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1. Premessa ed inquadramento normativo 
 

1.1. Il procedimento di VAS 
 
Obiettivo della VAS è quello di valutare che gli effetti ambientali dei 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 e/o sociale. 
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 ad una fase maggiormente 
approfondita di valutazione. 
 
Il presente Rapporto Preliminare Ambientale viene redatto al fine di verificare gli obiettivi di tutela 
ambientale e di sostenibilità della Variante n. 80 al  PRGC del Comune di Pontebba (UD). 
L’Amministrazione Comunale ha ottenuto dalla Regione un finanziamento pari a 1, 7 milioni di euro 
destinato alla demolizione degli edifici esistenti sull’area dell’ex Caserma Fantina e alla esecuzione delle 
opere di urbanizzazione necessarie alla realizzazione di un’area residenziale destinata all’insediamento 
di nuovi nuclei familiari .  
La presente Variante n. 80 registra i contenuti del progetto preliminare riclassificando l’ambito della ex 
caserma e una porzione della Sottozona Bc ad esso contigua come “Zona C1- Ambito residenziale 
dell’ex Caserma Fantina”.  
Le aree interessate dall’azione della Variante 80 sono nella proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
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Il Rapporto Preliminare Ambientale 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 l’Amministrazione Comunale 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. 
Tra i soggetti competenti in materia ambientale sono da includere: 

 gli enti locali qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti 
sull’ambiente derivanti dall’attuazione di un piano o programma. 

 le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche 
competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della 
salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione di piani 
o programmi. 

Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, che è obbligatorio e vincolante, può disporre che: 
a) Il P/P sia assoggettato a VAS, qualora si accerti che potrebbe comportare impatti significativi 

sull'ambiente; 
b) Il P/P non sia assoggettato a VAS (esclusione), qualora si accerti che non può comportare 

impatti significativi sull'ambiente; 
c) Il P/P non sia assoggettato a VAS (esclusione), purché vengano inserite specifiche modifiche ed 

integrazioni (cd. osservazioni, condizioni, prescrizioni), tali da rendere compatibile l’attuazione 
del P/P con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale. 

 

1.2. I soggetti competenti 
 
Nel caso specifico vengono individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale: 

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

 Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio pianificazione 
paesaggistica, territoriale e strategica; 

 Regione Autonoma FVG – ARPA FVG ; 
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1.3. 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'ambiente (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. 
 
I contenuti del Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS di piani e programmi sono 
quelli specificati all’interno dell’Allegato I al D.lgs. 152/2006. 
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2. La Variante 80 al PRGC di Pontebba 

2.1. Localizzazione geografica dell’area della Variante 80 
 

 
FIGURA 1: Comune di Pontebba (in rosa) all’interno del territorio FVG e la localizzazione dell’area 
Variante 80 al PRGC. 



Variante n. 80 PRGC di Pontebba (UD) – Rapporto Preliminare Ambientale - Verifica di assoggettabilità a VAS 

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 

7 

 
FIGURA 2: Localizzazione su base CTR 1:25.000 dell’area della Variante 80 al PRGC (in blu) posta all’interno dell’abitato di Pontebba. 
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FIGURA 3: Localizzazione dell’area della Variante 80 (in blu) su base CTR 1:5.000. 
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FIGURA 4: Localizzazione dell’area della Variante 80 (in blu) su base CTR 1:5.000 in scala 1:1000. 
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FIGURA 5: Ortofoto scala con evidenziata (in blu) l’area oggetto della Variante 80 al PRGC. 
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 FIGURA 6: Ortofoto maggiormente dettagliata con evidenziata (in blu) l’area oggetto della Variante 80. 
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FIGURA 7: Elaborazione QGIS 3D con evidenziata l’area interessata dalla Variante 80 (in blu) posta alle pendici del Monte Brizia. Nella parte bassa l’alveo 
del Torrente Pontebbana che riceve in sinistra idrografica le acque del Torrente Bombaso. Vista da Sud. 
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FIGURA 8: Elaborazione QGIS 3D con evidenziata l’area della ex Caserma Fantina interessata dalla Variante 80 (in blu). Si nota sulla destra l’alveo del 
Torrente Pontebbana che confluisce nel Fiume Fella.  
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2.2. Descrizione della Variante 80 
 

2.2.1. Contenuti della Variante 80 
 
L’Amministrazione Comunale ha ottenuto dalla Regione un finanziamento pari a 1, 7 milioni di euro 
destinato alla demolizione degli edifici esistenti sull’area dell’ex Caserma Fantina e alla esecuzione delle 
opere di urbanizzazione necessarie alla realizzazione di un’area residenziale destinata all’insediamento 
di nuovi nuclei familiari.  
La presente variante registra i contenuti del progetto preliminare riclassificando l’ambito e una porzione 
della Sottozona Bc ad esso contigua come “Zona C1- Ambito residenziale dell’ex Caserma Fantina”.  
Le aree interessate dall’azione di variante sono nella proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
 

2.2.2. Il PRGC vigente 
 
L’area oggetto di variante (perimetrata in rosso nell’estratto della figura seguente) è classificata nella 
zonizzazione del piano operativo come zona R3 – Installazioni militari (in grigio nell’estratto della figura 
seguente) e, in parte minore, come sottozona Bc -residenziale estensiva (in giallo nell’estratto della 
figura seguente). 

 
FIGURA 9: PRGC vigente e area della Variante 80. 
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2.2.3. Lo stato di fatto 
 

L’area della Variante 80 è collocata a nord del centro di Pontebba in un ambito già urbanizzato 
caratterizzato da edifici mono e pluriresidenziali. 
I fabbricati dell’ex Caserma Fantina, di volumetria complessiva pari a mc. 25.600 non hanno tipologie di 
interesse e sono in condizioni di degrado.  
L’area che interessa la sottozona Bc è inedificata. 
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FIGURE 10,11,12: Lo stato di degrado degli edifici della ex caserma Fantina 

 

 
FIGURA 13: L’area a prato seminaturale attualmente classificata come sottozona Bc. 
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2.2.4. Il fabbisogno abitativo 
 
Il comune di Pontebba, come tutti i comuni della Val Canale, registra un costante decremento 
demografico.  
Senza voler ripercorrere le ragioni di questo, che sono note, quello che si vuole evidenziare è che il 
progressivo spopolamento di queste aree ha tra i suoi motivi l’emigrazione verso altri comuni, 
generalmente della pedemontana o dell’hinterland udinese, di molti giovani, che nel momento in cui 
costituiscono un nuovo nucleo familiare, non hanno una concreta opportunità di rimanere a Pontebba. 
Questo per ragioni sia di disponibilità di aree edificabili che per il costo delle aree che, trattandosi di 
zona montana, hanno una loro appetibilità per un mercato turistico.  
L’iniziativa assunta dall’Amministrazione Comunale ha la finalità di contrastare questo meccanismo 
offrendo aree a prezzo calmierato in una zona immediatamente contigua al centro del paese.  
Non risponde pertanto ad un fabbisogno emerso in termini di incremento demografico ma si pone 
l’obiettivo di dare risposta ad una delle cause del decremento che trova origine in una richiesta reale. 
 

2.2.5. Il progetto preliminare 
 
Viene di seguito riportata la Tav. “Planimetria generale lottizzazione Fantina “del progetto preliminare 
dei “lavori di riqualificazione dell’area dell’ex Caserma Fantina “  
Sono individuati i lotti destinati alla nuova edificazione, le aree del verde e dei parcheggi di relazione e la 
viabilità di distribuzione interna con un accesso dalla viabilità comunale e un’uscita che si innesta sulla 
viabilità esistente nella contigua zona Bc. 
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Lotto 5 
Lotto 6 

Lotto 4 

Lotto 7 
Lotto 8 

Lotto 3 
Lotto 2 

Lotto 1 

FIGURA 14: Planimetria generale con i lotti edificabili, aree verdi, le 
aree a parcheggio e la viabilità interna, dell’area della Variante 80 
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2.2.6. Indice fondiario  
 
Il progetto preliminare individua una superficie edificabile, pari a mq. 6.604, suddivisa in 8 lotti.  
Viene conseguentemente proposta una possibilità edificatoria largamente inferiore a quella concessa 
dal PUR per le zone C assumendo un IT max pari a mc. 7000/ha.  
La cubatura max realizzabile pari a mc. 6.615 risulta ampiamente inferiore a quella esistente pari a 
mc. 25.600. 
 

2.2.7. Superficie Coperta  
 

Il parametro relativo al rapporto di copertura viene determinato nel 20 % della superficie dei lotti con 
una riduzione del 27% rispetto alla situazione di fatto. 
 

2.2.8. Le tipologie  
 

Le tipologie proposte per i nuovi volumi sono definite alla scala della variante e servono come indirizzo 
alla successiva fase di pianificazione particolareggiata nella quale potranno essere puntualmente 
definite. 
L’inserimento dei nuovi volumi edilizi dovrà essere coerente con il contesto proponendo tipologie 
conformi alle specifiche prescrizioni poste dalla normativa di Variante.  
Tali prescrizioni fanno riferimento ad edifici di contenuta dimensione (uni-bifamiliari e a schiera) con le 
caratteristiche tipologiche dell’edilizia presente nel territorio.  
Sono prescritte coperture a falde, con pendenza compresa fra 70% e 100% con manto in tegole piane 
tipo “Prefa” o similari nei colori marrone, grigio e antracite; abbaini di tipologia tradizionale allineati 
lungo un’unica linea orizzontale e con scansione coerente con il mantenimento della simmetria di 
facciata  
Le superfici esterne saranno realizzate in intonaco civile di malta bastarda, pietrame faccia-vista, legno 
(tavole non verniciate trattate con impregnante o olio di lino con esclusione dei perlinati di larghezza 
inferiore a cm 9), superfici vetrate; i serramenti in legno, in materiali “effetto legno” o altri materiali 
soltanto se realizzati con aspetto, tipologia cromatismo e finitura analoghi al legno o con finitura 
colorata.  
Per le coloriture resta obbligatorio il rispetto di quanto già previsto dall’art.45 bis “Colori degli edifici“ 
della Normativa di Attuazione vigente .  
Per le aree esterne viene prescritto l’utilizzo di recinzioni in legno di disegno tradizionale di semplice 
fattura, in muratura faccia a vista e recinzioni in verde; gli spazi pavimentati dovranno essere limitati al 
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minimo indispensabile con utilizzo di fondi calpestabili-carrabili permeabili o inerbati mentre gli spazi 
scoperti non pavimentati dovranno essere sistemati e mantenuti a verde. 
 

2.2.9. Modifiche alla zonizzazione 
 
L’area oggetto di intervento viene riclassificata da “zona R3 -Installazioni militari” e “Sottozona Bc -
residenziale estensiva” per una superficie rispettivamente pari a mq. 7600 e 1850. a “Zona C1- Ambito 
residenziale dell’ex Caserma Fantina”  

 

 
FIGURA 15: PRGC di VARIANTE. 
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2.2.10. Modifiche normative al PRGC 
 
Viene introdotto il seguente art. 15 bis “Zona C1- Ambito residenziale dell’ex Caserma Fantina” di nuova 
formulazione. 

Art. 15 bis - Zona C1- Ambito residenziale dell’ex Caserma Fantina 
Definizione Corrisponde all’ area dell’ex Caserma Fantina ridestinata a zona residenziale  

Destinazione d’uso 
Residenziale 
Servizi 

Interventi Nuova edificazione  

Indici e Parametri 

IT max mc/ha  7.000 
RC max mq/mq  20% dell’area edificabile 
H max n.piani  2 
Parcheggi stanziali min.  1/10 mc/mq  
Parcheggi di relazione min  1,5 mq/ab  
Nucleo elementare di verde min.  2,5 mq/ab  

Norme per il PRPC 

Dovrà` essere verificata la possibilità` di sfruttamento di fonti energetiche 
rinnovabili e di impianti di carattere collettivo (es.: teleriscaldamento, 
cogenerazione) per il soddisfacimento, in tutto o in parte, del fabbisogno energetico 
degli insediamenti.  
il progetto dovrà` tendere a:  

 garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per gli edifici; 
 orientare le strade e i lotti in modo da privilegiare la disponibilità̀ di ampie 

superfici esposte a sud, che consentano l'applicazione dei principi di edilizia 
bioclimatica  

Prescrizioni 
tipologiche 

Tipi edilizi 
uni-bifamiliari  
plurifamiliari a schiera  

Copertura a falde, con pendenza compresa fra 70% e 100%  

Manti di copertura  
tegole piane tipo “Prefa” o similari nei colori 
marrone, grigio e antracite  

Torrette da camino 
con copertina in lamiera, intonacate con le 
medesime finiture delle murature esterne.  

Abbaini 
di tipologia tradizionale allineati lungo un’unica 
linea orizzontale e con scansione coerente con il 
mantenimento della simmetria di facciata  

Superfici esterne  

intonaco civile di malta bastarda, pietrame 
faccia-vista, legno (tavole non verniciate 
trattate con impregnante o olio di lino con 
esclusione dei perlinati di larghezza inferiore a 
cm 9), superfici vetrate  
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Prescrizioni 
tipologiche 

Serramenti 

in legno, in materiali “effetto legno” o altri 
materiali soltanto se realizzati con aspetto, 
tipologia cromatismo e finitura analoghi al legno 
o con finitura colorata  

Aree esterne  

Recinzioni  

in legno di disegno 
tradizionale; in 
muratura faccia a vista 
o in verde  

Pavimentazioni  

gli spazi pavimentati 
dovranno essere 
limitati al minimo 
indispensabile con 
utilizzo di fondi 
calpestabili-carrabili 
permeabili o inerbati  

 

2.2.11. Il consumo di suolo  
 

L’azione di Variante comporta riduzione del consumo di suolo. Gli interventi da realizzarsi nell’ambito 
edificato dell’ex Caserma sono migliorativi in quanto parte delle aree esterne pavimentate viene 
riportata a verde e la superficie occupata dalla nuova edificazione è inferiore a quella esistente. 
 

2.2.12. Capacità insediativa teorica  
 

La volumetria max complessivamente edificabile nell’area, pari a mc.6.615 comporta un aumento della 
CIT pari a 44 unità. 
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3. Vincoli e strumenti di protezione ambientale 

3.1. Il P.A.I.F. 
 
L’analisi delle tavole del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Fella (P.A.I.F.) 
ha evidenziato che l’area dalla Variante 80 NON è interessata da NESSUN TIPO di Pericolosità né 
Idraulica né Geologica. 

3.2. Vincolo Idrogeologico 
 

 
FIGURA 16: L’area della Variante 80 è in parte interessata dal Vincolo Idrogeologico. 
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3.3. Vincolo paesaggistico – art.142 D.lgs. 42/2004 e s.m.i. 
 

 
FIGURA 17: L’area della Variante 80 è QUASI INTERAMENTE all’INTERNO del Vincolo Paesaggistico 
dato dalla fascia di 150 metri dalle sponde dei corsi d’acqua (lettera c art. 142 Dlgs 42/2004). 

 
L’area della Variante 80 è contenuta quasi interamente all’interno del Vincolo Paesaggistico dato 
dall’art. 142 lettera c) 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 pertanto necessaria l’attivazione della procedura di Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ai 
sensi della normativa vigente (D.Lgs 42/2004 – DPCM 12/12/2005). 
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3.4. PPR FVG – Ambito AP2 – Aree Compromesse o 
degradate 

 
All’interno della Scheda d’Ambito AP2 - VAL CANALE CANAL DEL FERRO VAL RESIA del PPR del FVG 
l’area della Ex Caserma Fantina è individuata tra le “aree compromesse o degradate” come “Dismissioni 
militari e confinarie” . 
 

 
FIGURA 18: Estratto dati IRDAT della perimetrazione della Ex caserma fantina individuata dal PPR FVG 
come area compromessa o degradata. 
 
All’interno della Scheda d’Ambito AP2 è presente l’Abaco delle aree compromesse o degradate. 
I fattori di compromissione e degrado per le dismissioni militari elencati nella Scheda e che sono propri 
dell’ambito della ex caserma Fantina sono: 

 Abbandono degli edifici e conseguente degrado degli stessi e delle superfici annesse; 
 Rottura degli equilibri visuali, alterazione della percezione dei luoghi determinati dalla presenza di 

elementi morfologico-paesaggistici artificiali, che contrastano con gli elementi naturali/agricoli 
caratteristici dell'intorno; 

 Proliferare di specie esotiche infestanti; 
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Tra gli indirizzi attinenti alle previsioni della Variante 80 uno è particolarmente coerente con le azioni 
previste […]  Riconversione dei manufatti o degli edifici con destinazione d’uso compatibili o demolizioni 
e riconversione dell’area ad usi compatibili con attenzione alle relazioni con il contesto […]. 
 

3.5. La Rete Natura 2000 
 

 
FIGURA 19: L’area della Variante 80 si trova a una distanza di circa 2,7 km dal più vicino Sito Natura 
2000 rappresentato in questo caso dalla ZPS “Alpi Carniche”. 
La distanza piuttosto elevata esclude qualsiasi incidenza delle azioni di variante sulle componenti del 
Sito Natura 2000. 
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4. Adeguamento della Variante 80 al PPR 
 

4.1. Coerenza con il PPR e con i beni paesaggistici tutelati 
 
La valutazione di coerenza ha come finalità quella di assicurare che la previsione di variante oltre a non 
essere in contrasto con le previsioni di PPR non pregiudichi od ostacoli la futura attuazione delle scelte 
di Piano all’atto del successivo procedimento di conformazione. 
Il procedimento di adeguamento richiede inoltre che le previsioni urbanistiche localizzate, rispetto al loro 
ambito territoriale di applicazione, siano proposte anche nella coerenza con gli obiettivi e le disposizioni 
di tutela dei valori che il PPR prevede nell’intorno dell’ambito stesso.    
I contenuti sviluppati dalla presente verifica hanno permesso di stabilire la compatibilità della modifica 
introdotta all’interno dell’area tutelata e di verificarne la coerenza secondo quanto prescritto dell’art. 57 
ter, comma 4, della L.R.5/2007. s.m.i.  
 

4.2. Valutazione della coerenza 
 
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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4.3. Coerenza della Variante 80 con gli obiettivi della parte 
statutaria del PPR FVG 

 

Obiettivi 
Coerenza/ 

Correlabilità 
Commento 

Assicurare che tutto il territorio sia 
adeguatamente conosciuto, salvaguardato, 
pianificato e gestito in ragione dei 
differenti valori espressi dai diversi 
contesti che lo costituiscono coinvolgendo 
i soggetti e le popolazioni interessate. 

- La Variante NON E’ ATTINENTE all’obiettivo 

Conservare gli elementi costitutivi e le 
morfologie dei beni paesaggistici 
sottoposti a tutela, tenuto conto anche 
delle tipologie architettoniche, delle 
tecniche e dei materiali costruttivi, nonché 
delle esigenze di ripristino dei valori 
paesaggistici. 

C 

Le prescrizioni della Normativa della Variante 80 
fanno riferimento ad edifici di contenuta 
dimensione (uni-bifamiliari e a schiera ) con le 
caratteristiche tipologiche dell’edilizia presente 
nel territorio. Sono prescritte coperture a falde, 
con pendenza compresa fra 70% e 100% con 
manto in tegole piane tipo “Prefa” o similari nei 
colori marrone, grigio e antracite; abbaini di 
tipologia tradizionale allineati lungo un’unica 
linea orizzontale e con scansione coerente con il 
mantenimento della simmetria di facciata  
Le superfici esterne saranno realizzate intonaco 
civile di malta bastarda, pietrame faccia-vista, 
legno (tavole non verniciate trattate con 
impregnante o olio di lino con esclusione dei 
perlinati di larghezza inferiore a cm 9 ), superfici 
vetrate; i serramenti in legno, in materiali 
“effetto legno” o altri materiali soltanto se 
realizzati con aspetto, tipologia cromatismo e 
finitura analoghi al legno o con finitura colorata. 

Per le aree esterne viene prescritto l’utilizzo di 
recinzioni in legno di disegno tradizionale di 
semplice fattura, in muratura faccia a vista e 
recinzioni in verde; gli spazi pavimentati 
dovranno essere limitati al minimo 
indispensabile con utilizzo di fondi calpestabili-
carrabili permeabili o inerbati mentre gli spazi 
scoperti non pavimentati dovranno essere 

sistemati e mantenuti a verde. 
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Riqualificare le aree compromesse o 
degradate; 

C 

L’area della caserma Fantina è individuata dal 
PPR come un’area compromessa e degradata. 
Le azioni della Variante 80 determineranno 
esattamente una riqualificazione dell’area. 

Salvaguardare le caratteristiche 
paesaggistiche del territorio considerato, 
assicurandone, al contempo, il minor 
consumo di suolo 

C 

L’azione di variante comporta riduzione del 
consumo di suolo. Gli interventi da realizzarsi 
nell’ambito edificato dell’ex Caserma sono 
migliorativi in quanto parte delle aree esterne 
pavimentate viene riportata a verde e la 
superficie occupata dalla nuova edificazione è 
inferiore a quella esistente. 

Individuare le linee di sviluppo urbanistico 
ed edilizio dell’ambito territoriale, in 
funzione della loro compatibilità con i 
diversi valori paesaggistici riconosciuti e 
tutelati. 

C 

Le prescrizioni della Normativa della Variante 80 
fanno riferimento ad edifici di contenuta 
dimensione (uni-bifamiliari e a schiera) con le 
caratteristiche tipologiche dell’edilizia presente 
nel territorio. Sono prescritte coperture a falde, 
con pendenza compresa fra 70% e 100% con 
manto in tegole piane tipo “Prefa” o similari nei 
colori marrone, grigio e antracite; abbaini di 
tipologia tradizionale allineati lungo un’unica 
linea orizzontale e con scansione coerente con il 
mantenimento della simmetria di facciata  
Le superfici esterne saranno realizzate intonaco 
civile di malta bastarda, pietrame faccia-vista, 
legno (tavole non verniciate trattate con 
impregnante o olio di lino con esclusione dei 
perlinati di larghezza inferiore a cm 9), superfici 
vetrate; i serramenti in legno, in materiali 
“effetto legno” o altri materiali soltanto se 
realizzati con aspetto, tipologia cromatismo e 
finitura analoghi al legno o con finitura colorata. 

Per le aree esterne viene prescritto l’utilizzo di 
recinzioni in legno di disegno tradizionale di 
semplice fattura, in muratura faccia a vista e 
recinzioni in verde; gli spazi pavimentati 
dovranno essere limitati al minimo 
indispensabile con utilizzo di fondi calpestabili-
carrabili permeabili o inerbati mentre gli spazi 
scoperti non pavimentati dovranno essere 

sistemati e mantenuti a verde. 
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4.3.1. Coerenza della Variante 80 con gli obiettivi di qualità degli INDIRIZZI relativi al bene paesaggistico 
(art. 23 NTA PPR FVG) 

 

Indirizzi (art. 23 NTA PPR c.6) 
Coerenza/ 

Correlabilità 
Commento 

a) Salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, 
percettivi e identitari dei paesaggi dell’acqua al fine di contrastare la 
tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva 

- La Variante NON E’ ATTINENTE all’indirizzo 

b) Limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e 
l’artificializzazione del reticolo idrografico 

- La Variante NON E’ ATTINENTE all’indirizzo 

c) Conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti 
idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli 
ecosistemi fluviali, promuovendo l’inclusione degli stessi nella rete 
ecologica regionale e locale quali elementi di connessione; 

- La Variante NON E’ ATTINENTE all’indirizzo 

d) Garantire l’accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, 
torrenti e corsi d’acqua anche attraverso interventi di promozione della 
mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e 
degli ecosistemi ripariali; 

- La Variante NON E’ ATTINENTE all’indirizzo 

e) Salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti 
fluviali, anche migliorando la qualità` delle formazioni vegetali ripariali e 
dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità` 
longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua (mantenimento del continuum 
fluviale), nonché́ gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale 

- La Variante NON E’ ATTINENTE all’indirizzo 
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f) Tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, 
gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al 
paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro 
conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni 
e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed 
urbanistica; 

- La Variante NON E’ ATTINENTE all’indirizzo 

g) Ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso 
piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità 
paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e 
riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con 
la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica 

C 

La Variante 80 al PRGC, anche attraverso le prescrizioni 
tipologiche e la sistemazione delle aree esterne, migliorano la 
qualità paesaggistica dei luoghi e riqualificano un’area 
attualmente in stato di abbandono 
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4.3.2. Coerenza della Variante 80 con gli obiettivi di qualità delle DIRETTIVE relative al bene 
paesaggistico (art. 23 NTA PPR FVG) 

 

Direttive (art. 23 NTA PPR c.7) 
Coerenza/ 

Correlabilità 
Commento 

Ai fini del perseguimento dell’indirizzo di cui al comma 6, lettera g), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione: 

Sono improntati all’obiettivo dell’azzeramento del consumo di suolo 
definito a livello europeo già con la “Strategia tematica per la protezione 
del suolo del 2006”; 

C 

L’azione di variante comporta riduzione del consumo di suolo. Gli 
interventi da realizzarsi nell’ambito edificato dell’ex Caserma sono 
migliorativi in quanto parte delle aree esterne pavimentate viene 
riportata a verde e la superficie occupata dalla nuova edificazione 
è inferiore a quella esistente. 

Recepiscono, specificano e delimitano le aree compromesse o degradate, 
e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi 
dell’articolo 143, comma 4, lett. b) del Codice e propongono interventi 
volti al recupero ed alla riqualificazione, promuovendo l’utilizzo di metodi 
e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità 
ambientale, con le modalità di cui agli articoli 33 e 34. Contestualmente 
individuano ove possibile aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove 
delocalizzare, arretrare, accorpare o densificare i volumi ricadenti in dette 
zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle 
stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica; 

C 

La Variante 80 al PRGC, anche attraverso le prescrizioni 
tipologiche e la sistemazione delle aree esterne, migliorano la 
qualità paesaggistica dei luoghi e riqualificano un’area 
attualmente in stato di abbandono 

Individuano gli insediamenti produttivi dismessi diversi rispetto a quelli 
indicati al punto precedente e definiscono norme per il loro recupero o 
riconversione ad altri usi, salvaguardando il rapporto con il corso d’acqua; 

- La Variante NON E’ ATTINENTE alla presente Direttiva 
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4.3.3. Coerenza delle opere inquadrate dalla Variante 80 con le PRESCRIZIONI D’USO relative al bene 
paesaggistico (art. 23 NTA PPR FVG) 

 
L’intervento inquadrato dalla Variante 80 non rientra tra quelli elencati come “non ammissibili “dall’art. 23 come 8 delle Norme di Attuazione del PPR.  
Essendo ammissibile con Autorizzazione Paesaggistica deve conformarsi alle seguenti Prescrizioni d’uso: 

Prescrizioni d’uso (art. 23 NTA PPR c.8 lett. b) 
Coerenza/ 

Correlabilità 
Commento 

1. Interventi urbanistici che: 

a) Garantiscono il mantenimento, il recupero o il ripristino di 
tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, 
evitando l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l’uso di 
tecnologie ecocompatibili; l’inserimento nel contesto paesaggistico è 
valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica; nel territorio 
urbanizzato, l’inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche 
creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di 
qualità paesaggistica di cui all’articolo 20, commi 10 e 11; 

C 

Le prescrizioni della Normativa della Variante 80 fanno riferimento 
ad edifici di contenuta dimensione (uni-bifamiliari e a schiera) con 
le caratteristiche tipologiche dell’edilizia presente nel territorio. 
Sono prescritte coperture a falde, con pendenza compresa fra 70% 
e 100% con manto in tegole piane tipo “Prefa” o similari nei colori 
marrone, grigio e antracite; abbaini di tipologia tradizionale 
allineati lungo un’unica linea orizzontale e con scansione coerente 
con il mantenimento della simmetria di facciata  
Le superfici esterne saranno realizzate intonaco civile di malta 
bastarda, pietrame faccia-vista, legno (tavole non verniciate 
trattate con impregnante o olio di lino con esclusione dei perlinati 
di larghezza inferiore a cm 9), superfici vetrate; i serramenti in 
legno, in materiali “effetto legno” o altri materiali soltanto se 
realizzati con aspetto, tipologia cromatismo e finitura analoghi al 
legno o con finitura colorata. 

Per le aree esterne viene prescritto l’utilizzo di recinzioni in legno 
di disegno tradizionale di semplice fattura, in muratura faccia a 
vista e recinzioni in verde; gli spazi pavimentati dovranno essere 



Variante n. 80 PRGC di Pontebba (UD) – Rapporto Preliminare Ambientale - Verifica di assoggettabilità a VAS 

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 

34 

limitati al minimo indispensabile con utilizzo di fondi calpestabili-
carrabili permeabili o inerbati mentre gli spazi scoperti non 

pavimentati dovranno essere sistemati e mantenuti a verde. 
b) Non interrompano la continuità del corso d’acqua e assicurino 
nel contempo l’incremento della superficie permeabile e la rimozione 
degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e 
accessibilità del corso d’acqua; 

- La Variante NON E’ATTINENTE alla presente Prescrizione d’uso 

c) Incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la 
riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la 
realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la 
permeabilità degli stessi; 

- La Variante NON E’ATTINENTE alla presente Prescrizione d’uso 

d) non compromettano i coni visivi da e verso il territorio circostante C 
L’ altezze massima prevista è di 7,5 m. in un contesto residenziale 
caratterizzato da edifici generalmente a due piani.  
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4.3.4. Coerenza con l’ABACO delle aree compromesse o degradate 
 
L’area della Ex Caserma Fantina viene individuato all’interno della Scheda d’Ambito AP2 del PPR del 
FVG Area Compromessa o degradata appartenente alla tipologia f) Dismissioni militari e confinarie. 
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OBIETTIVI QUALITÀ PAESAGGISTICA 
Aree Compromesse o degradate - lettera f) Dismissioni militari e 

confinarie 

Coerenza/ 
Correlabilità 

Commento 

Promuovere la conoscenza degli insediamenti e dei manufatti di 
interesse storico-testimoniale, monitorando le trasformazioni del 
contesto 

- La variante 80 non è attinente con questo obiettivo 

Promuovere la messa in rete degli insediamenti e dei manufatti di 
interesse storico-testimoniale, anche attraverso la realizzazione di 
percorsi di visita e itinerari dedicati 

- La variante 80 non è attinente con questo obiettivo 

Promuovere il riuso degli insediamenti e dei manufatti rurali in 
disuso per attività turistiche e del tempo libero compatibili. 

- La variante 80 non è attinente con questo obiettivo 
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INDIRIZZI 
Aree Compromesse o degradate - lettera f) Dismissioni militari e 

confinarie 

Coerenza/ 
Correlabilità 

Commento 

Controllo e quando possibile eradicazione di specie esotiche 
infestanti 

C La nuova edificazione determinerà la totale eradicazione delle 
specie esotiche infestanti presenti all’interno dell’ambito. 

Mantenimento delle superfici a prato C 
Per le superfici attualmente a prato seminaturale, corrispondenti 
alla vigente zonizzazione Bc la lottizzazione connessa alla Variante 
80 prevede il mantenimento delle aree a verde privato. 

Inserimento nelle strategie più generali di ricomposizione 
paesaggistica e ambientale dei contesti di riferimento; 

C 
Le prescrizioni della Normativa della Variante 80 fanno riferimento 
ad edifici di contenuta dimensione (uni-bifamiliari e a schiera) con 
le caratteristiche tipologiche dell’edilizia presente nel territorio. 

Per gli insediamenti di valore ecologico (quali poligoni di tiro e 
polveriere): mantenimento delle condizioni di naturalità, con 
attività di decespugliamento, sfalcio e pascolo delle superfici 
prative; 

- La variante 80 non è attinente con questo INDIRIZZO 

Riconversione dei manufatti o degli edifici con destinazione d’uso 
compatibili o demolizioni e riconversione dell’area ad usi 
compatibili con attenzione alle relazioni con il contesto 

C 

Gli edifici della ex Caserma fantina verranno completamente 
demoliti e l’area verrà convertita un’area residenziale destinata 
all’insediamento di nuovi nuclei familiari. L’area della Variante 80 
è collocata a nord del centro di Pontebba in un ambito già 
urbanizzato caratterizzato da edifici mono e pluriresidenziali. 

Per gli insediamenti di valore storico testimoniale: promozione 
della connessione con altri edifici di valore storico culturale 

- La variante 80 non è attinente con questo INDIRIZZO 

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza dei manufatti di 
valore storico testimoniale coerenti con i principi della 
conservazione delle connotazioni del contesto locale di riferimento 

- La variante 80 non è attinente con questo INDIRIZZO 
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4.3.5. Verifica della coerenza con il PPR 
 
Dal confronto tra le caratteristiche della Variante 80 con: 

 gli obiettivi di qualità della parte statutaria del PPR 
 gli indirizzi e direttive relative al bene paesaggistico (art. 23 NTA PPR FVG – comma 6 e 7) 
 le prescrizioni d’uso relative al bene paesaggistico (art. 23 NTA PPR FVG – comma 8) 
 gli obiettivi di qualità paesaggistica e gli indirizzi per le Aree Compromesse o degradate - lettera 

f) Dismissioni militari e confinarie (Scheda d’Ambito AP2 PPR FVG) 
emerge una effettiva coerenza tra di essi e si giudica quindi che le previsioni della Variante 80 e le opere 
da essa inquadrate si adeguano agli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nel PPR FVG. 
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5. Analisi componenti ambientali 
 

5.1. Indicatori demografici 
 
Il Comune di Pontebba è compreso all’interno dell’Ambito AP2 Val Canale - Canal del Ferro - Val Resia 
che coinvolge i 10 Comuni presenti in queste tre vallate alpine. 
La popolazione di Pontebba (dati ISTAT 2021) è pari a 1.347 abitanti. 
Dal 2011 al 2021, l’abitato presenta un trend demografico negativo poiché ha perso il 10,0 % della 
popolazione residente. 
La densità abitativa 13,52 residenti per kmq con molto più basso di quello regionale pari a 111, sempre 
residenti per kmq. 
La struttura demografica, che può essere sintetizzata dal numero di anziani per bambino, è di tra 3,16 
anziani (over 65) per bambino (under 14). 
 

5.2. Indicatori socio- economici (estratto dalla Scheda di Ambito AP2 del PPR) 
 
L’indicatore dell’ambito AP2 sul possesso di titoli universitari e terziari non universitari è pari al 5,7% più 
basso del 6,7% regionale, mentre il tasso di disoccupazione mediano, di circa 6,7%, risulta molto simile 
al valore regionale di 6,5%. 
Il settore primario presenta valori degli occupati in attività agricole per mille residenti oscillanti tra 5,5 e 
31,4, con valore mediano pari a 15,8 occupati per mille residenti. 
La superficie agricola utilizzata, rispetto a quella comunale, presenta un valore mediano estremamente 
basso di 3,5%, ben al di sotto del valore mediano regionale di 41,7%. 
Passando ai settori secondario e terziario, il numero di addetti in attività industriali per mille residenti 
oscilla tra 19,1 e 129 con un valore mediano di 43,1 che risulta il valore mediano minimo per ambito. 
Gli addetti in attività terziarie oscilla tra 20,8 e 231,2 con un valore mediano di 98,4 occupati per mille 
residenti. 
La densità industriale mediana è estremamente bassa e pari a 0,2 imprese industriali per kmq, 
anch’essa ben al di sotto del valore mediano regionale di 2,5 imprese industriali per kmq. 
Infine, in tale ambito si riscontra il maggiore numero mediano, in confronto a quello degli altri ambiti, di 
sportelli bancari per mille residenti pari a 0,9, contro lo 0,7 registrato a livello regionale. 
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5.3. Uso del suolo 
 
Le opere che la Variante 80 inquadra non coinvolgeranno direttamente alcuna superficie di habitat 
naturale.  
L’area interessata dalla Variante 80 è caratterizzata dalla presenza degli edifici e delle infrastrutture 
della ex Caserma Fantina e in parte da un’area prativa seminaturale che peraltro, nelle previsioni di 
Variante verrà quasi integralmente mantenuta a verde. 
L’area è inserita all’interno del contesto urbano dell’abitato di Pontebba, molto prossima alla sua zona 
centrale. Verso sud e verso est quindi l’area della caserma è contornata da un’area urbana. 
Verso nord e verso ovest invece si estendono superfici a prato permanente seminaturale. 

 
FIGURA 20: Carta degli habitat dell’area della Variante 80 e dei suoi immediati intorni su base CTR 

 
N.B. Gli habitat seminaturali 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. Per 
gli habitat prativi si valuta preliminarmente che, sia durante le fasi di realizzazione delle opere che in 
seguito alla attività connesse alla residenzialità non possano determinarsi impatti sulla componente 
faunistica che già attualmente non frequenta queste porzioni di nicchie ecologiche che sono già 
sottoposte a disturbo. 
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FIGURA 21: Ortofoto degli habitat dell’area della Variante 80 e dei suoi immediati intorni . 

 
Habitat interessati dall’area della variante 80 Superfici di habitat coinvolte direttamente (mq) 

Citta, Centri abitati 8.137 
Prati permanenti 1.499 
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6. Gli impatti delle azioni della Variante 80 sulle 
componenti ambientali 

6.1. Azioni della Variante 80 
 
La variante 80 propone di fatto le seguenti azioni: 

 riclassificazione da “zona R3 -Installazioni militari” a “Zona C1- Ambito residenziale dell’ex Caserma 

Fantina “  

 riclassificazione da “– Sottozona Bc -residenziale estensiva” a “Zona C1- Ambito residenziale dell’ex 

Caserma Fantina “  
 formulazione del nuovo art. 15 bis “Zona C1- Ambito residenziale dell’ex Caserma Fantina “  

 
Tali azioni vengono plasticamente attuate dal progetto preliminare dei “Lavori di riqualificazione 
dell’area dell’ex Caserma Fantina “, che prevede una lottizzazione dell’area della Variante 80 con: 

 nuove edificazioni residenziali e di servizi edifici di contenuta dimensione (uni-bifamiliari e a schiera) 

con le caratteristiche tipologiche dell’edilizia presente nel territorio 

 aree verdi 
 parcheggi di relazione 

 viabilità di distribuzione interna con un accesso dalla viabilità comunale e un’uscita che si innesta sulla 

viabilità esistente 
 

Gli obiettivi della Variante 80 sono: 

 contrastare il costante decremento demografico ampliando la disponibilità di aree edificabili a un 

prezzo calmierato; 

 Migliorare dal punto di vista paesaggistico un’area, posta all’interno del centro dell’abitato, in condizioni 
di abbandono e degrado da molti anni. 
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6.2. Generalità sugli impatti potenziali in fase di cantiere ed 
in seguito alla realizzazione 

 
Verranno di seguito elencate le potenziali azioni impattanti derivanti dall’attuazione delle previsioni della 
variante 80. 
 
In fase di cantiere saranno maggiormente impattanti: 

 Il transito di mezzi pesanti lungo le vie dell’abitato di Pontebba che determinano: 
o emissioni rumorose 
o emissioni di gas e polveri 
o disagi al traffico 

 l’utilizzo di mezzi di cantiere e le strutture di cantiere usati per la demolizione e realizzazione 
dei nuovi edifici e delle infrastrutture previste dalla variante 80 che determinano: 

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

 
In fase a regime cioè una volta realizzata la struttura residenziale si avrà: 

 un miglioramento della qualità del PAESAGGIO in quanto un’area attualmente in fase di 
riconosciuto degrado e abbandono verrebbe ad assumere un aspetto ordinato e razionale con 
migliorie anche dal punto di vista delle pertinenze (recinzioni, aree verdi ed aiuole); 

 un’implementazione dell’offerta residenziale con conseguenti ricadute in termini di benefici 
per la POPOLAZIONE e, di riflesso, ECONOMICI per la comunità. 
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6.3. Criteri di valutazione degli impatti 
 
Le valutazioni degli impatti che le singole azioni previste dalla Variante al PRGC e dalle opere previste al 
suo interno, 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 (e quindi il progetto) può incidere. Tali valutazioni sono riferite sia all’entità (valutazione 
quantitativa) sia alle caratteristiche (valutazione qualitativa) delle azioni della Variante (più 
precisamente 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 

 
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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6.4. Valutazione degli impatti delle azioni della Variante 80 
 

FA
SE

 D
I C

AN
TI

ER
E 

AZIONI DELLA VARIANTE 
1. Taglio della vegetazione ruderale ed arboreo arbustiva presente all’interno dell’area della ex caserma Fantina 
2. Demolizione degli attuali edifici militari 
3. Scavi e movimenti terra in genere 
4. Realizzazione dei nuovi edifici, di impiantistica e di tutte le opere di urbanizzazione (sottoservizi, marciapiedi, illuminazione) 
5. Realizzazione della strada di accesso/uscita interna all’ambito e di tutte le altre aree asfaltate (parcheggi) 
6. Realizzazione delle aree verdi e delle opere di recinzione 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Queste sono le azioni previste dal progetto per la realizzazione delle opere che vengono rese possibili dalla Variante 80 al PRGC di Pontebba. 

AZIONI SPECIFICHE 

COMPONENTI ECOLOGICHE/ AMBIENTALI E ANTROPICHE 

SU
OL

O 

AR
IA

 

AC
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A 

FA
UN

A 

VE
GE

TA
ZI

ON
E 
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ES

AG
GI

O 

TR
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CO

 

PR
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NE
 

RI
FI

UT
I 

PO
PO

LA
ZI

ON
E 

Transito di mezzi pesanti all’interno del centro abitato di Pontebba o - > R ! o o o o - > R ! o - > R ! 

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 o 

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

Lavorazioni per la realizzazione delle 
strutture 

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

Presenza delle strutture 
di cantiere 

Alterazione del paesaggio urbano o o o o o  - > R ! o o o 
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FA
SE

 A
 R
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IM

E 

AZIONI DELLA VARIANTE 

1. Presenza ed attività connesse alle nuove edificazioni ad uso residenziale 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Queste sono le azioni previste dal progetto per la realizzazione delle opere che vengono rese possibili dalla Variante 80 al PRGC di Pontebba. 

AZIONI SPECIFICHE 

COMPONENTI ECOLOGICHE/ AMBIENTALI E ANTROPICHE 

SU
OL

O 

AR
IA

 

AC
QU

A 

FA
UN

A 

VE
GE

TA
ZI

ON
E 

PA
ES

AG
GI

O 

TR
AF

FI
CO

 

EC
ON

OM
IA

 

PO
PO

LA
ZI

ON
E 

Miglioramento strutturale e qualitativo degli edifici e 
razionalizzazione di spazi e strutture in un’area in abbandono e 
degradata 

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

Implementazione dell’offerta residenziale o o o o o o o + > R !!! + > R !!! 
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7. Misure di mitigazione dei potenziali impatti 
 
La variante 80 non determina alcun tipo di impatto sulle componenti ecologiche dell’area in quanto le 
superfici interessate sono per la gran parte aree urbanizzate. 
L’introduzione all’interno delle NTA del PRGC dell’art. 15 bis - Zona C1- Ambito residenziale dell’ex 
Caserma Fantina presenta già al suo interno, nelle sezioni dedicate 

 alle Norme del PRPC di iniziativa pubblica che si rende necessario per l’attuazione delle previsioni della 

Variante 80; 

 alle Prescrizioni tipologiche 
delle misure di mitigazione affinché le opere in progetto possano soddisfare i requisiti di massima tutela 
ambientale e paesaggistica come previsto dalla vigente normativa. 
Si prevede in particolare che: 

 dovrà̀ essere verificata la possibilità̀ di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di impianti di 

carattere collettivo (es.: teleriscaldamento, cogenerazione) per il soddisfacimento, in tutto o in parte, del 

fabbisogno energetico degli insediamenti; 

 il progetto dovrà̀ tendere a:  
o garantire un accesso ottimale alla radiazione solare per gli edifici;  

o orientare le strade e i lotti in modo da privilegiare la disponibilità̀ di ampie superfici esposte a 

sud, che consentano l'applicazione dei principi di edilizia bioclimatica  

 Sono prescritte coperture a falde, con pendenza compresa fra 70% e 100% con manto in tegole piane 
tipo “Prefa” o similari nei colori marrone, grigio e antracite; abbaini di tipologia tradizionale allineati 

lungo un’unica linea orizzontale e con scansione coerente con il mantenimento della simmetria di 

facciata; 
 Le superfici esterne saranno realizzate in intonaco civile di malta bastarda, pietrame faccia-vista, legno 

(tavole non verniciate trattate con impregnante o olio di lino con esclusione dei perlinati di larghezza 

inferiore a cm 9), superfici vetrate; i serramenti in legno, in materiali “effetto legno” o altri materiali 

soltanto se realizzati con aspetto, tipologia cromatismo e finitura analoghi al legno o con finitura 
colorata. 

 Per le aree esterne viene prescritto l’utilizzo di recinzioni in legno di disegno tradizionale di semplice 

fattura, in muratura faccia a vista e recinzioni in verde; gli spazi pavimentati dovranno essere limitati al 

minimo indispensabile con utilizzo di fondi calpestabili-carrabili permeabili o inerbati mentre gli spazi 
scoperti non pavimentati dovranno essere sistemati e mantenuti a verde. 
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7.1. Indicazioni per ridurre gli impatti in fase di cantiere 
 

7.1.1. Rumore 
 

 dare preferenza al periodo diurno per l’effettuazione delle lavorazioni; 

 usare barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più 
rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più 

vicino si troverà alla sorgente sonora; 

 ottimizzare la movimentazione di cantiere dei materiali in entrata ed uscita, con l’obiettivo di 

minimizzare l’impiego della viabilità pubblica. 
 nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito temporaneo degli 

inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori; 

 individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, 

in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. 
 Utilizzo di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza 

minima appropriata al tipo di intervento; 

 Impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati 
 

7.1.2. Emissioni in atmosfera 
 

 Assumere tutte le scelte atte a contenere gli impatti associati alle attività di cantiere per ciò che 

concerne l’emissione di polveri (PTS, PM10 e PM2.5) e di inquinanti (NOx, CO, SOx, C6H6, IPA. diossine e 

furani). 

 effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non; 
 pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento 

materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria; 

 coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati; 

 attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 
km/h); 

 bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento 

intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere; 

 dove previsto dal progetto, procedere al rinverdimento delle aree (ad esempio i rilevati) in cui siano già 
terminate le lavorazioni senza aspettare la fine lavori dell’intero progetto; 
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 evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento 

intenso; 

 durante la demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei manufatti al fine di 

minimizzare la formazione e la diffusione di polveri. 
 

7.1.3. Acqua e Suolo 
 

 in caso di versamenti accidentali, circoscrivere e raccogliere il materiale ed effettuare la comunicazione 

di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 152/ 2006; 

 I rifornimenti di carburante e di lubrificante ai mezzi meccanici dovranno essere effettuati su 

pavimentazione impermeabile (da rimuovere al termine dei lavori), con rete di raccolta, allo scopo di 
raccogliere eventuali perdite di fluidi da gestire secondo normativa; 

 tutte le lavorazioni che riguardano perforazioni e getti di calcestruzzo in prossimità delle falde idriche 

sotterranee, che dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al fine 

di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento e di altri additivi. 
 

7.1.4. Rifiuti 
 

 È necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la relativa area di 
deposito temporaneo, da descrivere all’interno dell’eventuale Piano ambientale di cantierizzazione 

(PAC); 

 I rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per codice CER e stoccati secondo normativa o 

norme di buona tecnica atte ad evitare impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi 
preferibilmente al coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero); 

 Dovranno pertanto essere predisposti contenitori idonei, per funzionalità e capacità, destinati alla 

raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, plastiche, metalli, vetri, inerti, organico 

e rifiuto indifferenziato, mettendo in atto accorgimenti atti ad evitarne la dispersione eolica. I diversi 
materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica; 
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7.1.5. Gestione dei rifiuti speciali 
 
L’art. 184 del Dlgs 152/2006 definisce “rifiuti speciali” i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, 
costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto 
dall'articolo 184-bis. 
La gestione di tali rifiuti seguirà la parte IV del Dlgs 152/2006 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e 
di bonifica dei siti inquinati”. 
I rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo verranno gestiti secondo il 
seguente schema: 

 Deposito temporaneo 

 Selezione dei rifiuti 
 Trattamento dei rifiuti 

 Avvio al recupero/smaltimento al di fuori del cantiere 
 
Il DEPOSITO TEMPORANEO può essere eseguito sia all’interno del cantiere che all’interno del deposito 
di cantiere esterno. Deve rispettare i seguenti vincoli quantitativi-temporali: 
Per i rifiuti NON pericolosi: 

 Max 30 mc di rifiuti, con avvio al recupero/smaltimento finale con cadenza trimestrale; 

 Indipendentemente dalla quantità avvio al recupero/smaltimento almeno una volta all’anno. 
Per I rifiuti pericolosi: 

 Max 10 mc, con avvio al recupero/smaltimento finale con cadenza bimestrale; 

 Indipendentemente dalla quantità avvio al recupero/smaltimento almeno una volta all’anno 
 
La SELEZIONE DEI RIFIUTI all’interno dell’area del cantiere può essere eseguita con operazioni di 
cernita/selezione dei rifiuti prodotti nelle diverse lavorazioni finalizzate alla separazione delle diverse 
tipologie da avviare: 

 A riutilizzo interno al cantiere 
 Recupero/smaltimento all’esterno del cantiere 

 
Il TRATTAMENTO DEI RIFIUTI all’interno dell’area del cantiere può essere eseguito attraverso attività di 
lavorazione dei rifiuti prodotti, finalizzate a: 

 Riduzione volumetrica 

 Separazione di frazioni diverse (es. separazione ferro da cemento nel calcestruzzo) 
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Tutto ciò che non può trovare riutilizzo/recupero all’interno del cantiere deve essere avviato ad 
operazioni di recupero/smaltimento in idonei impianti/attività autorizzati. 
 

7.1.6. Adempimenti amministrativi per deposito, trasporto 
e avvio in discarica dei rifiuti 

 Il deposito temporaneo all’interno del cantiere/nel deposito di cantiere non è soggetto ad 
autorizzazione; 

 I produttori di rifiuti NON pericolosi prodotti nell’ambito delle attività di demolizione, costruzione e 

scavo, comprese le costruzioni stradali, non sono tenuti alla tenuta del registro di carico-scarico, né di 

aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); 
 Il trasporto dei materiali da demolizione, costruzione e scavo dal cantiere al deposito di cantiere NON è 

soggetto all’obbligo del formulario di identificazione; i materiali devono essere accompagnati da bolle 

fiscali; 

 Il trasporto dei materiali da demolizione e costruzione, eventualmente trattati, e i materiali da scavo dal 
deposito di cantiere al cantiere al fine del recupero/riutilizzo NON è soggetto all’obbligo del formulario 

di identificazione; i materiali devono essere accompagnati da bolle fiscali; 

 Il trasporto dei rifiuti da demolizione, costruzione e scavo dal cantiere/deposito di cantiere verso 

impianti di recupero/smaltimento è soggetto all’obbligo dell’emissione del formulario di identificazione 
dei rifiuti; 

 Il trasporto dei rifiuti NON PERICOLOSI può essere effettuato: 

o Direttamente dal soggetto produttore, purché con mezzi propri e previa iscrizione alla sezione 

c/proprio dell’Albo nazionale dei gestori ambientali; 
o Da impresa specializzata iscritta alla categoria 4 dell’Albo nazionale dei gestori ambientali 

 I rifiuti NON pericolosi da demolizione e costruzione, qualora non avviabili al recupero possono essere 

smaltiti in discariche per rifiuti speciali inerti autorizzate ai sensi dell’articolo 208 del d. lgs. 152/2006 e 

del d. lgs. N. 36/2003; 
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8. Conclusioni al Rapporto Preliminare Ambientale 
 
All’interno del Rapporto Preliminare Ambientale sono state illustrate le azioni e gli obiettivi della 
Variante 80 al PRGC di Pontebba. 
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’area di variante è parzialmente interessata dal Vincolo Idrogeologico 
 La quasi totalità dell’area della Variante è contenuta 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). 

 All’interno della Scheda d’Ambito AP2 - VAL CANALE CANAL DEL FERRO VAL RESIA del PPR del FVG 
l’area della Ex Caserma Fantina è individuata tra le “aree compromesse o degradate” come “Dismissioni 
militari e confinarie” . 

 Le previsioni della Variante 80 risultano generalmente coerenti con gli obiettivi di qualità 
paesaggistica, con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni d’uso relative al bene paesaggistico 
tutelato dal PPR; 

 Le previsioni della Variante 80 risultano generalmente coerenti con gli obiettivi di qualità 
paesaggistica e con gli indirizzi dell’ABACO per le Aree Compromesse o degradate - lettera f) 
Dismissioni militari e confinarie (Scheda d’Ambito AP2 PPR FVG) 

 
Per quanto riguarda la valutazione degli impatti delle azioni della Variante attraverso l’analisi degli 
impatti delle opere previste dall’intero progetto, è stato messo in evidenza che: 

 Le opere che la Variante 80 inquadra non coinvolgeranno direttamente alcuna superficie di habitat 

naturale.  

 L’area interessata dalla Variante 80 è caratterizzata dalla presenza degli edifici e delle infrastrutture della 
ex Caserma Fantina e in parte da un’area prativa seminaturale che peraltro, nelle previsioni di Variante 

verrà quasi integralmente mantenuta a verde. 

 L’area è inserita all’interno del contesto urbano dell’abitato di Pontebba, molto prossima alla sua zona 

centrale. Verso sud e verso est quindi l’area della caserma è contornata da un’area urbana. 
 Verso nord e verso ovest invece si estendono superfici a prato permanente seminaturale. 
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 Gli habitat seminaturali 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. Per 

gli habitat prativi si valuta preliminarmente che, sia durante le fasi di realizzazione delle opere che in 

seguito alla attività connesse alla residenzialità non possano determinarsi impatti sulla componente 
faunistica che già attualmente non frequenta queste porzioni di nicchie ecologiche che sono già 

sottoposte a disturbo. 

 Gli impatti previsti durante le fasi di cantiere presentano tutti un’entità NON SIGNIFICATIVA; 

 L’attuazione della variante 80 determinerà viceversa solamente ricadute positive in termini socio-
economici. 

 
Al termine della valutazione sono state richiamate le prescrizioni tipologiche contenute all’interno 
dell’art. 15-bis (di nuova redazione) delle NTA al fine di mitigare al massimo le eventuali problematiche 
connesse alla realizzazione della struttura e per un suo migliore inserimento paesaggistico. 
Sono altresì state suggerite ulteriori mitigazioni per minimizzare ulteriormente i già scarsamente 
significativi effetti indesiderati sulle componenti ambientali e sulla popolazione derivanti dalle attività di 
realizzazione delle opere. 
 
Si ritiene che la Variante ed il progetto che all’interno di essa è inquadrata siano in grado di soddisfare i 
concetti di sviluppo sostenibile auspicati ovvero che tali interventi si concilino con il rispetto non solo 
ambientale ma anche sociale oltre che economico soprattutto 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. 
 
Si valuta quindi che la Variante 80 non sia da assoggettare a VAS in quanto non comporta impatti 
significativi sull’ambiente. 
 
AGOSTO 2021 
 

MICHELE PICCOTTINI – dottor Naturalista 

 


