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RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI PER I BENI TUTELATI DALLA 
PARTE TERZA DEL D.LGS. N.42/2004 E S.M.I., AI SENSI DEL COMMA 7, ART. 8, DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 21/2015. 
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1. PREMESSA. 
 
La Variante n. 7 al PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” introduce alcune modifiche 
puntuali nella normativa del Piano attuativo comunale vigente, che si sono rese 
necessarie per consentire il recupero funzionale dell'ex stazione di valle della funivia 
Canin nella frazione di Sella Nevea in comune di Chiusaforte (UD).  
L’edificio corrisponde alla “Area edificata” “Stazione della funivia” del PAC 
summenzionato e tale area ricade nella fascia di rispetto di 150 metri dal Torrente 
Raccolana. 

Ogni variante ad un PAC, allorché interessi beni tutelati ai sensi della parte terza del 
decreto legislativo n. 42/2004, tra gli elaborati deve includere «una relazione contenente 
la valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano (…), redatta in considerazione dei criteri 
previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili, 
proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del PAC» (alinea 
f), comma 1, art. 7, Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres 
“Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica” della legge regionale n. 5/2007). 
Come richiesto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la presente relazione 
contiene, quindi, per il bene paesaggistico interessato la descrizione: 

 dello stato attuale del bene paesaggistico interessato, anche attraverso estratti 
cartografici e fotografici che consentono di inquadrare l’assetto paesaggistico delle 
aree di intervento in rapporto al contesto; 

 degli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 
 degli eventuali elementi di mitigazione e compensazione previsti. 

Per un’esposizione più esaustiva dei contenuti della Variante o per puntuali chiarimenti si 
rimanda al suo elaborato n. 1 “Relazione illustrativa ed asseverazioni”. 
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2. STATO ATTUALE DEL BENE PAESAGGISTICO INTERESSATO. 
 
 
2.1. Livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento. 
 
La Variante n. 7 al PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” modifica la normativa che 
riguarda la “Stazione della funivia”, corrispondente all'ex stazione di valle della funivia 
Canin. Per riconoscere i beni tutelati che ricadono nell’area si deve fare riferimento al 
Piano paesaggistico regionale (di seguito PPR), approvato con Decreto del Presidente 
della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 
25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018. 
L’elaborato P2 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti – Parte Statutaria” del PPR 
evidenzia come l’area di intervento risulti compresa all’interno della fascia di rispetto del 
corso d’acqua tutelato Torrente Raccolana (n. d’ordine 369 nel PPR) e parzialmente 
interessata da boschi (cfr. la fig. 1).  

 
Fig. 1 – PPR, elaborato P2 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti – Parte Statutaria” (estratto). 

In realtà, si deve considerare che l’individuazione delle foreste e boschi nel PPR è fatta a 
larga scala e deriva dai dati contenuti nella carta tecnica regionale, che per l’area in 
esame si basa su fotogrammi del luglio 1999. Dal confronto con il rilievo dell’area (cfr. la 
fig. 2) si rileva che i boschi sono strettamente collegati alla gola creata dal Torrente 
Raccolana e sono quindi presenti nella zona in oggetto solo marginalmente.  

Area di intervento 

Montagne oltre 
1.600 m s.l.m. 
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Rio del Lago 
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Fig. 2 – Rilievo stato di fatto ex stazione di valle della funivia Canin (in tratteggiato rosso il 
perimetro della zona “Stazione della funivia”). 

L’immagine n. 1 mostra anche la presenza nell’ambito di montagne oltre i 1.600 metri 
s.l.m. e del Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie. Sia le prime che il secondo sono 
distanti dal PAC e dalla zona esaminati. Il Parco, in particolare, dista circa 870 metri). E 
rispetto alle montagne oltre i 1.600 metri, il rilievo mostra una quota media dell’a zona 
“Stazione della funivia” che varia all’incirca tra gli 1.146 metri sul lato piazzale di 
parcheggio e gli 1.143 metri verso il Raccolana (cfr. la fig. 2). Di conseguenza per le 
determinazioni successive si può non tener conto di tali beni paesaggistici. 
Nel PPR è inoltre presente una “Parte Strategica”, relativa alle reti: “Rete ecologica”, 
“Rete dei beni culturali” e “Rete della mobilità lenta”. Nessuno di questi elementi è 
presente nella zona “Stazione della funivia” (cfr. la fig. 3). Comunque si segnala che Sella 
Nevea è attraversata dal passaggio di un percorso di “Viabilità lenta - percorsi 
panoramici”, che corrisponde alla ex strada provinciale UD 76 “Val Raccolana”. Lungo tale 
percorso è presente un “Sito spirituale” (la chiesa dei Santi Angeli Custodi a Piani di 
Sotto), che costituisce l’unico bene di valore culturale. Immediatamente a nord di tale 
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tracciato è evidenziata una fascia per “Valorizzare/realizzare percorsi di fruizione delle 
valli laterali”. Infine, resta da precisare che l’area di intervento appartiene al “Connettivo” 
e non al “Core”, cui pure è molto vicina, rimanendo nella parte di territorio di minor 
interesse ambientale e paesaggistico. 

 
Fig. 3 – PPR, elaborato PS2 “Parte Strategica. Le reti” (estratto). 

Nell’area di intervento e a confine non sono presenti altri habitat tutelati. Nelle vicinanze 
troviamo: la zona di protezione speciale (ZPS) IT3321002 “Alpi Giulie” e le due zone 
speciali di conservazione (ZSC) IT3320010 “Jof di Montasio e Jof Fuart” e IT3320012 
“Prealpi Giulie Settentrionali”. Per l’individuazione e la trattazione di tali beni si rimanda 
all’apposito elaborato del PAC n. 4 “Relazione di verifica di valutazione di incidenza 
ecologica”. 
 
 
2.2) Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell’area di 

intervento: 
 
L’ambito oggetto di Variante si trova al limite dell’abitato della frazione di Sella Nevea, tra 
il grande piazzale Slovenia e la gola creata dal Torrente Raccolana. Tale localizzazione era 
collegata alla funzione di impianto funiviario, che aveva originariamente l’edificio, ma che 
è stato dismesso nel 2008. Nella struttura risultano ancora presenti destinazioni d’uso 
collegate a tale servizio, quali uffici e locali dell’agenzia, biglietteria, posto di primo 
soccorso, magazzini, officina, rimessa temporanea di mezzi di trasporto (in particolare 
gatti delle nevi, che vengono lasciati anche all’esterno). La parte restante dell’edificio è 

Area di intervento 

Siti spirituali 

Valorizzare/realizzare percorsi di 
fruizione delle valli laterali 
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percorsi panoramici 
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occupata dal corpo bar-ristorante, con i servizi igienici collegati e un appartamento con 
annessi locale cucina e magazzino a servizio del bar. 
L’area si trova nell’ambito paesaggistico “Val Canale - Canal del Ferro e Val Resia”, 
riconosciuto dal PPR per le sue alte valenze naturalistiche e paesaggistiche, oltre che per 
le sue specificità storico-culturali. Da un punto di vista paesaggistico va, però, notato che 
lo stesso PPR vede proprio nel centro turistico di Sella Nevea uno dei principali punti di 
degrado e impatto ambientale negativo. Nei documenti di analisi regionali si osserva che i 
principali comprensori sciistici della zona (Pramollo, Tarvisio e Sella Nevea) provocano 
diversi effetti negativi sul paesaggio. E qui di seguito per Sella Nevea riportiamo i 
principali elementi di criticità indicati nell’elaborato AP2 “Scheda ambito di paesaggio. Val 
Canale, Canal del Ferro, Val Resia”. «Tra i principali effetti si segnalano la frammentazione 
degli ambienti forestali e il disturbo alla fauna causato da attività invernali fuoripista (ad 
esempio a Sella Nevea sul Massiccio del Canin) a specie anche di interesse comunitario, 
tra cui la Pernice bianca. L’utilizzo dell’innevamento artificiale, reso ormai necessario dal 
cambiamento climatico, può produrre effetti negativi sul sistema idrico in termini sia di 
qualità che di quantità». «Nel comprensorio di Sella Nevea la pista di Sella Prevala è a 
ridosso del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie». Tra le dinamiche di 
trasformazione negative si segnala 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)». 
«Nell’individuazione degli elementi di criticità si ritrovano diverse situazioni: l’impatto 
estetico del complesso alberghiero di Sella Nevea». «L’insediamento turistico di Sella 
Nevea, realizzazione pianificata 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 caratteristiche edilizie 
prive di qualsiasi forma di integrazione con le tradizioni architettoniche locali e il 
paesaggio alpino». Dunque, pur essendo inserito in un ambito paesaggistico di particolare 
interesse, il centro turistico montano di Sella Nevea, di cui fa parte la zona oggetto delle 
modifiche normative, ne risulterebbe praticamente avulso e del tutto privo di valenze 
significative. 
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3. IMPATTI SUL PAESAGGIO DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE. 
 
 
Per l’“Area edificata” “Stazione della funivia” le norme del PAC attualmente consentono 
come categoria di intervento solo la ristrutturazione edilizia e viene data la possibilità di 
modificare la destinazione d’uso solo limitatamente alla ridestinazione dell’attività di bar 
e ristorazione. Viene, inoltre, prescritto il rispetto degli elementi tipologici generali, che 
valgono per l’edificato di tutta la frazione. 
La Variante interviene modificando la normativa, riconoscendo tutte le destinazioni d’uso 
in essere e consentendo: attrezzature commerciali a servizio delle attività turistiche, 
servizi e impianti connessi all’esercizio delle attività turistiche (comprese quelle 
direzionali e promozionali ad esse collegate) e le attività artigiane di assistenza e 
manutenzione derivanti dall'esercizio delle attività turistiche. Per ragioni di sicurezza, 
dato che l’edificio è in zona di pericolo valanghivo, tutte le destinazioni consentite non 
potranno prevedere il pernottamento degli utenti e l’eventuale utilizzo del lastrico solare 
dell’edificio come terrazza adibita a solarium è consentito esclusivamente durante il 
periodo estivo.  
La Variante modifica la normativa anche per quanto riguarda le categorie di intervento, 
introducendo la manutenzione edilizia e la demolizione senza ricostruzione di parti 
dell’edificio. Contemporaneamente ad interventi di demolizione senza ricostruzione 
viene, inoltre, consentita una parziale diversa dislocazione dei volumi demoliti.  
Infine, per la “Stazione della funivia” viene consentita la deroga dalle prescrizioni 
tipologiche contenute nell’articolo 20.  
Le modifiche introdotte dalla Variante in oggetto, pertanto, sono soltanto normative e 
riguardano esclusivamente una zona del PAC: l’“Area edificata” “Stazione della funivia”. 
Per quanto riguarda l’impatto sul paesaggio delle trasformazioni proposte, si osserva che 
le modifiche proposte sono in linea con le “Norme di tutela e di valorizzazione” indicate 
dal PPR nell’elaborato AP2 “Scheda ambito di paesaggio. Val Canale, Canal del Ferro, Val 
Resia”. Infatti, negli “indirizzi e direttive per gli aspetti insediativi” (paragrafo 4.1.2) si 
punta sulla «rigenerazione dell’insediamento turistico di Sella Nevea, oggi profondamente 
degradato, preferendo il miglioramento della tipologia edilizia ed architettonica delle 
strutture esistenti a interventi di nuova costruzione attraverso opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione». Scopo 
della Variante in oggetto è esattamente consentire il recupero del vecchio edificio dell'ex 
stazione di valle della funivia Canin nella frazione di Sella Nevea, in modo di collocare al 
suo interno quelle funzioni strettamente collegate e necessarie all’attività turistica 
montana che attualmente non trovano un’idonea collocazione e che richiederebbero 
altrimenti la costruzione di nuovi edifici. 
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4. ELEMENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PREVISTI. 
 
 
4.1) Previsioni degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico: 
 

Considerato che le modifiche normative proposte sono volte al recupero di un edificio 

esistente e al mantenimento al suo interno di destinazioni d’uso assimilabili a quelle già 

svolte e consentite, si può ritenere che tali modifiche, pur andando a trasformare 

l’aspetto esterno dell’edificio, consentiranno di intervenire su una situazione di degrado. 

Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che, da un punto di vista paesaggistico, gli 

effetti saranno positivi. 

 

 

4.2) Opere di mitigazione (sia visive che ambientali previste): 
 
Date le limitate dimensioni della zona, le caratteristiche edilizie dell’edificio esistente e 

l’interesse pubblico delle funzioni che la Variante consente di collocarvi, non sono state 

previste specifiche opere di mitigazione. Si è ritenuto, infatti, più proficuo per la 

conservazione e valorizzazione del paesaggio che circonda Sella Nevea favorire al 

massimo il recupero di una struttura pubblica esistente, che assoggettare l’intervento ad 

opere di mitigazioni tali da rendere impraticabile l’operazione. 

 

 

4.3) Effetti negativi che non possono essere evitati o mitigati: 
 
Date le limitate dimensioni della zona (1.660 metri quadrati) e l’angustia delle aree 

scoperte, non si è potuto prevedere la realizzazione di barriere arboree e/o arbustive 

verso il Torrente Raccolana, in modo da mitigare l’impatto dell’edificio verso le aree di 

maggiore interesse paesaggistico. 

 

 

4.4) Misure eventuali di compensazione: 
 
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, non sono state previste misure di 

compensazione. 
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VERIFICA DELL’INCIDENZA SIGNIFICATIVA DEI CONTENUTI DI PIANO SU SIC/ZPS 
 

 
A. Elementi e criteri di valutazione considerati ai fini della verifica di incidenza 

significativa sui Siti della Rete Natura 2000 per un PIANO.  

 

1) Denominazione e descrizione del piano: 

Variante n. 7 al PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea”.  

La Variante n. 7 al PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” introduce alcune modifiche 
puntuali nella normativa del Piano attuativo comunale vigente, che si sono rese necessarie 
per consentire il recupero funzionale dell'ex stazione di valle della funivia Canin nella 
frazione di Sella Nevea in comune di Chiusaforte (UD).  
L’edificio corrisponde alla “Area edificata” “Stazione della funivia” del PAC summenzionato, 
per la quale attualmente si consente come categoria di intervento solo la ristrutturazione 
edilizia e viene data la possibilità di modificare la destinazione d'uso solo limitatamente alla 
ridestinazione dell’attività di bar e ristorazione. Viene, inoltre, prescritto l’obbligo di 
rispettare degli elementi tipologici che sono stati definiti e valgono per tutta la frazione. 
La Variante modifica la normativa riconoscendo tutte le destinazioni d’uso in essere e 
consentendo specificamente: servizi e impianti connessi all’esercizio delle attività turistiche 
comprese quelle direzionali e promozionali ad esse collegate; attività artigiane di assistenza 
e manutenzione derivanti dall'esercizio delle attività turistiche. Per ragioni di sicurezza, 
dato che l’edificio è in zona di pericolo valanghivo, tutte le destinazioni consentite non 
potranno prevedere il pernottamento degli utenti e l’eventuale utilizzo del lastrico solare 
dell’edificio come terrazza adibita a solarium è consentito esclusivamente durante il 
periodo estivo.  
La Variante modifica la normativa anche per quanto riguarda le categorie di intervento, 
introducendo la manutenzione edilizia e la demolizione senza ricostruzione di parti 
dell’edificio. Contemporaneamente ad interventi di demolizione senza ricostruzione viene, 
inoltre, consentita una parziale diversa dislocazione dei volumi demoliti.  
Infine, per la “Stazione della funivia” viene consentita la deroga dalle prescrizioni 
tipologiche contenute nell’articolo 20.  
Le modifiche introdotte dalla Variante in oggetto, pertanto, sono soltanto normative e 
riguardano solo una specifica e ben localizzata zona del PAC: l’“Area edificata” “Stazione 
della funivia” (cfr. l’allegato 1). 
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2) Denominazione e breve descrizione dei siti Natura 2000 e/o ZPS.  

Il Comune di Chiusaforte è interessato dalla zona di protezione speciale (ZPS) IT3321002 
“Alpi Giulie” e dalle due zone speciali di conservazione (ZSC) IT3320010 “Jof di Montasio e 
Jof Fuart” e IT3320012 “Prealpi Giulie Settentrionali” (cfr. l’allegato 2).  

La zona speciale di conservazione IT3320010 “Jof di Montasio e Jof Fuart” interessa i 
Comuni di Chiusaforte, Tarvisio, Dogna e Malborghetto-Valbruna. Il sito è completamente 
incluso nella ZPS Alpi Giulie. Comprende il grande complesso montuoso che include la più 
alta cima delle Alpi Giulie italiane (Jof di Montasio, 2753 m) e l’adiacente Jof Fuart. Sono 
presenti substrati sia dolomitici sia calcarei. Sono inclusi boschi di vario genere, fra cui 
alcuni lembi di pinete orientali a pino silvestre, faggete miste, peccete, pascoli evoluti e 
primitivi su calcare, mughete e brughiere subalpine e tipi vegetazionali caratteristici dei 
ghiaioni e delle rupi calcaree. Vi sono parzialmente inclusi anche i Piani del Montasio, area 
con forte vocazione allo sviluppo dell’alpeggio. 

La zona speciale di conservazione IT3320012 “Prealpi Giulie Settentrionali” interessa i 
Comuni di Chiusaforte, Moggio Udinese, Lusevera,Resia, Resiutta e Venzone. Il sito è 
completamente incluso nella ZPS Alpi Giulie; ed è in parte coincidente con il perimetro del 
Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie. Comprende alcuni rilievi montuosi con 
substrato calcareo e calcareo-dolomitico e contiene l’unico ghiacciaio perenne del Friuli 
Venezia Giulia. L’altopiano del monte Canin rappresenta una delle aree di maggior 
interesse speleologico d'Italia. Il paesaggio è dominato dalle faggete, che solo nella parte 
più interna del sito diventano boschi misti con l’abete rosso. Le zone più temperate sono 
coperte da boscaglie e boschi di carpino nero. I lariceti sono limitati a versanti acclivi, 
mentre sono importanti le diffuse pinete a pino nero. Le fasce altitudinali superiori sono 
occupate da praterie primitive ed evolute su calcare e da tipi vegetazionali di ghiaioni e di 
rupe. L’abbandono dell’alpeggio favorisce le brughiere su calcare. 

La zona di protezione speciale IT3321002 “Alpi Giulie” interessa i Comuni di Chiusaforte, 
Dogna, Tarvisio, Venzone, Resiutta, Resia, Lusevera e Moggio Udinese. Il sito include 
interamente le due zone speciali di conservazione sopra descritte, che collega con un 
“corridoio”. Dato che corrisponde sostanzialmente con le due ZCS descritte, non si ritiene 
necessario fornire di seguito la sua descrizione, dato che riprende integralmente le 
precedenti. 

3) Breve descrizione d’altri piani/progetti che insieme al piano in questione possono influire 
su un SIC o ZPS. 

I Piani attuativi comunali (PAC) sono strumenti di attuazione che hanno il compito di precisare 
gli interventi ammissibili su un territorio limitato e organizzarne l’attuazione, traducendo 
dettagliatamente le previsioni e le prescrizioni dettate in linea generale dal Piano regolatore 
generale comunale (PRGC). Il PAC costituisce il quadro di riferimento esclusivamente per gli 
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interventi edilizi e infrastrutturali da attuarsi in una zona limitata, delimitata dal PRGC. 
Pertanto rimane strettamente collegato al Piano regolatore, a cui resta sempre subordinato. 
Per queste sue caratteristiche, il piano in questione non ha influenze su altri piani o 
programmi sovraordinati. 

4) Descrivere i singoli elementi del piano, che 
possono produrre un impatto sul sito Natura 
2000 (singolarmente o congiuntamente con 
altri piani/progetti). 
 
 
 

Tutte le modifiche normative confermano le 
previsioni del PRGC vigente.  
Non alterano il carico insediativo dell’area 
oggetto di variante e non incrementano 
attività o consumi collegati al commercio o 
all’industria/artigianato. Dunque 
tendenzialmente non produrranno impatto 
sui siti della Rete Natura 2000.  

5) Descrivere eventuali impatti diretti, 
indiretti e secondari del piano (singolarmente 
o congiuntamente con altri piani/progetti) 
sul/i sito/i Natura 2000 in relazione ai 
seguenti elementi: 
 

1. dimensione delle aree interessate dal 
piano in termini assoluti e in rapporto 
alle dimensioni del territorio di 
competenza; 

 
 
 
 
2. localizzazione del sito Natura 2000 o 

degli elementi chiave rispetto alle aree 
oggetto di pianificazione; 

 
 
 
 
 
 
 
3. fabbisogni in termini di risorse 

(estrazione di acqua, ecc.); 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le modifiche normative interessano solo la 
zona “Stazione della funivia” del PAC, di circa 
1.500 metri quadri, che corrispondono a circa 
allo 0,0015 % del territorio comunale. L’area 
interessata da modifiche è, perciò, totalmente 
ininfluente da un punto di vista dimensionale. 
 

La zona “Stazione della funivia” del PAC ha una 
distanza minima di circa 1.270 metri dalla ZSC 
IT3320010 “Jof di Montasio e Jof Fuart” e di 
1.540 metri dalla ZSC IT3320012 “Prealpi Giulie 
Settentrionali”. Risulta, pertanto, lontano dalle 
due zone speciali di conservazione. 
È, invece, vicina alla ZPS IT3321002 “Alpi 
Giulie”, che è solo a 15 metri. 
 
Le modifiche sono ininfluenti in termini di 
fabbisogno di risorse, in quanto si tratta di 
aggiustamenti normativi volti a favorire l’uso di 
un edificio esistente, attraverso una 
ridistribuzione delle funzioni già presenti al suo 
interno e senza incrementare la capacità 
edificatoria della zona. 
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4. emissioni (smaltimento al suolo, in 
acqua o in aria, rumore, ecc.); 

 
 
 

5. variazioni nel settore dei trasporti; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. altro. 
 

In base a quanto detto, non si prevedono 
maggiori consumi di acqua, combustibile, 
energia, e non vi saranno aumenti delle 
emissioni in atmosfera.  
Non vi saranno variazioni significative nel 
settore dei trasporti. Infatti le nuove 
destinazioni consentite sono, in realtà, già 
presenti nell’edificio e correttamente inserite 
rispetto al contesto insediativo. Il punto di 
ristoro è, infatti, adiacente al grande piazzale 
a parcheggio. E non è un caso che una 
stazione della funivia dismessa sia utilizzata 
come ricovero dei gatti delle nevi. 
Non sono prevedibili variazioni significative 
neppure in altri settori. 
 

6) Descrivere i cambiamenti che potrebbero 
verificarsi nel sito in seguito a: 

1. riduzione dell’area di habitat prioritari 
e non prioritari; 

2. la frammentazione di habitat prioritari 
e non prioritari; 

3. la perturbazione di specie in termini di 
spostamenti, riduzione, 
frammentazione della popolazione, 
disturbo alle aree ed al periodo 
riproduttivi, ecc.; 

4. la riduzione nella densità della specie; 
5. variazioni degli indicatori chiave del 

valore di conservazione (qualità 
dell’acqua, caratteristiche del suolo, 
ecc.); 

6. cambiamenti microclimatici (es. 
temperatura dell’acqua, ecc.); 

7. altro. 

 

 
 
 
Non sono previste riduzioni di aree habitat. 
 
Nessuna frammentazione del habitat. 
 
Nessuna ricaduta. 
 
 
 
 
Nessuna riduzione densità di specie. 
Nessuna. 
 
 
 
Nessuno. 

Per le considerazioni sopra esposte, non vi 
saranno ricadute significative sulla qualità 
dell’aria dei siti “Natura 2000”, o ricadute per 
le specie vegetali ed animali presenti.  

7) Descrivere ogni probabile impatto sul sito 
Natura 2000 complessivo in termini di: 

1. interferenze con le principali relazioni 
ecologiche che determinano la 
struttura del sito (es. abbondanza, 
composizione e distribuzione delle 

 
 
Tutte le modifiche introdotte si riferiscono a 
un edificio già esistente, esterno ai siti in 
esame, e sono molto limitate. Non si prevede 
pertanto nessuna ricaduta. 
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comunità, diversità e ricchezza 
specifica, ecc.); 

2. interferenze con le principali relazioni 
ecologiche che determinano il 
funzionamento del sito (es. ciclo dei 
nutrienti, disponibilità delle risorse, 
produttività, ecc.). 

 

 
 
Per le ragioni di cui al punto precedente, non 
si prevede alcuna ricaduta. 

8) Fornire indicatori atti a valutare la 
significatività dell’incidenza sul sito, 
identificati in base agli effetti sopra 
individuati in termini di: 
 

1. perdita di habitat; 
 
2. frammentazione; 
 
3. distruzione; 
 
4. perturbazione; 
 
5. cambiamenti negli elementi principali 

del sito (ad esempio, qualità 
dell’acqua, ecc.). 

 

 
 
 
 
 
NO 
 
NO 
 
NO 
 
NO 
 
NO 

9) Descrivere, in base a quanto sopra 
riportato, gli elementi del piano o la loro 
combinazione, per i quali gli impatti 
individuati possono essere significativi o per i 
quali l’entità degli impatti non è conosciuta o 
prevedibile. 
 

In base a quanto esplicitato nei punti 
precedenti, nel complesso non si prevedono 
ricadute sui SIC e/o sulle ZPS.  

 

 

B. Esclusione di qualsiasi possibile effetto sui Siti della Rete Natura 2000.  

 

1) Descrivere in sintesi come il 
progetto/piano (singolarmente o 
congiuntamente con altri progetti o 
piani) può produrre effetti sul sito 
Natura 2000. 
 

Tutte le modifiche normative 
introdotte dalla Variante al PAC non 
cambiano l’ubicazione, la natura e le 
dimensioni delle destinazioni d’uso 
già presenti nell’edificio e consentite 
dal PRGC. La Variante, inoltre, non 
incrementa le cubature esistenti. Di 
conseguenza, non produrrà effetti sui 
siti Natura 2000.  

Effetti sui siti 
Natura 2000: 
 
Nessuno.  
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2) Spiegare le ragioni per cui tali 
effetti non sono stati considerati 
significativi. 
 

La Variante non produce alcun effetto significativo sul 
territorio, in quanto non modifica le potenzialità 
insediative.  
Non saranno utilizzate risorse naturali in misura 
superiore a quanto avvenga oggi.  
Non si pregiudica la conservazione degli habitat dei 
SIC e ZPS sopra evidenziati, in quanto: 
- le modifiche riguardano una singola zona ai margini 

dell’area edificata e urbanizzata di Sella Nevea, che 
programmaticamente funge da tramite tra l’abitato 
della frazione e le aree naturali;  

- le modifiche sono coerenti con lo stato di fatto dei 
luoghi e con gli usi del territorio;  

- le modifiche non comportano un aumento di 
emissioni inquinanti, alterazioni della qualità 
dell’aria e dell’acqua, aumento di traffico veicolare, 
che in modo indiretto possano perturbare 
l’ecosistema dei siti Natura 2000. 

Si ritiene, in conclusione, che i contenuti della 
Variante n. 7 al PAC non producano impatti che in 
modo diretto o indiretto possano perturbare le 
componenti di SIC/ZSC o ZPS. 
 

3) Consultazione eventuale con 
Organismi e Enti competenti 
(indicare il soggetto consultato e i 
risultati)  

Non effettuata. 

4) Risultati della consultazione 
 

Nessuno. 
 

5) Dati raccolti ai fini della 
valutazione 

 

5a) Responsabili della verifica  
 

Arch. Massimo Augusto Redigonda 

5b) Fonte dei dati 
 

Elaborati di PRGC e schede SIC/ZPS della Direzione 
Ambiente della Regione Friuli Venezia Giulia.  

5c) Livello di completezza delle 
informazioni 
 

Buono. 

5d) Luogo dove sono conservati e 
visionabili i dati utilizzati 
 

Municipio di Chiusaforte e sito istituzionale della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 

6) Valutazione riassuntiva: 
 

Dai dati sopra esposti risulta escludibile qualsiasi incidenza significativa sui SIC e ZPS 
individuati. 
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7) Dichiarazione firmata dal professionista 
 
Il sottoscritto arch. Massimo Augusto Redigonda, iscritto all'Ordine degli Architetti della 
Provincia di Pordenone alla posizione n. 144 della Sezione-settore “A - a architetto”, in 
qualità di progettista della Variante n. 7 al PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” 

 
ATTESTA 

 
che la Variante, per le caratteristiche delle modifiche e delle aree interessate, ai sensi della 
Delibera della Giunta Regionale n. 1323 del 11.07.2014 non è soggetta alla verifica di 
incidenza o significatività. E, comunque, sulla base della verifica condotta, nel suo 
complesso e nelle sue singole parti, non è direttamente connessa e necessaria alla gestione 
dei siti, né può avere incidenze significative sugli stessi. Quindi, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 
3, della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, non è ravvisabile la 
necessità di attivare la procedura di Verifica di significatività dell’incidenza o di Valutazione 
d’incidenza. 
 
 
 

IL PROGETTISTA 
Arch. Massimo Augusto Redigonda 
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Allegato 1 – PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea”, 
Tavola 1P “Zonizzazione” (estratto) 
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Allegato 2 – Stazione della funivia rispetto a SIC/ZSC e ZPS. 

ZPS IT3321002 
“Alpi Giulie” 

ZSC IT3320010 “Jof di 
Montasio e Jof Fuart” 

ZSC IT3320012 “Prealpi 
Giulie Settentrionali” 

Stazione della funivia 



Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

Comune di Chiusaforte 
 
 

 
 
 

PIANO ATTUATIVO COMUNALE 
(GIÀ PRPC) “ZONA G2.A - SELLA NEVEA” 

VARIANTE N. 7 
 
 
 
 
 
 
 

5.   VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arch. Massimo Augusto Redigonda 
Viale Marconi, 38 - Pordenone 

 
settembre 2018 
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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
DELLA VARIANTE N. 7 AL PAC (GIÀ PRPC) “ZONA G2.A - SELLA NEVEA”, AI SENSI  
DELL’ART. 4, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N.16/2008. 

 
 
Indice 
 

1. Premessa. 

2. Caratteristiche del Piano. 

3. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate. 

4. Valutazione riassuntiva. 
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1. PREMESSA. 
 
 
La valutazione ambientale strategica (VAS) riguarda i piani e i programmi che possono 
avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. È un processo basato 
sul concetto di sviluppo sostenibile e improntato al principio di precauzione, atto alla 
valutazione dei possibili effetti sull’ambiente derivanti dall’adozione e dall’attuazione di 
piani e programmi. Il suo obiettivo è, infatti, quello di valutare che gli effetti ambientali di 
piani e programmi (comprese le loro varianti) siano compatibili con le condizioni per uno 
sviluppo sostenibile, in considerazione della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle 
risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi 
connessi all’attività economica. 
 
- legislazione di riferimento 
 

La presente verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica riguarda la 
Variante n. 7 al PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” e trova origine nella legislazione 
e della normativa vigente in materia di seguito specificata: 
- Direttiva 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27.06.2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente; 

- Decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
- legge regionale n. 16/2008 “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, 

urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, 
demanio marittimo e turismo”, art. 4 (Valutazione ambientale strategica degli 
strumenti di pianificazione comunale). 

- Deliberazione della Giunta regionale n. 2627/2015, “DLgs. 152/2006. Indirizzi generali 
per i processi di VAS concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla 
Regione, agli Enti locali e agli altri Enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia. Approvazione definitiva”; 

In campo di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione 
urbanistica comunale, particolare importanza nella Regione Friuli Venezia Giulia ha 
l’articolo 4 della legge regionale n. 16/2008. In tale articolo, al comma 1 vengono definite 
le competenze, stabilendo che l’autorità competente per la VAS è la Giunta comunale. Il 
comma 2, poi, definisce in Friuli Venezia Giulia le “piccole aree a livello locale” di cui 
all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e chiarisce che sono tali 
anche: «le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino 
variante agli strumenti urbanistici (…)». Di conseguenza, ai sensi e per gli effetti della 
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legge regionale, la Variante n. 7 al PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” in oggetto 
interessa una “piccola area a livello locale”. 
 
- documentazione di riferimento 
 

Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute 
nella Direttiva comunitaria n. 2001/42/CE e nel decreto di recepimento e nei rispettivi 
allegati, nello specifico l’Allegato II della direttiva 2001/42/CE e l’Allegato I del decreto 
legislativo  
n. 4/2008.  
Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali 
linee guida in materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, 
ovvero, indicativamente e non esaustivamente: 
- Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea, Commissione europea, DG XI, 
1998; 

- Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Fondi strutturali 2000-
2006, Allegato 2 al Supplemento al mensile del Ministero dell’Ambiente “L’ambiente 
informa” n. 9/1999; 

- Progetto EnPlan: Linee guida (http://www.interreg-enplan.org/linee.htm). 2004. 
Per gli aspetti progettuali sono stati considerati gli elaborati della Variante al PAC. Si è, 
inoltre, tenuto conto degli elaborati del PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” vigente 
e del PRGC di Chiusaforte. Si è, poi, fatto riferimento al “Rapporto sullo stato 
dell’ambiente 2012” dell’ARPA del Friuli Venezia Giulia e i dati statistici ISTAT reperibili 
per il Comune di Chiusaforte. 
 
- procedura da adottare 
 

La Variante n. 7 al PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” introduce alcune modifiche 
puntuali nella normativa del Piano che riguardano l’“Area edificata” “Stazione della 
funivia” del PAC. 
In base al combinato dell’articolo 6 del “Testo unico ambiente” e dell’articolo 4 della 
legge regionale n. 16/2008, la Variante non è immediatamente soggetta alla procedura 
completa di VAS. Infatti, non si tratta di un piano del settore della pianificazione 
territoriale che definisce il quadro di riferimento di opere soggette a valutazione 
d’impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA. Né può avere incidenze 
significative su siti della rete Natura 2000 (come si dimostra nell’apposito elaborato). E 
pur introducendo modifiche ai piani e programmi di cui al comma 2, dell’art. 6, si tratta 
solo di modifiche minori, che per legge vanno sottoposte a screening.  
Per la Variante deve, perciò, essere preventivamente valutato se le previsioni derivanti 
dalla sua approvazione possono avere effetti significativi sull’ambiente attraverso la 
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cosiddetta verifica di assoggettabilità a VAS (detta appunto fase di screening). E la 
presente relazione costituisce l’elaborato necessario ai fini della “Verifica di 
assoggettabilità” a VAS della Variante.  
Come stabilito nel comma 6 dell’art. 12 del Testo unico dell’ambiente, la “Verifica di 
assoggettabilità” a VAS, detta anche “fase di screening”, «si limita ai soli effetti 
significativi sull’ambiente». Dunque i suoi contenuti vertono solo sulle componenti 
ambientali effettivamente interessate dalle modifiche introdotte dalla Variante al Piano e 
vanno escluse dalla verifica le analisi delle caratteristiche del territorio che 
oggettivamente non sono interessate dalle modifiche introdotte dalla Variante. 
Di seguito si effettua la disanima delle caratteristiche del piano, nonché degli impatti e 
delle aree che possono essere interessate dalle modifiche apportate, seguendo punto per 
punto il dettato normativo dell’allegato I della parte II del decreto legislativo n. 152/2006. 
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2. CARATTERISTICHE DEL PIANO. 
 
 
- in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse: 

 

Il PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” costituisce il quadro di riferimento per i 
progetti e tutti gli interventi edilizi e urbanistici definendo la natura e le destinazioni 
delle diverse aree, stabilendo gli interventi possibili, le potenzialità edificatorie e le 
prescrizioni da rispettare.  
La Variante n. 7 interviene su tale quadro modificando l’articolo 7 “Stazione della 
funivia” e introducendo una specificazione nell’art. 20 “Elementi tipologici” della 
“Normativa di Attuazione” del PAC. Si tratta di modifiche puntuali che si sono rese 
necessarie per consentire il recupero funzionale dell’ex stazione di valle della funivia 
Canin nella frazione di Sella Nevea secondo le nuove esigenze della proprietà, 
l’Agenzia Regionale Promotur. A tale scopo nell’articolo 7 “Stazione della funivia” si 
riconoscono esplicitamente tutte le destinazioni d’uso in essere e si consentono: 
attrezzature commerciali a servizio delle attività turistiche; servizi e impianti connessi 
all’esercizio delle attività turistiche comprese quelle direzionali e promozionali ad 
esse collegate; attività artigiane di assistenza e manutenzione derivanti dall'esercizio 
delle attività turistiche. Per ragioni di sicurezza (l’edificio si trova parzialmente in 
un’area soggetta a valanghe), tutte le destinazioni consentite non potranno 
prevedere il pernottamento degli utenti e l’utilizzo del lastrico solare dell’edificio 
come terrazza adibita a solarium è consentito esclusivamente durante il periodo 
estivo. Sempre nell’articolo 7, si ampliano le categorie di intervento previste, 
introducendo la manutenzione edilizia e la demolizione senza ricostruzione di parti 
dell’edificio. Contemporaneamente ad interventi di demolizione senza ricostruzione 
viene, inoltre, consentita una parziale diversa dislocazione dei volumi demoliti. Infine, 
per la “Stazione della funivia” viene consentita la deroga dalle prescrizioni tipologiche 
contenute nell’articolo 20. E si è, quindi, dovuto richiamare tale deroga anche 
nell’articolo 20. 

Tutte le modifiche introdotte dalla Variante riguardano esclusivamente la specifica 
“Area edificata” “Stazione della funivia” e costituiranno il quadro di riferimento per 
progetti e attività che la Promotur porterà avanti la in tale area. 

 
- in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati: 
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La Variante introduce solo modifiche normative puntuali, che riguardano tutte un singolo 
edificio posto all’interno delle aree urbanizzate. Inoltre, le modifiche proposte si 
inseriscono nella struttura del PRGC vigente, di cui rispettano zonizzazione e normativa. 
Di conseguenza lo strumento urbanistico in esame non interferisce con la pianificazione 
sovraordinata.  
La Variante non introduce, poi, nuovi ambiti sottoposti a pianificazione subordinata.  
Si può, quindi, affermare che lo strumento urbanistico in esame non influenza altri piani o 
programmi, se non quelli portati avanti dall’ente proprietario.  
 
- la pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile: 
 

La Variante origina dalla volontà dell’ente proprietario di recuperare l’edificio della 
stazione della funivia dismessa a Sella Nevea, in modo da poterne usufruire più 
agevolmente ed efficacemente. In fase di progettazione edilizia si è, però, realizzato 
che a non essere più all’altezza delle esigenze moderne non era solo l’edificio, ma 
anche la normativa correlata nel PAC. Da qui la necessità della Variante. 
La Variante riguarda specificamente quell’edificio ed è stata studiata in modo da 
consentirne il recupero integrale. Orbene, per sua natura, un intervento edilizio di tali 
proporzioni impone il suo adeguamento alle più recenti normative in materia di 
edilizia sostenibile e di efficienza energetica degli impianti. Quindi lo strumento 
urbanistico integra sicuramente considerazioni ambientali. 
A ciò si aggiunge che la possibilità di realizzare un bagno pubblico accessibile ai 
disabili e un moderno punto di ristoro in quest’area, adiacente al grande parcheggio 
pubblico a servizio della Telecabina del Canin e al Parco avventura Sella Nevea, così 
come la possibilità di utilizzare il piano inferiore come officina/ricovero per i moderni 
gatti delle nevi, contribuirà a ridurre il traffico e gli spostamenti e a permettere un 
miglior uso delle attrezzature esistenti. 
 
- problemi ambientali pertinenti al piano: 
 

La Variante non introduce previsioni di nuove aree edificabili o infrastrutture, né aumenta 
la cubatura esistente nell’area. Di conseguenza, da questo punto di vista non introduce 
nuove problematiche ambientali.  
 
- la rilevanza del piano per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque): 

 

Non rilevante.  
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3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE 
INTERESSATE. 

 
 
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate): 
 

Le modifiche interessano solo la zona “Stazione della funivia” del PAC, di circa 1.500 metri 
quadri, che corrispondono a circa allo 0,0015 % del territorio comunale. L’area interessata 
da modifiche è, perciò, totalmente ininfluente da un punto di vista dimensionale. 
Trattandosi di un’opera pubblica in una zona destinata ad insediamento turistico 
montano, il suo impatto va, però, oltre la scala strettamente locale, andando a 
influenzare positivamente le potenzialità della località turistica. 
 
- natura transfrontaliera degli impatti: 
 

Per la localizzazione dell’area e per le destinazioni consentite vengono esclusi a priori 
impatti di natura transfrontaliera.  
 
- suolo: 
 

Non si introducono nuove aree edificabili. E nell’area della “Stazione della funivia” la 
superficie coperta è previsto resti, di norma, immodificata, confermando il sedime 
dell’edificio attuale. Soltanto contemporaneamente ad interventi di demolizione senza 
ricostruzione di parti dell’edificio può essere consentita una parziale diversa dislocazione 
dei volumi demoliti (fino a un massimo della metà). Ma evidentemente, data la sagoma 
dell’edificio esistente e la forma della zona in cui è inserito, la modifica di superficie 
coperta che si viene così ad assentire rimane comunque molto limitata (al massimo 
nell’ordine dei 100 metri quadri).  
 
- acqua e sottosuolo: 
 

La normativa di progetto non prevede nuove costruzioni, ma solo il recupero dell’edificio 
della stazione della funivia dismessa a Sella Nevea, dove, nella sostanza, verranno 
mantenute le destinazioni attuali (ridistribuite e modernizzate). Di conseguenza non si 
prevedono effetti sulle acque e sul sottosuolo. 
 
- fattori climatici: 
 

La Variante non genera effetti significativi sul clima in quanto non prevede nuove zone 
edificabili o infrastrutture.  
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- clima acustico e qualità dell’aria:  
 

Il Comune di Chiusaforte non è dotato di “Piano comunale di classificazione acustica” 
(PCCA) e questo strumento urbanistico non si deve, pertanto, confrontare con esso. In 
ogni caso, non prevedendo nuove zone edificabili o infrastrutture, ma limitandosi a 
garantire il recupero di un edificio pubblico esistente (dove nella sostanza verranno 
mantenute le destinazioni attuali anche dopo l’intervento edilizio), si ritiene che non si 
produrranno effetti negativi sul clima acustico. Semmai questo potrebbe fruire di un 
miglioramento, grazie ai nuovi materiali e tecnologie costruttive e alla possibilità di 
ricoverare in chiuso, invece che all’aperto, i gatti delle nevi necessari per la manutenzione 
delle piste. 
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, si è già ricordato come la possibilità di 
realizzare nell’area della “Stazione della funivia” (adiacente al grande parcheggio 
pubblico a servizio della Telecabina del Canin e al Parco avventura Sella Nevea) un 
bagno pubblico accessibile ai disabili e un moderno punto di ristoro e di utilizzare il 
piano inferiore come officina/ricovero per i moderni gatti delle nevi, contribuirà a 
ridurre il traffico e gli spostamenti e a permettere un miglior uso delle attrezzature 
esistenti. Questo a sua volta produrrà effetti positivi sulla qualità dell’aria. 
 
- inquinamento luminoso:  
 

Non è stato adottato alcun piano comunale in materia. E, comunque, la Variante non 
modifica l’inquinamento luminoso esistente, in quanto le modifiche normative 
confermano, nella sostanza, la struttura edilizia esistente e gli usi che se ne fanno già 
attualmente, contribuendo solo a renderli più efficienti ed efficaci.  
 
- aree protette e biodiversità:  
 

In Comune di Chiusaforte sono presenti alcune aree protette: SIC/ZSC, ZPS e un parco 
regionale. E vi sono diversi beni paesaggistici. Per lo studio degli impatti che si potranno 
produrre su tali aree, si rimanda alle apposite relazioni (elaborati di Variante n. 3 
“Relazione di valutazione degli aspetti paesaggistici per i beni tutelati dalla parte terza del 
Decreto legislativo n. 42/2004” e n. 4 “Relazione di verifica di valutazione di incidenza 
ecologica”). Qui si ricorda unicamente che tali studi si concludono escludendo possibili 
impatti negativi su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello regionale, 
nazionale, comunitario o internazionale. 
 
- rischi per la salute umana o per l’ambiente:  
 

Sulla base di quanto evidenziato ai punti precedenti, non si prevede nessun rischio per la 
salute umana o per l’ambiente. 
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- valutazione globale degli impatti previsti:  
 

L’analisi effettuata sulle pressioni e impatti attesi dall’adozione ed attuazione della Variante 
evidenzia che la probabilità di impatti è talmente limitata da essere ininfluente, per cui si 
può escludere a priori anche un loro effetto cumulativo. Inoltre, lo strumento urbanistico in 
esame non incrementa la capacità insediativa E date l’entità e le caratteristiche delle 
modifiche normative inserite, che non inducono traffico aggiunto, particolari nuove 
emissioni, tipi di consumi e interferenze con l’ecosistema, non vengono previsti 
significativi impatti ambientali tali da contemplare il processo completo di VAS. 
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4. VALUTAZIONE RIASSUNTIVA. 
 
 
Visto e considerato che: 

 

 l’area oggetto di Variante è limitata al solo edificio della ex stazione della funivia e 
alla sua area di pertinenza urbanistica (corrispondente alla specifica zona “Stazione 
della funivia” del PAC); 

 le modifiche normative introdotte comportano solo aggiustamenti marginali e 
confermano, in sintesi, lo stato di fatto e d’uso dei luoghi; perciò stesso non possono 
avere effetti negativi significativi sull’ambiente; 

 lo strumento pianificatorio costituito dal PAC, una volta modificato dalla Variante, 
rimane inalterato come impianto territoriale e nelle sue indicazioni programmatiche 
e strategiche; 

 per effetto dell’articolo 4 della legge regionale n. 16/2008, le varianti ai PAC 
interessano sempre “piccole aree a livello locale” ai sensi dell’articolo 6 del decreto 
legislativo n. 152/2006; 

 le modifiche introdotte dalla Variante n. 7 al PAC (già PRPC) “Zona G2.A - Sella Nevea” 
non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a prescindere a procedura di 
V.I.A. definite dal D.lgs. n. 4/2008 - allegato III;  
 

in base a tutto ciò detto e considerato, si ritiene che per la Variante n. 7 al PAC (già PRPC) 
“Zona G2.A - Sella Nevea” del Comune di Chiusaforte non sia necessario procedere con 
l’applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli 
articoli dal n. 13 al n. 18 del decreto legislativo n. 152/2006, in quanto la stessa non 
determina effetti significativi sull'ambiente. 
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1. PREMESSA 
 
La PromoTurismoFVG - Divisione Promotur ha incaricato lo scrivente della stesura della 
Relazione Geologica inerente la manutenzione straordinaria con recupero funzionale 
dell'ex stazione di valle della funivia Canin nella frazione di Sella Nevea in comune di 
Chiusaforte (UD) nonché la fattibilità, in termini di compatibilità con la normativa del 
PRPC di Sella Nevea e con le prescrizioni del PAI, degli interventi a carico dell’edificio 
dell’ex Stazione della Funivia . 
 
Per la realizzazione del lavoro geologico ci si è attenuti alle norme delle Leggi Nazionali e 
Regionali1 nonché alle rispettive circolari e regolamenti di esecuzione. 
 
Come previsto dalle Norme Regionali, la finalità del presente lavoro è indirizzata alla 
valutazione della vocazione urbanistica delle aree urbanizzate od urbanizzabili presenti 
nell'area, sulla base di un'indagine dettagliata svolta sul territorio oggetto di Variante. 
 
In questa relazione si compendiano le verifiche e gli accertamenti al fine di affermare alle 
richieste di variante la fattibilità e compatibilità dell’area dell’ex Stazione di valle della 
dismessa funivia in relazione alle condizioni geologiche, morfologiche ed idrologiche 
dell'area. 

L’area interessata si colloca nella conca di Sella Nevea sono: (Tav.1- Figura 1) 

 

 
Figura 1. Area oggetto dell’intervento 

                                                      

1 - Legge regionale 9 maggio 1988, n.27 “Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione 
dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741”  
- D.P.G.R   5 aprile 1989,  n. 0164/Pres. 

- Decreto Legislativo 152 del 3/4/2006 Norme in materia ambientale. 
- LR 23 febbraio 2007, n. 5  Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE  
 
L'esame bibliografico ha costituito la fase iniziale del lavoro. 
Dall'esame dei lavori e studi rivisti, si sono attinti gli elementi di base utili per la 
conoscenza, delle caratteristiche geomorfologiche, geolitologiche ed idrogeologiche del 
territorio comunale. 
Attenzione particolare è stata riservata ai dati geologici che rivestono un interesse diretto 
per la finalità del lavoro; durante il rilievo di campagna sono stati raccolti gli elementi 
necessari per la valutazione geologico-tecnica, sia ai fini urbanistici, che per la conoscenza 
particolareggiata delle aree soggette a rischio e dissesti. 
 
 
2.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 
 
L'area in esame è situata nella parte sud della località Sella Nevea immediatamente a 
ridosso del piazzale parcheggio di Sella. 
La zona è rappresentata nell'elemento n. 050021 "Sella Nevea" in scala 1:5.000 (corografia 
in Tav.1 e immagine satellitare in Figura 1. 
 
Dal punto di vista geomorfologico, l'area è posta in un’area pianeggiante e si sviluppa alla 
quota di 1148 m s.l.m.m. (desunta dalla CTR). L'area è urbanizzata ed edificata. 
 

I risultati dello studio geologico di dettaglio eseguito nell'ambito di interesse progettuale 
sono compendiati in Tav. 2. In generale al punto di vista geologico si individuano tre 
formazioni: 
Si individuano due formazioni: 

- Calcare di Dachstein (Norico Retico) 

Trattasi di una successione di calcari, calcari dolomitici e dolomia a livelli con 
spessore decimetrico, localmente un metro, ove compaiono le intercalazioni 
dolomitiche. Di colore grigio chiaro con banchi di dolomie, la roccia in sé ha buone 
proprietà meccaniche specie dove è assente la fratturazione ed il carsismo. 
 

- Morena cementata e brecce glaciali (Quaternario) 

È costituita essenzialmente da agglomerati che non presentano una composizione 
uniforme; talora si tratta di una breccia con cemento tenace tal’altra è un impasto 
caotico di blocchi di diverse dimensioni con cemento calcare giallognolo-chiaro. 
Sono costituite essenzialmente da ghiaia e ciottoli frammisti a materiale sabbioso. 
Gli elementi si presentano a spigoli vivi e di pezzatura media compresa fra il cm3 e il 
dm3 fino alle dimensioni dei blocchi. 
Questi depositi sono quasi ovunque ricoperti da vegetazione o da interventi antropici.  
 

- Morena mista a detrito (Quaternario) 

Sono costituite essenzialmente da ghiaia e ciottoli frammisti a materiale sabbioso. 
Gli elementi si presentano a spigoli vivi e di pezzatura media compresa fra il cm3 e il 
dm3 fino alle dimensioni dei blocchi. 
Questi depositi sono quasi ovunque ricoperti da vegetazione o da interventi antropici. 
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Figura 2. Morena cementata e brecce glaciali 

 

 

 

2.2. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO 
 
Dal punto di vista idrogeologico le formazioni presenti nell'area caratterizzano un mezzo 
poroso generalmente continuo con permeabilità alta per fessurazione e carsismo. 
In queste zone è pressoché totale assenza d'acqua ad eccezione di ruscellamenti in 
concomitanza di precipitazioni meteoriche abbondanti. 
Pur tuttavia. al fine di impedire ristagni d'acqua superficiale e probabili infiltrazioni nel 
terreno di fondazione è consigliabile provvedere alla realizzazione di idonee canalizzazioni 
drenanti atte a raccogliere ed allontanare le acque sotterranee e di infiltrazione dalle opere 
di fondazione per mantenere a quote al di sopra di quelle presumibili di eventuali ristagni.  
 

 
 

 

 

 

2.3. CONSIDERAZIONI GEOLITOLOGICHE 

 

Di seguito sono riportate le associazioni litologiche che interessano le aree in esame, 
ponendo particolare attenzione alle caratteristiche meccaniche dei litotipi incontrati: 
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Litologia: calcari, calcari dolomitici e dolomie 
Struttura geologica: stratificazione da decimetrica a multidecimetrica per i calcari e per i 

calcari dolomitici; multimetrica o assente per le dolomie 
Volume roccioso 

unitario: 

di dimensioni medio elevate per le dolomie e medie per i calcari e per i 
calcari dolomitici 

Deformabilità e 

stabilità geostatica: 

la massa rocciosa non è caratterizzata da elevata deformabilità in 
ragione delle dimensioni e della forma del volume unitario, non 
sempre completamente definito. 
Queste facies rocciose possono dare buone garanzie di resistenza nelle 
applicazioni tecniche. 

 
Litologia: Morena cementata e brecce glaciali ghiaioso sabbiosi con 

variabili quantità di materiale fino  molto addensati e cementati 
Omogeneità e grado di 

addensamento: 

i sedimenti sono di norma abbastanza omogenei e in termini di densità 
relativa (Dr) sono classificati da mediamente densi a poco densi 

Caratteristiche 

meccaniche: 

questi terreni hanno buone caratteristiche di resistenza meccanica 

Stabilità geostatica: la stabilità del complesso è legata all' angolo d' attrito dei materiali e al 
loro stato di addensamento 

 
Litologia: morena mista a detrito per lo più costituito da elementi 

spigolosi con dimensioni variabili da ghiaia a grossi blocchi 
Caratteristiche 

Meccaniche: 

il terreno si presenta eterogeneo e incoerente 

Stabilità geostatica: la stabilità dipende esclusivamente dall' angolo di attrito e dall' 
inclinazione del pendio 

 

Di seguito si espongono i valori dei parametri di resistenza dei terreni interessati dalla 
struttura. La serie geotecnica corrispondente ai litotipi presenti può essere assunta con i 
seguenti parametri geomeccanici in termini di resistenze ultime: 

 Morene cementate e brecce glaciali 
- angolo di attrito interno φ = 33° -35° 
- peso di volume γ = 2.0 t/m3 
- coesione c = 1.0 t/m2 

 

 calcare con intercalazioni dolomitiche   (roccia) 
- angolo di attrito interno φ = 38° 
- peso di volume γ = 2.2 t/m3 
- coesione c = 5.0 t/m2 

 
Quindi per il terreno interessato dall’ex stazione  φ = 35°  γ = 2.0 t/m3   c = 1.0 t/m2 
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3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 
 
Si vuol definire e verificare che i diversi processi di urbanizzazione riguardino zone 
geologicamente idonee e non soggette a dissesti o a rischi.  
Per queste finalità sono stati presi in considerazione i seguenti rischi: 

- sismico 
- idraulico 
- geostatico, geomorfologico 
- valanghivo 

 

3.1 - Rischio sismico 
 
Per la valutazione del rischio sismico vengono presi in considerazione i seguenti parametri: 
 

• sismicità storica, determinata sulla base dei valori di intensità macrosismica 
osservati nell'area; 

• ciascuna zona sarà individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale 
del suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni 

• distribuzione dell'attività sismica secondo Riznichenko (n° di terremoti di bassa 
energia che statisticamente si verificano in un anno su di un'area di 1000 km2); 

 
Sulla base dei dati ad essi relativi, si può affermare che l'area in esame è caratterizzata 

da una sismicità medio - alta.   
 
Le zone sismiche sono state individuate sulla base del documento “Proposta di 
riclassificazione sismica del territorio nazionale”, elaborato dal Gruppo di Lavoro 
costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e 
Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997 e con Ordinanza PCM 
n.3274 e recepimento della Regione Autonoma Friuli V.Giulia (L.R. 16/2009 e DPRG n. 
845 del 06.05.2010) il territorio comunale è così classificato: 
 

Denominazione 
Comune 

Zona ai sensi del documento 
OPCM n. 3274 del 20.03.2003 

Zona ai sensi della L.R. 16/2009 e 
DPRG n. 845 del 06.05.2010 

Chiusaforte 1 2- Alta 

 
 
3.1.1 METODO PREVISTO DAL D.M. 17.01.2018 

 
Il D.M. 17.01.2018 - "Nuove norme tecniche per le costruzioni", prevede che la potenziale 
risposta sismica dei depositi sui quali insiste una determinata costruzione, venga definita 
attraverso la caratterizzazione geofisica e geotecnica del profilo stratigrafico dei terreno.   
Sono previste cinque tipologie di terreni di fondazione (A, B, C, D, E) identificabili sulla 
base delle caratteristiche stratigrafiche e delle proprietà geotecniche, rilevate nei primi 30 
m, e definite dai parametri: velocità delle onde di taglio (VS30) e/o numero dei colpi delle 
prove S.P.T. (NSPT) e/o coesione non drenata (cu). 
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La classificazione del sito considerato è stata ottenuta sulla base del valore di VS30 
(velocità "equivalente" di propagazione entro i primi 30m di profondità a partire dal piano 
di fondazione previsto) dato dalla seguente espressione: 

VS30 = 30/Σi=1,n chi/vi 
 

dove chi e vi indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio dello strato 
esimo (in m/s), per un totale di N strati presenti nei primi 30 metri del sottosuolo 
dell'opera. 
Inoltre in riferimento alle condizioni topografiche per superfici pianeggianti, pendii e 
rilievi isolati con inclinazione media  “ i ≤15° ” si applica il parametro T1. 
 

 

3.2 - Rischio idraulico 
 
Le aree di pertinenza fluviale sono riconducibili a quelle proposte dal “Piano Stralcio per 

l'Assetto Idrogeologico del sottobacino del fiume FELLA - Autorità di bacino dei fiumi 

Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione Venezia, dicembre 2014. 
L’ area oggetto della Variante non è soggetta a pericolosità idraulica.  

 

 

3.3 - Rischio geostatico e geomorfologico 

 
L’area soggetta a rischio geologico definita nella Figura 2 sono quelle proposte dal 
“Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del sottobacino del fiume FELLA - Autorità di 

bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione - Venezia, 

dicembre 2014. 
L’ area oggetto della Variante non è soggetta a fenomeni franosi e caduta massi.  
Inoltre i terreni riscontrati nelle varie aree di studio denotano caratteristiche litologiche e 
litomeccaniche, nell'ambito delle potenze critiche, tali da escludere la possibilità di 
fenomeni di liquefazione in caso di evento sismico 
 

   
Figura 2. Stralcio Tavola 6/6   Carta della pericolosità geologica - Comune di Chiusaforte 
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3.4 - Rischio valanghivo 
 
Con la realizzazione della Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di 
valanga (CLPV- Regione Autonoma Friuli-V.Giulia - Direzione delle Foreste e Parchi) 
sono stati individuati e cartografati i siti valanghivi nel territorio del comune di 
Chiusaforte. Nella carta sono stati riportati con stessa simbologia i siti individuati nella 
carta al 1:25000 (Edizione 1990), ovvero sia quelli determinati per fotointerpretazione 
(arancione) sia quelli individuati mediante inchiesta sul terreno (viola) e che abbiano 
rilevanza per una pianificazione territoriale. 

Per una completa definizione dell'aspetto valanghivo definito sull'area dell'intervento si 
rimanda alle carte della C.L.P.V.2 e alla Tav.3. 

 
 

Figura 3. Stralcio “Carta localizzazione dei pericoli potenziali di caduta valanghe”  

(Comune di Chiusaforte) Aree oggetto di studio   
 

L’area anche se inserita in un’area soggetta a probabili fenomeni valanghivi dedotti da 
fotointerpretazione, rientra nella seguente zona: “P4 – Pericolosità molto elevata” in 
quanto dalla L.R. 34/88 che all’art.2 comma 4 cita: 
 

4. Nelle zone individuate nel Catasto di cui al comma 3 è vietata la 

edificazione ai fini residenziali, produttivi e/o di servizio di carattere 

industriale, artigianale, commerciale, turistico o agricolo e in genere 

l'esecuzione di lavori edilizi che comportino la modifica della attuale 

destinazione naturale d' uso. 

                                                      

2 " Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga" – Comune di Chiusaforte 
Reg. Aut. Friuli V.Giulia – Direz. Reg. delle Foreste e dei Parchi – Udine - 1989 
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Successivamente la L.R. 28/2017  all’art.45, comma 4 cita: 

 
4. Nelle aree considerate dalla CLPV come soggette a pericolo di valanghe 
si applica la disciplina prevista per le aree a pericolosità molto elevata (P4) 
definita dal piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) ai 
sensi dell' articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 
materia ambientale).  

 
Le norme di attuazione PAI  (dic. 2014)  prevedono : 
 

ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, 

valanghiva e per le zone di attenzione 
…………. 
3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi 
di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli 
previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di 
pericolo individuata: 
……………… 
Tuttavia il PAI P4 prevede all’art. 9:  
 
ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata 

P4 

 
1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere 
esclusivamente consentita l’esecuzione di: 
………….. 
e. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per 
ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti; 
f. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 

……………  

j. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non 
comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo; 

k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-
sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento 
dell’efficienza energetica; 
l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti; 

 
 
Considerando che il progetto di ristrutturazione prevede l’abbattimento della struttura del 
secondo livello e il rifacimento della parte del piano terrea, valutata l’altezza neve 
proveniente dallo scivolamento e distacco delle valanghe sull’opera (vedi relazione 
G.Songini-20163) pari a 1.0m (Figura 4) e delle pressioni pari a 10 kPa (Figura 5),  visti 
pertanto gli articoli e prescrizioni sopra riportate, si può considerare la ristrutturazione 
fattibile  oltre che con l’osservanza di un utilizzo delle buone pratiche costruttive e di 

                                                      

3 Relazione nivologica inerente il livello di esposizione al pericolo valanghe della vecchia stazione di valle 
della funivia “Canin” – valutazione delle potenziali interferenze generate dalla realizzazione di un argine 
deviatore. Giovanni Songini - 2016 
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sicurezza nei confronti delle valanghe con l’individuazione degli elementi strutturali e non 
strutturali vulnerabili all’impatto valanghivo. 
Nella fase di progettazione di una costruzione situata in zona a pericolo valanghe si dovrà 
tener presente un corretto dimensionamento degli elementi strutturali cosiddetti principali, 
ma anche di quegli elementi considerati secondari (camini, balconi, vetri,. . . ), che, spesso 
e volentieri, subiscono seri danni durante un evento valanghivo e necessitano, quindi, di 
particolari accorgimenti per il loro corretto dimensionamento. 
 
 

   
Figura 4. Stralcio Allegato relaz. Songini – “Simulazione L3_T300 inviluppo delle altezze”  

 
 
 

   
Figura 5. Stralcio Allegato relaz. Songini – “Simulazione L3_T300 inviluppo delle pressioni” 
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Nella Figura 6 si riporta il progetto della ristrutturazione con evidente la trasformazione 
della sola parte inferiore per l’allogiamento dei gatti da neve e magazzino. 
La parte supriore viene parzialmente demolita (traccia in giallo) 
 

 
Figura 6. Stralcio Allegato sezione progetto di ristrutturazione 

 

 



Comune di Chiusaforte –  Variante PRPC dell'ex stazione di valle della funivia Canin.   

Dott. geol. Gianni Lenarduzzi – Udine  13/13  

4. CONCLUSIONI 
 
Tenendo presente quanto espresso nei paragrafi precedenti, nelle Tavole si sono riportate le 
aree interessate dalla presente relazione. 
Per una corretta applicazione delle previsioni si riporta di seguito la normativa che regola 
l'uso del territorio: 
 
Aree a rischio idraulico di allagamenti ed esondazione 
Come già espresso in precedenza, l’area oggetto di Variante non è soggetta a rischio 
idraulico. 
 
Aree a rischio geostatico, geologico 
Come già espresso in precedenza, l’area oggetto di Variante non è soggetta a fenomeni 
franosi, caduta massi. 
 
Aree a rischio valanghivo 
Come già espresso in precedenza, al cap.3.4 il progetto di ristrutturazione è compatibile 
con le condizioni valanghive osservando criteri di costruzione per la sicurezza nei 
confronti di un ipotizzabile impatto valanghivo. 
 
 Aree a rischio sismico 
Il territorio comunale di Chiusaforte, come già affermato nel cap.3.1, è stato classificato 
come zona con grado di sismicità 2-Alta.  
Particolare attenzione deve esser posta soprattutto: 

• alle aree nelle quali i terreni sono caratterizzati da litotipi con caratteristiche  
geomeccaniche scadenti  

• alle zone contraddistinte da particolari strutture quali i bordi dei terrazzi, 
• alle zone di faglia dove è prevedibile amplificazione degli effetti sismici. 

 
A seguito di quanto in precedenza esposto si può concludere che le previsioni 

urbanistiche per l’ area su cui insiste l'ex stazione di valle della funivia Canin sono 

compatibili con le condizioni geologiche e morfologiche e geostatiche del territorio ai 

sensi della L.R. 27/88 in quanto non soggette a rischio per fenomeni naturali 

pericolosi tenendo in doverosa considerazione quanto detto al cap. 3.4 nei confronti 
del rischio caduta valanghe. 
 
Udine, settembre 2018 

  
dott. geol. Gianni Lenarduzzi 
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CARTA DELLE VALANGHE
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