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1. PREMESSA 
La presente relazione viene prodotta al fine di illustrare e valutare i caratteri paesaggistici della Variante n° 

50bis al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna (UD) ai sensi del comma 7 dell’articolo 8 della Legge 

Regionale 21/2005.  

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

Saisera a struttura turistico ricettiva.  

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

complesso a destinazione ricettiva, sia alberghiera che all’aria aperta (area attrezzata per sosta caravan). 

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

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

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

comunale. 

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

e normativa dell’ambito interessato dall’intervento. 

Nel contempo, essendo stato approvato il Piano Paesaggistico della regione Friuli Venezia Giulia, nelle more 

dell’adeguamento o conformazione del PRGC ai sensi dell’art. 57 ter della LR 5/2007, viene redatta anche una 

valutazione di coerenza delle previsioni di variante con il PPR. 

 

2. LO STATO ATTUALE DEL BENE PAESAGGISTICO INTERESSATO 

2.1.  Stato di fatto 
L’area oggetto della Variante n°50bis corrisponde parzialmente all’ambito originariamente destinato a 

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

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

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

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

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

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

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

Viene di seguito riportata la planimetria dell’ambito e una documentazione fotografica degli edifici presenti. 
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Figura 2.1 - Planimetria dell’ambito - stato di fatto (FONTE: Relazione Variante n. 50bis Arch. Brugnoli) 
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Foto 2.1 – Inquadramento fotografico - stato di fatto (FONTE: Relazione Variante n. 50bis al PRGC  - Arch. Brugnoli) 
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Foto 2.2 - Inquadramento fotografico - stato di fatto (FONTE: Relazione Variante n. 50bis al PRGC - Arch. Brugnoli
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2.2.  Inquadramento urbanistico  
Come riportato nella Relazione di variante n. 50bis a firma dell’arch. Brugnoli, il Comune di Malborghetto-

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

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

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

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

2007, n. 5 s.m.i. 

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

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

Saisera –Conservazione e Sviluppo”. 

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

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

“aree dismesse e dismettibili”. 

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

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

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

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

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

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

prefigurati nelle linee generali” . 

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

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

seguenti obiettivi: 

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

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

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

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

dove andranno correlate tra i diversi attori gli interventi infrastrutturali e le politiche di tutela e valorizzazione“1. 

2.2.2. Zonizzazione e normativa del PRGC vigente 
La zonizzazione di PRGC riconosce l’area come “Aree dismesse o dismettibili “ comprendendo erroneamente 

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

e in parte del FEC. 

                                                                 
1
 Nella Relazione di Flessibilità l’obiettivo era posto come “razionalizzare l’utilizzo turistico invernale ed estivo della Val Saisera nel rispetto della 

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

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

proprietario “ 
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Figura 2.2 - Estratto del PRGC vigente del Comune di Malborghetto Valbruna  

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

ART. 40 – AREE DISMESSE O DISMETTIBILI 

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

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

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

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

5. Polveriera Val Saisera 

Destinazione d’uso 

• esclusione di recupero ad uso ricettivo; 

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

 

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

ricettivo delle strutture della Polveriera. 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

3.1. LA PROPOSTA DELLA PROPRIETÀ E LE VALUTAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 
L’area è stata acquisita alcuni anni fa da Mara e Carla Del Bianco che hanno 4presentato all’Amministrazione 

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

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

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

programmazione e sviluppo del territorio proprie dell’Amministrazione Comunale. 

Va innanzitutto detto che le iniziative private volte ad aumentare la ricettività alberghiera e complementare e 

i servizi al turismo sono in linea generale accolte favorevolmente sia perchè si ritiene che queste specifiche 

strutture siano necessarie al consolidamento della vocazione turistica del comune sia perchè la loro  

attuazione comporta un vantaggio economico per un territorio che solo nel comparto turistico può avere 

una prospettiva di sviluppo . 

Si ritiene allo stato di dare attuazione alla previsione del villaggio alberghiero , dell’area di sosta attrezzata 

caravan e del ristorante. 

Gli altri contenuti ( realizzazione del Centro Welness, e ampliamento della dotazione di posti letto ) potranno 

essere oggetto di una successiva variante nel momento in cui la prima fase sia attuata . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contermini. 

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

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

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

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

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

dell’offerta. 

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

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

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

detrattore dei valori paesaggistici e ambientali dell’ambito; 

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

ricreativo; 

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

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

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

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

assolutamente inadeguati alla potenziale fruizione turistica; 

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

perchè aumenta la dotazione di posti letto ricettivi e costituisce una diversificazione della tipologia 
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dell’offerta; la realizzazione di un ristorante con bar costituirà un servizio per i molti escursionisti che 

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

presente sul territorio e che è oggi necessario alla tipologia di utenti che frequentano l’area del 

territorio comunale. 

 

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

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

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

integrato della Val Saisera - Conservazione e Sviluppo”. 

3.2.1. Ambito di sviluppo integrato della Val Saisera -Conservazione e Sviluppo 
Sulle caratteristiche di questa previsione strutturale è già detto al prec. paragr. 2.2.1. (Il Piano Struttura ). 

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

ritenuta dall’Amministrazione Comunale necessaria nè fattiibile . 

3.2.2. Ambito “Ex polveriera” 
Vengono proposte le seguenti modifiche: 

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

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

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

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

dell’Ex polveriera della Val Saisera”; 

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

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

del piano: obiettivi e strategie”: 

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

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

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

politiche di tutela e valorizzazione “. 

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

Saisera”. 
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3.2.4. Rappresentazione schematica della strategia di piano 
Le modifiche apportate riguardano: 

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

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

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

Vengono di seguito riportati gli estratti della Tav. “Rappresentazione schematica della strategia di piano” alla 
scala 1/25.000 come vigente e come modificato. 
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Figura 3.1 - Rappresentazione schematica della strategia di piano - estratto zonizzazione vigente e di progetto 

(FONTE: Relazione Variante n.50bis al PRGC- Arch. Brugnoli) 
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3.3. MODIFICHE AL PIANO OPERATIVO 

3.3.1.  Il Master plan 
L’Amministrazione Comunale ha richiesto, già in fase di Variante al PRGC, una definizione dei contenuti che 

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

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

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

prevede i seguenti interventi : 

· realizzazione di villaggio albergo con 9 unità abitative; 

· realizzazione di area sosta attrezzata caravan con 14 piazzuole; 

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

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

per la manutenzione del sito), ristorante. 

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

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

edificazione , e le relative destinazioni , superfici coperte e volumetrie. 
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Figura 3.2 - Masterplan degli interventi (FONTE: Relazione Variante n.50bis al PRGC  - Arch. Brugnoli) 
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§ IL VILLAGGIO ALBERGO 
 
La struttura ricettiva del villaggio albergo è composta di 9 unità abitative e relativi servizi. Due unità sono 
ricavate in un fabbricato esistente e sette sono di nuova edificazione. Di queste ultime tre insistono in parte 
sui sedimi di edifici che saranno demoliti. 
Le unità ricavate nei fabbricati esistenti sono appartamenti, mentre le altre sono 6 edifici unifamiliari e  un 
edificio bifamiliare. Gli edifici, come rappresentati nelle tavole progettuali prodotte dalla proprietà di cui 
viene di seguito riportato un estratto, sono rivolti, per dimensione e caratteristiche, ad una utenza di fascia 
alta. 
Le attrezzature di servizio (accoglienza, uffici, alloggio del gestore e degli addetti e servizi del villaggio 
albergo) sono ricavate in fabbricati esistenti, mentre quelle destinate a bar, sala colazione e ristorante sono 
di nuova edificazione. Viene prevista la realizzazione di un’area giochi sita nell’area del bar–sala colazione. 
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Figura 3.3 - Inquadramento del villaggio-albergo (FONTE: Relazione Variante n.50bis al PRGC - Arch. Brugnoli) 

 

§ L’AREA ATTREZZATA SOSTA CARAVAN 

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

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

fascia alta, come indicativamente rappresentato nei rendering di seguito riportati. 
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Figura 3.4 – Render di inquadramento dell’area per la sosta dei caravan 

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

 

§ ACCESSI ,VIABILITÀ DI DISTRIBUZIONE INTERNA E AREE DI PARCHEGGIO 

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

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

L’accoglienza degli utenti del villaggio albergo viene posta in prossimità dell’accesso da dove è possibile 
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raggiungere attraverso la viabilità interna tutte le unità abitative.  

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

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

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

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

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

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

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

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

fabbrica di ciascuna unità. 

§ LE CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE 

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

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

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

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

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

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

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

 

3.3.2. Dati dell’intervento e modifiche zonizzative 
Viene  proposta  la riclassificazione dell’area dell’Ex polveriera da “aree dismesse e dismettibili” a “Zona G2/i  - 
ambito turistico ricettivo Ex polveriera” e “Area sosta attrezzata caravan”.  
La superficie complessiva dell’area riclassificata è pari a mq 85273. L’area riclassificata come “zona G2/i - 
ambito turistico ricettivo Ex polveriera” ha superficie pari a mq 75878 e l’area riclassificata come “area sosta 
attrezzata camper” ha superficie pari a mq 9395. 
I dati del masterplan redatto dall’arch. Plazzotta,  sono i seguenti: 

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

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

sostituite  con nuove  costruzioni per mc 6445. 

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

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

La volumetria realizzabile sulla zona  classificata come “area sosta attrezzata caravan”  è pari a mc 2056; la 
volumetria realizzabile sulla “zona G2/i - ambito turistico ricettivo Ex polveriera”  è pari a mc 9367. L’It (indice 
di fabbricabilità territoriale)  della zona G2/i risulta pari a  1235  mc/ha  con un RC  (rapporto di copertura) pari 
al 2,8 %.  Resta esclusa dalla perimetrazione  l’area, situata esternamente alla recinzione che delimita l’ambito 
della Ex polveriera e   di proprietà  in parte privata e in parte del FEC (Patrimonio del Fondo edifici di 
culto/Ministero dell'Interno), che non corrisponde alle “aree dismesse e dismettibili”, classificazione con la 
quale è erroneamente  registrata nella  zonizzazione del PRGC vigente . Tale area resta confermata nella 
perimetrazione e normativa vigente  ma assume una diversa dizione  come “area turismo sportivo e 
ricreativo” in coerenza con la destinazione che il piano vigente le attribuisce. 
Le  modifiche  zonizzative proposte riguardano pertanto: 

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

ambito turistico -ricettivo Ex polveriera” per una superficie pari a mq 75.878 e come “area sosta attrezzata 

caravan” per una superficie pari a mq  9395. 

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

“area turismo sportivo e ricreativo” per una superficie pari a mq 14.137. 
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3.3.3. Il carico insediativo 
La determinazione del carico insediativo ammesso riveste particolare importanza in ragione delle 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zonizzazione vigente e di progetto e la tavola degli interventi previsti. 

 

 

Figura 3.5 - Estratto della zonizzazione vigente (FONTE – Relazione Variante n. 50bis - Arch Brugnoli) 

 

PRGC VIGENTE 
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Figura 3.6 - Estratto della zonizzazione proposta (FONTE – Relazione Variante n. 50bis - Arch Brugnoli)

VARIANTE N. 50bis AL PRGC 
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Figura 3.7 - Tavola degli interventi previsti (FONTE – Relazione Variante n. 50bis - Arch Brugnoli) 
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3.3.4. Modifiche normative 
Con la relazione di variante n. 50bis redatta dall’arch. Brugnoli, vengono proposte le seguenti modifiche e 

integrazioni : 

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

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

normativa vigente per tale area 

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

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

stralciate sono evidenziate con scrittura barrata. 

 



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

Relazione paesaggistica 

23 
 

 

 
 



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

Relazione paesaggistica 

24 
 

 

4. VINCOLI AMBIENTALI 
Al fine di comprendere la compatibilità ambientale dell'intervento in esame è necessario valutarne la 

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

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

4.1. 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 
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9/2007 “Norme in materia di risorse forestali “ (art. da 47 a 53) dal Regolamento forestale, emanato con 

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

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

 

4.2. Vincolo paesaggistico  
Per l’area oggetto di Variante è necessario che, in materia di vincolo paesaggistico, si debba fare riferimento 

all'art. 142 del DLgs. n. 42/2004. Precisamente al punto 1: 

· lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni 

di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 

relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. 

· Lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 

18 maggio 2001, n. 227. 

L’area risulta interessata da vincolo paesaggistico in quanto ricadente in parte entro i 150 m dalla sponda del 

Torrente Saisera iscritto negli elenchi di cui al R.D. 1775/1993 con il n. 357.  

 

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

 

 

  

4.3.  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, 

Dismissioni Militari Confinarie - riduzione 

Fasce di rispetto-corsi d’acqua 

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

predetto Decreto Legislativo. 

 

 
Figura 4.2 – Individuazione (in rosso)  su foglio catastale del vincolo di interesse culturale  

"ex deposito munizioni di Malga Saisera" 

 

4.4. 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. 

 

4.5.  S.i.c. - siti di importanza comunitaria e z.p.s. - zone di protezione speciale 
In attuazione della direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 – relativa alla conservazione degli 

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

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

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

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

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

confine, ma formalmente all’esterno, del perimetro del SIC IT 3320010 “Jof Fuart e Jof di Montasio” e della 

ZPS IT3321002 “Alpi Giulie” molto più estesa e che comprende interamente il perimetro del SIC. In particolare 

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

 

Aree SIC e ZPS 
Distanza (Km) 

in linea d’aria dal punto più vicino 

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

ZPS IT3321002 “Alpi Giulie” 20 m ca. 
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Figura 4.3 - Carta delle zone S.I.C. e Z.P.S. di nostra realizzazione con software QGIS (FONTE DATI:WebGis Regione FVG) 

 



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

Relazione paesaggistica 

29 
 

 

Figura 4.4 – Inquadramento su Google Earth dell’area di Variante n. 5bis  e Aree della Rete Natura 2000 (FONTE: nostra realizzazion mediante sofware QGis) 

Ambito Ex Polveriera 

Zona G2i-Ambito turistico ricettivo Ex Polveriera 

Area sosta attrezzata caravan 

Area turismo sportivo e ricreativo 

SIC - IT3320010, Jof di Montasio e Jof Fuart 
ZPS - IT3321002, Alpi Giulie 

LEGENDA 

RETE NATURA 2000 
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Figura 4.5 - Carta dei vincoli di nostra realizzazione con con software QGIS (FONTE DATI:WebGis Regione FVG)


