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Premessa 
 
La presente Relazione Paesaggistica viene redatta al fine di accertare la compatibilità con il 
paesaggio delle azioni previste all’interno della Variante n.76 al PRGC di Pontebba (UD) ai sensi del 
DL 42/2004 e ss.mm.ii. secondo i contenuti del DPCM 12/12/2005. 
Questa Variante inquadra il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio e 
distribuzione gas naturale liquefatto (GNL) e gas naturale compresso (GNC). 
Verranno infatti accertati: 

 la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 
 la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area; 
 la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

 
Il metodo per accertare la COMPATIBILITA’ paesaggistica dell’intervento prevede le seguenti fasi: 

 

 
 

La Relazione Paesaggistica avrà i seguenti contenuti: 
1. Contesto paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera e note descrittive dello stato attuale 
2. Descrizione sintetica dell’intervento e suo inserimento nel contesto 
3. Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera e compensazioni/mitigazioni previste 
4. Documentazione fotografica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI

COMPATIBILITA

PROGETTO

Analisi del contesto + Livello di Tutela

= SENSIBILITA' DEL SITO
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1. Inquadramento normativo 
 

1.1. Vincolo paesaggistico – art. 142 d.lgs. 42/2004 e s.m.i. 

 
Il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, all’art. 142, prescrive che siano sottoposti a vincolo paesaggistico: 
“Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti 
alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: 
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche 
per i terreni elevati sul mare; 
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 
le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 
j) i vulcani; 
k) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. 
 
Come si evidenzia nelle figure successiva le aree interessate dalle opere risultano ricadere 
all’interno del Vincolo Paesaggistico dato dall’art. 142  lett. c) ) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua 
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150 metri ciascuna. 
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FIGURA 1: L’area di Variante ricade interamente all’INTERNO del Vincolo Paesaggistico. 

 
 

1.2. DPCM 12 dicembre 2005 

Il DPCM 12 dicembre 2005 individua la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 
paesaggistica degli interventi proposti. 
L’istanza di autorizzazione paesaggistica consiste nella presentazione di un Relazione Paesaggistica 
e del progetto dell’intervento. La relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione 
competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni di compatibilità. 
La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato 
dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, 
sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed 
esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento. 
A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice la documentazione contenuta nella 
domanda di autorizzazione paesaggistica indica: 

 lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 
 gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti; 
 gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 
 gli elementi di mitigazione e compensazione necessari; 
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2. Contesto paesaggistico dell’intervento e stato 
di fatto 

2.1. Localizzazione geografica degli interventi previsti dalla 
Variante 76 

 

 
FIGURA 2: Comune di Pontebba (in azzurro) all’interno del territorio FVG e la localizzazione 
dell’area Variante  76 al PRGC che inquadra la realizzazione delle opere previste. 
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FIGURA 3: Grafo stradale per raggiungere l’area interessata dalla Variante 76 al PRGC posta in adiacenza alla SS 13 “Pontebbana”. 
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FIGURA 4: Localizzazione dell’area della Variante 76 (in verde tratteggiato) su base CTR 1:25.000 
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FIGURA 5: In verde tratteggiato l’area soggetta alla Variante 76. Come si nota l’area è posta tra la SS 13 (a sud) e il greto del Fiume Fella (a nord). 
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FIGURA 6: Ortofoto con evidenziata l’area della ex dogana oggetto della Variante 76. 
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FIGURA 7: Ortofoto alla scala 1:2.000 dell’area della Ex Dogana interessata dalla Variante 76.  
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3. PPR Ambito AP2 - Val Canale, Canal del Ferro, 
Val Resia 

 
L’abitato di Pontebba e quindi anche l’area interessata dalla variante 76 sono posti all’interno del 
morfotipo Insediamenti lineari di fondovalle. 
Dalla Scheda di Ambito AP2 questi tipi di insediamento vengono così definiti: “Insediamenti 
distribuiti linearmente lungo la viabilità storica di fondovalle in corrispondenza dei nodi strutturali di 
relazione e collegamento con i sistemi insediativi delle valli minori e di mezza costa. Fortemente 
caratterizzati dalla prossimità e connessione al sistema idrografico (corso d’acqua principale e 
relativo sistema di bacino idrografico), storicamente legati alla presenza di opere infrastrutturali e di 
attraversamento fluviale […]. 
 
Le criticità sono associabili alle trasformazioni che hanno interessato l’insediamento 
prevalentemente a seconda delle specifiche dinamiche socio economiche. In particolare, sono 
riconducibili: 

 alle alterazioni dell’assetto insediativo originario dovute alle successive modificazioni del 
sistema infrastrutturale su cui storicamente si attestano ovvero all’espansione dell’abitato 
verso l’esterno preminente rispetto al nucleo storico senza continuità funzionale, tipologia 
ed aggregativa; 

 […] 
 alla interruzione della continuità tra cortina edilizia e nuove aggregazioni che in molte 

situazioni hanno assunto forme estranee a quelle originarie con alterazioni delle altezze, 
delle forometrie ecc. 

 
Gli obiettivi di qualità paesaggistica sono: 
1. Conservare e riqualificare, nel rispetto dei caratteri urbani e dei materiali tradizionali, l’impianto 

urbano: la spina centrale va conservata nei suoi valori architettonici rimarcando l'importanza 
del tracciato e valorizzando i manufatti ed il sistema di relazioni con il contesto fluviale; 

2. Curare la qualità progettuale e realizzativa degli edifici e degli spazi urbani (strade, piazze e 
arredo urbano) tenendo conto delle visuali, dei materiali e delle pavimentazioni tradizionali; 

3. Porre attenzione alla qualità architettonica e all’inserimento nel paesaggio di eventuali nuovi 
edifici; 

4. […] 
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4. Uso del suolo 
 
Le opere che la Variante 76 inquadra non coinvolgeranno direttamente alcuna superficie di 
habitat naturale.  
Le lavorazioni per la realizzazione dell’impianto, compresi tutti gli scavi, saranno effettuate 
all’interno dell’area asfaltata della ex dogana. L’area interessata dalla Variante è rappresentata 
da un’ampia superficie asfaltata e edificata per una minima parte da strutture ormai 
abbandonate. 
Gli intorni dell’area sono caratterizzati in parte da aree occupate da altre aree asfaltate ed 
edificate afferenti alla vecchia stazione doganale (a sud ovest) quindi fortemente antropizzate, in 
parte dalla viabilità rappresentata dalla SS 13 che la delimita a sud. A nord l’area di Variante è 
delimitata dall’alveo del Fiume Fella, mentre tutt’intorno si estendono ampie superfici prative 
falciate che contornano l’abitato della vicina frazione di San Leopoldo. 

 
FIGURA 8: Carta dell’uso del suolo 

 
N.B. Gli habitat naturali degli intorni si trovano già sottoposti e circoscritti da strutture di natura 
antropica che provocano su di essi le inevitabili pressioni soprattutto sulla componente faunistica. 
Sia per gli habitat fluviali che per quelli prativi si valuta preliminarmente che sia le fasi di 
realizzazione dell’impianto che la sua presenza/attività non determinino impatti sulla componente 
faunistica che già attualmente non frequenta queste porzioni di nicchie ecologiche che sono già 
sottoposte a disturbo. 
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5. Temperatura e Piovosità
 
La seguente tabella si riferisce alle temperature medie mens
alla stazione di Tarvisio (794 m slm) nel periodo 

GEN FEB MAR APR MAG

-2,3 -0,6 3,3 7,8 12,4

 

FIGURA 9: Grafico delle TEMPERATURE
nel periodo 1999-2019. 
 
La seguente tabella si riferisce alle precipitazioni medie mensili e annuali, espresse in 
alla stazione di Tarvisio (794 m slm) nel periodo 

GEN FEB MAR APR MAG

66 83 95 108 135

 

FIGURA 10: Grafico delle PRECIPITAZIONI medie mensili registrate alla Stazione di 
nel periodo 1999-2019. 
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Temperatura e Piovosità 

La seguente tabella si riferisce alle temperature medie mensili e annuali, espresse in °C registrate 
m slm) nel periodo 1999-2019. 

MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

12,4 16,4 17,8 17,2 12,8 8,6 

: Grafico delle TEMPERATURE medie mensili registrate alla Stazione di 

La seguente tabella si riferisce alle precipitazioni medie mensili e annuali, espresse in 
m slm) nel periodo 1999-2019.. 

MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

135 123 154 166 155 153 

: Grafico delle PRECIPITAZIONI medie mensili registrate alla Stazione di 
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ili e annuali, espresse in °C registrate 

NOV DIC Media 

3,4 -1,4 7,9 

 
medie mensili registrate alla Stazione di Tarvisio (794 m slm) 

La seguente tabella si riferisce alle precipitazioni medie mensili e annuali, espresse in mm registrate 

NOV DIC Totale 

185 95 1.529 

 
: Grafico delle PRECIPITAZIONI medie mensili registrate alla Stazione di Tarvisio (794 m slm) 
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6. Vincoli e strumenti di protezione ambientale 
 

6.1. Il P.A.I. 
 
L’analisi delle tavole del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Fella ha 
evidenziato che l’area dalla Variante è interessata da una Pericolosità Idraulica 1,2 e 3. 

 

 
FIGURA 11: Estratto dalla cartografia del PAI con evidenziata l’area di variante (in rosso) inserita 
all’interno di aree a diversa pericolosità idraulica. 
 
L’area di variante è interessata da vincoli PAIF -aree di pericolosità 1, 2 e 3 . 
La realizzazione delle strutture potrà avvenire esclusivamente nell’area ricadente in zona P1 con il 
rispetto delle prescrizioni. 
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Per gli interventi ricadenti nell’ambito delle aree individuate nella zonizzazione di PRGC come “ 
aree a pericolosità moderata P1” ( corrispondenti a pericolosità idraulica moderata) è prescritto 
l’innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano 
di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. 
Restano escluse da possibili interventi le aree di pericolosità P2 e P3. 
 

6.2. Vincolo Idrogeologico 
 

 
FIGURA 12: L’area di Variante è completamente ESTERNA al Vincolo Idrogeologico. 
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7. Il PRGC di Pontebba 
 

7.1. NTA del PRGC vigente di Pontebba 
 

7.1.1. Art. 39 – Zona Rd – Zona doganale per servizi veterinari 
 
 

Art. 39– Zona Rd – Zona doganale per servizi veterinari 
 

Definizione 
Corrisponde alle aree destinate ad attrezzature ,edifici di servizio 
veterinario ed uffici amministrativi ad uso delle dogane. 

Interventi Nuova edificazione 

Prescrizioni 

Gli edifici destinati al ricovero degli animali e le relative concimaie 
dovranno essere localizzati in modo tale da ottenere la massima distanza 
possibile sia da strade che da fabbricati destinati alla permanenza di 
persone. 
Devono essere previsti interventi vegetazionali (con essenze rigorosamente 
autoctone)ed ambientali (quali impianti di salvaguardia dell’igiene 
pubblica) finalizzati a ridurre le problematiche connesse all’inserimento 
dell’insediamento nel contesto del territorio. 
Dovrà essere realizzata una fascia vegetazionale di protezione fra 
l’insediamento e le reti viarie esterne. La larghezza di tale fascia,misurata 
dal ciglio stradale alla recinzione dell’area doganale,dovrà essere 
adeguata al fine di occultare la recinzione con interventi vegetazionali ed 
non potrà essere inferiore all’altezza della recinzione stessa 

Procedura Intervento diretto 
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8. La Variante 76 al PRGC 
 

8.1. Contenuti della Variante 

Con la presente variante viene proposta l’individuazione di un’area da destinare a stazione di 
rifornimento di carburante per autotrazione sia di autovetture che di veicoli pesanti che sarà 
realizzata dalla società AUTO-PLOSE SADOBRE S.r.l. con sede a Campo di Trens (Bolzano) titolare 
della concessione trentennale sull’area dell’autoporto di Pontebba nella zona doganale di fronte il 
casello autostradale di Pontebba. 
L’area individuata corrisponde al sedime del parcheggio di servizio alle strutture doganali 
attualmente dismesso . Nell’area, totalmente asfaltata, sono presenti una pesa per i camion e un 
piccolo fabbricato di servizio che verranno demoliti. 
Oltre alla realizzazione delle colonnine di rifornimento, protette da una pensilina, sarà realizzato un 
piccolo fabbricato destinato a ufficio per il gestore e ad area ristoro/bar. 
La viabilità esistente è già organizzata in maniera da garantire un corretto accesso in entrata e 
uscita sulla S.S. 13. Il carico insediativo prodotto dalla nuova destinazione non risulta superiore a 
quello della preesistente funzione doganale. 
Nel PRGC vigente l’area è classificata come “Zona Rd – Zona doganale per servizi veterinari “ 
destinata ad attrezzature, edifici di servizio veterinario ed uffici amministrativi ad uso delle dogane.” 
Con la presente variante sono pertanto proposte parziali modifiche della zonizzazione e normativa 
di piano finalizzate a conseguire la compatibilità urbanistica dell’intervento proposto. 
 
 

8.2. Modifiche zonizzative 

L’area oggetto di intervento viene riclassificata da: 
 “ Zona Rd - Zona doganale per servizi veterinari” (PRGC VIGENTE) 
a 
“ Zona AS per attrezzature e servizi stradali “ per una superficie pari a mq. 33.221 ca. (PRGC DI 
VARIANTE) 
 
Sono di seguito riportati gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di 
variante. 
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 FIGURA 13: Zonizzazione VIGENTE 

Zona Rd 
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FIGURA 14: Zonizzazione di VARIANTE 



Variante n° 76 - Nuovo impianto di stoccaggio e distribuzione GNL e GNC –  
Comune di Pontebba (UD) . Relazione Paesaggistica 

Dott. Naturalista MICHELE PICCOTTINI – Viale Aldo Moro, 25 – 33028 TOLMEZZO (UD) p.i. 02365430301 
tel/fax: 0433.41573   cell: 3398652088   e-mail: michelepiccottini@libero.it 

20 

 

8.3. Modifiche normative 

E’ proposto l’inserimento all’interno delle NTA del PRGC del seguente articolo 42 bis – Zona AS -  per 
attrezzature e servizi stradali. 
 

 
Art. 42 bis – Zona per attrezzature e servizi stradali 

 

Definizione 
Impianti a uso commerciale eroganti carburanti per autotrazione ubicati 
sulla rete stradale ordinaria come definiti nella L.R. 19/2012 s.m.i. 

Destinazione 
Impianti di distribuzione di carburanti compresi i fabbricati per i servizi 
accessori e le attività̀ commerciali integrative 

Prescrizioni 

I manufatti relativi agli impianti di distribuzione di carburanti compresi i 
fabbricati per i servizi accessori e le attività̀ commerciali integrative 
possono essere realizzati anche entro la fascia di rispetto stradale ed 
anche al di fuori di esse 
Le opere dovranno essere compatibili con le specifiche leggi di settore 
Le aree scoperte perimetrali dell’impianto vanno sistemate a verde 
arboreo/arbustivo mediante l’utilizzo di specie autoctone o naturalizzate 

Prescrizioni 
geologiche 

La realizzazione delle strutture potrà avvenire esclusivamente nell’area 
ricadente in zona P1 con il rispetto delle prescrizioni di cui all’art.48 “Aree di 
pericolosità PAI” della Normativa di Attuazione del PRGC del comune di 
Pontebba. 
Sono escluse da interventi le aree classificate P2 e P3 

Attuazione Diretta 
 
 

8.4.  Il consumo di suolo 

L’azione di variante non comporta consumo di suolo in quanto l’area di intervento è allo stato 
completamente asfaltata. 
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9. Il progetto inquadrato dalla Variante 76 
 

9.1. Informazioni generali sull’attività. 

Il progetto riguarda la costruzione di una stazione di rifornimento composta da un nuovo deposito 
di Gas Naturale Liquefatto per l’erogazione di metano in forma liquida (GNL) ed in forma 
compressa (GNC) per l’alimentazione delle colonnine adibite al rifornimento di veicoli pesanti ed 
autovetture. 
Il deposito di Gas Naturale Liquefatto sarà realizzato mediante un serbatoio criogenico ad asse 
verticale con intercapedine sottovuoto ad elevato isolamento, di capacità geometrica pari a 80 
m3, riempito in misura massima del 95% come indicato dal fabbricante, corrispondente ad una 
massa netta di prodotto pari a 34 tonnellate circa. Il prodotto sarà stoccato all’interno del 
serbatoio alla temperatura di circa -160°C. 
 

9.2. Destinazione d’uso 

L’impianto GNL in progetto verrà realizzato all’interno dell’area delimitata dalla Variante. 
La superficie complessiva è pari a 94 m2 e le dimensioni sono pari a 14,6 m x 6,4 m. 
Il serbatoio di deposito sarà collocato in posizione verticale così come i vaporizzatori atmosferici di 
saturazione o per la gassificazione del fluido per il rifornimento di automezzi pesanti ed autovetture, 
per un migliore scambio termico. A margine dell’area in cui saranno installati i componenti 
d’impianto, si troveranno tre vani così suddivisi: 

 Nel primo vano sarà alloggiato il quadro elettrico generale d’impianto ed il compressore 
d’aria per alimentare le valvole pneumatiche. 

 Nel secondo vano sarà installato il pacco bombole di stoccaggio del gas compresso per 
alimentare l’erogatore GNC per il rifornimento delle autovetture. 

 Nel terzo vano sarà installato il compressore per il recupero del gas di boil-off (BOG). 
 

9.3. Elementi costitutivi 

L’impianto sarà composto dai seguenti elementi: 
 n. 1 Serbatoio criogenico da 80 m3 
 n. 1 Punto di riempimento 
 n. 1 pompa centrifuga sommersa adibita al rifornimento di GNL degli automezzi pesanti 
 n. 1 pompa a pistone ad alta pressione adibita al rifornimento di GNC delle autovetture; 
 n. 2 apparecchi di distribuzione GNL 
 n. 1 apparecchio di distribuzione GNC 
 n. 1 locale compressori per il recupero dei gas di evaporazione (boil-off) 
 n. 1 locale contente recipienti di accumulo di GNC; 

9.4. Recinzioni 

L’area tecnica nella quale saranno installati i componenti d’impianto sarà contornato da una 
recinzione in rete metallica di altezza minima pari a 180 cm, sostenuta da paletti metallici. 
L’organizzazione interna della stazione prevede un percorso carrabile conformato in modo tale 
che, in caso di eventuale emergenza, l’autocisterna durante l’operazione di scarico del GNL possa 
spostarsi dall’area di stazionamento verso l’uscita senza dover effettuare manovre pericolose. 
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FIGURA 15: Planimetria 
degli interventi 
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FIGURA 16: Render fotografico dell’impianto di distribuzione e stoccaggio. 
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FIGURA 17: Render fotografico dell’impianto di distribuzione e stoccaggio. 
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10. Analisi e valutazione degli impatti sul Paesaggio 
 

10.1. Individuazione degli impatti sul Paesaggio 

Il percorso metodologico seguito per la redazione del presente studio prevede l’individuazione degli impatti 
potenziali, in relazione al sistema ambientale, basati sull’analisi delle azioni generate dalla Variante al PRGC in 
fase di realizzazione e di esercizio. 
Secondo la Convenzione Europea del Paesaggio con questo nome viene indicata “quella 
determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dalle azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.  
Alla luce di questa definizione, al fine di valutare gli impatti delle opere sul paesaggio non è quindi 
sufficiente fermarsi solamente ad un’analisi delle caratteristiche visive ed estetiche dello stesso 
prima e dopo le opere in progetto, ma è necessario approfondire lo studio dello stato di fatto e 
quindi soppesare le variazioni dei fattori ecologici sia in fase di cantiere che in seguito alla 
realizzazione delle opere, che possono determinare cambiamenti nel paesaggio non evidentissimi 
a livello estetico-visivo, ma sostanziali per la natura stessa dell’ecosistema. 
Per questo verranno prese in considerazione sia le caratteristiche abiotiche, che quelle biotiche 
dell’area oggetto di studio e verranno valutate le variazioni determinate dalla realizzazione delle 
strutture agricole, agrituristiche e ricettive e dalle reti tecnologiche sulle componenti ambientali 
avendo comunque un occhio di riguardo per le alterazioni estetiche al paesaggio che le stesse 
opere possono determinare.   
 

10.2. Valutazione del Paesaggio 

La metodologia suggerita dalla Regione Lombardia (DGR 8 Novembre 2002 – N. 7/II045) propone 
una lettura del territorio per valutarne la sensibilità, attraverso chiavi di lettura a scala sia sovra 
locale che locale, e successivamente, per determinare l’incidenza della Variante al PRGC. Infine, 
dal confronto tra sensibilità del paesaggio e magnitudo dell’incidenza, fornisce una stima 
dell’impatto paesistico dello stessa Variante. 
La sensibilità di un sito rispetto a determinati interventi è data dalle caratteristiche del sito stesso 
nonché dai rapporti che esso intrattiene con il contesto paesistico con il quale interagisce. 
Il giudizio complessivo circa la sensibilità paesistica è il risultato di tre differenti criteri di valutazione: 
 

 morfologico - strutturale (sistemico); 
 vedutistico; 
 simbolico. 

 
La valutazione qualitativa sintetica e complessiva della classe di sensibilità paesistica del sito viene 
espressa utilizzando la seguente classificazione: 
1 = Sensibilità paesistica molto bassa 
2 = Sensibilità paesistica bassa 
3 = Sensibilità paesistica media 
4 = Sensibilità paesistica alta 
5 = Sensibilità paesistica molto alta 
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CLASSE DI SENSIBILITÀ DEL SITO 
La sensibilità del sito viene definita in relazione agli aspetti descritti nelle tabelle seguenti. 

TABELLA 1.A 
Modi di valutazione e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica dei 

luoghi 

Modo di 
valutazione Chiavi di lettura in ambito SOVRALOCALE SI NO 

1) Sistemico 

Partecipazione a sistemi paesistici sovralocali di: 
 interesse geo - morfologico (leggibilità delle forme naturali del suolo)  X 
 interesse naturalistico (presenza di reti e/o aree di rilevanza ambientale)  X 
 interesse storico - insediativo (leggibilità dell'organizzazione spaziale e delle 

stratificazione storica degli insediamenti e del paesaggio agrario) 
 X 

Partecipazione ad un sistema di testimonianze della cultura formale e 
materiale (stili, materiali, tecniche costruttive, tradizioni culturali di un 
particolare ambito geografico) 

 X 

2)  Vedutistico 
Percepibilità da un ampio ambito territoriale  X 
Interferenza con percorsi panoramici di interesse sovralocale  X 
Inclusione in una veduta panoramica  X 

   3) Simbolico 
Appartenenza ad ambiti oggetto di celebrazioni letterarie, e artistiche o 
storiche 

 X 

Appartenenza ad ambiti di elevata notorietà (richiamo turistico)  X 
 
 

Modo di 
valutazione 

Chiave di lettura in ambito LOCALE: SI NO 

1) Sistemico 

Appartenenza/continuità a sistemi paesistici di livello locale: 

 di interesse geo-morfologico  X 

 interesse naturalistico (elementi naturalistico - ambientali significativi per 
quel luogo, ad esempio: alberature, monumenti naturali, fontanili, aree verdi 
che svolgono un ruolo nodale nel sistema del verde) 

 X 

 interesse storico – agrario - artistico (centri e nuclei storici, monumenti, 
chiese e cappelle, mura storiche..; filari, chiuse, ponticelli, percorsi poderali, 
nuclei e manufatti rurali, ...) 

 X 

 di relazione, tra elementi storico - culturali, tra elementi verdi e/o siti di 
rilevanza naturalistica (percorsi - anche minori - che collegano edifici storici 
di rilevanza pubblica, parchi urbani, elementi lineari - verdi o d’acqua – che 
costituiscono la connessione tra situazioni naturalistico – ambientali 
significative, “porte” del centro o nucleo urbano, stazione ferroviaria) 

 X 

Appartenenza/continuità ad un luogo contraddistinto da un elevato 
livello di coerenza sotto il profilo tipologico, linguistico e dei valori di 
immagine (quartieri o complessi di edifici con caratteristiche unitarie; 
edifici prospicienti una piazza compresi i risvolti; edifici su strada aventi 
altezza in gronda non superiore alla larghezza della via; zone con 
maglia urbana definita; area o edificio oggetto di intervento prossimi 
ad edifici storici o contemporanei di rilievo civile o religioso, pubblici e 
privati; fabbricato oggetto di intervento caratterizzato da una 
composizione architettonica significativa quali edifici storici/moderni, 
“d’autore”, ecc. ...) 

 X 
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2) Vedutistico 

Interferenza con punti di vista panoramici (il sito/l’edificio appartiene o 
si colloca su uno specifico punto prospettico o lungo visuali 
storicamente consolidate) 

 X 

Interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico - ambientale 
(il sito/l’edificio si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesistico 
- ambientale, es: pista ciclabile, parco, percorso in area agricola) 

 X 

Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi locali 
(adiacenza a tracciati stradali anche di interesse storico, percorsi di 
grande viabilità, tracciati ferroviari) 

X  

3) Simbolico 

Interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di 
rappresentatività nella cultura locale (luoghi, che pur non essendo 
oggetto di celebri citazioni, rivestono un ruolo rilevante nella definizione 
e nella consapevolezza dell’identità locale; luoghi oggetto di celebri 
“citazioni” letterarie, pittoriche, ecc. ...; luoghi connessi sia a riti religiosi 
sia ad eventi o ad usi civili; funzioni pubbliche e private per la cultura 
contemporanea) 

 X 

Appartenenza ad ambiti di elevata notorietà (richiamo turistico)  X 

 
Modi e chiavi di lettura per la valutazione della SENSIBILITÀ PAESISTICA del sito oggetto di 

intervento. 
Modi di valutazione Classe di sensibilità 

Sistemico 

  Molto Bassa 
  Bassa 
  Media 
  Alta 
  Molto Alta 

Vedutistico 

  Molto Bassa 
  Bassa 
  Media 
  Alta 
  Molto Alta 

Simbolico 

  Molto Bassa 
  Bassa 
  Media 
  Alta 
  Molto Alta 

Giudizio complessivo 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5  

 
Valori di giudizio complessivo da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione 
tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione, alle chiavi di 
lettura e in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati:  
1 = Sensibilità paesistica molto bassa  
2 = Sensibilità paesistica bassa  
3 = Sensibilità paesistica media  
4 = Sensibilità paesistica alta  
5 = Sensibilità paesistica molto alta  
Su una scala di giudizio della SENSIBILITÀ DEL SITO da 1 (molto bassa) a 5 (molto alta) il Sito si 
colloca ad un valore 1 , pari a giudizio MOLTO BASSA. 
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10.3. Valutazione dell’incidenza della Variante sul Paesaggio 

Il grado di incidenza paesistica della Variante al PRGC è riferito alle modifiche che saranno 
prodotte nell’ambiente dalle opere in previsione. La sua determinazione non può, tuttavia, 
prescindere dalle caratteristiche e dal grado di sensibilità del sito. Vi dovrà essere rispondenza tra 
gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valutazione della sensibilità del sito (elementi 
caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le considerazioni da sviluppare nel progetto 
relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza. 
Determinare l’incidenza della Variante al PRGC significa considerare se l’intervento proposto 
modifica i caratteri morfologici di quel luogo e se si sviluppa in una scala proporzionale al contesto 
e rispetto a importanti punti di vista (coni ottici). Anche questa analisi prevede che venga 
effettuato un confronto con il linguaggio architettonico e culturale esistente, con il contesto ampio 
e con quello più immediato. 

 

TABELLA 2.A 
Criteri e parametri per la determinazione del grado di incidenza della 

Variante al PRGC 

Criteri di 
valutazione 

Rapporto contesto/Variante a scala SOVRALOCALE SI NO 

1) 
Incidenza 

morfologica 
e tipologica 

Contrasto della Variante al PRPC rispetto: 
 alle forme naturali del suolo (modifiche della morfologia)  X 
 alla presenza di sistemi/aree di interesse naturalistico  X 
 alle regole morfologiche e compositive riscontrate nella 

organizzazione degli insediamenti e del paesaggio rurale 
X  

2) 
Incidenza 
linguistica 

Incidenza del progetto rispetto ai modi linguistici del contesto, inteso come 
ambito di riferimento storico-culturale: 
 Stile  X 
 Materiali  X 
 Colori  X 

3) 
Incidenza visiva 

Ingombro visivo  X 
Contrasto cromatico  X 
Alterazione dei profili e dello skyline  X 

4) 
Incidenza 
simbolica 

Interferenza con i valori simbolici attribuiti dalla comunità al 
luogo (importanza dei segni) 

 X 
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Criteri di 
valutazione 

Rapporto contesto/Variante a scala locale SI NO 

1) 
Incidenza 

morfologica 
e tipologica 

Alterazione dei caratteri morfologici del luogo  X 

Adozione di tipologie costruttive diverse da quelle presenti 
nell'intorno per le medesime destinazioni funzionali 

 X 

Alterazione della continuità delle relazioni tra elementi storico 
culturali o tra elementi naturalistici 

 X 

2) 
Incidenza 
linguistica 

Incidenza del progetto rispetto ai modi linguistici prevalenti nel contesto 
(intorno immediato): 
 Stile X  

 Materiali X  
 Colori X  

3) 
Incidenza visiva 

Ingombro visivo X  

Occultamento di visuali rilevanti  X 

Prospetto su spazi pubblici X  
4) 

Incidenza 
simbolica 

Interferenza con i valori simbolici attribuiti dalla comunità 
locale al luogo (importanza dei segni e del loro significato) 

 X 

 
Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del 
progetto  

Modi di valutazione Classe di sensibilità 

Incidenza morfologica e  
tipologica  

  Molto Bassa 
  Bassa 
  Media 
  Alta 
  Molto Alta 

Incidenza linguistica: stile, 
materiali, colori  

  Molto Bassa 
  Bassa 
  Media 
  Alta 
  Molto Alta 

Incidenza visiva 

  Molto Bassa 
  Bassa 
  Media 
  Alta 
  Molto Alta 

Incidenza simbolica 

  Molto Bassa 
  Bassa 
  Media 
  Alta 
  Molto Alta 

Giudizio complessivo 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5  
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Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione 
tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione e ai parametri di 
valutazione. 
1 = Incidenza paesistica molto bassa  
2 = Incidenza paesistica bassa  
3 = Incidenza paesistica media  
4 = Incidenza paesistica alta  
5 = Incidenza paesistica molto alta  
La valutazione qualitativa sintetica del GRADO DI INCIDENZA PAESISTICA DEGLI INTERVENTI rispetto 
ai quattro criteri e ai parametri di valutazione considerati risulta su una scala da 1 a 5 pari al valore 
2 ovverosia BASSO 
 

 

10.4. Valutazioni degli impatti paesistici 

L’impatto paesistico del progetto viene infine calcolato come prodotto tra i valori di classe di 
sensibilità del sito (scala da 1 a 5) e del grado di incidenza del progetto (scala da 1 a 5). 
 

Impatto Paesistico dei Progetti = Sensibilità del Sito x Incidenza del Progetto 
 Grado di incidenza del progetto 

Classe di sensibilità 
del sito 

1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

FIGURA 18: Matrice di valutazione dell’impatto paesistico 
 
Una rappresentazione grafica della magnitudo di impatto paesaggistico come sopra definita è la 
seguente. 
I range possibili con la scala così costruita sono i seguenti: 
 

 Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza. 

 Da 5 a 10: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza, è 

opportuna una attenta valutazione sulla necessità di misure di mitigazione. 

 Da 11 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza, è 

opportuno introdurre adeguate misure di mitigazione. 

 Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza, oltre alle misure di mitigazione è 

opportuno considerare l’introduzione di misure di compensazione o modifiche al progetto. 

Come evidenziato nella tabella sovrastante le valutazioni determinano un impatto paesaggistico 
del progetto pari al valore 2 e quindi l’impatto risulta pertanto SOTTO la soglia di rilevanza. 
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FIGURA 19 : Elaborazione in 3D a QIS che illustra la panoramica da est dell’area interessata dalla Variante (in rosso). Sulla destra l’Autostrada A23 
ed il corso del Fiume Fella. A fianco dell’area di Variante la SS 13 Pontebbana.
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11. Gli impatti delle azioni della Variante 76 sulle 
componenti ambientali 

11.1. Generalità sugli impatti potenziali in fase di cantiere ed in 
seguito alla realizzazione 

 
In fase di cantiere saranno maggiormente impattanti: 

 Il transito di mezzi pesanti lungo la S.S.13 che producono 
o emissioni rumorose 
o emissioni di gas e polveri 
o disagi al traffico 

 l’utilizzo di mezzi di cantiere per la realizzazione dell’impianto, delle strutture e degli impianti 
tecnologici di supporto che determinano: 

o emissioni rumorose 
o emissioni di gas e polveri 
o sversi accidentali di liquidi e  lubrificanti 
o produzione di rifiuti da lavorazioni in genere 

In fase a regime cioè una volta realizzato l’impianto si avranno i seguenti tipi di impatto: 
 percolamento per dilavamento di elementi inquinanti legati agli automezzi e alla 

distribuzione di carburante sulle componenti SUOLO e ACQUA 
 un miglioramento della qualità del PAESAGGIO in quanto un’area attualmente dismessa 

verrebbe ad assumere un aspetto ordinato e razionale con migliorie anche dal punto di 
vista delle pertinenze (recinzioni, aree verdi ed aiuole); 

 un implementazione dei servizi con evidenti ricadute in termini di ECONOMIA 
 
 

11.2. Criteri di valutazione degli impatti 
 
Le valutazione degli impatti che le singole azioni previste dalla Variante al PRGC e dal connesso 
progetto che l’ha ispirata, determinano sulle componenti ecologico-ambientali, paesaggistiche, 
culturali ed economiche sono sintetizzate nelle seguenti tabelle. 
Gli impatti verranno valutati sia per le componenti ambientali sia per le attività antropiche su cui la 
Variante (ed il progetto) può incidere. Tali valutazioni sono riferite sia all’entità (valutazione 
quantitativa) sia alle caratteristiche (valutazione qualitativa) delle azioni della Variante (ed del 
progetto)  dei possibili effetti sulle tematiche ambientali e sulle attività antropiche considerate. La 
valutazione quindi indica il grado di rilevanza degli effetti generabili dalle singole azioni della 
Variante sulle tematiche esaminate. 
La seguente legenda descrive la corrispondenza tra la tipologia dell’effetto e la significatività dello 
stesso (Valutazione Quantitativa). 

LEGENDA 
EFFETI NEGATIVI SIGNIFICATIVITA’ EFFETTI POSITIVI 

- - - Effetto MOLTO significativo + + + 
- - Effetto MEDIAMENTE significativo + + 
- Effetto POCO significativo + 
o Nessun effetto o 
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Per la caratterizzazione sono stati considerati i seguenti elementi qualificanti (Valutazione 
Qualitativa) 

 probabilità che l’effetto si manifesti (probabile o incerto); 
 durata dell’effetto (lungo o breve termine); 
 reversibilità dell’effetto (reversibile o irreversibile). 

Tali elementi attribuiscono un giudizio sintetico all’effetto cumulativo e sono rappresentati 
attraverso un simbolo grafico come nella 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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11.3. Valutazione degli impatti delle azioni della Variante e del progetto 
 

FA
SE

 D
I C

A
N

TI
ER

E 

AZIONI DELLA VARIANTE 
1. Realizzazione impianto GNL (estensione = 94  m²) 
2. Realizzazione di un edificio gestore/ristoro e di un’area verde. 
3. Realizzazione tettoie pompe di distribuzione 
4. Posa recinzioni 
5. Posa pompe e apparecchi per la distribuzione 
6. Posa tubazioni 
7. Realizzazione di fognature e caditoie 
8. Realizzazione di impianti tecnologici 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
Queste sono le opere contenute nel progetto per la realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio e distribuzione di GNL e GNC e che vengono rese 
possibili dalla Variante 76 al PRGC di Pontebba. 

AZIONI SPECIFICHE 

COMPONENTI ECOLOGICHE/ AMBIENTALI E ANTROPICHE 

SU
O

LO
 

A
R

IA
 

A
C

Q
U

A
 

FA
U

N
A

 

V
EG

ET
A

ZI
O

N
E 

PA
ES

A
G

G
IO

 

TR
A

FF
IC

O
 

PR
O

D
U

ZI
O

N
E 

R
IF

IU
TI

 

PO
P

O
LA

ZI
O

N
E 

Transito di mezzi pesanti lungo Strada Statale 13 o - > R ! o o o o - > R ! o  

Utilizzo di 
macchine da 
cantiere e di 
mezzi pesanti 

Rumore o o o o o o o o  - > R ! 

Sversi accidentali liquidi e  
lubrificanti 

- > R ! o - > R ! o o o o o 
 

Emissioni di gas e polveri o - > R ! o o o o o o  

Lavorazioni per la realizzazione 
delle strutture 

o o o o o o o  - > R ! o 
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FA
SE

 A
 R

EG
IM

E 

AZIONI DELLA VARIANTE 
1. Realizzazione impianto GNL (estensione = 94  m²) 
2. Realizzazione di un edificio gestore/ristoro e di un’area verde. 
3. Realizzazione tettoie pompe di distribuzione 
4. Posa recinzioni 
5. Posa pompe e apparecchi per la distribuzione 
6. Posa tubazioni 
7. Realizzazione di fognature e caditoie 
8. Realizzazione di impianti tecnologici 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
Queste sono le opere contenute nel progetto per la realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio e distribuzione di GNl e GNC e che vengono rese 
possibili dalla Variante 76 al PRGC di Pontebba 

AZIONI SPECIFICHE 

COMPONENTI ECOLOGICHE/ AMBIENTALI E ANTROPICHE 

SU
O

LO
 

A
R

IA
 

A
C

Q
U

A
 

FA
U

N
A

 

V
EG

ET
A

ZI
O

N
E 

PA
ES

A
G

G
IO

 

TR
A

FF
IC

O
 

EC
O

N
O

M
IA

 

PO
P

O
LA

ZI
O

N
E 

Percolamento per dilavamento di elementi 
inquinanti legati agli automezzi e alla distribuzione 
di carburante 

- > R ! o - > R ! o o o o o o 

Miglioramento e razionalizzazione di spazi e 
strutture in fase di abbandono 

o o o o o + > R !!! o o + > R !!! 

Implementazione dei servizi o o o o o o o + > R !!! + > R !!! 
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12. Misure di mitigazione dei potenziali impatti 

12.1. Linea guida per il trattamento delle acque meteoriche di 
dilavamento di prima pioggia provenienti da impianti di 

distribuzione carburanti 

12.1.1. Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 – art. 50 
 
1. Nell'area di rifornimento devono essere adottati idonei sistemi di protezione dall'inquinamento 

della falda idrica ovvero sistemi di contenimento dei versamenti di idrocarburi e per la raccolta 
delle acque meteoriche; 

2. I piazzali e le relative opere devono essere in ogni caso dotati di impianti a rete di raccolta, 
canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche e di quelle nere secondo i locali 
regolamenti di fognatura e secondo le specifiche norme in materia; 

3. La continuità dei fossi e dei corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza lungo e presso la strada 
deve essere garantita. 

 

12.1.2. Norme di attuazione – Piano Regionale di Tutela Acque 
(PRTA)  

 
ART. 26 ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
Si considerano acque di prima pioggia, ai fini del convogliamento e successivo trattamento, quelle 
contaminate provenienti dal dilavamento di superfici scolanti di qualsiasi estensione ove vi sia la 
presenza di  

a. […]  
b. lavorazioni, comprese le operazioni di carico e scarico, che comportino il dilavamento di 

sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità dei corpi idrici; 

c. ogni altra attività che possa comportare il dilavamento delle sostanze pericolose di cui alle 
tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06; 

d. ogni altra attività in cui vi sia il dilavamento di sostanze correlate al ciclo produttivo 
aziendale 

 
Tutte le superfici scolanti di cui al comma 1, su cui si svolgono attività che originano acque 
meteoriche contaminate, devono essere impermeabilizzate (k < 1x10-8 m/s) e dotate di una rete di 
raccolta e convogliamento delle stesse. E’ possibile escludere alcune aree dall’obbligo di 
trattamento delle acque meteoriche di dilavamento mediante la redazione di un piano di 
frazionamento e per particolari condizioni di modesto utilizzo, valutati positivamente dall’autorità 
competente al rilascio dell’autorizzazione. 
 
ART. 27 SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
Le acque di prima pioggia sono recapitate, nell'ordine preferenziale presso i seguenti corpi 
recettori e nel rispetto dei limiti di emissione indicati: 

a. nella condotta nera o mista della rete fognaria, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 
107, comma 1 del decreto legislativo 152/2006 e in conformità alle prescrizioni del Gestore 
del servizio idrico integrato; 
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b. in corpo idrico superficiale o rete bianca, nel rispetto dei valori limite di emissione della 
tabella 3, dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, ovvero di quelli 
eventualmente fissati dalla Regione ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2 del decreto 
stesso; 

 
ART. 28 RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
La rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche deve essere dimensionata sulla 
base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata intensità caratteristici di ogni zona e, 
comunque, assumendo che l’evento si verifichi in quindici minuti assumendo un tempo di ritorno 
pari a cinque anni e che il coefficiente di afflusso alla rete sia pari a 1. Tale rete è munita di un 
sistema di alimentazione delle vasche di prima pioggia in grado di escluderle automaticamente a 
riempimento avvenuto. 
 
ART. 29 TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
Gli scarichi delle acque di prima pioggia sono soggetti a idoneo trattamento di depurazione ai fini 
del rispetto dei valori limite di emissione. 
 
Le acque di prima pioggia, da recapitare in corpo idrico superficiale, in rete bianca ovvero sul 
suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, prima di essere sottoposte a trattamento, sono avviate 
a vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente 
non meno di 50 metri cubi per ettaro di superficie scolante, ovvero la quantità più adeguata, 
motivatamente prescritta dall’Autorità competente, in funzione dell’attività esercitata sulle 
superfici scolanti. 
 
 

12.2. Sistemazione a verde 

Come previsto all’interno delle prescrizioni dell’art. 42bis del PRGC inserito dalla Variante 76 al 
PRGC di Pontebba […] “Le aree scoperte perimetrali dell’impianto vanno sistemate a verde 
arboreo/arbustivo mediante l’utilizzo di specie autoctone o naturalizzate”. 
 
Dall’esame dei principali caratteri ambientali del territorio e in base delle esperienze maturate sulla 
resistenza ai fattori di stress dell’ambiente urbano è stato individuato un elenco di specie arboree 
dotate di buona adattabilità e resistenza alle avversità. 
Nel caso in esame, si tratta di definire un semplice filare arbustivo che delimiti l’area dell’impianto 
di distribuzione di carburante dalla Strada Statale. 
 
In questa fase viene solamente consigliato l’uso di alcune specie arbustive autoctone e coerenti 
con l’ecologia e i fattori climatici della zona e che meglio si adattano alle peculiari condizioni in 
cui vengono immessi al fine ovviamente di determinare contestualmente un miglioramento 
paesaggistico dell’area. 
 
 
 
 
 
 
 



Variante n° 76 - Nuovo impianto di stoccaggio e distribuzione GNL e GNC –  
Comune di Pontebba (UD) . Relazione Paesaggistica 

Dott. Naturalista MICHELE PICCOTTINI – Viale Aldo Moro, 25 – 33028 TOLMEZZO (UD) p.i. 02365430301 
tel/fax: 0433.41573   cell: 3398652088   e-mail: michelepiccottini@libero.it 

38 

 

Nome Scientifico 
Nome 

Comune 
Esigenze ed adattabilità 

Altezza 
media 

Distanza di 
impianto 

Epoca fioritura 

Carpinus betulus 
Carpino 
bianco 

Rustica, indifferente al 
substrato 

2 m 1,5 m. febbraio-aprile 

Fraxinus ornus Orniello 
Tollera l’inquinamento, 
indifferente al substrato 

2 m 1,5 m. aprile-maggio 

Buxus sempervirens 
(sempreverde) 

Bosso 
Rustica, resistente al 
freddo, a crescita lenta 

2 m 1,0 m  

Cornus mas Corniolo Resiste al freddo 1,8 m 1,0 m febbraio-marzo 
Ligustrum vulgare Ligustro Rustica 2,5 m 1,0 m maggio-luglio 

 
 

12.2.1. Operazioni di messa a dimora 
 
Preparazione delle buche 
Per evitare il compattamento e l’impermeabilizzazione della superficie di scavo le operazioni di 
escavazione delle buche per la messa a dimora degli alberi dovranno sempre essere eseguite con 
terreno asciutto. Per ottenere un terreno di piantagione poroso e strutturato e opportuno 
preparare le buche con un certo anticipo rispetto alla messa a dimora. Le buche devono essere 
ampie, di larghezza almeno pari al doppio della zolla radicale. La profondità deve essere 
opportunamente dimensionata affinché il colletto della pianta si trovi perfettamente a livello della 
superficie del suolo ovvero leggermente rialzato, mai al di sotto di esso. 
 
Modalità di trapianto 
Prima di posizionare la pianta nella buca è opportuno liberare la zolla da ogni involucro protettivo 
di confezionamento. L’operazione di riempimento della buca deve essere eseguita con gradualità 
in modo da nonlasciare vuoti d’aria. Al terreno di riempimento deve essere aggiunto e miscelato, 
in proporzione del 20% di compost (freddo), dal 10 % di ghiaia e dal 5% di concime organico 
stabilizzato. 
 
Pacciamatura 
Per contrastare lo sviluppo delle malerbe è necessario rivestire l’intera superficie destinata 
all’impianto degli arbusti con pacciamatura composta da tessuto non tessuto per uso specifico, di 
tipo leggero e colore nero, ricoperto a sua volta da uno strato di10 cm. di corteccia di conifera. 
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13. Conclusioni  
 
All’interno della Relazione Paesaggistica sono state illustrate le azioni e gli obiettivi della Variante 76 
al PRGC di Pontebba che inquadra un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di 
distribuzione di carburanti. 
E’ stato descritto lo stato di fatto ambientale anche relativamente ai vincoli a cui sono sottoposte 
le aree oggetto dell’intero progetto. 
A livello vincolistico è emerso che: 

 L’intera area della Variante è contenuta all’interno di aree a Pericolosità Idraulica P1, P2 e 
P3; la realizzazione delle strutture potrà avvenire esclusivamente nell’area ricadente in zona 
P1 con il rispetto delle prescrizioni. 

 L’area di variante è interamente ESTERNA al Vincolo Idrogeologico 
 Tutte le opere previste dal progetto sono contenute all’interno del Vincolo Paesaggistico 

determinato dalla lettera c) dell’art. 142 del Dlgs 42/2004 “I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua 
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. 
Risulta quindi necessaria l’attivazione della procedura di Richiesta di Autorizzazione 
Paesaggistica ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 42/2004 – DPCM 12/12/2005) 

 
Per quanto riguarda la valutazione degli impatti delle azioni della Variante che ha preso in 
considerazione gli impatti delle opere previste dall’intero progetto è stato messo in evidenza che: 

 Gli habitat naturali degli intorni dell’area della Variante (che è di per sè un’area 
attualmente asfaltata e dismessa) si trovano già sottoposti e circoscritti da tali strutture di 
natura antropica assieme a una rete di grande viabilità. Tali strutture ed infrastrutture 
provocano sugli habitat pressioni soprattutto sulla componente faunistica. Sia per gli habitat 
fluviali che per quelli prativi si è valutato che, sia le fasi di realizzazione dell’impianto che la 
sua presenza/attività, non determinino impatti sulla componente faunistica che già 
attualmente non frequenta queste porzioni di nicchie ecologiche che sono già sottoposte 
a disturbo. 

 Le poche interferenze sulle componenti ambientali sono concentrate durante le fasi di 
lavorazione, per natura transitorie. L’entità degli impatti, anche per la sostanziale 
mancanza di impatti diretti su habitat naturali è comunque trascurabile; 

 Sebbene non di elevata entità, la realizzazione del nuovo impianto determinerà degli 
impatti POSITIVI sia sulle componenti ECONOMICHE sia sul PAESAGGIO. 

 L’analisi dell’incidenza del progetto e della Variante sulla componente PAESISTICA ha 
evidenziato che l’impatto rimane SOTTO la soglia di rilevanza.  

 
Al termine della valutazione sono state aggiunti alcuni suggerimenti al fine di mitigare al massimo le 
eventuali problematiche connesse alla tipologia dell’attività e per un ancora migliore inserimento 
paesaggistico delle nuove strutture. 
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In linea generale si ritiene che la Variante 76 al PRGC di Pontebba ed i lavori per la realizzazione 
dell’impianto di stoccaggio e distribuzione di combustibili non produca effetti negativi sul valore 
paesistico del territorio. 
 
Si ritiene quindi che le opere e le fasi di cantiere connesse siano: 

 compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 
 congrui con i criteri di gestione dell'area; 
 coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

 
Si prevede quindi la piena compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere in progetto. 
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