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1. Inquadramento normativo 
 

1.1. La VAS 
 
Il presente Rapporto Ambientale viene redatto al fine di verificare gli obiettivi di tutela ambientale e di 
sostenibilità della Variante n. 1 al PRPC – Zona G3 Demani sciabili di Sella Nevea – in Comune di 
Chiusaforte (UD) 
La Variante n.1 al PRPC – Zona G3 Demani sciabili di Sella Nevea definisce il quadro di riferimento per 
opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (cfr. Art. 6. comma 2) lettera a) Dlgs. 152/2006). Infatti 
l’ampliamento della Zona G3 si rende necessario al fine di realizzare un nuova pista da sci e del connesso 
impianto di risalita che risulta essere un’opera compresa all’interno dell’elenco di opere dell’Allegato IV alla 
parte II del Dlgs 152/2006 al Punto 7 – Progetti di Infrastrutture lettera c) piste da sci di lunghezza 
superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di 
risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore 
a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone; 
Inoltre l’ampliamento della Zona G3 è compresa all’interno dei Siti appartenenti alla Rete Natura 2000 
SIC/ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart che è totalmente compreso all’interno del più ampia 
ZPS IT3321002 Alpi Giulie. 

Il comma 2) lettera b) dell’art 6 del Dlgs. 152/2006 prevede altresì che per i piani (come la presente 
Variante n. 1 al PRPC  della Zona G3 – Demani sciabili di Sella Nevea ) per i quali, in considerazione dei 
possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria per la 
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione 
d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, venga 
attivata direttamente la procedura di VAS. 
L’allegato al DM 52/2015 - Linee guida per la Verifica di Assoggettabilità  VIA - al punto 4.3 precisa che per 
“[...] i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell’ambiente naturale, le 

soglie individuate dall’Allegato IV alla parte II del Dlgs 152/2006 sono ridotte del 50%”. 

Il progetto che rende necessaria la Variante n.1 al PRPC, ricade in effetti all’interno di due tipologie di area 
sensibile: al punto 4.3.3 si definiscono “Zone forestali” come definite dal Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio (art. 142) ed al punto 4.3.5 si definiscono le Zone protette speciali designate ai sensi delle 
Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE che sarebbero le aree che compongono la Rete Natura 2000 (SIC e 
ZPS). 
Alla luce delle direttive contenute all’interno dell’art. 6 del Dlgs. 152/2006 e all’interno dell’Allegato al DM 
52/2015 quindi verrà attivato direttamente il procedimento di VAS (con la redazione direttamente del 
Rapporto Ambientale senza che la Variante sia soggetta a verifica preliminare di VAS con la produzione di 
un Rapporto Preliminare). 
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1.2. La Valutazione di Incidenza 
 
L’Allegato A al DGR 1323/2014 al punto 2.2 lettera a) prevede che “Sono soggetti direttamente alla procedura 

di valutazione di incidenza i piani così come di seguito individuati: 

· I piani, la cui area di competenza comprende, anche parzialmente uno o più Siti Natura 2000, e che 

rientrano nelle tipologie di cui all’art. 6 comma 2 lett. a) del d. lgs. 152/2006 e non determinano l’uso di 

piccole aree a livello locale o costituiscono modifiche minori. 

Lo stesso Allegato A al DGR 1323/2014 al punto 4.1 prevede che: “La valutazione di incidenza per i piani 

rientranti nel campo di applicazione [...] della VAS ai sensi del d.lgs. 152/2006 sono comprese all’interno dei 
procedimenti di VAS, secondo le disposizioni e la tempistica di cui all’art. 12 e agli articoli 13 -18 del d.lgs. 
152/2006. A tal fine nel procedimento di VAS: 

a. Il Rapporto ambientale è integrato con la documentazione relativa alla Studio di Incidenza di cui alla 
Scheda 3 dell’allegato B ; 

b. il Servizio valutazioni ambientali deve essere individuato fra i soggetti competenti ai sensi dell’art. 5 
lettera s del d.lgs. 152/2006; 

c. in sede di valutazione di incidenza, il Servizio valutazioni ambientali acquisisce il parere tecnico del 
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità e, qualora il piano ricada in un’area protetta ai sensi della 
legge 394/1991, quello dell’ente di gestione dell’area, che devono essere resi nel termine di trenta 
giorni dall’invio della documentazione; a tal fine l’autorità procedente deve inviare, contestualmente 
alla trasmissione al Servizio valutazioni ambientali, copia del piano e dello Studio d’Incidenza anche 
al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità e, qualora il piano ricada in un’area protetta ai sensi 
della legge 394/1991, all’ente di gestione dell’area, dandone atto al Servizio valutazioni ambientali; 

d. la Valutazione di Incidenza si conclude con determinazione del Direttore del Servizio valutazioni 
ambientali ovvero, nei casi in cui l’Autorità competente in materia ambientale è la Giunta regionale, 
con il parere motivato ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 152/2006; 

e. il parere motivato dà atto degli esiti della valutazione di incidenza, facendo proprie le eventuali 
prescrizioni 

 
All’interno di questo documento verrà infatti inserita anche lo Studio di Incidenza con i contenuti previsti 
dalla Scheda 3 dell’allegato B al DGR 1323/2014. 
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1.3. Il procedimento di VAS 
 
Al fine di dare attuazione al principio di integrazione della VAS all’attività di pianificazione e 
programmazione l’Autorità procedente (Amministrazione Comunale di Chiusaforte) comunica all’Autorità 
competente (Giunta Comunale di Chiusaforte) l’atto/gli atti propedeutici all’avvio dei procedimenti 
amministrativi come definiti dalle vigenti leggi di settore del P/P, avviando contestualmente gli adempimenti 
relativi alla VAS; a tal fine devono essere comunicati: 

· i soggetti competenti in materia ambientale 

· il cronoprogramma dell’iter procedurale del P/P 

· le modalità di partecipazione del pubblico al processo di VAS 
 
Per la presente Variante n.1 al PRPC Zona G2 Demani sciabili di Sella Nevea sottoposto a VAS, il soggetto 
che li elabora (ovvero il proponente e/o l’Autorità procedente) redige un Rapporto ambientale (il presente 
documento) che costituisce parte integrante della documentazione del PRPC. 
Nel Rapporto Ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione della 
Variante al  PRPC proposto potrebbe avere sull’ambiente. 
Sono destinatari della consultazione oltre ai soggetti competenti in materia ambientale, anche il pubblico. 
L’Autorità procedente trasmette all’Autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale, 
su supporto cartaceo e informatico, la proposta di Variante al PRPC comprendente il Rapporto Ambientale 
e la Sintesi Non Tecnica dello stesso. 
Contestualmente alla trasmissione, l’Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. L’avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, 
l’indicazione del proponente e/o l’Autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione 
della Variante al PRPC del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica 
La documentazione è depositata presso gli uffici dell’Autorità competente, dell’Autorità procedente 
regionale e della/e Provincia/e il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal P/P o dagli 
impatti che potrebbero derivare dalla sua attuazione. 
A tal fine, l’Autorità procedente trasmette la documentazione su supporto cartaceo agli enti presso i quali è 
previsto il deposito precedentemente alla pubblicazione dell’avviso di avvio delle consultazioni. 
L'Autorità competente e l'Autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di 
piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione 
sul proprio sito web. 
L’Autorità procedente comunica all’Autorità competente ed ai soggetti competenti l’avvenuto deposito e la 
pubblicazione dell’avviso sul BUR. 
Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, chiunque può prendere visione della 
proposta di Variante al PRPC e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche 
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
Entro lo stesso termine i soggetti competenti in materia ambientale possono esprimere il proprio parere 
sulla procedura in oggetto, eventualmente suggerendo all’Autorità competente misure di mitigazione, 
compensazione ed orientamento. 
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1.4. Il contenuto del Rapporto Ambientale 
 
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di 
programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 

a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 
pertinenti piani o programmi; 

b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del 
piano o del programma; 

c. caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 

d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali 
le zone designate come ZPS per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come 
SIC/ZSC per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i 
territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si e tenuto conto 
di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f. possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i 
suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, 
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 

h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come e stata 
effettuata la valutazione; 

i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, 
la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 
misure correttive da adottare; 

j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
 
 

1.5. Soggetti competenti 
 
Nel caso specifico i soggetti competenti in materia ambientale sono: 

· A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia - Dipartimento Provinciale di Udine 

· Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Valutazioni 
Ambientali 

· Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio Paesaggio e 
Biodiversità 
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1.6. Il contenuto dello Studio di Incidenza 
 

1. Descrizione del progetto 

Devono essere trattati in modo approfondito i seguenti punti: 
1. Localizzazione e inquadramento territoriale 
2. Descrizione degli obiettivi e delle azioni previste;  
3. Sovrapposizione territoriale con SIC/ZSC/ZPS ed altre aree protette ai sensi della LR 42/96 e 

distanza dagli elementi chiave del sito o dal sito medesimo. 
4. Specificare la destinazione urbanistica delle aree interessate. 
5. Verifica di compatibilità: 

a. con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora 
il progetto interessi territorialmente un Parco naturale o una Riserva regionale; 

b. con le misure di conservazione o con i piani di gestione vigenti nei siti Natura 2000 
interessati; 

c. con altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità del FVG (ad es. 
LR 9/2005 Prati stabili, LR. 9/2007 Reg.n.74/Pres. del 20/03/2009); 

6. Altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico, vincolo 
idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro). 

7. Dati dimensionali di pertinenza e/o altri ritenuti necessari per la comprensione del progetto tra cui: 
a. superficie totale interessata dal piano o dai lavori e dal cantiere (ha) 
b. superficie coperta prevista/consentita (mq) o indice di copertura medio (mq/mq) 
c. sviluppo lineare (Km) 
d. volumetria prevista/consentita (mc) o indice volumetrico medio (mc/mq) 
e. altezza massima prevista/consentita (m) 
f. profondità di scavo (m) 
g. produzione (varie) 
h. incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc. 
i. tipo di finanziamento utilizzato (privato, comunitario, ecc.) e investimento (€). 

8. Descrizione delle eventuali alternative strategiche e progettuali prese in esame e motivazione delle 
scelte effettuate. 

 
2. Descrizione dei siti Natura 2000 

Le analisi e le valutazioni necessarie saranno messe a punto sia sulla base di indagini bibliografiche, sia sulla 
base di specifiche indagini di campo, verificando la situazione attuale degli habitat e delle specie rispetto a 
quanto indicato nella Scheda tecnico scientifica del Sito (formulario standard). 
Per quanto riguarda l’analisi di campo possono essere individuate alcune componenti ecosistemiche 
considerate di maggiore interesse, da indagare secondo le tecniche e il calendario di rilevamento specifici. 
 

3. Descrizione delle caratteristiche ambientali (geologia, geomorfologia, pedologia, 

idrologia, qualità dell’aria) necessarie all’ analisi di incidenza 

Illustrare le caratteristiche ambientali del/i sito/i necessarie per la comprensione degli effetti del progetto 
anche utilizzando idonea cartografia tematica. 
 

4. Descrizione degli habitat presenti nell’area di studio come classificati nel Manuale degli 

habitat del FVG con particolare attenzione agli habitat inclusi nell’allegato I della 

Direttiva “Habitat” 92/43/CEE 
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Laddove non disponibile deve essere predisposta specifica cartografia degli habitat in scala 1:5000 o 10.000. 
Per ogni habitat è opportuno riportare: 

· descrizione generale dell’habitat; 

· caratteristiche dell’habitat nell’area di studio; 

· valore e rappresentatività delle stazioni di questi habitat rispetto al contesto regionale; 

· stato di conservazione dell’habitat nel sito; 

· presenza di specie ruderali aggressive; 

· eventuali stadi dinamici; 

· presenza di particolari pressioni/minacce; 
 

5. Descrizione delle specie vegetali e animali di interesse comunitario e delle altre 

ritenute significative, interessate dalle azioni del piano/progetto/intervento 

Fornire indicazioni su localizzazione, consistenza e stato di conservazione delle popolazioni anche con 
idonee carte tematiche (aree presenza e riproduzione, rotte di migrazione, ecc.). Descrivere la biologia e 
l’ecologia delle specie ritenute significative. 
 

6. Analisi delle principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono 

il mantenimento dell’integrità del SIC/ZSC/ZPS e che possono essere potenzialmente 

interferite dal piano/progetto/intervento 

 
7. Valutazione dell’incidenza 

Descrizione dei singoli elementi del piano/progetto/intervento che, da soli o congiuntamente 

con altri, possono produrre effetti sul/i sito/i Natura 2000 

Individuare le azioni del piano/progetto/intervento e le conseguenti pressioni su specie ed habitat, causa di 
potenziali impatti (a titolo di esempio: azioni = costruzione infrastruttura; escavazione e movimenti terra; 

produzione di traffico da automezzi pesanti; occupazione temporanea suolo; cambio di destinazione d’uso 

urbanistica; captazione e derivazione idrica; ecc. pressioni = alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche e 

dunque trofiche in seguito a compattazione del suolo per il passaggio degli automezzi pesanti; entrata di specie 

ruderali; alterazione della qualità dell’aria, immissioni di inquinanti; alterazione clima fisico per emissioni rumorose, 

aumento della presenza antropica; sottrazione di habitat; interruzione di connessioni ecologiche). 

In relazione alle pressioni individuate fornire le informazioni necessarie per la valutazione degli impatti, quali 
parametri quantitativi, indicazioni sulla diffusione spaziale, sulla durata, ecc. e specificare se le stesse 
interessano in modo diretto o indiretto il sito Natura 2000. 
 
Individuazione degli impatti del progetto (singolarmente o congiuntamente con altri 

progetti) sui siti Natura 2000 

Individuare se le pressioni possono determinare impatti diretti ed indiretti riconducibili a quelli di seguito 
elencati, o ulteriori (specificare). L’individuazione e la successiva valutazione degli impatti deve essere 
condotta senza tener conto di eventuali misure di mitigazione. 
Per ogni tipo di impatto vanno indicati: 

· gli habitat interessati (codifica Natura 2000 e Manuale degli habitat FVG). Per ogni habitat deve 
essere indicato il livello di tutela (prioritario, Allegato I ed eventualmente habitat di specie di 
interesse comunitario); 

· le specie interessate tra quelle indicate nelle Scheda tecnico scientifica del Sito (formulario 
standard) specificando il livello di tutela (specie prioritarie, specie di allegato delle direttive 92/43 
CEE e 2009/147/CE , specie migratrici, ovvero tutelate da altra normativa). 
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Si riporta di seguito l’elenco degli impatti da identificare sulle diverse componenti: 

HABITAT 

· Riduzione di superficie di habitat naturale 

· Danneggiamento/degrado dell’habitat (ad esempio in seguito ad alterazione della composizione floristica, 

ingresso di specie alloctone; alterazione delle caratteristiche pedoclimatiche/trofiche; semplificazione degli 

habitat complessi); 

· Frammentazione (ad esempio consistente in distruzione della vegetazione ed apertura di varchi in 

formazioni compatte; interruzione della rete ecologica, laddove individuata a livello provinciale o comunale o 

di connessioni ecologiche esistenti (rotte migratorie, aree di transito fra siti riproduttivi/trofici/di rifugio) 

· Diminuzione o scomparsa dei processi ecologici funzionali in seguito ad alterazione delle 
componenti strutturali degli habitat ( ad esempio in seguito ad interferenze con le principali relazioni che 

determinano il funzionamento del sito (es. ciclo dei nutrienti, reti trofiche, disponibilità delle risorse, 

produttività, circolazione idrica superficiale o profonda, dissesto idrogeologico). 

FLORA 

· Riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie 

· Perturbazione alle specie (ad esempio in seguito a peggioramento delle condizioni edafiche e climatiche, 

competizione con specie alloctone) 

FAUNA 

· Riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie (ad esempio in seguito a mortalità da 

collisione, folgorazione con linee elettriche). 

· Perturbazione alle specie ad esempio consistente in peggioramento dei parametri di popolazione 

(natalità, mortalità, disturbo alla riproduzione) per introduzione di fattori esogeni (ad es. per bioaccumulo di 

inquinanti, competizione/predazione da parte di specie alloctone, ecc.); disturbo alle popolazioni animali 

legato alla presenza di personale, al rumore, al transito.; peggioramento delle condizioni ecologiche per 

perdita e frammentazione di habitat, effetti barriera da infrastrutture lineari) 

 
Valutazione degli impatti 

Gli impatti individuati devono essere debitamente quantificati e valutati. 
Al fine della quantificazione degli impatti possono essere utilizzati vari metodi similmente a quanto previsto 
dalle metodologie per la valutazione di impatto ambientale (misure dirette, modelli previsionali, giudizio di 
esperti, analisi di casi analoghi, diagrammi di flusso, GIS, ecc.). Le metodologie di quantificazione degli 
impatti scelte devono essere illustrate con la relativa bibliografia, e motivate. 
Per ciascun impatto devono essere descritte la fase di accadimento, la distribuzione temporale, l’area di 
influenza, la rilevanza, la reversibilità e la probabilità di accadimento. 
Gli impatti devono essere valutati in termini di effetti sulla conservazione degli habitat, delle specie animali e 
vegetali interessate e delle relazioni ecologiche presenti nel sito. A tal fine è necessario analizzare gli effetti 
in termini di popolazione o superficie percentualmente interessata, stato di conservazione, sensibilità e 
valore ecologico di ciascuna componente, ecc., e tenendo conto della capacità di recupero degli habitat e 
delle popolazioni vegetali e faunistiche (ad es. una volta quantificata la stima della mortalità di una specie 
animale, dovrà essere approfondito l’effetto tenendo conto della dinamica di popolazione della specie e 
valutate le conseguenze sulla conservazione locale e globale della popolazione). 
L'analisi degli impatti deve fare riferimento non solo alle singole componenti biotiche e abiotiche, ma anche 
al sistema ambientale nel suo complesso. 
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Può essere utile per la rappresentazione sintetica degli impatti l’uso di strumenti quali matrici e cartografia 
tematica degli impatti sulle varie componenti ecosistemiche. 
 

Descrizione delle misure di mitigazione 

Illustrare le misure previste per evitare o ridurre gli impatti individuati sulle singole componenti o porre 
rimedio agli eventuali effetti negativi sull’integrità del sito. 
Descrivere le modalità di applicazione delle singole misure, in particolare: 

· elencare ogni misura che deve essere introdotta; 

· spiegare in che modo le misure consentiranno di prevenire o ridurre gli effetti negativi sul sito; 

· comprovare il modo in cui saranno garantite ed attuate ed i relativi responsabili; 

· comprovare il grado di possibilità di riuscita; 

· evidenziare i tempi di attuazione di tali misure; 

· illustrare le modalità di monitoraggio di tali misure e le modalità per porre rimedio nel caso in cui 
le misure non dovessero dare l’esito atteso. 

Conclusioni 

Una volta completata l’analisi sopra indicata, la valutazione si può concludere con due modalità: 
a. è possibile concludere in maniera oggettiva che il piano/progetto/intervento non determinerà 

incidenza negativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento 
agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. 

b. le informazioni acquisite indicano che il piano/progetto/intervento determinerà incidenza negativa 
ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di 
escludere una incidenza negativa. 

 
Nel caso si sia pervenuti alla conclusione a) il piano/progetto/intervento può essere assentito. 
N.B. 

Per quanto riguarda: 

· Descrizione del progetto 

· Descrizione delle caratteristiche ambientali 
al fine di evitare inutili ripetizioni, tali argomenti verranno trattati solamente all’interno del Rapporto 
Ambientale e saranno a tutti gli effetti parte integrante dello Studio di Incidenza. 
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RAPPORTO AMBIENTALE (ai sensi dell’Allegato VI al Dlgs 152/2006) 
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2. La Variante n° 1 al PRPC “Zona G3 Demani Sciabili di Sella 
Nevea 

 

2.1. Localizzazione geografica della Variante al PRPC 
 

 
FIGURA 1: Comune di Chiusaforte all’interno del territorio FVG e localizzazione dell’area della Variante al PRPC. 

 
L’area di Variante si trova a Sella Nevea frazione del Comune di Chiusaforte, situata a 1.200 metri s.l.m. in 
una conca tra il Monte Canin e l’altopiano del Montasio sede di impianti sciistici per fondo, discesa, 
snowboard servita da due impianti principali cioè una funivia e una modernissima telecabina. 
Il comprensorio sciistico è gestito da PromoturismoFVG un Ente Pubblico istituito, vigilato o finanziato dalla 
Regione dalla Regione FVG che svolge attività di promozione e di gestione dello sviluppo turistico sul 
territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione e 
promozione dei servizi e dei prodotti turistici 
 
 

Area della Variante al PRPC 
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FIGURA 2: Grafo stradale per raggiungere l’area del progetto di realizzazione del tracciato della pista del Montasio che rende necessaria la Variante al PRPC della Zona G3 

e contestualmente alla zonizzazione del PRGC. 
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FIGURA 3: Perimetro del Comune di Chiusaforte con i principali centri abitati e la localizzazione dell’area di Sella Nevea (cerchiata in nero) interessata dal progetto di 

realizzazione di una nuova pista da sci che ha reso necessaria la Variante al PRPC e al PRGC. 
 
Chiusaforte è un comune di 619 abitanti distribuiti su una superficie di 100 kmq che oltre al Capoluogo Comunale posto a 391 m s.l.m. ospita altre frazioni, 
località e centri abitati che sono Chiout Cali, Frazione Patocco, Pezzeit, Pianatti, Piani Di Là, Piani Di Qua, Raccolana, Roveredo, Saletto, Tamaroz, Villanova e 
Sella Nevea, la frazione interessata dalla Variante al PRPC. 
 

Chiusaforte (capoluogo) 
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FIGURA 4: Localizzazione su base CTR delle opere in progetto a Sella Nevea che fanno da riferimento per la Variante Urbanistica. Da notare che il bacino di innevamento 

indicato è già presente. 
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FIGURA 5: Specificazione della localizzazione su base CTR delle opere in progetto di riferimento alla Variante 

Urbanistica. Da notare che il bacino di innevamento indicato è già presente. 
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2.2. La Variante n° 1 al PRPC “Zona G3 -Sella Nevea” 
 

2.2.1. Contenuti della Variante 
 
Viene apportata una modifica in aumento della zona G3- demanio sciabile finalizzata alla realizzazione di una 
nuova pista da sci e da un impianto ad hoc di servizio allo stesso tracciato. 
La variante è effettuata con contestuale modifica del PRGC. 
 

2.2.2. Modifiche al PRGC 
 
Le modifiche zonizzative proposte riguardano: 
1. Riclassificazione di un’area di superficie pari a mq. 10.518 da “ zona E3- zone agricole e forestali 

ricadenti negli ambiti zootecnici “ e “ zona E2 – zone agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi “ 
a “ zona G3 – Demanio sciabile “. L’area riclassificata ricade all’interno delle aree Natura 2000. 

2. Riclassificazione di un’area di superficie pari a mq. 19.819 da zona G2 – insediamento turistico 
montano di Sella Nevea “a “ zona G3 -demanio sciabile “ 

 

Sono rispettate le condizioni dell’art.63 sexies in quanto la modifica apportata rientra tra gli interventi 
ammessi al comma 1 lett. f ) “l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle 

esistenti per la realizzazione di viabilità̀, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici 

o di pubblica utilità̀ “.  

La modifica è inoltre coerente con i contenuti di flessibilità del PRGC vigente che ammette variazioni in 

aumento o diminuzione entro il limite del 10% della superficie prevista dal PRGC esclusivamente al fine di 

corrispondere ad esigenze riscontrabili nella fase di pianificazione attuativa . 
Sono rispettati obiettivi e strategie del PRGC vigente . 
 

2.2.3. Modifiche al PRPC della zona G3 
 
Sono apportate le seguenti modifiche : 
1. Modifiche zonizzative 

· ridefinizione del perimetro della zona G3 e del conseguente perimetro che identifica l’ambito del 
PRPC in coerenza con le modifiche; 

· eliminazione del tracciato dell’impianto di risalita come riportato nella zonizzazione del PRPC 
vigente 

· individuazione delle aree boscate in coerenza con gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico 
registrati dal PPR vigente . Tali aree restano normate dall’art. 8 delle Norme di Attuazione del 
PRPC vigente 

La tavola di zonizzazione dell’ambito della zona G3 – Montasio è stata ridisegnata su base catastale alla scala 
1/5000 in coerenza con la base del PRGC . 
2. Modifiche normative 

All’art. 3 “Aree del demanio sciabile” è aggiunto il seguente ultimo comma : 
“ Gli interventi realizzati da Promoturismo Fvg sono opere di interesse pubblico “ 
All’art. 10 “Aree soggette a vincolo “ al paragr. “vincoli geologici” viene aggiunto il seguente ultimo comma: 
“Nell’area a valle del demanio del Montasio come inserita con Variante n.1 sono da rispettare i vincoli 
evidenziati nello Studio geologico del PRGC (Variante 17). 
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FIGURA 6: Zonizzazione VIGENTE su base a scala 1.10.000. 
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FIGURA 7: Zonizzazione di VARIANTE su base a scala 1.10.000. 
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FIGURA 8: Zonizzazione VIGENTE base 1.2.000. Il perimetro tratteggiato in rosso verrà riclassificato come Zona 

G3 – Demanio Sciabile. 
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FIGURA 9: Zonizzazione VIGENTE base 1.2.000. Il perimetro tratteggiato in rosso verrà riclassificato come Zona 

G3 – Demanio Sciabile. 
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3. Strumenti programmatici e di pianificazione 
 

3.1. NTA del PRGC di Chiusaforte 
 

3.1.1. Art. 17 – Zone omogenee E2 - Zone agricole e forestali ricadenti negli 
ambiti boschivi 

 
Destinazioni d’uso 
Aree destinate ad una gestione selvicolturale compatibile con le finalità di tutela attuata destinate ad una 
gestione selvicolturale compatibile con le finalità di tutela attuata secondo i modelli della selvicoltura 
naturalistica, o ad una selvicoltura conservativa volta ad assecondare i dinamismi naturali e ad esaltare gli 
aspetti estetico - paesaggistici 
Interventi 

· attività forestali in attuazione dei piani di assestamento 

· piste forestali 

· piste secondarie di concentramento ed esbosco, a fondo naturale 

· interventi selvicolturali secondo i modelli della selvicoltura naturalistica applicando le tecniche di 
meccanizzazione forestale correntemente adottate compreso l’impianto di gru a cavo e fili a sbalzo 
per l’esbosco del legname 

· ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti 
Prescrizioni 

· rispetto degli aspetti tipologici originari delle preesistenze 

· massima cura nella regimazione e smaltimento delle acque 

· impiego preferenziale di pietrame e legname nella costruzione di opere di sostegno e 
complementari (scogliere, muri a secco, opere miste in pietrame e legname, canalette cacciacqua in 
legname, ecc) 

· rivestimento in pietrame del paramento esterno delle opere in calcestruzzo (muri di sostegno, 
guadi, ecc.) 

· inerbimento e ripristino a verde con talee delle scarpate stradali con l’impiego di sementi e talee di 
specie presenti in zona. 

 

3.1.2. Art. 18 –Zona omogenea E3 - zone agricole e forestali ricadenti negli 
ambiti silvo-zootecnici 

 
Destinazioni d’uso 

· Agricola 

· Artigianale agricola 

· Commerciale agricola 
Interventi 

· Ristrutturazione edilizia 

· Ampliamento “una tantum” max 30% della volumetria esistente 

· Ricostruzione dei fabbricati preesistenti purché non comportino alterazioni del delicato equilibrio 
idrogeologico 
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3.1.3. Art. 20- Zona omogenea G2a - Insediamento turistico -montano di Sella 
Nevea 

 

Destinazioni d’uso 

· attrezzature infrastrutturali, servizi e impianti connessi all'esercizio delle attività turistiche, 
comprese quelle direzionali e promozionali ad esse collegate. 

· Residenza 
· attività artigiane di assistenza e manutenzione derivanti dall'esercizio delle attività turistiche 
· attrezzature commerciali a servizio delle attività turistiche 

Interventi 

· ristrutturazione edilizia 
· ampliamento 
· nuova edificazione 

 
 

3.1.4. Art. 21- Zona omogenea G3 - Demanio sciabile 
 

Destinazioni d’uso 

· attrezzature di servizio (impianti di risalita, seggiovie, funivie, ecc.) 
· attrezzature per il ristoro (centri di appoggio in quota, ecc.) 

Interventi 

· piste da sci 
· attrezzature per l'innevamento artificiale 

· impianti di risalita e di collegamento 

· attrezzature di sosta e ristoro e di servizio a valle 

· attrezzature di ristoro in quota 
· aree di parcheggio 

 
 

3.1.5. Il P.R.P.C/ P.A.C. “Zona G3 Sella Nevea” 
 

Art.3 - Aree del demanio sciabile 

Sono ammessi i seguenti interventi: 
a. manutenzione e sistemazione delle piste, degli impianti e delle attrezzature esistenti e di 

realizzazione di nuovi impianti come normati dal succ. art.4; 
b. costruzione di bacini di alimentazione idrica degli impianti di innevamento artificiale come normati 

dal successivo art.5; 
c. attrezzature per l’innevamento artificiale; 
d. realizzazione delle opere necessarie alla sicurezza di impianti, piste e attrezzature; 
e. conservazione e miglioramento delle superfici boscate come normate dal successivo art.8; 
f. sistemazione e ripristino dei sentieri. 

 
Art.4 - Piste e impianti di risalita 

I progetti di opera ed impianti dovranno essere ispirati ai seguenti criteri: 

· ridurre al minimo i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia originaria dei luoghi; 

· evitare, o limitare al massimo, il taglio di alberature o arbusti; 

· curare che i nuovi manufatti, si inseriscano in maniera morbida nell’ambiente circostante. 
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Art. 8 - Aree boscate 

Corrispondono alle aree occupate da boschi di preminente interesse paesaggistico ricadenti entro l’ambito 
del demanio sciabile. 
Sono consentiti gli interventi relativi ad allargamenti o modifiche del tracciato delle piste esistenti di cui al 
prec. art. 4) e gli interventi relativi ai bacini di di alimentazione idrica degli impianti di innevamento artificiale 
di cui al prec. art. 5) alle condizioni poste dai citati articoli e subordinatamente alla verifica di compatibilità 
paesaggistica degli interventi proposti . 
 

Art. 10 – Aree soggette a vincolo 

Le aree soggette vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, corrispondono alle aree boscate e 
alle aree ricadenti oltre la quota dei 1600 m.s.l.m. progetti relativi agli interventi da realizzarsi in tali aree 
dovranno: 

· mettere in relazione l'opera proposta (e le funzioni ad essa attribuite) con le caratteristiche del 
paesaggio tutelato e dimostrare che il progetto non modifica (o in che misura lo fa) tali 
caratteristiche, con particolare riferimento agli elementi da tutelare ed a quelli "detrattori" da non 
far proliferare; 

· ricercare le eventuali interrelazioni fra gli elementi del paesaggio tutelato e altre componenti 
ambientali che, a seguito della realizzazione dell'opera, possano apportare modifiche al paesaggio 
stesso (inquinamenti non percepibili, effetti a distanza di tempo,ecc.); 

· presentare, ove richiesta, un'adeguata documentazione inerente alla localizzazione cartografica 
dell'area d'intervento all'interno del bene vincolato e alla rappresentazione fotografica dell'intorno 
immediato e più vasto dell'opera,simulando lo stato finale dell'inserimento di quanto proposto; 

· descrivere in modo esauriente l'immagine complessiva dell'opera specificando materiali usati, colori, 
finiture e quant'altro dell'opera risulti visibile all'esterno. 
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3.2. PPR Ambito AP2 - Val Canale, Canal del Ferro, Val Resia 
 

3.2.1. Invarianti strutturali per gli aspetti insediativi e per la costruzione della 
rete dei beni culturali 

 
L’insediamento turistico di Sella Nevea, simile per origine alla stazione di Piancavallo, inserito in un contesto 
naturale unico, al cospetto dei gruppi montuosi del Canin e del Montasio, centro di una serie di strade 
panoramiche che risalgono lungo le pendici dei monti fino ad offrire spettacolari panorami su cime e vallate 
sottostanti, presenta dei caratteristiche edilizie locali prive di qualsiasi forma di integrazione con le 
tradizioni architettoniche locali e il paesaggio alpino. 
Tra le dinamiche di trasformazione il PPR per l’ambito AP2 prevede la tendenza alla costruzione di nuovi 
impianti di risalita (in particolare a fune) ad uso degli sport invernali e del turismo estivo, con effetti di 
interferenza visiva e di impatto paesaggistico (es. Sella Nevea – Canin). 
 

3.2.2. Obiettivi di qualità per le rete ecologica 
 
L’area interessata dalla Variante ricadente all’interno della perimetrazione dei Siti Natura 2000 è classificata 
come ecotopo “Aree core degli ambienti prealpini e alpini” 

Gli obiettivi di qualità contenuti all’interno della Scheda d’Ambito AP02 del PPR prevedono per questo tipo 
di aree: 

· Garantire nella gestione forestale la conservazione della massima biodiversità e la presenza di 
ambienti aperti. 

· Contenimento delle dinamiche di incespugliamento e rimboschimento. 
 
Le aree interessate dal progetto esterne alla perimetrazione dei Siti Natura 2000 invece sono classificate 
come ecotopo “Tessuti connettivi forestali con ambienti aperti discontinui”. 

Gli obiettivi di qualità contenuti all’interno della Scheda d’Ambito AP02 del PPR prevedono per questo tipo 
di aree: 

· Conservazione della massima biodiversità e presenza di ambienti aperti 

· Rafforzamento della connettività degli ambienti aperti secondari nella matrice forestale, a partire 
dalle aree in cui la vegetazione arbustiva e boschiva risulta in evoluzione. 

 
Anche se per scopi differenti da quelli previsti negli obiettivi, le opere in progetto 
indirettamente soddisfano tali richieste del PPR 
 
 

3.2.3. Debolezze, criticità, minacce e rischi 
 
All’interno dell’analisi SWOT tra i punti di debolezza e criticità nei confronti dei Caratteri ecosistemici e 
ambientali vengono messe in evidenza: 

· Infrastrutture sciistiche estese e limitrofe ad aree di alto valore naturalistico 

· Disturbo antropico di tipo turistico e ludico-ricreativo (sci, frequentazione non corretta 
dell’ambiente montano) 
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E tra le minacce e rischi nei confronti dei Caratteri ecosistemici e ambientali vengono messe in evidenza: 

· Ulteriore sviluppo di infrastrutture sciistiche in aree ecologicamente critiche 
 
All’interno dell’analisi SWOT tra i punti di debolezza e criticità nei confronti dei Sistemi insediativi ed 
infrastrutturali vengono messe in evidenza: 

· Realizzazione di impianti di risalita e piste da sci con scarsa considerazione del contesto 
paesaggistico ed ambientale 

 
E tra le minacce e rischi nei confronti dei Sistemi insediativi ed infrastrutturali vengono messe in 
evidenza: 

· Previsione di impianti di risalita invernali ad alto impatto paesaggistico. 
 
 

3.2.4. Disciplina d’uso 
 
Tra le discipline di uso per i tessuti connettivi forestali con ambienti aperti discontinui viene 
specificato che la pianificazione di settore e gli strumenti regolamentari disciplinano: 

· l’adeguamento delle strutture sciistiche affinché nel periodo di non utilizzo possano svolgere 
funzioni di connettivo in particolare per quanto riguarda le piste inerbite non soggette a disturbo 
antropico e sistemi di gestione e raccolta delle acque per l’innevamento. 

 
 

3.2.5. Norme di tutela e valorizzazione 
 
Tra le norme di tutela e di valorizzazione per gli aspetti insediativi e per la costruzione della Rete dei beni 
culturali le prescrizioni generali d’ambito prevedono che “gli strumenti di pianificazione urbanistica generale, la 

pianificazione di settore e gli strumenti regolamentari disciplinano in particolare: 

· nel caso di nuove aree destinate agli sport invernali, dare la preferenza all’eventuale ampliamento, 
potenziamento, rinnovamento o modificazione di quelle preesistenti: gli eventuali tracciati devono 
essere paesaggisticamente ed ambientalmente compatibili, prevedendo disegni sinuosi, inerbimenti, 
impianti e ricoltivazioni con materiale vegetale autoctono, tecniche di ingegneria naturalistica, 
maggiore aderenza possibile alla morfologia dei luoghi e, per quanto possibile, l’interramento delle 
linee energetiche e tecnologiche a servizio degli impianti; non è ammessa la loro realizzazione su 
aree nelle quali sono presenti specie di flora e fauna estremamente rare; vanno inoltre evitate  
forzature in zone poco vocate dal punto di vista climatico; vanno evitati interventi che nella 
stagione estiva costituiscano elementi di degrado paesaggistico; 
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3.2.6. Commento alle previsioni del PPR 
 
In sintesi il PPR, pur evidenziando come delle minacce e dei rischi per l’integrità paesaggistica la 
realizzazione di nuove piste ed impianti di risalita, prevede la possibilità di nuove realizzazioni, limitando 
l’eventualità agli ampliamenti, potenziamenti, rinnovamenti o modificazione dei tracciati preesistenti. 
Gli eventuali nuovi tracciati devono essere paesaggisticamente ed ambientalmente compatibili dovendo 
prevedere: 

· disegni sinuosi 

· inerbimenti 

· impianti e ricoltivazioni con materiale vegetale autoctono 

· tecniche di ingegneria naturalistica 

· maggiore aderenza possibile alla morfologia dei luoghi 

· per quanto possibile, l’interramento delle linee energetiche e tecnologiche a servizio degli impianti 
 

Indirettamente le opere in progetto sono coerenti con gli obiettivi per la Rete Ecologica del PPR ovvero: 

· Garantire nella gestione forestale la conservazione della massima biodiversità e la presenza di 
ambienti aperti. 

· Contenimento delle dinamiche di incespugliamento e rimboschimento. 

· Conservazione della massima biodiversità e presenza di ambienti aperti 

· Rafforzamento della connettività degli ambienti aperti secondari nella matrice forestale, a partire 
dalle aree in cui la vegetazione arbustiva e boschiva risulta in evoluzione. 
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4. Vincoli e strumenti di protezione ambientale 
 

4.1. Il P.A.I. del bacino del Fiume Fella 
 
L’analisi delle tavole del Piano per l’Assetto idrogeologico del Fiume Fella non hanno evidenziato, nella zona 
interessata dal PRPC, la presenza di aree di pericolosità geologica e/o idraulica. 
Esiste un vincolo di salvaguardia per i territori soggetti ad eventi valanghivi rilevati con indagini di campagna 
o archivistiche classificato con Pericolosità P3 = ELEVATA. 
L’area della nuova pista si trova adiacente ma esterna a tale perimetrazione di sicurezza come evidenziato 
dalla seguente illustrazione. 

 
FIGURA 10: Elaborazione al GIS degli strati tematici di IRDAT FVG che localizza la probabilità di eventi valanghivi. 

Da notare che il bacino di innevamento indicato è già presente. 
 
Tra le opere consentite in aree con pericolosità P3 ELEVATA elencate nell’art. 9 lettera b. delle NTA del 
P.A.I per il Fiume Fella, ci sono specificatamente gli  interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste 

per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani 

di gestione del rischio; 
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4.2. La Rete Natura 2000 
 

 
FIGURA 11: Come si può notare dalla figura solamente l’area di partenza della pista in progetto (nei pressi di 

Casera Cregnedul di Sopra) ricade all’interno della ZPS “Alpi Giulie” e del SIC/ZSC “Jof di Montasio e Jof Fuart”.  

Da notare che il bacino di innevamento indicato è già presente. 
 
Una parte della stessa area di partenza della pista è compresa all’interno delle aree oggetto della Variante al 
PRGC come meglio specificato dalla seguente figura. 
Le porzioni delimitate dall’area di Variante al PRGC attualmente sono classificate come Zone E2 ed E3 e 
verranno trasformate in Zone G3. 
Come si vede l’area di Variante è maggiore di quella che effettivamente verrà usata per la realizzazione della 
pista tenendo conto della realizzazione della stazione di arrivo e di eventuali altre strutture di supporto. 
Il posizionamento all’interno della ZPS e del SIC della Variante rende necessaria l’attivazione della 
procedura di Valutazione di Incidenza il cui Studio di Incidenza è contenuto nella seconda parte del 
presente documento.  
 



Variante n° 1 al P.R.P.C -  Zona G3 Demani Sciabili di Sella Nevea – Comune di Chiusaforte (UD) 
Procedura di VAS - Rapporto Ambientale - Studio di Incidenza 

 

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 

30 

 
FIGURA 12: Particolare della figura precedente che evidenzia l’area della Variante al PRGC e le porzioni di opere in 

progetto che interessano i territori interni ai Siti Natura 2000. L’area di pista esterna all’area di Variante al PRGC 

ricade già attualmente in Zona G3. 
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4.3. Vincolo idrogeologico R.D. 3267/1927 
 

 
FIGURA 13:  Aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico. L’intero progetto e quindi le aree sottoposte a variante al 

PRGC sono comprese all’interno del vincolo. Da notare che il bacino di innevamento indicato è già presente. 
 

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

 
FIGURA 14: Solamente l’area di variante a monte è contenuta all’interno del Vincolo Paesaggistico. L’area di variante 

a valle è completamente esterna al vincolo. Peraltro la totalità delle opere previste per la realizzazione del progetto 

è contenuta all’interno del Vincolo Paesaggistico. Da notare che il bacino di innevamento indicato è già presente. 
 
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). 
Il vincolo è determinato dalla lettera g) dell’art. 142 del Dlgs 42/2004  
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FIGURA 15: Area di variante a monte quasi INTERAMENTE contenuta all’INTERNO del VINCOLO. 

 

 
FIGURA 15: Area di variante a valle INTERAMENTE ESTERNA AL VINCOLO PAESAGGISTICO. 
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5. Analisi componenti ambientali 
 

5.1. Indicatori demografici (estratto dalla Scheda di Ambito AP2 del PPR) 

 

Il Comune di Chiusaforte 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 dell’ambito al censimento 2011 è pari a 14.094 abitanti di cui 4.577 residenti a Tarvisio, 
pari al 32,5% dell’intero ambito. 
Dal 1951, questo ambito presenta un trend demografico negativo poiché ha perso il 51% di popolazione, di 
cui il 23,7% nei 30 anni considerati dai censimenti della popolazione dal 1981 al 2011. 
La densità abitativa presenta valori comunali compresi tra i 2,7 e 40,9residenti per kmq con valore mediano 
di 13, 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, oscilla tra 3,7 e 
12,5 presentando un valore mediano di 7,8 anziani per bambino decisamente maggiore rispetto al valore 
regionale di 4,8. 
 

5.2. Indicatori socio- economici (estratto dalla Scheda di Ambito AP2 del PPR) 
 

L’indicatore 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. Geomorfologia, geologia e idrogeologia delle aree 
interessate dalla Variante 

 
Sella Nevea è caratterizzata dalla presenza di un anfiteatro roccioso sulla testata di due valli: 

· La Val Raccolana a ovest 

· La Val del Rio del Lago ad est 
Dal punto di vista stratigrafico il pendio interessato dalle opere in progetto presenta una copertura di 
materiale morenico e/o detrito di falda sovrastante un substrato caratterizzato da breccia dolomitica. 
La pendenza varia tra il 20%-40%. L’area non è vincolata ai sensi della vigente normativa PAI sia per quanto 
riguarda il rischio geologico che per quello nivologico. 
Non sono presenti in prossimità delle aree di studio corsi d’acqua e/o linee di impluvio di significativa 
importanza. 
Si ritiene che le rocce clastiche quaternarie costituenti le falde detritiche e le morene sono più o meno 
permeabili per porosità in rapporto alla percentuale della frazione fine, per cui le acque meteoriche 
percolano in gran parte nel sottosuolo per raccogliersi in falde freatiche e riemergere in piccole sorgenti 
allineate in corrispondenza degli affioramenti del substrato litoide. 
Emerge inoltre un’assenza di faglie attive. 

 
FIGURA 16: Elaborazione al GIS della carta geologica che illustra le principali formazioni che caratterizzano l’area 

interessata dal progetto e le due aree interessate dalla Variante al PRGC (cerchiate di nero tratteggiato). Da notare 

che il bacino di innevamento indicato è già presente. 
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FIGURA 17: Elaborazione in 3D dell’area interessata dal progetto. In verde la nuova pista in progetto e a valle in azzurro il bacino di innevamento già presente. 
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5.4. Habitat: fauna e vegetazione 
 
Verrà fornita una descrizione relativa all’intera area di progetto e non solo delle aree interessate dalla 
Variante. La nomenclatura degli habitat è riferita al sistema CORINE LANDCOVER 2017. 
 

 
FIGURA 18: Carta degli habitat interessati dalle opere in progetto. Gli habitat sono stati identificati con la 

nomenclatura CORINE su dati IRDAT FVG. Da notare che il bacino di innevamento indicato è già presente. 
 

Le opere in progetto interesseranno esclusivamente superfici boschive. 
HABITAT FORESTALE SUPERFICIE INTERESSATA (mq) 

Peccete montane calcifile 52.500 
Peccete subalpine calcifile 21.500 
Faggete montane illiriche calcifile 13,000 

TOTALE 87.000 
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5.4.1. Faggete calcifile illiriche montane 
 
Si tratta di formazioni boschive dominate da Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus e Sorbus 

aria, nelle stazioni più basse può essere presente Carpinus betulus e nelle forre calcaree Taxus baccata. 

Queste faggete si trovano lungo il piano submontano su suoli calcarei evoluti a marcato carattere di 
termofilia, deducibile dalla presenza di entità come Asarum europaeum, Primula vulgaris, Cephalanthera rubra e 

Hedera helix. In particolare prediligono esposizioni fresche e rilievi talvolta anche particolarmente acclivi. 
 
SPECIE RILEVANTI DI FLORA 

Botrychium virginianum 
Cephalanthera damasonium 
Cyclamen purpurascens 
Epipactis leptochila 
Epipactis microphylla 
Galanthus nivalis 
Helleborus niger 
Helleborus odorus 
Lilium martagon 
Scopolia carniolica 
Vicia oroboides 

 
 

SPECIE RILEVANTI DI FAUNA 

U
C

C
EL

LI
 

Accipiter gentilis 
ANFIBI 

Rana temporaria 
Accipiter nisus Salamandra atra 
Aegolius funereus 

RETTILI 
Hierophis viridiflavus 

Asio otus Lacerta bilineata 
Bonasa bonasia Zamenis longissimus 
Buteo buteo MAMMIFERI Dryomys nitedula 
Circaetus gallicus INVERTEBRATI Rosalia alpina 
Coccothraustes coccothraustes 
Columba palumbus 
Cuculus canorus 
Dendrocopos major 
Dryocopus martius 
Erithacus rubecula 
Fringilla coelebs 
Garrulus glandarius 
Milvus migrans 
Parus caeruleus 
Parus major 
Parus palustris 
Pernis apivorus 
Phoenicurus phoenicurus 
Phylloscopus collybita 
Phylloscopus sibilatrix 
Picus canus 
Picus viridis 
Strix aluco 
Tetrao urogallus 
Turdus merula 
Turdus philomelos 
Turdus viscivorus 
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Le caratteristiche ecologiche dell’habitat in questa zona (dati tratti da Carta Natura del FVG) sono le 
seguenti. 

VALORE ECOLOGICO MOLTO ALTO 

SENSIBILITA’ ECOLOGICA MEDIA 

PRESSIONE ANTROPICA  MOLTO BASSA 

FRAGILITA’ AMBIENTALE MOLTO BASSA 

 

 

 

5.4.2.  Peccete montane calcifile 
 
Sono peccete caratteristiche dei rilievi più interni della regione dove si sviluppano su pendii acclivi con 
scarsa disponibilità idrica. Il sottobosco è caratterizzato da specie xerofile quali Erica carnea, Calamagrostis 

varia e Brachypodium rupestre. Inoltre vengono qui inclusi i boschi secondari a peccio ed i boschi di 
sostituzione dove, da originari boschi misti, è stata favorita la presenza dell’abete rosso. 
 
SPECIE RILEVANTI DI FLORA 

Cyclamen purpurascens 
Epipactis helleborine 

 
 
SPECIE RILEVANTI DI FAUNA 

U
C

C
EL

LI
 

Accipiter gentilis 
ANFIBI 

Rana temporaria 
Accipiter nisus Salamandra atra 
Aegolius funereus 

RETTILI 
Hierophis viridiflavus 

Asio otus 
Bonasa bonasia 
Buteo buteo MAMMIFERI Dryomys nitedula 
Circaetus gallicus 
Carduelis spinus 
Columba palumbus 
Cuculus canorus 
Dendrocopos major 
Dryocopus martius 
Erithacus rubecula 
Fringilla coelebs 
Corvus corone 
Milvus migrans 
Parus caeruleus 
Parus major 
Parus ater 
Pernis apivorus 
Loxia curvirostra 
Phylloscopus collybita 
Pyrrhula pyrrhula 
Picus canus 
Picus viridis 
Strix aluco 
Tetrao urogallus 
Turdus merula 
Turdus philomelos 
Turdus viscivorus 
Turdus torquatus 
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Le caratteristiche ecologiche dell’habitat in questa zona (dati tratti da Carta Natura del FVG) sono le 
seguenti. 

VALORE ECOLOGICO ALTO 

SENSIBILITA’ ECOLOGICA MEDIA 

PRESSIONE ANTROPICA  MOLTO BASSA 

FRAGILITA’ AMBIENTALE MOLTO BASSA 

 
 

5.4.3. Peccete calcifile subalpine delle Alpi 
 
Si tratta di peccete (Picea abies) a distribuzione alpica che si sviluppano nel piano subalpino (1600-1800 m) 
su substrati carbonatici. Sono boschi zonali che rappresentano la vegetazione nemorale terminale. Nello 
strato arboreo importante è anche la presenza di Larix decidua. 
Sono caratterizzati dalle alte coperture di Adenostyles glabra e Anemone trifolia. si nota altresì la risalita di un 
notevole numero di specie fagetali che le differenzia rispetto alle peccete acidofile. 
 
SPECIE RILEVANTI DI FLORA 

Cephalanthera damasonium 
Cephalanthera rubra 
Corallorhiza trifida 

 
SPECIE RILEVANTI DI FAUNA 

U
C

C
EL

LI
 

Accipiter gentilis 
ANFIBI 

Rana temporaria 
Accipiter nisus Salamandra atra 
Aegolius funereus 

RETTILI 
Hierophis viridiflavus 

Asio otus 
Bonasa bonasia 
Buteo buteo MAMMIFERI Dryomys nitedula 
Circaetus gallicus 
Carduelis spinus 
Columba palumbus 
Cuculus canorus 
Dendrocopos major 
Glaucidium passerinum 
Erithacus rubecula 
Fringilla coelebs 
Corvus corone 
Milvus migrans 
Regulus regulus 
Parus ater 
Pernis apivorus 
Loxia curvirostra 
Phylloscopus collybita 
Pyrrhula pyrrhula 
Picus canus 
Picoides tridactylus 
Strix aluco 
Tetrao tetrix 
Turdus merula 
Turdus philomelos 
Turdus viscivorus 
Turdus torquatus 
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Le caratteristiche ecologiche dell’habitat in questa zona (dati tratti da Carta Natura del FVG) sono le 
seguenti. 

VALORE ECOLOGICO MOLTO ALTO 

SENSIBILITA’ ECOLOGICA BASSA 

PRESSIONE ANTROPICA  MOLTO BASSA 

FRAGILITA’ AMBIENTALE MOLTO BASSA 

 
 

5.5. Temperatura e Piovosità 
 
La seguente tabella si riferisce alle temperature medie mensili e annuali, espresse in °C registrate alla 
stazione di Cave del Predil (914 m slm) nel periodo 2006-2019. 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 

-1,2 -0,6 2,9 7,6 11,5 15,7 17,3 16,8 12,4 8,3 3,9 -0,4 7,7 

 

 
 
FIGURA 19: Grafico delle TEMPERATURE medie mensili registrate alla Stazione di Cave del Predil (914 m slm) nel 

periodo 2006-2019. 
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La seguente tabella si riferisce alle precipitazioni medie mensili e annuali, espresse in 
stazione di Cave del Predil (914 m slm) nel periodo 2006

GEN FEB MAR APR MAG

117 126 137 136 186

 
 

FIGURA 20: Grafico delle PRECIPITAZIONI medie mensili registrate alla Stazione di 

periodo 2006-2019. 

5.6. Nevosità (dati sito Ski inf

 

STAGIONE N° giorni di nevicata

2010-2011 
2011-2012 
2012-2013 
2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 
2017-2018
2018-2019 
2019-2020 
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La seguente tabella si riferisce alle precipitazioni medie mensili e annuali, espresse in 
m slm) nel periodo 2006-2019. 

MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

186 173 185 196 226 247 

: Grafico delle PRECIPITAZIONI medie mensili registrate alla Stazione di Cave del Predil

 

(dati sito Ski info) 

N° giorni di nevicata 
Quantità neve in 

stagione (cm) 
1 55 
2 50 
3 80 
5 270 
3 30 
8 170 
2 50 
10 216
5 110 
3 40 
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La seguente tabella si riferisce alle precipitazioni medie mensili e annuali, espresse in mm registrate alla 

NOV DIC Totale 

298 170 2.224 

 
Cave del Predil (914 m slm) nel 

Altezza neve media a 
valle (cm) 

67 
18 
86 
110 
33 
53 
31 
64
36 
13 

N
O

V

D
IC

247

298

170
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FIGURA 21: Grafico relativo alle precipitazioni nevose nel periodo 2010

considerazione la quantità di neve caduta in stagione (BLU) e la quantità media di neve a valle durante

(ROSSO) 
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Grafico relativo alle precipitazioni nevose nel periodo 2010-2020 a Sella Nevea.

considerazione la quantità di neve caduta in stagione (BLU) e la quantità media di neve a valle durante
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5.7. Qualità dell’aria 
 
I dati forniti dall’INEMAR (Inventario Emissioni Aria) del FVG nell’area del Comune di CHIUSAFORTE 
nell’anno 2013 riferiscono delle emissioni in atmosfera dei principali gas inquinanti divisi per macrosettori di 
origine e sono illustrati nella seguente tabella. 
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CH4 

tonn/anno 
4,40 - - - 0,50 0,001 0,26 - 5,16 25.476 0,02 

CO 
tonn/anno 

51,00 0,002 - - 52,4 0,25 - - 103,7 46.259 0,22 

CO2 
Ktonn/anno 

1,72 0,018 - - 10,7 0,07 - - 111,4 -98,9 2.084 + 

N2O 
tonn/anno 

0,24 - - - 0,20 0,003 0,22 - 0,65 769 0,09 

NH3 
tonn/anno 

0,133 - - - 0,84 - 0,33 - 1,30 4.587 0,03 

NOx 
tonn/anno 

2,58 0,024 - - 46,40 0,78 0,007 - 49,9 10.411 0,48 

PM10 
tonn/anno 

5,35 0,007 0,0002 0,026 2,90 0,04 0,0005 0,026 8,35 4207 0,20 

PM2,5 
tonn/anno 

5,3 0,006 0,00015 0,03 2,45 0,04 0,0002 0,03 7,85 3.863 0,20 

SO2 
tonn/anno 

0,90 0,11 - - 0,07 0,002 - - 1,088 952 0,12 

 

Le attività maggiormente importanti dal punto di vista di emissione di gas sono: 

· Combustione non industriale cioè sostanzialmente per impianti di riscaldamento in funzione 
per molto tempo viste le basse temperature che caratterizzano i mesi da ottobre a marzo (per CO 
PM10 e PM2,5). 

· Trasporto su strada a causa della presenza di importanti arterie stradali, Autostrada A23 e SS13, 
densamente trafficate soprattutto da mezzi pesanti durante tutto l’arco dell’anno (per CO, NOx, 
PM10 e PM2,5 ). 

 
La presenza di superfici coperte da boschi inoltre permette al Comune di avere un bilancio positivo 
relativamente alle emissioni di CO2. che in questo territorio viene soprattutto assorbita. 
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Le percentuali di emissioni di CO, NOX, PM10 e PM2,5 provenienti dal Comune di Chiusaforte sono 
SUPERIORI rispetto alla MEDIA REGIONALE come illustrato nella seguente tabella. 
Le principali ragioni sono: 

· impianti di riscaldamento in funzione per molto tempo viste le basse temperature che 

caratterizzano i mesi da ottobre a marzo 

· presenza di importanti arterie stradali, Autostrada A23 e SS13, densamente trafficate soprattutto 

da mezzi pesanti 
In rosso le emissioni che superano la media regionale. 
In verde le emissioni al di sotto della media regionale. 
 

TIPO  
EMISSIONE 

TOTALE  
COMUNE 

MEDIA  
REGIONALE 

CH4 tonn/anno 5,16 25,21 

CO tonn/anno 103,7 62.56 

CO2 Ktonn/anno -98,9 8,048 

N2O tonn/anno 0,65 0,99 

NH3 tonn/anno 1,30 8,52 

NOx tonn/anno 49,9 21,43 

PM10 tonn/anno 8,35 3,96 

PM2,5 tonn/anno 7,85 3,59 

SO2 tonn/anno 1,088 6,96 
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6. Obiettivi della Variante e del progetto 
 
La Variante n° 1 al PRPC della Zona G3 – Demani Sciabili di Sella Nevea si propone di aumentare 
l’estensione della stessa area G3 a scapito di aree classificate in E2, E3 e G2. 
 

Zonizzazione PRGC Vigente Zonizzazione dopo Variante Superfici (mq) 
E2 e E3 G3 10.518 

G2 G3 19.819 
 
Tale aumento di estensione si rende necessaria al fine di rendere urbanisticamente coerente la realizzazione 
di una nuova pista da sci, relativo impianto di risalita, un bacino di alimentazione idrica a servizio di un 
nuovo impianto di innevamento artificiale.  
 
L’obiettivo della Variante sono quindi 

· aumentare l’offerta tecnica per gli utenti della stazione sciistica di Sella Nevea realizzando nuove 
opere che siano sostenibili sia da un punto ambientale e paesaggistico che economico. 

· aumentare l’afflusso turistico invernale con evidenti ricadute in termini economici; 
 
È possibile quindi sintetizzare gli obiettivi della Variante e del progetto in questa maniera: 

· Sviluppo turistico ed economico del comprensorio sciistico di Sella Nevea secondo i concetti di 
sostenibilità ambientale tutelando la qualità della rete ecologica e il paesaggio; 

 
Le azioni che l’attuazione della Variante rende possibili sono quelle proprie del progetto l’hanno ispirata.  
Il progetto, riprendendo gli interventi ammessi nelle Zone G3 (art. 21 del PRGC “Zona omogenea G3 - 
Demanio sciabile” e art. 3 del PRPC “Zona G3 Demani sciabili di Sella Nevea) prevederà le seguenti azioni: 

1. La realizzazione di una nuova pista da sci (estensione = 82.250  m²); 
2. La sistemazione della pista denominata “Slalom” (estensione = 3.570 m²); 
3. La realizzazione di un nuovo impianto di risalita (lunghezza = 1.088 m); 
4. La realizzazione di nuove attrezzature per l’innevamento artificiale; 

 

OBIETTIVO AZIONI DEL PROGETTO 

Sviluppo turistico ed economico del comprensorio sciistico di 
Sella Nevea secondo i concetti di sostenibilità ambientale 
tutelando la qualità della rete ecologica e il paesaggio; 
 

P.1.  
Realizzazione di una nuova pista da sci 
P.2. 
Sistemazione della pista denominata 
“Slalom” 

P.3. 
Realizzazione di un nuovo impianto di 
risalita 

P.4. 
Realizzazione di nuove attrezzature 
per l’innevamento artificiale 
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A questi obiettivi si affiancano obiettivi di natura puramente ambientale, quale contributo della VAS al PRPC 
Tali obiettivi di sostenibilità ambientale, per le ragioni innanzi esposte, si sovrappongono in parte a quelli di 
piano. Essi scaturiscono dalla lettura e interpretazione degli indirizzi contenuti nel: 

· PRPC Zone G3 Demanio sciabile di Sella Nevea del PRGC di Chiusaforte 

· Piano di Governo del Territorio (PGT) 

· Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato dalla Regione FVG  
Si propone, pertanto, uno schema di specifici obiettivi di sostenibilità ambientale correlati alle componenti ambientali direttamente o indirettamente coinvolte. 

 
COMPONENTE 
AMBIENTALE 

OBIETTIVO AMBIENTALE AZIONI PROPOSTE  STRUMENTI 

ECONOMIA 
PAESAGGIO 

Valorizzazione degli elementi naturali, 
paesaggistici e identitari del territorio in 
funzione di una maggiore attrattività e 
fruibilità del turismo di qualità (culturale, 
ambientale, enogastronomico, etc.). 

A.1. 
Individuare sistemi turistici sovralocali 
attraverso la formazione di una rete di 
percorsi tematici che connettano i poli più 
attrattivi e quelli minori valorizzando le 
enormi potenzialità del territorio. 
In particolare mettere in atto strategie 
territoriali sovralocali per integrare il 
sistema turistico stagionale montano con il 
patrimonio naturale, ambientale e 
paesaggistico al fine di accrescere la 
ricchezza dell’offerta con attività legate 
all’escursionismo, allo sport, alle produzioni 
agroalimentari tipiche e all’artigianato locale 

Attuazione Politica strategica n. 2: del PGT 
(Documento Territoriale  Strategico Regionale 
Obiettivo 2.3). 

RETE ECOLOGICA 
PAESAGGIO 

Rafforzamento della connettività degli 
ambienti aperti secondari nella matrice 
forestale, a partire dalle aree in cui la 
vegetazione arbustiva e boschiva risulta in 
evoluzione. 
 
Conservazione della massima biodiversità 
e presenza di ambienti aperti 

A.2. 
Adeguamento delle strutture sciistiche 
affinché nel periodo di non utilizzo possano 
svolgere funzioni di connettivo in 
particolare per quanto riguarda le piste 
inerbite non soggette a disturbo antropico 
e sistemi di gestione e raccolta delle acque 
per l’innevamento 

Attuazione Direttive Piano Paesaggistico 
Regionale – AP 2 VAL CANALE, CANAL DEL 
FERRO, VAL RESIA 
Obiettivi per Ecotopi con funzione di tessuti 
connettivi forestali con ambienti aperti discontinui. 
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RETE ECOLOGICA 
PAESAGGIO 

Garantire nella gestione forestale la 
conservazione della massima biodiversità 
e la presenza di ambienti aperti. 
 
Contenimento delle dinamiche di 
incespugliamento e rimboschimento. 
 

A.2. 
Adeguamento delle strutture sciistiche 
affinché nel periodo di non utilizzo possano 
svolgere funzioni di connettivo in 
particolare per quanto riguarda le piste 
inerbite non soggette a disturbo antropico 
e sistemi di gestione e raccolta delle acque 
per l’innevamento 

Attuazione Direttive Piano Paesaggistico 
Regionale – AP 2 VAL CANALE, CANAL DEL 
FERRO, VAL RESIA 
Disciplina d’uso per Ecotopi con funzione di Aree 
core degli ambienti prealpini e alpini 

RETE ECOLOGICA 
PAESAGGIO 

Riconoscere, proteggere, conservare e 
valorizzare il patrimonio paesaggistico 
frutto di sedimentazione di forme e segni 
per uno sviluppo sostenibile di qualità. 

A.3. 
Nel caso di nuove aree destinate agli sport 
invernali, dare la preferenza all’eventuale 
ampliamento, potenziamento, 
rinnovamento o modificazione di quelle 
preesistenti: gli eventuali tracciati devono 
essere paesaggisticamente ed 
ambientalmente compatibili, prevedendo 
disegni sinuosi, inerbimenti, impianti e 
ricoltivazioni con materiale vegetale 
autoctono, tecniche di ingegneria 
naturalistica, maggiore aderenza possibile 
alla morfologia dei luoghi e, per quanto 
possibile, l’interramento delle linee 
energetiche e tecnologiche a servizio degli 
impianti; non è ammessa la loro 
realizzazione su aree nelle quali sono 
presenti specie di flora e fauna 
estremamente rare; vanno inoltre evitate  
forzature in zone poco vocate dal punto di 
vista climatico; vanno evitati interventi che 
nella stagione estiva costituiscano elementi 
di degrado paesaggistico 

Attuazione Direttive Piano Paesaggistico 
Regionale – AP 2 VAL CANALE, CANAL DEL 
FERRO, VAL RESIA. 
Norme di tutela e di valorizzazione per gli aspetti 
insediativi e per la costruzione della Rete dei beni 
culturali le prescrizioni generali d’ambito 
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SUOLO 
RETE ECOLOGICA 

PAESAGGIO 

Tutela del suolo degli habitat e del 
paesaggio 

A.4. 
Ridurre al minimo i movimenti di terra e le 
alterazioni della morfologia originaria dei 
luoghi; 

Art 4 e 5 PRPC Zone G3 Demanio sciabile di 
Sella Nevea del PRGC di Chiusaforte  

A.5. 
Evitare, o limitare al massimo, il taglio di 
alberature o arbusti 

A.6. 
Curare che i nuovi manufatti, si inseriscano 
in maniera morbida nell’ambiente 
circostante. 
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7. Analisi della coerenza 
 

7.1. Generalità 
 
Nell’analisi di coerenza, la Valutazione Ambientale Strategica assolve il compito di verificare la coerenza 
delle proposte della Variante con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo, definendo priorità di intervento 
e criteri di insediamento in grado di minimizzare gli impatti a livello generale e locale. 
 
La valutazione della Variante non si limita, così, ai soli impatti determinati dalla sommatoria dei progetti e 
degli interventi previsti, ma prende in considerazione la coerenza fra obiettivi della Variante e obiettivi 
"strategici" di tutela ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale. 
 
Tali obiettivi di sostenibilità non sono obiettivi propri della Variante, ma rispetto a essi deve essere valutata 
la coerenza dello stesso. Si tratta di obiettivi di sostenibilità che derivano da diverse fonti normative, 
comunitarie, nazionali e regionali, dalle agenzie ambientali, dalla letteratura, obiettivi che fanno capo a 
scenari di sostenibilità di ordine generale espressi per ogni ambito tematico. 
 
Gli obiettivi della Variante devono in tal senso, essere inquadrabili nell’attuale scenario di riferimento, dove 
i temi della salvaguardia, della tutela, dell’uso ambientalmente compatibile del territorio e delle sue risorse, 
dello sviluppo sostenibile sono ormai i baluardi di una programmazione moderna e al passo con i tempi. 
 
L’analisi di coerenza si muoverà su due livelli: analisi di coerenza INTERNA ed analisi di coerenza 
ESTERNA. 
 
L’analisi di COERENZA INTERNA, stabilisce e verifica che non ci siano punti di conflitto tra azioni e 
obiettivi all’interno del Piano o che, se presenti, siano comunque presi in considerazione. 
 
L’analisi di COERENZA ESTERNA confronterà gli obiettivi ambientali della Variante con gli strumenti 
di Programmazione e Pianificazione per evidenziare comuni intendimenti e strategie e valutare possibili 
interferenze con gli obiettivi, siano essi di tutela, di sviluppo o regolamentazione, stabiliti dal Piano o 
regolamento considerato. 
Gli strumenti di Pianificazione di confronto sono: 

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

LEGENDA 

A 

Correlazione ALTA fra le azioni: quando due azioni 
concorrono al raggiungimento di finalità SIMILI con 
modalità molto vicine e/o capaci di migliorarsi a 
vicenda in modo sinergico 

M 

Correlazione MEDIA fra le azioni: quando due 
azioni concorrono al raggiungimento di finalità 
DIVERSE ma con modalità simili tali da potere 
essere correlate fra loro 

B 

Correlazione BASSA fra le azioni: quando due 
azioni, pur finalizzate ad obiettivi che puntano al 
miglioramento dell’equilibrio, si attuano secondo 
modalità che possono presentare punti di criticità in 
fase attuativa 

- 

NESSUNA correlazione: quando le azioni non sono 
confrontabili quanto a finalità e modalità di 
attuazione 

 
 

AZIONI P1 P2 P3 P4 
P1  A A A 
P2 A  A A 
P3 A A  A 
P5 A A A  

 
I risultati dell’analisi confermano una ELEVATA COERENZA tra il complesso delle azioni previste dalla 
Variante a PRGC. 
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7.3. Coerenza esterna 
 

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

LEGENDA 

C 

Obiettivi/Azioni COERENTI 
Coerenza tra due obiettivi/azioni interpretata come esistenza 
di correlazione dirette, intrinseche ed attinenti tra gli 
obiettivi/azioni, possibilità di implementazione reciproca 
dell’obiettivo/azione; 

CP 

Obiettivi/Azioni COERENTI PARZIALMENTE 
Coerenza tra due obiettivi/azioni intesa come relazione 
parziale o indiretta tra gli obiettivi/azioni, quindi possibilità di 
attinenza parziale e di non correlabilità 

NC 
Obiettivi/Azioni NON COERENTI  
Incoerenza tra gli obiettivi/azioni intesa come contraddizione 
e/o conflitto di previsione o finalità 

- 
Obiettivi/Azioni NON CORRELABILI  
Assenza di correlazione tra obiettivi/azioni che tuttavia non si 
pongono in conflitto o contraddizione uno con l’altro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variante n° 1 al P.R.P.C -  Zona G3 Demani Sciabili di Sella Nevea – Comune di Chiusaforte (UD) 
Procedura di VAS - Rapporto Ambientale - Studio di Incidenza 

 

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 

53 

STRUMENTI!DI!

PROGRAMMAZIONE!E!!

PIANIFICAZIONE!

OBIETTIVI/AZIONI!DEGLI!

STRUMENTI!DI!

PROGRAMMAZIONE!E!

PIANIFICAZIONE!

AZIONI!DELLA!VARIANTE!

P.1. 
Realizzazione 
di una nuova 
pista da sci 

P.2. 
Sistemazione 

della pista 
denominata 

“Slalom” 

P.3. 
Realizzazione 
di un nuovo 
impianto di 

risalita 

P.4. 
Realizzazione di 

nuove 
attrezzature per 
l’innevamento 

artificiale 

Piano!di!Governo!del!Territorio!

(PGT)!

A.1. Valorizzazione degli elementi 
naturali, paesaggistici e identitari 
del territorio in funzione di una 
maggiore attrattività e fruibilità 
del turismo di qualità (culturale, 
ambientale, enogastronomico, 
etc.).!

CP! CP! CP! -!

Piano! Paesaggistico! Regionale!

(PER)!

A.2. 
Adeguamento delle strutture 
sciistiche affinché nel periodo 
di non utilizzo possano 
svolgere funzioni di connettivo 
in particolare per quanto 
riguarda le piste inerbite non 
soggette a disturbo antropico 
e sistemi di gestione e 
raccolta delle acque per 
l’innevamento 

C! C! -! -!

A.3. 
Nel caso di nuove aree 
destinate agli sport invernali, 
dare la preferenza 
all’eventuale ampliamento, 
potenziamento, rinnovamento 
o modificazione di quelle 
preesistenti: gli eventuali 
tracciati devono essere 
paesaggisticamente ed 
ambientalmente compatibili, 
prevedendo disegni sinuosi, 

CP! C! CP! CP!


