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9.2. Localizzazione degli Habitat Natura 2000 
 

 
FIGURA 22: Habitat di interesse comunitario direttamente interessati e presenti nell!area interessata dalla 

Variante (riquadro nero) e dal progetto e nelle immediate vicinanze. Da notare che il bacino di innevamento 

indicato è già presente. 

 

Gli habitat interessati dalla Variante e da parte delle opere in progetto sono: 

· 9410 Foreste acidofile a Picea da montane ad alpine (Vaccinio-Piceetea) 

· 91K0 Boschi illirici a Fagus sylvatica (Aremonio- Fagion) 

 

Nelle immediate vicinanze dell!area di Variante, non interessata dalle opere è cartografato un Habitat Non di 

Interesse Comunitario denominato PM4 Pascoli d'alpeggio su suoli ricchi dominati da Poa alpina e Poa supina 

che rappresenta le superfici pascolive che contornano le pertinenze di Casera Cregnedul di Sopra. 

Si tratta di pascoli piuttosto ricchi di sostanze nutritizie che si osservano tipicamente in alcuni alpeggi. A questo 

tipologia di pascolo sono state riferite sia le situazioni con un utilizzo intensivo sia quelle in forte abbandono e 

dominate oggi dai grandi cespi di Deschampsia caespitosa. 

 

 

 



Variante n° 1 al P.R.P.C -  Zona G3 Demani Sciabili di Sella Nevea � Comune di Chiusaforte (UD) 
Relazione Paesaggistica 

 

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

33 

 
FIGURA 23: Particolare della figura precedente che precisa l!area di Variante ed il tratto di pista contenuti 

all!interno dei Siti Natura 2000 e gli habitat Natura 2000 direttamente interessati dalle opere. 

 

9.3. Descrizione degli habitat Natura 2000 
 

9.3.1.   -  9410 - Foreste acidofile a Picea da montane ad alpine (Vaccinio-Piceetea) 

 

Sotto questa denominazione vengono incluse tutte le peccete del piano subalpino ed altimontano, sia su 

substrato calcareo, sia su substrato non carbonatico. Si tratta di boschi pressoché puri di abete rosso (rispetto 

ad abete bianco e faggio), limitati al sistema montuoso più interno; in alcuni casi è complessa la distinzione fra 

peccete e peccete di sostituzione in cui la gestione selvicolturale ha favorito l!abete rosso rispetto al faggio e 

all!abete bianco. 

Si tratta di condizioni climatiche in cui l!abete bianco è del tutto sfavorito e anche il faggio perde notevolmente 

competitività. Il sottobosco in questi suoli prevalentemente di matrice carbonatica è ricco in Adenostyles glabra 

e Anemone trifolia; mentre nello strato arboreo è talora importante è la presenza di Larix decidua. In questo 

habitat sono incluse anche le rare peccete che si sviluppano su profondi letti alluvionali in cui si mescolano con 

specie tipiche dei greti. Le peccete compaiono sul versante meridionale del Montasio e in quello settentrionale 

del Canin, per poi rafforzarsi nelle vallate delle Alpi Giulie (Val Saisera, Valle di Rio Freddo). 

Specie tipiche: Picea abies, Luzula luzuloides, Carex alba, Vaccinium myrtillus, Melampyrum sylvaticum. 
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Elementi di valutazione del Sito per la conservazione dell!habitat 
Percentuale di copertura all!interno dell!area 1,95 % 
Rappresentatività B = Buona rappresentatività 
Superficie relativa P = 0,37       C : 2% > p > 0 
Grado di Conservazione della struttura II = Ben conservata 
Grado di Conservazione delle funzioni II = Buone prospettive 
Possibilità di ripristino II = Ripristino possibile con impegno MEDIO 
Grado di Conservazione B = BUONO 
Valutazione Globale del Sito B = BUONO 
 

 

Formulario standard del SIC IT3320010 "Jôf di Montasio e Jôf Fuart" 

Codice Copertura % Rappresentatività Superficie Relativa Grado di Conservazione Valutazione Globale 
9410 3,50 B C A B 

 

Rappresentatività   
A: eccellente    
B: buona  
C: significativa 
 

Superficie Relativa 
A: 100 > = p > 15% 
B: 15 > = p > 2% 
C: 2 > = p > 0% 
 

Stato di Conservazione 
A: eccellente 
B: buona  
C: media o ridotta 
 
Valutazione Globale 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo 
 

9.3.2. -   91K0 Boschi illirici a Fagus sylvatica (Aremonio- Fagion) 

 

Le faggete dominano nettamente il paesaggio della fascia montana e altimontana del sito. Questa specie vi 

trova il suo optimum ecologico sia di tipo climatico che edafico e le uniche limitazioni sono la topografia e la 

conseguente evoluzione edafica. Infatti si assiste a numerosi contatti diretti fra i boschi di faggio e le mughete. 

Questi boschi si possono distinguere in varie cenosi su base altitudinale poiché si sviluppano dal piano montano 

a quello subalpino dove costituiscono il bosco terminale. Nelle are più interne, su substrati con suolo poveri e 

una certa xericità, nel piano altimontano formano boschi misti in cui i faggio si mescola con l!abete rosso e il 

larice. La distinzione si nota dalla variazione del sottobosco e dalla struttura che a quote maggiori si modifica 

lasciando spazio anche a megaforbie e rododendri. Tutte le faggete calcifile presenti sul territorio regionale 

presentano un contingente significativo di specie illiriche e per questo motivo rientrano nell!habitat 91K0 

introdotto con l!ingresso della Slovenia nella UE nel 2003. I diversi tipi di faggete pure sono concentrati nella 

fascia prealpina che si può far convenzionalmente finire sul versante meridionale della Val Raccolana. Qui il 

faggio si spinge fino al piano subalpino. Nella porzione mesalpica invece, in purezza o nei piceo-fageti, si spinge 
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solo fino al piano altimontano, venendo poi sostituito da peccete subalpine. La diffusione nel sito e la 

articolazione delle peccete illiriche ne fanno uno degli habitat di maggior interesse in cui è necessario, in alcune 

aree, individuare le corrette modalità gestionali. 

Specie tipiche: Fagus sylvatica, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Dentaria enneaphyllos, Polystichum sp., 

Primula vulgaris, Carex alba, Polygonatum multiflorum,  

 

Elementi di valutazione del Sito per la conservazione dell!habitat 
Percentuale di copertura all!interno dell!area 33,20 % 
Rappresentatività A = ECCELLENTE rappresentatività 
Superficie relativa B : 15% > p > 2% 
Grado di Conservazione della struttura I = Struttura ECCELLENTE 
Grado di Conservazione delle funzioni I = Prospettive ECCELLENTI 
Possibilità di ripristino  
Grado di Conservazione A = ECCELLENTE 
Valutazione Globale del Sito A = ECCELLENTE 
 

Formulario standard del SIC IT3320010 "Jôf di Montasio e Jôf Fuart" 

Codice Copertura % Rappresentatività Superficie Relativa Grado di Conservazione Valutazione Globale 
9410 3,50 B C A B 

 

Rappresentatività   
A: eccellente    
B: buona  
C: significativa 
 

Superficie Relativa 
A: 100 > = p > 15% 
B: 15 > = p > 2% 
C: 2 > = p > 0% 
 

Stato di Conservazione 
A: eccellente 
B: buona  
C: media o ridotta 
 
Valutazione Globale 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo 
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9.4. Descrizione delle specie animali di interesse comunitario 
 

L!Allegato IV �Carta degli habitat di specie� del Piano di Gestione della ZPS e del SIC individua gli habitat, 

all!interno della ZPS Alpi Giulie che alcune specie faunistiche di interesse comunitario frequentano per una o più 

delle loro fasi biologiche. Verranno di seguito elencate ed illustrate con l!uso di cartografia tematica le 

localizzazioni  delle specie il cui areale interessa direttamente o è prossimo all!area oggetto della Variante e del 

progetto (individuata sulle carte con un cerchio rosso pieno). Per ogni specie verranno dati cenni su biologia ed 

ecologia illustra 

 

9.4.1.  Formulario standard del SIC IT3320010 "Jôf di Montasio e Jôf Fuart" 

 

ANIMALI elencati nell!Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE e nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC 

Habitat e Specie Valutazione del Sito 
Codice Nome Scientifico Popolazione Conservazione Isolamento 
A338 Lanius collurio D - - 
A091 Aquila chrysaetos A C B 
A223 Aegolius funereus B C B 
A217 Glaucidium passerinum B B B 
A409 Tetrao tetrix tetrix B C B 
A104 Bonasa bonasia C C B 
A108 Tetrao urogallus B B B 
1361 Lynx lynx B B B 
1354 Ursus arctos B B B 
A072 Pernis apivorus D   
A234 Picus canus B B B 
A236 Dryocopus martius B C B 
A241 Picoides trydactilus B B B 

 

 

 

 

 

 
 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione 

A: 100% > = p > 15% 
B: 15% > = p > 2% 
C: 2%> = p > 0% 
D: popolazione non significativa 
 

Conservazione 
A: eccellente 
B: buona 
C: media  limitata 

Isolamento 

A: Pop. Isolata 

B: Pop. non isolata ma ai margini dell!area di distribuzione 

C: Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di 

distribuzione 

Valutazione globale 
A: eccellente 
B: buona 
C: significativo 
 

LEGENDA 
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10. Vincolo idrogeologico R.D. 3267/1927 
 

 
FIGURA 24: 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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11. Il PRGC di Chiusaforte 
 

11.1. NTA del PRGC di Chiusaforte 
 

11.1.1. 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. 

 

11.1.2. 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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11.1.3. 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 

 
 

11.1.4. 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 

 

 

11.1.5. 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: 

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

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

i. 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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12. La Variante n° 1 al PRPC �Zona G3 Demani Sciabili di 

Sella Nevea 
 

12.1. 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. 

 

12.1.1. 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 . 

 

12.1.2. 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: 
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�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). 

 
FIGURA 25: Zonizzazione VIGENTE su base a scala 1.10.000. 
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FIGURA 26: Zonizzazione di VARIANTE su base a scala 1.10.000. 
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FIGURA 27: Zonizzazione VIGENTE base 1.2.000. Il perimetro tratteggiato in rosso verrà riclassificato come Zona 

G3 � Demanio Sciabile. 
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FIGURA 28: Zonizzazione VIGENTE base 1.2.000. Il perimetro tratteggiato in rosso verrà riclassificato come Zona 

G3 � Demanio Sciabile. 
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13. Analisi e valutazione degli impatti sul Paesaggio 

13.1. Individuazione degli impatti sul Paesaggio 
 

Il percorso metodologico seguito per la redazione del presente studio prevede l!individuazione degli impatti 

potenziali, in relazione al sistema ambientale, basati sull!analisi delle azioni generate dalla Variante al PRPC 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.   

 

13.2. 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 del PRPC. Infine, dal confronto tra sensibilità del paesaggio e 

magnitudo dell!incidenza, fornisce una stima dell!impatto paesistico dello stesso Piano Particolareggiato. 

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 31 , pari a giudizio MEDIO. 
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13.3. Valutazione dell!incidenza della Variante sul Paesaggio 
 

Il grado di incidenza paesistica della Variante al PRPC è riferito alle modifiche che saranno prodotte 

nell!ambiente dalle opere in previsione. La sua determinazione non può, tuttavia, prescindere dalle 

caratteristiche e dal grado di sensibilità del sito. Vi dovrà essere rispondenza tra gli aspetti che hanno 

maggiormente concorso alla valutazione della sensibilità del sito (elementi caratterizzanti e di maggiore 

vulnerabilità) e le considerazioni da sviluppare nel progetto relativamente al controllo dei diversi parametri e 

criteri di incidenza. 

Determinare l!incidenza della Variante al PRPC significa considerare se l!intervento proposto modifica i caratteri 

morfologici di quel luogo e se si sviluppa in una scala proporzionale al contesto e rispetto a importanti punti di 

vista (coni ottici). Anche questa analisi prevede che venga effettuato un confronto con il linguaggio 

architettonico e culturale esistente, con il contesto ampio e con quello più immediato. 

 

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

Criteri di 
valutazione 

Rapporto contesto/Variante a scala sovralocale SI NO 

1) 
Incidenza 

morfologica 
e tipologica 

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

organizzazione degli insediamenti e del paesaggio rurale 
 X 

2) 
Incidenza linguistica 

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

3) 
Incidenza visiva 

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

4) 
Incidenza simbolica 

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

 X 
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Criteri di 
valutazione 

Rapporto contesto/Variante a scala locale SI NO 

1) 
Incidenza morfologica 

e tipologica 

Alterazione dei caratteri morfologici del luogo X  

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

 X 

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

X  

2) 
Incidenza linguistica 

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

· Materiali  X 

· Colori  X 

3) 
Incidenza visiva 

Ingombro visivo X  

Occultamento di visuali rilevanti  X 

Prospetto su spazi pubblici X  

4) 
Incidenza simbolica 

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

 X 

 

Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto  
Modi di valutazione Classe di sensibilità 

Incidenza morfologica e  
tipologica  

  Molto Bassa 
  Bassa 
  Media 
  Alta 
  Molto Alta 

Incidenza linguistica: stile, materiali, 
colori  

  Molto Bassa 
  Bassa 
  Media 
  Alta 
  Molto Alta 

Incidenza visiva 

  Molto Bassa 
  Bassa 
  Media 
  Alta 
  Molto Alta 

Incidenza simbolica 

  Molto Bassa 
  Bassa 
  Media 
  Alta 
  Molto Alta 

Giudizio complessivo 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5  
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Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto 

delle  valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione e ai parametri di valutazione. 

1 = Incidenza paesistica molto bassa  

2 = Incidenza paesistica bassa  

3 = Incidenza paesistica media  

4 = Incidenza paesistica alta  

5 = Incidenza paesistica molto alta  

La valutazione qualitativa sintetica del GRADO DI INCIDENZA PAESISTICA DEGLI INTERVENTI rispetto ai quattro 

criteri e ai parametri di valutazione considerati risulta su una scala da 1 a 5 pari al valore 3 ovverosia MEDIA 

 

 

13.4. Valutazioni degli impatti paesistici 
 

L!impatto paesistico del progetto viene infine calcolato come prodotto tra i valori di classe di sensibilità del sito 

(scala da 1 a 5) e del grado di incidenza del progetto (scala da 1 a 5). 

 

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

Classe di sensibilità del 
sito 

1 2 
3 

4 5 

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

FIGURA 43: Matrice di valutazione dell!impatto paesistico 

 

Una rappresentazione grafica della magnitudo di impatto paesaggistico come sopra definita è la seguente. 

I range possibili con la scala così costruita sono i seguenti: 

 

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

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

una attenta valutazione sulla necessità di misure di mitigazione. 

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

introdurre adeguate misure di mitigazione. 

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

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

 

Come evidenziato nella tabella sovrastante le valutazioni determinano un impatto paesaggistico del progetto 

pari al valore 9 e quindi l!impatto risulta pertanto sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza. 

In linea generale si ritiene che la Variante al PRPC affinché non produca effetti negativi sul valore paesistico del 

territorio, debba essere oggetto di un!attenta valutazione sulla necessità di misure di mitigazione. 



Variante n° 1 al P.R.P.C -  Zona G3 Demani Sciabili di Sella Nevea � Comune di Chiusaforte (UD) 
Relazione Paesaggistica 

 

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

52 

 
FIGURA 29: Sovrapposizione della pista in progetto sull!attuale versante. Da notare che il bacino di innevamento indicato è già presente.
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14. Gli impatti delle azioni della Variante e del progetto 
sulle componenti ambientali 

14.1. Generalità sugli impatti potenziali in fase di cantiere e a regime 
 

In fase di cantiere saranno maggiormente impattanti: 

· Il transito di mezzi pesanti lungo la Strada Provinciale Chiusaforte-Sella Nevea che producono 

o emissioni rumorose 

o emissioni di gas e polveri 

o disagi al traffico 

· le operazioni di scavo e movimento terra per la realizzazione della pista, l!impianto di risalita  e le 

attrezzature per l!innevamento artificiale che determinano 

o alterazione della morfologia dei luoghi (Paesaggio); 

o alterazione della struttura del suolo 

o produzione di polveri 

· la rimozione di un!ampia porzione di vegetazione forestale che determina: 

o diminuzione della biodiversità 

o diminuzione della biomassa forestale 

o diminuzione di superficie di habitat per la fauna 

o alterazione paesaggistica 

o diminuzione dell!azione protettiva dai fenomeni di dissesto geologico-idraulico, del suolo e del 

sottosuolo 

· la presenza delle strutture, dei macchinari e dei materiali di cantiere in un habitat naturale che 

determinano: 

o alterazione del paesaggio 

o produzione di rifiuti 

o aumento presenza antropica 

o occupazione temporanea di habitat comunitario 

· l!utilizzo di macchine da cantiere e di mezzi pesanti che determinano con i rumori emessi:; 

o emissioni rumorose con disturbo alle specie faunistiche che occupano le nicchie ecologiche più 

prossime all!area di lavoro 

o emissioni di gas e polveri 

o sversi accidentali di liquidi e  lubrificanti. 

 

In fase a regime cioè una volta realizzata la pista, l!impianto di risalita e le strutture per l!innevamento artificiale 

gli impatti principali saranno: 

· Un!alterazione paesaggistica dovuta alla presenza di una superficie prativa seminaturale che ha 

sostituito una superficie boschiva; 

· Una frammentazione dell!habitat boschivo per la fauna; 

· Un probabile aumento della produzione di rifiuti solidi urbani 

· Un!alterazione paesaggistica dovuta alla presenza dell!impianto di risalita; 

· Rischi di collisione per l!avifauna per la presenza di cavi tesi 
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· Un!alterazione fisica del suolo dovuto alla gestione delle piste (compattazione e riduzione del volume 

complessivo e della dimensione dei micropori; 

· Un disturbo alle nicchie ecologiche della fauna durante le fasi di preparazione delle piste e di 

innevamento artificiale a causa del rumore delle attrezzature; 

 

La realizzazione della nuova pista porterà ovviamente anche delle ricadute positive ascrivibili all!ambito 

economico: 

· Implementazione dell!offerta turistica con conseguenti effetti benefici in termini economici per l!intera 

Regione FVG. 

 

14.2. Criteri di valutazione degli impatti 
 

Le valutazione degli impatti che le singole azioni previste dalla Variante al PRGC e dal connesso progetto che 

l!ha ispirata, determinano sulle componenti ecologico-ambientali, paesaggistiche, culturali ed economiche sono 

sintetizzate nelle seguenti tabelle. 

Gli impatti verranno valutati sia per le componenti ambientali sia per le attività antropiche su cui la Variante (ed 

il progetto) può incidere. Tali valutazioni sono riferite sia all!entità (valutazione quantitativa) sia alle 

caratteristiche (valutazione qualitativa) delle azioni della Variante (ed del progetto)  dei possibili effetti sulle 

tematiche ambientali e sulle attività antropiche considerate. La valutazione quindi indica il grado di rilevanza 

degli effetti generabili dalle singole azioni della Variante sulle tematiche esaminate. 

La seguente legenda descrive la corrispondenza tra la tipologia dell!effetto e la significatività dello stesso 

(Valutazione Quantitativa) 

LEGENDA 
EFFETI NEGATIVI SIGNIFICATIVITA! EFFETTI POSITIVI 

- - - Effetto molto significativo + + + 
- - Effetto mediamente significativo + + 
- Effetto non significativo + 
o Nessun effetto o 

 

Per la caratterizzazione sono stati considerati i seguenti elementi qualificanti (Valutazione Qualitativa) 

· probabilità che l!effetto si manifesti (probabile o incerto); 

· durata dell!effetto (lungo o breve termine); 

· reversibilità dell!effetto (reversibile o irreversibile). 

Tali elementi attribuiscono un giudizio sintetico all!effetto cumulativo e sono rappresentati attraverso un simbolo 

grafico come nella seguente tabella: 

> >> Effetto che si manifesta a lungo termine (effetto differito) 
> Effetto che si manifesta a breve termine (effetto immediato) 
R Effetto REVERSIBILE 
IR Effetto IRREVERSIBILE 
""" Effetto MOLTO PROBABILE 
" Effetto POCO PROBABILE 
? Effetto con incerta probabilità a manifestarsi 
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14.3. Valutazione degli impatti delle azioni della Variante e del progetto 
 

 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 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
Queste sono le opere contenute nel progetto di realizzazione di un nuovo impianto sciistico e che vengono rese possibili dalla Variante al PRPC Zona G3 Demani 
Sciabili di Sella Nevea. 
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Transito di mezzi pesanti lungo Strada Provinciale o - > R " o o  o - > R " o 
Scavi e movimenti terra  - - > IR """ o o o o  - - > IR """ o o 
Rimozione di porzioni di vegetazione forestale  - - > IR """ o - > IR """ - - > IR """  - - > IR """ - - > IR """ o  

Utilizzo di macchine 
da cantiere e di 
mezzi pesanti 

Rumore o o o - - > R " o o o o 
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 

Presenza di strutture, macchinari e mezzi di cantiere o o o o o  - - > R """ o - > R """ 
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 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 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
Queste sono le opere contenute nel progetto di realizzazione di un nuovo impianto sciistico e che vengono rese possibili dalla Variante al PRPC Zona G3 Demani Sciabili di Sella 
Nevea. 
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Presenza della nuova pista o o o - > IR """ o - - > IR """ o - > R """  ++ >>> R 

Presenza di un nuovo impianto di risalita o o o - > IR " o  - - > IR """ o o  ++ >>> R 

Gestione e preparazione delle piste  - > IR """ o o - -> R " - > IR " o o o o 

Innevamento artificiale o o o - > IR " - > IR " o o o ++ >>> R 
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15. Misure di mitigazione dei potenziali impatti 

I paragrafi che seguono descrivono le linee guida per una corretta esecuzione degli interventi di  

· rimodellamento 

· disboscamento 

· inerbimento 

· progettazione di fabbricati di servizio connessi all!impianto di risalita e dello stesso impianto di risalita 

 

 

15.1. Rimodellamento del versante 
 

Per la realizzazione di una pista da sci si deve cercare durante la progettazione di: 

 

a) far aderire il più possibile il tracciato alla conformazione del versante; 

b) assicurare una stabilità meccanica permanente, sia strutturale che superficiale; 

c) creare la massima variabilità morfologica compatibilmente con le esigenze della pratica sciistica e in 

stretta connessione con il paesaggio circostante; 

Riguardo in particolare al punto c), le forme delle superfici modificate assumono una funzione ecologica molto 

importante che va al di là della semplice percezione visiva. Le geoforme sono il risultato di una intensa e 

complessa attività naturale: esse sono strettamente correlate con i processi che avvengono nel sito. Tutti questi 

processi e le loro interazioni creano le forme in un processo continuo di adattamento. La morfologia diviene 

perciò un indicatore dello stato e delle funzioni del paesaggio, cioè di tutte le interazioni presenti. Non si deve 

perciò sottovalutare il problema funzionale dei processi che interagiscono con le forme. 

Il progetto di rimodellamento deve perciò modificare le forme anche in funzione dei processi ecologici da 

rigenerare. 

 

d) minimizzare l!acclività del fronte di scavo; 

e) favorire un corretto regime idraulico permettendo la creazione di una rete di scolo delle acque, 

minimizzando i possibili fenomeni di erosione associati; 

Riguardo in particolare al punto e) Si devono evitare pendici troppo pendenti o troppo lunghe, così come 

grandi concentrazioni di deflusso, sia superficiale che sotterraneo, alla base dei versanti, interrompendo i lunghi 

pendii con zone subpianeggianti (gradoni, terrazzi), ove posizionare la rete di raccolta ed allontanamento 

dell!acqua in eccesso. 

 

f) ridurre al minimo la necessità di interventi di manutenzione; 

g) garantire al sito una buona accessibilità e condizioni ottimali di sicurezza nel breve e lungo periodo 

Riguardo in particolare al punto g) la predisposizione di vie di accesso alle aree oggetto d!intervento 

rappresenta un fattore decisivo: 

· nel breve periodo per l!esecuzione dei lavori, per la manutenzione, per il recupero delle fallanze (in 

seguito all!inerbimento) e per la sorveglianza; 

· nel lungo periodo, per consentire le attività legate alla gestione dell!area, al suo controllo e per gli 

interventi straordinari, come per esempio l!azione antincendio 
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La problematica dell!accessibilità deve essere risolta in termini generali, con la predisposizione un accesso 

stabile, utilizzabile in tutte le stagioni, che consenta il passaggio di macchine ed attrezzature necessarie sia alla 

risistemazione, che alla gestione ed utilizzazione finale del sito. 

Si deve sviluppare un sistema viario interno, che connetta tutte le diverse zone del tracciato, in modo funzionale. 

Questo sistema deve essere stabile e percorribile nelle diverse stagioni con opportuni mezzi (es. gatto delle 

nevi) per favorire interventi di manutenzione rapidi. 

Il sistema viario interno, per essere meno impattante possibile, si deve armonizzare con gli altri interventi, 

utilizzandolo, ad esempio, come sede di parte della rete idraulica per l!innevamento artificiale e facilitando così 

sia la sua costruzione sia la sua gestione. 

 

15.2. Disboscamenti 
 

La copertura vegetale esercita una fondamentale azione protettiva e tutelare del suolo e del sottosuolo, quindi 

di prevenzione dai fenomeni erosivi, dai fenomeni di dissesto geologico-idraulico, di difesa dalle valanghe e dal 

vento. 

L!azione regimante della vegetazione sul deflusso idrico viene esercitata tramite la sua capacità di modificare la 

circolazione idrica sia superficiale, sia sotterranea. Gli strati di vegetazione che costituiscono un bosco (arboreo, 

arbustivo, erbaceo) agiscono limitando e rallentando lo scorrimento superficiale, principalmente intercettando le 

precipitazioni e riducendo la velocità delle gocce di acqua che li attraversano. Essi insieme alla copertura morta 

o lettiera (sostanza organica caduta sul suolo e non ancora decomposta, costituita da foglie rami, fusti, 

escrementi, animali morti, ecc.), oltre alla funzione di intercettazione, sono capaci di trattenere parte delle 

precipitazioni e di restituirne una quota all!atmosfera, attraverso l!evapotraspirazione. L!effetto regimante è 

svolto soprattutto a livello del suolo, grazie alle sue caratteristiche di permeabilità e ritenzione dell!acqua. 

Suoli forestali evoluti sono capaci di invasare temporaneamente grosse quantità di acqua e di lasciarla muovere 

lentamente al loro interno anziché sulla superficie. In tali condizioni il deflusso superficiale è molto ridotto, 

anche in occasione di piogge intense. L!azione frenante della vegetazione, rallentando lo scorrimento 

superficiale, modera le portate massime di piena nei corsi d!acqua e prolunga i tempi di corrivazione. 

A fronte di dell!azione di disboscamento necessaria a �fare spazio� alla realizzazione della nuova pista si può 

cercare di mitigare l!impatto agendo sulle parti boschive adiacenti, a monte e a valle con: 

· il rinfoltimento dei boschi radi 

· il miglioramento dei boschi degradati 

· le conversioni dei cedui in fustaie 

· la scelta delle forme di trattamento più consone con la protezione del suolo e con la rinnovazione e 

l!evoluzione della foresta 

· la lotta contro gli incendi boschivi 

· l!assestamento dei soprassuoli su basi naturalistiche  

Inoltre si dovrà controllare che l!eliminazione di vegetazione boschiva e/o la rettifica dei bordi del bosco non 

determini la linearizzazione della percezione visiva dei versanti a discapito della naturalità dell!inserimento 
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15.3. Inerbimenti 
 

Durante le varie fasi di realizzazione, si osserva spesso la rimozione dell!orizzonte superficiale del suolo con 

conseguente perdita di elementi nutritivi, componenti organiche, semi dormienti autoctoni e microrganismi 

importanti per la vita delle piante. Si viene quindi a creare una situazione in cui permane suolo sterile, ricco in 

scheletro e povero in frazioni fini, senza componente organica e microbiologica. 

In condizioni naturali questo favorisce l!avvento di vegetazioni pioniere, che si insediano stabilmente finché, 

anche a distanza di anni, non si formano orizzonti organici capaci di sostenere le vegetazioni originarie. In alcuni 

casi i lavori possono prevedere anche il riporto di terreno alloctono: sebbene questo materiale possa 

apparentemente ovviare ai problemi appena descritti, la sua presenza può in realtà rallentare o compromettere 

l!insediamento delle specie locali, se le sue caratteristiche differiscono da quelle dei suoli autoctoni circostanti. 

Anche il mantenimento e l!uso delle piste da sci possono introdurre nuovi fattori condizionanti la riuscita degli 

interventi di ripristino in quota. Ad esempio, la formazione di strati ghiacciati che si verifica verso la fine della 

stagione sciistica, può provocare ripetuti fenomeni di gelo e disgelo del terreno e indurre l!inizio precoce 

dell!attività vegetativa. A ciò si aggiungono fenomeni di danneggiamento meccanico della vegetazione, che si 

verificano quando la pista da sci viene mantenuta in esercizio: tali danni sono provocati in genere dalle lamine 

degli sci e sono tipici di aree in cui gli sciatori si arrestano di frequente, oppure dai cingoli delle macchine 

operatrici per la preparazione, ormai divenuta quotidiana, del manto nevoso. 

 

Per la buona riuscita degli inerbimenti su piste da sci, è fondamentale l!impiego di un miscuglio idoneo di 

sementi e se è il caso di piante alpine coltivate. In questo modo si possono garantire soprassuoli di graminacee 

ed erbe non graminoidi con un alto grado di copertura per molti anni, poiché a queste quote la colonizzazione 

da parte di altre specie è ridotta e avviene lentamente. Presupposto indispensabile per la buona riuscita 

dell!intervento è anche l!ottenimento di un buon grado di protezione contro l!erosione: infatti, solo una 

copertura vegetale adeguata, può stabilizzare il terreno in superficie e ridurre l!erosione ad un livello accettabile. 

Più adatti per l!inerbimento duraturo ad alta quota sono i seguenti materiali: 

· Semente autoctona prodotta a partire da semi raccolti in natura e coltivati a bassa quota;la coltivazione 

a bassa quota consente di ottenere maggiori produzioni e un miglioramento qualitativo del seme in 

termini di peso di mille semi e capacità germinativa 

· fiorume proveniente da prati alpini di aree limitrofe; 

· piantine prodotte a partire da semente propria del sito; 

· piantine prodotte per moltiplicazione vegetativa di erbe alpine della stessa area. 

La semina dovrebbe essere effettuata preferibilmente dopo lo scioglimento della neve entro l!inizio dell!estate 

(metà luglio), in modo da garantire alle piantine il raggiungimento di uno stadio di sviluppo che consenta loro di 

superare la stagione invernale. 
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I terreni di alta quota sono ricchi di scheletro, trattengono poco l!acqua e sono poveri di elementi nutritivi. La 

loro preparazione necessita quindi dell!utilizzo di materiali a base di cellulose e lignine per trattenere l!acqua e la 

somministrazione di concimi a lento rilascio per permettere l!insediamento del cotico. 

Alle quote più elevate è infine opportuno sfruttare anche i benefici offerti dalla copertura per consentire una 

rapida germinazione e crescita delle piante, graminoidi e non. È quindi consigliabile la semina a spessore con 

collanti: l!emulsione bituminosa nera assicura non solo l!azione collante dei semi sulla superficie, ma anche 

l!assorbimento e il mantenimento del calore sulla superficie del suolo. Anche la copertura con paglia o fieno 

aiuta a ridurre l!escursione termica e previene il disseccamento superficiale del suolo. Simili pacciamature 

costituiscono inoltre un!efficace protezione del suolo dalla pioggia battente e sono in grado di prevenire 

l!erosione superficiale e il dilavamento dei semi. 

L!impiego di specie autoctone consente l!evoluzione del cotico verso la naturalizzazione, ospitando specie 

vegetali a propagazione spontanea nonché microflora e fauna. Perciò inerbire con specie native favorisce il 

recupero paesaggistico ed ecologico degli ambienti innescando successioni naturali. 

L!obiettivo di tutti gli inerbimenti è la copertura pressoché continua del suolo con una vegetazione erbacea 

costituita dal giusto equilibrio di graminoidi (Poaceae, Cyperaceae e Juncaceae) e non graminoidi (dicotiledoni 

erbacee). 

Nel loro insieme queste piante offrono una copertura del suolo molto densa e sono pertanto adatte alla 

protezione superficiale del terreno. Mentre le graminacee, attraverso il loro fitto apparato radicale, radicano 

prevalentemente solo negli strati superficiali del terreno, fino a una profondità di circa 20-25 cm, le non 

graminoidi invece, e in particolar modo le leguminose, con il loro radicamento estensivo raggiungono 

profondità molto maggiori. 

Oltre al consolidamento del terreno, attraverso radicazione intensiva ed estensiva, l!inerbimento permette di 

limitare l!erosione e migliorare le caratteristiche generali del suolo (coesione delle particelle, arricchimento 

trofico, lettiera, microrganismi, ecc.). Una scelta oculata delle specie garantisce inoltre la resistenza al disturbo, 

inteso come distruzione di biomassa, dovuto ad esempio allo sfalcio periodico, al pascolo e al calpestio del 

bestiame (alpeggi) e ad altre attività antropiche in genere. 

Per la buona riuscita di una semina sono necessari miscugli di sementi comprendenti un numero elevato di 

specie con un equilibrato rapporto in peso (es. almeno 10 specie), la cui ripartizione dovrebbe rispecchiare il più 

possibile quella delle vegetazioni naturali. 

In un miscuglio ottimale la percentuale in peso delle specie che trovano nell!alta quota il loro habitat principale 

dovrebbe essere del 60%. Inoltre la scelta delle specie e della loro proporzione deve variare anche in 

dipendenza dall!acidità dei suoli: le leguminose preferiscono suoli poco acidi, le graminacee come Avenella 

flexuosa, Deschampsia caespitosa, Festuca nigrescens, Phleum raethicum e Poa alpina in genere anche suoli 

acidi.  
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15.4. Tecniche di inerbimento 
 

L!idrosemina è adatta a quasi tutte le condizioni comprese quelle a forte pendenza. In linea generale la 

composizione è formata da semente (15-30 gr/mq), mulch � fibra di legno, fibra organica di paglia, torba, 

sfarinati etc. � nella quantità di 200 � 500 gr/mq, collante a base di amido, concime organico e/o inorganico e 

acqua. 

L!esecuzione prevede la preparazione del letto di semina, distribuzione della miscela prescelta in sospensione 

acquosa con leganti e concimanti mediante motopompe montate su mezzi mobili. Durante l!operazione di 

idrosemina bisognerà aver cura di agitare la sospensione per evitare la sedimentazione dei componenti. 

Si procede irrorando più strati. Prima di procedere alle successive irrorazioni, sarà opportuno aspettare che lo 

strato sottostante sia asciutto. L!intervento dovrebbe essere realizzato preferibilmente nella stagione umida 

(marzo-maggio, settembre-novembre). 

La tecnica è la più adatta alle superfici grossolane e ricche di scheletro e ai pendii, situazioni tipiche dell!alta 

montagna. In alternativa ad essa si possono utilizzare mulch di fieno o paglia a protezione dell!idrosemina nella 

quantità di circa mezzo kg a metro quadrato oppure biostuoie per le scarpate particolarmente ripide. 

 

15.5. Degradazione per pascolamento 
 

Nel periodo estivo quasi tutte le piste da sci vengono utilizzate a pascolo con conseguente degradazione del 

versante. 

L!attività di pastorizia diventa un problema quando comporta il sovrappascolo, cioè la sovrabbondanza di 

animali per unità di superficie. L!eccessivo carico di bestiame in un pascolo può determinare molteplici 

alterazioni, più o meno consistenti, al sistema suolo-vegetazione, sia per l!eccessivo calpestamento, sia per 

l!intenso consumo di vegetazione, con la distruzione continua dei ricacci e del novellame che la dovrebbero 

ripristinare. 

Il sovrappascolo causa il cambiamento del profilo del suolo, l!orizzonte più superficiale viene degradato e 

arricchito di letame, questo determina modifiche nella composizione e nella struttura. 

Nelle zone di maggior transito animale si verifica la compattazione del suolo, specialmente se umido, dovuta al 

calpestio degli animali che altera le normali caratteristiche strutturali e di porosità, riducendo pertanto la 

capacità di infiltrazione delle acque e degradando la copertura erbosa fino alla sua scomparsa. Lungo i percorsi 

degli animali si formano dei camminamenti o dei sentieri, che diventano direttrici preferenziali di scorrimento 

delle acque di deflusso superficiale, in modo tale  da favorire il ruscellamento e innescare dei veri e propri 

fenomeni erosivi, anche di notevole intensità. Qualora questi processi si verifichino in un ambiente fragile, in 

precarie condizioni di equilibrio, ad essi si possono associare fenomeni d!instabilità dei versanti, generalmente 

movimenti superficiali lenti, quali soliflussi o reptazioni. 

La copertura vegetale esercita un!importante azione di protezione del suolo e di stabilizzazione dei versanti: 

riduce l!azione battente della pioggia e l!entità del ruscellamento superficiale, facilita nel contempo l!infiltrazione 

nel suolo degli afflussi idrici, apporta sostanza organica nel suolo che ne favorisce una struttura maggiormente 

stabile, in alcune condizioni le radici svolgono un!azione fisica di ancoraggio del suolo o del sottosuolo. 

Il sovrapascolamento determina una diminuzione della velocità di accumulo della sostanza organica nel suolo, 

in concomitanza della diminuita produttività della prateria; questo è dovuto alla variazione della composizione 

di specie, con sostituzione delle specie originarie con specie più tipiche di una intensa frequentazione animale 

(nitrofile), e al minor contributo della lettiera. 
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L!impatto sul territorio generato dal pascolamento può essere mitigato attraverso una razionale gestione dei 

pascoli che consenta il mantenimento della cotica erbosa a un buon livello vegetativo, il contenimento dei 

fenomeni di degrado, l!adeguamento della produttività e, di conseguenza, l!appropriata funzione di 

conservazione del suolo. 

L!eccessivo calpestio, legato a un carico troppo forte di animali al pascolo, può essere evitato mediante il ricorso 

a pratiche tipo il riposo pascolativo e il controllo del carico di bestiame in base alla produttività del pascolo. 

A questo riguardo è utile la conoscenza degli indici di pascolamento attuale (Actual Stocking Rate, ASR) e di 

pascolamento sostenibile (Sustainable Stocking Rate, SSR), calcolati tenendo conto del tipo, del numero e delle 

caratteristiche fisiologiche dei capi e della durata del pascolo. 

Un ulteriore strumento da utilizzare è il piano di pascolamento che fornisce indicazioni su carico di bestiame 

teorico, organizzazione della mandria, tempo di permanenza della mandria nei lotti di pascolo, disegno dei lotti, 

processione nell!utilizzo dei lotti. 

Le pratiche per una buona gestione dei pascoli prevedono, inoltre, la semina di specie miglioratrici, le 

concimazioni, il diserbo, l!irrigazione, la fertirrigazione (compreso il tracciamento di fosse livellari nel caso di alta 

erodibilità del suolo e morfologia a rischio). 

Il pascolamento non dovrebbe essere esercitato nei periodi nei quali il suolo è troppo umido, poiché può essere 

maggiore l!effetto di riduzione della porosità. 

Particolari attenzioni vanno dedicate ai punti d!acqua utilizzati per l!abbeverata del bestiame, in corrispondenza 

dei quali aumenta moltissimo il carico temporaneo degli animali, che, generalmente, compromette l!integrità del 

suolo. 

 

 

15.6. Progettazione di fabbricati di servizio 
 

Dovrà essere mantenuta la coerenza tipologica ed edilizia rispetto al contesto storico-architettonico nel quale 

l!intervento si va a collocare; il rispetto delle tipologie locali e tradizionali, l!utilizzo di materiali e forme 

compositive dei volumi appropriate. 

 

15.7. Progettazione impianto di risalita 
 

Prevedere il contenimento dell!altezza dei sostegni degli impianti e di tutte le strutture in elevazione, soprattutto 

se risultano inserite in ambiti aperti ad ampie visuali, dove modifiche anche minime hanno un consistente 

impatto visivo 
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16. Conclusioni  

La valutazione degli impatti delle azioni della Variante che ha preso in considerazione gli impatti delle opere 

previste dall!intero progetto hanno messo in evidenza: 

· Interferenze MEDIAMENTE SIGNIFICATIVE nei confronti di: 

o SUOLO (geomorfologia e struttura superficiale) 

o FAUNA (per sottrazione e frammentazione di habitat e disturbo di habitat per uso di 

macchinari) 

o VEGETAZIONE (per sottrazione di biomassa) 

o PAESAGGIO (per alterazione dei luoghi durante le fasi di cantiere, per alterazioni visive a causa 

della rimozione di una parte di superficie boschiva e per la presenza di un impianto di risalita) 

· Interferenze MEDIAMENTE SIGNIFICATIVE POSITIVE per: 

o Una migliore e più ampia offerta turistica invernale che potenzialmente determinerà maggiori 

introiti per la stazione e per le attività di supporto del comprensorio. 

 

Per quanto riguarda l!impatto sul paesaggio e sulla biodiversità (vegetazione e fauna) dovuti al disboscamento 

la valutazione della poca significatività  prende spunto soprattutto dalla coerenza indiretta rispetto agli obiettivi 

di progetto, che le azioni dello stesso intervento hanno sugli ecotopi indicati dal PPR. 

La certificata e ormai annosa questione che l!abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali nel territorio 

montano hanno determinato un clamoroso aumento delle superfici boscate di neocolinizzazione e non, hanno 

determinato la necessità, per gli strumenti di programmazione ecologica e paesaggistica (ma non solo) di 

prevedere, in tempi e modi aderenti ai concetti di sostenibilità, quando possibile il taglio di superfici boscate per 

ricreare praterie ed ambienti aperti ed ecotonali che rappresentano importanti nicchie ecologiche per l!avifauna 

tutelata. 

 

Per gli effetti maggiormente significativi sono state proposte delle valide misure di mitigazione che possono 

determinare una diminuzione nel valore assoluto e nelle caratteristiche dell!impatto. 

Molte interferenze inoltre sono concentrate durante le fasi di lavorazioni e quindi hanno obiettivamente un 

carattere transitorio. 

 

Supportato dalle misure di mitigazione post-operam ma soprattutto durante le fasi di progettazione che 

terranno in considerazione la massima tutela di componenti ambientali e paesaggistiche attraverso tecniche e 

concetti progettuali quali: 

a) far aderire il più possibile il tracciato alla conformazione del versante; 

b) assicurare una stabilità meccanica permanente, sia strutturale che superficiale; 

c) creare la massima variabilità morfologica compatibilmente con le esigenze della pratica sciistica e in 

stretta connessione con il paesaggio circostante; 

d) minimizzare l!acclività del fronte di scavo; 

e) favorire un corretto regime idraulico permettendo la creazione di una rete di scolo delle acque, 

minimizzando i possibili fenomeni di erosione associati; 

f) ridurre al minimo la necessità di interventi di manutenzione; 

g) garantire al sito una buona accessibilità e condizioni ottimali di sicurezza nel breve e lungo periodo 
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L!analisi specifica dell!incidenza del progetto sulle componenti paesistiche ha altresì evidenziato che l!impatto 

paesaggistico del progetto risulta sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza. 

In linea generale si ritiene che la Variante al PRPC, affinché non produca effetti negativi sul valore paesistico del 

territorio, debba essere oggetto di un!attenta valutazione sulla necessità di misure di mitigazione. 

 

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 generale compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere in progetto. 
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