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1. PREMESSA 

La presente relazione geologica è stata redatta a corredo della Variante al P.R.G.C. che ha per oggetto 
l’ambito della ex Polveriera ubicata in Val Saisera. 
 

 
Estratto CTRN 033102                    Area in oggetto 

Il presente elaborato tiene conto di quanto previsto dalle norme regionali in materia, degli elaborati di 
contenuto geologico predisposti in occasione della Variante generale al P.R.G.C., del Piano per l’Assetto 
Idrogeologico del Fiume Fella (adottato 9 novembre 2012) e di uno specifico rilievo in sito. 

Le variazioni zonizzative proposte riguardano: 
- riclassificazione di parte dell’area classificata come “aree dismesse e dismettibili” come “ambito 

turistico -ricettivo ex polveriera “ per una superficie pari a mq. 85.848 ; 
- Individuazione all’interno dell’ambito riclassificato di due zone: una “zona G2/i “ di superficie pari a 

mq. 67.722 e una “zona V” di superficie pari a mq. 18.189; 
- ridefinizione dell’area classificata dal PRGC come “aree dismesse e dismettibili “ esterna all’ ambito 

come “area turismo sportivo e ricreativo “. 
Nell’area che viene riclassificata come “zona G2/1” è prevista la realizzazione di : 
- una struttura ricettiva - villaggio albergo come definito dalla L.R.2/2002 s.m.i. - costituita da max 20 

unità abitative; 
- una piccola struttura a servizio dell’escursionismo (mini market - noleggio sci) 
- una struttura destinata a Centro Welness e 15 camere alberghiere; 
- attrezzature costituenti pertinenze dell’attività ricettiva quali: impianti sportivi, verde attrezzato, aree 

per gioco; 
- strutture di servizio (abitazione del gestore , alloggi per il personale , magazzini e deposito macchinari 

per la manutenzione del sito). 
Di seguito sono riportati gli elaborati cartografici di riferimento e il commento geologico per l’area in 
oggetto, in modo da consentire la verifica della compatibilità geologica. 
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2. 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 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 
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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.  

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.  

 Depositi quaternari 

DEPOSITI ALLUVIONALI ATTUALI E RECENTI 
Essi sono costituiti da materiali alluvionali sciolti formati in prevalenza da ciottoli, ghiaie e sabbie. 
I depositi alluvionali attuali sono presenti lungo tutte le aste torrentizie ma sono stati riportati per motivi di 
grandezza di scala solamente lungo il Torrente Saisera.  

DEPOSITI DI CONOIDE 
Questi depositi compongono gli apparati presenti agli sbocchi dei corsi d'acqua dall'area montana con il 
fondovalle. Essi sono distinguibili dagli altri depositi per la forma del deposito al quale danno origine e per 
la pendenza di tale deposito, poichè la composizione è essenzialmente la stessa dei precedenti e anche il 
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grado di arrotondamento. La distribuzione della classi granulometriche varia all'interno del deposito, con 
materiali più grossolani all'apice della conoide che vanno diminuendo verso la base e i lati. 

DETRITO DI FALDA (ATTIVO-STABILIZZATO) 
Questi depositi di origine gravitativa sono stati distinti in attivi e stabilizzati da copertura vegetativa. Sono 
localizzati ai piedi di pareti subverticali o lungo pendii o canaloni e possiedono una pendenza inferiore o 
uguale all'angolo di riposo caratteristico dei materiali che li compongono. I clasti sono spigolosi e di 
dimensioni estremamente variabili ma generalmente variano tra 2 e 10 cm con presenza anche di grossi 
massi. 

MORENE MISTE A DETRITO DI VERSANTE (O RIMANEGGIATE) 
Sono stati inseriti in carta sotto tale dicitura una serie di depositi che dall'analisi sul terreno sono risultati 
costituiti da una sovrapposizione di materiali detritici di versante (detrito di falda o materiale eluviale 
prodotto dal dilavamento meteorico) su presistenti depositi morenici oppure di depositi morenici erosi e 
rielaborati dalle acque incanalate o dagli agenti atmosferici. 
Questi depositi, essendo costituiti sia da depositi morenici che da detriti di falda, sono costituiti da classi 
granulometriche con grado di arrotondamento caratteristiche dei due depositi.  

DEPOSITI MORENICI O FLUVIO-GLACIALI 
Si tratta in genere di ghiaie e ciottoli immersi in una matrice limosa-sabbiosa con frequente presenza di 
grossi trovanti. Questi depositi apparterebbero all'ultima glaciazione Würm, ma il resto dei depositi di 
minore estensione che si sono conservati sulle falde dei monti potrebbero appartenere anche alle 
successive oscillazioni stadiali. 
 

Caratteristiche tettoniche 
La zona di interesse (Val Saisera) è caratterizzata da uno stile tettonico semplice, determinato 
dall’orogenesi alpina. Le strutture tettoniche sono contrassegnate da ampie monoclinali separate da 
dislocazioni tettoniche estese con andamento per lo più E-O, presentano uno stile tettonico semplice e 
continuo, soprattutto in relazione al comportamento complessivamente “rigido” delle formazioni 
carbonatiche ladinico-carniche. 

FAGLIE DELLO JÔF FUART-JÔF di MONTASIO 
Si indica sotto questa dicitura una serie di faglie ad andamento E-O e piano di faglia immergente a Nord con 
inclinazioni molto elevate (70°-80° circa). Si possono osservare almeno quattro piani principali ma diversi 
sono i locali raddoppi o le locali biforcazioni.  
Il più settentrionale passa in corrispondenza della Torre Nord dello Jôf del Montasio e prosegue in direzione 
del Rif. Stuparich fino al Monte Nabois Piccolo. 
Il secondo è osservabile in prossimità di Cima Verde e poi continua verso la sella tra il Monte Nabois Piccolo 
e il Monte Nabois Grande. 
Il terzo possiede un andamento quasi rettilineo dal Medeon del Montasio fino a Sella Nabois ed infine il 
quarto subparallelo al precedente affiora in prossimità della Cima Terra Rossa e prosegue in direzione di 
Forcella La Mose. 
Questa serie di strutture tettoniche hanno modesti rigetti, ma hanno prodotto un generale abbassamento 
del complesso Jôf del Montasio-Jôf del Fuart.  
Unitamente a queste strutture tettoniche si possono osservare sistemi di faglie minori per lo più verticali 
con direzioni N-S, NW-SE, NE-SW . 
 

Inquadramento sismologico 
 

Sulla base della D.G.R. n. 845 del 6 maggio 2010, il comune di Malborghetto-Valbruna è classificato come 
segue: 

Comune 
Zona 

sismica 
Area di Alta / Bassa Sismicità ag con Ps(50 anni) = 10% o Tr = 475 

anni 

Malborghetto-Valbruna 2 Media Sismicità 0.175 < ag  0.250 

Classificazione sismica secondo la D.G.R. n. 845 del 6 maggio 2010 

Sulla base della zonazione sismogenetica denominata ZS9 realizzata dall’INGV nel 2004 contestualmente 
alla realizzazione della mappa della pericolosità sismica prevista dall'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, 
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l’area Veneto Orientale Friulana è interessata dalle aree sismogenetiche identificate dai valori 904, 905 e 
906 (Fig. a) e legate all’interazione Adria-Europa. In particolare tali zone sono caratterizzate dalla massima 
convergenza tra le placche adriatica ed europea e sono caratterizzate da strutture a pieghe sud-vergenti del 
Sudalpino Orientale e faglie inverse associate e nelle aree ad est del confine friulano, da faglie trascorrenti 
destre con direzione NW-SE (trend dinarico). La tabella seguente riporta le caratteristiche geometriche 
principali di tali aree sismogenetiche in termini di meccanismo di fagliazione principale e profondità efficace 
definita come la profondità alla quale avviene il maggior numero di terremoti che determina la pericolosità 
sismica della zona. 
 

Zona sismogenetica Meccanismo di fagliazione principale Profondità efficace (km) 

904 Faglia trascorrente 7 

905 Faglia inversa 8 

906 Faglia inversa 8 

Caratteristiche geometriche principali delle aree sismogenetiche di interesse dell’area Veneto Orientale-Friulana 

 
Sulla base del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2011 (CPTI11)1 realizzato dall’INGV, nel 
quale sono contenuti i terremoti storici avvenuti entro il periodo temporale compreso tra il Mondo Antico 
(il terremoto più antico catalogato è avvenuto nel 217 a.c.) ed il 2006 d.c, è stato possibile estrarre i 
terremoti di magnitudo momento (Mw) superiore a 4-5 il cui epicentro è localizzato entro l’area regionale 
od in prossimità della stessa.  
La sovrapposizione di tali terremoti con le aree sismogenetiche prima definite (Fig. a) evidenzia che la 
sismicità dell’area è prevalentemente generata nella zona sismogenetica identificata con il valore 905, sede 
della forte attività sismica avvenuta nel 1976. 
 

Storia sismica del comune di Malborghetto-Valbruna 

Il Comune di Malborghetto-Valbruna ricade parzialmente nella zona sismogenetica identificata con il valore 
905 (Fig.a), sede della genesi, come è già stato definito precedentemente, della maggior parte della 
sismicità osservata nell’area Veneto Orientale-Friulana.  

 

Fig. a – Aree sismogenetiche ricadenti nell’area Veneto Orientale-Friulana e sismicità storica 
 

                                                           

1 A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi (a cura di), 2011. CPTI11, la versione 2011 del Catalogo 

Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI, DOI: 10.6092/INGV.IT-CPTI11 
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Sulla base del database denominato DBTI11 realizzato dall’INGV nel 2011 e contenente le osservazioni 
macrosismiche dei terremoti italiani utilizzate per la compilazione del catalogo parametrico CPTI11 
utilizzato precedentemente, è stato possibile ricostruire la storia sismica del comune di Malborghetto-
Valbruna. In particolare in tale catalogo sono presenti 6 sismi che hanno generato degli effetti macrosismici 
nel comune di interesse. 
Tali sismi sono riportati nella tabella seguente, dove Is ed Io sono le intensità macrosismiche osservate 
rispettivamente nel comune in esame e nell’epicentro dell’evento ed espresse nella scala MCS ed Mw è la 
magnitudo momento dell’evento.  
In particolare si può notare che le intensità macrosismiche storiche rilevate nel territorio comunale di 
Malborghetto-Valbruna sono in genere di valore medio con massimo pari a 7. Si aggiunge che tutti gli 
eventi sono associati alla zona sismogenetica identificata con 905 (Fig. a) e sede della maggior parte dei 
terremoti che generano sismicità nell’area Veneto Orientale-Friulana. 
 

Effetti Terremoti 

Is Anno Area epicentrale Io Mw 

3 1924 CARNIA 6 5.08 

5 1959 CARNIA 7-8 5.23 

7 1976 FRIULI 9-10 6.46 

5-6 1998 SLOVENIA-FRIULI 6 5.70 

4-5 2002 CARNIA 6 4.74 

5 2004 ALPI GIULIE  5.19 

Sintesi della storia sismica del comune di Malborghetto-Valbruna 
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3. DESCRIZIONE AREA OGGETTO DI VARIANTE   

L’area di interesse si trova nell’alta Val Saisera nei pressi di Malga Saisera, poco prima del ponte che 
attraversa il torrente Plania affluente del torrente Saisera, a quote comprese tra 974 e 1040m s.l.m.m. 
L’area ricade nell’elemento 033102 alla scala 1:5.000, della Carta Tecnica Regionale, copre una superficie di 
circa 85.800 m2. 
 

    
Estratto CTRN      Vista aerea  
 

Le variazioni zonizzative proposte riguardano: 
- la riclassificazione di parte dell’area attualmente classificata come “aree dismesse e dismettibili” 

come “ambito turistico -ricettivo ex polveriera “ per una superficie pari a mq. 85848; 
- l’individuazione all’interno dell’ambito riclassificato di due zone: una “zona G2/i “ di superficie pari a 

mq. 67.722 e una “zona V” di superficie pari a mq. 18.189; 
- la ridefinizione dell’area classificata dal PRGC come “aree dismesse e dismettibili “, esterna all’ambito 

della ex Polveriera, come “area turismo sportivo e ricreativo “. 
 

   

  Estratto Zonizzazione PRGC vigente                 Zonizzazione progetto di Variante 

                    Aree dismesse o dismettibili                                                        Ambito turistico ricettivo ex Polveriera 

                      Zona  G2/i 

               Zona V 

               Area Turismo sportivo e ricreativo 

 

L’area in esame, ubicata nelle Alpi Giulie lungo il lato sinistro della vallata del T. Saisera, è riconducibile a 
fasi di esarazione glaciale e di accumulo dei depositi da essi prodotti, di falde di detrito e accumuli franosi, 
cui si sono sovrapposti gli effetti dell'erosione idrica lineare recente ed attuale. Morfologicamente i versanti 
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nella zona in esame paiono ondulati con impluvi di limitata 
estensione ad incidere sia le pareti che i depositi detritici di 
raccordo col fondovalle. A monte dell'area si osserva un 
versante caratterizzato da affioramenti della Formazione della 
Dolomia dello Schlern (Ladinico sup.-Carnico), la tettonica pare 
aver interessato l'area causando una notevole fratturazione 
degli ammassi rocciosi lungo tutto il versante. Accenni di 
cataclasi si notano allo sbocco delle incisioni sul fondovalle, 
portando a ritenere plausibile l'esistenza di una struttura, a 
carattere di sovrascorrimento, legata alla Linea di Dogna. La 
morfologia del fondovalle è caratterizzata dalle conoidi che 
scendono dalle principali incisioni.   
                  

       Estratto Carta Geologica d’Italia  
                                                                                                                                                         Foglio 14a Tarvisio   
 

L’area in oggetto, come verificabile nella sottostante figura1, estratta dalla "Carta della Pericolosità e del 

rischio geologico", redatta per lo studio geologico-tecnico del territorio comunale, ricade all'interno di: 

“Aree a bassa acclività con tratti sub-pianeggianti e/o andamenti a dorsale non interessati da fenomeni di 

instabilità” e parzialmente entro “Aree di versante interessate da fenomeni di scendimento massi”. 

 

 
Estratto  Studio geologico - Carta della pericolosità e del rischio geologico                                    Area in oggetto 

1 Estratto: da Studio geologico-tecnico del territorio comunale di Malborghetto-Valbruna-2001, riportato dallo scrivente dalla base 

originale (raster della CTR - volo 1983) alla base CTRN. Si sono rese necessarie leggere modifiche ai limiti delle aree in quanto la 

base cartografica originale, non corrisponde completamente alla nuova CTRN, che è stata utilizzata per il presente lavoro. Tale 
operazione è stata possibile in quanto lo scrivente ha effettuato sia i rilievi originali per lo Studio geologico del territorio 

comunale di Malborghetto–Valbruna, sia le verifiche puntuali per il presente studio. 
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Per tali aree le norme del PRGC prevedono, per: 
- Aree di versante con morfologia mediamente acclive non interessate da fenomeni di instabilità 

In tali aree sono ammessi gli interventi edilizi e infrastrutturali previsti dal P.R.G.C., tenendo 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. 

- Aree di versante interessati da fenomeni di scendimento massi 
In tali aree non è ammessa l'edificazione. Sono ammessi interventi e opere di difesa attiva e di difesa 
passiva. 

Secondo il “Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del sottobacino del Fiume Fella e delle 

corrispondenti misure di salvaguardia” (Autorità di Bacino - delibera del Comitato Istituzionale n°5 del 

9/11/2012, pubblicazione G.U. n.280 del 30.11.2012 - entrata in vigore delle norme di attuazione con 

relative cartografie a partire dal 01.12.2012), l’area di variante non ricade entro zone con pericolosità 

geologica. 

   

   Estratto TAV. 8.8 - Carta della pericolosità geologica – P.A.I.F.                                      Area di interesse 

L’area di interesse non ricade entro aree di pericolosità idraulica, il Rio Plania non è inserito nell’elenco di 
cui alla tabella 2.9 della relazione tecnica PAIF, come area con possibili situazioni di criticità idraulica nel 
bacino del fiume Fella. 
 

       
Perimetro angolo nord-ovest        Perimetro lato ovest da nord 

       
Perimetro lato nord da ovest                    Rio Plania che scorre parallelamente al lato ovest dell’area 



Dr.geol.Roberto Ponta Via Caprin, 40 - 34073 Grado tel/fax 0431 35824 

                                                                                e-mail: r.ponta@outlook.com 11 

4. COMPATIBILITA’ GEOLOGICA 

 
Compatibilità geologica - prescrizioni 

 

Dalle verifiche effettuate risulta che le previsioni della Variante urbanistica sono compatibili con le 
condizioni idrogeomorfologiche del territorio con le seguenti prescrizioni: 

- dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di: 
➢ di almeno 5 metri a valle del limite di scendimento massi e colate detritiche (così come 

individuato nello Studio geologico per la variante generale al PRGC); 
➢ compresa tra 20 e 30 metri dal ciglio della scarpata morfologica del torrente Plania, ovvero 10 

metri all’interno del perimetro di variante, come riportato nella cartografia soprariportata; 
- inoltre come prescritto dalle norme geologiche del PRGC, 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. 

 


