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1. Premessa  

 
Il presente documento   viene redatto nell’ambito della procedura prevista dall’art.4 della L.R.16/2008 e 
s.m.i. e in attuazione delle disposizioni della legislazione e normativa vigente in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica ha la finalità di valutare i potenziali effetti sull’ambiente derivanti dall’approvazione 
della Variante PRGC n.53  di livello comunale del Comune di Malborghetto Valbruna.  
 
I riferimenti normativi sono i seguenti: 
  
• Direttiva 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, relativa 

alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
• D.Lgs.3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata 

al D.Lgs. 29.06.2010 n.128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell’articolo 
12 della legge 18.06.2009, n.69”. 

 
• Recepimento regionale rappresentato dalla LR 6 maggio 2005 n°11, recante “Disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge 
comunitaria 2004)”; 

  
• L.R. n.16/2008 e s.m.i. recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, 

urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio 
marittimo e turismo 

 
La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della 
Regione Autonoma FVG derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle 
direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004) prevede che, al fine di 
promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la 
regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di 
piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull’ambiente. (art. 3 – 1° comma).   
Tutti i piani/programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti, che non sono “automaticamente“ 
soggetti alla procedura di Vas sono da assoggettare alla procedura di verifica di cui all’art. 5 della L.R. 
11/2005.  
La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall’Allegato 1 Parte II  della Direttiva 
2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale e dei pareri e delle risultanze, consultazioni delle 
autorità ambientali interessate.  
 
Nella Legge Regionale 16/2008 del 5/12/2008 sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la 
valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l’art. 4 individua 
nella Giunta comunale l’autorità competente in materia e stabilisce che sono da considerare “piccole aree 
a livello locale” le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali  
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La presente relazione è redatta con riferimento a quanto richiesto all’art. 12 del D.L. 152/2006 e 
comprende una  descrizione dei contenuti della variante e  le  informazioni necessarie  alla  verifica  degli  
impatti  significativi  sull'ambiente attesi dalla sua attuazione.    
I contenuti sono sviluppati con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all’Allegato 1 
della Parte II del D.L. 152/2006 e a quanto disposto dal comma 6  dell’articolo sopracitato.1 
  

                                                
1 6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti 
attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art.12 o alla VAS di 
cui agli articoli 12 e 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati 
dagli strumenti normativamente sovraordinati (295). 
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2. Descrizione sintetica  della variante  
 
 
L’area interessata dalla variante corrisponde  all’ambito dell’ex area ferroviaria di  Ugovizza classificato 
nella zonizzazione del PRGC  vigente come “ aree dismesse e dismettibili “ nel quale il PRGC vigente 
ammette , oltre al recupero degli edifici dismessi dell’ex ferrovia ,la realizzazione  di  un Centro Polivalente 
e un’arena.  
Le previsioni relative alla realizzazione del Centro Polivalente e dell’arena  non hanno trovato attuazione 
e  non sono giudicate oggi attuabili per motivi sostanzialmente economici . 
 
Contenuto della variante è l’aggiornamento delle previsioni di piano , stralciando le destinazioni  a cui 
non si intende dare attuazione  ( Centro Polivalente, Arena e percorsi pedonali coperti) ed  inserendo un 
intervento relativo alla realizzazione di  un edificio destinato a “Centro di conferimento “ per la 
registrazione biometrica del capi abbattuti  realizzato dalla Riserva di Caccia di Tarvisio –Malborghetto. 
 
L’edificio sarà realizzato nell’area  individuata con apposito simbolo nella zonizzazione di piano . 
Avrà una Sc max pari a mq. 50 e volumetria non superiore a mc 200;  la  tipologia sarà analoga a quella 
dell’edificio contiguo con zoccolatura in conci di pietra regolare, paramenti esterni in  intonaco 
civile  tinteggiato nella  tonalità pastello del bianco o del rosa  e timpani in tavolato ligneo, copertura 
lignea con manto in scandole di alluminio e serramenti in legno o materiali effetto legno . 
I parcheggi di servizio saranno realizzati con pavimentazioni permeabili e di tipologie, materiali e colori 
coerenti con il contesto  
Sul fronte che prospetta le strutture sportive e il tracciato della pista ciclabile sarà realizzata una 
schermatura a verde con impianto di siepi autoctone . 
 
L’area è dotata delle reti idrica, fognaria (con impianto di depurazione) ed elettrica. 
 
Le azioni di variante determinano sia una riduzione del carico insediativo che del consumo di suolo 
rispetto a quanto previsto dal PRGC vigente e  rientrano nei limiti  previsti per le varianti semplificate 
dalla L.R. 21 /2015.   
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      Area  del Centro di Conferimento 
 
 
 
 
 
 
3.  Lo stato dell’ambiente e gli elementi di criticità 
 
Il quadro ambientale del territorio comunale di Malborghetto-Valbruna è stato indagato in sede di VAS 
della Variante n. 32 al PRGC nel dicembre 2008.   
I contenuti del Rapporto Ambientale, per quanto datati , vengono comunque presi in considerazione  . 

 
Le criticità rilevate dal Rapporto Ambientale riguardano: 
• la qualità del paesaggio 
• la presenza di  alti valori di radiazioni da radionuclidi  
• la modesta percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani prodotti  
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Esistono poi altre criticità potenziali che riguardano:  
Flora e fauna  

• perdita o frammentazione della superficie di habitat delle varie specie presenti in particolare: 
• perdita di superficie boscata e delle superfici a prato-pascolo 
• eccessivo sfruttamento delle risorse idriche (derivazioni ed emungimenti, centraline 

idroelettriche) 
• peggioramento della qualità delle acque superficiali  
• riduzione del numero e della consistenza delle popolazioni delle varie specie, soprattutto quelle 

più facilmente disturbate dalla presenza antropica (es orso, lince..) 
•  presenza di cantieri per la sistemazione del territorio colpito dall’alluvione per periodi di tempo 

lunghi. 
• inquinamento floristico creato con l’utilizzo di sbagliate miscele di sementi per i ripristini 

ambientali soprattutto inerenti alle piste da sci. 
• situazione dell’area della foresta di Tarvisio  

Acqua  
• eccessivo prelievo a fini energetici a seguito della realizzazione di centraline idroelettriche  
• rilascio eccessivo di sostanze inquinanti sia di origine chimica, organica e minerale. 

Suolo 
• inquinamento potenziale da perdite dei serbatoi interrati  
• riduzione delle superficie boscata  
• rischi naturali 

 
Paesaggio  

• abbandono delle attività tradizionali e conseguente rimboschimento naturale dei pascoli e dei 
prati di fondovalle e di quota (abbandono dello sfalcio dei prati e dell’attività di pastorizia); 

• l’utilizzo indiscriminato dei manufatti in calcestruzzo nella sistemazione degli alvei di fiumi e 
torrenti cercando di sostituirli con opere di ingegneria naturalistica che meglio si confondono 
e si integrano con la naturalità del luogo; 

• la realizzazione di infrastrutture viarie aventi tracciati e tipologie con scarsa considerazione 
del contesto paesaggistico; trasformazione/impermeabilizzazione del manto stradale di strade 
a pavimentazione naturale; 

• forte impatto visivo causato dalla proliferazione diffusa, disordinata e intensa di reti di 
infrastrutture energetiche e tecnologiche aeree di trasporto e distribuzione (tralicci, pali della 
luce e del telefono, cavi ed allacciamenti, cabine, antenne e ripetitori) che impediscono e/o 
inficiano le visuali paesaggistiche ed inquinano i rapporti fra gli elementi di composizione del 
paesaggio (es. corridoio infrastrutturale nella vallata del T. Fella); 

• tagli rasi delle superfici boscate per consentire il passaggio delle infrastrutture energetiche 
(grande impatto visivo sui versanti); 

• presenza di opere di regimazione idraulica e controllo del trasporto solido scarsamente 
mitigate dal punto di vista paesaggistico; 
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• eccessivo sfruttamento delle risorse idriche (derivazioni ed emungimenti, centraline 
idroelettriche) incompatibile con i valori ecologici e paesaggistici (es. rilascio a valle dell’opera 
di presa quasi impercettibile). 

• edilizia rurale storica in stato di abbandono; 
• tipologia edilizia ed architettonica tradizionale degli insediamenti vallivi trasformata.  

 
 

4. Identificazione e valutazione  dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in 
programma 
 
Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare 
sulle principali componenti ambientali  

Aria – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in quanto 
la funzione cui è destinato l’immobile comporta un limitatissimo carico insediativo :  il Centro di 
Conferimento sarà operativo da ottobre a dicembre  cinque giorni alla settimana  per un’ora al giorno   e 
il traffico sarà limitato a max due autovetture al giorno;   
Acqua – non sono rilevabili effetti significativi sul consumo di acqua conseguenti agli interventi in 
programma; 
Suolo – non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in quanto la 
variante comporta un limitatissimo consumo di suolo e  ne determina comunque una consistente 
riduzione rispetto a quanto previsto dal PRGC vigente   
Rischi naturali – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma; 
Natura e biodiversità – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in 
quanto l’ area di variante è antropizzata per la presenza di strutture sportive e della pista ciclabile e  non 
presenta elementi di pregio naturalistico;  
Rifiuti –non sono rilevabili possibili effetti significativi nella produzione di rifiuti conseguenti agli 
interventi in programma; 
Rumore – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;  
Energia - non sono rilevabili  possibili effetti  significativi conseguenti agli interventi in programma;  
Paesaggio – non sono rilevabili significativi effetti significativi sulle caratteristiche del paesaggio in 
quanto la nuova costruzione , per dimensione e tipologia , sarà analoga a quella preesistente posta in 
contiguità e  si inserirà correttamente nel contesto ; 
Popolazione – non sono rilevabili effetti  significativi conseguenti agli interventi in programma ; 
Patrimonio culturale/architettonico/archeologico – non sono rilevabili possibili effetti significativi 
conseguenti agli interventi in programma in quanto l’ambito di intervento  nelo quale ricade la nuova 
costruzione è un’area ferroviaria dismessa  
 
 
Viene di seguito riportata una tabella di sintesi dei presumibili effetti prodotti dalle azioni proposte dalla 
variante sulle componenti ambientali sia rispetto alle criticità rilevate che a quelle potenziali. 
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TABELLA   - CRITICITA' RILEVATE DAL RAPPORTO AMBIENTALE /EFFETTI VARIANTE 

    
  

FATTORI DI CRITICITA' 
 

EFFETTI 

Suolo presenza di alti valori di radiazioni da 
radionuclidi 

 NO 

Rifiuti  bassa percentuale di raccolta differenziata   NO 

Paesaggio  interventi detrattori della qualità del paesaggio  NO 

Popolazione Posti letto in strutture ricettive   NO 

Occupati nel settore turistico  NO 

 
CRITICITA' POTENZIALI/EFFETTI VARIANTE 

    
  

FATTORI DI CRITICITA' POTENZIALI 
 

EFFETTI 

Acqua  rilascio eccessivo di sostanze inquinanti sia di 
origine chimica, organica e minerale 

 
 

NO 

eccessivo prelievo a fini energetici a seguito 
della realizzazione di centraline idroelettriche  

 NO 

Suolo inquinamento potenziale da perdite dei serbatoi 
interrati  

 NO 

riduzione delle superficie boscata   NO 
rischi naturali  NO 

Flora e fauna  
 
 
 

perdita di superficie boscata e delle superfici a 
prato-pascolo 

 NO 

presenza di cantieri per la sistemazione del 
territorio colpito dall’alluvione per periodi di 
tempo lunghi. 
 

 NO 

eccessivo sfruttamento delle risorse idriche  NO 
peggioramento della qualità delle acque 
superficiali  

 NO 

riduzione del numero e della consistenza delle 
popolazioni delle varie specie,  

 NO 
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inquinamento floristico creato con l’utilizzo di 
sbagliate miscele di sementi per i ripristini 
ambientali  

 NO 

situazione dell’area della foresta di Tarvisio  
 

 NO 

Paesaggio rimboschimento naturale dei pascoli e dei 
prati di fondovalle e di quota 

 NO 

l’utilizzo indiscriminato dei manufatti in 
calcestruzzo nella sistemazione degli alvei di 
fiumi e torrenti 

 NO 

realizzazione di infrastrutture viarie aventi 
tracciati e tipologie con scarsa considerazione 
del contesto paesaggistico; 
trasformazione/impermeabilizzazione del 
manto stradale di strade a pavimentazione 
naturale.  

 NO 

forte impatto visivo causato dalla proliferazione 
diffusa, disordinata e intensa di reti di 
infrastrutture 

 NO 

presenza di opere di regimazione idraulica e 
controllo del trasporto solido scarsamente 
mitigate dal punto di vista paesaggistico  

 NO 

tagli rasi delle superfici boscate per consentire 
il passaggio delle infrastrutture energetiche 

 NO 

presenza di opere di regimazione idraulica e 
controllo del trasporto solido scarsamente 
mitigate dal punto di vista paesaggistico 

 NO 

eccessivo sfruttamento delle risorse idriche  NO 

edilizia rurale storica in stato di abbandono  NO 
tipologia edilizia ed architettonica tradizionale 
degli insediamenti vallivi trasformata.  

 NO 
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5. Valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente con riferimento all’Allegato I 
del D.L. 152/2006 
 
• in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 

quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse  
variante interessa un’area nella quale il PRGC vigente consente la realizzazione  di interventi di 
nuova costruzione di un Centro Polivalente e di un’arena. Le azioni di variante eliminano tali 
previsioni  che l’Amministrazione Comunale non intende realizzare per mancanza di  fondi   e 
prevede la realizzazione di un piccolo edificio di SC max pari a mq. 50 e volumetria max pari a 
max. 200 destinato alla realizzazione del “Centro di Conferimento” della Riserva di Caccia di 
Tarvisio . Tale intervento sarà realizzato a spese della Riserva di Caccia . 
 

• in quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati  
La variante , redatta ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia , non determina un 
quadro di riferimento per piani gerarchicamente ordinati. A seguito della sua approvazione  potrà 
essere rilasciato alla Riserva di Caccia di Tarvisio il permesso a costruire  

 
• pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine 

di promuovere lo sviluppo sostenibile  
L’intervento di costruzione del Centro di Conferimento, per destinazione e dimensioni ,  non è tale 
da costituire un riferimento per l’attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale.  
 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma   
La variante non interviene all’interno di aree sensibili che possano subire eventuali interferenze 
legate all’attuazione o all’insediamento dell’ attività ammessa né ricade in area interessata da beni 
paesaggistici di cui alla parte III del D.lgs 42/2004 e s.m.i . 

 
• la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 
acque) 
I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non hanno rilevanza per l’attuazione 
delle principali normative comunitarie  
nel settore dell’ambiente. 
 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti  
In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti 
derivanti dall’attuazione della presente variante quali l’aumento del consumo di suolo, 
l’incremento delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche, l’alterazione del paesaggio, 
l’aumento di consumi idrici ed energetici risultano nulli o non significativi. Considerato inoltre che 
il carico insediativo determinato dall’attività del Centro di Conferimento è molto modesto e che il 
contesto territoriale in cui si inserisce non grava su aree urbane e viabilità ad alta intensità di 



 

 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS DELLA VARIANTE PRGC n.53  

COMUNE DI MALBORGHETTO -VALBRUNA 

 

 

 

 

Arch. Fabiana Brugnoli   luglio 2018 

 

traffico si ritiene che non determini effetti cumulativi sull’ambiente  
 
• natura transfrontaliera degli effetti,  

La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.  
 

• Rischi per la salute umana o per l'ambiente  
I contenuti della variante non determinano rischi per la salute umana o per l’ambiente.  
 

• Entità ̀ ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate)  
La destinazione ammessa  e le caratteristiche dell’attività svolta determinano effetti circoscritti 
all’area in cui si localizza  e non relazionabili con il contesto più ampio rispetto al quale eventuali 
effetti sono da ritenersi insignificanti . 
 

• Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:  
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,  
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,  
- dell'utilizzo intensivo del suolo,  

L’ area  di variante interessa un contesto nel quale non sono presenti elementi di particolare valore 
e vulnerabilità  né fattori che comportino  un superamento dei livelli di qualità ambientale  o un 
utilizzo intensivo del suolo . 
Si ritiene pertanto che le azioni di variante non introducano fattori di stress  per aree vulnerabili o 
di valore. 

 
• Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale.  
Il territorio del Comune di Malborghetto –Valbruna è interessato dai seguenti siti d’importanza 
comunitaria e zone di protezione speciale:  
SIC IT3320005 –Valloni Rio Bianco e di Malborghetto  
SIC IT 3320010 –Jof Montasio e Jof Fuart  
ZPS IT 3321002 – Alpi Giulie  
La variazione proposta interessa un’ area esterna  ai siti e non comporta azioni in grado di 
produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e 
la biodiversità dell’habitat.  
L’area di variante non interessa beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art.142 del D.Lgs 4272004 
come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale . 
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6. Conclusioni  
 
Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante n. 53 al PRGC del comune di 
Malborghetto-Valbruna non sia necessario procedere con la successiva fase di Valutazione Ambientale 
Strategica   di cui  agli artt. 13-18 del D.Lgs n.152 s.m.i. in quanto  
 
1. non rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 6 comma 2) lett a) e b) del D.Lgs 152/2006 
 
2. le verifiche effettuate con il presente documento hanno dimostrato  che non vi sono  effetti  ambientali  

significativi ,  anche in ragione del fatto  che le azioni di variante comportano  diminuzione sia del 
carico insediativo  che  del consumo di suolo rispetto a quanto previsto  dal PRGC vigente già 
sottoposto positivamente a VAS . 

 
3. non è uno strumento rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria . 
 

 

 
 

 
 
 
 


