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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.77 - Variante n. 1 - P.R.P.C- zona D2b Comparto 1  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 della nuova Sede del Distaccamento dei Vigili del 
Fuoco. 
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 l’area interessata dalla Variante 77 al PRGC risulta 
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 in progetto 

 

 
FIGURA 2: Comune di Pontebba (in azzurro) all’interno del territorio FVG e la localizzazione 
dell’area interessata dalla Variante 77 al PRGC. 

Area Variante 77 
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FIGURA 3: Grafo stradale per raggiungere l’area interessata dalla Variante 77 posta in adiacenza alla SS 13 “Pontebbana”. 
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FIGURA 4: Localizzazione dell’area della Variante 77 (quadratino verde) su base CTR 1:25.000 
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FIGURA 5: Nel quadratino verde l’area interessata dalla Variante. 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: Estratto catastale con la localizzazione del comparto 1 del PRPC (in verde) che è oggetto della variante 77. Sono evidenziati 5 degli 8 
comparti che fanno parte del PRPC 
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FIGURA 7: Ortofoto scala 1.5000 con evidenziata in rosso tratteggiato l’area oggetto della Variante 77. 
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FIGURA 8: Ortofoto scala 1.1500 con evidenziata l’area oggetto della Variante 77. 
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FIGURA 9: Elaborazione QGIS 3D con evidenziata l’area interessata dalla Variante 77 (in rosso). Si nota che l’area fa parte di un contesto 
antropizzato (Zona D2b) adiacente all’area della ex Dogana che si colloca tra l’alveo del Fiume Fella e le reti di viabilità a cui fanno da cuscinetto 
alcune aree prative seminaturali. (verso la SS 13 Pontebbana). Vista da Sud-Ovest. 
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FIGURA 10: Elaborazione QGIS 3D con evidenziata l’area nuda ad uso industriale e di servizi interessata dalla Variante 77 (in rosso). Si nota in primo 
piano a destra l’area della ex Dogana al centro l’alveo del Fiume Fella. A sinistra e a destra rispettivamente l’arteria autostradale A23 e la SS 13 
Pontebbana 
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3. PPR Ambito AP2 - Val Canale, Canal del Ferro, 
Val Resia 

 
In seguito al parere emesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli 
Venezia Giulia con prot. 0003323 – P dell’01.03.2021 dove si afferma che […] al fine di non 
pregiudicare l’attività di conformazione dello strumento generale e vista la presenza 
dell’insediamento industriale-artigianale quale Zona D2b - Comparto 1, si ritiene che lo stesso 
debba essere riconosciuto quale Morfotipo relativo ai “Tipi insediativi”, lett. g) Insediamenti 
produttivi e logistici al fine di associare i relativi obiettivi di qualità paesaggistica in particolare con 
norme volte a: 

 migliorare la qualità degli spazi aperti attraverso la realizzazione di parcheggi con superfici 
inerbite o drenanti, alberature ed elementi vegetazionali o spazi verdi di ricreazione a 
servizio delle imprese e della persona; diminuendo l’impermeabilizzazione del suolo e il 
“consumo di suolo” come indicato all’Art. 8, Obiettivi del PPR e obiettivi di qualità del 
paesaggio, c.2 lett. d); 

 mitigare i fronti edificati percepibili (con alberature ed elementi vegetazionali); 
 promuovere soluzioni progettuali di qualità architettonica e attente alle visuali percepibili 

dallo spazio circostante 
si prevede di inserire l’area oggetto della Variante 77 al PRGC di Pontebba – PRPC Zona D2b – 
Comparto 1 – Variante 1 all’interno del Morfotipo Tipi insediativi”, lett. g) Insediamenti produttivi e 
logistici 
 
 

3.1. Adeguamento della Variante 77 al PPR 

 

3.1.1. Coerenza con il PPR 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 (che consiste in un cambio di destinazione d’uso 
senza modifiche degli indici) e di verificarne la coerenza secondo quanto prescritto dell’art. 57 ter, 
comma 4, della L.R.5/2007. s.m.i.  
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3.1.2. 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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3.1.3. Coerenza della Variante 77 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 morfologie del bene paesaggistico, 
rappresentato dalle fasce di 150 m. dei 
corsi d’acqua, non vengono interessate 
dalle opere previste dalla Variante 77.  
La fascia di ml. 10, compresa fra il confine 
dei   lotti  ed il limite  dell’edificabilità̀  
sarà   piantumata con essenze arboree 
costituite da Pinus sylvestris Acer 
pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Picea 
excelsa. e arbustive costituite da 
Crataegus monogyna, Sambucus nigra, 
Rosa canina. Le piante verranno disposte 
in modo tale da ricostituire, per 
ubicazione e densità ̀ un ambiente  
prossimo a quello naturale. 
Per quanto riguarda le tipologie 
architettoniche e i materiali costruttivi 
come è ben evidente dai render sono 
coerenti con il contesto attuale 
caratterizzato da un leggero degrado 
per abbandono delle strutture. I manti di 
copertura  in lamiere in lega di alluminio 
non verniciate ad elementi rettangolari 
del tipo “PREFA” o similari e la 
tinteggiatura in colore bianco delle pareti 
esterne non interferiscono con gli 
elementi costitutivi del bene 
paesaggistico  

Riqualificare le aree compromesse o 
degradate; 

C 

La volontà di realizzare un nuovo edificio 
di per sé riqualifica un’area che si sta 
progressivamente degradando causa 
abbandono delle strutture. 
Le tipologie architettoniche, i materiali 
costruttivi l’attenzione alla sistemazione 
delle aree esterne  risultano essere 
adeguati alla riqualificazione dell’area 
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Salvaguardare le caratteristiche 
paesaggistiche del territorio 
considerato, assicurandone, al 
contempo, il minor consumo di suolo 

C 

L’area attualmente risulta essere già 
antropizzata, con pavimentazione in 
substrato naturale ghiaioso, anche se non 
edificata. Non c’è alcun consumo di 
suolo coperto da habitat naturale o 
seminaturale. 

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 

L’area è inserita all’interno di una Zona D2- 
industriale artigianale normata da PRPC. Le 
prescrizioni tipologiche  sulle recinzioni, sulle 
aree scoperte (con la destinazione a verde 
delle fasce perimetrali dei lotti, la 
piantumazione di specie arboree 
fitosociologicamente coerenti con gli intorni)  
e sui parcheggi (che saranno realizzati con 
superfici drenanti e nella misura strettamente 
necessaria alla dotazione del servizio) sono 
effettivamente compatibili con i valori 
paesaggistici effettivamente presenti in 
questa porzione di territorio interessato dal 
bene paesaggistico tutelato. 
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3.1.4. Coerenza della Variante 77 con gli obiettivi di qualità degli INDIRIZZI relative 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 maturità̀, complessita ̀ 
strutturale e continuità̀ longitudinale e trasversale ai corsi 
d’acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché ́ gli 
elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale 

- La Variante NON E’ ATTINENTE all’indirizzo 

 
 
 
 
 
 
 
 



Variante n° 77 PRGC di Pontebba (UD) - Variante n. 1 - P.R.P.C- zona D2b Comparto 1 - 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 

19 
 

 
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; 

-  

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 al PRPC e le opere che inquadrano, anche 
attraverso le prescrizioni tipologiche, le sistemazione 
delle aree esterne con razionalizzazione degli spazi 
(verde di relazione pubblico, parcheggi con 
pavimentazioni drenanti)  inerbimenti e piantumazioni di 
specie coerenti con gli habitat contermini, migliorano la 
qualità paesaggistica dei luoghi e riqualificano un’area 
attualmente in stato di abbandono 
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3.1.5. Coerenza della Variante 77 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’area oggetto di Variante  77 non prevede un consumo 
di suolo naturale, ma il semplice riutilizzo, con 
edificazione e riqualificazione di un ambito antropico 
dismesso ed in via di progressivo degrado 

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 zonizzazione del PRPC delimita un’area attualmente 
in fase di abbandono . Le prescrizioni tipologiche relative 
ad edifici ed aree esterne,  tendono ad una evidente 
riqualificazione con la previsione di aree verdi e 
piantumazioni di essenze arboree autoctone e 
fitosociologicamente coerenti con gli habitat degli 
intorni in maniera tale da creare una continuità 
ecologica e visiva con il contesto naturale del bene 
paesaggistico tutelato. 

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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3.1.6. Coerenza delle opere inquadrate dalla Variante 77 con le PRESCRIZIONI D’USO relative al bene 
paesaggistico (art. 23 NTA PPR FVG) 

 
L’intervento inquadrato dalla Variante 77 non rientra tra quelli elencati come “ non ammissibili “ dall’art.23 come 8 delle Norme di Attuazione del 
PPR.  
E ed essendo è ammissibile con Autorizzazione Paesaggistica e 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 

Gli interventi mantengono tipologie ,materiali e colori 
coerenti con i caratteri del paesaggio se si eccettuano 
le colorazioni in rosso dei serramenti ma soprattutto 
dell’insegna “Vigili del Fuoco” e la fascia in rosso sullo 
sfondo della scritta “115”. L’edificio presenta la tipologia 
del manto di copertura e le colorazioni delle pareti 
esterne perfettamente aderenti alle tipologie degli 
intorni e delle Zone artigianali in genere. Le pertinenze 
esterne saranno particolarmente curate sia per quanto 
riguarda le superfici destinate a parcheggio realizzati 
con superfici drenanti, sia per la piantumazione di specie 
arbustive ed arboree coerenti con gli habitat dei versanti 
e delle sponde del corso d’acqua.  

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 
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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. La nuova caserma 
dei VVFF avrà dimensioni in pianta 14,00 x 15,00 m. 
L’ingombro totale è quindi ridotto e non è in grado di 
interferire con i coni visivi da e verso il territorio 
circostante. 
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3.1.7. Coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica con il 
Morfotipo 

 
Il PRGC di Pontebba come previsto dall’art. 17 punto 4 delle NTA del PPR individua l’area della 
Zona D2b – Comparto 1 come Morfotipo relativo ai TIPI INSEDIATIVI lettera g) INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI E LOGISTICI. 
Di seguito un estratto della pag. 96 della Scheda d’Ambito AP2 - VAL CANALE CANAL DEL FERRO 
VAL RESIA relativa a questo Morfotipo. 
 
Definizione 
Morfologia insediativa connotata dalla grande dimensione generalmente localizzata al di fuori dei 
centri abitati e caratterizzata dalla compresenza di molteplici funzioni e attività di tipo produttivo, 
artigianale e logistico. Detti insediamenti, pur essendo l’esito di una pianificazione strutturata, 
connotata da maglia organizzata secondo un reticolo geometrico, sia di carattere regionale 
(centri intermodali, e in genere le zone omogenee D1) che comunale (zone omogenee D2), si 
pongono in netta discontinuità con il contesto circostante, determinando fenomeni di intrusione e 
frammentazione visiva rispetto al paesaggio. Talvolta si collocano in un contesto naturale, 
connotato dalla presenza di manufatti rurali, affievolendo la qualità complessiva del paesaggio. 
Gli insediamenti che esitano dalla pianificazione comunale sono contraddistinti da modelli 
insediativi diffusi sul territorio, di dimensioni minori, a stretto contatto con il contesto residenziale. 
 
Descrizione 
Le funzionalità specifiche delle aree produttive e logistiche, dedicate alla produzione e al trasporto 
merci, hanno determinato una forte infrastrutturazione del territorio e la costruzione di insediamenti 
di grande dimensione ad alto impatto paesaggistico. Gli insediamenti produttivi logistici sono 
costruiti su maglie viarie regolari e caratterizzati da edifici di grandi dimensioni e standardizzati, 
spesso collocati in corrispondenza di nodi o sistemi infrastrutturali importanti. I centri logistici 
comprendono insediamenti con la presenza di un alto grado di infrastrutturazione e di funzioni 
(autoporti). Gli insediamenti produttivi e logistici sono di norma pianificati in maniera unitaria anche 
se si possono riscontrare sviluppi funzionali successivi dovuti al progressivo potenziamento delle 
attività e della rete intermodale. Nonostante il rispetto quantitativo dello standard urbanistico, le 
aree destinate a verde sono generalmente poco curate sia nella loro qualità che nella loro 
connessione con il contesto esterno e generalmente mancano di opere di mitigazione 
dell’intrusione visiva, anche nei confronti di emergenze paesaggistiche. 
 
Valori 
Le aree produttive pianificate e collocate in prossimità di nodi infrastrutturali possono essere 
considerate come “piattaforme strategiche” la cui importanza economica, in termini di contributo 
al PIL regionale è rilevante e va favorito. Va favorito altresì il riuso dell’edificato già esistente, anche 
al fine di contenere nuovo consumo di suolo. 
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OBIETTIVI QUALITÀ PAESAGGISTICA 
Morfotipo - Tipi Insediativi - lettera g) Insediamenti produttivi e 

logistici. 

Coerenza/ 
Correlabilità 

Commento 

I nuovi edifici all’interno degli insediamenti produttivi e logistici 
devono essere realizzati perseguendo soluzioni progettuali in 
grado di garantire la coerenza paesaggistica con il contesto e 
l’ambiente circostante, incentivando una maggiore qualità di 
progetto degli spazi aperti di prossimità (parcheggi e aree 
funzionali) 

C 

Gli interventi mantengono tipologie ,materiali e colori 
coerenti con i caratteri del paesaggio se si eccettuano 
le colorazioni in rosso dei serramenti ma soprattutto 
dell’insegna “Vigili del Fuoco” e la fascia in rosso sullo 
sfondo della scritta “115”. L’edificio presenta la tipologia 
del manto di copertura e le colorazioni delle pareti 
esterne perfettamente aderenti alle tipologie degli 
intorni e delle Zone artigianali-indistriali in genere. Le 
pertinenze esterne saranno particolarmente curate sia 
per quanto riguarda le superfici destinate a parcheggio 
realizzati con superfici drenanti sia per la piantumazione 
di specie arbustive ed arboree coerenti con gli habitat 
dei versanti e delle sponde del corso d’acqua. 

Nelle aree che hanno subito processi di abbandono si possono 
ipotizzare processi di rigenerazione, riqualificazione e riuso, 
anche con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo 

C 

L’area del PRPC è attualmente in disuso e la 
realizzazione della Caserma dei VVFF contribuisce a tutti 
gli effetti alla riqualificazione dell’area. Per quanto 
riguarda il contenimento dell’uso del suolo, l’area 
attualmente nuda con suolo naturale, ha caratteristiche 
fortemente di antropizzazione. 

Vanno mitigati i fenomeni di intrusione visiva soprattutto 
laddove detti insediamenti si pongono in relazione visiva con gli 
scorci paesaggistici percepibili che si aprono sugli spazi rurali e 
seminaturali e i manufatti di pregio presenti lungo le arterie; 

C 

L’ingombro visivo dell’edificio è adeguatamente 
contenuto relativamente alla funzione di sicurezza 
pubblica  che esercita. 
Le dimensioni in pianta sono di 14 x 15 , e l’altezza 
massima prevista dalla norma è di 7,5 m. 
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INDIRIZZI/DIRETTIVE agli Strumenti Urbanistici 

Morfotipo - Tipi Insediativi - lettera g) Insediamenti produttivi e 
logistici. 

Coerenza/ 
Correlabilità 

Commento 

Gli strumenti di pianificazione territoriale programmazione e regolamentazione: 
Individuano e rafforzano gli elementi di connessione ecologica 
rappresentati da spazi aperti naturali o semi-naturali nel 
continuum del tessuto, e migliorano la qualità degli spazi aperti 
attraverso la realizzazione di parcheggi con superfici inerbite, 
alberature ed elementi vegetazionali o spazi verdi di ricreazione 
a servizio delle imprese e della persona, in grado di diminuire 
l’impermeabilizzazione del suolo e garantire il corretto deflusso 
delle acque meteoriche; 

C 

Gli interventi mantengono tipologie ,materiali e colori 
coerenti con i caratteri del paesaggio se si eccettuano 
le colorazioni in rosso dei serramenti ma soprattutto 
dell’insegna “Vigili del Fuoco” e la fascia in rosso sullo 
sfondo della scritta “115”. L’edificio presenta la tipologia 
del manto di copertura e le colorazioni delle pareti 
esterne perfettamente aderenti alle tipologie degli 
intorni e delle Zone artigianali in genere. 
Le pertinenze esterne saranno particolarmente curate 
sia per quanto riguarda le superfici destinate a 
parcheggio realizzati con superfici drenanti sia per la 
piantumazione di specie arbustive ed arboree coerenti 
con gli habitat dei versanti e delle sponde del corso 
d’acqua. 
La fascia di ml. 10, compresa  fra il confine dei   lotti  ed il 
limite  dell’edificabilità̀  sarà   piantumata con essenze 
arboree costituite da Pinus sylvestris , Acer 
pseudoplatanus, Sorbus aucuparia Picea excelsa. e 
arbustive costituite da Crataegus monogyna, Sambucus 
nigra, Rosa canina. Le piante verranno disposte in modo 
tale da ricostituire, per ubicazione e densità ̀ un ambiente  
prossimo a quello naturale 

Individuano il limite fra territorio urbanizzato e spazio agrorurale 
e agiscono sui fronti edificati percepibili dallo spazio agro-rurale 
ovvero a diretto contatto con i paesaggi agricoli attraverso 
opere di mitigazione e compensazione (alberature ed elementi 
vegetazionali); per gli edifici di nuova edificazione, perseguono 
soluzioni progettuali di qualità architettonica e attente alle 
visuali percepibili dallo spazio agro-rurale circostante; 

C 
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3.1.8. Verifica della coerenza con il PPR 
 
Dal confronto tra le caratteristiche della Variante 77 e le opere che essa inquadra 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 del Morfotipo “Tipi Insediativi - Insediamenti produttivi e logistici” 

emerge una effettiva coerenza tra di essi e si giudica quindi che le previsioni della Variante e le 
opere da essa inquadrate si adeguano agli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nel PPR 
FVG. 
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4. Uso del suolo 
 
Le opere che la Variante 77 inquadra non coinvolgeranno direttamente alcuna superficie di 
habitat naturale.  
L’area interessata dalla Variante 77 che sarà oggetto delle lavorazioni e degli scavi per la 
realizzazione della nuova Caserma dei VVFF è caratterizzata da un soprassuolo in parte prativo ed 
in parte a fondo naturale contornata da edifici e piazzali e viabilità asfaltata.  
Gli intorni dell’area sono caratterizzati in parte da aree occupate da altre aree asfaltate ed 
edificate afferenti alla vecchia stazione doganale (a 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 11: 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 della Caserma dei VVFF 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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FIGURA 12: Area interessata dalla Variante 77 vista da sud-ovest. 

 

 
FIGURA 13: Area interessata dalla Variante 77 vista da nord-ovest. 
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FIGURA 14: Area interessata dalla Variante 77 vista da ovest. 

 

 
FIGURA 15: L’area della Ex Dogana che confina ad ovest con l’area interessata dalla Variante 77. 
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5. Temperatura e Piovosità
 
La seguente tabella si riferisce alle temperature medie mensili e annuali, espresse in °C registrate 
alla stazione di Tarvisio (794 m slm)

GEN FEB MAR APR MAG

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

 

FIGURA 16: Grafico delle TEMPERATURE medie mensili registrate alla Stazione di 
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 17: 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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michelepiccottini@libero.it 

La seguente tabella si riferisce alle temperature medie mensili e annuali, espresse in °C registrate 

NOV DIC Media 

3,4 -1,4 7,9 

 
: Grafico delle TEMPERATURE 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 77 è interessata da una Pericolosità Idraulica 1. 

 

 
FIGURA 18: Estratto dalla cartografia del PAI con evidenziata l’area di variante (quadratino rosso) 
inserita all’interno di un’area a pericolosità idraulica P1 - Moderata. 
 
L’area della Variante 77 è interessata da vincoli PAIF -aree di pericolosità P1. 
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. 
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6.2. Vincolo Idrogeologico 
 

 
FIGURA 19: L’area della Variante 77 è completamente ESTERNA al Vincolo Idrogeologico. 
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7. La Variante 77 al PRGC 
 

7.1. Contenuti della Variante 77 

 
Viene apportata una modifica finalizzata a consentire l’insediamento della nuova Caserma dei 
Vigili del Fuoco nell’ambito classificato come “sottozona D2b “ in località Laglesie - San Leopoldo 
in un’area di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 
La scelta della nuova realizzazione è così giustificata all’interno dello Studio di fattibilità:  
“L’attuale edificio adibito a distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Pontebba, fino dagli 
anni 40, è un edificio comunale situato in via Tonino Friz, 24 nel centro abitato di Pontebba. Il 
fabbricato seppur ristrutturato dopo gli eventi sismici del 1976 presenta delle carenze strutturali e 
funzionali non idonee al mantenimento in loco della squadra dei vigili del fuoco. L’unica via di 
accesso presenta restringimenti della carreggiata e edifici interferenti in caso di sisma. Il Comando 
dei vigili del Fuoco di Udine intende mantenere in loco il distaccamento dei Vigili del Fuoco 
volontari di Pontebba: il distaccamento assume particolare importanza sul territorio della val 
Canale e Canal del Ferro, dal punto di vista strategico, soprattutto per il funzionamento ed 
efficacia del sistema di gestione delle emergenze in caso di eventi calamitosi vista la posizione 
strategica servita dal casello autostradale di San Leopoldo. Si ritiene quindi indispensabile realizzare 
una nuova sede di distaccamento per i vigili del Fuoco volontari di Pontebba, con un ubicazione 
che permetta un accesso privo da interferenze mantenendo una posizione strategica rispetto allo 
svincolo autostradale. 
 

7.2. Modifiche zonizzative al PRPC 

 
L’area definita all’interno del PRPC come Zona D2b insediamenti industriali ed artigianali di 
interesse comunale identificata nella successiva figura dalla Zonizzazione numero 1,  viene 
classificata come “Servizi e attrezzature collettive – Vigili del Fuoco”. 
Sono di seguito riportati gli estratti grafici relativi alla zonizzazione vigente e alla zonizzazione di 
variante. 
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FIGURA 20: Zonizzazione VIGENTE; in grigio e numerate le aree del PRPC. 

 
“1- lotto edificabile -industriale artigianale di interesse comunale” 
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 FIGURA 20: Zonizzazione di VARIANTE 

 
 

“Servizi ed attrezzature collettive – Vigili del Fuoco 
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7.3. Modifiche normative al PRPC 

 
Sono proposte le seguenti modifiche normative : 

 all’art. 2 Suddivisione funzionale delle aree , dopo il punto “verde di rispetto” è inserita la 
seguente riga : 
“ area dei servizi e delle attrezzature collettive – Vigili del fuoco “ 
 

 all’art. 3 Disciplina dell’edificabilità all’interno dei lotti 
o al paragr. Destinazioni d’uso viene inserito il seguente ultimo comma : 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 
Ammessa la realizzazione della sede del 
distaccamento Vigili del Fuoco  

 
 al paragr. Indici e parametri primo comma sono stralciati i riferimento al lotto n.1 ed è 

inserito il seguente ultimo comma : 

Servizi e attrezzature 
collettive – Vigili del 

Fuoco 

Q mq/mq max 0,25 
H ml max 7,50 

DC ml Sagoma limite min. 5,00 

DE ml 
Pareti non finestrate 

Non inferiore all’H max 
misurata sulla più alta 
delle due facciate 

Una o entrambe pareti 
finestrate 

10,00 

 
 al paragr. Parcheggi, secondo comma, le prescrizioni poste per i parcheggi di relazione 

vengono specificatamente attribuite alle “attività produttive“ ed è stralciato il riferimento al 
lotto n. 1) 

 al paragr. Procedura le prescrizioni poste per il rilascio del permesso a costruire vengono 
specificatamente attribuite alle “attività produttive“. 

 
Sono di seguito riportati gli artt. 2 Suddivisione funzionale delle aree e 3 Disciplina dell’edificabilità 

all’interno dei lotti Le parti di nuova introduzione sono evidenziate con scrittura in grassetto. 
N.B. L’articolo non è integrale e prende in considerazione principalmente le parti che interessano la 
Variante 77. 
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Art.2 – Suddivisione funzionale delle aree 

 
Il presente PRPC suddivide funzionalmente le aree ricomprese nel suo perimetro secondo la 
seguente classificazione: 

 lotti edificabili 
 parcheggi di relazione 
 verde di arredo urbano 
 verde di rispetto 
 area servizi e attrezzature collettive – Vigili del fuoco 
 viabilità 

 
 

Art. 3 - Disciplina dell’edificabilità all’interno dei lotti 
 

Definizione 
Sono individuati nella Tav 1P “Zonizzazione “ come “lotti edificabili “con numero 
progressivo dall’1 all’ 8 

Destinazione 
d’uso 

Artigianale 

Superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti 
a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di 
settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla 
prestazione di servizi, escluse quelle comprese nella destinazione 
“servizi”. 

Industriale Superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, 
destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a 
iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore. 

E' ammessa la realizzazione di locali destinati alla commercializzazione dei prodotti 
dell'azienda ed affini nonché all'esposizione degli stessi. 
E’ escluso l’insediamento d’industrie insalubri di prima classe di cui all’art. 216 del T.U. 
delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265 e successive modifiche 
Residenziale Superfici di unità immobiliari destinate ad abitazione del titolare o del 

custode 
Servizi e 
attrezzature 
di interesse 
collettivo 

Ammessa la realizzazione della sede del distaccamento Vigili del 
Fuoco  
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Indici e Parametri 

Servizi e 
attrezzature 
collettive – Vigili 
del 
Fuoco 

Q mq/mq max 0,25 
H ml max 7,50 

DC ml Sagoma limite min. 5,00 

DE ml 

Pareti non 
finestrate 

Non inferiore all’H 
max misurata 
sulla più alta delle 
due facciate 

Una o entrambe 
pareti finestrate 

10,00 

Flessibilità 
dei lotti 

E’ consentito rettificare i confini dei lotti nel rispetto del parametro relativo al 
lotto minimo e delle “sagome limite” individuate nella Tav.P1 “Zonizzazione “ 

Prescrizioni 
geologiche 

l’edificabilità dei lotti n.1 e n.2 è subordinata alla bonifica dell’intero strato 
artificiale di discarica in corrispondenza della struttura di fondazione od al 
raggiungimento, con il livello delle opere di fondazione, del terreno naturale 
dotato di adeguate caratteristiche geotecniche. Sono comunque consentite 
altre soluzioni tecnologicamente idonee finalizzate a garantire comunque la 
stabilità dell’edificato in relazione a qualsiasi potenziale rischio di cedimento 
del terreno. 

Prescrizioni 
tipologiche 

Copertura a due falde 
Manti di 
copertura 

lamiere in lega di alluminio non verniciate ad elementi 
rettangolari del tipo “PREFA” o similari 

Recinzioni 

h max ml 1,80 
recinzioni tipo “Orsogrill” con il colore naturale (zincatura) 
esclusivamente per comprovati motivi legati all'osservanza 
di disposizioni legislative vigenti riguardanti le attività 
insediabili nelle zone, potranno essere autorizzate 
recinzioni di altezza superiore ml.1,80 e/o in muratura piena 
o a pannelli. 

Aree 
scoperte 

saranno da destinare a verde le fasce perimetrali dei lotti 
è consentita la piantumazione di essenze arboree in 
corrispondenza dei limiti di proprietà (previo accordo fra 
confinanti) e in corrispondenza dei limiti di proprietà che 
sono situati a confine con le aree destinate a verde di 
arredo urbano e verde di rispetto 
all’interno dei lotti individuati con i n. 1, 2 e 3 la fascia di ml. 
10, compresa fra il confine dei lotti ed il limite 
dell’edificabilità 
va sistemata con piantumazioni di essenze arboree 
costituite 
esclusivamente da Pino silvestre. Le piante verranno 
disposte in modo tale da ricostituire,per ubicazione e 
densità un ambiente prossimo a quello naturale 
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7.4. Modifiche normative al PRGC 

 
Viene proposta un’integrazione delle destinazioni d’uso ammesse nella “zona D2b” finalizzata a 
consentire l’insediamento della sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco . 
All’art. 16 – Zone D2 - insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale- il primo comma 
del paragr. “Destinazioni d’uso “, viene integrato con la seguente ultima riga : 
 

Servizi e attrezzature di interesse collettivo 

Nell’area individuata dal PRPC della zona D2b 
con 
la num.1) è ammessa la realizzazione della sede 
del 
distaccamento Vigili del Fuoco di Pontebba 

 
Viene di seguito riportato il testo dell’ art.16– Zone D2 - insediamenti industriali ed artigianali di 
interesse comunale . Le parti di nuova introduzione sono evidenziate con scrittura in grassetto. 
N.B. L’articolo non è integrale e prende in considerazione solamente le Zone D2a e D2b. 
 

 
Art.16– Zone D2 - insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale 

 

Definizione 
Insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale a libera localizzazione 
Si articolano nelle sottozone D2a,D2b e D2c 

Destinazione 
d’uso 

Zone D2a-D2b 

Artigianale 
Industriale 
Residenza per il titolare o custode 

Servizi e attrezzature di interesse 
collettivo 

Nell’area individuata dal 
PRPC della zona D2b con 
la num.1) è ammessa la 
realizzazione della sede 
del distaccamento Vigili 
del Fuoco di Pontebba 

Zona D2c 

Stoccaggio di inerti provenienti da cave di proprietà delle 
stesse aziende e da attività di sghiaiamento in loco e nei 
comuni limitrofi; lavorazione e vagliatura di inerti provenienti 
da attività di sghiaiamento in loco e nei comuni limitrofi; 
lavorazione di materiali preconfezionati in cls; realizzazione 
di infrastrutture di accesso e opere di recinzione 

Interventi 
Zone D2a-D2b Nuova edificazione 

Zona D2c 
Realizzazione di edifici e impianti a carattere non definitivo 
connessi alle necessità del layout industriale 
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Prescrizioni 

Vietata l’apertura di accessi veicolari alternativi o complementari a quelli 
previsti nella zonizzazione del PRGC. 
Lo strumento urbanistico attuativo (P.I.P.) avrà dei contenuti azzonativi e 
normativi tali da garantire l’esclusione di nuovi accessi (strade o passi carrai di 
qualsiasi dimensione) che implichino l’attraversamento della fascia di rispetto 
stradale relativa alla S.S. n.13 Pontebbana. 

Zone D2a-D2b 
La fascia di rispetto stradale compresa all’interno 
dell’area di pertinenza degli insediamenti produttivi verrà 
utilizzata esclusivamente a verde pubblico. 

Standards 
antinquinamento 

Zone D2a-D2b 

Drenare in loco le acque meteoriche pavimentando le 
aree di transito e di sosta con elementi alveolari in 
calcestruzzo. 
Limitare il numero delle emissioni aeriformi al fine di 
favorire l’eventuale realizzazione di un sistema di 
depurazione. 
Subordinare la previsione di depositi di polveri all’esterno 
alla realizzazione di confinamento in muratura. 
Assicurare,per mezzo di opportuni accorgimenti 
tecnologici,il rispetto dei limiti previsti dal D.P.G.M. 
01.03.’91 riguardo le sorgenti sonore in esterno durature 
e/o di emissione ripetuta 
Ubicare le attività produttive con emissione anche 
temporanea di polveri e particolato in genere,o che 
prevedano processi di verniciatura, a distanza adeguata 
da unità di produzione alimentare. 
Prevedere, all’interno di ciascun area di insediamento 
che produca rifiuti speciali in attesa di smaltimento, 
un’idonea zona scoperta destinata esclusivamente a tale 
funzione. Tale area,recintata in modo da essere 
accessibile solo dagli addetti, dovrà essere ubicata ad 
idonea distanza dai confini del lotto dell’unità produttiva. 
Dotare di un bacino di contenimento i serbatoi fuori terra 
per residui liquidi. Il bacino dovrà avere capacità idonea 
a contenere l’intero volume del serbatoio. 
Prevedere una superficie dotata di un adeguato 
basamento resistente al carico per i rifiuti allo stato solido 
e semisolido stoccati in cumulo. Il basamento di 
stoccaggio dovrà avere caratteristiche tali da evitare 
spandimenti e dispersioni all’esterno della propria 
superficie. 
Proteggere dall’azione delle acque meteoriche i 
recipienti e i cumuli anche con apposite tettoie ubicate 
alla maggior distanza dagli uffici. 

Procedura Zone D2a-D2b 

P.R.P.C. di iniziativa pubblica (comparto 1), P.R.P.C.  di 
iniziativa pubblica o privata (comparto 2) esteso all'intero 
comparto 
Il PRPC comprenderà l’intera area perimetrata potendo 
variare da questa per un max del 10% in difetto od in 
eccesso. Le aree eventualmente escluse dal perimetro 
verranno assimilate nella zona omogenea adiacente. 
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8. Il progetto inquadrato dalla Variante 77 
 

8.1. Premesse  
 
L’Intervento di realizzazione della sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pontebba è 
ubicato sulle aree distinte in catasto in C.C. di Laglesie di San Leopoldo, al Fg. Di mappa n. 8 
mappale 788 di proprietà del Comune di Pontebba e ricadenti in zona D2b (di espansione degli 
insediamenti produttivi) del P.R.G.C. del Comune di Pontebba. 
L’area in cui sarà ubicato il fabbricato ricade nell’area P.I.P. situata in un punto strategico vista la 
vicinanza dello svincolo autostradale di Pontebba, a fianco dell'agenzia delle dogane, su un lotto 
di terreno di proprietà del Comune di Pontebba. 
 

8.2. Stato di fatto 
 
L’attuale edificio adibito a distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Pontebba, fino dagli 
anni 40, è un edificio comunale situato in via Tonino Friz, 24 nel centro abitato di Pontebba. Il 
fabbricato seppur ristrutturato dopo gli eventi sismici del 1976 presenta delle carenze strutturali e 
funzionali non idonee al mantenimento in loco della squadra dei vigili del fuoco. L’unica via di 
accesso presenta restringimenti della carreggiata e edifici interferenti in caso di sisma. 
Il Comando dei vigili del Fuoco di Udine intende mantenere in loco il distaccamento dei Vigili del 
Fuoco volontari di Pontebba: il distaccamento assume particolare importanza sul territorio della val 
Canale e Canal del Ferro, dal punto di vista strategico, soprattutto per il funzionamento ed 
efficacia del sistema di gestione delle emergenze in caso di eventi calamitosi vista la posizione 
strategica servita dal casello autostradale di San Leopoldo. 
Si ritiene quindi indispensabile realizzare una nuova sede di distaccamento per i vigili del Fuoco 
volontari di Pontebba, con un ubicazione che permetta un accesso privo da interferenze 
mantenendo una posizione strategica rispetto allo svincolo autostradale. 
 
 

8.3. Descrizione delle opere in progetto 
 

8.3.1. Distribuzione vani 
 
L'edificio sarà formato da piano terra e, solo su parte dell'edificio, dal piano primo. Al piano terra 
sarà collocata la zona autorimessa che sarà delimitata in altezza dalla copertura, un magazzino 
collegato direttamente all'autorimessa delimitata in altezza dal solaio di piano primo. Queste due 
zone saranno separate da un punto di vista antincendio da quella adibita a servizi da una parete 
in c.a. con caratteristiche di resistenza al fuoco e da una porta REI. La zona di Servizio al piano 
terra sarà formata da un disimpegno con accesso dall'esterno che servirà gli spogliatoi uomini e 
donne, l'ufficio e il vano scala che porterà al piano Primo. Sempre al piano terra sarà presente un 
vano adibito a centrale termica con accesso dall'esterno. Il piano primo si svilupperà sulla 
superficie in pianta del piano terra ad esclusione dell'autorimessa. Il piano primo sarà accessibile 
mediante le scale interne e sarà composto da un disimpegno, un dormitorio donne con bagno 
interno, un dormitorio uomini, un bagno, una cucina sala mensa. 
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8.3.2. Strutture 
 
L'edifico sarà realizzato interamente in c.a., avrà forma rettangolare di dimensioni pari a circa 14,00 
x15,00 m. con copertura a due falde. Strutturalmente le fondazioni saranno per la parte 
dell'autorimessa a platea mentre per la parte dei servizi a trave rovescia. Le strutture in elavazione 
saranno formate da muri in c.a. di spessore 25 cm e 20 cm. I solai del piano primo saranno in 
laterocemento del tipo bausta per la parete dei servizi e predalle per il magazzino. Le falde della 
copertura saranno realizzate con solaio in laterocemento tipo predalle. Tutte le verifiche verranno 
condotte con il metodo degli stati limite secondo le norme tecniche contenute nel D.M.17 
Gennaio 2018: Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 
 

8.3.3. Impianti 
 
L'edificio sarà dotato di tutti gli impianti, termico, acs, scarichi, elettrico e rispetterà tutte le 
normative di risparmio energetico. La caldaia sarà ubicata nella centrale termica e sarà del tipo 
Ibrida a gas e pompa di calore. I terminali della rete di distribuzione saranno dei termosifoni per la 
zona Sevizi del piano terra e per il piano primo. E’ previsto anche il riscaldamento dell’autorimessa 
per evitare, durante l’inverno, che si possa gelare l’acqua all’interno delle autobotti: i terminali 
saranno due aerotermi collegati alla caldaia. 
 

8.3.4. Strutture opache e finestrate 
 
L'edificio sarà completamente coibentato (anche la zona autorimessa) si prevede quindi la 
realizzazione di un cappotto esterno sulle murature perimetrali, la coibentazione della copertura 
mediante la posa di lamiera coibentata tipo “Monopanel”, la posa di serramenti esterni e porte 
sezionali dell’autorimessa con profilo in alluminio a taglio termico. 
 

8.3.5. Finiture 
 
Il cappotto esterno sarà tinteggiato con colori e fregi come da prospetti allegati, il manto di 
copertura sarà in lamiera color grigio antracite i serramenti saranno in alluminio verniciati color 
grigio con cornice esterna verniciata color rosso al piano terra i vetri saranno del tipo di sicurezza 
antisfondamento, i portoni sezionali saranno in pannelli di alluminio coibentati. 
All’interno i pavimenti della zona Servizi al piano terra e primo saranno rivestiti con piastrelle in gres 
porcellanato, le pareti dei bagni e delle docce saranno rivestiti per un altezza fino a 2.10 m da 
piastrelle in gres porcellanato, le restanti parti saranno intonacate e tinteggiate color bianco. I 
pavimenti dell’autorimessa saranno rifiniti in battuta di cemento di tipo industriale, le pareti e i 
soffitti saranno lasciati in cemento a vista. 
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8.3.6. Lavori da realizzare 
 
LOTTO A: 

 scavi reinterri e opere strutturali di tutto l'edificio compreso marciapiede perimetrale 
 realizzazione di isolamento termico a cappotto comprensivo di finiture e tinteggiature 
 realizzazione di tutti i serramenti esterni compresi portoni sezionali autorimessa 
 realizzazione di pacchetto di copertura compreso isolamento, manto grondaie scossaline 

ecc. 
 realizzazioni tramezzi interni in laterizio piano terra e primo 
 realizzazioni pavimentazione in battuta di cemento autorimessa e magazzino 
 realizzazione vespaio areato tipo Igloo ufficio spogliatoi e disimpegno 
 realizzazione impianto di trattamento acque reflue e impianto di scarico interno 
 realizzazione impianto elettrico zona autorimessa-magazzino 
 realizzazione impianto idrico con predisposizione attacchi sanitari 
 realizzazione impianto termico con fornitura e posa caldaia ibrida (gas e pompa di calore) 

rete di distribuzione, terminali radiatori e aerotermi nell'autorimessa 
LOTTO B: 

 realizzazione pavimentazione in asfalto esterna 
 realizzazione pacchetto pavimenti interni finito 
 realizzazione intonaci interni e pitture 
 realizzazione porte interne 
 realizzazioni impianto elettrico piano terra e primo 
 fornitura e posa sanitari piano terra e primo 

 
Al fine di completare esternamente l’area di pertinenza dell’edificio si dovrà prevedere un ulteriore 
lotto, non facente parte dal presente progetto, in cui dovranno essere realizzati la recinzione 
perimetrale esterna con muretto in c.a. alto 30 cm con soprastante rete formata da pannelli in 
Orsogrill alti 120 cm, il cancello di ingresso scorrevole per gli automezzi e quello pedonale. 
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FIGURA 21: Planimetria di progetto 

Recinzione  

Ingresso veicoli  

Ingresso 
pedonale  

Pavimentazione in 
asfalto 
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FIGURA 22: Prospetto Nord. 
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FIGURA 23: Prospetto Sud. 
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FIGURA 24: Prospetto Est. 
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FIGURA 25: Prospetto Ovest. 
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FIGURA 26: Render della nuova Stazione dei Vigili del Fuoco di Pontebba (vista da nord-ovest). 
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FIGURA 27: Render della nuova Stazione dei Vigili del Fuoco di Pontebba (vista da sud-ovest). 
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9. Analisi e valutazione degli impatti sul Paesaggio 
 

9.1. 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 dal progetto 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.   
 

9.2. 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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9.3. Valutazione dell’incidenza della Variante 77 sul Paesaggio 

Il grado di incidenza paesistica della Variante 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 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 

Criteri di 
valutazione 

Rapporto contesto/Variante a scala SOVRALOCALE SI NO 

1) 
Incidenza 

morfologica 
e tipologica 

Contrasto della Variante 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 della Variante 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 della 
Variante  

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 DELLA VARIANTE rispetto ai 
quattro criteri e ai parametri di valutazione considerati risulta su una scala da 1 a 5 pari al valore 2 
ovverosia BASSO 
 

 

9.4. Valutazioni degli impatti paesistici 

L’impatto paesistico della Variante 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 della Variante = Sensibilità del Sito x Incidenza Variante 
 Grado di incidenza della Variante 

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 28: 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 
della Variante pari al valore 2 e quindi l’impatto risulta pertanto SOTTO la soglia di rilevanza. 
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10. Gli impatti delle azioni della Variante sulle 
componenti ambientali 

10.1. 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 realizzata la Caserma dei VVFF si avranno i seguenti tipi di impatto: 

 un miglioramento della qualità del PAESAGGIO in quanto un’area attualmente vuota e non 
curata 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 sicurezza per la 
POPOLAZIONE 

 
 

10.2. Criteri di valutazione degli impatti 
 
Le valutazione degli impatti che le singole azioni previste dalla Variante 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 il 
progetto può incidere. Tali valutazioni sono riferite sia all’entità (valutazione quantitativa) sia alle 
caratteristiche (valutazione qualitativa) delle azioni 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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10.3. Valutazione degli impatti delle azioni della Variante 77 e del progetto 
 

FA
SE

 D
I C

A
N

TI
ER

E 

AZIONI DELLA VARIANTE 

1. Scavi reinterri e opere strutturali e non di tutto l'edificio compreso marciapiede perimetrale 
2. Realizzazione di tutte le parti interne e degli impianti tecnologici 
3. Realizzazione impianto di trattamento acque reflue e impianto di scarico interno 
4. Realizzazione pavimentazione in asfalto esterna 
5. Posa delle recinzioni perimetrali 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Queste sono le opere contenute nel progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei VVFF e che vengono rese possibili dalla Variante 77 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 

P
A

ES
A

G
G

IO
 

TR
A

FF
IC

O
 

P
R

O
D

U
ZI

O
N

E 
R

IF
IU

TI
 

P
O

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. Scavi reinterri e opere strutturali e non di tutto l'edificio compreso marciapiede perimetrale 
2. Realizzazione di tutte le parti interne e degli impianti tecnologici 
3. Realizzazione impianto di trattamento acque reflue e impianto di scarico interno 
4. Realizzazione pavimentazione in asfalto esterna 
5. Posa delle recinzioni perimetrali 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Queste sono le opere contenute nel progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei VVFF e che vengono rese possibili dalla Variante 77 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
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A

ZI
O

N
E 

P
A

ES
A

G
G

IO
 

TR
A

FF
IC

O
 

EC
O

N
O

M
IA

 

P
O

P
O

LA
ZI

O
N

E 

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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11. Misure di mitigazione dei potenziali impatti 

Il PRPC all’ Art. 3 - Disciplina dell’edificabilità all’interno dei lotti prevede al paragrafo relativo alle 
Prescrizioni Tipologiche per le aree scoperte che: 

 Saranno da destinare a verde le fasce perimetrali dei lotti 
 All’interno del lotto individuati con il n. 1, che rappresenta l’area interessata dalla Variante 

77, la fascia di ml. 10, compresa fra il confine dei lotti ed il limite dell’edificabilità vada 
sistemata con piantumazioni di essenze arboree costituite esclusivamente da pino silvestre. 
Le piante verranno disposte in modo tale da ricostituire,per ubicazione e densità un 
ambiente prossimo a quello naturale 

Il PRGC all’art. 16 Zone D2 - insediamenti industriali ed artigianali di interesse comunale prevede 
pwr questa zona il rispetto di alcuni standards anti-inquinamento tra cui, relativamente alle opere 
in progetto, si citano: 

 Drenare in loco le acque meteoriche pavimentando le aree di transito e di sosta con 
elementi alveolari in calcestruzzo. 

 Assicurare, per mezzo di opportuni accorgimenti tecnologici,il rispetto dei limiti previsti dal 
D.P.G.M. 01.03.’91 riguardo le sorgenti sonore in esterno durature e/o di emissione ripetute. 
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12. Conclusioni  
 
All’interno della Relazione Paesaggistica sono state illustrate le azioni e gli obiettivi della Variante 77 
al PRGC di Pontebba che inquadra un progetto per la realizzazione della nuova stazione dei Vigili 
del Fuoco. 
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: 

 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) di cui la 
presente Relazione Paesaggistica ne è il documento principale; 

 L’intera area della Variante è contenuta all’interno di aree a Pericolosità Idraulica P1; la 
realizzazione delle strutture potrà avvenire con il rispetto delle prescrizioni. 

 L’area di variante è interamente ESTERNA al Vincolo Idrogeologico 
 
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 sé un’area in parte 
trativa in parte con fondo naturale) 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 della caserma dei 
VVFF 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 della nuova Caserma dei VVFF determinerà 
degli impatti POSITIVI sia sulle componenti POPOLAZIONE sia sul PAESAGGIO. 

Al termine della valutazione sono state richiamate le prescrizioni contenute all’intero degli articoli 
del PRGC e del PRPC al fine di mitigare al massimo le eventuali problematiche connesse alla 
realizzazione della struttura e per un suo migliore inserimento paesaggistico. 
 
Si ritiene che la Variante 77 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. 
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In linea generale si ritiene che la Variante 77 al PRGC di Pontebba (UD) - Variante n. 1 - P.R.P.C- 
zona D2b Comparto 1 che inquadra il progetto di realizzazione di un Realizzazione della Sede 
Staccata dei Vigili del Fuoco non produca effetti negativi sul valore paesistico del territorio. 
 
Ma soprattutto le previsioni della Variante 77 risultano generalmente coerenti con gli obiettivi di 
qualità paesaggistica del PPR come ampiamente documentato all’interno della presente 
Relazione Paesaggistica. 
 
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 della Variante 77 oggetto 
della presente Relazione Paesaggistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
marzo 2021 
 
 
 
 

MICHELE PICCOTTINI – dottor Naturalista 
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