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1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce la Sintesi Non Tecnica che fornisce un riepilogo degli elementi per la 
Valutazione alla sostenibilità ambientale della variante n. 50bis al PRGC del Comune di Malborghetto 
Valbruna.  
Come riportato nella Delibera di Direttive redatte dall’arch. Brugnoli, 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 camper) dotato di un Centro Welness. 
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. 

La Valutazione (V.A.S.) è una componente integrata della pianificazione e può costituire supporto alle 
decisioni nella fase di costruzione del Piano ma anche nelle fasi di adozione e approvazione. L’applicazione 
della procedura di V.A.S. è necessaria per l’elaborazione di un nuovo Piano di natura generale sviluppato nel 
settore della pianificazione territoriale. 

 

2. LA VAS NEL PIANO 

2.1. Percorso di valutazione ambientale e quadro normativo di riferimento  

La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale  ed ha l’obiettivo di valutare gli effetti ambientali di politiche, piani e 
programmi (comprese le loro varianti e gli accordi di programma), nazionali, regionali e locali, durante la fase 
della loro elaborazione, prima cioè che siano approvati. In tal modo tutti i cambiamenti e le modifiche 
necessarie ad evitare il manifestarsi d’impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana possono essere 
affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del 
processo decisionale.  

La VAS consente di valutare a monte gli effetti che le azioni antropiche potrebbero avere sul territorio nel 
suo complesso avendo come oggetto dell’analisi ambientale un piano o un programma. Essa inoltre non 
interviene in un momento specifico ma è un percorso parallelo al piano, lo segue nella fase di redazione, 
attuazione e gestione.  

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello 
europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul 
territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione 
di detti piani. 

La procedura di VAS comprende1: 

1.1 lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità: questa fase ha lo scopo di verificare se il piano o 
programma possa avere impatti significativi sull’ambiente tali da richiedere lo svolgimento di una 
procedura valutativa. Si applica a piani e programmi non rientranti fra quelli per cui la VAS è obbligatoria. 

                                                                 
1 Art. 5, comma 1, lettera a) e Art. 11, comma 1 del D. Lvo 4/08. 
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2.1 l'elaborazione di un rapporto ambientale (R.A.): quest’atto è redatto a cura del proponente o 
dell’autorità procedente. Costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l’intero 
processo di elaborazione ed approvazione; nel R.A. devono essere individuati, descritti e valutati gli 
impatti significativi che l’attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul 
patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative (art. 13 D. Lgs. 4/2008). 

3.1 lo svolgimento di consultazioni: l’informazione e la partecipazione alla VAS, relativa al piano o 
programma proposto, con annesso rapporto ambientale, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia Autonoma interessata, affinché 
chiunque, pubblico o privato, possa esserne informato, prenderne visione e presentare osservazioni 
(art. 14 D. Lgs. 4/2008). 

4.1 la valutazione del piano o del programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni: 
l’autorità competente, svolta l’attività istruttoria ed acquisita e valutata tutta la documentazione 
presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti, esprime il proprio parere motivato in senso 
favorevole o meno all’attuazione del piano o programma, oppure può portare alla revisione del piano o 
programma proposto (art. 15 D. Lgs. 4/2008). 

5.1 l’espressione di un parere motivato (decisione): Il parere motivato, insieme al piano o programma ed al 
rapporto ambientale e a tutta la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, costituisce 
la decisione che dà il via libera all’organo competente all’adozione o approvazione del piano o del 
programma (art. 16 D. Lgs. 4/2008). 

6.1 l’informazione sulla decisione: la decisione nei termini prima esposti è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione o Provincia Autonoma interessata, con 
l’indicazione della sede dove si può prendere visione di tutti gli atti (art. 17 D. Lgs. 4/2008). 

7.1 il monitoraggio: durante l’attuazione dei piani o programmi già oggetto di VAS, è prevista una fase di 
monitoraggio, che serve ad assicurare il controllo sugli ipotizzati impatti significativi sull’ambiente e la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. In questo modo si possono 
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le conseguenti misure 
correttive. L’attività di monitoraggio può essere effettuata avvalendosi del sistema delle Agenzie 
ambientali (art. 18 D. Lgs. 4/2008). 

 

2.1.1. Modalità di integrazione tra le attività di pianificazione e quelle di valutazione 
ambientale  

L’integrazione tra il procedimento della pianificazione è quello della valutazione ambientale è l’assunto 
fondamentale della VAS: essa rappresenta il processo continuo e preventivo di analisi e valutazione 
ambientale dei potenziali effetti significativi sull’ambiente conseguenti l’attuazione del piano, da compiersi 
nell’intero ciclo di vita del piano, dalla sua elaborazione fino alla fase di attuazione e gestione. L’obiettivo che 
si pone la VAS è di aiutare il processo di pianificazione a svilupparsi in maniera coerente, trasparente, 
efficace, al fine di arrivare ad approvare un piano auto-sostenibile. L’integrazione è una necessità 
imprescindibile, in quanto un distacco del percorso di valutazione da quello di piano porterebbe ad un parere 
ambientale avulso, e poco utile, per il processo decisionale, vanificando la VAS a prescindere. I due sistemi 
devono quindi essere collegati da una dialettica che colleghi le attività di piano con quella della valutazione 
ambientale. 
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2.2. Motivazione per cui si decide l’applicazione della VAS al PRGC 

L’area interessata dalla variante n.50bis risulta essere la medesima della precedente variante n.48 revocata; 
inoltre le direttive di piano depositate per l’avvio dell’iter pianificatorio risultano essere le medesime. 
Pertanto, considerando che la variante n.48 era già stata assoggettata a VAS con decreto regionale 929/AMB 
del 20.05.2005 si è ritenuto, in accordo con il Servizio Valutazione Ambientali della Regione, di avviare per la 
variante n.50bis la procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Inoltre è da considerarsi che tale variante 
risulta essere di livello regionale relativa ad un’area che non è considerata “piccola area” pertanto rientra 
nell’articolo 6, comma 2 del D.Lgs 152/06. 

 

2.3.  Osservazioni dei soggetti con competenze ambientali in consultazione 

I soggetti con competenze ambientali sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro 
specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti 
sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano. L’approccio della fase di consultazione deve essere propositiva 
e finalizzata a raccogliere le osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale di modo da rendere 
le scelte di Piano più sostenibili dal punto di vista ambientale. 

Si precisa che gli Enti competenti individuati sono gli stessi già interpellati in occasione della Verifica di 
Assoggettabilità a VAS della precedente variante n. 48, ovvero i seguenti: 

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente settore Valutazione 
Ambientale Strategica; 

 A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia; 

 Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”. 

Come precedentemente detto, tale Rapporto Ambientale dà atto delle osservazioni espresse dagli Enti 
Competenti in materia Ambientale (E.C.A.) per una precedente variante n. 48 revocata che interessava la 
stessa area del territorio comunale. 
 

3. INFORMAZIONI GENERALI DELLA VARIANTE  

Con la variante 50bis viene proposto l’intervento di ridestinazione dell’ambito dell’ex Polveriera della Val 
Saisera a struttura turistico ricettiva. Si riportano di seguito degli estratti della Relazione di Variante redatta 
dall’arch. Brugnoli. 
 

3.1. 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 3.1 - Planimetria dell’ambito - stato di fatto (FONTE: Relazione Variante n. 50bis Arch. Brugnoli) 
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Foto 3.1 – Inquadramento fotografico - stato di fatto (FONTE: Relazione Variante n. 50bis al PRGC  - Arch. Brugnoli) 
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Foto 3.2 - Inquadramento fotografico - stato di fatto (FONTE: Relazione Variante n. 50bis al PRGC - Arch. Brugnoli)
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3.2. LE DIRETTIVE 

Con D.C.C. n.57/2014 l’Amministrazione Comunale ha impartito una Delibera di Direttive finalizzata 
all’indirizzo delle trasformazioni ammissibili nell’area “ex Polveriera” di Valbruna. 

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 camper) dotato di un Centro 
Welness. 

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. La realizzazione di un centro Wellness potrà costituire un’indispensabile e qualificante dotazione 
del comparto turistico della Val Canale considerato che allo stato questa struttura non è presente in nessuno 
dei comuni della valle. L’intervento proposto comporta la necessità di variare sia i contenuti strutturali del 
piano che la zonizzazione e normativa dell’ambito interessato dall’intervento. L’area è infatti individuata nel 
Piano Struttura vigente come “aree dismesse – trasformazione e recupero” ricadente all’interno della 
perimetrazione individuata come “ambito di sviluppo integrato della Val Saisera -Conservazione e Sviluppo”. 

L’individuazione come “aree dismesse – trasformazione e recupero” non è supportata da obiettivi e 
strategie definiti mentre per la perimetrazione come “Aree dismesse – trasformazione e recupero” 
l’obiettivo è genericamente quello del “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”. Si tratta pertanto sia di ridefinire gli obiettivi e le strategie relativi 
all’ambito dell’ex polveriera che di andare al superamento della previsione relativa all’Ambito di sviluppo 
integrato che per la sua ampiezza e la sua genericità non ha una particolare ragione di essere. 

La zonizzazione di PRGC riconosce l’area come “Polveriera della Val Saisera” stabilendone esclusivamente la 
destinazioni d’uso come “utilizzo in relazione alle funzioni di turismo sportivo e ricreativo del luogo”. 

Vengono pertanto poste le seguenti direttive a cui dovranno riferirsi le azioni di variante : 

• modifica del Piano Struttura attraverso la ridefinizione degli obiettivi e strategie relative all’ambito dell’ex 
Polveriera e il superamento dell’individuazione dell’ “Ambito di sviluppo integrato della Val Saisera”; 

• riclassificazione dell’area alla destinazione ricettiva alberghiera (corrispondente alla zona omogenea G2 di 
cui all’art. 40 del PUR) nella forma di un villaggio turistico alberghiero, come definito dalla L.R.2/2002 smi e 
dotato di un centro Welness, ristorante e servizi di supporto; 

• l’intervento di realizzazione dell’area attrezzata per la sosta di caravan non dovrà prevedere volumetrie 
aggiuntive eccedenti quelle necessarie alla dotazione dei servizi; 

• la struttura ricettiva dovrà avere le caratteristiche necessarie ad ottenere una classificazione non inferiore 
a “tre stelle” e essere realizzata e gestita con criteri di sostenibilità ambientale; 

• la volumetria complessiva presente sull’area (pari a ca. 11.000 mc) potrà essere incrementata fino al 
raggiungimento di un IT complessivo non superiore a 3.000 mc/ha (corrispondente a ca. 20.000 mc). 
L’incremento di volumetria dovrà essere esclusivamente destinato alla realizzazione della struttura destinata 
a Centro Welness e camere alberghiere. Tale struttura dovrà avere caratteristiche e dimensioni tali da 
garantirne un utilizzo non limitato agli utenti del villaggio alberghiero ma tali da qualificarlo come servizio di 
valle; 
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• il riutilizzo delle volumetrie esistenti è ammesso a condizione che sia compatibile con il conseguimento 
della qualità insediativa e architettonica dell’intervento. Ove questo non sia possibile saranno ammessi 
interventi di demolizione e ricostruzione; 

• il dimensionamento del Centro Welness dovrà comunque essere compatibile con le specifiche condizioni 
dell’area (accessibilità e contesto ambientale); 

• potrà essere ammessa una prima fase di avvio dell’attività comprendente la realizzazione delle unità 
abitative (in numero di nove), del ristorante e dei servizi necessari alla realizzazione di un villaggio turistico 
alberghiero. Il completamento della struttura ricettiva alberghiera resterà subordinato alla realizzazione della 
struttura destinata a Centro Welness; 

• gli interventi dovranno integrarsi con la situazione paesaggistica dell’ambito limitando le modifiche della 
situazione orografica e vegetazionale a quelle compatibili con l’obiettivo della tutela e proponendo tipologie 
edilizie coerenti con il contesto montano; 

• dovrà essere previsto il vincolo di mantenimento della destinazione alberghiera e le misure di 
compensazione a favore dell’Amministrazione Comunale che saranno oggetto,tra le altre, della convenzione 
da stipulare in fase di pianificazione attuativa. 

• le azioni di variante sulla porzione dell’ambito non coincidente con l’area che sarà riclassificata in variante 
dovranno mantenere la destinazione attualmente prevista dal PRGC vigente di “utilizzo in relazione alle 
funzioni di turismo sportivo e ricreativo del luogo”. 

3.3. GLI OBIETTIVI E LE AZIONI DELLA VARIANTE N°50bis AL PRG 

Si riportano di seguito gli obiettivi e le azioni della Variante n. 50bis proposta, così come indicati nella 
relazione di Variante redatta dall’arch. Brugnoli.  

OBIETTIVO AZIONI 

OG1 - Recuperare l’ambito 
destinandolo a ricettività turistica 

A1 - perimetrare l’area in corrispondenza all’ambito dell’ex Polveriera 
A2 - definire le tipologie di ricettività con riferimento all’obiettivo di un 
corretto inserimento paesaggistico–ambientale degli interventi e al 
conseguimento di strutture con classificazione non inferiore alle tre 
stelle e gestite con criteri di sostenibilità ambientale 
A3 - definire il dimensionamento degli interventi con riferimento al 
dato delle volumetrie esistenti per la prima fase e attribuire l’aumento 
volumetrico fino ad un max di mc 9000 alla realizzazione del Centro 
Welness e all’aumento della dotazione di posti letto eccedenti 
A4 - utilizzare ove possibile le volumetrie esistenti e prescrivere la 
demolizione di quelle di cui non si prevede il recupero 
A5 - conservare le caratteristiche insediative dell’insediamento con 
particolare riferimento alla viabilità interna di distribuzione 
A6 - porre un vincolo di mantenimento della destinazione alberghiera  
A7 - disciplinare l’inserimento paesaggistico ambientale limitando le 
modifiche della situazione orografica e vegetazionale a quelle 
compatibili con l’obiettivo della tutela e proponendo tipologie edilizie 
coerenti con il contesto montano 

 



Variante  n.50bis  al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna  
Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi Non Tecnica 

12 
 

4. INQUADRAMENTO NORMATIVO E PIANIFICATORIO 

4.1.  Normativa europea 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione e programmazione è stata 
introdotta nella Comunità Europea dalla Direttiva 2001/42/CE2 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
giugno 2001, entrata in vigore il 21 luglio 2001, direttiva meglio nota come direttiva sulla VAS, quale strumento 
metodologico per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e 
nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. 

La valutazione ambientale è dunque una procedura che garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e 
dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro 
adozione; pertanto dovrebbe contribuire ad adottare soluzioni più sostenibili e più efficaci a mantenere un 
elevato livello di protezione dell'ambiente.  

4.2. Normativa nazionale 

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dalla D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia 
ambientale”, successivamente modificato dal D. Lgs. n. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010. Ulteriori specifiche sul 
processo di VAS vengono date dall’art.16 della legge urbanistica nazionale (l.1150/1942), così come modificata 
dall’art.5, comma 8 del d.l. 70/2011. 

4.3. Normativa regionale 

A livello regionale, il D. Lgs 04/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, dava un anno di tempo alle regioni 
per adeguare il proprio ordinamento. Scaduto tale termine, il 13 febbraio 2009, trovano diretta applicazione 
le disposizioni del decreto stesso, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. Nelle more 
dell’adozione di una propria e specifica regolamentazione, la Regione applica pertanto la normativa 
comunitaria e statale. La valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione 
urbanistica comunale, è stata normata per alcuni aspetti particolari, dall’articolo 4 della l.r. 5 dicembre 2008, 
n. 16, modificato ed integrato dalla l.r. 13/2009. 

La Regione Friuli-Venezia Giulia con la Legge Regionale 06 maggio 2005 n. 11 3ha recepito autonomamente 
quanto contenuto nella Direttiva, anticipando la legislazione nazionale che sarebbe dovuta essere emanata 
entro la scadenza (prevista dalla stessa direttiva) del mese di luglio 2004. 

Gli articoli di tale legge riferiti alla VAS (dall’art. 4 al 12) sono stati ABROGATI dalla L.R. 30 luglio 2009, n. 134 
(Legge comunitaria 2008).  Infine, la Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di 
pianificazione urbanistica comunale è normata in Regione dall’articolo 4 “Valutazione ambientale strategica 
degli strumenti di pianificazione comunale” della L.R. 5 dicembre 2008, n. 165, modificato ed integrato dalla 
L.R. 13/2009 e dalla L.R. 21/2015 (di seguito l.r. 16/2008 s.m.i.).  

Con DGR 2627 del 29 dicembre 2015 sono stati dati indirizzi generali in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla regione, agli enti locali e agli enti 
pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia. 

                                                                 
2 direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. 
3 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della 
direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)” 
4 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della 
direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 
853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e 
artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e 
programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008).” 
5 Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e 
turismo. 
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4.4. Quadro pianificatorio e programmatico - VERIFICA COERENZE ESTERNE 

Nel seguito si riporta l’elenco dei Piani e Programmi pertinenti con la Variante 50bis del PRGC del Comune di 
Malborghetto - Valbruna, rispetto ai quali, nel presente Rapporto Ambientale, è stata svolta l’analisi di 
coerenza esterna, approfondendo e specificando eventuali relazioni e incoerenze: 

 Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) 

 Piano di Governo del Territorio (PGT) 

 Piano di Bacino 

 Piano Regionale di Tutela delle Acque 

 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

 Piano Strategico del Turismo 

 Piano Regolatore Generale vigente del comune di Malborghetto Valbruna  (PRGC) 

 Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) 

 

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 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. 50bis  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” (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

5.3.  Beni culturali ed archeologici 
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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. 
 

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” 20 m ca. 

ZPS IT3321002 “Alpi Giulie” 20 m ca. 

 

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. 
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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. 
 

6.2. Definizione degli obiettivi di protezione ambientale  

Gli obiettivi di protezione ambientale derivano dalla disamina dei documenti di riferimento ambientale quali 
strategie, normative di livello europeo, nazionale e regionale descritti nel precedente capitolo.  L’analisi è 
finalizzata ad assicurare che nessuno dei temi rilevanti per la sostenibilità ambientale sia trascurato nel 
processo di valutazione ambientale.  

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.  

L’analisi di coerenza esterna è finalizzata a verificare la sinergia della Variante con gli obiettivi generali di 
protezione ambientale e con gli altri piani e programmi, individuati nel capitolo precedente, che interessano il 
medesimo territorio ai fini del perseguimento degli obiettivi stessi. Sono presi in considerazione anche gli 
obiettivi di protezione ambientale sia nazionali che internazionali, sulla base dei quali, considerando le 
criticità presenti nel territorio di indagine, verrà delineata la proposta di obiettivi di protezione ambientale 
che dovrà perseguire il nuovo PRGC. 

Sulla base di ciò, è stata svolta un’analisi sulla relazione tra le scelte della Variante n.50bis 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 02.08.2002, 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; 
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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 

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 

 

6.3. Coerenza tra obiettivi di piano e obiettivi di protezione ambientale 

Sulla base degli obiettivi di protezione ambientale è stata svolta la valutazione della coerenza con gli obiettivi 
e le azioni della Variante, così da verificare se le strategie che si pone il PRG siano in linea con gli obiettivi 
precedentemente elencati o se possano insorgere contrasti in sede di stesura della variante. 

                                                                               

 

Per la valutazione si è utilizzata una matrice a doppia entrata in cui in colonna si riportano gli obiettivi e le 
azioni definite dalla variante e in riga gli obiettivi di protezione ambientale generali descritti 
precedentemente. La variante risulta sostanzialmente coerente con gli obiettivi di protezione ambientale 
generali riportati. 

 

 

 

 

  

Obiettivi e 
azioni di 

Piano 

Obiettivi di 
protezione 
ambientale 



Variante  n.50bis  al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna  
Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi Non Tecnica 

17 
 

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 



 

 

Per ogni componente ambientale vengono identificati 
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 com
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
Agenzia Europea per l’Ambiente): 
DETERMINANTI: popolazione- usi del territorio
pesca e acquicoltura - trasporti- turismo, ecc
PRESSIONI: emissioni in aria, acqua e suolo 
STATO: qualità delle acque di superficie, marine e sotterranee 
biodiversità, paesaggio ecc. 
IMPATTI: effetti sugli ecosistemi- sulla salute umana
RISPOSTE: normativa e prescrizioni -
 
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 indagin

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
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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 com
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 

usi del territorio- industria e settore manifatturiero
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 

sulla salute umana- socio economici ecc. 
- 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: 

 
Elementi di rischio antropogenico naturale e per la salute umana 

Aree di particolare valore ambientale  
Disponibilità di dati ambientali di riferimento per la caratterizzazione dell’ambito di indagin

Vettori di impatto (venti, acque superficiali e sotterranee, ecc.) 

Ambito di indagine territoriale  

L’individuazione dell’ambito territoriale prende in considerazione il territorio comunale di Malborghetto
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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 

società e l’ambiente" (definizione 

industria e settore manifatturiero- energia - agricoltura- 

uso di risorse naturali, ecc 
qualità del suolo - qualità dell’aria, 

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 

Disponibilità di dati ambientali di riferimento per la caratterizzazione dell’ambito di indagine (stato e 

L’individuazione dell’ambito territoriale prende in considerazione il territorio comunale di Malborghetto- 
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Valbruna nella Provincia di Udine. Malborghetto Valbruna (UD) è un comune che si estende per 119,90 km2 
(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°50bis 

 

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 

Area oggetto della Variante n. 50bis 
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Condizioni negative rispetto agli obiettivi normativi oppure alla qualità di riferimento 

 

7.3. Sintesi delle criticità  

 

COMPONENTI 
CODICI 

CRITICITA’ 
CRITICITA’ COMUNALE  MALBORGHETTO-VALBRUNA 

 

AMBITO DI 
INFLUENZA 

PAESAGGIO C_1.1 

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_2.1 
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_2.2 

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 

 

8. VERIFICA DELLE COERENZE INTERNE 

La verifica delle coerenze interne ha lo scopo di individuare eventuali passaggi incoerenti nel percorso 
pianificatorio che va dalle analisi di contesto alla definizione degli interventi. La verifica viene effettuata 
rispetto a due tipi di coerenze: 

 la prima è quella che incrocia gli esiti delle analisi ambientali e le criticità con le azioni di piano; 

 la seconda è quella che confronta gli obiettivi di piano con le azioni, in modo da verificare quanto le 
azioni di piano siano coerenti con gli obiettivi e le  strategie di riferimento.  

Le verifiche sono effettuate attraverso l’uso di matrici a doppia entrata in cui vengono riportati gli elementi 
dei quali valutare la coerenza. La campitura della cella segnala sinteticamente le seguenti tipologie di 
giudizio: 

 piena coerenza, quando si riscontra una sostanziale coerenza tra gli elementi accostati coerenza 
potenziale,  

 incerta e/o parziale, quando si riscontra una coerenza solo parziale oppure, per quanto potenziale, non 
definibile a priori  

 incoerenza, quando si riscontra non coerenza tra gli elementi accostati 
 non correlabile, quando a un certo elemento non corrisponde alcun altro elemento specifico. 
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LA PRIMA VERIFICA DELLE COERENZE INTERNE 

Questa verifica riguarda la coerenza tra le caratteristiche del contesto socio‐territoriale interessato dalle 
scelte di piano (le risultanze dell’analisi di contesto territoriale) e il sistema delle azioni definite dal piano.  

Dall’analisi si evince che molte delle azioni di piano risultano avere una ricaduta positiva sulle criticità 
individuate. In particolare, la scelta di disciplinare l’inserimento paesaggistico ambientale limitando le 
modifiche della situazione orografica e vegetazionale a quelle compatibili con l’obiettivo della tutela, la 
volontà di proporre tipologie edilizie coerenti con il contesto montano e di riutilizzare le volumetrie esistenti, 
demolendo quelle di cui si prevede i recupero, determinano un incidenza positiva per quanto riguarda gli 
aspetti paesaggisti dell’area che risulta oggi abbandonata ed è destinata ad un progressivo degrado e 
peggioramento ambientale. Incidenze positive per quanto riguarda invece la criticità legata alla ricettività 
turistica sono dovute alla scelta di destinare l’area a strutture con classificazione non inferiore alle tre stelle e 
la volontà di porre un vincolo di mantenimento della destinazione alberghiera e definire le misure di 
compensazione a favore dell’Amministrazione Comunale. Tali azioni potranno determinare una 
diversificazione dell’offerta presente nell’area e un conseguente impatto positivo sull’affluenza turistica e 
sull’economia locale. 

LA SECONDA VERIFICA DELLE COERENZE INTERNE 

La seconda verifica di coerenza interna riguarda il passaggio dagli obiettivi di piano alle azioni e agli 
interventi; tale verifica consente di capire quanto le azioni di piano siano coerenti con il quadro 
programmatico (obiettivi e strategie) di riferimento e quale sia la loro efficacia nel conseguire l’obiettivo. 

9. VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

Il territorio oggetto del presente studio nel comune di Malborghetto – Valbruna si trova sostanzialmente al 
confine, ma formalmente all’esterno, del perimetro del SIC IT3320010 “Jof Fuart e Jof di Montasio” (distanza 
20 m ca.) e della ZPS IT3321002 “Alpi Giulie” (distanza 20 m ca.) molto più estesa che comprende 
internamente il perimetro del SIC.  Per maggiori dettagli si rimanda allo studio per la valutazione d’incidenza 
allegato alla presente.  
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10. SCENARIO “ZERO”– TENDENZE EVOLUTIVE DELL’AMBIENTE E PROBABILE EVOLUZIONE 
SENZA IL NUOVO PRGC 

In considerazione a quanto emerso dalle analisi condotte, per SCENARIO ZERO si intende il mantenimento 
dell’attuale modello di sviluppo, a partire dalle criticità presenti allo stato di fatto, nella logica gestionale del 
territorio e delle regole ad esso connesse derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti. 
L’opzione “zero” prevede la realizzazione delle previsioni urbanistiche attualmente vigenti e corrisponde ad 
una lettura dinamica dello scenario attuale, ponendo pertanto attenzione ai processi in corso ed alla lettura 
incrociata dei trend ambientali. 
In tale scenario le tendenze in atto proseguono senza l’intervento di elementi di “disturbo”, ovvero 
considerando l’evoluzione nel tempo del contesto socio-economico, demografico e ambientale su cui il Piano 
agisce in assenza delle azioni previste dal piano stesso. 
Attualmente l’area della ex Polveriera risulta abbandonata e la sua presenza è in contrasto con la vocazione 
turistico-ricreativa dell’intero ambito della Val Saisera dove, anche grazie alla viabilità esistente, molti 
escursionisti frequentano i numerosi sentieri che si dipartono dall’area del parcheggio nei pressi dell’area 
della ex Polveriera.  
Il mantenimento di un’area abbandonata e dismessa priva di elementi di interesse tipologico-architettonico, 
quale proprio la ex Polveriera Militare, situata in un contesto montano naturale di valore dal punto di vista 
naturalistico, si pone come possibile criticità ambientale.  
L’area oggetto di Variante infatti è individuata nel Piano Struttura vigente come “aree dismesse – 
trasformazione e recupero” per la quale uno degli obiettivi risulta essere la trasformazione e recupero delle 
aree militari e ferroviarie dismesse e dismettibili. La stessa area ricade all’interno della perimetrazione 
individuata come ”Ambito di sviluppo integrato della Val Saisera - Conservazione e Sviluppo“ per cui sono 
individuati 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”. 
 

11. IMPOSTAZIONE DELL’ANALISI DELLE ALTERNATIVE  

11.1. Modalità di costruzione delle principali alternative  

Uno dei principali impegni della valutazione ambientale è l’esportazione dei futuri alternativi che potrebbero 
delinearsi a seguito della realizzazione del piano, allo scopo di fornire informazioni utili ai pianificatori e 
decisori. La VAS deve quindi valutare quali alternative o combinazione di alternative ragionevoli siano le più 
adeguate a perseguire gli obiettivi di sostenibilità di piano. 

Per fare ciò si avvale di scenari. Lo scenario può essere considerato la descrizione di eventi che potrebbero 
ragionevolmente accadere, il cui scopo è stimolare a pensare sui possibili eventi, sulle premesse relative a 
questi accadimenti, sulle opportunità e i rischi possibili e sullo svolgimento dell’azione (Karke et al. ,1998); lo 
scenario rappresenta una visione intrinsecamente coerente di ciò che il futuro potrebbe rivelarsi essere, non 
quindi una previsione ma un possibile esito futuro (Porter, 1985), un insieme di futuri ragionevolmente 
plausibili ma  strutturalmente diversi (Van der Heijden, 1996). 

Gli scenari a supporto della pianificazione possono essere utili per : 

 Supporto/affiancamento al processo di pianificazione collocandosi nella fase di definizione degli 
obiettivi 
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 Base di partenza per le alternative di piano 

 Esplicitare il percorso di integrazione delle problematiche ambientali nel piano. 

 

Gli scenari sono strutturati per rispondere in modo differenziato ai livelli prestazionali assunti negli obiettivi e 
presentano differenze rispetto ai risultati attesi e ai tempi di attuazione.  

Valutare e comparare “visioni” (scenari alternativi) di piano ben formulate, anziché insiemi di scelte 
alternative prese singolarmente, è una scelta che va nella direzione di una maggiore consapevolezza di ciò a 
cui si punta, perché le visioni di piano esprimono meglio le valenze che questo, nelle sue possibili declinazioni 
alternative, potrà avere. 

Nell’ambito della formazione di un piano perciò è preferibile mettere a confronto scenari alternativi di piano 
piuttosto che singole scelte alternative di piano, metodologia adottata nella realizzazione del PRGC allo 
studio. 

11.2. Individuazione degli scenari di piano 

L’art. 5 par. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. indica di individuare, descrivere e valutare le ragionevoli alternative 
alle scelte del piano. Per ragionevoli alternative si intendono quelle che tengono conto degli obiettivi e 
dell’ambito territoriale del piano. Si procede dunque a valutare alternative ragionevoli diverse all’interno del 
piano e non piani completamente diversi. Nel caso in questione il rispetto delle invarianti di piano garantito in 
tutti gli scenari individuati permette di analizzare comunque alternative ragionevoli.  

L’elaborazione del nuovo piano regolatore ha previsto la valutazione di due scenari: 

- Scenario 01 – Scenario “Zero” 

- Scenario 02 – Scenario proposto dalla variante n.50bis al PRGC 

Scenario 01 – Scenario “zero” – Attuazione delle previsioni del piano vigente 

Lo scenario zero è rappresentato dal piano regolatore generale comunale vigente, descritto nel capitolo 10. 
L’area oggetto di studio è individuata nel Piano Struttura vigente come “aree dismesse – trasformazione e 
recupero” per la quale uno degli obiettivi risulta essere la trasformazione e recupero delle aree militari e 
ferroviarie dismesse e dismettibili. La stessa area ricade all’interno della perimetrazione individuata come 
“Ambito di sviluppo integrato della Val Saisera - Conservazione e Sviluppo” per cui sono individuati 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”. 

 

Scenario 02 – Scenario proposto dalla variante n.50bis al PRGC 

La realizzazione delle strutture turistico-ricettive attirerà nell’area della Val Saisera numerosi escursionisti. 
Oltre al possibile impatto positivo sull’economia della zona, l’affluenza turistica contribuirà a pubblicizzare 
l’intero comprensorio della Val Canale moltiplicando l’effetto economico positivo, mantenendo i caratteri di 
valenza ambientale e naturalistica dei luoghi. Al fine di mantenere invariata la qualità paesaggistica dell’area, 
è prevista la ristrutturazione di alcuni degli edifici esistenti. 
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11.3. Valutazione qualitativa dei possibili impatti ambientali degli scenari  

Al fine di individuare i potenziali impatti ambientali positivi e negativi relativi agli scenari alternativi di Piano 
individuati, si riporta una analisi comparativa delle alternative sulla base dei fattori rappresentativi individuati 
(elementi chiave) e che tiene conto della lettura dinamica dell’ambiente (codici di criticità).  
L’analisi SWOT valuta le ricadute sulla sostenibilità ambientale economica e sociale in particolare utilizzando i 
seguenti fattori rappresentativi. 

I fattori rappresentativi prescelti per il confronto degli scenari sono: 

 consumo di suolo 
 tutela e potenziamento aree naturali e connessioni ecologiche 
 riuso aree dismesse 
 potenziali impatti sul paesaggio 
 sviluppo attività economiche 
 potenziamento turistico 
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COMPONENTI Codice 
Criticità 

ELEMENTI 
RAPPRESENTATIVI 

SWOT AMBIENTALE 
SCENARIO 01  - scenario zero 

SWOT AMBIENTALE 
SCENARIO 02 – Variante 50bis 

PUNTI DI  
FORZA 

PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ MINACCE 
PUNTI DI  
FORZA 

PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

SUOLO 
E RISCHI 
NATURALI E 
ANTROPICI 

 
 

 
CONSUMO DI 
SUOLO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Area militare 
abbandonata/dismessa 
in progressivo stato di 
degrado. 
Area in esame 
caratterizzata da 
terrazzamenti 
irregolarmente disposti 
su cui sono già presenti 
gli edifici della ex 
Polveriera Militare. 
 

 Mancata 
realizzazion
e di 
interventi di 
recupero 
delle 
strutture 
esistenti. 
 

Realizzazione di 
interventi di 
recupero delle 
strutture 
esistenti 

Realizzazion
e di 
volumetrie 
aggiuntive a 
quelle già 
presenti 
 

Salvaguardia 
delle 
caratteristiche 
paesaggistiche 
del territorio 
mediante una 
edilizia 
coerente con il 
contesto 
naturale 
(utilizzo legno 
e pietra) 
assicurando un 
contenimento 
del consumo di 
suolo. 
Realizzazione 
di edifici 
coerenti con le 
caratteristiche 
dell’edilizia 
locale 
tradizionale 

 

BIODIVERSITA’, 
FLORA, FAUNA 

 
 
 

TUTELA E 
POTENZIAMENTO 
AREE NATURALI E 
CONNESSIONI 
ECOLOGICHE 
 
 
 
 

Area 
potenzial
mente 
utilizzabile 
come 
rifugio per 
le specie 
faunistich
e 

Contesto naturale 
montano alterato alla 
presenza di edifici 
dismessi da oltre 
vent’anni appartenenti 
alla ex Polveriera 

  La vastità del 
territorio del 
SIC/ZPS con cui 
l’area confina 
offre alle specie 
particolarment
e sensibili alla 
presenza 
antropica, la 
possibilità di 
evitarne il 
contatto 

Aumento 
della 
fruibilità 
degli habitat 
contermini 
con 
conseguente 
aumento del 
potenziale 
disturbo 
della fauna 

 Rumore 
dei mezzi 
d’opera 
durante le 
lavorazioni 
Aumento 
rumore dei 
veicoli dei 
fruitori 
dell’attivit
à turistica 



Variante  n.50bis  al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna  
Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi Non Tecnica 

27 
 

PAESAGGIO 

 
 
C_1.1 

RIUSO AREE 
DISMESSE 
 
 
POTENZIALI 
IMPATTI SUL 
PAESAGGIO 
 
 
 

 Presenza di alcuni 
elementi strutturali di 
degrado. 
Mancato recupero 
zone dismesse. 
Area in esame 
caratterizzata da 
terrazzamenti 
irregolarmente disposti 
su cui sono già presenti 
gli edifici della ex 
Polveriera Militare. 
 

  Recupero di 
alcuni degli 
edifici già 
esistenti. 

Realizzazion
e di 
volumetrie 
aggiuntive a 
quelle già 
presenti 

Miglioramento 
della qualità 
paesaggistica 
in relazione 
all’attuale stato 
di abbandono 
in seguito alla 
realizzazione 
degli edifici di 
qualità 
architettonica 
e coerenti con 
il paesaggio 
naturale 
montano. 

 

SISTEMA 
SOCIO-
ECONOMICO 

 
 
C_2.1 
C_2.2 

 
SVILUPPO 
ATTIVITA’ 
ECONOMICHE 
 
 
POTENZIAMENTO 
TURISTICO 

Destinazio
ne d’uso 
ammessa: 
turismo 
sportivo e 
ricreativo 
del luogo 

Dotazione di strutture 
turistiche 
estremamente ridotta, 
sia in termini 
quantitativi che per 
quanto riguarda la 
diversificazione 
dell’offerta. 

 Esclusione 
della 
destinazione 
ad uso 
ricettivo 

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 
qualità 
dell’offerta. 

Aumento 
carico 
insediativo 
conseguente 
alla 
realizzazione 
della 
struttura 
turistica 

La 
realizzazione di 
una nuova 
struttura 
ricettiva trova 
ragione nel 
fatto che allo 
stato attuale 
non esistono 
sul territorio 
comunale altre 
aree a 
destinazione 
ricettiva 
disponibili e i 
posti letto 
alberghieri 
esistenti sono 
assolutamente 
inadeguati alla 
potenziale 
fruizione 
turistica. 
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12.  VARIANTE 50bis 

12.1. Dagli scenari alternativi alla Variante 50bis 

L’art. 5 par. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. prevede di individuare, descrivere e valutare le ragionevoli 
alternative alle scelte del piano. Per ragionevoli alternative si intendono quelle che tengono conto degli 
obiettivi e dell’ambito territoriale del piano. 

Le analisi effettuate dimostrano che l’alternativa “zero” determina uno scenario tendenziale verso un 
progressivo degrado, in contrasto con la vocazione turistico-ricreativa dell’intero ambito della Val Saisera 
dove, anche grazie alla viabilità esistente, molti escursionisti frequentano i numerosi sentieri che si dipartono 
dall’area del parcheggio nei pressi dell’area della ex Polveriera. 

12.2. 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 presentato 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 
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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 
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. 
 

12.3. 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”. 

12.3.1. Ambito di sviluppo integrato della Val Saisera - Conservazione e Sviluppo 

Sulle caratteristiche di questa previsione strutturale è già detto al paragr. Errore. L'origine riferimento non è 
stata trovata. (Il Piano Struttura). 
Lo stralcio della previsione viene proposto sostanzialmente in ragione del fatto che la sua attuazione non è Lo stralcio della previsione viene proposto sostanzialmente in ragione del fatto che la sua attuazione non è 
ritenuta dall’Amministrazione Comunale necessaria nè fattiibile. 

12.3.2. 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. 

12.3.3. 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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12.3.4. 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 12.1 - 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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12.4. Modifiche al piano operativo 

12.4.1. Il Masterplan 

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 12.2 - 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 12.3 - 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 doppie 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 12.4 – 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. 
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L’accoglienza degli utenti del villaggio albergo viene posta in prossimità dell’accesso da dove è possibile 
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. 

 

12.4.2. 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. 
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 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. 

 

12.4.3. 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. 
 

 

PRGC VIGENTE 
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Figura 12.5 - Estratto della zonizzazione vigente (FONTE – Relazione Variante n. 50bis - Arch Brugnoli) 

 

 

Figura 12.6 - Estratto della zonizzazione proposta (FONTE – Relazione Variante n. 50bis - Arch Brugnoli) 

 

  

VARIANTE N. 50bis AL PRGC 
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Figura 12.7 - Tavola degli interventi previsti (FONTE – Relazione Variante n. 50bis - Arch Brugnoli) 
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12.5. Dotazioni infrastrutturali dell’area 

Come da indicazioni fornite dalla Committenza risulta che il complesso turistico ha ottenuto concessione di 
derivazione di acqua da sorgente finalizzata all’uso potabile, igienico–sanitario. La quantità d’acqua da 
derivare dalla sorgente alla quota di m 1072 s.l.m. è fissata in moduli massimi 0.02 (2 litri/secondo). 
Le modalità e le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione e adduzione consistono 
sostanzialmente in: 

 Opera di presa esistente in ca. che drena le acque di una sorgente perenne dotata di porta, vasca di 
decantazione e sfiato; 

 Il progetto prevede di mantenere l’attuale opera strutturale eseguendo solo la pulizia delle vasche, la 
sostituzione della porta e il restauro delle murature esterne e la manutenzione delle saracinesche e 
tubazioni; 

 La fonte sorgentizia di alimentazione presenta una portata media annua di 2-3 l/s e pertanto l’opera 
di presa, di cui sopra, non è soggetta agli obblighi di rilascio del DMV ai sensi dell’art. 48 delle Norme 
di Attuazione del Piano di Tutela, collocato in regime di salvaguardia dalla DGR 2000/2012; 

 Per l’intervento si è previsto un fabbisogno complessivo giornaliero stimato di circa 40000 l/giorno, 
corrispondente ad un volume annuo di circa 14500 mc. 

 
Risultano assicurati l’equilibrio complessivo tra il prelievo e la capacità di ricarica dell’acquifero, la 
compatibilità dell’emungimento con le caratteristiche dell’acquifero stesso. 
 
Con riferimento alla gestione degli scarichi, secondo quanto chiarito dalla Committenza, si prevede la 
realizzazione di una vasca Imhoff e di un condensagrassi in grado di effettuare due fasi di trattamento: la 
sedimentazione (processo fisico) e la digestione (processo biologico). 
 
I manufatti previsti, conformi alla Legge Merli e s.m.i., alle normative regionali e comunitarie, sono stati 
pensati allo scopo di depurare le acque provenienti da insediamenti civili con periodica estrazione dei fanghi 
e della crosta superficiale (la legge prevede da 1 a 4 volte l’anno). 
 
 

13. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULL’AMBIENTE DELLE AZIONI DI PIANO 

La seguente matrice coassiale con cause-effetti ambientali potenziali della variante 50bis è stata costruita 
relazionando le azioni di Piano con i fattori di pressione positivi e negativi. 

FATTORI DI PRESSIONE NEGATIVI 

 Alterazione dei flussi idrici 
 Consumo di acqua 
 Emissioni di gas e polveri in atmosfera 
 Consumo di suolo e elementi paesaggistici 
 Alterazione elementi di pregio paesaggistico/ambientali/storici 
 Produzione di rifiuti 
 Inquinamento luminoso 
 Produzione di rumore 
 Interferenza ecosistemi 
 frammentazione di eco mosaici naturali. Perdita biodiversità  
 Aumento rischi naturali e antropici 
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 Aggravio problematiche legate al aspetti socio economici 
 Calo demografico 

 
FATTORI DI PRESSIONE POSITIVI 

 Risparmio risorsa idrica 
 Riduzione inquinamento aria 
 Controllo/riduzione emissioni gas serra 
 Riuso/recupero aree dismesse 
 Contenimento del consumo di suolo 
 Miglioramento della qualità dell’edilizia esistente/sostituzione edilizia 
 Mantenimento elementi di valore paesaggistico/storico/ambientale 
 Controllo/riduzione rumore 
 Tutela biodiversità e connessioni ecologiche 
 Salute popolazione 
 Controllo rischi naturali e antropici 
 Incremento demografico 
 Aumento della ricettività turistica 
 Sviluppo nuove attività economiche 

 

Mediante scale di giudizio riguardanti l’intensità, la durata e la reversibilità dell’impatto positivo e negativo 
vengono valutati gli effetti potenziali delle azioni del Piano attraverso i fattori valutativi sopra identificati.  
In tal modo è possibile, verificare mediante i fattori valutativi considerati, se vi sono, sia nel medio che nel 
lungo termine, interferenze negative delle azioni di Piano sulle componenti ambientali. L’analisi consente 
pure di verificare se le azioni di Piano permettono di valorizzare gli aspetti positivi (opportunità) individuate 
nel territorio comunale.  
La valutazione effettuata tramite matrice coassiale è caratterizzata da un elevato grado di specificità, questo 
comporta la necessità di rimandare ad un successivo grado di approfondimento (fase progettuale) l’analisi di 
dettaglio di alcuni impatti ambientali considerati (ad es. aree di trasformazione produttive). 
Si riporta nel seguito la matrice utilizzata per la valutazione degli effetti potenziali delle azioni di Piano sulle 
componenti ambientali individuate (criticità/opportunità). 
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A1 Perimetrare l’area in corrispondenza dell’ambito 
dell’ex Polveriera                   LT,P LT,P          

A2 Definire le tipologie di ricettività con riferimento 
all’obiettivo di un corretto inserimento 

paesaggistico-ambientale degli interventi e al 
conseguimento di strutture con classificazione non 

inferiore alle tre stelle e gestite con criteri di 
sostenibilità ambientale          LT,P LT,P          LT,P LT,P      LT,P LT,P 

A3 Definire il dimensionamento degli interventi con 
riferimento al dato delle volumetrie esistenti per la 

prima fase e attribuire l’aumento volumetrico fino ad 
un max di mc 9000 alla realizzazione del Centro 

Welness e all’aumento della dotazione di posti letto 
eccedenti                   LT,P LT,P LT,P         

A4 Utilizzare ove possibile le volumetrie esistenti e 
prescrivere la demolizione di quelle di cui non si 

prevede il recupero                   LT,P LT,P LT,P LT,P        
A5 Conservare le caratteristiche insediative 

dell’insediamento con particolare riferimento alla 
viabilità interna di distribuzione                   LT,P LT,P          

A6 Porre un vincolo di mantenimento della destinazione 
alberghiera                              

A7 Disciplinare l’inserimento paesaggistico ambientale 
limitando le modifiche della situazione orografica e 

vegetazionale a quelle compatibili con l’obiettivo 
della tutela e proponendo tipologie edilizie coerenti 

con il contesto montano                      LT,P  LT,P      
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14. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO E MISURE MITIGATIVE 

Di seguito vengono riportate le pressioni specifiche attese dalla attuazione della Variante del Piano.  

14.1. Inquinamento atmosferico  

Le emissioni d’inquinanti atmosferici che verranno prese in considerazione in questo studio sono quelle 
relative: 

 alle emissioni prodotte dal traffico veicolare degli ospiti della struttura (gli inquinanti interessati sono 
perlopiù polveri, NOx, CO, benzene, COv, IPA e CO2); 

 alle emissioni degli impianti tecnologici per la climatizzazione degli edifici della struttura turistica (gli 
inquinanti interessati sono perlopiù CO2, NOx, polveri, SO2). 

Per quanto riguarda le operazioni necessarie per la realizzazione delle strutture, gli ulteriori scavi, 
demolizioni e i movimenti di materia, si prevede un modesto incremento dei veicoli circolanti, pur non 
potendone quantificare le emissioni prodotte. Tali attività, potrebbero comportare un impatto temporaneo 
in termini di inquinamento atmosferico e aumento del particolato presente.  
Considerando che tra il quartiere residenziale (localizzato a nord-est rispetto all’area di Variante ad una 
distanza di circa 3,4 Km) e l’area di variante proposta si frappongono numerose barriere naturali costituite 
dai massicci rocciosi e dalle aree boscate che caratterizzano i luoghi, si può ragionevolmente sostenere che i 
ricettori più vicini non sono interessati dal potenziale carico di polveri.  
Inoltre il principale fattore di potenziale impatto sullo stato di qualità dell’aria dovuto alla Variante proposta 
riguarda le emissioni di inquinanti atmosferici da parte del traffico veicolare che afferirà al sito turistico e le 
emissioni degli eventuali impianti. 
Il carico indotto sulla viabilità corrisponde a 11 macchine e a 28 caravan e risulta essere sopportabile dalla 
viabilità esistente in considerazione sia delle sue caratteristiche dimensionali che dai contenuti 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. 
 

14.2. Inquinamento acustico 

L’inquinamento acustico è originato essenzialmente dal tipo e dal numero di macchinari utilizzati, dalla 
circolazione dei mezzi di trasporto e dal funzionamento degli impianti.  
L’inquinamento acustico è regolamentato dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro 
sull’inquinamento acustico” e dal D.lgs 15.08.1991, n. 277 “Attuazione della direttiva CEE in materia di 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici durante i 
lavori”. La determinazione dei limiti sonori accettabili in una determinata area dipende dalla zonizzazione 
acustica a cui l’area appartiene. Nel caso particolare, come riportato nel paragrafo Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata., secondo il P.C.C.A. l’area di Variante n.50bis ricade in zona di interesse 
militare (non classificabile). 
Per quanto riguarda le emissioni relative al funzionamento della struttura turistica si dovrà garantire il Per quanto riguarda le emissioni relative al funzionamento della struttura turistica si dovrà garantire il 
rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico e dalla pianificazione 
adottata a livello comunale. Si fa presente comunque che la fruizione delle strutture turistiche sarà 
stagionale e limitata all’incremento del carico antropico stimato dalla variante. L’utilizzo del verde nella 
progettazione dell’area turistica contribuisce alla mitigazione dell’inquinamento acustico indotto. 
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14.3. Suolo e sottosuolo 

Nella Variante in questione il riutilizzo delle volumetrie esistenti è ammesso a condizione che sia compatibile 
con il conseguimento della qualità insediativa e architettonica dell’intervento; ove questo non sia possibile 
saranno ammessi interventi di demolizione e ricostruzione. 
In particolare, come già detto nei capitoli precedenti, 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. 
Il materiale proveniente dalle demolizioni sarà sottoposto a cernita mediante raccolta, selezione e 
raggruppamento per categorie omogenee in appositi contenitori. La caratterizzazione permetterà 
l'identificazione del codice CER al fine di renderli classificabili per il conferimento presso impianti di recupero 
o presso discariche autorizzate per tipologia di rifiuto. 
Gli impatti della Variante sulla componente suolo possono essere legati essenzialmente alla disponibilità 
dello spazio (consumo di suolo) poiché si tratta di interventi che comportano la realizzazione di volumetrie 
aggiuntive, oltre al recupero di alcuni degli edifici già esistenti, a quelle già presenti nell’ambito e possono 
determinare sia consumo di suolo che un potenziale aumento del carico insediativo. La variante in oggetto 
inevitabilmente riduce la superficie ora occupata dalla vegetazione tipica dei territori montani alternata agli 
edifici dismessi già esistenti. Tale impatto risulta nel complesso limitato se si considera che la realizzazione 
della Variante proposta è da intendersi nell’ottica di un miglioramento della qualità paesaggistica in relazione 
all’attuale stato di abbandono mediante l’utilizzo di tecniche architettoniche coerenti con il paesaggio 
naturale montano assicurando un contenimento del consumo di suolo. 

14.4. Idrosistema 

Le acque superficiali non saranno interessate dagli interventi previsti dalla Variante oggetto di studio. L’area 
interessata dalla Variante non risulta interessata da ambiti di pericolosità previsti dal PAI. Le trasformazioni 
oggetto della Variante non modificano di fatto l’assetto idraulico della zona né aumentano il rischio idraulico. 
Secondo quanto riportato nella “Relazione Idrologica e Idraulica” redatta dallo Studio Cusero e Spadetto 
Associati l’area oggetto di variante urbanistica, denominata ex Polveriera militare della Val Saisera, non è 
soggetta a rischio idraulico e le difese esistenti nel medio bacino risultano ancora in buono stato di 
conservazione per quanto riguarda il mantenimento dell’efficienza funzionale del torrente Plania. 
Inoltre, tenendo conto del potenziale incremento dei consumi idrici a seguito dell’aumento del carico 
antropico conseguente alla realizzazione dell’ambito turistico, si fa presente che la fruizione delle strutture 
turistiche sarà stagionale e limitata all’incremento del carico antropico stimato dalla variante. 
Si prevede vengano realizzate vasche imhoff e condensagrassi per la depurazione delle acque prima dello 
scarico. 
 

14.5. Paesaggio e viabilità 

La Variante n. 50bis proposta prevede in particolare di disciplinare l’inserimento paesaggistico ambientale 
limitando le modifiche della situazione orografica e vegetazionale a quelle compatibili con l’obiettivo della 
tutela e proponendo tipologie edilizie coerenti con il contesto montano. In particolare 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. 
La viabilità che perimetra l’ambito, percorribile a senso unico, consentirà una corretta accessibilità dei 
camper che potranno così disporre di una viabilità dedicata che non ha interferenze con la viabilità di 
distribuzione. 
L’accoglienza degli utenti dell’area di sosta attrezzata sarà posta nell’edificio esistente prossimo all’accesso 
secondario ed sarà raggiungibile dall’ingresso principale lungo la viabilità perimetrale; qui una piccola 
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rotonda consentirà sia l’accesso all’edificio dei servizi di accoglienza che verso l’area di sosta. Le aree di 
parcheggio previste saranno localizzate con riferimento a questa organizzazione distributiva in prossimità 
delle aree dei servizi e comprenderanno 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) 
saranno ricavati nel corpo di fabbrica di ciascuna unità. 
Dal punto di vista paesaggistico 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. 

14.6. Flora e fauna  

L’area oggetto della Variante n.50bis 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 l’area in esame dista 20 m circa dai 
SIC e ZPS  più vicini in linea d’aria. 
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. Come già 
detto nei capitoli precedenti, la variante riguarda un’area già interessata da interventi di trasformazione. 
 
Uno dei possibili impatti dovuti alla realizzazione della struttura ricettiva risulta essere il possibile taglio di 
vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea in corrispondenza delle zone destinate a essere occupate da 
nuovi edifici e servizi. Tale impatto può determinare alterazioni delle condizioni pedoclimatiche e alterazioni 
delle condizioni ecologiche locali.  
 
I principali effetti sulla fauna potenzialmente presente nell’area di variante sono riconducibili essenzialmente 
al rumore dei mezzi d’opera durante le lavorazioni, all’aumento del rumore dei veicoli dei fruitori dell’attività 
turistica, alla potenziale perdita o frammentazione di habitat e all’aumento della fruibilità degli habitat 
contermini con conseguente aumento del potenziale disturbo della fauna. A questi si aggiunge il potenziale 
disturbo da illuminazione in orario notturno in aree che potrebbero rappresentare sito di rifugio/riproduzione 
per specie di interesse comunitario (es. chirotteri). 
 

14.7. Inquinamento luminoso 

Il Comune di Malborghetto Valbruna non risulta dotato di Piano Comunale della Illuminazione.  
Con riferimento alla possibile riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie di interesse 
comunitario potenzialmente presenti nel sito a causa dell’inserimento di impianti di illuminazione che 
possono creare potenziale disturbo, come indicato dal progettista dell’impianto di illuminazione perito 
Toscani,  saranno utilizzati apparecchi conformi alle norme in vigore sia in termini di inquinamento luminoso 
che di  livelli di illuminamento, nel rispetto dunque della "L.R.. F.V.G. 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. 
Rispetto al problema del disturbo arrecabile a specie particolari come  lepidotteri, coleotteri, chirotteri ecc… 
non vi sono certezze sull'effetto attrattivo prodotto dalle lampade. Secondo dati di letteratura è preferibile 
l’utilizzo di lampade a luce bianca come quella dei LED che è in grado di offrire migliori garanzie rispetto alle 
lampade a luce "gialla" del sodio alta pressione (utilizzata in genere prima dell'avvento dei LED).  
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14.8. Componenti sociali ed economiche  

Le iniziative private volte ad aumentare la ricettività alberghiera e complementare i servizi al turismo sono in 
linea generale accolte favorevolmente sia perché si ritiene che queste specifiche strutture siano necessarie al 
consolidamento della vocazione turistica del comune sia perché la loro attuazione comporta un vantaggio 
economico per il territorio. In particolare la realizzazione degli interventi contribuisce alla creazione di posti 
di lavoro e reddito per le ditte edili locali durante le fasi di realizzazione delle strutture e infrastrutture 
connesse. Il Masterplan presentato dalla proprietà con la Variante proposta, prevede il riutilizzo dell’ambito 
attraverso la realizzazione di una struttura ricettiva – villaggio albergo 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 qualità 
dell’offerta.  
La  realizzazione di una nuova struttura ricettiva trova ragione nel fatto che allo stato attuale non esistono 
sul territorio comunale altre aree a destinazione ricettiva disponibili e i posti letto alberghieri esistenti sono 
assolutamente inadeguati alla potenziale fruizione turistica. 
In particolare la creazione del villaggio alberghiero aumenta la dotazione di posti letto ricettivi e costituisce 
una diversificazione della tipologia dell’offerta; la realizzazione di un’area per la sosta camper propone un 
servizio non presente sul territorio e che è oggi necessario alla tipologia di utenti che frequentano l’area del 
territorio comunale. Per tale servizio il target è rivolto ad una utenza di fascia alta. 
Si fa presente che la scelta di riqualificare l’area e adibirla a struttura turistico ricettiva coerente con il 
contesto ambientale paesaggistico dell’area montana in un’ottica di sostenibilità ambientale risulta essere 
vantaggiosa dal punto di vista della implementazione del turismo per aumento della quantità e qualità dei 
servizi della zona. 
 

15. SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

15.1. Indicazioni sulla metodologia e sulle modalità di attuazione del monitoraggio 

La Variante deve essere accompagnata da un sistema di monitoraggio che si sviluppa lungo tutto il suo iter 
attuativo e verifica il raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale e di piano.  
L’attività di monitoraggio rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione 
può verificare con cadenza periodica la coerenza tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di piano e 
gli obiettivi di miglioramento della sostenibilità generale che ci si è posti in fase di redazione. 
La progettazione del sistema di monitoraggio dell’attuazione del Piano rappresenta un aspetto 
fondamentale del procedimento di VAS: il processo infatti prosegue nella fase di attuazione e gestione con le 
attività di monitoraggio che hanno il compito di: 
 

1. Fornire dati e informazioni per valutare gli effetti ambientali delle azioni di piano (controllo 
dell’impatto) (fase di analisi) 

2. Verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale prefissati (OPA-fase di analisi) 
3. Individuare tempestivamente misure correttive qualora si rendessero necessarie (fase di analisi) 
4. Identificare e descrivere le cause degli eventuali scostamenti sia dei cambiamenti sia dell’attivazione 

(fase di diagnosi) 
5. Azioni di riorientamento e piano per renderlo coerente con gli obiettivi di sostenibilità (fase di 

terapia) 
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Il monitoraggio è effettuato dall’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente anche 
avvalendosi di ARPA FVG. 

 

Figura 15.1 – Legame tra contenuti del rapporto ambientale e il sistema di monitoraggio nella VAS 

 
L’attività di monitoraggio dovrà avere riscontro nella fase di reporting che ha la funzione di conservare la 
memoria del Piano. I rapporti di monitoraggio rappresentano i documenti di pubblica consultazione che 
l’amministrazione comunale deve emanare con periodicità fissata in fase di definizione del sistema di 
monitoraggio. 
 

 
Figura 15.2 – Aspetti metodologici del monitoraggio 
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15.2. La definizione degli indicatori 

Gli indicatori rappresentano uno dei principali strumenti per il monitoraggio, essi hanno lo scopo di 
rappresentare in modo quantitativo e sintetico i fenomeni da monitorare, rendendoli comunicabili e 
permettendo la comparazione fra diverse realtà, ambiti, situazioni. Nella valutazione della qualità ambientale 
effettuata all’interno delle procedure di Valutazione  Ambientale Strategica (VAS) è emersa chiaramente a 
livello internazionale l’importanza che gli  indicatori ambientali rivestono come utili strumenti per definire:  

1. la situazione di riferimento;  

2. valutarne l’evoluzione durante la fase di realizzazione;  

3. valutare le prestazioni delle priorità e degli obiettivi di sviluppo.  

 I criteri per la definizione degli indicatori ambientali possono essere riassunti in:  

 essere rappresentativi delle azioni che verosimilmente saranno poste in atto dal Piano;  
 essere semplici e di agevole interpretazione;  
 dimostrare con chiarezza l’impatto (positivo o negativo) conseguito da una priorità o da una misura;  
 essere basati su dati facilmente disponibili o reperibili e costi contenuti;  
 essere suscettibili di essere aggiornati a intervalli regolari per tutta la durata del piano;  
 essere corredati di un livello-obiettivo (obiettivi di sostenibilità del piano). 

 
Di seguito riportiamo uno schema che evidenza il processo di monitoraggio, in particolare mette in relazione 
gli obiettivi e gli indicatori. 

 Il monitoraggio del contesto ambientale segue l’evoluzione del contesto ambientale ed è effettuato 
generalmente a soggetti esterni ( Sistema agenziale, ARPA..) (indicatori di contesto). 

 Il monitoraggio del piano è previsto per valutare il raggiungimento degli obiettivi propri del piano e il 
grado di attuazione delle azioni di piano (indicatori di processo e di variazione di contesto) 

 
Di conseguenza si individuano gli indicatori di processo che danno conto del grado di attuazione delle azioni 
di piano, gli indicatori di contributo del piano alla variazione del contesto  (indicatori di variazioni di contesto) 
e infine gli indicatori di contesto che seguono l’evoluzione del contesto ambientale. 
Gli indicatori di contributo registrano e valutano l’entità degli impatti indotti dagli obiettivi di piano sugli 
obiettivi di sostenibilità ambientale. Gli indicatori di processo devono dare evidenza di eventuali strumenti di 
attivazione e non sono adatti a descrivere gli effetti ambientali delle azioni attivate. Essi descrivono lo stato 
di attivazione delle azioni delle mitigazioni e compensazioni. 
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Gli indicatori di contributo hanno una formulazione del tutto simile agli indicatori di contesto con la 
differenza che invece di fotografare lo stato dell’ambiente in un preciso momento, ne rappresentano la 
variazione legata ad un’azione, ad un intervento o ad un insieme di essi.  
L’indicatore di processo deve essere un indicatore immediato e semplice; viene elaborato e aggiornato 
dall’Ente responsabile del piano. Gli indicatori di processo nel monitoraggio del piano sono funzionali a 
verificare il compimento delle azioni e il grado di raggiungimento degli obiettivi di piano. 
  

Monitoraggio del contesto ambientale   STATO DELL’AMBIENTE 
    

Obiettivi di sostenibilità 
generale 

Indicatori di contesto 
generali 

Monitoraggio del Piano    DETERMINANTI 

 

Obiettivi di piano 
correlati 

Indicatori di 
processo 

Indicatori di 
contributo del 
piano alla 
variazione del 
contesto 
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Figura 15.3 –Soggetti e ruoli coinvolti nel monitoraggio del PRGC 

15.3. Identificazione degli indicatori di monitoraggio  

Con il termine indicatore si identifica uno strumento in grado di fornire una rappresentazione sintetica del 
fenomeno indagato, traducendo in un dato facilmente leggibile informazioni di carattere quantitativo e 
qualitativo. Gli indicatori di processo del Piano sono stati individuati in riferimento agli obiettivi della Variante. 
Di seguito si riporta la loro individuazione correlandoli agli obiettivi di piano corrispondenti.  

  

Obiettivi di protezione 
ambientale 

Obiettivi del Piano 

Azioni del PRGC 

Indicatori di 
contesto 

Indicatori di 
processo  

Indicatori di 
contributo  

ARPA FVG/ 

INEMAR 

Uffici 
comunali di 

settore 
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Area tematica 
Obiettivi di 
protezione 
ambientale 

 
Obiettivi 
generali 
di piano 

 

Azioni di 
Piano 

 

Indicatori verso l'obiettivo 
 

Indicatore/ 
Unità di misura 

 
Tipo di indicatore 

Frequenza 
aggiornamento 

indicatori 

Modalità e 
periodicità 

report 
Baseline Valore 

target 

SUOLO  

OSs _1.1, OSs 
_2.1 

OG1 

A1, A3, A4 Aree impermeabilizzate (edificate e/o 
pavimentate) 

Mq superficie impermeabilizzata Indicatore di 
processo 

Annuale Annuale   

OSs _1.1, OSs 
_2.1, OSs _4.1 

A1, A3, A4 Consumo di suolo Mq, % 
 

Indicatore di 
processo 

Annuale Annuale   

OSs _2.1 A1, A3, A4 Demolizioni edifici per i quali non si 
prevede il recupero 

N. edifici demoliti Indicatore di 
processo 

Annuale Annuale   

OSs _1.1, OSs 
_2.1, OSs _3.1, 
OSs _4.1, OSs 
_4.2 

A1, A2, A3, 
A4, A7 

Interventi di mitigazione/compensazione 
per consumo di suolo  

Mq di superficie piantumata 
 

Indicatore di 
processo 

Annuale Annuale   

PAESAGGIO, 
NATURA E 

BIODIVERSITA’ 

OSs _1.1, OSs 
_4.1 

OG1 

A1, A2, A7 Trasformazione degli ambiti naturali Mq di superficie di ambiti naturali 
che è strata modificata 

Indicatore di 
processo 

Annuale Annuale   

OSs _1.1, OSs 
_4.1 

A1, A2, A7 Area disboscata sul totale dell’area 
boschiva 

Rapporto % tra l’area disboscata e 
l’area totale boschiva 

Indicatore di 
processo 

Annuale Annuale   

OSs _1.1, OSs 
_4.1 

A1, A2, A7 Conservazione di zone boscate, aree 
vegetate e ambiti tipici di paesaggio e a 
valenza ambientale 

Mq verde di valenza ambientale 
 

Indicatore di 
processo/contributo 

Annuale Annuale   

ACQUE 

OSs _1.1,  OSs 
_2.2, OSs _4.1 

OG1 

A2 Scarichi idrici Volumi (l) di acqua scaricati 
annualmente 

Indicatore di 
processo 

Annuale Annuale   

OSs _1.1, OSs 
_2.2, OSs _4.1 

A2 Consumi idrici Volumi (l) di acqua consumata 
annualmente 

Indicatore di 
processo 

Annuale Annuale   

OSs _2.2, OSs 
_4.1 

A1, A2 Copertura del servizio idrico e fognario % territorio coperto da servizio idrico 
e fognario, lunghezza condotte 

Indicatore di 
processo 

Annuale Annuale   

QUALITA’ DELLA 
VITA 

OSs _2.2, OSs 
_3.1 

OG1 

A2, A6 Tasso di turisticità 
 

Presenze/Abitanti Indicatore di 
processo 

Annuale Annuale   

OSs _2.2, OSs 
_3.1 

A2, A6 Densità di turisticità 
 

Presenze/Superficie Indicatore di 
processo 

Annuale Annuale   

OSs _2.2, OSs 
_3.1 

A2. A6 Numero pernottamenti annuali Numero pernottamenti annuali Indicatore di 
processo 

Annuale Annuale   

OSs _2.2, OSs 
_5.1 

A2. A6 Occupazione n. posti di lavoro  Indicatore di 
processo 

Annuale Annuale   
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16. CONCLUSIONI 

Analizzati gli impatti sulle componenti ambientali, economiche, culturali e sociali che le azioni di Variante 
potenzialmente determinano, 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. 

Un minimo di alterazione temporanea sarà inevitabile per le strutture previste più vicine alla strada 
comunale. Tale impatto risulta comunque mitigabile mantenendo un certo ordine all’interno del cantiere e 
cercando di mascherare le strutture fisse di cantiere e la zona del deposito dei mezzi d’opera. 

Tale iniziativa imprenditoriale comunque apporterà degli effetti positivi sul comparto turistico ed 
occupazionale del Comune di Malborghetto-Valbruna, con potenziali vantaggi economici di cui potrà 
beneficiare l’intero comprensorio della Val Canale. 

 
 


