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1. PREMESSA 

 

Il presente documento, redatto in conformità ai dispositivi normativi che 

regolano la Valutazione Ambientale in Italia, viene elaborato in relazione 

alla Variante n°57 del Piano Regolatore Generale de l Comune di 

Malborghetto-Valbruna (UD). 

La procedura di verifica preliminare, effettuata in base ai criteri fissati 

dalla Direttiva 2001/42/CE, permetterà di valutare se gli interventi 

proposti all’interno della variante possono avere effetti significativi 

sull’ambiente e, solo in quel caso, di attivare la procedura di VAS. 

 

Per una puntuale verifica degli effetti delle interazioni ambientali e socio-

economiche connesse alla modifica dell’assetto del territorio, risulta 

indispensabile riconoscere e qualificare gli elementi che connotano il 

contesto territoriale nel quale si interviene.  

La verifica, quindi, individua e accerta eventuali punti critici, in riferimento 

alle caratteristiche degli elementi che contribuiscono a determinare il 

quadro ambientale, finalizzando le risposte.   
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1.1 Riferimenti normativi 

 

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alle 

decisioni riguardo la progettazione del territorio introdotta dalla Direttiva 

2001/42/CE del 27 Giugno 2001: “Direttiva del Parlamento Europeo che 

riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente”. 

Tale Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento 

chiave per assumere la sostenibilità come obiettivo determinante nella 

pianificazione e programmazione, nella consapevolezza che i cambiamenti 

ambientali sono causati anche dalla messa in atto delle decisioni 

strategiche e di natura programmatica. 

 

Il Decreto Legislativo 152/2006, che ha recepito la normativa europea, è 

stato sostituito dal D.Lgs 4/2008; qui sono specificate le norme in materia 

che, fino all’adeguamento delle normative regionali al nuovo testo 

legislativo, devono trovare diretta applicazione (Legge Regionale 

n°16/2008, art. 4 Valutazione Ambientale Strategica  degli strumenti di 

pianificazione).  

 

La VAS è applicata ai piani e ai programmi e richiede che le questioni 

ambientali e legate allo sviluppo sostenibile siano attentamente prese in 

considerazione fin dall’inizio della pianificazione, per garantire che le 

informazioni ottenute vadano in aiuto dei livelli di programmazione 

successivi. 

La funzione della VAS è di completamento e coerenza con l'intero processo 

di pianificazione e di indirizzo verso la sostenibilità, tenendo conto degli 

aspetti ambientali, sociali ed economici, durante tutto il processo di 

impostazione e redazione del piani e programmi. 

 

La procedura di verifica, quindi, si rende necessaria per accertare se 

ricorrano i presupposti per la redazione di una Valutazione Ambientale 

Strategica.  
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Il presente documento viene elaborato, sulla base delle normative sopra 

citate, per poter valutare: 

- le caratteristiche delle aree interessate da possibili impatti dal punto di vista 

dei valori naturalistici e ambientali, della loro vulnerabilità, della presenza di 

fattori di criticità e della presenza di vincoli di salvaguardia;  

- le caratteristiche del piano dal punto di vista dei contenuti e della loro 

rilevanza per l’integrazione di criteri ambientali volti alla sostenibilità; 

- le caratteristiche degli impatti attesi dal punto di vista dell’entità e della 

estensione, probabilità, frequenza, durata e reversibilità, nonché dei loro 

impatti cumulativi. 

 

La procedura di verifica preliminare, effettuata sulla base dei criteri fissati 

dall’Allegato II della Direttiva 2001/42/CE, permette all’Amministrazione 

Comunale di valutare se l’intervento possa avere effetti significativi 

sull’ambiente e, solo in quel caso, verrà attivata la procedura di VAS. 
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2. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE N°57 

 

2.1 Strumenti urbanistici vigenti 

Il Comune di Malborghetto-Valbruna è dotato di Piano Regolatore 

Comunale Generale approvato con D.P.G.R. n°0291/Pre s 18.06.1991. 

Nell’arco degli anni sono state apportate allo strumento urbanistico 

generale numerose varianti: tra queste la n°7, aven te i contenuti di nuovo 

Piano regolatore Comunale Generale ai sensi della L.R. n°52/91, 

approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 

18.09.2003, è divenuta esecutiva in data 08.01.2004. 

Il quadro ambientale del territorio comunale di Malborghetto-Valbruna è 

stato indagato in sede di VAS della Variante n°32 a l PRGC. 

 

 

2.2 Caratteristiche degli interventi della Variante  n°57 

La Variante n°57 di Reiterazione dei vincoli preord inati all’esproprio 

conserva l’impostazione organizzativa e dimensionale del Piano vigente, 

interessando esclusivamente alcune aree a servizi ed attrezzature 

collettive. In quest’ottica vengono quindi previsti degli aggiustamenti dei 

vincoli esistenti, anche con riduzioni derivanti da verifiche puntuali.  

La Variante rientra nella casistica di cui all’art. 2 della L.R. 6/2019, dove si 

stabilisce, in riferimento all’art. 63 sexies, comma 1 della L.R. 5/2007, che 

la reiterazione dei vincoli urbanistici e puntuali costituisce variante non 

sostanziale agli strumenti di Pianificazione comunale. 

 

2.3 Determinazione dei possibili effetti significat ivi sull’ambiente 

Di seguito, vengono descritti i criteri per la determinazione dei possibili 

effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla Variante proposta, sulla base 

di quanto prescritto nell'allegato II della Direttiva comunitaria 2001/42/CE. 

 

2.3.1 - In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di 

riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, 
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la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione 

delle risorse. 

Per ciascuna località (Bagni di Lusnizza, Santa Caterina, Cucco, 

Malborghetto, Ugovizza, Valbruna) la Variante analizza il grado di 

attuazione del Piano vigente sul sistema dei servizi e delle attrezzature 

collettive, al fine di conoscere per ogni area il regime proprietario e 

l’effettiva necessità di acquisizione da parte dell’Amministrazione 

comunale. Analogamente riconosce lo stato di attuazione delle aree 

soggette a Piano Particolareggiato. 

Per quanto riguarda i servizi, l’obiettivo della Variante in oggetto è 

necessariamente rivolto a confermare le attrezzature e i servizi 

indispensabili al soddisfacimento del fabbisogno fissato per legge 

(dimensionamento degli standard) e mira, nel riconfermare le aree a 

vincolo scaduto oppure nel riconoscere eventuali nuove aree a standard, 

all’individuazione di quelle che concorrono effettivamente alla definizione di 

un disegno strategico e coerente con la struttura urbana e territoriale. 

Il lavoro relativo alla revisione dei vincoli procedurali è rivolto al 

proseguimento e il rafforzamento delle politiche urbane e di sviluppo 

turistico-ricettivo, ed al miglioramento e all’implementazione di parti della 

struttura urbanistica e produttiva esistente tramite la riconferma della 

previsione di ambiti da assoggettare a pianificazione attuativa (riconferma 

aree soggette a piano attuativo) invidiate dallo strumento urbanistico 

vigente. 

2.3.2 - In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o 

programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati. 

Le azioni prospettate dalla Variante non si ripercuotono né interferiscono 

con piani o programmi dei territori contermini, in quanto, per tipologia e 

dimensione dell’intervento, la modifica proposta introduce variazioni 

esclusivamente all’interno del perimetro stabilito dal Piano Struttura.  

La Variante si configura come strumento concreto per il raggiungimento 

degli scopi del piano e dell’attuazione delle politiche insediative e territoriali 

previste. Per tali ragioni lo strumento urbanistico non influenza altri piani o 
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programmi urbanistici o di settore a tutti i livelli di pianificazione (nazionale, 

regionale, provinciale e comunale). 

2.3.3 - La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle 

considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile. 

Le modifiche introdotte dalla presente Variante non incidono in modo 

negativo con lo sviluppo sostenibile del Comune e dell’intero comprensorio, 

anzi permettono un più armonico insediamento delle nuove edificazioni in 

rapporto all’esigenza di migliorare la struttura urbana, senza spreco di 

territorio. 

2.3.4 - Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma. 

Considerate le caratteristiche della Variante, che interviene perlopiù su 

aree contigue a zone edificate, non si evidenzia alcun problema ambientale 

connesso con la Variante stessa.  

Le azioni dello strumento urbanistico in oggetto non modificano le 

componenti biotiche/abiotiche del territorio comunale. 

Inoltre, le modifiche apportate dalla presente Variante non si collocano 

all’interno di alcuna area di particolare interesse naturalistico, che sia 

tutelata ai sensi della Direttiva Habitat. Si fa in particolare riferimento ai SIC 

(Siti di Importanza Comunitaria), tutelate ai sensi della direttiva Habitat 

(Direttiva 92/43/CEE), relativa alla Conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alle ZPS (Zone a 

Protezione Speciale), istituite con la Direttiva 79/409/CEE, comunemente 

conosciuta come Direttiva Uccelli. 

2.3.5 - La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della 

normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi 

connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

Il Piano non ha rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria nei 

settori dell’ambiente (gestione dei rifiuti, protezione delle acque, etc.). 
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3. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI 

 
 

3.1 Valutazione degli effetti determinati dalla Var iante n°57 

L’azione della Variante può essere interpretata come un’operazione di 

completamento coerente con lo scenario urbanistico vigente, rispetto al 

quale l’individuazione degli impatti non definisce la “non fattibilità” delle 

opere, ma la ricerca di condizioni per il miglior inserimento ambientale.  

3.1.1 - Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti. 

Gli effetti che potrebbero essere provocati dalle modifiche proposte si 

inseriscono in un processo pianificatorio definito e rafforzato, in un’ottica di 

sostenibilità, dal controllo apportato dalla Valutazione Ambientale 

Strategica che ha accompagnato l’iter dello strumento urbanistico 

precedente.  

3.1.2 - Carattere cumulativo degli impatti. 

Per le motivazioni già espresse nel punto precedente, relativamente alla 

tipologia e alla superficie interessata dalle modifiche, si ritiene che la 

Variante parziale non abbia impatti maggiori rispetto alle previsioni 

dell’attuale P.R.G.C. sul sistema ambiente.  

3.1.3 - Natura transfrontaliera degli impatti. 

Nonostante la vicinanza con la Slovenia e l’Austria, considerate la 

localizzazione, la dimensione e le caratteristiche delle modifiche proposte, 

si ritiene che gli eventuali effetti attribuibili allo strumento urbanistico in 

oggetto non sono tali da avere ricadute transfrontaliere. 

3.1.4 - Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di 

incidenti). 

Eventuali effetti provocati dalle modifiche non avranno conseguenze per la 

salute umana e per l’ambiente in quanto, considerato che la Variante attua 

le linee guida del P.R.G.C., viene tutelato il benessere della popolazione e 

la salvaguardia della qualità della vita.  
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La Variante pertanto non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o 

previsioni di rischi per la salute umana o per l’ambiente. 

3.1.5 - Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e 

popolazione potenzialmente residente). 

Gli effetti sopra indicati hanno conseguenze solo a livello di ambito 

comunale, in quanto le previsione della Variante interessano solamente la 

struttura urbana e le previsioni già assunte dal Piano vigente. 

3.1.6 - 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 o dei valori limite 

dell'utilizzo intensivo del suolo. 

La Variante non introduce ulteriori fattori di stress per aree vulnerabili o di 

valore che potrebbero essere già interessate da fenomeni di alterazione e 

degrado del patrimonio naturale, di inquinamento ambientale o di utilizzo 

intensivo del suolo; al contrario rappresenta un elemento migliorativo e di 

ulteriore regolamentazione per il territorio in questione. 

3.1.7 - Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale. 

Considerata l’entità delle azioni proposte (all’interno del perimetro del Piano 

Struttura), queste non risultano produrre significative interferenze causate 

nei confronti delle vicine aree protette.  

Il contenuto della Variante, dunque, non introduce cambiamenti tali da 

produrre degrado o inquinamento del sistema ecologico oppure impatti 

sulla biodiversità del territorio o delle aree circostanti. 

 

Per singolo aspetto, vengono di seguito riportati gli specifici possibili effetti 

derivanti dalle azioni di modifica della zonizzazione prevista dalla Variante 

n°57 di Reiterazione dei vincoli in oggetto:  
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Allo scopo di verificare gli effetti sull’ambiente che potrebbero essere creati 

direttamente dalla Variante in esame, viene sviluppata una matrice 

riassuntiva di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi 

e nulli rispetto alle principali componenti ambientali; tale tabella si basa su 

una valutazione di tipo qualitativo. 

AZIONI DI VARIANTE 
 Modifiche 

zonizzazione 
Modifiche 
normative 

Revisione 
perimetro vincoli 

Biodiversità - = + 
Popolazione + = + 
Suolo = = + 
Acqua = = + 
Patrimonio culturale e paesaggio = = + 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
I 

A
M

B
IE

N
T

A
LI

 

Aria  = = + 
 

         + possibile effetto positivo 
         - possibile effetto negativo 
         = possibile effetto nullo 

Componenti 
ambientali 

Possibili effetti specifici delle azioni della vari ante 

Biodiversità Le modifiche proposte  si inseriscono nel processo pianificatorio 
definito e rafforzato in un ottica di sostenibilità dal controllo 
apportato dalla VAS che ha accompagnato l’iter dello strumento 
urbanistico precedente. 

Popolazione Gli ambiti di modifica puntuale interessati dalla Variante si collocano 
all’interno di un sistema già antropizzato.  
Le modifiche non portano ad un aumento di traffico e un incremento 
dell’inquinamento acustico ad esso connesso; considerata la 
localizzazione e la tipologia delle azioni di Piano, si ritiene che siano 
da considerarsi come modifiche aventi impatto poco significativo per 
il benessere dei cittadini. 

Suolo Gli effetti connessi all’attuazione della Variante sulla componente 
suolo possono essere circoscritti alla conferma della previsione di 
realizzazione di nuove superfici impermeabili (aree a parcheggio), 
che possono ridurre la permeabilità del suolo alle acque meteoriche 
ma che confermano comunque gli indirizzi di pianificazione vigenti. 

Acqua Non è previsto alcun incremento delle aree residenziali, per cui non 
si ipotizza alcun impatto sulla qualità dell’acqua.  

Aria L’attuazione della Variante, che non prevede alcuno sviluppo del 
sistema insediativo, non comporta di per sé un aumento 
dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare a servizio 
delle aree residenziali. 

Patrimonio culturale 
e paesaggio 

Non vengono ridotte le caratteristiche del patrimonio culturale e del 
paesaggio e gli eventuali effetti legati alla Variante in oggetto non 
causeranno gravi conseguenze sulla percezione visiva del territorio. 
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4. CONCLUSIONI 

 

Sulla base delle valutazioni espresse, emerge che le variazioni proposte 

sono di minima entità, non determinano effetti significativi sull’ambiente e si 

inseriscono nel quadro complessivo di trasformazione del territorio già 

predisposto e valutato con la precedente Variante. 

Tenuto conto dello scarso rilievo delle modifiche, quindi, il bilancio 

complessivo di sostenibilità del territorio comunale risulta non danneggiato 

dagli eventuali impatti indotti dalla presente Variante e, in base alla 

normativa vigente, non risulta necessario procedere all’applicazione 

completa della procedura di VAS . 

In conclusione, il Comune proseguirà la sua opera di tutela e salvaguardia 

delle componenti biotiche e abiotiche del territorio all’interno dei processi di 

pianificazione urbanistica, in sintonia con le disposizioni normative 

comunitarie, nazionali e regionali in materia. 


