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Premessa 

 
Il presente Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS che contiene 
contestualmente ma in un documento esterno, la Relazione di Verifica di Significatività di 
Incidenza viene redatto al fine  di valutare che gli effetti ambientali della Variante n° 75 al PRGC 
di Pontebba siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, in considerazione 
della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di 
un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. 
Questa Variante rientra come tipologia all’interno dei piani e programmi di cui al comma 2 dell’art. 
6 del D.lgs. 152/2006, che interessano piccole aree di interesse locale. 
 
La Variante 75 al PRGC di Pontebba prevede di convertire il patrimonio edilizio esistente alla data 
di entrata in vigore della L.R. 13/2014 non più connesso funzionalmente all’esercizio dell‘attività 
agricola attraverso interventi che possano consentirne un diverso utilizzo anche con aumento delle 
unità immobiliari. 
 
Tali interventi non rientrano nelle tipologie di interventi di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del d.lgs. 
152/2006 e ricadono all’interno della perimetrazione del Sito Natura 2000 SIC/ZSC IT3320003 
Creta di Aip e Sella di Lanza contenuto all’interno della più ampia ZPS IT3321001 Alpi 
Carniche 
 
Per la presente Variante quindi è prevista l’attivazione del procedimento di VAS. Viene quindi 
prevista preliminarmente la stesura del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a 
VAS che conterrà anche, se in un documento esterno, la Relazione di Verifica di Significatività di 
Incidenza per determinare se le previsioni e le azioni contenute all’interno della variante possano 
apportare incidenze significative sull’integrità del Sito Natura 2000 SIC/ZSC IT3320003 Creta 
di Aip e Sella di Lanza contenuto all’interno della più ampia ZPS IT3321001 Alpi Carniche 
intesa come coerenza ed interezza della struttura e della funzione ecologica del sito stesso in tutta 
la sua superficie o degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali 
il sito è stato individuato. 
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1. Riferimenti normativi 
 

1.1. Il procedimento di VAS 

 
Obiettivo della VAS è quello di valutare che gli effetti ambientali di piani e programmi (comprese le 
loro varianti), siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, in considerazione 
della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di 
un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. 
Al punto 2.2 dell’Allegato alla delibera n. 2627 del 29 dicembre 2015 della Regione FVG si definisce 
che sono sottoposti preliminarmente a verifica di assoggettabilità a VAS i piani e programmi di cui 
al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 che interessano piccole aree di interesse locale. 
Tali piani e/o programmi elencati al comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 152/2006 sono quelli elaborati 
per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della 
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. 
La verifica di assoggettabilità a VAS viene attivata allo scopo di valutare se tali piani e i programmi 
possano avere effetti significativi sull’ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di valutazione 
di VAS. 
Il presente Rapporto Preliminare rappresenta il documento da trasmettere all’Autorità Competente 
che contiene una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica 
degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma. 
L’Autorità Procedente, in questo caso il Comune di Pontebba (UD), individua inoltre anche i 
soggetti competenti in materia ambientale, cioè 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 di piani e programmi. Essi vanno 
individuati tenendo conto del territorio interessato, della tipologia di piano o programma nonché 
di tutti gli interessi pubblici coinvolti. 
 
La Variante n° 75  al PRGC di Pontebba (UD) presentato dalla stessa Amministrazione Comunale 
rappresenta un Piano elaborato per la valutazione e gestione della pianificazione territoriale e della 
destinazione dei suoli che interessa piccole aree di interesse locale. 
Il presente Rapporto Preliminare viene redatto al fine di verificare la presenza di impatti 
significativi sull'ambiente della sua attuazione. 
 
Nel caso specifico i soggetti competenti in materia ambientale sono: 

• Regione Autonoma FVG - Direzione Centrale infrastrutture e territorio - Servizio 
pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica; 

• Regione Autonoma FVG - Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile – Servizio Valutazioni Ambientali; 

• Azienda per l'Assistenza Sanitaria N. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli  
• Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale Risorse agroalimentari, forestali ed ittiche – 

Servizio Biodiversità 
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1.2. Contenuti del Rapporto Preliminare 

 
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei 

seguenti elementi: 
• in quale misura il piano o il programma 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; 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati; 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria 

nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o 
alla protezione delle acque). 

 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, 

tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
• carattere cumulativo degli impatti; 
• natura transfrontaliera degli impatti; 
• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 
o delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo; 
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario 

o internazionale. 
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2. Descrizione della Variante 75 
 

2.1. Localizzazione degli stavoli oggetto della Variante 75 

 

 
 

FIGURA 1: Comune di Pontebba (in arancio) all’interno del territorio FVG e la localizzazione degli stavoli 
oggetto di Variante 75 al PRGC. 
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FIGURA 2: Grafo stradale per raggiungere le aree dove sono localizzati gli stavoli (nei cerchi rossi) 
interessati dalla Variante 75 al PRGC.  
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FIGURA 3: Localizzazione degli stavoli, numerati da 1 a 6 come da Variante 75. 
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FIGURA 4: Localizzazione su base CTR 1:5.000 
degli stavoli siti in località Carbonarie (1-4)  
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FIGURA 5: Estratto orto fotografico con la localizzazione degli stavoli (1-4) in località Carbonarie. 
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FIGURA 6: Localizzazione su base CTR 1:5.000 degli stavoli siti a Pontebba (5) e Studena Alta(6). 
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FIGURA 7: Localizzazione su base orto fotografica dello stavolo 5 situato sulla strada che porta al Monte Fortin 
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FIGURA 8: Localizzazione su base orto fotografica dello stavolo 6 situato a Studena Alta.
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2.2. Obiettivi e azioni previste dalla Variante 75 

2.2.1. Contenuti della Variante 

 
Con l’inserimento del comma 3 bis dell’art. 36 della L.R.19/2009 s.m.i. è stata introdotta la 
possibilità , da verificare in sede di PRGC , di riutilizzare il patrimonio edilizio esistente alla data di 
entrata in vigore della L.R. 13/2014 non più connesso funzionalmente all’esercizio dell‘attività 
agricola con interventi che possano consentirne un diverso utilizzo anche con aumento delle unità 
immobiliari. 
L’Amministrazione Comunale intende sia dare risposta ad alcune richieste avanzate da cittadini 
che intendono riconvertire a residenza temporanea edifici ricadenti in zona agricola sia consentire 
nel tempo la riconversione di altri edifici. 
Con l’attuazione della presente Variante 75 al PRGC ’azione di trasformazione viene limitata a 6 
unità (stavoli); questo limite corrisponde alla necessità di sperimentare una prima fase di 
applicazione della norma al fine di valutarne in una fase successiva l’efficacia e l’impatto prodotto. 
 
La norma di piano che va ad inserire tale possibilità richiede che siano stabiliti precisi criteri al fine 
di non estendere impropriamente l’utilizzo dei fabbricati agricoli dismessi ed evitare che vi possano 
essere trasformazioni o aumenti del carico insediativo impropri. 
A tal fine l’azione di trasformazione proposta è subordinata ai seguenti criteri : 

• edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 13/2014 ricadenti in zona 
agricola e in condizioni da consentirne un recupero senza interventi di totale 
demolizione 

• edifici ricadenti in aree che , a seguito del parere reso dal competente Servizio Geologico 
regionale in sede di verifica di compatibilità idrogeologica del PRGC e successive 
varianti non sono interessate da vincoli di inedificabilità né da specifiche prescrizioni e 
sono esterni alle zone di pericolosità PAI 

• esistenza di un accesso diretto dalla viabilità esistente (la finalità è quella di non 
consentire realizzazione di nuova viabilità ) . 

 
Con la presente variante vengono individuati gli edifici per i quali sono state verificate le condizioni 
sopraesposte. 
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2.2.2. Edificio n°1 

 
Località Carbonarie 

Dati catastali Fg.19 mapp.231/1 

Classificazione PRGC Zona E3a- ambiti di pascolo 

Vincolo Paesaggistico SI 

Vincolo Natura 2000 SI 

Destinazione Deposito agricolo 

Accessibilità Stada esistente 

 

 
FIGURA 9: Edificio n°1 
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2.2.3. Edificio n°2 

 
Località Carbonarie 

Dati catastali Fg.19 mapp.222 

Classificazione PRGC Zona E3a- ambiti di pascolo 

Vincolo Paesaggistico NO 

Vincolo Natura 2000 SI 

Destinazione Stavolo 

Accessibilità Stada esistente 

 

 
FIGURA 10: Edificio n°2 
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2.2.4. Edificio n°3 

 
Località Carbonarie 

Dati catastali Fg.19 mapp.222 

Classificazione PRGC Zona E3a- ambiti di pascolo 

Vincolo Paesaggistico NO 

Vincolo Natura 2000 SI 

Destinazione Stavolo 

Accessibilità Stada esistente 

 

 
FIGURA 11: Edificio n°3 
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2.2.5. Edificio n° 4 

 
Località Carbonarie 

Dati catastali Fg.19 mapp.1620-1621 

Classificazione PRGC Zona E3a- ambiti di pascolo 

Vincolo Paesaggistico NO 

Vincolo Natura 2000 SI 

Destinazione Stavolo 

Accessibilità Stada esistente 

 

 
 

FIGURA 12: Edificio n°4 
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2.2.6. Edificio n°5 

 
Località Plamalina 

Dati catastali Fg.12 mapp.88 sub.2 

Classificazione PRGC Zona E4- ambiti agricoli di interesse paesaggistico 

Vincolo Paesaggistico NO 

Vincolo Natura 2000 NO 

Destinazione Deposito 

Accessibilità Stada esistente 

 

 
 

FIGURA 13: Edificio n°5 
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2.2.7. Edificio n°6 

 
Località Studena Alta 

Dati catastali Fg.10 mapp.281 

Classificazione PRGC Zona E4- ambiti agricoli di interesse paesaggistico 

Vincolo Paesaggistico NO 

Vincolo Natura 2000 NO 

Destinazione Deposito 

Accessibilità Stada esistente 

 

 
 

FIGURA 14: Edificio n°6 
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L’articolo normativo proposto pone le seguenti prescrizioni: 
• interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione con eccezione degli 

edifici 3) e 4) ( con tipologia originaria conservata )che restano assoggettati ad intervento di 
restauro e risanamento conservativo; 

• destinazione residenziale temporanea ferma restando la destinazione agricola; per i soli 
edifici di maggiori dimensioni (3 e 4) viene ammesso l’aumento delle unità immobiliari a 
condizione che ne sia verificata la compatibilità con il mantenimento delle caratteristiche 
tipologiche; 

• le prescrizioni tipologiche da rispettare sono quelle vigenti per le zone agricole nelle quali 
ricadono gli edifici (zona E3a- ambiti di pascolo e zona E4b - ambito agricolo di interesse 
paesaggistico ); 

• sono aggiunte ulteriori prescrizioni tipologiche per gli edifici 1, 3 e 4): 
o per l’edificio 1) è prescritto mantenimento della sagoma plani volumetrica 

impiegando i medesimi materiali della parte di edificio recuperata 
o per gli edifici 3) e 4) sono aggiunte prescrizioni finalizzate all’intervento di restauro 

e risanamento conservativo (divieto di riproporre la tipologia del manto di copertura 
esistente,conservazione dei paramenti murari in pietra a vista sostituzione, ove 
necessario, dei tamponamenti lignei con legname delle medesime dimensioni 
dell’esistente, lavorato in maniera tradizionale e non impregnato e indicazioni per 
l’apertura di nuove forature); 

• per le aree di parcheggio, (dimensionate nella misura max di 1 posto macchina per unità 
abitativa) è prescritta la localizzazione in posizione defilata rispetto agli edifici in modo da 
evitare esposizioni a visuali panoramiche, evitando sbancamenti, livellamenti e movimenti 
di terra in contrasto con l’andamento del terreno circostante e vietando l’ utilizzo di 
materiali non coerenti con il contesto; 

• non sono ammessi interventi di realizzazione di nuova viabilità ed è prescritto il 
mantenimento e recupero della viabilità esistente, nelle sue caratteristiche di tracciato, 
dimensionali e costruttive ; la viabilità di cantiere deve avere carattere di temporaneità e al 
termine degli interventi è prescritto il ripristino delle condizioni di viabilità di accesso 
autorizzate nel progetto; 

• nel caso di cambio di destinazione d’uso sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo 
(come previsto per gli stavoli schedati) con il quale il concessionario si impegna ad 
assumere gli oneri derivanti al Comune dalla fornitura di servizi ovvero ad assumersi in 
proprio la realizzazione di tali servizi nonché a realizzare e/o integrare le opere di 
urbanizzazione primaria mancanti od inadeguate, contestualmente all’intervento di 
trasformazione dell’edificio 
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2.2.8. Modifiche zonizzative 

 
Gli edifici oggetto della presente variante vengono individuati come “edifici art. 36 L.R. 19/2009. 
 

 

 
FIGURA 15: Estratto Zonizzazione di VARIANTE EDIFICI 1,2,3,4 
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FIGURA 16 :Estratto Zonizzazione di VARIANTE edificio 5 
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FIGURA 17: Estratto Zonizzazione di VARIANTE edificio 6 
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2.2.9. Modifiche normative 

 
Art. 26 bis - Edifici art.36 comma 3 bis L.R.19/2009 s.m.i. 

Definizioni 

edifici individuati nella zonizzazione di piano come “edifici art.36 comma 3 bis 
L.R.19/2009 s.m.i. ” per i quali sono state verificate le seguenti condizioni: 

• edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 13/2014 ricadenti in 
zona agricola ed in condizioni da consentirne un recupero senza interventi di 
totale demolizione 

• ricadenti in aree che, a seguito del parere reso dal competente Servizio 
Geologico regionale in sede di verifica di compatibilità idrogeologica del PRGC 
e successive varianti, non sono interessate da vincoli di inedificabilità né da 
specifiche prescrizioni e siano esterne alle zone di pericolosità PAI 

• dotati di accesso da viabilità esistente 
ammessi nel numero max di 12 unità 

Interventi edifici 3 e 4 restauro e risanamento conservativo 
edifici 1,2,5 e 6 ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione 

Destinazione 

Agricola 

Residenza temporanea 

Edifici 1,2,5,6 
senza aumento delle unità 
immobiliari 

Edifici 3,4 

l’aumento delle unità 
immobiliari è ammesso a 
condizione che ne sia verificata 
la compatibilità 
con il mantenimento delle 
caratteristiche tipologiche 

Prescrizioni tipologiche 

quelle della zona omogenea in cui ricadono gli edifici 

Altre prescrizioni 

Edificio 1 

mantenimento della sagoma 
planivolumetrica 
impiegando i medesimi 
materiali della parte di 
edificio recuperata 

Edifici 3 e 4 

vietato l’utilizzo della tipologia 
di manto di copertura esistente 
conservazione dei paramenti 
murari in pietra a vista 
sostituzione, ove necessario,dei 
tamponamenti lignei con 
legname delle medesime 
dimensioni 
dell’esistente,lavorato in 
maniera tradizionale e 
non impregnato 
l’apertura di nuove forature 
ammessa solo per esigenze 
igienico sanitarie e di utilizzo. 
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Indicativamente dovranno 
essere osservati i seguenti 
criteri: 
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aree di parcheggio 

non superiori a 1 posto 
macchina per unità immobiliare 
, localizzate in posizione 
defilata rispetto agli edifici in 
modo da evitare esposizioni a 
visuali panoramiche , evitando 
sbancamenti,livellamenti e 
movimenti di terra in contrasto 
con l’andamento del terreno 
circostante. Va evitato 
l’utilizzo di materiali cementizi, 
preferendo, in relazione agli 
interventi, la scogliera ed il 
ghiaino e provvedendo 
all’inerbimento. 

  

legnaie 

ammessa in aderenza al 
fabbricato, con esclusione del 
prospetto verso valle , la 
costruzione di manufatti in 
tavolato ligneo di superficie 
non superiore a mq. 4 

  
approvvigionamento 
idrico 

ammessa l’installazione di 
cisterne interrate per la 
raccolta dell’acqua piovana che 
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dovrà avvenire senza la 
necessità di riporti artificiosi o 
modifiche sostanziali 
all’andamento naturale del 
terreno 

  

scarichi 

ammesse, previa perizia 
idrogeologica, vasche di 
decantazione e successiva 
fitodepurazione 

  

viabilità 

mantenimento e recupero della 
viabilità di accesso esistente, 
nelle sue caratteristiche di 
tracciato, dimensionali e 
costruttive 

  la viabilità di cantiere deve 
avere carattere di 
temporaneità ;al termine degli 
interventi prescritto il ripristino 
delle condizioni di viabilità di 
accesso autorizzate nel 
progetto 
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3. Vincoli ambientali 

 
3.1. Vincolo Paesaggistico art. 142 Dlgs 42/2004 

 

 
 

FIGURA 18: Solamente l’Edificio n° 1 ricade all’interno del Vincolo Paesaggistico. 
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FIGURA 19: Gli Edifici n° 5 e 6 sono ESTERNI al Vincolo Paesaggistico. 
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3.2. Vincolo idrogeologico 

 

    
 

 
FIGURA 20: Gli Edifici 1-4 sono INTERNI al Vincolo Idrogeologico.  
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FIGURA 21: Solo l’Edificio n° 5 è INTERNO al Vincolo Idrogeologico. 
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3.3. La Rete Natura 2000 

 

 

FIGURA 22: Perimetrazione del 
SIC IT 3320003 Creta di Aip e 
Sella di Lanza e della ZPS  
Gli edifici interni a tale 
perimetrazione sono solamente 
quelli siti in località Carbonarie 
(Stavoli 1-4). 
Gli stavoli 5 e 6 si trovano 
esterni a tale perimetrazione 
Natura 2000. 



Variante n° 75 al PRGC di Pontebba – (UD) 
Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

Arch. Fabiana Brugnoli  
34 

 
FIGURA 23: Localizzazione maggiormente particolareggiata della localizzazione dei 4 stavoli e del Perimetro del SIC/ZSC.
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4. Il PPR del FVG – Ambito AP2 

 
4.1.Invarianti strutturali del sistema insediativo 

 
Diffusa in tutto l’ambito è la presenza di stavoli, in genere in stato di abbandono. Tali tipologie 
edilizie rappresentano esempi di tipologie architettoniche storiche conservate. 

 
4.2. Dinamiche di trasformazione 

 
Nell’ambito delle dinamiche agro rurali si osserva la tendenza all’espansione delle superfici boscate 
in sostituzione di seminativi, seminativi arborati, pascoli e incolti. Riguarda ampie fasce di versante 
diffuse su tutto l’ambito AP2. 

 
4.3. Valori e criticità SWOT 

4.3.1. Sistemi insediativi  

 
Opportunità/Potenzialità Minacce/Rischi 

Politiche di recupero e di valorizzazione diffusa e 

integrata, anche in chiave turistica, del patrimonio 

insediativo, storico, storico-ambientale ed ecologico 

e del paesaggio 

Ulteriore abbandono dei nuclei storici, dei centri 

minori, dell’edilizia rurale storica e delle 

malghe 

 

4.3.2. Sistemi agro-rurali 

 
Punti di forza/valori Punti di debolezza/Criticità 

Prati stabili soggetti a sfalcio nei fondovalle, versanti 

e crinali 

Conversione di stavoli, malghe in case per vacanza 

con omologazione dei caratteri architettonici 

aderenti ad un modello generico diffuso che non 

tiene conto delle peculiarità dei luoghi 

Stavoli riadattati ad uso seconda casa salvati 

dall’abbandono 
Progressivo avanzamento del bosco 
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4.4. Obiettivi di qualità per la Rete Ecologica (aree core) 
 

• Conservazione degli ambienti aperti secondari […] anche mediante il recupero di pascoli e 
delle strutture che ne garantiscono la gestione. 

• Contenimento delle dinamiche di incespugliamento e rimboschimento 
 

 
4.5. Obiettivi di qualità per la Rete dei Beni Culturali 

 
• […] Conservare e valorizzare il patrimonio paesaggistico frutto di sedimentazione di forme e 

segni per uno sviluppo sostenibile di qualità anche attraverso il coinvolgimento delle 
comunità; 

• Perseguire la strategia del “costruire sul costruito” evitando ulteriore consumo di suolo; 
• Gestire in modo sostenibile i paesaggi rurali/montani, in funzione della loro salvaguardia e 

valorizzazione, nonché le tipologie architettoniche storiche conservate legate agli 
insediamenti stagionali (stavoli); 

• Indirizzare verso la riqualificazione e protezione del patrimonio edilizio rurale esistente 
salvaguardando le tipologie architettoniche tradizionali nelle varie declinazioni vallive e le 
testimonianze superstiti delle strutture agrarie storiche; 

 
 

4.6. Commento alle previsioni del PPR in relazione alla Variante 75 

 
Le azioni previste dalla Variante è perfettamente in linea e coerente con gli obiettivi di 
qualità paesaggistica previsti dal PPR.  
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5. Analisi ambientale 

 

 

FIGURA 24: Il contesto ambientale degli Stavoli 
 1,2,3 e 4. Elaborazione 3D 

 
2 

3 
1 

4 
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FIGURA 25: Il contesto  
ambientale  
degli Stavoli 5 e 6  
Elaborazione 3D 

5 

6 
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5.1. Gli habitat degli stavoli 

 

 

FIGURA 26: Gli habitat che interessano 
 gli Stavoli 1,2,3 e 4.  

2 

3 

1 

4 
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FIGURA 25: Il Gli habitat che 
 interessano gli Stavoli 5 e 6.  

5 

6 
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Tutti gli stavoli sono localizzati all’interno di superfici prative falciabili (habitat CORINE 2017 
“Prati da sfalcio planiziali e collinari”) poste a quote medio basse. 
Sono prati regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo, floristicamente ricchi, riferibili 
all’alleanza Arrhenatherion. 
Si tratta di tipi di vegetazione che vengono mantenuti attraverso uno sfalcio regolare e concimati. 
In assenza di concimazione, pur assicurando regolari falciature, si svilupperebbero, secondo le 
caratteristiche dei diversi siti, altri tipi di prateria. 
Lo sfalcio risulta decisivo per la sua presenza in quanto la vegetazione potenziale rappresentata 
dalle formazioni arboree che contornano i prati che in questo caso è rappresentata dalle faggete 
calcifile e neutrofile montane (habitat CORINE 2017 “Faggete calcifile illiriche montane” e “ 
Faggete neutrofile montane a Cardamine”) che sono delle faggete miste a conifere con una ricca 
composizione floristica. 
 
Le aree degli stavoli sono tutte raggiungibili attraverso comode strade asfaltate ma il livello di 
disturbo antropico è però molto basso. 
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5.2. La fauna degli habitat 

 

Le principali specie faunistiche dei Prati da sfalcio planiziali e collinari sono le seguenti. 
 

Classe Nome scientifico  Nome comune 
UCCELLI Alauda arvensis ALLODOLA 

UCCELLI Carduelis cannabina FANELLO 

UCCELLI Coturnix coturnix COTURNICE 

UCCELLI Crex crex RE DI QUAGLIE 

UCCELLI Saxicola torquata SALTIMPALO 

RETTILI Coronella austriaca COLUBRO LISCIO 

RETTILI Hierophis viridiflavus BIACCO 

RETTILI Lacerta bilineata RAMARRO 

ANFIBI Salamandra atra SALAMANDRA NERA 

 

Le caratteristiche ecologiche dell’habitat in questa zona (dati tratti da Carta Natura del FVG) sono 
le seguenti. 

 

VALORE ECOLOGICO ALTO 
SENSIBILITA’ ECOLOGICA BASSA 
PRESSIONE ANTROPICA  MOLTO BASSA 
FRAGILITA’ AMBIENTALE MOLTO BASSA 

 

Le principali specie faunistiche delle Faggete montane sono le seguenti. 

Classe Nome scientifico  Nome comune 
UCCELLI Accipiter gentilis ASTORE 

UCCELLI Accipiter nisus SPARVIERE 

UCCELLI Asio otus GUFO COMUNE 

UCCELLI Bonasa bonasia FRANCOLINO DI MONTE 

UCCELLI Buteo buteo POIANA 

UCCELLI Circaetus gallicus BIANCONE 

UCCELLI Cuculus canorus CUCULO 

UCCELLI Dendrocopos major PICCHIO ROSSO MAGGIORE 

UCCELLI Dryocopus martius PICCHIO NERO 

UCCELLI Erithacus rubecula PETTIROSSO 

UCCELLI Fringilla coelebs FRINGUELLO 

UCCELLI Milvus migrans NIBBIO BRUNO 

UCCELLI Parus ater CINCIA MORA 
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UCCELLI Parus major CINCIALLEGRA 

UCCELLI Parus caeruleus CINCIARELLA 

UCCELLI Parus palustris CINCIA BIGIA 

UCCELLI Pernis apivorus FALCO PECCHIAIOLO 

UCCELLI Phoenicurus phoenicurus CODIROSSO 

UCCELLI Phylloscopus collybita LUI’ PICCOLO 

UCCELLI Phylloscopus sillabatrix LUI’ VERDE 

UCCELLI Picus canus PICCHIO CENERINO 

UCCELLI Picus viridis PICCHIO VERDE 

UCCELLI Regulus regulus REGOLO COMUNE 

UCCELLI Strix aluco ALLOCCO 

UCCELLI Tetrao urogallus GALLO CEDRONE 

UCCELLI Turdus merula MERLO 

UCCELLI Turdus philomelos TORDO BOTTACCIO 

UCCELLI Turdus viscivorus TORDELA 

MAMMIFERI Dryomys nitedula   

RETTILI Hierophis viridiflavus BIACCO 

RETTILI Lacerta bilineata RAMARRO 

ANFIBI Rana temporaria RANA MONTANA 

 

Le caratteristiche ecologiche dell’habitat in questa zona (dati tratti da Carta Natura del FVG) sono 
le seguenti. 

 

VALORE ECOLOGICO ALTA 
SENSIBILITA’ ECOLOGICA MEDIA 
PRESSIONE ANTROPICA  MOLTO BASSA 
FRAGILITA’ AMBIENTALE MOLTO BASSA 
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6. Obiettivi della Variante 

 

Gli obiettivi che vengono proposti in maniera diretta dalla Variante al PRGC n° 75 sono: 
• Riutilizzare il patrimonio edilizio esistente non più connesso funzionalmente all’esercizio 

dell‘attività agricola per consentirne un diverso utilizzo anche con aumento delle unità 
immobiliari. 

• Favorire la residenzialità seppur stagionale e temporanea; 
• Coerenza della ristrutturazione con il contesto ambientale e paesaggistico riguardo a linee 

compositive, coperture, materiali costruttivi e tinteggiature; 
 
Le azioni della Variante 75 previste per la sua attuazione sono: 

• Ristrutturazione ad uso abitativo di n° 6 edifici agricoli con cambio di destinazione d’uso; 
• Possibilità di realizzare n° 1 parcheggio per unità abitativa; 
• Possibilità di realizzare opere di urbanizzazione 

 
È possibile quindi distinguere le seguenti macrocategorie di obiettivi della Variante: 
 

OBIETTIVI AZIONI DELLA VARIANTE 

Riutilizzo del patrimonio edilizio tradizionale 
evitando i fenomeni di deterioramento strutturale e 
paesaggistico  

P.1. 
Ristrutturazione ad uso abitativo di n° 6 edifici 
agricoli con cambio di destinazione d’uso; 
 
P.2. 
Possibilità di realizzare n° 1 parcheggio per unità 
abitativa; 
 
P.3. 
Possibilità di realizzare opere di urbanizzazione 

Favorire la residenzialità seppur temporanea per 
evitare lo spopolamento e/o per incentivate 
turisticamente un’area vocata a questa attività 

Inserire in maniera adeguata gli edifici all’interno 
del contesto ambientale 

 

 

A questi obiettivi si affiancano obiettivi di natura puramente ambientale, quale contributo della 
VAS alla Variante 75. Tali obiettivi di sostenibilità ambientale, per le ragioni innanzi esposte, si 
sovrappongono in parte a quelli di piano. Essi scaturiscono dalla lettura e interpretazione degli 
indirizzi contenuti nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato dalla Regione FVG  
Si propone, pertanto, uno schema di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale correlati alle 
componenti ambientali direttamente o indirettamente coinvolte 

 

 



Variante n° 75 al PRGC di Pontebba – (UD) 

Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

Arch. Fabiana Brugnoli  
45 

COMPONENTE 
AMBIENTALE OBIETTIVO AMBIENTALE STRUMENTI 

RETE ECOLOGICA 

Conservazione degli ambienti 

aperti secondari […] anche 

mediante il recupero di pascoli e 

delle strutture che ne garantiscono 

la gestione 
Obiettivi di Qualità per la Rete Ecologica - PPR Ambito AP 2 

Contenimento delle dinamiche di 

incespugliamento e rimboschimento 

RETE DEI BENI 
CULTURALI 

Conservare e valorizzare il 

patrimonio paesaggistico frutto di 

sedimentazione di forme e segni 

per uno sviluppo sostenibile di 

qualità anche attraverso il 

coinvolgimento delle comunità 

Obiettivi di Qualità per la Rete dei Beni Culturali - PPR Ambito 

AP 2 

Perseguire la strategia del 

“costruire sul costruito” evitando 

ulteriore consumo di suolo 

Gestire in modo sostenibile i 

paesaggi rurali/montani, in funzione 

della loro salvaguardia e 

valorizzazione, nonché le tipologie 

architettoniche storiche conservate 

legate agli insediamenti stagionali 

(stavoli); 

Indirizzare verso la riqualificazione 
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e protezione del patrimonio edilizio 

rurale esistente salvaguardando le 

tipologie architettoniche tradizionali 

nelle varie declinazioni vallive e le 

testimonianze superstiti delle 

strutture agrarie storiche; 
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7. Analisi della coerenza 

 
7.1. Generalità 

 
Nell’analisi di coerenza, la Valutazione Ambientale Strategica assolve il compito di verificare la 
coerenza delle proposte della Variante con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo, definendo 
priorità di intervento e criteri di insediamento in grado di minimizzare gli impatti a livello generale 
e locale. 
 
La valutazione del piano non si limita, così, ai soli impatti determinati dalla sommatoria dei 
progetti e degli interventi previsti, ma prende in considerazione la coerenza fra obiettivi del piano e 
obiettivi "strategici" di tutela ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale. 
 
Gli obiettivi della Variante devono in tal senso, essere inquadrabili nell’attuale scenario di 
riferimento, dove i temi della salvaguardia, della tutela, dell’uso ambientalmente compatibile del 
territorio e delle sue risorse, dello sviluppo sostenibile sono ormai i baluardi di una 
programmazione moderna e al passo con i tempi. 
 
L’analisi di coerenza si muoverà su due livelli: analisi di coerenza INTERNA ed analisi di coerenza 
ESTERNA. 
 
L’analisi di COERENZA INTERNA, stabilisce e verifica che non ci siano punti di conflitto tra 
azioni e obiettivi all’interno della Variante o che, se presenti, siano comunque presi in 
considerazione. 
 
In particolare l’analisi di COERENZA ESTERNA confronterà gli obiettivi ambientali della 
Variante con gli strumenti di Programmazione e Pianificazione per evidenziare comuni 
intendimenti e strategie e valutare possibili interferenze con gli obiettivi, siano essi di tutela, di 
sviluppo o regolamentazione, stabiliti dalla Variante o dalla Normativa Tecnica associata. 
Gli strumenti di Pianificazione di confronto è sostanzialmente il Piano Paesaggistico Regionale. 
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7.2. Criteri per valutare la coerenza INTERNA 

 
Nel presente paragrafo sono riportati i risultati della valutazione della cosiddetta “coerenza 
interna” della Variante: le azioni sono messe a confronto con sé stesse al fine di identificare il grado 
di  correlazione e coerenza che le lega o gli eventuali punti di criticità che alcune azioni possono 
avere in relazione ad altre per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. 
Le definizioni usate per questa analisi sono riportate nella seguente legenda tratta dal PGT del 
FVG. 
 

LEGENDA 

A 

Correlazione ALTA fra le azioni: quando due azioni 

concorrono al raggiungimento di finalità SIMILI con 

modalità molto vicine e/o capaci di migliorarsi a 

vicenda in modo sinergico 

M 

Correlazione MEDIA fra le azioni: quando due azioni 

concorrono al raggiungimento di finalità DIVERSE 

ma con modalità simili tali da potere essere correlate 

fra loro 

B 

Correlazione BASSA fra le azioni: quando due azioni, 

pur finalizzate ad obiettivi che puntano al 

miglioramento dell’equilibrio, si attuano secondo 

modalità che possono presentare punti di criticità in 

fase attuativa 

- 
NESSUNA correlazione: quando le azioni non sono 

confrontabili quanto a finalità e modalità di 

attuazione 

 
 

7.3. Analisi della coerenza INTERNA 

 

AZIONI P1  P2 P3 
P.1. 

Ristrutturazione ad uso abitativo di n° 6 edifici 

agricoli con cambio di destinazione d’uso; 
 A A 

P.2. 

Possibilità di realizzare n° 1 parcheggio per unità 

abitativa; 
A  A 
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P.3. 

Possibilità di realizzare opere di urbanizzazione A A  
 
I risultati dell’analisi confermano una INTEGRALE ed ELEVATA coerenza interna tra il complesso 
delle azioni previste dalla Variante. 

 
 
 

7.4. Criteri per valutare la coerenza ESTERNA 
 
Gli obiettivi del PPR del FVG è analizzato nel seguito facendo emergere obiettivi generali e specifici 
e mettendo questi a confronto con quelli della Variante. Nello specifico sono stati estratti gli 
obiettivi generali o specifici e le azioni per le quali avesse un senso l’analisi di coerenza, limitando 
quest’ultima a quei temi e argomenti di pertinenza della Variante e delle sue scelte pianificatorie e 
regolamentari. 
A ciascuna tipologia identificata è stato abbinato un colore ed una sigla alfanumerica. La legenda di 
corrispondenza tra gli elementi e l’identificazione grafica scelta risulta la seguente: 

 
LEGENDA 

C 

Obiettivi/Azioni COERENTI 

Coerenza tra due obiettivi/azioni interpretata come 

esistenza di correlazione dirette, intrinseche ed 

attinenti tra gli obiettivi/azioni, possibilità di 

implementazione reciproca dell’obiettivo/azione; 

CP 

Obiettivi/Azioni COERENTI PARZIALMENTE 

Coerenza tra due obiettivi/azioni intesa come 

relazione parziale o indiretta tra gli obiettivi/azioni, 

quindi possibilità di attinenza parziale e di non 

correlabilità 

NC 
Obiettivi/Azioni NON COERENTI  

Incoerenza tra gli obiettivi/azioni intesa come 

contraddizione e/o conflitto di previsione o finalità 

- 

Obiettivi/Azioni NON CORRELABILI  

Assenza di correlazione tra obiettivi/azioni che 

tuttavia non si pongono in conflitto o contraddizione 

uno con l’altro 
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7.5. Analisi della coerenza ESTERNA 

 

STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE 

E  
PIANIFICAZIONE 

OBIETTIVI/AZIONI DEGLI 
STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE E 
PIANIFICAZIONE 

AZIONI DELLA VARIANTE 75 AL PRGC 
P.1. 

Ristrutturazione ad uso 
abitativo di n° 6 edifici 
agricoli con cambio di 

destinazione d’uso; 
 

P.2. 
Possibilità di realizzare n° 1 

parcheggio per unità 
abitativa 

P.3. 
Possibilità di realizzare opere 

di urbanizzazione 

Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR) 

Conservazione degli ambienti aperti 
secondari […] anche mediante il 
recupero di pascoli e delle strutture 
che ne garantiscono la gestione 

C CP CP 

Contenimento delle dinamiche di 
incespugliamento e 
rimboschimento 

CP CP CP 

Conservare e valorizzare il 
patrimonio paesaggistico frutto di 
sedimentazione di forme e segni per 
uno sviluppo sostenibile di qualità 
anche attraverso il coinvolgimento 
delle comunità 

C CP CP 

Perseguire la strategia del “costruire 
sul costruito” evitando ulteriore 
consumo di suolo 

C CP CP 

Gestire in modo sostenibile i 
paesaggi rurali/montani, in 
funzione della loro salvaguardia e 
valorizzazione, nonché le tipologie 
architettoniche storiche conservate 
legate agli insediamenti stagionali 
(stavoli); 

C C C 

Indirizzare verso la riqualificazione 
e protezione del patrimonio edilizio 
rurale esistente salvaguardando le 
tipologie architettoniche 

C CP CP 
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tradizionali nelle varie declinazioni 
vallive e le testimonianze superstiti 
delle strutture agrarie storiche; 

 
 

L’azione principale della Variante 75, rappresentato dal cambio di destinazione d’uso degli edifici agricoli in dismissione totale o parziale risulta 
sostanzialmente COERENTE con gli obiettivi correlabili presenti all’interno del PPR del FVG. Le azioni secondarie come la possibilità di realizzare 
una piccola area di parcheggio e di realizzare o integrare le opere di urbanizzazione  risultano invece PARZIALMENTE COERENTI in quanto non 
strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi ma decisive per potere consentire all’utenza una agevole permanenza in loco. Tali azioni 
quindi contribuiscono anche se in maniera indiretta al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistico-ambientale. 
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8. Gli impatti delle azioni della Variante 75 sulle componenti ambientali 

 
8.1. Azioni della Variante 

 
Di seguito sono elencati gli interventi e le azioni specifiche previste dalla Variante. 
 

INTERVENTI PREVISTI DALLA 
VARIANTE 

AZIONI SPECIFICHE 
FASE DI CANTIERE FASE A REGIME 

 
P.1. 
Ristrutturazione ad uso abitativo di n° 6 
edifici agricoli con cambio di destinazione 
d’uso; 
 
P.2. 
Possibilità di realizzare n° 1 parcheggio per 
unità abitativa 
 
P.3. 
Possibilità di realizzare opere di 
urbanizzazione 

• Transito di mezzi 
pesanti lungo la strada 
secondaria 

 
• Utilizzo di macchine E 

attrezzatura da cantiere 
 

• Presenza di strutture, 
macchinari e mezzi di 
cantiere 

• Possibile aumento 
della presenza e della 
frequenza antropica 
 

• Conservazione degli 
ambienti aperti 
secondari mediante il 
recupero di pascoli e 
delle strutture che ne 
garantiscono la 
gestione. 
 

• Contenimento delle 
dinamiche di 
incespugliamento e 
rimboschimento 
 

• Conservazione e 
valorizzazione dei 
paesaggi rurali 
montani e delle 
tipologie 
architettoniche 
storiche conservate 
legate agli 
insediamenti 
stagionali (stavoli) 

 
 
 

8.2. Pressioni determinate dalle azioni della Variante  

 
 

FASE DI CANTIERE 
PRESSIONI 

Transito di mezzi pesanti lungo la strada 

secondaria 

Alterazione della qualità dell’aria per emissioni di gas 

di scarico 

Aumento emissioni rumorose nei confronti della fauna 

Aumento del traffico  

Utilizzo di macchine da cantiere e di mezzi 

pesanti 

Alterazione della qualità dell’aria per emissioni di gas 

di scarico e polveri 
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Emissioni rumorose nei confronti della fauna 

Sversi accidentali di oli e lubrificanti 

Presenza di strutture, macchinari e mezzi 

di cantiere 

Alterazione del paesaggio 

Produzione di rifiuti 

Occupazione temporanea di habitat  

 

 

 

FASE A REGIME 
PRESSIONI 

Possibile aumento della presenza e della 

frequenza antropica 

Emissioni rumorose 

Produzione di rifiuti 

Conservazione degli ambienti aperti 

secondari mediante il recupero di pascoli e 

delle strutture che ne garantiscono la 

gestione. 
Miglioramento dei processi ecologici funzionali 

Contenimento delle dinamiche di 

incespugliamento e rimboschimento 

Conservazione e valorizzazione dei 

paesaggi rurali montani e delle tipologie 

architettoniche storiche conservate legate 

agli insediamenti stagionali (stavoli) 

Miglioramento paesaggistico che può determinare 

benefici economici 
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8.3. Valutazione degli impatti 

 
In relazione ai contenuti del progetto per ciascuna delle azioni potenzialmente incidenti dovrà 
essere effettuata una identificazione e valutazione degli effetti. 
La valutazione degli effetti indica il loro grado di significatività generabili dalle azioni di progetto 
sulle componenti del Sito natura 2000 (habitat e specie). 
La seguente legenda descrive la corrispondenza tra la tipologia dell’incidenza e la significatività 
della stessa. 
 

LEGENDA 

INCIDENZA NEGATIVA SIGNIFICATIVITA’ INCIDENZA POSITIVA 

- - - Incidenza molto significativa + + + 

- - Incidenza significativa + + 

- Incidenza non significativa + 

o Nessuna incidenza o 

 

La valutazione dell’INTENSITA’ dell’incidenza verrà integrata dalla CARATTERIZZAZIONE della 
stessa incidenza per la cui valutazione sono stati considerati i seguenti elementi qualificanti: 

• DURATA dell’incidenza (lungo o breve termine); 
• REVERSIBILITÀ dell’incidenza (reversibile o irreversibile). 
• PROBABILITÀ che l’incidenza si manifesti (probabile o incerto); 

Tali elementi attribuiscono un giudizio sintetico all’incidenza e sono rappresentati attraverso un 
simbolo grafico. La corrispondenza assegnata tra simboli ed elementi considerati è evidenziata 
dalla seguente tabella: 

 
>>> Effetto che si manifesta a lungo termine (effetto differito) 

> Effetto che si manifesta a breve termine (effetto immediato) 

r Effetto REVERSIBILE 

IR Effetto IRREVERSIBILE 

!!! Effetto MOLTO PROBABILE 

! Effetto POCO PROBABILE 

? Effetto con incerta probabilità a manifestarsi 
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8.4. Valutazione degli impatti delle azioni della Variante 

 
 

AZIONI DELLA VARIANTE 

P.1. - Ristrutturazione ad uso abitativo di n° 6 edifici agricoli con cambio di destinazione d’uso; 

P.2. - Possibilità di realizzare n° 1 parcheggio per unità abitativa 

P.3. - Possibilità di realizzare opere di urbanizzazione 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi saranno di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione con eccezione degli edifici 3) e 4) ( con tipologia originaria conservata )che 

restano assoggettati ad intervento di restauro e risanamento conservativo. 

La destinazione residenziale sarà temporanea ferma restando la destinazione agricola ;per i soli edifici di maggiori dimensioni ( 3 e 4 ) viene ammesso l’aumento delle 

unità immobiliari a condizione che ne sia verificata la compatibilità con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche. 

Le prescrizioni tipologiche da rispettare sono quelle vigenti per le zone agricole nelle quali ricadono gli edifici. 

Per l’edificio 1) è prescritto mantenimento della sagoma plani volumetrica impiegando i medesimi materiali della parte di edificio recuperata. 

Per gli edifici 3) e 4) sono aggiunte prescrizioni finalizzate all’intervento di restauro e risanamento conservativo ( divieto di riproporre la tipologia del manto di 

copertura esistente , conservazione dei paramenti murari in pietra a vista sostituzione , ove necessario ,dei tamponamenti lignei con legname delle medesime 

dimensioni dell’esistente ,lavorato in maniera tradizionale e non impregnato e indicazioni per l’apertura di nuove forature ). 

Per le aree di parcheggio, (dimensionate nella misura max di 1 posto macchina per unità abitativa ) è prescritta la localizzazione in posizione defilata rispetto agli 

edifici in modo da evitare esposizioni a visuali panoramiche, evitando sbancamenti, livellamenti e movimenti di terra in contrasto con l’andamento del terreno 

circostante e vietando l’ utilizzo di materiali non coerenti con il contesto. 

Non sono ammessi interventi di realizzazione di nuova viabilità ed è prescritto il mantenimento e recupero della viabilità esistente, nelle sue caratteristiche di 

tracciato, dimensionali e costruttive. 

Nel caso di cambio di destinazione d’uso è possibile, in proprio, realizzare e/o integrare le opere di urbanizzazione primaria mancanti od inadeguate. 
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8.4.1. Valutazione impatti in fase di cantiere 

 

IM
P

A
T

T
I 

F
A

S
E

 D
I 

C
A

N
T

IE
R

E
 

AZIONI SPECIFICHE 

COMPONENTI ECOLOGICHE/ AMBIENTALI E ANTROPICHE 

S
U

O
L

O
 

A
R

IA
 

F
A

U
N

A
 

V
E

G
E

T
A

Z
IO

N

E
 

P
A

E
S

A
G

G
IO

 

T
R

A
F

F
IC

O
 

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 R

IF
I U

T
I 

Alterazione della qualità dell’aria per emissioni di gas di scarico e polveri o - > R ! o o o o o 

Aumento emissioni rumorose nei confronti della fauna o o - > R ! o o o o 

Aumento del traffico  o o o o o - > R ! o 

Alterazione paesaggistica (presenza di strutture, macchinari)  o o o o - > R ! o o 

Sversi accidentali di oli e lubrificanti - > R ! o o o o o o 

Produzione di rifiuti - > R ! o o o - > R ! o o 

Aumento presenza antropica o o - > R ! o o o o 

Occupazione di suolo naturale  - > R ! o o - > R ! - > R ! o - > R ! 
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8.4.2. Valutazione impatti a regime 

 

IM
P

A
T

T
I 

F
A

S
E

  A
 R

E
G

IM
E

 

AZIONI SPECIFICHE 

COMPONENTI ECOLOGICHE/ AMBIENTALI E ANTROPICHE 

S
U

O
L

O
 

A
R

IA
 

F
A

U
N

A
 

V
E

G
E

T
A

Z
IO

N

E
 

P
A

E
S

A
G

G
IO

 

T
R

A
F

F
IC

O
 

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
 R

IF
IU

T
I  

E
C

O
N

O
M

IA
 E

 

C
U

L
T

U
R

A
 

Possibile aumento della presenza e della frequenza antropica o o - > R ! o o o - > R ! o 

Conservazione degli ambienti aperti secondari mediante il recupero di pascoli 

e delle strutture che ne garantiscono la gestione 
o o 

+ + 

>>> 

R !!! 

+ +  

>>> 

R !!! 

+ +  

>>> 

R !!! 

o o 

+ +  

>>> 

R !!! 

Contenimento delle dinamiche di incespugliamento e rimboschimento o o 

+ +  

>>> 

R !!! 

+ +  

>>> 

R !!! 

+ +  

>>> 

R !!! 

o o o 

Conservazione e valorizzazione dei paesaggi rurali montani e delle tipologie 

architettoniche storiche conservate legate agli insediamenti stagionali (stavoli) 
o o o o 

+ +  

>>> 

R !!! 

o o 

+ +  

>>> 

R !!! 
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9. Conclusioni della Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 
La non significatività degli impatti è determinata sostanzialmente dalle seguenti considerazioni: 

• Non si avrà alcun tipo di perdita di superficie di habitat; 
• Gli impatti, visto la portata degli eventuali interventi sulle strutture, sono al limite della 

soglia di apprezzabilità e obiettivamente i macchinari impiegati nelle ristrutturazioni 
saranno minimi; 

• Gli unici impatti potenzialmente negativi sono comunque concentrati durante le fasi di 
lavorazione ed avranno carattere molto transitorio visto che gli interventi saranno di 
assoluta breve durata essendo altresì a carico dei proprietari che tenderanno a limitare al 
minimo le spese ed il tempo; 

• Le previsioni di recupero delle strutture inoltre, essendo perfettamente in linea con alcuni 
degli obiettivi di tutela paesaggistica contenuti all’interno del PPR, avranno ricadute 
positive sulle componenti ecologico-paesaggistiche oltre che su quelle economico-culturali. 

 
Si ritiene, in definitiva, che la Variante n°75 al PRGC del Comune di Pontebba non determini effetti 
significativi sull’ambiente, ma anzi nel complesso possa apportare alcune significative ricadute 
positive. 
Si ritiene quindi assolutamente non necessario attivare la procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica per la Variante n° 75 al PRGC oggetto del presente Rapporto Preliminare di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS. 
 

 
 
 
 
 


