciò, è stata svolta un’analisi sulla relazione tra le scelte della Variante n.51 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 22.12.2017, avente 

per oggetto “Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”. Gli obiettivi generali e specifici 

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 
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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 

 

Nella tabella seguente vengono esplicate le relazioni tra le azioni della Variante n. 51 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. 51 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. 

 

AZIONI DELLA VARIANTE N.51 

A1 

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 

 

 

 AZIONI DELLA 
VARIANTE N.51 

 A1 

O
B

IE
T

T
IV

I 
D

I S
O

S
T

E
N

IB
IL

IT
A

’ 

A
M

B
IE

N
T

A
LE

 

OSg_1 OSs _1.1  

OSg_2 

OSs _2.1  

OSs _2.2  

OSg_3 OSs _3.1  

OSg_4 OSs _4.1  

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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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; 

di conseguenza, si è ritenuto pertinente analizzare i seguenti temi (rif. lettera f) allegato VI – contenuti del 

Rapporto ambientale art.13 del D.Lgs. 152/2006): 

Aria 

Acqua 

Suolo, geologia 

Paesaggio 

Patrimonio culturale, storico e architettonico 

Flora, fauna 

Popolazione ed economia 

Agenti fisici 

Rifiuti 

Energia 

Mobilità 

 

 

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 ambientali, relazionando 

un fenomeno ambientale con le politiche intraprese verso di esso. DPSIR è l’acronimo di DETERMINANTI-

PRESSIONI-STATO-IMPATTO-RISPOSTA.  

AMBITO DI INDAGINE 

TERRITORIALE 

ASPETTI 

AMBIENTALI 

INTERESSATI 

CARATTERIZZAZIONE 

AMBITO DI INDAGINE 

TERRITORIALE 
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Per ogni componente ambientale vengono identificati una serie di indicatori sintetici, che servono a 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 redazione dei rapporti sullo stato dell’ambiente a varia scala territoriale. Il modello DPSIR 

è lo "schema causale per definire le interazioni fra la società e l’ambiente" (definizione Agenzia Europea per 

l’Ambiente): 

DETERMINANTI: popolazione- usi del territorio- industria e settore manifatturiero- energia - agricoltura- pesca 

e acquicoltura - trasporti- turismo, ecc 

PRESSIONI: emissioni in aria, acqua e suolo – produzione di rifiuti - uso di risorse naturali, ecc 

STATO: qualità delle acque di superficie, marine e sotterranee - qualità del suolo - qualità dell’aria, biodiversità, 

paesaggio ecc. 

IMPATTI: effetti sugli ecosistemi- sulla salute umana- socio economici ecc. 

RISPOSTE: normativa e prescrizioni - misure e politiche ambientali - piani e programmi  

 

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 

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 
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(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°51 

 

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. 51 
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8 CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBITO DI INDAGINE TERRITORIALE 

8.1 ATMOSFERA 

8.1.1 Inquadramento  meteo climatico dell’area 

L'analisi delle condizioni meteo climatiche di una certa zona consente, oltre a comprenderne le caratteristiche, 

anche di caratterizzare la qualità dell'area della zona stessa. L’indagine relativa alla situazione meteo-climatica 

permette di andare a individuare eventuali relazioni tra le caratteristiche della componente ambientale 

(temperatura, precipitazioni, venti, umidità, ecc) e la salute umana, i fenomeni di diffusione e dispersione di 

inquinanti in atmosfera e sul suolo, la capacità dell’ambito di interesse di gestire i fenomeni piovosi, le specie 

floro-faunistiche e le colture agrarie potenzialmente presenti. 

La seguente caratterizzazione ha quindi lo scopo principale di descrivere le condizioni meteo-climatiche in 

grado di influenzare la dinamica degli inquinanti ed individuare le forzanti ambientali che possono determinare 

la dispersione o il ristagno dell'inquinamento in atmosfera. In questo contesto risulta quindi importante 

volgere l'attenzione soprattutto nella caratterizzazione delle precipitazioni, della temperatura e del regime dei 

venti.  

I venti, insieme alla temperatura atmosferica, sono responsabili del movimento delle masse d'aria, indirizzando 

la diffusione o il ristagno degli inquinanti. La temperatura può essere invece responsabile anche di fenomeni 

di inversione termica che possono impedire la dispersione dell'inquinamento generando una stratificazione 

stabile di una massa d'aria più calda al di sopra di una più fredda. Le precipitazioni sono responsabili del 

dilavamento dell’atmosfera, influenzando direttamente il fall-out atmosferico degli elementi solubili e degli 

elementi associati alle particelle e alle polveri aerodisperse e dei suoli. 

Il clima e la piovosità del Friuli-Venezia Giulia è determinata da diversi fattori tra i quali i principali sono la sua 

collocazione geografica nella fascia temperata boreale, con latitudine fra il 45° ed il 47° parallelo, la presenza 

dei rilievi alpini e prealpini ad andamento longitudinale che costituiscono una barriera climatica a settentrione 

e l’influenza del Mare Adriatico, dal quale provengono masse di aria calda e umida. Il clima è di tipo 

continentale. 

Si analizzano di seguito i dati climatologici riferiti alla stazione di riferimento di Malborghetto (UD) disponibili 

sulla rete monitorata e gestita da OSMER. 

 

 

Precipitazioni  

In riferimento alle elaborazioni mensili - Pioggia massima giornaliera - 1999-2017 registrate nella stazione di 

Tarvisio (UD) localizzata a nord-est rispetto all’area di Variante proposta, il valore medio registrato negli anni 

1999-2017 è pari a 85 mm, con valori minimo e massimo rispettivamente pari a 54 mm e 145 mm. 

Il regime pluviometrico dell’area è a metà strada tra un regime di tipo alpino o regime solstiziale estivo (che 

presenta il massimo assoluto in estate) ed un regime equinoziale autunnale che presenta un massimo assoluto 

in autunno ed un massimo relativo secondario in primavera con il minimo assoluto in inverno ed il minimo 

relativo secondario in estate. 

In questo caso il massimo di precipitazioni si verifica negli ultimi anni d’estate. Il carattere alpino è dato, oltre 

che dalla piovosità estiva influenzata soprattutto dalla tendenza alla instabilità della stagione calda, anche dalla 

minore piovosità rispetto alle zone montuose della catena carnica che presenta piovosità maggiori (300 – 400 

mm annui in meno). Il carattere equinoziale è comunque garantito dal cambiamento stagionale autunnale 

determinato dalle basse pressioni che si instaurano nel Mediterraneo il quale rilascia, per evapotraspirazione 

dovuta al riscaldamento estivo delle acque, a queste masse di aria fredda provenienti dal ciclone islandese una 

grande quantità di umidità. Tali basse pressioni penetrano verso il continente e si scontrano con le masse d’aria 

di origine anticiclonica che si instaurano ai primi freddi nell’Europa continentale e apportano, nelle regioni del 

nord est italiano,copiose precipitazioni. 

Da recenti studi l’aumento delle precipitazioni testimoniato anche dai dati sulla stazione di Tarvisio potrebbero 
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essere collegati a 2 fenomeni che agiscono contemporaneamente: 

• Negli anni dal 2000 in poi si è notato che l’anticiclone delle Azzorre si è mantenuto molto più a sud degli anni 

passati; questo fatto determina che il ciclone islandese proveniente da nord riesca a raggiungere più 

frequentemente il Mediterraneo determinando quindi maggiore instabilità; 

• Nello stesso periodo di tempo si è registrato nel Mediterraneo un aumento della temperatura media di quasi 

0,5°C verosimilmente dovuto alla maggiore presenza di gas serra; al sopraggiungere autunnale delle più 

frequenti basse pressioni queste masse d’aria che d’estate mantengono più quantità di calore rispetto a prima, 

rilasceranno analogamente una maggiore quantità di umidità a queste masse d’aria instabili che 

determineranno, una volta raggiunto il continente, una maggiore piovosità. 

 

Temperature  

I valori medi annui di temperatura rilevati negli anni compresi tra il 1999 ed il 2017 nella stazione di Tarvisio  

sono compresi tra i 6,6 ed gli 8,5°C, registrando un valore medio pari a 7,9 °C. 

 

Regime dei venti  

Dall’analisi dei dati ottenuti dalla stazione dell’ARPA-OSMER di Tarvisio risulta che il vento spira 

prevalentemente da Est. 

 

Eventi nevosi 

Le precipitazioni nevose sono piuttosto abbondanti al di sopra dei 1000 m, soprattutto nella zona del Monte 

Canin e aree limitrofe: qui infatti gli apporti di neve possono essere superiori anche ai 400 cm, e l’innevemanto 

si spinge fino a primavera molto avanzata o anche all’inizio dell’estate. La nevosità è invece modesta nel 

fondovalle e discreta nella zona submontana. Essa aumenta da Sud verso Nord e da Ovest verso Est. In genere 

le nevicate sono concentrate in pochi giorni, soprattutto nel mese di marzo, con apporti notevoli. 

 

8.1.2 Inquinamento atmosferico 

L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali fattori di criticità ambientale, in particolar modo 

nelle aree urbane. La normativa italiana impone il monitoraggio di un certo numero di inquinanti "ubiquitari" 

quali il biossido di zolfo (SO2), il biossido di azoto (NO2), l'ozono (O3), il Monossido di Carbonio (CO), il piombo 

(Pb), il fluoro (F), gli  idrocarburi totali non metanici (COV), PM10 e PM2,5. Tutti i composti considerati esercitano 

seri danni alla salute dell’uomo, ma anche del patrimonio storico/artistico (alterazione chimica più o meno 

profonda dei materiali), ed agli ecosistemi ed alla vegetazione (ad esempio attraverso il fenomeno delle piogge 

acide, causate dalla reazione degli ossidi di azoto e di zolfo con l'umidità atmosferica, per cui le precipitazioni 

assumono un pH acido). Tali danni derivano, in genere, dalla continua esposizione a livelli di inquinamento 

superiori agli obiettivi di qualità.  

L'inquinamento atmosferico è definito dalla normativa italiana D.Lgs. n. 152/2006 come “ogni modificazione 

dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche 

tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i 

beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”. In generale, i fenomeni di inquinamento sono il 

risultato di una complessa interazione tra vari fattori, alcuni dei quali portano ad un accumulo degli inquinanti, 

altri determinano la loro rimozione e la loro diluizione in atmosfera. L’entità e le modalità di emissione (sorgenti 

puntiformi, diffuse, altezza di emissione, temperatura di emissione, ecc.), i tempi di persistenza degli inquinanti 

e il grado di rimescolamento dell’aria sono alcuni dei principali fattori che producono variazioni nella 

composizione e qualità dell’aria. I principali inquinanti originati da diverse sorgenti emissive sono gli ossidi di 

azoto, gli ossidi di zolfo, le polveri, l’ossido di carbonio, i composti organici volatili e i metalli pesanti. Le fonti 

responsabili della produzione di sostanze inquinanti sono numerose e di varia natura: alcune fonti emissive 

sono di origine naturale, altre invece sono strettamente legate alle attività umane. Le cause principali 

dell’inquinamento dell’aria sono riconducibili alle emissioni in atmosfera di sostanze, derivanti da diverse fonti 
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di origine antropica (trasporto su gomma, processi industriali e per la produzione energetica, impianti per il 

riscaldamento, uso di solventi, smaltimento e trattamento dei rifiuti); è possibile rilevare che in ambiente 

urbano il traffico è responsabile, mediamente in un anno, della quasi totalità delle emissioni di monossido di 

carbonio e di una quota elevata di ossidi di azoto, idrocarburi aromatici e spesso, della frazione inalabile e 

respirabile delle particelle sospese (particolato)  

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. che 

regolamenta i livelli in aria di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), monossido 

di carbonio (CO), particolato (PM10 e PM2.5), piombo (Pb) benzene (C6H6), oltre alle concentrazioni di ozono 

(O3) e ai livelli nel particolato PM10 di cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As) e benzo(a)pirene (BaP). Quindi, in 

attuazione della Direttiva 2008/50/CE, è entrato in vigore il D.Lgs. 155/2010 che costituisce il Testo Unico sulla 

qualità dell’aria ambiente; tale decreto abroga di fatto tutto il corpo normativo previgente sulla Qualità 

dell’aria, pur non portando modifiche ai valori limite/obiettivo per gli inquinanti già normati da leggi precedenti. 

Il D.Lgs. n. 250/2012, recentemente integrato e aggiornato dal D. Lgs. n. 250/2012, ha fissato, recependo quanto 

espresso dalla decisione n. 850/2011, il margine di tolleranza (MDT) da applicare, ogni anno, al valore limite 

annuale per il PM2.5 (25 µg/m3, in vigore dal 1° gennaio 2015). Si schematizza nella seguente tabella l’elenco dei 

valori di riferimento previsti dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. suddivisi per inquinante: 

 

INQUINANTE NOME LIMITE INDICATORE STATISTICO VALORE 

SO2 

Soglia di allarme Superamento per 3h 
consecutive del valore soglia 

500 µg/m3 

Limite orario per la 
protezione della 

salute umana  
Media 1 h 

350 μg/m3 
da non superare più di 24 

volte per anno civile 

Limite di 24 ore per la 
protezione 

della salute umana 
Media 24 h 

125 µg/m3 
da non superare più di 3 

volte per anno civile 

Livello critico per la 
protezione della 

vegetazione 

Media annuale e Media 
invernale 

20 µg/m3  

NOx 

Livello critico per la 
protezione della 

vegetazione 
Media annuale 30 µg/m3 

NO2 

Soglia di allarme1 Superamento per 3 h 
consecutive del valore soglia 

400 µg/m3 

Limite orario per la 
protezione della 

salute umana 
Media 1 h 

200 µg/m3  
da non superare più di 18 

volte per anno civile 

Limite annuale per la 
protezione della 

salute umana 
Media annuale 40 µg/m3 

PM10 

Limite di 24 ore per la 
protezione 

della salute umana 
Media 24 h 

50 µg/m3  
da non superare più di 35 

volte per anno civile 

Limite annuale per la 
protezione della 

salute umana 
Media annuale 40 µg/m3 

PM2.5 

Valore limite per la 
protezione della salute 

umana 
Media annuale  

25 μg/m3 (in vigore dal 1° 
gennaio 2015) 

MDT per l’anno 2012 = 2 
μg/m3 
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CO 
Limite per la protezione 

della salute umana 

Max giornaliero della Media 

mobile 8h 
10 mg/m3 

Pb 
Limite annuale per la 

protezione della 
salute umana 

Media annuale 0.5 µg/m3 

B(a)P Valore obiettivo Media annuale 1.0 ng/m3 

C6H6 

Limite annuale per la 
protezione della 

salute umana 
Media annuale 5.0 µg/m3 

O3 

Soglia di informazione superamento del valore orario 180 µg/m3 

Soglia di allarme superamento del valore orario 240 µg/m3 

Obiettivo a lungo termine 
per la 

protezione della salute 
umana 

Max giornaliero della Media 
mobile 8h 

120 µg/m3  

Valore obiettivo per la 
protezione 

della salute umana 

Max giornaliero della Media 
mobile 8h 

120 µg/m3  

da non superare per più di 
25 giorni all’anno come 

media su 3 anni 

Valore obiettivo per la 
protezione 

della salute umana 

AOT40 calcolato sulla base dei 
valori orari da maggio a luglio 

18000 μg/m3 h 
da calcolare come media su 

5 anni 

Obiettivo a lungo termine 
per la 

protezione della 
vegetazione 

AOT40 calcolato sulla base dei 
valori di 1 ora da maggio a 

luglio 
6000 µg/m3 h 

Ni Valore obiettivo Media Annuale 20.0 ng/m3 

As Valore obiettivo Media Annuale 6.0 ng/m3 

Cd Valore obiettivo Media Annuale 5.0 ng/m3 
Tabella 8.1 – Valori limite per la protezione della salute umana, degli ecosistemi, della vegetazione e valori obiettivo secondo la 

normativa vigente – D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. (Fonte: ARPAV) 

 

A livello regionale lo studio dell’inquinamento atmosferico è stato condotto  attraverso l’analisi della 

“Relazione della qualità dell'aria FVG dell’anno 2018” redatta da Arpa FVG. A livello regionale lo studio 

dell’inquinamento atmosferico è stato condotto  attraverso l’analisi della “Relazione della qualità dell'aria 

FVG dell’anno 2018” redatta da Arpa FVG. 

L’analisi dei dati 2018 sulla qualità dell’aria ha confermato una situazione complessivamente buona e 

mediamente rispettosa dei limiti di legge con un significativo miglioramento per le polveri sottili rispetto al 

2017, dovuto però alla variabilità interannuale delle condizioni meteorologiche. L’alternanza più o meno 

regolare di anni con maggiore o minore presenza di polveri e ozono nell’aria è un comportamento ben noto 

e già documentato nel quinquennio precedente. 

 

Per quanto riguarda il PM10, Nel corso del 2018 il numero di superamenti giornalieri del PM10 è andato oltre al 

limite di legge solo su una ridotta area della pianura occidentale, grossomodo tra il confine con il Veneto e il 

Tagliamento, dove le caratteristiche climatiche sono simili a quelle della pianura padana. La situazione è 

comunque risultata molto migliorata rispetto al 2017. In generale anche nel corso del 2018 si è confermata la 

tendenza ad un progressivo aumento dei superamenti spostandosi da nord a sud e da est a ovest. L’area con 

eccesso di superamenti giornalieri si estende su una superficie stimata di circa 100 km2 (nel 2017, 250 km2), 

interessando una popolazione di circa 30.000 persone (nel 2017, 112.000). Decisamente meno problematico 

è risultato l'andamento della media annua di PM10. Il valore medio di questo inquinante è stato infatti 

ovunque inferiore al limite di legge, anche se la concentrazione è risultata maggiore nel Pordenonese, 
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diminuendo nella restante parte pianeggiante e collinare della regione. Sostanzialmente rassicurante, e da 

tutti i punti di vista, risulta essere la qualità dell’aria rispetto a questo inquinante nella zona di montagna. I 

dati acquisiti da Arpa FVG consentono anche di effettuare delle considerazioni di dettaglio sulla qualità 

dell’aria nelle aree urbane. Le stazioni di misura del particolato atmosferico collocate in prossimità di singoli 

assi viari ad alta percorrenza rilevano una concentrazione di polveri maggiore del 5% rispetto alle stazioni di 

fondo urbano. 

 

Per quanto riguarda il PM2.5 nel 2018 si è riscontrato un leggero miglioramento rispetto all’anno precedente, 

rimanendo al di sotto del limite di legge attuale su tutta la regione e addirittura inferiore al limite di 20 µg/m3 

che entrerà in vigore con il 2020. Le concentrazioni di PM2.5 tendono comunque ad aumentare spostandosi 

da est verso ovest ed in prossimità del confine con il Veneto con andamento analogo a quello osservato nella 

frazione più grossolana delle polveri. 

 

Per quanto riguarda l’ozono (O3) nel corso del 2018 i valori sono stati elevati su quasi tutto il territorio 

regionale e leggermente superiori al 2017 a causa di un maggior apporto di radiazione solare nel periodo 

estivo. Le aree di superamento dell’obiettivo di legge a lungo termine fissato per questo inquinante sono 

state estese e hanno interessato quasi per intero la nostra regione, ad eccezione della parte più interna della 

montagna, soggetta a una minor pressione emissiva, e di alcune porzioni della zona Triestina e della bassa 

pianura, dove al contrario le emissioni primarie di ossidi di azoto hanno favorito la distruzione di questo 

inquinante secondario. L’area di superamento si estende grossomodo su tutta la regione interessando quindi 

potenzialmente tutta la popolazione del Friuli Venezia Giulia.  

 

Per quanto riguarda il biossido di azoto, la concentrazione media annua di questo inquinante è rimasta al di 

sotto del limite di legge su tutto il territorio regionale e non si sono registrate aree di superamento. Anche 

relativamente alle concentrazioni medie orarie (valori di picco) non vi sono stati superamenti della soglie di 

legge nel corso del 2018 in alcun luogo della nostra regione. Per quanto riguarda gli impatti dei flussi di traffico 

sulle concentrazioni di questo inquinante, il sistema di monitoraggio gestito dall’Agenzia mostra come questi 

aumentino del 10-30% nei pressi degli assi viari maggiormente trafficati.  

 

Per quanto riguarda il monossido di carbonio, anche nel corso del 2018 si sono confermate le basse 

concentrazioni osservate negli anni precedenti, sempre inferiori ai limiti di legge. I valori più elevati di questo 

inquinante si riscontrano solo nelle aree caratterizzate da un maggior flusso di traffico e nei pressi di alcune 

circoscritte aree nei pressi dello stabilimento siderurgico di Servola 

 

Anche il biossido di zolfo, da diversi anni, mostra concentrazioni molto basse su tutta la regione ad eccezione 

di alcune aree nei pressi dello stabilimento siderurgico di Servola, anche se comunque inferiori ai limiti di 

legge. 

 

I valori di benzene registrati nel corso del 2018 sono stati sostanzialmente coerenti con quelli riscontrati negli 

anni precedenti, e quasi tutte le postazioni di misura rimangono abbondantemente inferiori al limite di legge. 

In quasi tutta la regione la situazione è leggermente migliorata rispetto all’anno precedente. I valori maggiori 

si osservano nei pressi delle zone maggiormente trafficate e nelle vicinanze dello stabilimento siderurgico di 

Servola.  

 

I microinquinanti sono sostanze che si trovano quasi sempre adese al materiale particolato e che ne 

costituiscono una componente minoritaria in massa, una sorta di “sapore” delle particelle che può aiutare ad 
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individuarne l’origine. Anche se minoritarie in massa, queste sostanze sono potenzialmente pericolose per la 

salute umana e l’ambiente, per questo sono stati fissati dei limiti di legge e sono monitorate. 

 

Per quanto riguarda il benzo(a)pirene, nel complesso la situazione risulta sostanzialmente invariata rispetto 

a quanto osservato nel 2017 e negli anni precedenti, con valori inferiori al limite - ma prossimi allo stesso – su 

tutta la pianura e nei pressi dello stabilimento siderurgico di Servola. La presenza diffusa di questo inquinante 

fa ritenere che, in assenza di sorgenti puntuali, le concentrazioni prossime ai limiti siano da imputare in 

particolare all’uso diffuso della legna come combustibile domestico, soprattutto se a ciocchi e in impianti 

obsoleti.  

 

Per quanto riguarda i metalli pesanti (Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo), il 2018 conferma una situazione 

abbondantemente al di sotto dei limiti di legge su tutta la regione. Tutte le valutazioni condotte sino ad ora 

confermano che questi inquinanti sono al di sotto della più cautelativa soglia di valutazione inferiore, ovvero 

quella soglia cautelativa per la quale non sarebbe neppure necessario il monitoraggio continuativo. 

 

I dati acquisiti da Arpa consentono anche di effettuare delle considerazioni di dettaglio sulla qualità dell’aria 

nelle aree urbane. Le stazioni di misura del particolato atmosferico collocate in prossimità di singoli assi viari 

ad alta percorrenza rilevano una concentrazione di polveri maggiore del 5% rispetto alle stazioni di fondo 

urbano. Ben più significativo è il contributo per gli ossidi di azoto - inquinanti tipicamente associati ai motori 

a ciclo Diesel - che aumentano del 10-30% nei pressi degli assi viari maggiormente trafficati. Questi monitoraggi 

possono essere molto utili per valutare l’efficacia delle azioni volte al rinnovo del parco macchine circolante 

o per la gestione degli eventi di inquinamento acuto dovuto ad avverse condizioni meteo. 

Si riportano di seguito i risultati riportati nel documento “Relazione della qualità dell'aria FVG dell’anno 2018 

per ciascun inquinante. La stazione di riferimento è localizzata nel Comune di Tarvisio.  

 

Si riportano di seguito i risultati riportati nel documento citato in precedenza per ciascun inquinante. La 

stazione di riferimento è localizzata nel Comune di Tarvisio localizzata nella “zona di montagna”. 
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Figura 8.1 - suddivisione del territorio regionale in zone in base ai criteri del D.Lgs 155/2010  

(FONTE: Relazione sulla Qualità dell'Aria in FVG-anno 2017 ARPA FVG) 

 

8.1.2.1 Materiale particolato PM10 e PM2,5 

Nella zona montana anche nel corso del 2018 le concentrazioni di materiale particolato, sono risultate molto 

basse e abbondantemente inferiori ai limiti stabiliti dalla legge per la tutela della salute umana. Dalle serie 

storiche di misure continuative per le postazioni di Ugovizza e Tolmezzo si osserva una tendenza pressoché 

stabile, sempre su valori molto bassi. I valori registrati sono tranquillizzanti e sono al di sotto della soglia di 

valutazione inferiore per la media annua, pari a 20 µg/m3. Per la media giornaliera, la soglia di valutazione 

inferiore di 25 µg/m3 è stata superata 20 volte a Tolmezzo e 11 volte a Ugovizza, entrambe le stazioni hanno 

rispettato il limite di 35 superamenti ammessi. Anche la soglia di valutazione superiore di 35µg/m3 è stata 

rispettata nel corso del 2018 in entrambe le stazioni, con 2 superamenti a Tolmezzo e 1 ad Ugovizza. 

8.1.2.2 Biossido di azoto NO2 

L'andamento delle concentrazioni di biossido di azoto sulla zona montana, che dal 2017 comprende anche il 

territorio di Sappada, mostra una situazione decisamente tranquillizzante con valori, anche nel corso del 2018, 

inferiori alla soglia di valutazione inferiore sia per la concentrazione media annua che per i limiti sulle 

concentrazioni medie orarie. 

 

 

8.1.2.3 Ozono O3  

Il 2018 ha fatto registrare un aumento dei livelli di ozono anche nella zona di montagna dove, pur mantenendosi 

più bassi rispetto al resto del territorio regionale, si è comunque registrato presso la postazione di Tolmezzo il 

Centralina di Tarvisio 

Area di Variante 
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superamento del valore obiettivo di 120 µg/m3 (calcolato come media su tre anni) previsto per la massima 

concentrazione giornaliera calcolata sulla media di otto ore per più di 25 volte. Anche la postazione di Ugovizza 

ha mostrato un incremento rispetto all’anno precedente ma in questo caso le soglie sono state rispettate. Nel 

corso del 2018 nella zona di montagna non si sono registrati superamenti della soglia di allarme, che si valuta 

sulle medie orarie ed è fissata in 240 µg/m3 , mentre la postazione di Tolmezzo ha registrato 3 superamenti 

della soglia di informazione di 180 µg/m3 , anch’essa valutata sulle medie orarie. 

 

8.1.2.4 Monossido di carbonio CO 

Nel corso del 2018 nessuna stazione di monitoraggio della rete gestita da Arpa FVG ha fatto registrare 

superamenti della soglia di valutazione superiore e della soglia di valutazione inferiore. In generale, comunque, 

i valori più elevati si osservano nei pressi delle aree maggiormente urbanizzate o con un'elevata densità 

industriale. 

 

8.1.2.5 Biossido di zolfo SO2  

Come consuetudine, anche nel corso del 2018 in tutta la regione questo inquinante è rimasto al di sotto della 

soglia di valutazione inferiore. 

 

8.1.2.6 Emissioni inquinanti 

Dati INEMAR: Ad integrazione di quanto suddetto si riportano i dati dell’INEMAR (INventario EMissioni ARia). 

Tale inventario è un database realizzato per la costruzione dell'inventario delle emissioni in atmosfera, ovvero 

per stimare le emissioni dei diversi inquinanti, a livello comunale, per diverso tipo di attività (es.: riscaldamento, 

traffico, agricoltura e industria) e per tipo di combustibile, secondo la classificazione internazionale adottata 

nell'ambito degli inventari EMEP-Corinair.  L’inventario non costituisce un calcolo esatto dell’emissione ma una 

stima dei contributi emissivi provenienti dall’insieme delle attività antropiche e naturali collocate in un 

determinato territorio in un certo periodo temporale. Il calcolo esatto delle emissioni di inquinanti non sarebbe 

infatti praticamente effettuabile data la complessità e la quantità delle sorgenti esistenti. L’inventario delle 

emissioni individua i settori su cui indirizzare le misure e le azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti. 

A livello provinciale l’agricoltura incide maggiormente su NH3 e CH4, mentre la combustione non industriale è 

la principale sorgente di CO e COV.  

 

  CH4 CO CO2 COV DIOX (TCDDe) N2O NH3 NOx PM10 PM2_5 PTS SO2 

Produzione energia e 
trasformazione 

combustibili 
68,9 46,3 1527,3 68,9 1,3 5,0  601,2   5,5 10,4 

Combustione non 
industriale 

1524 25799 893,3 6366,0 768,9 142 46,1 1111 1340 1298 1396 201,5 

Combustione 
nell'industria 

202 1123,4 1050,2 398,0 53,7 68,5 45,7 2397 15,5 11,1 288,0 1752 

Processi produttivi 
42,3 1757,8 113,9 578,7 5088,3 11,4  474,2 54,4 14,4 209,7 238,2 

Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

7327   1170,8         

Uso di solventi  75,9 75,6 9713,6   19,2 436,9 1,5 0,5 149,3 6,9 

Trasporto su strada 
146 12180 1414,8 1506,7  43,8 200,3 5615 531,8 444,4 644,2 45,2 

Altre sorgenti mobili e 
macchinari 

 104,8 8,9 66,0    25,1 0,5 0,5 0,5 6,1 

Trattamento e 
smaltimento rifiuti 

6704 8,1 13,5 1,5 6,1 17,5  6,8 0,2 0,2 0,2 0,3 

Agricoltura 6468 
  

5,0 
 

650 4588 126,5 63,5 29,8 101,4 
 

Altre sorgenti e 
assorbimenti 

44,4 680,8 -2020 23214 5,0 
 

5,4 23,7 54,5 51,9 56,3 5,4 
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Tabella 8.2 - Emissioni nella Provincia di Udine nel 2013 suddivise per macrosettore (Fonte: INEMAR  FVG) 

 

 

 
Figura 8.2 - Distribuzione percentuale delle emissioni nella Provincia di Udine nel 2013 (Fonte: INEMAR FVG) 

 

A livello comunale  Il COV deriva principalmente da altre sorgenti e assorbimenti. 

 
  CH4 CO CO2 COV DIOX 

(TCDD
e) 

N2O NH3 NOx PM1
0 

PM2_5 PTS SO2 

Produzione energia e 
trasformazione combustibili 

1,91 24,2 42,3 1,91 
 

2,29 
 

80,2 
  

0,15 0,18 

Combustione non industriale 12,0 207 1,89 51,1 6,221 0,75 0,3 5,19 10,7 10,4 11,2 0,534 

Combustione nell'industria 0,0005 0,0016 0,011
4 

0,00
05 

0,000
8 

0,0021 
 

0,02
35 

0,00
58 

0,005 0,00
72 

0,14 

Processi produttivi 
   

0,20 
    

0,00
03 

0,0002 0,00
05 

 

Estrazione e distribuzione 
combustibili 

192 
  

21,9 
        

Uso di solventi 
   

9,45 
        

Trasporto su strada 0,69 84,6 12,4 6,55 
 

0,34 1,1 67,4 5,29 4,77 6,24 0,3 

Agricoltura 29,7 
  

0,02 
 

1,18 11 0,00
5 

0,03 0,01 0,08 
 

Altre sorgenti e assorbimenti 
 

0 -88 836 
    

0,03 0,03 0,03 
 

Tabella 8.3 - Emissioni  in atmosfera  nel Comune di Malborghetto-Valbruna  nel 2013 suddivisi per macrosettore di produzione 

(Fonte: INEMAR FVG) 
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Figura 8.3 - Emissioni percentuali in atmosfera, relative all’anno 2013  suddivise per i diversi macrosettori SNAP97 

per il Comune di Malborghetto-Valbruna (Fonte: INEMAR FVG) 

 

Conclusioni 

PM10 
Nella zona montana le concentrazioni di materiale particolato, anche 

nel corso del 2017, sono risultate molto basse e abbondantemente 

inferiori ai limiti stabiliti dalla legge per la tutela della salute umana 

Codice criticità 

 
 

NO2 I valori, anche nel corso del 2017, sono inferiori alla soglia di 

valutazione inferiore sia per la concentrazione media annua che per 

le concentrazioni medie orarie. 

 

 
O3 Il 2017 ha fatto registrare un aumento dei livelli di ozono anche nella 

zona di montagna . Il limite previsto per la massima concentrazione 

giornaliera calcolata sulla media di otto ore è stato superato, ma non 

nella stazione di riferimento. 

 

 

CO 

 Nel corso del 2017 nessuna stazione di monitoraggio della rete 

gestita da Arpa ha fatto registrare superamenti della soglia di 

valutazione inferiore. 

 

 
SO2  

 Nel corso del 2017 in tutta la regione questo inquinante è rimasto al di 

sotto della soglia di valutazione inferiore. 

 

 

 
INEMAR  INEMAR 

A livello comunale il COV deriva principalmente da altre sorgenti e 

assorbimenti. 
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8.2 ACQUA 

8.2.1 Acque superficiali 

Il Friuli Venezia Giulia presenta un profilo morfologico e idrogeologico estremamente vario, suddiviso in diversi 

bacini idrografici, e dispone di un grande patrimonio di risorse idriche superficiali e sotterranee, che allo stato 

attuale mantengono ancora livelli buoni sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista quantitativo. A 

livello globale l’ambiente idrico rientra però tra le componenti ambientali che maggiormente hanno sofferto 

negli ultimi anni per le pressioni esercitate dalle attività antropiche, costituite dagli scarichi, prevalentemente 

puntuali, del settore civile e industriale e da quelli diffusi originati dalle attività agricole e zootecniche. Negli 

ultimi anni sono perciò cresciute le preoccupazioni legate al progressivo deterioramento degli ecosistemi 

acquatici, accentuate dalla consapevolezza che l’eccessiva pressione esercitata sulle risorse idriche sta 

mettendo seriamente in pericolo la disponibilità di risorse adeguate per le future generazioni. 

L’acqua è una risorsa rinnovabile ma in maniera limitata ed è pertanto un bene da tutelare e da gestire in 

maniera oculata. In questo senso la direttiva comunitaria sulle acque 2000/60/CE mira a prevenire il degrado 

delle acque superficiali e sotterranee e a migliorarne lo stato. In particolare gli obiettivi prefissati sono: 

 ottenere uno stato di qualità “buono” per le acque superficiali e sotterranee entro il 2015; 

 promuovere un utilizzo “sostenibile” delle risorse idriche; 

 sostenere la protezione delle acque transfrontaliere; 

 stimolare la progressiva riduzione dell’immissione di inquinanti. 

La direttiva individua il bacino idrografico come unità territoriale di riferimento per la protezione delle risorse 

idriche, stimolando così la collaborazione tra regioni o stati confinanti. 

 

 

8.2.1.1 Qualità delle acque superficiali 

La Water Framework Directive 2000/60/CE (WFD), o Direttiva Quadro per le Acque, introduce elementi di 

cambiamento sostanziali nella gestione delle acque a livello comunitario. L’art. 1 indica una serie di obiettivi da 

raggiungere, tra cui proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, terrestri e delle zone umide, 

agevolare l’utilizzo idrico sostenibile, proteggere l’ambiente acquatico con misure specifiche sugli scarichi, 

ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee, mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.  

L’obiettivo di qualità ecologica stabilito dalla Direttiva è inteso come la capacità del corpo idrico di supportare 

comunità animali e vegetali ben strutturate e bilanciate, strumenti biologici fondamentali per sostenere i 

processi autodepurativi delle acque.  

La normativa definisce lo stato ecologico tramite lo studio di alcune comunità biologiche acquatiche, 

utilizzando gli elementi fisico-chimico e idromorfologici (quali il regime idrico e le caratteristiche di naturalità 

morfologica dell’alveo), come sostegno al processo di definizione della qualità ambientale. Nello specifico, gli 

elementi biologici segnalati per la valutazione delle acque dolci superficiali interne sono: diatomee bentoniche 

e macrofite (flora acquatica), macroinvertebrati bentonici e pesci (fauna acquatica). Gli elementi biologici 

vengono valutati sulla base di indici dati dal rapporto tra il valore osservato e quello atteso in condizione di 

scarso/nullo impatto antropico (condizioni di riferimento). Seguendo un principio di precauzione, lo stato di 

qualità dei corpi idrici è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico 

e chimico-fisico.  

Fino a dicembre 2012 sono state monitorate 430 stazioni di campionamento in 424 corpi idrici (in alcuni ci sono 

più stazioni di campionamento al fine di valutare se sia il caso di suddividerli ulteriormente). In 419 corpi idrici è 

stato valutato lo stato ecologico sulla base di tre elementi biologici (diatomee, macrofite e macroinvertebrati). 

I rimanenti 5 sono laghi e invasi artificiali per i quali i campionamenti sono in fase di ultimazione. È stata inoltre 

eseguita una valutazione generale dell’ambiente fluviale e perifluviale, relativamente al tratto monitorato, 

applicando l’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), indice che fornisce una visione integrata dello “stato di salute” 

di un fiume prendendo in considerazione sia la sua componente biotica che abiotica. Nella figura seguente si 

riporta lo stato ecologico nei 425 punti di campionamento. Dal momento che gli indici ministeriali proposti non 
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sono stati ancora adeguatamente testati, ARPA FVG ha provveduto a valutare lo stato ecologico tramite la 

formulazione di un giudizio esperto, giudizio che tiene conto di una visione integrata di tutti gli elementi rilevati 

durante il monitoraggio.  

Dalla figura sotto riportata si evince che le situazioni di migliore stato ecologico sono state individuate nella 

zona montana dove tuttavia, soprattutto nella porzione orientale, sono state riscontrate situazioni di 

alterazione ambientale. Infatti, lo stato ecologico dei corpi idrici risulta per lo più buono e sufficiente.  

 

 

Figura 8.4 - Stato ecologico nei 425 punti di campionamento (Fonte: ARPA FVG) 

 

Lo stato ecologico peggiora nella zona planiziale, dove risulta particolarmente evidente l’impatto antropico. 

Nell’ultimo secolo i corsi d’acqua della bassa pianura friulana hanno subito degli interventi che hanno causato 

profonde modificazioni idromorfologiche ed ecologiche. In modo particolare la canalizzazione di interi tratti, 

il taglio della fascia perifluviale e lo sfalcio delle vegetazione acquatica hanno fortemente banalizzato gli 

ambienti acquatici, determinando inoltre variazioni a livello delle comunità biologiche tipiche. A queste 

problematiche, ed indirettamente determinato da esse, si affianca anche un diffuso aumento del carico di 

nutrienti, causato principalmente dall’agricoltura intensiva, dalle attività zootecniche e dall’arricchimento in 

nitrati della falda sotterranea.  

L’area di Variante appartiene al bacino idrografico del Fiume Tagliamento, in particolare al sottobacino 

idrografico del Fiume Fella.  

Area di studio 
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Considerando i dati aggiornati al 2015 non risulta disponibile la stazione di monitoraggio UD248 a cui si faceva 

riferimento negli anni precedenti come stazione non campionabile. I dati di tale stazione risultano aggiornati 

all’anno 2012. 

 

 

Area di studio 
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Rapporto sullo Stato dell’Ambiente - 2018  

E’ stato considerato nel presene studio il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2018, redatto dall’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG).  

I risultati non evidenziano sostanziali mutamenti nel quadro regionale rispetto agli anni precedenti: su un 
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totale di 424 corpi idrici monitorati 39 risultano di qualità elevata, 140 buona, 127 sufficiente, 35 scarsa, 21 

cattiva; 53 sono risultati non campionabili per cause naturali (per esempio per assenza di acqua o a casusa di 

rive scoscese, etc.) e 9 sospesi, ovvero momentaneamente non campionabili per motivi contingenti (per 

esempio lavori in corso nell’alveo).  

Lo stato ecologico viene valutato analizzando:  

- i bioindicatori, quali diatomee, macrofite, macroinvertebrati e pesci;  

- le caratteristiche chimico-fisico e idromorfologiche dei corsi d’acqua.  

Su 424 corpi idrici monitorati dal 2010 al 2012, 114 sono stati considerati a rischio di non raggiungimento degli 

obiettivi di qualità (stato ecologico almeno “buono”), secondo quanto stabilito dalla Direttiva Quadro sulle 

Acque (Direttiva 2000/60/CE).  

Sono stati pertanto oggetto di ulteriore monitoraggio nel triennio 2013-2015. È invece quasi ultimato il 

monitoraggio di 5 laghi naturali (di cui 1 fortemente modificato) e 5 invasi artificiali.  

Nel corso dell’ultimo triennio la rete di monitoraggio è stata inoltre revisionata sulla base delle maggiori 

conoscenze acquisite, in termini di:  

• pressioni esercitate sull’ecosistema acquatico, dovute soprattutto a scarichi idrici, in pianura, e a opere 

idrauliche, in area montana;  

• stato ecologico, individuato nei 424 corpi idrici monitorati nella precedente campagna.  

In pianura i corpi idrici subiscono ancora gli effetti dell’assenza di adeguate fasce riparie lungo le sponde 

fluviali, della presenza di scarichi derivanti da agricoltura e allevamento intensivi e di impianti di depurazione 

non sempre correttamente dimensionati. Queste pressioni inducono squilibri morfologici e trofici, ovvero 

nell’apporto di elementi nutritivi, alterando le comunità vegetali monitorate (macrofite e diatomee). 

Per quanto riguarda il bacino del Fiume Tagliamento, come emerge dall’immagine seguente, sono stati presi 

in considerazione 165 corpi idrici di cui 13 risultano “non valutabili”. Tra questi ultimi risulta inclusa la stazione 

di riferimento UD248 a cui si faceva riferimento negli anni precedenti come stazione non campionabile.  

 

8.2.2 Acque sotterranee 

Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di acque sotterranee grazie a due fattori determinanti: la notevole 
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piovosità da un lato, la presenza di rilievi sedimentari ed un potente materasso alluvionale in grado di 

immagazzinare tale risorsa dall’altro. Le acque piovane e quelle disperse dai corpi idrici superficiali delle aree 

montane vanno a formare una vasta falda freatica, che non presenta sensibili soluzioni di continuità 

idrogeologica nella alta e media pianura friulana.  Avvicinandosi al mare, la falda diventa sempre più 

superficiale fino ad emergere, dando origine alla fascia delle risorgive, che attraversa l’intera pianura 

dall’estrema area occidentale pordenonese alle pendici carsiche del basso isontino.  Al di sotto della linea delle 

risorgive l’acquifero indifferenziato si suddivide in un complesso “multifalda” costituito da acquiferi artesiani 

stratificati fino a grande profondità. L’abbondanza di falde idriche sotterranee rappresenta un importante 

patrimonio naturale che permette di attingere, facilmente ed a basso costo, acqua di elevata qualità dal 

sottosuolo. Come tutte le risorse naturali anche le falde idriche non sono inesauribili e sono in alcune aree 

"vulnerabili" ai nitrati e ai prodotti fitosanitari, oltre che agli inquinanti in genere, in funzione delle 

caratteristiche dei terreni, della presenza di pozzi, di specifici centri di pericolo e dell'uso del suolo. 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base del modello acquifero regionale più aggiornato, basato 

sulla suddivisione in complessi e bacini idrogeologici (denominati province), ha riconosciuto alcuni grandi 

comparti, ascrivibili a corpi montano-collinari, freatici e artesiani di pianura. 

Con il contributo di ARPA FVG, la Regione Autonoma FVG ha quindi codificato, nel corso del 2010, 61 corpi idrici 

sotterranei, definiti per caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche e chimiche sostanzialmente 

omogenee, delimitati da analoghe condizioni di flusso sotterraneo o di carico idraulico; all’interno di questi, in 

alcuni casi sono state effettuate ulteriori distinzioni per tipologia e grado di inquinamento. 

Sono stati pertanto individuati 27 corpi di ambito montano-collinare, 12 corpi freatici di Alta Pianura, 4 corpi 

freatici di Bassa Pianura, 12 corpi artesiani di Bassa Pianura, disposti su 3 livelli a diversa profondità e infine 6 

corpi definiti come “non significativi”, ai sensi del D.Lgs 56/09. 

Come visualizzabile nella figura sotto riportata, l’area della Variante n. 51 proposta è compresa nella zona dei 

corpi idrici montano-collinari, in particolare  ricade A06  “Alpi Giulie e Fascia Prealpina nord orientale”. 

 
Figura 8.5 - Corpi idrici sotterranei montano-collinari e freatici, con le relative stazioni di monitoraggio (FONTE: ARPA FVG) 

 

Area di studio 
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8.2.2.1 Qualità dei corpi idrici sotterranei 

Il territorio del Friuli Venezia Giulia è ricco di acque sotterranee: le acque piovane e quelle disperse dai corpi 

idrici superficiali delle aree montane vanno a formare una vasta falda freatica, continua nella alta e media 

pianura friulana. Avvicinandosi al mare, la falda diventa sempre più superficiale fino ad emergere dando origine 

alla linea delle risorgive, che attraversa l’intera pianura  da Pordenone a Monfalcone. 

Al di sotto della linea delle risorgive la falda si suddivide in un complesso “multifalda” costituito da acquiferi 

artesiani stratificati (o corpi idrici, secondo quanto indicato dalla WFD 2000/60/CE - Direttiva quadro in materia 

di acque) fino a grande profondità. 

La qualità delle acque sotterranee viene monitorata da molto tempo attraverso una vasta rete regionale di 

campionamento; negli ultimi decenni sono stati rilevati diversi episodi di contaminazione delle acque 

sotterranee, dovuti a rilasci di sostanze inquinanti provenienti da diverse attività (attività industriali, attività 

agricole, ecc.) che permangono oramai da alcuni decenni. 

Per valutare la qualità delle acque sotterranee ARPA FVG effettua sistematici prelievi e analisi in oltre 120 pozzi 

che costituiscono la rete di monitoraggio della nostra regione, in particolare per quanto riguarda la presenza 

di nitrati e prodotti fitosanitari. 

Lo stato chimico è determinato tramite il rilevamento di parametri definiti “di base”; tra questi, alcuni definiti 

macrodescrittori quali la conducibilità elettrica, la concentrazione di cloruri, di manganese, di ferro, di azoto 

ammoniacale e nitrico, solfati.  

Dai dati disponibili nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2018, redatto dall’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), risulta che la rete è costituita da circa 170 

stazioni (sorgenti, pozzi, piezometri) campionate annualmente con frequenza variabile (da 1 a 4 volte all’anno) 

e set analitici variabili (da 20 a 200 parametri).  

 

L’attuale giudizio di qualità è basato sulla valutazione dei dati relativi al sessennio 2009-2014. A oggi la 

situazione presenta 27 corpi idrici in stato “buono” e 11 in stato “scarso”. 

 

 
Figura 8.6 - stato di qualità dei corpi idrici sotterranei a dicembre 2015  

(FONTE: Rapposto sullo Stato dellì’Ambiente del 2018 – ARPA FVG) 

 

Il corpo idrico in cui rientra l’area di studio è caratterizzato, come riportato nella tabella sopra, da stato 

“BUONO”. 
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A livello comunale, lo stato di qualità delle acque sotterranee analizzate attraverso i pozzi di monitoraggio 

nell’area comunale di Malborghetto-Valbruna risulta essere buono per l’intero Comune. 

 

 

Conclusioni 

Acque superficiali Considerando i dati aggiornati al 2018 non risulta disponibile 

la stazione di monitoraggio UD248 a cui si faceva 

riferimento negli anni precedenti come stazione non 

campionabile.  

Codice 

criticità 

 
 

Acque sotterranee Lo stato di qualità delle acque sotterranee analizzate 

attraverso i pozzi di monitoraggio nell’area comunale di 

Malborghetto-Valbruna risulta essere buono per l’intero 

Comune. 

 

 

 

8.3 GEOLOGIA  

8.3.1 Inquadramento geologico 

Il territorio comunale di Malborghetto-Valbruna è suddiviso in due grandi zone, la prima posta più a 

settentrione, rappresenta con i suoi affioramenti paleozoici la porzione della Catena Carnica determinata da 

una tettonica ercinica molto complessa, successivamente ripresa dall'orogenesi alpina, la seconda è quella più 

meridionale, contraddistinta da litologie permo-triassiche e caratterizzata da uno stile tettonico più semplice, 

determinato dalla sola orogenesi alpina.  

In Val Saisera affiorano terreni di età compresa tra lo Scitico e il Norico-Retico, le principali unità affioranti sono:  

CALCARE DEL DACHSTEIN (Norico-Retico)  

Il Calcare del Dachstein costituisce la parte sommitale dello Jôf Fuart e di tutta la catena compresa tra lo Jôf di 

Montasio e il Medeon del Buinz. Questa unità è costituita prevalentemente da calcari bianchi o brunastri-

nocciola e calcari dolomitici con stratificazione estremamente variabile, da 30 cm fino a banconi di 2 metri di 

spessore. Localmente sono presenti anche livelli marnosi interstrato. Questi banconi metrici organizzati in cicli 

presentano alla base strutture stromatolitiche seguite da spessori variabili da 50 a 100 cm di calcari cristallini, 

privi di strutture con presenza talvolta abbondante di calchi di Megalodon spatizzati; al di sopra possiamo 

trovare degli orizzonti pelitici di colore verdastro associati a brecce eterometriche a clasti angolosi grigio-scuri.  

DOLOMIA PRINCIPALE (Norico)  

Questa formazione affiora nel settore meridionale del territorio Comunale e costituisce i massicci del Monte 

Nabois Grande, Jôf di Samdogna, Jôf Fuart, Jôf di Montasio e Medeon del Buin.  

La Dolomia Principale può essere descritta come una serie di potenti sequenze dolomitiche organizzate in 

monotone ripetizioni cicliche peritidali di tipo regressivo, shallowing-upwards a scala metrica.  

Più precisamente, partendo dalla base, si distinguono delle doloareniti bioclastico-intraclastiche in strati 

decimetrici con frequente presenza di laminiti algali cui seguono delle dolomie chiare, massiccie, bioturbate, 

contenenti grossi modelli interni di Megalodonti e Worthenia e livelli granulari gradati interpretabili come strati 

di tempesta. Tali bancate hanno uno spessore di ordine metrico e rappresentano, assieme ai depositi basali, la 

porzione subtidale del ciclo. Alla base troviamo doloareniti bioclatico-intraclastiche alle quali si sovrappongono 
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le dolomie stromatolitiche fittamente laminate. La Dolomia Principale si sovrappone alla Formazione di Tor; 

verso l'alto l'unità è ricoperta per lo più dal Calcare di Dachstein, con la quale localmente è in eteropia di facies.  

CALCARE DI RIO CONZEN (Carnico) (Gruppo del Raibl)  

Questa unità affiora in Val Saisera ai piedi della Sella Somdogna ed è nota in bibliografia per presentare una 

notevole variazione laterale di facies. Tuttavia in questo affioramento affiorano litologie date da calcari e 

calcari dolomitici nocciola chiari, con selce a bande esternamente spesso biancastra e stratificazione che arriva 

fino al metro di spessore. I calcari di Rio Conzen poggiano in questa zona direttamente sulla Dolomia dello 

Schlern mentre superiormente passano alla Formazione di Tor attraverso dei calcari marnosi ricchi 

Myophorios.  

DOLOMIA DELLO SCHLERN (Ladinico sup.-Carnico)  

È diffusa arealmente nella zona del M.te Srechizza e M.te Nero, costituita in prevalenza da dolomie bianche o 

grigio chiare, a stratificazione per lo più indistinta, compatte ma molto fragili, pertanto spesso si presentano 

minutamente fratturate. Queste fratture sono a loro volta riempite da concrezioni limonitiche ocracee che 

conferiscono alla dolomia nelle vicinanze della frattura una tipica colorazione rosata.  

Al suo interno si rinvengono anche calcari da grigio-chiaro a grigio-scuro ben stratificati, spesso molto 

cataclasati. Lo spessore di questa formazione è dell’ordine di circa 1000-1200 metri. 

VULCANITI DI RIO FREDDO (Ladinico inf.)  

Questa formazione rocciosa rappresenta l’antica attività vulcanica che ha interessato la zona del Tarvisiano 

probabilmente in età Ladinica (Trias). Si tratta di litotipi affioranti sul fianco settentrionale delle Alpi Giulie, in 

particolare nella zona compresa tra Valbruna e Rio Freddo, e originati da un unico tipo di magma. Esse sono 

costituite nella parte basale da tufi epiclastici con tipica colorazione rossastra e da tufi cineritici verdi; 

superiormente passano a tufi più grossolani, caotici, con elementi di varie dimensione e costituiti da lave 

vetrose tufi cineritici e siltiti tufacee. Nella parte superiore invece troviamo ignimbriti con frammenti vulcanici 

molto alterati ed orientamenti fluidali in genere rossastre o violacee. La struttura è porfirica con rari 

fenocristalli di plagioclasio e sanidino. Generalmente questa unità si trova al tetto della Formazione di 

Buchenstein, a volte anche intercalata ad essa; superiormente è ricoperta dalla Dolomia dello Schlern.  

FORMAZIONE DI BUCHENSTEIN (Ladinico inf.)  

Questa unità nell’area studiata presenta una notevole varietà di facies, tanto che diversi autori spesso l’hanno 

considerata come un gruppo comprendente la Formazione di Livinallongo, le Vulcaniti di Rio Freddo e la 

Formazione dell’Acquatona. Si tratta in prevalenza di calcari marnosi nerastri, con piccole venature di calcite e 

con una stratificazione sottile; spesso è possibile rinvenire marne e siltiti interstrato. A questa litologia 

predominante si alterna nella parte inferiore calcari neri leggermente bituminosi e ben stratificati e nella parte 

superiore calcari grigio-nerastri con selce prevalentemente a bande scura ma anche in noduli esternamente 

bianca e internamente rossastra, in strati massicci con superficie di strato a volte bernocculata. Localmente 

spesso è possibile riscontrare orizzonti mai superiori ai 2-3 metri di spessore di calcari arenacei grigio verdastri 

e arenarie tufacee e siltiti verdi, note in bibliografia con il nome di “Pietra Verde”. Il limite inferiore 

normalmente dovrebbe essere con le Brecce di Ugovizza ma nella zona studiata questo compare raramente 

soprattutto per motivi tettonici, spesso però è possibile rinvenire alla base anche le Vulcaniti di Rio Freddo o 

la Formazione di Kaltwasser.  
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FORMAZIONE DI KALTWASSER (Ladinico inf.)  

Questa unità, istituita informalmente, è stata inserita seguendo il lavoro e le indicazioni riportate nello studio 

per il progetto di rettifica e raddoppio della linea ferroviaria Udine-Confine di Stato. La Formazione di 

Kaltwasser dovrebbe raggruppare litologie che generalmente sono comprese nella Formazioni di Buchenstain 

e nelle Vulcaniti di Rio Freddo. Si tratta di arenarie, arenarie tufacee, siltiti e tufiti ben stratificate ricche di 

quarzo e minerali femici, con colorazioni che vanno dal grigio scuro fino al vinaceo.  

La potenza di questa formazione si aggira attorno ai 200 metri.  

BRECCIA DI UGOVIZZA (Anisico sup.)  

Si tratta di brecce e conglomerati poligenici ad elementi prevalentemente calcarei provenienti in gran parte da 

frammenti della formazione di Werfen e dei Calcari a Bellerophon. La matrice può essere marnosa siltosa, 

arenacea da grigia a rossa, mentre la stratificazione in banconi metrici e spesso anche indistinta.  

Localmente sono presenti intercalazioni più fini di brecciole arenacee e calcareniti, a volte marnoso-siltose di 

colore rosso-violetto. L'unità affiora nella zona con spessori estremamente variabili che vanno da modesti 

banconi a forma lenticolare fino a raggiungere circa i 250 metri. Questa estrema variabilità di spessore è legata 

al tipo di deposito, proprio dei sistemi deltizi. Pertanto come è noto questi materiali, dopo aver subito un 

trasporto fluviale, venivano a depositarsi nelle ripide conoidi sottomarine assieme ai frammenti provenienti 

dal disfacimento della scogliera carbonatica; così in alcune zone ai piedi della scarpata si potevano ritrovare 

grossi spessori che poi si andavano a chiudere lateralmente a forma di lente. Generalmente la breccia di 

Ugovizza alla base poggia sui Calcari di Lusnizza, ma localmente in Valbruna anche direttamente sulla 

Formazione di Werfen o sulla Formazione del Serla.  

CALCARE DI LUSNIZZA (Anisico)  

La formazione di Lusnizza viene generalmente suddivisa in due membri. Quello inferiore è costituito da 

dolomie e dolomie calcaree, grigio chiare e con delle venature sottili di calcite. La stratificazione è netta con 

spessori attorno ai 10-20 cm. Localmente è possibile osservare piccole alternanze di dolomie vacuolari e 

banconi di un metro di spessore di brecce monogeniche calcaree. Al tetto invece predominano i calcari e i 

calcari dolomitici grigio scuri a stratificazione spesso indistinta o in grossi banchi. La potenza è molto variabile 

in quanto questa unità è eteropica alla breccia di Ugovizza. 

 

8.3.2 Inquadramento geomorfologico  

La Valbruna - Val Saisera è una vallata di profondità di circa 11 km di origine glaciale, piuttosto ampia in relazione 

al corso d’acqua da cui viene solcata (Torrente Saisera) che è un affluente di sinistra idrografica del Fiume Fella 

con il quale confluisce 1,6 km a monte dell’abitato di Ugovizza. Il conoide alluvionale determinato dalla 

confluenza tra il Torrente Saisera ed il Fiume Fella caratterizza la parte più bassa della valle molto larga e sub 

pianeggiante fino all’abitato di Valbruna. Verso monte la valle si restringe, compressa tra i versanti del Monte 

Nero (1.660 m slm) in sinistra orografica e della dorsale che va dal Monte Prasnig (1.685 m slm. a sud) alla Cima 

del Cacciatore. Alle pendici del versante rivolto a nord del Monte Nero e di fronte al versante sud del Monte 

Nabois Piccolo (1.500 m slm) si trova l’area oggetto della Variante al PRGC incorniciata a sud-ovest dalle pareti 

calcaree del massiccio dello Jof di Montasio (2.754 m slm) e a sud – ovest dal massiccio del Jof Fuart (2.666 m 

slm). 

In questa sua porzione più a monte la vallata si allarga a ventaglio a causa della deposizione combinata del 

detrito di versante dai monti Nabois Piccolo e Monte Nero e dal detrito alluvionale del Torrente Saisera che in 

questo punto confluisce con un rio di quarto ordine che scende dalla Sella di Sompdogna. Il Torrente Saisera 

nasce a 1.650 m slm , 400 m più a valle di Torre Mazzeni che fa parte del Massicio del Jof di Montasio e che nei 

primi 2,2 km scende con una pendenza media del 27% all’interno di un impluvio molto stretto per sboccare 
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poche centinaia di metri a valle della località Palize dove le pendenze si riducono al 4%. Questa rottura di 

pendenza ha determinato nel corso del tempo la deposizione del materasso alluvionale che ha contribuito, 

anche se in misura esigua, a determinare l’ampiezza della parte sommitale della Val Saisera. Il fattore più 

importante che ha contribuito a modellare la parte sommitale della Val Saisera chiamata appunto Saisera, 

conferendole una forma a conca piuttosto ampia, è stata l’azione escavatrice dei ghiacciai del Quaternario. In 

seguito allo scioglimento di questi ultimi e alla deposizione di depositi morenici trasversali si era determinato 

lo sbarramento della vallata e la formazione di un lago che sarebbe scomparso nel 1349 in seguito ad un 

terremoto di magnitudo eccezionale che avrebbe sconvolto la morfologia dell’intera vallata. 

 

In occasione della variante n. 51 al PRGC del Comune di Malborghetto Valbruna è stata redatta anche la 

“Relazione idrologica e idraulica” a cura dello Studio Causero e Spadetto Associati, per indagare gli effetti delle 

possibili dinamiche idrauliche del canale relitto del torrente Plania posto a monte dell’area della ex polveriera 

militare della Valsaisera. 

Dal punto di vista idraulico, tale studio ha dimostrato, si veda nel dettaglio la relazione di cui sopra in allegato, 

che dato l’ampio franco idraulico che si ottiene, la verifica dimostra come l’alveo, nelle condizioni attuali è in 

grado di fare transitare portate ben superiori a quelle previste dal calcolo idraulico e pari a 40,12 mc/s. 

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici il bacino che contribuisce all’apporto solido è quello di destra, 

(sinistra idrografica) rappresentato dal rio secondario. Si può vedere infatti nella figura di seguito riportata, 

come la superficie del terreno sia quasi completamente in erosione e la vegetazione sia completamente 

assente. 

 
Figura 8.7  ortofoto della superficie del bacino  

(FONTE:Relazione Idrologica e Idraulica – Studio Causero e Spadetto Associati) 

 
Come riportato nella suddetta relazione redattta dall’Ing. Causero, gli studi e le analisi geologiche e 

geomorfologiche effettuate in precedenza dai geologi Roberto Ponta, Alberto Chiandussi e Gianni Menchini, 
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nell’ambito delle procedure di variante della zonizzazione comunale, hanno confermato che le aree del 

versante, ricomprese nel conoide terminale, aventi morfologia leggermente acclive non sono interessate da 

fenomeni di instabilità, mentre la parte più alta del versante è soggetta a fenomeni di scendimento massi. 

Infatti le risultanze delle simulazioni di scendimento massi e delle condizioni morfologiche del versante 

portano alla riduzione dell’areale direttamente coinvolto da potenziali cadute di massi ad una zona prossima 

al limite della zona d’arresto simulata mantenendo una classe di pericolosità P3, pericolosità ragionevole in 

considerazione delle limitate zone di partenza evidenziate dalle analisi geomorfologiche stesse. Anche 

nellanella tavola 8 del PAI aggiornato con il decreto del 20.05.2016, si evidenzia che tra la zona classificata a 

pericolosità geologica P3 e l’area oggetto di variante urbanistica è riportata una fascia di transizione a 

pericolosità P2 (moderata).(rif. paragrafo 5.1.3.) 

Dunque la parte terminale del versante, non è soggetta a caduta massi o a colate detritiche e le piene del 

torrente Plania non fuoriescono dall’attuale alveo. 

 

In occasione della variante n. 51 al PRGC del Comune di Malborghetto Valbruna è stata redatta anche la 

“Relazione idrologica e idraulica_integrazioni” a cura dello Studio Causero e Spadetto Associati. La stessa 

riporta che “La relazione idraulica datata 13 maggio 2018, inerente la verifica dell’esistenza di un rischio 

idraulico sull’area della ex polveriera di proprietà del sig. Achille Del Bianco, in comune di Malborghetto 

Valbruna, finalizzata all’approvazione della varianti urbanistichie n. 50bis e n. 51, nelle conclusioni afferma 

l’inesistenza di rischio idraulico significativo per l’area in esame, come tra l’altro avvalorato dalla zonizzazione 

PAI. 

Ciò nonostante, la proprietà dell’area interessata dalle varianti urbanistiche che consentiranno, se approvate, 

di modificare la destinazione d’uso attuale in  “area a struttura turistica ricettiva e turistico sportiva e ricreativa, 

propone di  applicare il principio di precauzione  con la previsione di realizzare  un intervento che possa 

scongiurare ogni effetto  dannoso  dovuto a potenziali eventi eccezionali lungo il rio Plania , sull’ area stessa.” 

L’intervento precauzionale proposto, consiste nella realizzazione di un canale a monte dell’area di interesse, 

ubicato tra le sezioni 8 e 9 come riportato nell’allegata planimetria. Il vallo  così realizzato  è in grado di 

assicurare all’area sottostante un alto grado di protezione contro ogni potenziale rischio di natura 

idrogeologica. Il vallo così dimensionato risulta in grado di intercettare ogni potenziale colata detritica 

movimentata da portate liquide dello stesso ordine di grandezza.  

Per l’area oggetto di variante urbanistica, denominata ex polveriera militare della Val Saisera, viene 

confermato che non è soggetta a rischio idraulico ma, in applicazione del principio di precauzione, viene 

prevista la realizzazione di un canale sussidiario a monte dell’area stessa, con funzione di protezione contro la 

potenziale fuoriuscita di acque di piena dall’alveo del rio Plania che potrebbero danneggiare l’area in 

argomento. 

L’area dove è  prevista la realizzazione del nuovo canale è di proprietà del FEC ( Fondo edifici di Culto). Con lo 

stesso Ente, il cui organo di gestione è rappresentato dai Carabinieri per la Biodiversità di Tarvisio,  sono state 

concordate le modalità di intervento e le procedure autorizzative propedeutiche alla realizzazione stessa.  

La realizzazione del canale come dimensionato nel presente studio, inerente le possibili dinamiche idrauliche 

del rio Plania, garantirà il grado di sicurezza richiesto secondo il principio di precazuzione cui si è fatto 

riferimento, consegunetemente viene confermato che l’area oggetto di variante urbanistica, non è soggetta 

ad alcun rischio di tipo idrogeologico. 
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Conclusioni  

 

Assetto idrogeologico  

Impossibilità di effettuare valutazioni attendibili sul trasporto 

solido lungo il canale Plania.  

Codice 

criticità 

 
C_1.1 

 

8.4 USO DEL SUOLO 

Si riporta di seguito la Carta Corine Biotopes 2017 (Figura 8.8) secondo cui l’intero territorio di Variante n. 51 è 

caratterizzato per la maggior parte dalla presenza del seguente habitat: 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

profondi.” 
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Figura 8.8 - Carta Corine Biotopes 2017. Carta di nostra realizzazione con software QGis (Fonte dati: WebGis FVG) 

 

Secondo la carta Moland Land Use (Figura 8.9) l’area di studio risulta classificata come riportato di 

seguito: 

3.1.3. - Boschi misti 

 

Figura 8.9 - Carta Moland Land Use. Carta di nostra realizzazione con software QGis (Fonte dati: WebGis FVG) 
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8.5 PAESAGGIO  ED ECOSISTEMA 

Il paesaggio che caratterizza il contesto che circonda l’area della Variante è costituito dai seguenti elementi: 

 

 L’area della Ex polveriera militare 

 La strada comunale della Val Saisera; 

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

 parcheggio; 

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

 L’alveo del torrente Saisera e del suo tributario 

 I versanti boscati e vegetati 

 I massicci calcareo-dolomitici del Jof Fuart e del Jof di Montasio 
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Figura 8.10 - Inquadramento su Google Earth degli elementi paesaggistici presenti nell'intorno dell'area di Varinate n. 51  (FONTE: Carta di nostra realizzazione mediante sofware QGis) 

Area di Variante n. 51 

Ex polveriera militare 

 

Ponte del tributario del 

Torrente Saisera 

 
Parcheggio escursionisti 

 

Massicci del Jof Fuart e del Jof di Montasio 

 

Centro abitato  di 

Malborghetto Valbruna 

(dietro fondovalle) 
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L’area di variante è posta alle pendici meridionali del Monte Nero in Val Saisera compresa tra le altitudini di 970 

-1040 m slm. Ed è posta in adiacenza all’area della ex polveriera militare oramai dismessa. 

Geomorfologicamente l’area sorge in corrispondenza della confluenza di 2 rii secondari in sinistra idrografica, 

con il Torrente Saisera. 

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

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

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

punto più alto dell’area. 

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

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

sottobosco è sempre stato curato e mantenuto pulito, la qual cosa ha determinato la sostanziale assenza dello 

strato arbustivo. 

 

 

Figura 8.11 - La pecceta che caratterizza l’area  

 

Figura 8.12 - Faggi, abeti bianchi ed abeti rossi che costituiscono la vegetazione dell’area 
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8.5.1 Vegetazione e fauna 

L’area della variante n. 51 proposta è localizzata nella Val Saisera alle pendici meridionali del Monte Nero e 

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

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

FVG, l’area della variante n. 51 proposta è principalmente interessata da specie vegetali tipiche delle “Faggete 

calcifile termofile delle Alpi”. In particolare le specie vegetazionali caratterizzanti questo tipo di habitat sono le 

seguenti: Fagus sylvatica e Ostrya carpinifolia (dominanti), Anemone trifolia, Aremonia agrimonioides, 

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

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

coronarius, Primula vulgaris, Vicia oroboides. 

 

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

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

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

arctos, Lynx linx (mammiferi). 

 

 

Conclusioni 

Paesaggio Attualmente l’area della ex Polveriera risulta 

abbandonata. L’intera area è immersa 

all’interno di una cenosi con edifici non di pregio 

storico-tipologico-architettonico. 

Codice criticità 

 
C_2.1 

 

8.6 ECONOMIA E SOCIETA’ 

8.6.1 Popolazione  

Si riportano di seguito i grafici relativi all’andamento demografico storico della popolazione residente nel 

comune di Malborghetto Valbruna dal 2001 al 2017. 
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Figura 8.13 - Andamento demografico nel Comune di Malborghetto Valbruna dal 2001 al 2017 (FONTE: Dati ISTAT) 

 

L’andamento demografico del Comune di Malborghetto Valbruna risulta essere tendenzialmente in 

diminuzione a partire da 2005 (1032 unità) fino al 2017 (920 unità) 

Si riporta di seguito un grafico che visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 

Malborghetto Valbruna negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati 

dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero 

e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi 

ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei 

decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
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8.6.2 Economia e turismo 

L’economia si basa sull’agricoltura, sull’industria e sul turismo. Il reddito medio del 2010 è stato di 13.600 euro. 

L’agricoltura, poco favorita dalle caratteristiche del territorio, è integrata dall’allevamento di bovini, suini, 

ovini, caprini, equini e avicoli. L’industria è rappresentata da piccole aziende che operano nei comparti lattiero-

caseario, edile, del legno, della produzione e distribuzione di gas; a queste si affianca una centrale idroelettrica. 

Il terziario non assume dimensioni rilevanti: mancano servizi qualificati, come quello bancario, e la rete 

distributiva è appena sufficiente a soddisfare le esigenze primarie della comunità. Non si registra la presenza 

di particolari strutture sociali. È possibile frequentare soltanto le scuole materne ed elementari; tra le strutture 

destinate all’arricchimento culturale si segnala il museo etnografico della Comunità montana “Canal del Ferro-

Val Canale”. Buona è la capacità ricettiva, offrendosi una vasta possibilità sia di ristorazione che di soggiorno. 

A livello sanitario è assicurato il servizio farmaceutico. 

LA RICETTIVITÀ ALBERGHIERA NEL TERRITORIO COMUNALE 

Si riporta di seguito un estratto della Relazione sulle Direttive della Variante n. 51 redatta dall’arch. Fabiana 

Brugnoli. 

Sul territorio comunale sono presenti cinque strutture alberghiere a tre stelle3: una nel capoluogo e quattro a 

Valbruna per un totale di 183 posti letto che, a seguito della chiusura dell’Hotel Val Saisera, sono ridotti a 111. Si 

tratta di strutture ricettive alberghiere di tipologia tradizionale e site nei centri abitati. Sono inoltre attivi tre 

hotel ad una stella con una dotazione di 63 posti letto .  La rilevazione degli esercizi ricettivi effettuata nel 2014 

riporta un dato leggermente diverso e comunque riferito all’effettiva disponibilità nell’anno di riferimento che 

risulta essere pari a 93 posti letto in strutture a tre stelle e a 80 in strutture a una stella . Si tratta in ogni caso 

di una dotazione estremamente ridotta , sia in termini quantitativi che per quanto riguarda la diversificazione 

dell’offerta , se rapportata alle potenzialità e alle risorse del territorio. Le zone del PRGC vigente che prevedono 

la destinazione ricettivo alberghiera sono le zone “G2c- alberghiera commerciale”, “G2d –alberghiera dei Pdl in 

vigore” e “G2/H – turistico ricettiva diffusa”. 

Le zona G2c corrispondono a tre aree a destinazione mista alberghiero- commerciale localizzate nei nuclei di 

Bagni di Lusnizza, Santa Caterina e Malborghetto capoluogo: la normativa vigente non ne stabilisce una 

percentuale minima di utilizzo a fini ricettivi. Le aree ricadenti a Bagni di Lusnizza e Malborghetto capoluogo 

sono attuate e vi sono presenti due strutture ricettive; l’area di Santa Caterina non è stata attuata ma a seguito 

                                                           
3 Nel capoluogo hotel La Baita con 20 camere e 43 posti letto; a Valbruna Hotel Picchio Nero con 9 camere e 19 posti letto; Hotel Da Renzo con 8 
camere e 24 posti letto; Hotel Saisera con 27 camere e 72 posti letto ; l’Hotel Valbruna Inn con 13 camere e 25 posti letto 
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dell’adozione del PAI risulta interessata da vincoli che ne rendono impossibile l’attuazione. 

La zona G2d corrisponde a due ambiti siti nella Piana di Valbruna già assoggettati a Piano di Lottizzazione; uno 

è attuato e vi è presente una struttura ricettiva e l’altro risulta inattuato. 

La zona G2H è una zona sita nella Piana di Valbruna già attuata. Allo stato attuale la disponibilità di aree per 

l’edificazione alberghiera è limitata alla sola “zona G2d” della Piana di Valbruna recentemente acquisita da una 

nuova proprietà . 

La realizzazione di una nuova struttura, con le specifiche caratteristiche di quella proposta per l’ambito dell’Ex 

polveriera, costituisce pertanto un’integrazione della ricettività che trova ragione sia nella necessità di 

aumentare la dotazione di posti letto alberghieri sia di diversificare le tipologie di offerta . 

 

Conclusioni 

Popolazione L’andamento demografico del Comune di Malborghetto Valbruna 

risulta essere tendenzialmente in diminuzione a partire da 2005 (1032 

unità) fino al 2017 (920 unità) 

 

Codice 

criticità 

 
C_3.1 

Ricettività turistica Il territorio comunale presenta una dotazione di strutture turistiche 

estremamente ridotta, sia in termini quantitativi che per quanto 

riguarda la diversificazione dell’offerta, se rapportata alle potenzialità 

e alle risorse del territorio 

C_3.2 

 

 

8.7 RIFIUTI 

8.7.1 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani 

Si riportano di seguito una tabella e un grafico a torta che sintetizzano la tipologia e la quantità di rifiuti prodotti 

dal Comune di Malborghetto Valbruna nell’anno 2013. 

 

I rifiuti maggiormente prodotti risultano essere quelli non differenziati pari a 203200 kg, seguito dall’organico, 

metalli e carta/cartone. 
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Conclusioni 

Rifiuti I rifiuti maggiormente prodotti risultano essere quelli non 

differenziati pari a 203200 kg, seguito dall’organico, metalli e 

carta/cartone. 

Codice criticità 

 
 

 

8.8 SINTESI DELLE CRITICITÀ  

 

COMPONENTI 
CODICI 

CRITICITA’ 
CRITICITA’ COMUNALE  MALBORGHETTO-VALBRUNA 

 

AMBITO DI 
INFLUENZA 

ASSETTO 
IDROGEOLOGICO 

C_1.1 Impossibilità di effettuare valutazioni attendibili sul 

trasporto solido lungo il canale Plania. 
Locale 

PAESAGGIO C_2.1 

Attualmente l’area della ex Polveriera risulta 

abbandonata.  

L’intera area è immersa all’interno di una cenosi  con 

edifici non di pregio storico-tipologico-architettonico. 

Locale 

POPOLAZIONE C_3.1 

L’andamento demografico del Comune di 

Malborghetto Valbruna risulta essere tendenzialmente 

in diminuzione a partire da 2005 (1032 unità) fino al 

2015 (951 unità) 

Locale 

RICETTIVITÀ 
TURISTICA 

C_3.2 

Il territorio comunale presenta una dotazione di 

strutture turistiche estremamente ridotta, sia in 

termini quantitativi che per quanto riguarda la 

diversificazione dell’offerta, se rapportata alle 

potenzialità e alle risorse del territorio 

Locale 
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9 POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI 

Nel presente capitolo vengono descritti qualitativamente i potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana 

connessi con la realizzazione della Variante. La valutazione è espressa attraverso una descrizione di sintesi 

dell’impatto. Si riportano in tabella le pressioni attese dall'attuazione della Variante al PRGC. 

Categorie di 

pressione 

Pressioni dovute all’attuazione della Variante  Componente ambientale 

interessata 

EMISSIONI 
 Rumore prodotto dall’attività di cantiere 

 Rumore prodotto da impianti 

 Rumore da traffico veicolare 

 Emissioni gassose in atmosfera prodotto 

da impianti, da attività di cantiere e da 

traffico veicolare 

 Atmosfera/Fauna/Popolazione 

 Popolazione 

 Ecosistema, vegetazione e 

fauna 

CONSUMI 
 Consumo di suolo 

 Consumi idrici 

 Suolo 

 Paesaggio 

INTERFERENZE 
 Produzione di rifiuti  e interferenza suolo 

 Movimentazione di terre  

 Temporanea alterazione della qualità 

paesaggistica a causa della presenza delle 

strutture e dei mezzi di cantiere 

 Aumento produzione rifiuti per la fruizione 

delle strutture turistiche 

 Demografia e ricettività turistica 

 Ecosistema 

 Suolo 

 Paesaggio 

 Sistema socio-economico 

 Paesaggio 

Tabella 9.1  - Pressioni attese dall’attuazione della Variante  

 

10 IDENTIFICAZIONE DEI  POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI ATTESI E 

SPECIFICHE RISPOSTE ASSOCIATE 

Nel quadro sinottico seguente sono individuate e riportate, in riferimento alle categorie di impatto e alle 

pressioni ambientali, le interferenze specifiche attese dalla attuazione della Variante del Piano e le rispettive 

risposte associate sulla base dello stato e/o della criticità iniziale delle singole componenti ambientali. Tale 

valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: probabilità, frequenza, intensità e reversibilità degli 

impatti. Si ricorda che le stime effettuate in termini qualitativi (categorie di pressioni), sono da considerarsi del 

tutto orientative.  
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PRESSIONI AMBIENTALI 

CODICE 

CRITICTA’ 

 

INTERFERENZE 
RISPOSTE DELLA VARIANTE 

 

C
O

N
S

U

M
I 

Consumo di suolo e 

elementi 

paesaggistici 

C_1.1 
C_2.1 

Realizzazione di area 
edificabile per una 
superficie pari a 1244 mq 

Occasione di riqualificazione di un’area abbandonata e compromessa. 
Si dovranno salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio 
mediante una edilizia coerente con il contesto naturale. 

E
M

IS
S

IO
N

I 

Emissioni di gas e 

polveri in atmosfera 

 Temporanee emissioni 

gassose da parte dei mezzi 

d’opera. 

Aumento emissioni 

gassose da parte di veicoli 

connessi con l’attività di 

deposito e manutenzione 

previste all’interno 

dell’edificato da realizzare 

Per ridurre gli impatti connessi con l’innalzamento di polveri e con il traffico 
veicolare, in fase di cantiere, saranno utilizzati mezzi che rispettino le norme in 
materia di emissioni, saranno minimizzati i tempi di stazionamento “a motore 
acceso” durante le attività di carico e scarico. Inoltre, durante le lavorazioni a 
maggiore produzione di polveri, si provvederà alla bagnatura nei periodi 
siccitosi delle piste usate dagli automezzi.  
Rispetto alle attività di cantiere i venti provengono prevalentemente da Est 
dunque il quartiere residenziale (localizzato a nord-est rispetto all’area di 
Variante ad una distanza di circa 3,4 Km) non è interessato dal potenziale carico 
di polveri 

Produzione di rumore 

 

 

Produzione rumore da 

attività di cantiere e dalla 

presenza di persone e dal 

transito di veicoli 

industriali per la 

manutenzione delle piste 

da sci e dell’ex polveriera 

L’inquinamento acustico è originato essenzialmente dal tipo e dal numero di 
macchinari utilizzati, dalla circolazione dei mezzi di trasporto.  
Si dovrà garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia 
di impatto acustico e dalla pianificazione adottata a livello comunale. 
 

IN
T

E
R

FE
R

E
N

Z
E

 

Alterazione dei flussi 

idrici C_1.1 

Rischio di incidenti per lo 

sverso di materiale 

lubrificante e di carburante 

Presidi durante le attività di cantiere. Applicazione procedure di emergenza. 
Controllo rischi. Le acque superficiali non saranno interessate dalla variante. 

Produzione rifiuti  Movimentazione materiali 

in fase di cantiere 

Nella gestione dei rifiuti si attueranno tutte quelle modalità utili ad evitare 
possibili contaminazioni con le matrici ambientali. 

Interferenza con la 

viabilità esistente  C_2.1 

Aumento del traffico 

veicolare mezzi pesanti in 

fase di cantiere. 

Il carico indotto sulla viabilità in fase di cantiere è di carattere temporaneo. 

Fruizione stagionale delle struttura funzionale al ricovero mezzi per la 
manutenzione dell’ex polveriera e delle piste per lo sci da fondo. 
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 Interferenza 

ecosistemi 

Alterazione copertura 

vegetale. 

Frammentazione di 

ecomosaici naturali. 

Perdita biodiversità e 

valore paesaggistico. 

C_2.1 

Rumore dei mezzi d’opera 
durante le lavorazioni 
 
Aumento rumore dei 
veicoli dei fruitori del 
deposito all’interno 
dell’area turistico sportiva 
 

L’area oggetto della Variante n.51 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.  

Il disturbo da rumore ha un’interferenza particolarmente rilevante sulla fauna 

stanziale che marcano il proprio territorio o basano alcune delle loro attività 

vitali su canti o richiami. È opportuno precisare il carattere transitorio della 

perturbazione sonora che dura solamente per il periodo delle lavorazioni 

necessarie.  

Il carico indotto (viabilità) si concentra in limitati periodi dell’anno e secondo 

una media certamente inferiore a quella della contemporanea presenza di tutti 

i mezzi. 

Interferenza visiva 

 

C_2.1 

Realizzazione di area 
edificabile per una 
superficie pari a 1244 mq. 
Impatti riconducibili 
essenzialmente alla sua 
possibilità di fruizione ed 
alla sua strutturazione. 
In fase di esercizio 

l’impatto sarà 

essenzialmente 

riconducibile all’ 

“ingombro visivo” del 

nuovo fabbricato. 

È importante prevedere un corretto inserimento paesaggistico ambientale 

della struttura proponendo tipologie edilizie coerenti con il contesto montano. 

Fruizione stagionale delle struttura funzionale al ricovero mezzi per la 
manutenzione dell’ex polveriera e delle piste per lo sci da fondo. 
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 Inquinamento 

luminoso 

C_2.1 

Illuminazione esterna L'illuminazione è conforme alle norme in vigore sia in termini di inquinamento 

luminoso che di  livelli di illuminamento, e rispetta quindi la "LEGGE Reg. FVG 

15/2007: misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, 

per  il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela 

dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici". 

Gli  apparecchi installati sono dotati di dispositivi automatici di riduzione 

notturna che attenuano il livello di emissione dopo le 22.00,  (30%) con la 

possibilità di impostare diversi profili di regolazione, portando la riduzione 

anche fino al totale spegnimento dell'impianto. Gli apparecchi sono full cut off, 

ovvero con "zero" emissione di flusso luminoso verso l'alto, come richiesto 

dalla suddetta legge regionale. 

Per quanto riguarda il probabile disturbo arrecabile a lepidotteri, coleotteri, 

chirotteri etc, non vi sono certezze sull'effetto attrattivo prodotto dalle 

lampade. In particolare la letteratura indica che  la luce "bianca" come quella 

dei LED offre migliori garanzie rispetto alla luce "gialla" del sodio alta pressione 

(utilizzata in genere prima dell'avvento dei LED). 

 Andamento 

demografico 

 

C_3.1 

 

C_3.2 

Aumento dei disagi dovuti 
ai lavori ed all’aumento del 
grado di rischio di 
incolumità delle 
maestranze  
Aumento del traffico 
veicolare pesante dovuto 
alla movimentazione dei 
terreni e alle forniture dei 
materiali da costruzione. 

Il carico indotto sulla viabilità in fase di cantiere è di carattere temporaneo. 

 
Fruizione stagionale delle struttura funzionale al ricovero mezzi per la 
manutenzione dell’ex polveriera e delle piste per lo sci da fondo. 
 

Tabella 10.1 – Valutazione delle risposte della Variante alle interferenze indotte, con riferimento alle criticità rilevate  
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11 MISURE DI MITIGAZIONE 

Poiché gli impatti che si verificheranno avranno perlopiù carattere temporaneo legato alla fase di cantiere, le 

misure di mitigazione che occorre prevedere si riconducono sostanzialmente ad una corretta conduzione delle 

lavorazioni, adottando specifiche precauzioni come ad esempio:  

- impiegare macchinari silenziati, peraltro già reso obbligatorio dalla normativa in vigore; 

- utilizzare mezzi in buono stato di manutenzione che non producano gas di scarico in quantità eccessive; 

- umidificare il materiale di scavo stoccato in cantiere; evitare l’uso improprio ed eccedente lo stretto 

necessario di tutti i mezzi di cantiere; 

- nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature 

silenziate; 

- le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate, 

mantenute ed utilizzate.  

Si fa presente comunque che l’area di variante è localizzata a distanza di 3,4 Km dall’area residenziali e che fra 

le due zone si frappongono barriere naturali quali aree boscate e i massicci montuosi. 

Inoltre dovranno essere previsti interventi in linea con l’assetto paesaggistico montano dell’area facendo 

attenzione a non antropizzare in maniera eccessiva l’area. 

 

12 CONCLUSIONI 

In relazione alla variante n.51 al PRG del Comune di Malborghetto-Valbruna, rispetto a quanto emerso dalla 

presente verifica di assoggettabilità alla V.A.S., si conclude quanto segue: 

 

- analizzati gli impatti sulle componenti ambientali, economiche, culturali e sociali che l’azione di Variante 

potenzialmente determina, si può ritenere che gli impatti risultano poco significativi ad esclusione di quello 

temporaneo necessario alla realizzazione delle opere per la presenza di strutture di cantiere e mezzi d’opera 

in movimento sulla strada comunale; 

- sulla base delle situazioni di criticità in atto emerse dalla analisi ambientale delle varie componenti, si può 

ritenere che la variante non determini aggravi significativi negativi sullo stato dell'ambiente. 

 

 

 


