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1 PREMESSA 

Il presente documento, redatto dallo studio Gaia Engineering srl con sede in via B. Cairoli, 1 nel Comune di 

Pordenone, è stato elaborato con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione n. 1323 dell’11 Luglio 2014, 

emanata dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia in attuazione della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e del 

D.P.R. 357/1997. 

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

dismesse o dismettibili” riguardante l’area esterna all’ambito dell’ex Polveriera della Val Saisera ad “area 

turismo sportivo e ricreativo”. 

La presente Variante n° 51 al PRGC di Malborghetto-Valbruna ricade nella casistica di cui alla DGR 1323/2014 

Allegato A, Punto 2.1 lettera b) “i piani la cui area di competenza è confinante con un Sito Natura 2000” ed è 

quindi soggetto alla procedura di significatività dell’incidenza. 

Come previsto nel DGR 1323/2014 Allegato A, Punto 4.1, considerando che la Variante n° 51 al PRGC di 

Malborghetto-Valbruna rientra nell’ambito di applicazione della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006, il presente 

documento di Verifica di Significatività dell’Incidenza è compreso all’interno del procedimento di verifica di 

assoggettabilità a VAS secondo le disposizioni e la tempistica di cui all’art. 12 e agli articoli 13 -18 del d.lgs. 

152/2006. A tal fine nei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS, il documento di screening è 

integrato con la documentazione relativa alla presente Verifica di Significatività dell’Incidenza. 

La presente Verifica di Significatività dell’Incidenza contiene tutti gli elementi necessari per verificare la 

possibilità che le previsioni o le azioni di un piano determinino da sole o congiuntamente con altri 

piani/progetti, effetti a breve, medio o lungo termine su specie e habitat di un sito ed è stata redatta con i 

contenuti presenti nell’Allegato B, Scheda 1 al DGR 1323/2014. 

 

2 DESCRIZIONE DEL PIANO 

2.1 LOCALIZZAZIONE E INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

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

Valbruna nella Provincia di Udine. Malborghetto Valbruna (UD) è un comune che si estende per 119,90 km2 

(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. 
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Figura 2.1 - Localizzazione del territorio del Comune di Malborghetto – Valbruna  

all’interno del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

Figura 2.2 - Perimetro del Comune di Malborghetto-Valbruna con i principali centri abitati e  

la localizzazione dell’area della Variante n°51 

 

Area oggetto della Variante n. 51 
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2.2 INFORMAZIONI GENERALI DELLA VARIANTE  

Secondo quanto riportato nella Relazione della Variante n. 51 redatta dall’arch. Brugnoli, il Comune di 

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

è stata confermata con D.P.G.R. n. 3770 del 28-11-2003. La presente variante, per i suoi contenuti, segue la 

procedura disciplinata dall'articolo 63 bis della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i. 

Con la presente variante viene proposta una modifica della zona individuata dal PRGC vigente come “Aree 

dismesse o dismettibili “ e dalla Variante 50bis in itinere come “area turismo sportivo e ricreativo” 

riguardante l’area esterna all’ambito dell’ex Polveriera della Val Saisera. 

 

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

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

“Comprende quelle parti del territorio comunale destinate ad installazioni militari quali caserme, magazzini ed 

alloggi per il personale o ai sedimi ferroviari dismessi o dismettibili ma non ancora definiti nella proprietà. Il 

presente PRGC individua le seguenti aree dismesse o dismettibili e ne individua le principali destinazioni d'uso. 

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

52/91. 

(.......) 

5 - Polveriera Val Saisera 

- esclusione di recupero ad uso ricettivo; 

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

 

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

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

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

la quale era erroneamente registrata nella zonizzazione del PRGC vigente in quanto situata esternamente al 

compendio dell’ex Polveriera edi proprietà in parte privata e in parte del FEC. 

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

E’ stato inoltre proposto il seguente art. “ 35 quinquies - Area turismo sportivo e ricreativo”. 

 

 
 

2.2.1 Azioni di variante 

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

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

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

Comunale a ricovero dei mezzi necessari alla manutenzione delle piste dello sci da fondo e per una parte a 

ricovero dei mezzi necessari alla manutenzione dell’ambito dell’ex Polveriera che per dimensioni non 

possono trovare collocazione all’interno dell’ambito. 

 

2.2.2 Modifiche zonizzative proposte 

All’interno dell’area classificata con Variante n.50bis come “ area turismo sportivo e ricreativo” viene 
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individuata come “ area edificabile “ l’area , di superficie pari a mq. 1244, entro la quale è ammesso 

l’intervento di nuova edificazione. 

 

Vengono di seguito riportati gli estratti della zonizzazione PRGC e della zonizzazione di progetto alla scala 

1.5.000. 

Quest’ultima è stata redatta sulla zonizzazione di variante n. 50bis in itinere. 

 

 

Figura 2.3 - Estratto della zonizzazione vigente (FONTE – Relazione Variante n.51 - Arch Brugnoli)

PRGC VIGENTE 
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Figura 2.4 - Estratto della zonizzazione proposta (FONTE – Relazione Variante n.51 - Arch Brugnoli) 

 

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

 

VARIANTE N.51 AL PRGC 
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2.4 DEFINIZIONE DEI LIMITI SPAZIALI E TEMPORALI DELL’ANALISI 

La definizione del contesto spaziale in cui inserire l'analisi rappresenta uno degli aspetti fondamentali della 

procedura valutativa in quanto la scelta dell'ambito territoriale di indagine può influenzare il risultato dello 

studio. L'ambito di influenza potenziale dell'intervento si identifica con la porzione di 

territorio sulla quale l'opera genererà delle interferenze dirette e/o indirette, positive o negative. 

Lo scopo è quindi quello di individuare l’area entro la quale si potranno propagare i potenziali fattori di 

interferenza ricordando che alcuni di questi, quali ad esempio la riduzione di superficie di habitat, si 

esauriscono nell'area di effettiva presenza dell'opera, mentre altri fattori di perturbazione possono 

diffondersi a notevole distanza dall'area di intervento e manifestarsi a carico di habitat o specie posti al di 

fuori dell’area di intervento. 

Nel caso in esame, anche in ragione della finalità dello studio che prevede la valutazione degli effetti 

dell’intervento su habitat e specie di interesse comunitario, per la definizione dell'area di incidenza 

potenziale sono stati considerati i seguenti fattori: 

- localizzazione dell’intervento rispetto ai siti della Rete Natura 2000; 

- tipologia delle interferenze legate alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento; 

- tipologia ambientale dei luoghi direttamente interessati dall'intervento. 

-  

2.4.1 I limiti spaziali dell’indagine 

I limiti spaziali dell'indagine in fase di cantiere sono rappresentati, oltre che dalle aree direttamente occupate 

dal cantiere, anche dalle aree che indirettamente potrebbero subire un'interferenza. 

Considerata la tipologia delle attività di cantiere, il rumore generato dallo svolgimento delle diverse attività 

all'interno del cantiere e dal movimento dei mezzi d'opera e impiegati per il trasporto dei materiali 

rappresenta il fattore potenziale di interferenza indiretta più significativo e di maggior diffusione. 

Per individuare l’area influenzata dalle emissioni sonore si è considerata la propagazione del rumore 

prodotta dai macchinari tipicamente impiegati nelle attività che caratterizzano la realizzazione delle opere 

proposte, in considerazione dell’attenuazione del fenomeno al crescere della distanza. 

L’obiettivo, in particolare, è quello di definire la distanza entro la quale il rumore decade al di sotto della 

soglia di disturbo per la fauna selvatica. 



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

Verifica di Significatività dell’incidenza 

10 
 

In bibliografia, tale soglia di disturbo si attesta su valori che compresi tra 45-55 dbA. Nel manuale pubblicato 

da ISPRA nel 2011 “Frammentazione del territorio da infrastrutture lineari”, con riferimento all’avifauna, si 

evidenzia come il rumore alteri la possibilità di comunicare attraverso le emissioni canore. Questi effetti si 

verificano a partire da 40-50 dbA. 

In uno studio di Reijnen e Thissen (1986, in Dinetti, 2000), si è potuto constatare che gli effetti del disturbo da 

rumore sulle specie della fauna si manifestano al di sopra dei un valore minimo di circa 50 dbA. 

 

Dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Malborghetto Valbruna emerge che il valore massimo di 

immissione assegnato alle aree della Rete Natura 2000 (corrispondente alla classe I: aree particolarmente 

protette) è pari a 50 dB in situazione diurna e 40 dB in situazione notturna. 

 

Le fonti che prevedibilmente determineranno rumore durante le lavorazioni sono quelle precedentemente 

elencate (camion, escavatori, betoniere e compressori).  Queste sorgenti sonore definite puntiformi, 

producono da sole o insieme onde sonore sferiche. 

In particolare: 

• per una macchina come un escavatore il limite del Livello di Potenza Sonora, che dipende dalla potenza 

installata del suo motore può essere mediamente di 101 Db (A); 

• per una macchina come un camion mediamente il Livello di Potenza Sonora è di 96 Db (A); 

• per una macchina come un compressore mediamente il Livello di Potenza Sonora è di 70 Db (A); 

• per una macchina come una betoniera mediamente il Livello di Potenza Sonora è di 88 Db (A). 

 

Per il calcolo del livello di intensità sonora alla distanza r (1 metro) dalla sorgente si può utilizzare la seguente 

formula:    LI=LW-11-20*log(r)     [dB] 

 

Sommando i valori precedenti secondo la formula: LPSOMMA=10log(Σ10LP/10)  si ottiene un valore pari a 

102.35 dB. 

 

Considerando la bibliografia sopracitata e il piano di zonizzazione acustica del Comune di Malborghetto si è 

considerato che l’intensità pari 45 dB possa ritenersi conforme alla soglia di disturbo per la fauna selvatica. Si 

è quindi ritenuto necessario calcolare a che distanza dalla sorgente puntiforme il livello di intensità sonora è 

di 45 Db. Applicando la formula precedente: 

 

LI=LW-11-20*log(r)     [dB] 

Risulta che: 

102 dB– 11 dB – 20Logx = 45 dB; 

91 dB -20logx = 45 dB; 

-20logx = -46 dB 

Logx = 2,3  

x = 199.52 m 

 

La distanza di 199.52 m è la distanza alla quale l’intensità sonora si smorza in maniera tale da non mascherare 

i suoni prodotti dall’avifauna che così può comunicare liberamente senza dovere lasciare le proprie nicchie. 

 

Cautelativamente si assume quindi una distanza dal punto di propagazione pari a 200 m per individuare l’area 

di influenza determinata dal rumore associato alle fasi di realizzazione dell’intervento oggetto di variante. 
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Figura 2.5 - Inquadramento generale dell'area di indagine. Carta di nostra realizzazione con software QGis 

 

2.4.2 I limiti temporali dell’indagine 

I limiti temporali dell’indagine sono legati alla durata dell’azione perturbativa quindi è pari alla durata delle 

attività di cantiere, stimata in circa 1 anno, che provoca, direttamente o indirettamente, una interferenza con 

gli habitat e le specie dei siti della Rete Natura 2000 e, nell’ipotesi di pieno utilizzo della struttura stessa in 

fase di esercizio, risulta limitata ai mesi di maggiore afflusso turistico. 

2.5 INDICAZIONI E VINCOLI DERIVANTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DAGLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE 

La presente sezione ha lo scopo di verificare la coerenza del progetto con gli strumenti di governo del 

territorio e la vincolistica che insiste sulle aree di interesse, evidenziando eventuali disarmonie o 

incompatibilità rispetto agli aspetti di tutela e di conservazione ambientale. 

A tale scopo si sono analizzate le emanazioni normative e pianificatorie di vario ordine attinenti alla zona ed 

alle tipologie di intervento, ovvero: 

 

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

- Piano Urbanistico Regionale Generale (P.U.R.G.) della Regione Friuli-Venezia Giulia; 

- Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 

- Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del sottobacino del Fiume Fella 

- Piano Regionale di Tutela delle Acque 

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 
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- Piano Strategico del Turismo  

- Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) del Comune di Malborghetto-Valbruna; 

- Piano di  Zonizzazione Acustica 

 

AMBITI DI TUTELA AMBIENTALE 

- Rete Natura 2000; 

-  Important Bird Area (I.B.A.); 

- Ambiti di tutela ambientale a livello nazionale; 

- Ambiti di tutela ambientale a livello regionale. 

 

Di seguito si riporta l’analisi dei documenti sopra elencati. 

 

2.5.1 Strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale 

2.5.1.1 Piano Urbanistico Regionale Generale (PURG) 

Il Piano Urbanistico Regionale Generale (P.U.R.G.) è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta 

dd. 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.; trova origine nella LR n. 23/1968. Tale piano è basato sul principio 

dell’urbanistica “a cascata” e rappresenta il vigente sistema organico di disposizioni generali di direttive alle 

quali attenersi nella redazione dei piani di grado subordinato. Esso stabilisce le direttive ed i criteri 

metodologici per assicurare unità di indirizzi ed omogeneità nei contenuti della pianificazione urbanistica di 

grado subordinato. In relazione a ciò, entro il quadro generale dell’assetto territoriale della Regione, 

vengono indicati gli obiettivi per gli insediamenti edilizi, urbani e rurali e per le attività industriali, agrarie e 

terziarie da esercitarsi sul territorio; fornisce indicazioni circa le opere pubbliche e gli impianti necessari per i 

servizi di interesse regionale, le aree da riservare a destinazioni speciali, ed infine specifica le priorità sia 

generali che di settore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il PURG inquadra l’area interessata dalla Variante comprendendola all’interno degli Ambiti di interesse 

agricolo. 
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Figura 2.6 - Schema di assetto territoriale del PURG 

 

 

 
 

 

2.5.1.2 Piano di Governo del Territorio (PGT) 

Il procedimento di approvazione del PGT si è concluso il 16 aprile 2013 con il Decreto del Presidente della 

Regione n. 084/Pres. Il PGT è stato pubblicato il 2 maggio 2013 sul 1°supplemento ordinario n. 20 al BUR n. 18. 

Il P.G.T. è uno strumento di supporto per l’attività di governo del territorio della Regione avente natura 

d’indirizzo, d’inquadramento e promozione delle politiche per lo sviluppo socioeconomico e territoriale 

sostenibile, che mira a rendere coerente la visione strategica della programmazione generale con il contesto 

fisico, ambientale, culturale ed economico. L’obiettivo generale del PGT è di agevolare e favorire le iniziative 

locali in grado di arricchire il territorio, valorizzarne le eccellenze e incrementarne la competitività. Altro 

obiettivo è l’accrescimento qualitativo complessivo del tessuto strutturale regionale a cui concorrono 

armature infrastrutturali efficaci, livelli di ricettività adeguati a favorire la conoscenza e la fruizione del 

territorio, sviluppo dei settori che compongono il sistema economico, anche ricorrendo ad una diversa 

concezione del rapporto pubblico-privato. Le linee guida del P.G.T. evidenziano la necessità di perseguire 

risultati sia nel sociale che nel campo del sostegno alle imprese, creando condizioni per lo sviluppo di filiere e 

di distretti, favorendo l’ammodernamento tecnologico e la plurifunzionalità a vantaggio di una produzione 

sempre più integrata con la ricerca e l’innovazione. Nella seguente tabella si riassumono gli ambiti in cui 

ricade l’area di studio per ciascuna tavola allegata al P.G.T.  

Nella seguente tabella si riassumono gli ambiti in cui ricade l’area di studio per ciascuna tavola allegata al 

PGT. 

Area di studio 
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Tav. 1A – Quadro conoscitivo - Natura e 

morfologia - Aspetti fisici-morfologici-

naturalistici  

L’area di studio ricade in “superfici boscate ” e nelle 

vicinanze di “conoidi alluvionali” 

Tav 1B – Quadro conoscitivo - Natura e 

morfologia – Biodiversità  

L’area di studio ricade nelle vicinanze delle “aree della 

Rete Natura 2000” e di “aree di reperimento prioritario” 

Tav 1C – Quadro conoscitivo - Natura e 

morfologia - Rischi naturali e vulnerabilità  

L’area ricade esternamente al perimetro del “vincolo 

idrogeologico”. 

Tav 2 – Quadro conoscitivo - Paesaggio e 

cultura  

L’area ricade in ambito paesaggistico AP01 “Valcanale”, 

in “foreste, boschi e boschi planiziali” e nelle immediate 

vicinanze di “percorsi panoramici” 

Tav 7B - Documento Territoriale Strategico 

Regionale - Piattaforma territoriale regionale - 

Progetto rete ecologica ambientale 

L’area ricade nelle vicinanze di “ambiti naturlistici 

prioritari” e di “valore ecologico montano” . Ricade nel 

“bacino idrografico del Tagliamento” 
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Figura 2.7 - Estratto Tav. 1a-Natura e morfologia. Aspetti 

fisici, morfologici e naturalistici 

 

 

 

Figura 2.8 - Estratto Tav. 1b-Natura e morfologia. 

Biodiversità 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9 - Estratto Tav. 1c-Natura e morfologia. Rischi 

naturali e vulnerabilità 

 

 
Figura 2.10 - Estratto Tav. 2-Paesaggio e cultura 

 

 

 

 

Area di studio 

Area di studio 

Area di studio 

Area di studio 
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Figura 2.11 - Estratto Tav. 7b - Documento Territoriale 

Strategico Regionale - Piattaforma territoriale regionale - 

Progetto rete ecologica ambientale 

 

 

 

 

 

 

Area di studio 
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2.5.1.3 Piano di Bacino  

La legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” 

rappresenta un momento importante nell'evoluzione del dibattito sulla tutela delle risorse idraulico-ambientali 

del territorio. Proprio nell'art.1, che definisce le finalità della legge, si può leggere: "La presente legge ha lo 

scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico 

per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi".  

L'articolazione della norma, oltre a dare indicazioni di competenza per le attività di pianificazione, controllo e 

gestione delle risorse idriche, definisce anche modalità e ambiti di intervento. Il territorio nazionale, infatti, viene 

ripartito in bacini idrografici i quali sono classificati in tre categorie:  

- bacini di rilievo nazionale;  

- bacini di rilievo interregionale;  

- bacini di rilievo regionale.  

Il piano di bacino previsto all'art.17 della Legge 183 del 18 maggio 1989 è lo “strumento conoscitivo normativo e 

tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla 

conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 

caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico 

(P.A.I.) si configura come uno strumento che attraverso criteri, indirizzi e norme consenta una riduzione del 

dissesto idrogeologico e del rischio connesso e che, proprio in quanto “piano stralcio”, deve inserirsi in maniera 

organica e funzionale nel processo di formazione del Piano di Bacino di cui alla L.183/89.  

Successivamente, allo scopo di mitigare il rischio idraulico ed idrogeologico, la L. 11 dicembre 2000, n. 365, 

individua infine una nuova procedura per l’approvazione dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico.  

L’area della Variante al PRGC proposta appartiene al bacino di rilievo nazionale del Fiume Tagliamento e in 

particolare fa parte del sottobacino del Fiume Fella. 

Allegato Cartografico al Decreto n.30 dd. 20.05.2016 - Carta di pericolosità geologica 

Secondo l'Allegato Cartografico al Decreto n.30 dd. 20.05.2016 - Carta di pericolosità geologica, l’area di Variante 

non ricade entro zone con pericolosità geologica. Tale analisi risulta perdipiù confermata anche dallo studio 

idrogeologico effettuato a cura dello Studio Causero e Spadetto Associati e riportato nella relativa relazione 

idrologica e idraulica” redatta a luglio 2018. In tale studio si conferma infatti che “Dall’esame della cartografia 

riportata nel PAI non risulta che l’area interessata dalle varianti urbanistiche sia perimetrata come zona soggetta 

a pericolosità geologica”. 
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Figura 2.12 - Carta della pericolosità geologica – P.A.I.F. di nostra realizzazione con software Qgis  

(FONTE DATI: WebGis Regione FVG) 

 

Pericolosità idraulica 

Come riportato nello studio idrogeologico redatto dallo Studio Causero e Spadetto Associati di cui sopra, 

“secondo il “Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Fella” e delle 

corrispondenti misure di sanvaguardia, in vigore dal 30.11.2012 (G.U. n.280) , l’area in esame non ricade 

all’interno di zone con pericolosità idraulica. Purtuttavia, l’Autorità di Bacino all’Amministrazione comunale di 

Malborghetto Valbruna, con nota del 6 aprile 2016, ha segnalato quanto segue: “……….atteso che lo studio 

geologico allegato all’istanza conferma la presenza di un canale relitto del torrente Plania posto a monte dell’ex 

polveriera militare della val Saisera, il sopracitato Comitato tecnico, ha inoltre ritenuto di rappresentare 

all’Amministrazione Comunale di Malborghetto Valbruna, la necessità di effettuare, nel contesto del possibile 

riutilizzo dell’ex polveriera, le opportune verifiche in ordine alle possibili dinamiche idrauliche del canale relitto del 

torrente Plania posto a monte dell’ex polveriera militare, valutando il grado di efficienza delle opere di difesa 

presenti nel medio bacino.””. 

 

2.5.1.4 Piano Regionale di Tutela delle Acque 

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai sensi dell’art. 121 del 

D.Lgs 152/2006.  

Il PRTA ha lo scopo di descrivere lo stato di qualità delle acque nella Regione (ANALISI CONOSCITIVA) e di 

definire le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. In particolare nel PRTA sono individuati i “corpi 

idrici” superficiali e sotterranei che rappresentano l’unità base a cui fare riferimento per la conformità con gli 

obiettivi ambientali imposti dalla Direttiva Quadro Acque. Le categorie di acque sono:  

- acque sotterranee: sorgenti montane e falde freatiche e artesiane;  
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- acque superficiali: fiumi, laghi/invasi, acque lagunari, acque marino-costiere.  

La parte propositiva del PRTA è suddivisa in due sezioni distinte:  

Gli INDIRIZZI DI PIANO, ove sono riportate misure già attuate o indirizzi che devono essere tenuti in 

considerazione per la realizzazione di nuovi interventi/opere che possono influire sulle caratteristiche qualitative 

e quantitative della risorsa idrica, comprese le aree di pertinenza dei corpi idrici.  

Le NORME DI ATTUAZIONE, ove per alcuni indirizzi di piano sono state definite delle specifiche norme cogenti.  

Con Delibera n. 2000/2012 la Giunta Regionale ha approvato il Progetto di Piano di Tutela e individuato le Norme 

in salvaguardia.  Si riporta di seguito la cartografia relativa al PRTA: 

 

CARTOGRAFIA DEGLI INDIRIZZI DI PIANO 

Tav. 1 - tipizzazione acque superficiali  Nessuna indicazione per l'area di studio 

Tav 2 - impatti idromorfologici delle opere 

idrauliche  
Nessuna indicazione per l'area di studio 

Tav 3 - tratti sottesi da derivazioni 

idroelettriche e principali irrigue  
Nessuna indicazione per l'area di studio 

Tav 4 - corpi idrici superficiali  Nessuna indicazione per l'area di studio  

Tav 5 - corpi idrici sotterranei  
L’area di studio ricade in area “A06 - Alpi Giulie e Fascia 

Prealpina nord orientale” 

Tav 6 - zone vulnerabili da nitrati di origine 

agricola  
Nessuna indicazione per l'area di studio 

Tav 7 - aree sensibili  
L’area di studio rientra in “bacino drenante delle aree 

sensibili”  
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Figura 2.13 - Estratto tav 1 PTA - Tipizzazione Delle 

Acque Superficiali 

 

 

 

 

Figura 2.14 - Estratto tav 2 PTA- Impatti Idromorfologici 

delle Opere Idrauliche 

 

 

 

 

                

 

Figura 2.15 - Estratto tav 3 PTA Zone vulnerabili da 

nitrati di origine agricola 

 

 

    

Figura 2.16 - Estratto tav 4 PTA - Corpi Idrici Superficiali 

e Relativa Rete di Monitoraggio 

 

Area di studio 

Area di studio 

Area di studio 

Area di studio 
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Figura 2.17 - Estratto tav 5 PTA - Corpi Idrici sotterranei 

 

      

 

 

Figura 2.18 - Estratto tav 6 PTA - Zone Vulnerabili da 

Nitrati di Origine Agricola 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 - Estratto tav 7 PTA - Aree Sensibili 

 

Area di studio 

Area di studio 

Area di studio 
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2.5.1.5 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) 

In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea per il paesaggio, la 

Regione FVG ha avviato le procedure per la redazione del  Piano Paesaggistico Regionale( PPR).  Il PPR è un 

fondamentale strumento di pianificazione finalizzato alla salvaguardia e gestione del territorio nella sua 

globalità con lo scopo di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione 

territoriale,  anche come leva significativa per la competitività dell’economia regionale.   

La Regione ha scelto di elaborare il PPR attraverso un percorso graduale e partecipato articolato in due livelli 

e in più fasi secondo i contenuti dell’art. 143 del Codice. Ogni fase, una volta completata, avrà autonomia 

operativa ed efficacia giuridica.  

Il PPR-FVG è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano 

prevede il riconoscimento delle componenti paesaggistiche attraverso i seguenti livelli di approfondimento 

fondamentali:  

-  un primo livello a scala generale omogenea riferita agli “ambiti di paesaggio” (ai sensi dell’art. 135);  

- un secondo livello a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei “beni paesaggistici” (ai sensi 

dell’art. 134) che comprende: immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico; aree tutelate 

per legge; ulteriori immobili e aree individuati dal piano.  

E' improntato a visione strategica riferita all'intero territorio regionale che considera il paesaggio come un 

punto di forza per lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei cittadini.  

L’Avviso di adozione del Piano paesaggistico regionale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione del 4 ottobre 2017, n.40. 

Secondo il Piano Paesaggistico regionale l’area di analisi ricade in “aree compromesse e degradate”, per una 

parte  in “fascia di rispetto da corsi d’acqua” e in parte è coperta da “foreste e boschi”, come riportato nella 

figura seguente. 
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Figura 2.20 - Inquadramento dell'area di analisi secondo il PPR (FONTE: Piano Paesaggistico Regione FVG) 

 

 

 

2.5.1.6 Piano Strategico del Turismo  

Il Piano del Turismo 2014-2018 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Giunta regionale 

il 30 maggio 2014, è il documento di pianificazione strategica per l’intero territorio e per il complessivo 

settore turistico della Regione, in una logica di sistema che consente di unire turismo, agroalimentare, 

cultura, trasporti, artigianato e industria. L’obiettivo del Piano farà del Friuli Venezia Giulia una destinazione 

turistica slow in grado di offrire turismi tematici ad alto valore aggiunto.  

Nel 2012 il turismo regionale ha registrato 9 milioni di presenze per un giro d’affari di 2,9 miliardi di euro. 

In particolare il comparto turistico del Friuli Venezia Giulia sta facendo i conti con un cambiamento di 

Dismissioni Militari Confinarie - riduzione 

Fasce di rispetto-corsi d’acqua 

Territori coperti da foreste e boschi 
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tendenza da parte del mercato e con l’irruzione di nuovi competitor, in particolare per il turismo balneare. A 

livello provinciale, si presentano due situazioni differenti: la provincia di Udine è quella trainante (per il 

turismo balneare e per l'enorme importanza di Lignano Sabbiadoro come attrattore) mentre tutte le altre 

evidenziano livelli nettamente inferiori di flussi turistici. Si osservano difficoltà di posizionamento più marcate 

per le province di Trieste e di Pordenone. Per ciò che concerne la permanenza media Udine e Gorizia 

raggiungono rispettivamente i 5 e i 6 giorni con tendenze alla riduzione mentre Pordenone e Trieste non 

superano i 3 giorni ma registrano trend positivi. In generale l’offerta ricettiva si concentra su un’unica 

provincia, Udine, che detiene quasi l’80% del totale delle strutture ricettive e il 67% dei posti letto regionali. 

 

PIANIFICAZIONE COMUNALE 

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

provincia di Udine.  

 

2.5.1.7  Piano Regolatore Generale vigente del comune di Malborghetto Valbruna -  P.R.G.C.  

Il Comune di Malborghetto-Valbruna è dotato di P.R.G.C. (Variante n. 7) approvato con D.C.C. n. 36/2003 la 

cui esecutività è stata confermata con D.P.G.R. n. 3770 del 28-11-2003. 

Secondo quanto riportato nella Relazione redatta dall’arch. Brugnoli, la Variante n. 51 proposta, per i suoi 

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

 

Zonizzazione e normativa del PRGC vigente 

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

 

 
Figura 2.21 - Estratto del PRGC vigente del Comune di Malborghetto Valbruna  

(FONTE: Relazione Variante 51 - Arch. Brugnoli) 
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ART. 40 – AREE DISMESSE O DISMETTIBILI 

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

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

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

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

5. Polveriera Val Saisera 

Destinazione d’uso 

• esclusione di recupero ad uso ricettivo; 

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

 

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

 

Modifiche zonizzative proposte nella Variante n.51 

L’area di superficie pari a mq 14137 viene riclassificata come “area turismo sportivo e ricreativo”. 

Al suo interno viene individuata come “area edificabile” l’area, di superficie pari a mq 1244, entro la quale è 

ammesso l’intervento di nuova edificazione. 

-  
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Figura 2.22 - Estratto della Variante n. 51 al PRGC del Comune di Malborghetto Valbruna  

(FONTE: Relazione Variante 51 - Arch. Brugnoli) 

 

 

Modifiche normative proposte nella Variante n.51 

Si riportano di seguito le nuove norme tecniche di attuazione proposte nella Variante n.51 riportate nella 

Relazione della Variante n.51 redatta dall’arch. rugnoli. 

Viene proposto il seguente articolo : 

 

Art. 40 bis “Area per il turismo sportivo e ricreativo” 

Corrisponde all’area contigua all’ambito dell’ex Polveriera destinata ad attività di supporto al turismo 

sportivo– ricreativo. 

Nell’ambito individuato come “area destinata all’edificazione” è ammessa la realizzazione di un deposito 



 

destinato a ricovero dei mezzi necessari alla manutenzione delle piste sciabili e del compendio dell’ex 

Polveriera . 

L’intervento sarà realizzato nel rispetto dei seguenti indici e parametri:

 

 

2.5.1.8 Piano di  Zonizzazione Acustica

La necessità di redigere mappe acustiche relati

evidenziata dalla direttiva 2002/49/CE, sulla determinazione e la gestione del rumore ambientale. In ambito 

nazionale si fa invece riferimento alla legge quadro n. 447 del 1995, la quale def

pertinenza rispetto alle principali infrastrutture di trasporto e relativi limiti di rumorosità da stabilire tramite 

decreti attuativi; in aggiunta precisa la necessità, da parte dei comuni, di dotarsi di una zonizzazione a

Questa zonizzazione è definita dalla prevalente ed effettiva attività presente sul territorio. Per ogni zona 

omogenea individuata vengono determinati dei limiti di emissione rumorosa sia per il periodo diurno che per 

quello notturno.  

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

 

   

 

Piano di Classificazione Acustica del comune di Malborghetto 

Per quanto riguarda la classificazione acustica del territorio comunale nelle sei classi previste dalla Legge 

447/95 si fa riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.36 del 2013.  

Secondo il P.C.C.A. l’area di Variante n.

Variante  n.51  al PRGC del Comune di Malborghetto

Verifica di 

 mezzi necessari alla manutenzione delle piste sciabili e del compendio dell’ex 

ntervento sarà realizzato nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

 

izzazione Acustica 

di redigere mappe acustiche relative alle infrastrutture principali e agli agglomerati urbani viene 

dalla direttiva 2002/49/CE, sulla determinazione e la gestione del rumore ambientale. In ambito 

nazionale si fa invece riferimento alla legge quadro n. 447 del 1995, la quale definisce, la creazione di fasce di 

a rispetto alle principali infrastrutture di trasporto e relativi limiti di rumorosità da stabilire tramite 

 attuativi; in aggiunta precisa la necessità, da parte dei comuni, di dotarsi di una zonizzazione a

Questa zonizzazione è definita dalla prevalente ed effettiva attività presente sul territorio. Per ogni zona 

individuata vengono determinati dei limiti di emissione rumorosa sia per il periodo diurno che per 

viduabili fanno riferimento alle classi riportate nella tabella seguente.  

 Tabella 2.1 - Classi acustiche e relative caratteristiche 

 

Piano di Classificazione Acustica del comune di Malborghetto - Valbruna 

Per quanto riguarda la classificazione acustica del territorio comunale nelle sei classi previste dalla Legge 

riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione del 

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

al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna  
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 mezzi necessari alla manutenzione delle piste sciabili e del compendio dell’ex 

 

ve alle infrastrutture principali e agli agglomerati urbani viene 

dalla direttiva 2002/49/CE, sulla determinazione e la gestione del rumore ambientale. In ambito 

inisce, la creazione di fasce di 

a rispetto alle principali infrastrutture di trasporto e relativi limiti di rumorosità da stabilire tramite 

 attuativi; in aggiunta precisa la necessità, da parte dei comuni, di dotarsi di una zonizzazione acustica. 

Questa zonizzazione è definita dalla prevalente ed effettiva attività presente sul territorio. Per ogni zona 

individuata vengono determinati dei limiti di emissione rumorosa sia per il periodo diurno che per 

 
 

Per quanto riguarda la classificazione acustica del territorio comunale nelle sei classi previste dalla Legge 

riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione del 

zona di interesse militare (non classificabile). 
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Figura 2.23 - Zonizzazione Acustica del comune di Malborghetto-Valbruna (FONTE: PCCA Malborghetto-Valbruna) 

 

 

 

 

 

 

 

Area di studio 


