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1. Riferimenti normativi
1.1.

Il Rapporto Ambientale

Il presente Rapporto Ambientale descrive e valuta gli impatti significativi che l’attuazione del
Variante n. 85 al PRGC del Comune di Tarvisio (UD) potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono essere adottate in considerazione degli
obiettivi e dell’ambito territoriale della stessa Variante.
Viene redatto in seguito al parere del Servizio Valutazioni Ambientali prot. 0005945/P del
03/02/2021 che ha valutato che la Variante 85 al PRGC di Tarvisio dovesse essere assoggettata a
valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’artt. 13-18 del Dlgs. 152/2006.

1.2.

Il procedimento di VAS

Come previsto al punto 4.2.1 della DGR del FVG 2627/2015:
“L’Autorità procedente (Comune di Tarvisio) trasmette all’Autorità competente (Giunta Comunale
del Comune di Tarvisio) ed ai soggetti competenti in materia ambientale, su supporto cartaceo e
informatico, la proposta di Variante comprendente il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica
dello stesso.
Contestualmente alla trasmissione, l’Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione. L’avviso deve contenere:
 il titolo della proposta di piano o di programma
 l’indicazione del proponente e/o l’Autorità procedente
 l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione della Variante 85 del Rapporto
Ambientale e della Sintesi Non Tecnica
La documentazione è depositata presso gli uffici dell’Autorità Competente, dell’Autorità
Procedente Regionale il cui territorio risulti interessato dalla Variante o dagli impatti che potrebbero
derivare dalla sua attuazione. A tal fine, l’Autorità procedente trasmette la documentazione su
supporto cartaceo agli enti presso i quali è previsto il deposito precedentemente alla
pubblicazione dell’avviso di avvio delle consultazioni.
L'Autorità competente e l'Autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la
proposta di piano o programma ed il Rapporto Ambientale mediante il deposito presso i propri
uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
L’Autorità procedente comunica all’Autorità competente ed ai soggetti competenti l’avvenuto
deposito e la pubblicazione dell’avviso sul BUR. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
dell'avviso pubblico, chiunque può prendere visione della proposta di Variante e del relativo
Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi. Entro lo stesso termine (60 giorni) i soggetti competenti in materia
ambientale possono esprimere il proprio parere sulla procedura in oggetto, eventualmente
suggerendo all’Autorità Competente misure di mitigazione, compensazione ed orientamento.
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L'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività tecnicoistruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni e i
suggerimenti inoltrati ai sensi del precedente paragrafo. L'Autorità competente esprime il proprio
parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini previsti per
le consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, e lo trasmette
all’Autorità procedente.
L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, provvede, ove necessario, alla
revisione della Variante 85 prima della presentazione per l'adozione o approvazione, alla luce del
parere motivato espresso.
L’Autorità procedente trasmette la Variante 85 adeguata rispetto alle indicazioni contenute nel
parere dell’Autorità competente ed il Rapporto Ambientale, insieme con il parere motivato e la
documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, all'organo competente all'adozione o
approvazione della Variante. L'approvazione della Variante tiene conto del parere motivato;
pertanto i tempi di approvazione previsti nell’iter amministrativo della Variante in oggetto
dovranno adattarsi, se necessario, a quelli di emissione del parere. Il provvedimento di
approvazione di una Variante sottoposta a VAS deve essere sempre accompagnato da una
Dichiarazione di Sintesi.
La Dichiarazione di sintesi deve essere redatta a cura dell’Autorità procedente sulla base dell’esito
dell’istruttoria e del parere motivato e deve illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono
state integrate nella Variante e come si e' tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri
espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali e' stato scelta la Variante
approvata, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate. L’Autorità
procedente cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un annuncio contenente
l’esito della decisione finale. L’annuncio deve contenere l'indicazione della sede ove si possa
prendere visione della Variante adottata e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e
deve indicare l’indirizzo web in cui sono pubblicati i documenti. La pubblicazione dell’annuncio
può anche essere contestuale alla pubblicazione del piano. Sono inoltre pubblicate sul sito web
delle Autorità competente e procedente:
 il parere motivato espresso dall'Autorità competente;
 la dichiarazione di sintesi;
 le misure adottate in merito al monitoraggio
La funzione del monitoraggio è quella di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente
derivanti dall'attuazione della Variante approvata e verificare il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti
derivanti dall’attuazione della Variante ed intervenire in modo appropriato e in tempi congrui al
fine di mitigarli o eliminarli. Le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità,
complessivamente definite come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano o
programma, sono parte integrante del Rapporto Ambientale.
Nella Variante sono altresì individuate le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la
realizzazione e gestione del monitoraggio. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei
risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web
dell'Autorità competente e dell'Autorità procedente L’effettuazione del monitoraggio è a carico
dell’Autorità procedente che definisce, anche d’intesa con l’Autorità competente, le modalità e
gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del FVG.
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Qualora la Variante sottoposta a VAS costituisca il quadro di riferimento per la realizzazione di
opere o interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale, ai fini del monitoraggio degli
effetti ambientali derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi, risulta fondamentale
prevedere già nel piano di monitoraggio della procedura di VAS appositi indicatori da
implementare nella realizzazione di tali opere o progetti.

1.3.

Soggetti coinvolti nel procedimento di VAS

L’Autorità Procedente nel procedimento di VAS 85 è l’Amministrazione Comunale di Tarvisio
L’autorità Competente nel procedimento di VAS è la Giunta Comunale di Tarvisio.
I soggetti competenti in materia ambientale sono:
 Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo
sostenibile – Servizio Valutazioni Ambientali
 Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio
pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica
 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
 Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche Servizio biodiversità;
 Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente – ARPA FVG

1.4.

Il contenuto del Rapporto Ambientale

Le informazioni da fornire con il Rapporti Ambientale sono:
a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della Variante e del rapporto con altri
pertinenti piani o programmi;
b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza
l'attuazione della Variante;
c. caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate;
d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente alla Variante, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le
zone designate come ZPS per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati
come SIC/ZSC per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica,
nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
e. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti alla Variante, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si e tenuto
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
f. possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e
l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi,
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti
e temporanei, positivi e negativi;
g. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli
eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del
programma;
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h. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come e
stata effettuata la valutazione;
i. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti
ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto
definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori
necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto
illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
j. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.
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Rapporto Ambientale

(ai sensi dell’Allegato VI al Dlgs 152/2006)
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2. La Variante n° 85 di Tarvisio (UD)
2.1.

Localizzazione geografica degli interventi previsti dalla
Variante
Area della Variante
85 al PRGC

FIGURA 1: Comune di Tarvisio all’interno del territorio FVG e la localizzazione dell’area Variante al
PRGC.
L’area di Variante si trova in corrispondenza del demanio sciabile di Tarvisio tra le quote
altimetriche di 1600 e 900 m slm. sede di impianti sciistici per discesa.
Il comprensorio sciistico è gestito da PromoturismoFVG un Ente Pubblico istituito, vigilato o
finanziato dalla Regione dalla Regione FVG che svolge attività di promozione e di gestione dello
sviluppo turistico sul territorio regionale, con compiti di programmazione, progettazione,
individuazione, organizzazione e promozione dei servizi e dei prodotti turistici
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Area della Variante
85 al PRGC

FIGURA 2: Grafo stradale ed inquadramento geografico dell’area della Variante 85 al PRGC di Tarvisio.
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Variazione 1 da E2a in G3ap

Variazione 2 da E2a in G3ap

Variazione 3 da G3ap in G3ab

FIGURA 3: Aree oggetto della Variante 85 (in rosso) su base CTR 1:25.000. In verde le piste i cui tracciati vengono registrati nella zonizzazione del
PRGC e che attualmente già ricadono all’interno del demanio sciabile Zona G3ap – ambiti delle piste per la discesa“.
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Variazione 1
da E2a in G3ap

Variazione 3
da G3ap in G3ab

Variazione 2
da E2a in G3ap

FIGURA 4: Aree della Variante Urbanistica 85 (in rosso) su base CTR 1:5.000. In verde le piste i cui tracciati vengono registrati nella zonizzazione del
PRGC e che attualmente già ricadono all’interno del demanio sciabile Zona G3ap – ambiti delle piste per la discesa“.
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Variazione 1
da E2a in G3ap

Variazione 2
da E2a in G3ap

Variazione 3 da
G3ap in G3ab

FIGURA 5: Ortofoto della Variante Urbanistica 85 (in rosso) su base CTR 1:5.000. In verde le piste i cui tracciati vengono registrati nella zonizzazione
del PRGC e che attualmente già ricadono all’interno del demanio sciabile Zona G3ap – ambiti delle piste per la discesa“.
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Variazione 3
da G3ap in G3ab

Variazione 2
da E2a in G3ap

Variazione 1
da E2a in G3ap

FIGURA 6: Elaborazione 3D al software QGIS. In verde le piste i cui tracciati vengono registrati nella zonizzazione del PRGC e che attualmente già
ricadono all’interno del demanio sciabile Zona G3ap – ambiti delle piste per la discesa“.
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FIGURA 7: Aree del demanio sciabile con la localizzazione del tracciato della Pista “Rio Volpe –
Variante Limerza”. In grigio le piste esistenti. In rosso la Variazione 1 da Zona E2a a Zona G3ap.
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FIGURA 8: Il tracciato da registrare della Variante alla Pista A (in verde). In grigio il tracciato di pista
A esistente. In azzurro il bacino di innevamento esistente. In rosso la Variazione 2 da Zona E2a a
Zona G3ap.
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FIGURA 9: Tracciato da registrare sul PRGC della Pista Lazzaro (in verde). In grigio le piste esistenti
ed in azzurro il bacino di innevamento esistente. In rosso la Variazione 3 da Zona G3ab a Zona
G3ap.
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Variazione 1
da E2a in G3ap

FIGURA 10: Elaborazione 3D al QGIS del tracciato da registrare sul PRGC della Pista Rio Volpe –
Variante Limerza. Viene evidenziata in rosso e la Variazione 1 alla zonizzazione del PRGC.

Variazione 2
da E2a in G3ap

FIGURA 11: Elaborazione 3D al QGIS dei tracciati da registrare sul PRGC delle Varianti Pista A (in
verde). Viene evidenziata in rosso la Variazione 2 alla zonizzazione del PRGC.
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Variazione 3
da G3ap in G3ab

FIGURA 12: Elaborazione 3D al QGIS del tracciato da registrare sul PRGC (in verde) della Pista
Lazzaro. In rosso viene evidenziata la Variazione 3 alla zonizzazione del PRGC.
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2.2.

Il polo turistico invernale di Tarvisio

Grazie alle sue tante piste, Tarvisio è la stazione sciistica più grande del Friuli Venezia Giulia.
Complessivamente sono 24 km le aree sciabili e le piste a disposizione dei turisti.
La Pista “Di Prampero” presenta una lunghezza di circa 4 km che consente di scendere dal Monte
Lussari sino a valle, con un dislivello di quasi 1.000 metri. Un'ulteriore opportunità, su questo
tracciato, è rappresentata dallo "Ski by Night", la possibilità di sciare in notturna due volte alla
settimana.
Priesnig e Florianca, sono gli altri tracciati di punta della stazione.
Molto interessante come offerta tecnica è rappresentata dal collegamento fra il Lussari e il
Florianca, che ha il suo "cuore" nella seggiovia quadriposto "Prasnig" ad ammorsamento fisso, con
tappeto di imbarco per velocizzare la salita. L'impianto, con portata oraria di 1.200 persone, è
costituito da 56 veicoli quadriposto e consente il collegamento fra Malga Lussari e Monte Prasnig in
soli 5 minuti e 30 secondi.
Un’altra offerta capace di ampliare l’offerta anche agli sciatori principianti è data dall’Area
divertimenti collocata nella piana dell'Angelo, fra Tarvisio e Camporosso, a poca distanza dalla
strada statale. L'area è stata pensata per giovani e giovanissimi fra 3 e 15 anni e comprende una
serie di divertentissimi giochi sulla neve, spazi per slittini e gommoni e giochi gonfiabili. La nuova
area ludico ricreativa è di 30.000 mq, attrezzata con gonfiabili, piste di scivolamento con gommoni
(snowtubing), slittini e due tappeti mobili. Sempre sul Colle del Combattente è stata ricavata, per
tutti coloro che sbarcano dalla Seggiovia dell'Angelo, un'area faunistico-didattica ad accesso
libero.
Per gli amanti dello sci nordico ci sono a disposizione 60 km di tracciati.

2.2.1.










Dati del polo turistico di Tarvisio

Quota minima delle piste: 754 mt
Quota massima delle piste: 1.756 mt.
Dislivello sciabile: 1.002 mt.
Innevamento programmato sci alpino: 100 %
Impianti di risalita:
1 telecabina
8 seggiovie
1 sciovia
4 tappeti campo scuola (di cui 3 coperti)

23 piste:





4 nere
7 rosse
11 blu
1 campo scuola

Piste da fondo:


30 km (a Tarvisio città "Arena G.Paruzzi" 10 km , oltre ad altri 20 km nel contiguo comprensorio
della Valsaisera, Valbruna e piana dell'Angelo).
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2.2.2.

I dati sul flusso turistico nel Tarvisiano

I dati della seguente tabella si riferiscono al numero di primi ingressi e di passaggi sugli impianti
sciistici della Stazione di Tarvisio in INVERNO nelle stagioni dal 2014 al 2020.
Stagione
invernale

Primi Ingressi

Passaggi

14/15

155.401

1.768.686

15/16

178.838

1.991.434

16/17

173.663

1.975.258

17/18

206.084

2.280.066

18/19

205.273

2.345.085

19/20

171.264

1.956.469

250.000
206.084

N° Primi Ingressi

200.000

178.838

173.663

15/16

16/17

205.273
171.264

155.401
150.000
100.000
50.000
0
14/15

17/18

18/19

19/20

Stagioni Invernali

FIGURA 13:: Grafico relativo ai primi ingressi sugli impianti sciistici nel periodo 2014-2020
2014
(Dati
Promoturismo FVG).
Si nota, nel periodo considerato, un ttendenziale
endenziale progressivo aumento dei primi ingressi che
testimoniano un altrettanto tendenziale aumento delle presenze sulla stazione sciistica invernale di
Tarvisio.
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I dati della seguente tabella si riferiscono al numero di ticket venduti durante l’ESTATE per
accedere agli impianti di risalita della Stazione di Tarvisio nelle stagioni dal 2014 al 2020.
Stagione
estiva

74.996

2015

85.875

2016

96.664

2017

92.305

2018

96.127

2019

97.283

85.875

90.000
Nà di ticket venduti

2014

96.664

100.000
80.000

n° ticket
venduti

92.305

96.127

97.283

2018

2019

74.996

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2014

2015

2016

2017

Stagioni Estive

FIGURA 14: Grafico relativo ai ticket venduti per usufruire degli impianti di risalita in estate nel
periodo 2014-2020
2020 (Dati Promoturismo FVG)
Si nota, nel periodo considerato, un tendenziale progressivo aumento dei ticket venduti che
testimoniano un altrettanto tendenziale aumento de
delle
lle presenze a Tarvisio anche durante la
stagione estiva.
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La seguente tabella si riferisce al totale Arrivi/Presenze Alberghieri/Complementari per il periodo 2016 – 2020.
Per Esercizi Alberghieri ci si riferisce ad Alberghi, Residenze turistico-alberghiere, Alberghi diffusi.
Per Esercizi complementari ci si riferisce a Affittacamere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, strutture ricettive a carattere sociale, rifugi
alpini, B&B, Case e appartamenti.
I dati riportati sono quelli risultanti dall'elaborazione delle comunicazioni effettuate dagli esercizi collegati alla procedura di rilevazione arrivi e
presenze denominata WebTur.
Esercizi alberghieri
Arrivi
Anno

Ital.

Stran. Totale

Esercizi complementari

Presenze
Ital.

Stran.

Arrivi
Totale

Ital.

TOTALE

Presenze

Stran. Totale

Ital.

Stran. Totale

Arrivi
Ital.

Stran. Totale

Presenze
Ital.

Stran.

Totale

2016

32.600 33.549 66.149

60.417 53.341 113.758 12.282 2.301 14.583

68.059 12.658 80.717 44.882 35.850 80.732 128.476 65.999 194.475

2017

36.708 32.259 68.967

67.395 55.164 122.559 10.041 2.483 12.524

61.278 10.777 72.055 46.749 34.742 81.491 128.673 65.941 194.614

2018

37.267 35.990 73.257

69.532 57.500 127.032

9.722 2.509 12.231

57.800

2019

37.339 38.745 76.084

69.811 61.363 131.174

9.113 3.645 12.758

50.190 11.283 61.473 46.452 42.390 88.842 120.001 72.646 192.647

2020

27.313

55.654 23.071

5.637 1.661

29.436

9.666 36.979

78.725

7.298

9.719 67.519 46.989 38.499 85.488 127.332 67.219 194.551

6.294 35.730 32.950 11.327 44.277

85.090 29.365 114.455

Dalla tabella si evince che gli arrivi/presenze dal 2018 sono in calo anche se i dati del 2020 sono ovviamente influenzati dalle limitazioni agli
spostamenti imposti durante le varie fasi della pandemia da SARS-COVID – 19.
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2.3.

La Variante n. 85 al PRGC di Tarvisio
2.3.1.

Contenuti della Variante

Sono proposte le seguenti modifiche:
 parziale ampliamento delle aree classificate come zona G3ap – ambiti delle piste per la
discesa
 riclassificazione di un’area da “G3ab bacini di alimentazione idrica degli impianti di
innevamento artificiale “ a “ G3ap – ambiti delle piste per la discesa “.
 inserimento dei tracciati delle piste di progetto
 modifiche normative

2.3.2.

Modifiche zonizzative

AMPLIAMENTI DEL DEMANIO SCIABILE



Variazione n.1 – Pista Rio Volpe – Variante Limerza

Viene proposto un limitato ampliamento dell’area del demanio sciabile finalizzata a consentire la
realizzazione del tracciato della Pista Rio Volpe – Variante Limerza con riclassificazione da “zona
E2a- boschive con prevalente funzione di produzione “ a “ zona G3ap ambiti delle piste per la
discesa “



Variazione n.2 - Varianti Pista A

Viene proposto un limitato ampliamento dell’area del demanio sciabile finalizzata a consentire la
realizzazione del tracciato di variante della Pista A con riclassificazione da “zona E2a- boschive
con prevalente funzione di produzione “ a “ zona G3ap ambiti delle piste per la discesa “
RICLASSIFICAZIONI INTERNE ALLA ZONA G3 -DEMANIO SCIABILE



Variazione n.3 – Tracciato Pista Lazzaro

Viene proposta la riclassificazione di un’area da “zona G3ab bacini di alimentazione idrica degli
impianti di innevamento artificiale“ a “ zona G3ap – ambiti delle piste per la discesa “.con la
finalità di conseguire la coerenza urbanistica di parte del tracciato della pista Lazzaro.
REGISTRAZIONE DEI TRACCIATI DELLE PISTE DI PROGETTO
Sono registrati nella zonizzazione del PRGC i seguenti tracciati:
 Pista Rio Volpe – Variante Limerza
 Varianti Pista A
 Pista Lazzaro
N.B.:
I tracciati delle piste NON rappresentano una VARIANTE ZONIZZATIVA perché già ATTUALMENTE
ricadono all’INTERNO del DEMANIO SCIABILE (G3ap) e non contribuiscono ad estendere l’area già
classificata.
La registrazione dei tracciati all’interno del PRGC serve solo ed esclusivamente a determinare un
vincolo preordinato all’esproprio.
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Variazione n.1 – Pista Rio Volpe

ZONIZZAZIONE VIGENTE

ZONIZZAZIONE DI VARIANTE

Zone E2a
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Variazione n.2 - Varianti Pista A

ZONIZZAZIONE VIGENTE

ZONIZZAZIONE DI VARIANTE

Zone E2a
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Variazione n.3
Pista Lazzaro

-

Tracciato

ZONIZZAZIONE VIGENTE

ZONIZZAZIONE DI VARIANTE
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2.3.3.

Modifiche normative

Sono proposte le seguenti modifiche normative :
L’ art. 37 – Categoria G3a – Zone per la pratica dello sci alpino- viene come di seguito integrato :
 al paragr. “definizione “ viene aggiunta la seguente ultima riga : “Gli interventi realizzati da
Promoturismo Fvg sono opere di interesse pubblico “
 al paragr. “prescrizioni “ dopo il terzo comma sono aggiunti i seguentI comma :
o “ I tracciati delle piste di progetto potranno subire in sede di progettazione limitate
modifiche“
 è aggiunto il seguente ultimo comma che riporta le misure di mitigazione definite dalla
Relazione Paesaggistica e dal Rapporto Preliminare:
o nella realizzazione degli interventi devono essere rispettate le seguenti misure di
mitigazione
o far aderire il più possibile il tracciato alla conformazione del versante;
o assicurare una stabilità meccanica permanente, sia strutturale che superficiale;
o creare la massima variabilità morfologica compatibilmente con le esigenze della
pratica sciistica e in stretta connessione con il paesaggio circostante;
o minimizzare l’acclività del fronte di scavo;
o favorire un corretto regime idraulico permettendo la creazione di una rete di scolo
delle acque, minimizzando i possibili fenomeni di erosione associati; ridurre al minimo
la necessità di interventi di manutenzione;
o garantire al sito una buona accessibilità e condizioni ottimali di sicurezza nel breve e
lungo periodo
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3. Strumenti programmatici e di pianificazione
3.1.

NTA del PRGC di Tarvisio
3.1.1.

Art. 21 – Categoria E2 – Zone forestali

Sottozone E2b - Boschive con prevalente funzione di produzione legnosa.
Destinazione
 Rifugi e bivacchi alpine realizzati da pubbliche amministrazioni o associazioni operanti nel
settore escursionistico ed alpinistico
Interventi
 interventi per la fruizione escursionistica, con l'esclusione di nuove attrezzature ricettive e di
ristoro
 costruzione di punti di osservazione faunistica a fini naturalistici e didattici e di impianti,
postazioni e capanni per le attività venatorie e relativi sentieri pedonali di accesso

3.1.2.

Art.37 – Categoria G3a – Zone per la pratica dello sci
alpino

G3ap - ambiti delle piste per la discesa
Interventi
 piste per la discesa e attrezzature per l'innevamento artificiale
 impianti di risalita
 ripari, staccionate, ponti, sovra e sottopassi per uso delle piste
 attrezzature di ristoro e servizio; ammessa l’abitazione del gestore ricavata nel sottotetto
degli edifici destinati al ristoro
Prescrizioni
 ridurre al minimo i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia originaria dei luoghi
 evitare, o limitare al massimo, il taglio di alberature o arbusti
 lungo i tracciati delle piste è vietato effettuare, per l’intera larghezza delle piste
rimboschimenti, nonché porre in opera recinzioni, steccati, depositi di materiali, od altre
attrezzature stabili o provvisorie che possano ostacolare la pratica dello sci.

G3ab - bacini di alimentazione degli impianti di innevamento artificiale
Interventi
 bacini di alimentazione idrica degli impianti di innevamento artificiale

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

28

Variante n° 85 al PRGC - Comune di Tarvisio (UD)
Rapporto Ambientale di VAS

3.2.

PPR Ambito AP2 - Val Canale, Canal del Ferro, Val Resia

L’intera area interessata dalla realizzazione delle opere appartiene all’ecotopo tessuti connettivi
forestali con ambienti aperti discontinui - 02102 bacino del torrente Slizza.

3.2.1.

Obiettivi di qualità per le Rete Ecologica

Gli obiettivi di qualità contenuti all’interno della Scheda d’Ambito AP02 del PPR prevedono per
questo tipo di ecotopo:
 Conservazione della massima biodiversità e presenza di ambienti aperti
 Rafforzamento della connettività degli ambienti aperti secondari nella matrice forestale, a
partire dalle aree in cui la vegetazione arbustiva e boschiva risulta in evoluzione.
Anche se per scopi differenti da quelli previsti negli obiettivi, le opere in progetto indirettamente
soddisfano tali richieste del PPR

3.2.2.

Debolezze, criticità, minacce e rischi

All’interno dell’analisi SWOT tra i punti di debolezza e criticità nei confronti dei Caratteri
ecosistemici e ambientali vengono messe in evidenza:
 Infrastrutture sciistiche estese e limitrofe ad aree di alto valore naturalistico
 Disturbo antropico di tipo turistico e ludico-ricreativo (sci, frequentazione non corretta
dell’ambiente montano)
E tra le minacce e rischi nei confronti dei Caratteri ecosistemici e ambientali vengono messe in
evidenza:
 Ulteriore sviluppo di infrastrutture sciistiche in aree ecologicamente critiche
All’interno dell’analisi SWOT tra i punti di debolezza e criticità nei confronti dei Sistemi insediativi ed
infrastrutturali vengono messe in evidenza:
 Realizzazione di impianti di risalita e piste da sci con scarsa considerazione del contesto
paesaggistico ed ambientale

3.2.3.

Disciplina d’uso

Tra le discipline di uso per i tessuti connettivi forestali con ambienti aperti discontinui viene
specificato che la pianificazione di settore e gli strumenti regolamentari disciplinano:
 L’adeguamento delle strutture sciistiche affinché nel periodo di non utilizzo possano
svolgere funzioni di connettivo in particolare per quanto riguarda le piste inerbite non
soggette a disturbo antropico e sistemi di gestione e raccolta delle acque per
l’innevamento.

3.2.4.

Norme di tutela e valorizzazione

Tra le norme di tutela e di valorizzazione per gli aspetti insediativi e per la costruzione della Rete dei
beni culturali le prescrizioni generali d’ambito prevedono che “gli strumenti di pianificazione
urbanistica generale, la pianificazione di settore e gli strumenti regolamentari disciplinano in
particolare:
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nel caso di nuove aree destinate agli sport invernali, dare la preferenza all’eventuale
ampliamento, potenziamento, rinnovamento o modificazione di quelle preesistenti: gli
eventuali tracciati devono essere paesaggisticamente ed ambientalmente compatibili,
prevedendo disegni sinuosi, inerbimenti, impianti e ricoltivazioni con materiale vegetale
autoctono, tecniche di ingegneria naturalistica, maggiore aderenza possibile alla
morfologia dei luoghi e, per quanto possibile, l’interramento delle linee energetiche e
tecnologiche a servizio degli impianti; non è ammessa la loro realizzazione su aree nelle
quali sono presenti specie di flora e fauna estremamente rare; vanno inoltre evitate
forzature in zone poco vocate dal punto di vista climatico; vanno evitati interventi che nella
stagione estiva costituiscano elementi di degrado paesaggistico;

3.2.5.

Art. 25 PPR – Montagne oltre i 1.600 metri

Questo articolo alla lettera a) punto 3) che i progetti degli interventi si debbano conformare alle
seguenti prescrizioni d’uso:
“Sono ammessi con autorizzazione paesaggistica e alle seguenti condizioni […]nel caso di nuove
aree destinate agli sport invernali o all’eventuale ampliamento o rinnovamento di quelli esistenti: gli
eventuali nuovi tracciati e gli invasi per l’innevamento artificiale devono essere
paesaggisticamente compatibili, con maggiore aderenza possibile alla morfologia dei luoghi, e
realizzati in modo tale da concorrere alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva.

3.2.6.

Art. 28 PPR - Territori coperti da foreste e da boschi

Per le aree interessate dal vincolo relativo ai “territori coperti da foreste e boschi “ la prescrizione
d’uso di cui al comma 13 lett. b dell’art. 28 “Territori coperti da foreste e boschi “ recita :
“sono ammessi con autorizzazione paesaggistica e alle seguenti condizioni interventi di
realizzazione di impianti di risalita nonché interventi di ampliamento e adeguamento di piste da sci
esistenti e di strutture ad essi pertinenti ( invasi di innevamento artificiale ) che siano previsti dagli
strumenti urbanistici vigenti al momento dell’adozione al PPR o adeguati o conformati al PPR , non
alterino gli aspetti geomorfologici e forestali di insieme, i geositi e le visuali panoramiche e siano
realizzati in modo tale da concorrere alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva.”
L’ampliamento delle aree del demanio sciabile effettuato dopo la data di adozione del PPR
contrasta con questa disposizione in quanto le modifiche proposte sono finalizzate alla
realizzazione di interventi non realizzabili nel rispetto delle prescrizioni d’uso.
Trattandosi di modifiche di limitata entità che riguardano opere di interesse pubblico quali sono gli
interventi realizzati da Promoturismo FVG tali interventi potranno essere attuati solo a fronte
dell’Autorizzazione Paesaggistica in deroga come prevista dall’ art.11 (Opere pubbliche ricadenti
in beni paesaggistici ) secondo le modalità prescritte da tale norma.

3.2.7.

Beni Paesaggistici di notevole interesse pubblico

Le varianti ai tracciati delle piste e la nuova pista Krcjvoi ricadono all’interno di due Beni
Paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico con l’individuazione di ulteriori contesti (art.
19 NTA PPR ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio). Essi sono:
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Comune di Tarvisio. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 15 maggio 1956
(Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l’abitato comunale
di Tarvisio e terreni circostanti, sita nell’ambito del Comune di Tarvisio), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 26 maggio 1956. Abitato comunale di Tarvisio e terreni
circostanti
Comune di Tarvisio. Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 30 maggio 1956,
(Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Monte Santo di Lussari, sita
nell’ambito del Comune di Tarvisio) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13 giugno
1956. Zona del Monte Santo di Lussari

All’interno delle Schede di ciascun ambito è presente una Normativa d’Uso che prevede le
prescrizioni d’uso e le misure di salvaguardia e di utilizzazione. La normativa d’uso contenuta nelle
schede è assorbente e prevalente rispetto alla disciplina dei beni paesaggistici tutelati per legge e
rispetto alla disciplina d’uso degli ambiti di paesaggio.

ZONA DEL MONTE SANTO DI LUSSARI;
Delle modestissime parti sia del tracciato della variante della Pista Limerza sia del tracciato della
Pista Rio Volpe ricadono all’interno della Zona del Monte Santi Lussari e più precisamente del
Paesaggio delle infrastrutture per la risalita e lo sci.
All’art 3 della Normativa d’uso si cita che “ Per le opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti
in beni paesaggistici possono essere rilasciate le autorizzazioni paesaggistiche o atti equivalenti
anche in deroga alla disciplina del PPR previo parere favorevole vincolante emesso dai
competenti organi ministeriali sulla base di preventiva istruttoria dell’amministrazione competente
ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del Codice. L’autorizzazione deve comunque contenere le
valutazioni sulla compatibilità dell’opera o dell’intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e
miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PPR per il bene paesaggistico interessato
dalle trasformazioni.
L’art. 6 della Normativa d’uso elenca gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del
paesaggio. Tra questi i più pertinenti con le opere in progetto sono:
 salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dell’ambito territoriale, assicurando, al
contempo, il minor consumo del territorio;
 garantire la presenza di boschi nelle aree più sensibili dal punto di vista percettivo;
 governare la fruizione turistica e le strutture ed infrastrutture ad essa dedicate;

ABITATO COMUNALE DI TARVISIO E TERRENI CIRCOSTANTI
L’intera parte terminale della pista Lazzaro e le Varianti alle Pista A ricadono all’interno dell’
Abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti e più precisamente del Paesaggio delle
attrezzature turistiche.
All’art 3 della Normativa d’uso si cita che “ Per le opere pubbliche o di interesse pubblico ricadenti
in beni paesaggistici possono essere rilasciate le autorizzazioni paesaggistiche o atti equivalenti
anche in deroga alla disciplina del PPR previo parere favorevole vincolante emesso dai
competenti organi ministeriali sulla base di preventiva istruttoria dell’amministrazione competente
ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del Codice. L’autorizzazione deve comunque contenere le
valutazioni sulla compatibilità dell’opera o dell’intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e
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miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PPR per il bene paesaggistico interessato
dalle trasformazioni.
L’art. 6 della Normativa d’uso elenca gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del
paesaggio. Tra questi i più pertinenti con le opere in progetto sono:
 salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dell’ambito territoriale, assicurando, al
contempo, il minor consumo del territorio;
 garantire la permanenza del sistema bosco- prato nelle aree più sensibili dal punto di vista
naturalistico;
 governare la fruizione turistica e le strutture ed infrastrutture ad essa dedicate;
Sempre all’art. 6 della Normativa d’uso gli obiettivi specifici del Paesaggio delle attrezzature
turistiche
 garantire un’omogeneità visuale-percettiva dei luoghi;

3.2.8.

Commento alle previsioni del PPR

In sintesi il PPR, pur evidenziando come delle minacce e dei rischi per l’integrità paesaggistica la
realizzazione di nuove piste ed impianti di risalita, prevede la possibilità di nuove realizzazioni,
limitando l’eventualità agli ampliamenti, potenziamenti, rinnovamenti o modificazione dei tracciati
preesistenti.
Gli eventuali nuovi tracciati devono essere paesaggisticamente ed ambientalmente compatibili
dovendo prevedere:
 disegni sinuosi
 inerbimenti
 impianti e ricoltivazioni con materiale vegetale autoctono
 tecniche di ingegneria naturalistica
 maggiore aderenza possibile alla morfologia dei luoghi
 per quanto possibile, l’interramento delle linee energetiche e tecnologiche a servizio degli
impianti
Indirettamente le opere in progetto sono coerenti con gli obiettivi per la Rete Ecologica del PPR
ovvero:
 Garantire nella gestione forestale la conservazione della massima biodiversità e la presenza
di ambienti aperti.
 Contenimento delle dinamiche di incespugliamento e rimboschimento.
 Conservazione della massima biodiversità e presenza di ambienti aperti
 Rafforzamento della connettività degli ambienti aperti secondari nella matrice forestale, a
partire dalle aree in cui la vegetazione arbustiva e boschiva risulta in evoluzione.
Per quanto riguarda le prescrizioni d’uso relative ai tratti di opere previste all’interno dei Beni
Paesaggistici di interesse pubblico (art. 136 Dlgs 42/2004) una buona parte delle nuove varianti
interessa parti decisamente molto esigue di territorio sottoposto a Vincolo e quindi l’impatto
paesaggistico è sostanzialmente nullo. Una parte di Pista Krcjvoi costituita dalle varianti 1 e 2
invece ricadono in maniera più sensibile all’interno del vincolo e quindi sarà necessario che le
opere adempiano alla Normativa d’uso al fine di contribuire agli obiettivi di tutela e miglioramento
della qualità del paesaggio così come sopra illustrati.
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3.3.

Adeguamento al PPR della Variante 85 al PRGC
3.3.1.

Normativa

Ai sensi dell’art. 57 ter, comma 4, della L.R.5/2007. s.m.i. la presente Variante 85 deve essere
oggetto di adeguamento in quanto interessa una porzione del territorio comunale.
L’art. 57 quater, comma terzo della L.R. 5/2007 s.m.i. definisce i contenuti prescrittivi dell’azione di
adeguamento :
 coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità , con gli indirizzi e con le
direttive relative ai beni paesaggistici tutelati
 recepimento delle prescrizioni d’uso relative ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del
decreto legislativo 42/2004
 recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui
all’art.143 comma 1 lett.e) del decreto legislativo 42/2004.

3.3.2.

Coerenza con gli obiettivi statutari e con gli obiettivi di
qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni
paesaggistici

La valutazione di coerenza ha come finalità quella di assicurare che la previsione di variante oltre
a non essere in contrasto con le previsioni di PPR non pregiudichi od ostacoli la futura attuazione
delle scelte di Piano all’atto del successivo procedimento di conformazione.
Il procedimento di adeguamento richiede inoltre che le previsioni urbanistiche localizzate, rispetto
al loro ambito territoriale di applicazione, siano proposte anche nella coerenza con gli obiettivi e le
disposizioni di tutela dei valori che il PPR prevede nell’intorno dell’ambito stesso.

3.3.3.

C

CP

NC

-

Valutazione della coerenza con gli obiettivi statutari
LEGENDA
Obiettivi/Azioni COERENTI
Coerenza tra due obiettivi/azioni interpretata come
esistenza di correlazione dirette, intrinseche ed attinenti
tra gli obiettivi/azioni, possibilità di implementazione
reciproca dell’obiettivo/azione;
Obiettivi/Azioni COERENTI PARZIALMENTE
Coerenza tra due obiettivi/azioni intesa come relazione
parziale o indiretta tra gli obiettivi/azioni, quindi
possibilità di attinenza parziale e di non correlabilità
Obiettivi/Azioni NON COERENTI
Incoerenza tra gli obiettivi/azioni intesa come
contraddizione e/o conflitto di previsione o finalità
Obiettivi/Azioni NON CORRELABILI
Assenza di correlazione tra obiettivi/azioni che tuttavia
non si pongono in conflitto o contraddizione uno con
l’altro
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3.3.4.

Analisi coerenza con gli obiettivi statutari del PPR

art.3 PUNTO 2) NTA PPR
OBIETTIVI della PARTE STATUTARIA del PPR

Coerenza

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

CP

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

CP

Commento alla valutazione di
coerenza
La Variante 85 avendo un
obiettivo di sviluppo turistico
contribuisce alla promozione della
conoscenza del territorio. La
parziale coerenza si riferisce alle
problematiche paesaggistiche,
evidenziate dai soggetti
competenti, collegate alla
registrazione del tracciato della
Pista Lazzaro, che necessitano di
essere risolte attraverso mitigazioni
e prescrizioni.
Nonostante la Variante 85
preveda la registrazione dei
tracciati di nuove superfici sciabili
su superfici attualmente boscate,
il cui sacrificio può impattare
sull’attuale morfologia
paesaggistica, si valuta che,
almeno le Variazioni Zonizzative 1
e 2 e la registrazione dei tracciati
delle piste Rio Volpe -Limerza e le
Varianti della Pista A, che
interessano esigue porzioni
boschive, adiacenti a piste
esistenti e quindi con
caratteristiche più ecotonali che
non proprie della tipologia
forestale a cui appartengono,
siano in grado di conservare nel
complesso gli elementi costitutivi e
le morfologie del Bene
Paesaggistico (il bosco) tutelato.
Il tracciato della Pista Lazzaro,
soprattutto per le maggiori
superfici coinvolte, potrebbe
essere, in questo senso, più
problematico. Da qui la parziale
coerenza.
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3. riqualificare le aree compromesse o
degradate.
4. salvaguardare
le
caratteristiche
paesaggistiche del territorio considerato,
assicurandone, al contempo, il minor
consumo di suolo.
5. individuare le linee di sviluppo urbanistico
ed edilizio dell’ambito territoriale, in
funzione della loro compatibilità con i
diversi valori paesaggistici riconosciuti e
tutelati.

-

La Variante 85 non è attinente a
questo obiettivo

C

La Variante 85 non prevede
consumo di suolo ne diretto né
indotto.

C

La Variante 85 prevede variazioni
urbanistiche e quindi di
destinazione d’uso minime per
ottimizzare la realizzazione dei
nuovi tracciati e che riguardano
l’ampliamento di Zone G3a
attualmente molto ampie ed
autorizzate.
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3.3.5.

Analisi della coerenza con obiettivi di qualità, indirizzi e direttive

Viene di seguito riportata la verifica di coerenza degli obiettivi della Variante 85 con gli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive di cui all’art. 23 delle
NTA del PPR svolta con riferimento alla pertinenza con i contenuti della variante e alla interferenza dell’azione di variante con l’attuazione del
PPR.
MONTAGNE ART. 142 LETT. D)
ART.25 NTA PPR INDIRIZZI C. 3
Indirizzi

Coerenza

Commento alla valutazione
di coerenza
Le modeste superfici (1,27 ha)
del Bene Paesaggistico
tutelato (Montagne oltre 1600
m slm) che la Variante 85
coinvolge non sono in grado
di alterare gli ecosistemi
delle aree montane.

Garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri ecosistemici,
geomorfologici e storico-identitari delle aree montane

C

Incentivare il mantenimento dell'attività di alpeggio e il recupero degli edifici
(malghe) e dei manufatti che ne sono espressione (abbeveratoi, manufatti
per la fienagione ecc.) nonché la fruizione turistico ricreativa connessa alle
produzioni tipiche locali;

-

La Variante 85 non è
attinente a questo Indirizzo.

Orientare verso modalità sostenibili le infrastrutture a supporto delle attività
escursionistiche, alpinistiche, speleologiche o sciistiche, allo scopo di tutelare
le aree più vulnerabili;

C

Le modeste superfici (1,27 ha)
del Bene Paesaggistico
tutelato (Montagne oltre 1600
m slm) che la Variante 85
consentono proprio per la
loro esigua estensione di
tutelare le aree più
vulnerabili.

Assicurare la conservazione dei geositi e la loro valorizzazione e fruizione
sostenibile e coerente con i valori espressi , tutelando la biodiversità che li
connota

-

La Variante 85 non è
attinente a questo Indirizzo.
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MONTAGNE ART. 142 LETT. D)
ART.25 NTA PPR DIRETTIVE C. 4
Direttive

Coerenza

Individuano i prati e sistemi dell’alpeggio riconducibili ai morfotipi di cui
all’articolo 17, comma 2, lettera t), e definiscono norme volte alla salvaguardia,
valorizzazione e recupero degli elementi espressivi delle relazioni fra la
montagna e le attività antropiche;

-

Individuano gli edifici di rilevanza storico culturale (malghe), dei manufatti,
nonché degli elementi architettonici e dei materiali che li caratterizzano; per
questi edifici sono ammessi interventi di recupero edilizio e ampliamento nel
rispetto delle tipologie edilizie

-

Individuano i punti panoramici e definiscono norme volte alla loro salvaguardia,
valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori
Prevedono la disciplina normativa per la realizzazione di nuovi bivacchi e altre
attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche, nel
rispetto dei fattori caratterizzanti il paesaggio montano, con particolare
riferimento a quelli di elevato valore panoramico, all’assetto geomorfologico
ed alla presenza di habitat Natura 2000 o di interesse conservazionistico
Prevedono la disciplina normativa volta a mantenere e valorizzare i percorsi
della viabilità storica, i manufatti espressivi dei caratteri tipologici e dei valori
storico architettonici, nonché i manufatti e i luoghi testimonianza della Grande
Guerra e della “Guerra fredda”

-

-

La Variante 85 non è
attinente a questa Direttiva.

-

La Variante 85 non è
attinente a questa Direttiva.
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Commento alla valutazione
di coerenza
La Variante 85 non è
attinente a questa Direttiva
perché non interessano il
citato Morfotipo
La Variante 85 non è
attinente a questa Direttiva
perché non interessa edifici di
rilevanza storico culturale
La Variante 85 non è
attinente a questa Direttiva.
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MONTAGNE ART. 142 LETT. D)
ART.25 NTA PPR PRESCRIZIONI D'USO C. 5
Interventi ammessi con autorizzazione paesaggistica
Interventi
Sistemazioni e relative opere di difesa del territorio a tutela della
fragilità morfologica dello stesso e delle aree su cui le frane sono
conclamate, inserite in progetti organici di intervento, utilizzanti
materiali appropriati ai caratteri del contesto, tecniche di
ingegneria naturalistica e opere di mitigazione degli effetti indotti
dagli interventi;
Realizzazione di infrastrutture e di impianti che comporti la
trasformazione permanente di suolo inedificato, quali gasdotti ed
elettrodotti interrati.

Nel caso di nuove aree destinate agli sport invernali o all'eventuale
ampliamento o rinnovamento di quelli esistenti gli eventuali nuovi
tracciati e gli invasi per l'innevamento artificiale devono essere
paesaggisticamente compatibili, con maggiore aderenza possibile
alla morfologia dei luoghi, e realizzati in modo tale da concorrere
alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva.

Coerenza

Commento alla valutazione di
coerenza

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

C

L’attenzione alla sinuosità del
disegno dei tracciati, le tecniche di
ingegneria naturalistica previste per
gli inerbimenti dei nuovi tracciati e i
contenuti movimenti terra previsti
per la realizzazione dei tracciati
facendo aderire gli stessi con la
morfologia natrale confermano la
coerenza della Variante 85 con
questa prescrizione d’uso.
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TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI ART. 142 LETT. G)
Art. 28 NTA PPR Indirizzi c.11
Indirizzi

Coerenza

Salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione del
paesaggio naturale e colturale, la conservazione della biodiversità, la
protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei
cambiamenti climatici, la funzione turistico ricreativa, la capacità produttiva
di legno e delle altre risorse rinnovabili.

CP

Nel territorio montano, favorire il mantenimento e il recupero di praterie
prioritariamente mediante interventi di recupero delle aree abbandonate

-

Salvaguardare e valorizzare i boschi in relazione al loro significato di
memoria storica e culturale

-
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Commento alla valutazione
di coerenza
Almeno le Variazioni
Zonizzative 1 e 2 e la
registrazione dei tracciati
delle piste Rio Volpe Limerza e le Varianti della
Pista A, che interessano
esigue porzioni boschive,
adiacenti a piste esistenti e
quindi con caratteristiche
più ecotonali che non
proprie della tipologia
forestale a cui
appartengono, sono
generalmente coerenti con
detto indirizzo.
Il tracciato della Pista
Lazzaro, soprattutto per le
maggiori superfici coinvolte,
potrebbe essere, in questo
senso, più problematico. Da
qui la parziale coerenza.
La Variante 85 non è
attinente a questo Indirizzo.
La Variante 85 non è
attinente a questo Indirizzo.
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TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI ART. 142 LETT. G)
Art. 28 NTA PPR Direttive c.12
Direttive
(…..)disciplinano gli interventi selvicolturali in modo da:
 valorizzare i popolamenti forestali assecondando la tendenza naturale
nella composizione e nella struttura;
 conservare le specie indigene sporadiche e rare;
 prevenire e limitare la diffusione delle specie esotiche invasive;
 conservare gli alberi vetusti e di grandi dimensioni in particolare nelle
aree a maggiore percezione visiva
Individuano i boschi con funzione protettiva, all’interno dei quali prevedere
interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa e limitare gli
interventi di trasformazione in altra destinazione d’uso
Programmano, nelle proprietà soggette a Piani di gestione forestale, la
gestione della proprietà con l’obiettivo di raggiungere o mantenere un
equilibrio delle varie fasi cronologico-strutturali del bosco
La pianificazione territoriale recepisce, le indicazioni di cui al punto 2) della
lettera a); la pianificazione territoriale, nelle proprietà prive di pianificazione
forestale, individua i boschi che rivestono particolare interesse storico,
culturale e paesaggistico da tutelare per la loro conservazione
consentendo gli interventi finalizzati alla conservazione e gestione degli stessi

Coerenza

Commento alla valutazione
di coerenza

-

La Variante 85 non è
attinente a questa Direttiva.

-

La Variante 85 non è
attinente a questa Direttiva.

-

La Variante 85 non è
attinente a questa Direttiva.

-

La Variante 85 non è
attinente a questa Direttiva.
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TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI ART. 142 LETT. G)
ART.28 NTA PPR PRESCRIZIONI D'USO C. 13
Interventi ammessi con autorizzazione paesaggistica
Interventi

Interventi di realizzazione di impianti di risalita nonché interventi di
ampliamento e adeguamento di piste da sci esistenti e di strutture
ad essi pertinenti (invasi per innevamento artificiale) che siano
previsti dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'adozione
del PPR o adeguati o conformati al PPR, che non alterino gli aspetti
geomorfologici e forestali di insieme, i geositi e le visuali
panoramiche, e siano realizzati in modo tale da concorrere alla
qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva;

Coerenza

Commento alla valutazione di coerenza

NC

Gli interventi previsti non erano previsti al
momento dell’adozione del PPR.
La presente Variante 85 deve viceversa
essere adeguata al PPR.
Rimane comunque valido che, almeno le
Variazioni Zonizzative 1 e 2 e la
registrazione dei tracciati delle piste Rio
Volpe -Limerza e le Varianti della Pista A,
che interessano esigue porzioni boschive,
adiacenti a piste esistenti e quindi con
caratteristiche più ecotonali che non
proprie della tipologia forestale a cui
appartengono non alterano gli aspetti
geomorfologici e forestali di insieme e sono
previsti in maniera tale da concorrere alla
qualità del paesaggio anche durante la
stagione estiva grazie al disegno e agli
inerbimenti previsti.
Il tracciato della Pista Lazzaro, soprattutto
per le maggiori superfici coinvolte,
potrebbe essere, in questo senso, meno
coerente.
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PAESAGGIO DELLE ATTREZZATURE TURISTICHE -Allegato Dbb
OBIETTIVI SPECIFICI – art.6 c.3
Obiettivi

Coerenza

Preservare gli elementi tipologici edilizi originari

-

Garantire un’omogeneità visuale-percettiva dei luoghi

C

Riqualificare gli edifici in stato di abbandono

-

Innalzare la qualità̀ costruttiva degli edifici di recente costruzione e di nuova
costruzione

-

Fornire un accesso paesaggisticamente rilevante al Capoluogo e all’intero
territorio comunale

-

Commento alla valutazione di
coerenza
La Variante 85 non è attinente a
questo Obiettivo.
La Variante 85 coinvolge la parte
finale del tracciato della Pista
Lazzaro che si inserisce all’interno di
un contesto paesaggistico dominato
dalle piste da sci. L’inserimento del
tracciato
garantisce
di
fatto
l’omogeneità visuale-percettiva
La Variante 85 non è attinente a
questo Obiettivo.
La Variante 85 non è attinente a
questo Obiettivo.
La Variante 85 non è attinente a
questo Obiettivo.

INDIRIZZI E DIRETTIVE art.13 Tabella B
Indirizzi/Direttive
Deve essere garantita la conservazione delle caratteristiche tipologiche
edilizie attraverso l’individuazione di un abaco comunale che le individui in
maniera chiara e inequivocabile
Deve essere aumentato il riconoscimento della funzione di “Porta di accesso”
attraverso adeguate opere di arredo urbano (marciapiedi, piste ciclopedonali, aiuole, ecc) che garantiscano anche la percorrenza dei pedoni e
dei ciclisti su sede propria in totale sicurezza
Il mantenimento e il miglioramento dell’offerta turistica ricettiva devono
essere garantiti attraverso l’individuazione di destinazioni d’uso certe che non
possano facilmente mutare in destinazione più̀ speculative (seconde case),

Coerenza

Commento alla valutazione di
coerenza

-

La Variante 85 non è attinente a
questo Indirizzo/Direttiva.

-

La Variante 85 non è attinente a
questo Indirizzo/Direttiva.

-

La Variante 85 non è attinente a
questo Indirizzo/Direttiva.
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PRESCRIZIONI art.13 Tabella B
Prescrizioni

Coerenza

Le nuove edificazioni dovranno essere tipologicamente coerenti col tessuto
storico
Il mantenimento e il miglioramento dell’offerta turistica ricettiva devono
essere garantiti attraverso ’individuazione di destinazioni d’uso certe che non
possano facilmente mutare in destinazione più̀ speculative (seconde case),
facendo ricorso ad appositi atti unilaterali d’obbligo da sottoscrivere da parte
del richiedente e da presentare contestualmente alla richiesta del rilascio del
titolo abilitativo
E’ fatto divieto di nuovo consumo di suolo per nuove edificazioni, salvo
quanto già̀ previsto dalla strumentazione urbanistica vigente alla data di
adozione del Piano Paesaggistico
Devono essere realizzati percorsi ciclo-pedonali in sede propria, messi in
comunicazione con i principali itinerari turistici già̀ presenti (ciclovia AlpeAdria, ecc);
Deve essere garantita la visibilità̀ delle quinte paesaggistiche anche
attraverso l’individuazione di varchi significativi che intervallino le nuove
edificazioni
E’ possibile ricorrere a strumenti perequativi e/o di credito edilizio per
l’eliminazione degli elementi incongrui con il paesaggio

-

Commento alla valutazione di
coerenza
La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi
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PAESAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE DI RISALITA E PER LO SCI - Allegato Dcc
OBIETTIVI GENERALI art.6 c.2
Obiettivi

Coerenza

Commento alla valutazione di
coerenza

Conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dell’ambito territoriale,
tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali
costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici

-

La Variante 85 non è attinente a
questo Obiettivo.

Riqualificazione delle aree compromesse o degradate

-

Salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dell’ambito territoriale,
assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;

C

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

C
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La Variante 85 non è attinente a
questo Obiettivo.
La Variante 85, per questo Bene
Paesaggistico tutelato dall’art.
136 coinvolge una superficie
minima
(circa
5.000
mq)
afferente al Paesaggio delle
infrastrutture per la risalita e lo
sci. Non si prevede consumo di
suolo ne diretto né indotto.
La Variante 85 per questo Bene
Paesaggistico tutelato dall’art.
136 coinvolge una superficie
minima (circa 5.000 mq)per la
realizzazione della parte iniziale
del nuovo tracciato della Pista
Rio Volpe che rappresenta una
piccola variante ad una pista
esistente. I valori paesaggistici
vengono quindi tutelati
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OBIETTIVI SPECIFICI art.6 c.3
Salvaguardia dell’integrazione armoniosa fra aspetti architettonici, naturalistici e
paesaggistici, nonché mantenere il valore simbolico del luogo

-

Garantire la presenza di boschi nelle aree più sensibili dal punto di vista percettivo

C

Governare la fruizione turistica e le strutture ed infrastrutture ad essa dedicate

C

Favorire il recupero delle aree degradate

-

Salvaguardare i coni visivi

C

Migliorare l’aspetto paesaggistico percettivo dell’ambito

C

La Variante 85 non è attinente a
questo Obiettivo.
Il tracciato della Pista Rio Volpe non
interessa una porzione boschiva
visibile
anche
perché
viene
coinvolta una superficie molto
esigua
La Variante 85 viene redatta per
governare la fruizione turistica
La Variante 85 non è attinente a
questo Obiettivo.
Il tracciato della Pista Rio Volpe non
interessa una porzione boschiva
visibile
anche
perché
viene
coinvolta una superficie molto
esigua
Per il tracciato della pista viene
proposta inerbimenti con una
particolare miscuglio di sementi
autoctone e coerenti
ecologicamente

INDIRIZZI E DIRETTIVE art.10 Tabella B
Devono essere garantiti il miglioramento della qualità architettonica e il ripristino
paesaggistico nella situazione degradate attraverso l’individuazione di una
normativa specifica del piano regolatore comunale che identifichi in modo chiaro
ed inequivocabile le aree di Monte Lussari ricomprese in tale ambito, ad oggi
gestite normativamente al pari di altre zone turistiche
Devono essere garantiti la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche, il
recupero e il miglioramento dell’assetto naturale dei luoghi, ivi comprese le sue
componenti morfologiche e vegetazionali

-

CP

La Variante 85 non è attinente a
questo Indirizzo/Direttiva.
La realizzazione della Pista Rio Volpe
prevederà, seppur in misura minima
di movimenti terra e taglio di
superficie forestale. Le caratteristiche
morfologiche
però
verranno
garantite.
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Deve essere valutato il corretto approccio all’inserimento paesaggistico delle piste
da sci sia in termini di qualità degli interventi di rinverdimento che delle relazioni
con le aree adiacenti e i principali punti panoramici

C

Migliorare l’inserimento paesaggistico dell’area nei confronti delle piste da sci

C

E opportuno individuare opere di mascheramento degli impianti di risalita

-

Per il tracciato della pista viene
proposto un inerbimento con una
particolare miscuglio di sementi
autoctone e coerenti
ecologicamente
L’area è già attualmente occupata
da piste da sci. L’inserimento
paesaggistico
risulta
quindi
perfettamente coerente con lo stato
di fatto
La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

PRESCRIZIONI(P) art.10 Tabella B
Tutti gli interventi sull’edificato esistente dovranno essere tipologicamente coerenti
col tessuto storico
Ciascun intervento deve comportare la totale e definitiva sistemazione degli spazi
scoperti di pertinenza con l’obiettivo del miglior inserimento paesaggistico nel
contesto
E’ possibile l’impiego di recinzioni in legno di semplice fattura e tali da non
costituire in nessun modo una barriera visiva rispetto alle aree circostanti
Tutti gli spazi scoperti non pavimentati devono essere sistemati e mantenuti a
verde. Le nuove piantumazioni dovranno essere comprese tra le specie
autoctone
Il progetto per l’ottenimento del titolo abilitativo e/o dell’autorizzazione
paesaggistica dovrà contenere tra gli altri elaborati una serie di viste prospettiche
(utilizzando la tecnica del “rendering”) degli edifici inseriti nel paesaggio e un
progetto di sistemazione dell’area di pertinenza che dovrà riportare la situazione
aggiornata della vegetazione esistente e le proposte di intervento
Le prescrizioni di cui ai precedenti commi devono essere parte integrante di
eventuali convenzioni o atti unilaterali d’obbligo da sottoscriversi preventivamente
al rilascio del titolo abilitativo da parte degli organi pubblici

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi
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Qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio esistente, anche nel caso ricada nelle
fattispecie riconducibili alle attività di edilizia libera di cui al codice dell’edilizia
regionale, dovrà garantire il miglioramento percettivo degli elementi architettonici
presenti, attraverso opportuni mascheramenti
Nelle zona BG2 e G3AP del Piano regolatore del Comune di Tarvisio ricadenti in
questo paesaggio, qualsiasi nuovo intervento afferente a programmi, progetti e
piano di sviluppo turistico soggetto ad autorizzazione paesaggistica, avente o
meno carattere edilizio, deve prevedere la mitigazione paesaggistica e visiva
delle strutture esistenti, con particolare attenzione alla stazione terminale
dell’attuale cabinovia, alle strutture e/o aree in uso o dismesse e all’area di
posizione delle antenne. Inoltre dovrà essere considerato quale intervento
compensativo anche la riqualificazione della stazione a valle
Devono essere salvaguardate le visuali sensibili, ed in particolare quelle indicate
nella cartografia allegata, percepibili dai percorsi che attraversano il paesaggio e
dalle aree di normale accessibilità che intrattengono specifiche relazioni con
elementi di singolare significato paesaggistico, con particolare attenzione alle
visuali verso i molti belvedere naturali al fine di consentire la vista del crinale, delle
aree ad esso contermini e con funzione di osservatorio di buona parte dell’ambito
paesaggistico .
E’ fatto divieto di nuovo consumo di suolo per nuove edificazioni e viabilità, salvo
quanto già previsto dalla strumentazione urbanistica vigente alla data di adozione
del presente Piano Paesaggistico
Tutti gli interventi sull’edificato esistente dovranno essere tipologicamente coerenti
col tessuto storico

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi

-

La Variante 85 non è prevede questi
Interventi
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3.4.
Studio Conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni
loro impatti in FVG
Lo “Studio Conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni loro impatti in FVG – ARPA FVG 2018”
è un documento che non ha carattere pianificatorio ma che fornisce […]informazioni utili e
comprensibili ai decisori, ai portatori di interesse e ai cittadini del Friuli Venezia Giulia attenti alle
tematiche trattate […].
Questo documento […]da un lato analizza i cambiamenti del clima in Friuli Venezia Giulia,
dall’altro pone le basi per comprendere i loro impatti sul territorio regionale […].
[…]L’analisi climatica riguarda non solo i cambiamenti climatici già in atto, ma anche […] i
cambiamenti climatici futuri […] ottenendo così […]per la prima volta ottenere una stima di come
potrà cambiare il clima in futuro in Friuli Venezia Giulia[…].
[…] Lo scopo dello studio è produrre conoscenza utile per le successive politiche climatiche in
regione (si inserisce infatti nelle attività svolte da ARPA FVG quale supporto alla predisposizione di
una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici e per le azioni di mitigazione),
ma anche illustrare le criticità degli effetti dei cambiamenti climatici alla cittadinanza[…].
Di seguito viene proposto una serie di estratti da questo documento attinenti alla localizzazione ed
alla tipologia delle opere inquadrate all’interno della Variante 85, ovvero il turismo montano
invernale e la realizzazione di piste da sci.

3.4.1.

Tendenza delle principali grandezze climatiche

Temperatura
Dall’analisi dei dati climatici rilevati dalla rete regionale ed elaborati da ARPA FVG –OSMER
emerge, come tendenza più evidente, l’aumento della temperatura media in FVG.
Rispetto a una temperatura media annua di 12.6°C, che era la norma nel trentennio di riferimento
(1961-1990), negli ultimi anni si sono raggiunti valori decisamente superiori, con il picco di 14.6°C del
2014. Nell’intero periodo 1961-2016 l’aumento medio della temperatura media è stato pari a 0.3°C
ogni 10 anni, con una chiara tendenza all’accelerazione nei decenni più recenti (linea
tratteggiata rossa).
Eventi estremi
Il segnale di inverni più caldi è facilmente leggibile osservando l’andamento del numero di giorni di
gelo, cioè giorni in cui la temperatura minima scende sotto lo zero. Il grafico della seguente figura
che mostra come questo indice, calcolato sempre come media delle medesime 8 stazioni di
pianura, sia rimasto praticamente costante nei valori medi quinquennali dal 1991 fino al 2005 con
valori intorno ai 60 giorni, per scendere a poco più di 40 negli ultimi anni.
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FIGURA 15: Andamento delle temperature medie annuali nel periodo 1961-2016 per la pianura del
Friuli Venezia Giulia (linea blu continua). La linea tratteggiata rappresenta l’andamento delle
temperature medie nei diversi decenni. (Elaborazione a cura di ARPA FVG – OSMER).

FIGURA 16: Numero giorni in cui la temperatura minima raggiunge la soglia di 0 °C nel periodo
1991-2016 per la pianura del FVG. (Fonte: ARPA-OSMER).
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3.4.2.

Variabilità climatica futura

Temperatura
La figura della pagina seguente rappresenta l’andamento dell’anomalia delle temperature
invernali (a) ed estive (b) fino al 2100 rispetto al trentennio di riferimento 1976-2005 per gli scenari
RCP 2.6 (linea blu), RCP 4.5 (linea verde) e RCP 8.5 (linea rossa).
Rispetto alla media del trentennio di riferimento, nel FVG in inverno si potrà assistere ad un
aumento medio da circa 1.3 °C (RCP2.6) fino a circa 5.3 °C (RCP8.5), mentre in estate si potrebbe
osservare un incremento anche fino a quasi 6 °C (RCP8.5) al 2100, con un aumento anche di circa
2.5 °C al 2050. Da notare che, mentre nello scenario più estremo RCP8.5, le temperature
continuano a salire durante il 21mo secolo, negli RCP4.5 e RCP 2.6 si stabilizzano nella seconda
parte del secolo. Questo è dovuto all'andamento delle concentrazioni di gas serra che
essenzialmente seguono andamenti simili nei due scenari.
Un segnale di conferma in tal senso si riscontra dai dati rilevati da OSMER nell’ultimo decennio
rispetto ai dati storici di riferimento che già danno per acquisito un aumento durante la stagione
invernale tra 0.5 °C e 1 °C in pianura e, in modo ancora più evidente, un aumento delle
temperature estive fra 1 °C e 2 °C.
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FIGURA 17: Andamento dell’anomalia delle temperature invernali (a) ed estive (b) in Friuli Venezia
Giulia fino al 2100 rispetto al trentennio di riferimento 1976-2005 per gli scenari RCP 2.6 (linea
azzurra), 4.5 (linea arancione) e 8.5 (linea rossa). Fonte: ICTP, Earth System Physics.
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3.4.3.

Previsioni sul futuro del turismo invernale

Secondo i principali documenti nazionali sull’adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC e
PNACC), una delle due tipologie di turismo maggiormente colpite dai cambiamenti climatici sarà il
turismo invernale montano, che potrà subire un impatto rilevante in seguito al calo delle
precipitazioni nevose, se diventeranno insufficienti a garantire un innevamento adeguato per le
piste da sci o se le temperature non consentiranno di produrre neve artificiale.
Il calo delle precipitazioni nevose determineranno:




Il peggioramento delle condizioni climatiche adatte allo svolgimento di attività come
quelle sportive invernali determineranno una modifica delle attività svolte durante il periodo
di vacanza.
Aumento dei costi per la gestione delle infrastrutture e delle attività turistiche a causa della
maggiore richiesta di neve artificiale in montagna e per l'aumento della competizione
idrica ed energetica in estate

Gli effetti dell’aumento di temperatura sulla copertura nevosa porteranno probabilmente a una
risalita della Linea di Affidabilità della Neve (LAN), ovvero l’altitudine media oltre la quale le
precipitazioni nevose e la temperatura garantiscono almeno 100 giorni all’anno con uno spessore
di 30 cm di neve. Un comprensorio sciistico è considerato “affidabile” quando più del 50% del suo
territorio si trova ad una quota superiore alla LAN. Questa quota può variare nel tempo e a
seconda delle caratteristiche climatiche delle specifiche aree geografiche: considerando in
generale le Alpi italiane, nel periodo 1961-1990 tale limite si attestava intorno ai 1500 metri di
altitudine, ma nei decenni successivi è salito a quote maggiori. Alcuni studi stimano una variazione
di quota di 150 m per ogni 1 °C di aumento di temperatura, ma altri sembrano indicare una risalita
anche maggiore. La riduzione della copertura nevosa potrebbe quindi determinare una maggiore
necessità di ricorrere all’innevamento artificiale, con conseguente aumento dei costi di gestione
per via dei maggiori consumi di acqua e di energia e con le relative ripercussioni sui prezzi per i
turisti.
Di questo passo la stagione invernale si andrà ad accorciare di circa 15-30 giorni e nella
stragrande maggioranza dei casi inizierà più tardi. Di conseguenza le stazioni sciistiche posizionate
al di sotto dei 1500 metri sono inesorabilmente condannate alla chiusura, a meno che non trovino
altre offerte turistiche alternative allo sci da discesa. Secondo il glaciologo Jerome Chappellaz,
dell’università di Grenoble, nei prossimi anni saranno a rischio chiusura addirittura quelle sotto i
1.800 m. Riassumendo sono quindi tre le principali conseguenze del cambiamento climatico sul
turismo invernale in montagna:
 riduzione dell’innevamento naturale
 riduzione della stagione invernale
 aumento dei rischi naturali
Tre fattori ai quali si devono adeguare tutte le scelte di nuovi investimenti sugli sport invernali. In
Austria ad esempio si stanno dismettendo le aree sciistiche situate fra i 1600 ed i 1200 metri di quota
ritenute poco profittevoli per il futuro e troppo dispendiose da mantenere persino coi moderni
sistemi di innevamento artificiale. Queste località comunque hanno iniziato a sviluppare nuove
offerte turistiche non incentrate necessariamente sullo sci da discesa, mentre in estate si sono
sapute reinventare offrendo nuove attività.
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In una ricerca del 2007 Bigano e Bosello stimano che il cambiamento climatico possa avere un
impatto significativo per l’industria turistica alpina. Complessivamente la contrazione dei volumi di
spesa si aggira in media tra il -10.2% nel 2030 e il -10.8% nel 2090.
Nel lungo periodo le province alpine maggiormente penalizzate sono invece quelle Friulane di
Udine e Pordenone: la loro spesa turistica si riduce complessivamente in un range dal -20% al -26%
determinato dalla forte contrazione della spesa dei turisti stranieri.
Se da un lato le attività sportive sulla neve potrebbero essere penalizzate, dall’altro le attività
alternative, come le escursioni a piedi o in bicicletta, potrebbero beneficiare di una stagione
turistica più lunga, con temperature più favorevoli in primavera e autunno. Questo effetto
potrebbe in parte compensare il calo di presenze turistiche invernali.
Uno degli obiettivi per potere assicurare una sostenibilità economica al turismo montano è la
destagionalizzazione: lasciando inalterata l’offerta sia estiva che invernale cercare di integrarla
con il turismo culturale legato o meno alla tradizione e al turismo enogastronomico che
consentono di utilizzare le strutture ricettive nei mesi aprile-maggio e ottobre novembre.
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4. Vincoli e strumenti di protezione ambientale
4.1.

Il P.A.I.R.

L’analisi delle tavole del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di interesse Regionale
(P.A.I.R.) del Comune di Tarvisio ha evidenziato esternamente all’area che interessa parte del
tracciato della nuova Pista Lazzaro la presenza di aree di pericolosità geologica ELEVATA – P4.

FIGURA 18: Estratto ed elaborazione al GIS del P.A.I.R. relativo al Comune di Tarvisio con le aree
caratterizzate da pericolosità geologica.
Nelle aree classificate a pericolosità MOLTO ELEVATA P4 può essere esclusivamente consentita
l’esecuzione di […]interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non
ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di
gestione del rischio.
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La stessa analisi ha evidenziato anche che esternamente all’area del tracciato della prevista pista
Lazzaro viene evidenziato dal P.A.I.R anche la presenza di un’area valaghiva.

FIGURA 19: Estratto ed elaborazione al GIS del P.A.I.R. relativo al Comune di Tarvisio con le aree
caratterizzate da pericolosità VALANGHIVA che interessano l’area della pista lazzaro.
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4.2.

La Rete Natura 2000

FIGURA 20: Il posizionamento dei più vicini Siti Natura 2000. L’area interessata dalla Variante 85 si
trova esternamente a tali perimetrazioni. La distanza minima risulta essere di 1 km circa.
La notevole lontananza delle opere dai Siti Natura 2000 certifica la totale assenza di incidenze sulle
componenti (habitat, flora e fauna) dei territori tutelati.
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4.3.

Vincolo idrogeologico R.D. 3267/1927

FIGURA 21: Aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico. Le aree sottoposte a variante 85 ed i tracciati
delle piste da registrare sul PRGC sono comprese interamente all’interno del vincolo.
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4.4.

Vincolo paesaggistico – artt. 136 e 142 d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

FIGURA 22: Tutte le Variazioni zonizzative
ricadono
all’interno
del
Vincolo
Paesaggistico dato dall’art. 142 (Territori
coperti da boschi e Montagne oltre i 1,600
m) e dall’art. 136 (Beni Paesaggistici di
notevole Interesse Pubblico). I tracciati
delle piste ricadono ugualmente quasi per
intero
all’interno
del
Vincolo
Paesaggistico.
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I due Beni Paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico con l’individuazione di ulteriori
contesti (art. 19 NTA PPR ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio). Essi sono:
 Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 15 maggio 1956 (Dichiarazione di
notevole interesse pubblico della zona comprendente l’abitato comunale di Tarvisio e
terreni circostanti, sita nell’ambito del Comune di Tarvisio), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 26 maggio 1956. Abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti;
 Decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 30 maggio 1956, (Dichiarazione di
notevole interesse pubblico della zona del Monte Santo di Lussari, sita nell’ambito del
Comune di Tarvisio) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 13 giugno 1956. Zona del
Monte Santo di Lussari;
Risulta pertanto necessaria l’attivazione della procedura di Richiesta di
Paesaggistica ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 42/2004 – DPCM 12/12/2005).

Autorizzazione

Variazione 1
da E2a in G3ap

FIGURA 23: La Variazione Zonizzativa 1 ricade (anche se non totalmente) all’interno del Vincolo
Paesaggistico art 142 lettera g) “Territori coperti da boschi”. La Pista Rio Volpe – Variante Limerza
ricade all’interno del Vincolo Paesaggistico art 142 lettera g) “Territori coperti da boschi” , lettera
d) Montagne eccedenti 1600 m e art. 136 – Zona del Monte Santo di Lussari
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Variazione 3
da G3ap in G3ab

FIGURA 24: La Variazione Zonizzativa 3 ricade all’interno del vincolo paesaggistico dato in parte
dall’art. 142 lettera d) Montagne oltre i 1.600 m e in parte dall’art 142 lettera g) Territori coperti da
foreste e boschi. Il tracciato della futura Pista Lazzaro ricade all’interno del Vincolo Paesaggistico
dato sia dall’art. 142 lettera g) Territori coperti da foreste e boschi che dall’art. 136. Abitato
Comunale di Tarvisio.
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Variazione 2
da E2a in G3ap

FIGURA 25: La Variazione Zonizzativa 2 ricade all’interno del vincolo paesaggistico dato dall’art.
142 lettera g) Territori coperti da foreste e boschi. Le Varianti alla Pista A ricadono soprattutto
all’interno del Vincolo Paesaggistico dato dall’art. 142 lettera g) Territori coperti da foreste e boschi
e solo minimamente all’interno del Vincolo Paesaggistico dato dall’art. 136 – Abitato Comunale di
Tarvisio.
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La parte iniziale più a monte del tracciato della Pista Rio Volpe – Variante Limerza ricade
all’interno del vincolo determinato dai Beni Paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico
con l’individuazione di ulteriori contesti (art. 19 NTA PPR ai sensi dell’articolo 136 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Nella fattispecie il breve tratto della pista ricade all’interno dell’area tutelata Zona del Monte Santo
di Lussari.
L’area tutelata è stata suddivisa in vari paesaggi. Il breve tratto della pista Rio Volpe _ Variante
Limerza ricade all’interno del Paesaggio delle infrastrutture per la risalita e lo sci.

FIGURA 26: La parte più a monte del tracciato della Pista Rio Volpe-Variante Limerza ricade
all’interno del Paesaggio delle Infrastrutture per la risalita e lo sci.
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Un ramo del tracciato della Pista Lazzaro e minime superfici delle Varianti alla Pista A ricadono
all’interno del vincolo determinato dai Beni Paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico
con l’individuazione di ulteriori contesti (art. 19 NTA PPR ai sensi dell’articolo 136 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Nella fattispecie le piste ricadono all’interno dell’area tutelata Abitato comunale di Tarvisio e
terreni circostanti.
L’area tutelata è stata suddivisa in vari paesaggi. I tratti delle suddette piste ricadono all’interno
del Paesaggio delle attrezzature turistiche.

FIGURA 27: Alcuni tratti delle Piste Lazzaro e Varianti Pista A ricadono all’interno del Paesaggio delle
attrezzature turistiche.
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5. Analisi componenti ambientali
5.1.

Indicatori demografici

(estratto dalla Scheda di Ambito AP2 del PPR)

Il Comune di Tarvisio è compreso all’interno dell’Ambito AP2 Val Canale-Canal del Ferro-Val Resia
che coinvolge i 10 Comuni presenti in queste tre vallate alpine.
La popolazione dell’ambito al censimento 2011 è pari a 14.094 abitanti di cui 4.577 residenti a
Tarvisio, pari al 32,5% dell’intero ambito.
Dal 1951, questo ambito presenta un trend demografico negativo poiché ha perso il 51% di
popolazione, di cui il 23,7% nei 30 anni considerati dai censimenti della popolazione dal 1981 al
2011.
La densità abitativa presenta valori comunali compresi tra i 2,7 e 40,9residenti per kmq con valore
mediano di 13, molto più basso di quello regionale pari a 111, sempre residenti per kmq.
La struttura demografica, che può essere sintetizzata dal numero di anziani per bambino, oscilla tra
3,7 e 12,5 presentando un valore mediano di 7,8 anziani per bambino decisamente maggiore
rispetto al valore regionale di 4,8.

5.2.

Indicatori socio- economici

(estratto dalla Scheda di Ambito AP2 del
PPR)

L’indicatore sul possesso di titoli universitari e terziari non universitari è pari al 5,7% più basso del 6,7%
regionale, mentre il tasso di disoccupazione mediano, di circa 6,7%, risulta molto simile al valore
regionale di 6,5%.
Il settore primario presenta valori degli occupati in attività agricole per mille residenti oscillanti tra
5,5 e 31,4, con valore mediano pari a 15,8 occupati per mille residenti.
La superficie agricola utilizzata, rispetto a quella comunale, presenta un valore mediano
estremamente basso di 3,5%, ben al di sotto del valore mediano regionale di 41,7%.
Passando ai settori secondario e terziario, il numero di addetti in attività industriali per mille residenti
oscilla tra 19,1 e 129 con un valore mediano di 43,1 che risulta il valore mediano minimo per
ambito.
Gli addetti in attività terziarie oscilla tra 20,8 e 231,2 con un valore mediano di 98,4 occupati per
mille residenti.
La densità industriale mediana è estremamente bassa e pari a 0,2 imprese industriali per kmq,
anch’essa ben al di sotto del valore mediano regionale di 2,5 imprese industriali per kmq.
Infine, in tale ambito si riscontra il maggiore numero mediano, in confronto a quello degli altri
ambiti, di sportelli bancari per mille residenti pari a 0,9, contro lo 0,7 registrato a livello regionale.
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5.3.

Geomorfologia, geologia e idrogeologia delle aree interessate dalla Variante

Variazione 2
da E2a in G3ap

Variazione 3
da G3ap in G3ab
Variazione 1
da E2a in G3ap

FIGURA 28: Elaborazione al GIS della carta geologica che illustra le principali formazioni dell’area interessata dalla Variante 85.
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FIGURA 29: Geomorfologia dell’area degli impianti sciistici di Tarvisio con evidenziati in verde i nuovi tratti di pista. La Sella di Camporosso a destra è
sovrastata da destra a sinistra dalle cime dei monti Lussari, Prasnig, Florianca e dal costone del Monte Prisnig.
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5.4.

Habitat, vegetazione e fauna

Verrà fornita una descrizione delle tipologie forestali che interessano le nuove piste di progetto. La nomenclatura e la descrizione delle tipologie
forestali è riferita al testo “La vegetazione forestale e la selvicoltura nella Regione Friuli Venezia Giulia” edito dalla Regione Autonoma FVG.

Variazione 1
da E2a in G3ap

Variazione 2
da E2a in G3ap

Variazione 3
da G3ap in G3ab

FIGURA 30: Carta della
vegetazione forestale
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Le Variazioni della Zonizzazione del PRGC che prevedono la trasformazione di Zone E2a Boschive a
Zona G3ap e la registrazioni dei tracciati delle piste coinvolgeranno una determinata quantità di
superfici di vegetazione forestale. Le quantità di bosco e le tipologie che verranno direttamente
interessate dalla trasformazione sono sintetizzate nella seguente tabella determinate in ambiente
QGIS attraverso la sovrapposizione dei perimetri delle 4 Variazioni alla zonizzazione del PRGC con lo
strato informativo IRDAT relativo alle Tipologie Forestali del FVG.

VARIAZIONI/TRACCIATI
Variazione 1
Variazione 2
Variazione 3
Tracciato Pista Rio Volpe –
Variante Limerza
Tracciato varianti Pista A

Tracciato Pista Lazzaro

HABITAT FORESTALE
Piceo – faggeto
Pecceta altimontana
Pecceta altimontana
Piceo faggeto
Abieti - piceo - faggeto
Piceo faggeto
Abieti - piceo - faggeto
Pecceta altimontana
Pecceta Secondaria
Piceo faggeto
Abieti - piceo - faggeto
Pecceta altimontana

Piceo - faggeto
Pecceta altimontana
TOTALE
Abieti-piceo-faggeto
Pecceta Secondaria
TOTALE SUPERFICIE FORESTALE

SUPERFICIE
INTERESSATA
(mq)
9.550
10.100
4.000
4.000
1.900
2.000
11.200
2.250
16.350
19.100
24.000
8.000

SUPERFICIE
INTERESSATA
(mq)
19.650
4.000
5.900

67.450

32.650
24.350
37.100
16.350
110.450
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5.5.

Descrizione delle tipologie forestali interessate dalla
Variante 85
5.4.1.

Piceo – faggeto dei suoli xerici

UCCELLI

I piceo-faggeti dei suoli xerici presenti su suoli sciolti abbastanza stabilizzati, derivati dallo
sfaldamento di rocce dolomitiche o calcaree costituiscono spesso la sere terminale di processi
dinamici delle pinete di pino silvestre con faggio e abete rosso. Infatti, là dove cessano i fenomeni
che hanno determinato lo sfaldamento delle rocce e dove la morfologia lo consente si formano
dei suoli moderatamente profondi La pineta si arricchisce in faggio ed abete rosso dando origine
al piceo-faggeto dei suoli xerici. Questo è caratterizzato dalla presenza, oltre che dell’abete rosso
e del faggio, di soggetti sparsi di pino silvestre e, talvolta, anche di abete bianco. Nel sottobosco
sono abbondanti Carex alba, Calamagrostis varia, Adenostyles glabra, Mercurialis perennis e
Cyclamen purpurascens.
Nello strato arboreo la prevalenza spetta, in genere, all’abete rosso, che raramente supera i 16-18
m d’altezza con diametri di 30-35 cm.
Il faggio è uniformemente diffuso nel piano dominato, cosicché la distribuzione verticale del
soprassuolo appare prevalentemente biplana con copertura regolare scarsa e tessitura
grossolana. Le dimensioni diametriche del faggio sono sempre limitate (al massimo 10-12 cm).
Il pino silvestre è, come si è detto, presente con soggetti sparsi, in genere di discrete dimensioni (3035 cm di diametro).
L’abete bianco è solo sporadico.
SPECIE RILEVANTI DI FAUNA
Accipiter gentilis
Rana temporaria
ANFIBI
Accipiter nisus
Salamandra atra
Aegolius funereus
Hierophis viridiflavus
Asio otus
Lacerta bilineata
Bonasa bonasia
RETTILI
Zamenis longissimus
Buteo buteo
Circaetus gallicus
Columba palumbus
MAMMIFERI Dryomys nitedula
Cuculus canorus
Dendrocopos major
Erithacus rubecula
Glaucidium passerinum
Milvus migrans
Parus major
Parus palustris
Pernis apivorus
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Picus canus
Regulus ignicapillus
Strix aluco
Tetrao urogallus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
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5.4.2.

Abieti-piceo-faggeto dei suoli mesici

UCCELLI

L’abieti-piceo-faggeto è un consorzio paritario fra tre specie: l’abete bianco, l’abete rosso e il
faggio. Tale mescolanza è, nel complesso, relativamente stabile poiché si verifica in stazioni nelle
quali nessun fattore ecologico è talmente marcato da far spostare l’equilibrio a favore di una di
esse.
La composizione e la struttura di questa tipologia è notevolmente influenzata dall’opera dell’uomo
in quanto nelle frequenti aree in cui in passato veniva applicato il taglio a raso su ampie superfici si
insediava soprattutto la rinnovazione di abete rosso, specie dotata di maggior attitudine
ricolonizzatrice rispetto al faggio e all’abete bianco. La tendenza strutturale è verso una copertura
biplana con l’abete rosso dominante e una rinnovazione diffusa di abete bianco e faggio.
Il sottobosco è caratterizzato da Luzula luzuloides, Calamagrostis varia, Calamagrostis
arundinacea, Rubus saxatilis
SPECIE RILEVANTI DI FAUNA
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aegolius funereus
Asio otus
Bonasa bonasia
Buteo buteo
Circaetus gallicus
Carduelis spinus
Columba palumbus
Cuculus canorus
Dendrocopos major
Dryocopus martius
Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Milvus migrans
Loxia curvirostra
Parus ater
Parus major
Parus palustris
Pernis apivorus
Phylloscopus collybita
Pyrrhula pyrrhula
Picus canus
Picus viridis
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Strix aluco
Tetrao urogallus
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus torquatos
Turdus viscivorus

ANFIBI

Rana temporaria
Salamandra atra
Hierophis viridiflavus

RETTILI
MAMMIFERI

Dryomys nitedula
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FIGURA 31: L’abieti-piceo-faggeto lungo la pista di Rio di Volpe

Pecceta Altimontana

Abieti- piceo-faggeto

Piceo-faggeto

FIGURA 32: Il piceo-faggeto (in basso), l’abieti-piceo-faggeto (in mezzo al costone) e la pecceta
altimontana (in alto sul costone) che verranno interessati dalla realizzazione della Pista Lazzaro.
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Abieti- piceo-faggeto

Piceo-faggeto

Piceo-faggeto

Pecceta Secondaria

FIGURA 33: In primo piano la pecceta secondaria e sopra il piceo faggeto; sullo sfondo della foto si
nota la Pista “Di Prampero con il piceo-faggeto (in basso) e l’abieti-piceo-faggeto più in alto che
contorna la pista.
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5.4.3.

Pecceta altimontana e subalpina dei substrati silicatici

Nello strato arboreo domina nettamente l’abete rosso che evidenzia ottime caratteristiche
tecnologiche e buon portamento. Ad esso talvolta si affiancano, soprattutto alle quote inferiori,
alcuni esemplari sparsi di faggio ed abete bianco. Nelle frequenti aperture del soprassuolo entrano
poi il larice e il sorbo degli uccellatori, mentre l’ontano verde compare nella fascia superiore.
Il sottobosco è caratterizzato dalla presenza di specie indicatrici di oligotrofia (come Avenella
flexuosa) e di acidificazione (come Vaccinium mirtyllus, Vaccinium vitis idaea), ma compaiono
spesso anche entità più mesofile, proprie delle aree soggette a pascolamento (ad esempio Arnica
montana), o specie di margine (ad esempio Epilobium angustifolium).
ll sottobosco è caratterizzato anche da Homogyne alpina, Luzula sylvatica, Calamagrostis villosa e
Deschampsia flexuososa.

ANFIBI

Rana temporaria
Salamandra atra
Hierophis viridiflavus

RETTILI
MAMMIFERI

Dryomys nitedula

UCCELLI

SPECIE RILEVANTI DI FAUNA
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aegolius funereus
Asio otus
Bonasa bonasia
Buteo buteo
Circaetus gallicus
Carduelis spinus
Columba palumbus
Cuculus canorus
Dendrocopos major
Glaucidium passerinum
Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Corvus corone
Milvus migrans
Regulus regulus
Parus ater
Pernis apivorus
Loxia curvirostra
Phylloscopus collybita
Pyrrhula pyrrhula
Picus canus
Picoides tridactylus
Strix aluco
Tetrao tetrix
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Turdus torquatus
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FIGURA 34: Elaborazione 3D della panoramica sulla vegetazione forestale presente nell’intera area del comprensorio sciistico di Tarvisio. Nella
pagina successiva la relativa legenda all’immagine.
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5.6.

Temperatura e Piovosità

La seguente tabella si riferisce alle temperature medie mensili e annuali, espresse in °C registrate
alla stazione di Tarvisio (794 m slm) nel periodo 1999-2019.
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Media

-2,3

-0,6

3,3

7,8

12,4

16,4

17,8

17,2

12,8

8,6

3,4

-1,4

7,9

20

17,8

16,4

17,2

15
12,4

12,8

10
8,6

°C

7,8
5

3,3

3,4

-0,6

-5

DIC

NOV

OTT

SET

AGO

LUG

GIU

MAG

APR

MAR

FEB

-2,3
GEN

0

-1,4

Mesi

FIGURA 35: Grafico delle TEMPERATURE medie mensili registrate alla Stazione di Tarvisio (794 m slm)
nel periodo 1999-2019.
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La seguente
e tabella si riferisce alle precipitazioni medie mensili e annuali, espresse in mm registrate
alla stazione di Tarvisio (794 m slm) nel periodo 1999-2019..
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

Totale

66

83

95

108

135

123

154

166

155

153

185

95

1.529

200

185

180

154

piovosità (mm)

160

135

140
120
100
80

83

95

166

155

153

123

108

95

66

60
40
20
DIC

NOV

OTT

SET

AGO

LUG

GIU

MAG

APR

MAR

FEB

GEN

0
Mesi

FIGURA 36:: Grafico delle PRECIPITAZIONI medie mensili registrate alla Stazione di Tarvisio (794 m slm)
nel periodo 1999-2019.

5.7.
STAGIONE

N° giorni di nevicata

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

1
2
4
3
6
2
8
4
4

Nevosità (dati sito

Quantità neve in
stagione (cm)
25
90
200
35
105
40
120
100
60

Altezza neve media a
valle (cm)
39
90
51
25
32
24
42
39
7
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39

120

105

100
60

51
35
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42
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24

39
7

20
0

Neve in stagione

Neve media a valle

FIGURA 37: Grafico relativo alle precipitazioni nevose nel periodo 2011
2011-2020
2020 a Tarvisio. Vengono
presi in considerazione la quantità di neve caduta in stagione (BLU) e la quantità media di neve a
valle durante la stagione (ROSSO)
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5.8.

Qualità dell’aria

Trasporto su strada

Altre sorgenti mobil o
macchinari

Agricoltura

TOTALE COMUNE

TOTALE PROVINCIA

0,03

697,5

-

1,13

0,009

10,52

2,56

740,2

25.476

2,9

CO
tonn/anno

323,4

0,33

-

-

96,11

1,85

-

40,00

461,7

46.259

1,0

CO2
Ktonn/anno

10,67

1,53

-

-

19,3

0,53

-

- 192,6

-160,6

2.084

+

N2O
tonn/anno

1,40

0,012

-

-

0,41

0,023

0,52

-

2,42

769

0,31

NH3
tonn/anno

0,84

-

-

-

1,60

0,001

4,44

0,32

7,20

4.587

0,16

NOx
tonn/anno

15,41

1,76

-

-

74,6

5,93

0,037

1,40

99,2

10.411

0,95

PM10
tonn/anno

33,40

0,09

-

0,51

5,03

0,3

0,007

2,56

41,89

4.207

1,0

PM 2,5
tonn/anno

33,03

0,082

-

0,50

4,10

0,30

0,002

2,4

40,41

3.863

1,0

SO2
tonn/anno

1,74

1,21

-

-

0,12

0,016

-

0,28

3,37

952

0,36

% EMISSIONE
CHIUSAFORTE

Estrazione e
distribuzione
combustibili

27,50

Altre sorgenti e
assorbimentu

Combustione
industriale

CH4
tonn/anno

Uso di solventi

Combustione
non industriale

I dati forniti dall’INEMAR (Inventario Emissioni Aria) del FVG nell’area del Comune di TARVISIO
nell’anno 2013 riferiscono delle emissioni in atmosfera dei principali gas inquinanti divisi per
macrosettori di origine e sono illustrati nella seguente tabella.

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




Combustione non industriale cioè sostanzialmente per impianti di riscaldamento in funzione
per molto tempo viste le basse temperature che caratterizzano i mesi da ottobre a marzo
(per CO, N2O, PM10 e PM2,5 SO2).
Trasporto su strada a causa della presenza di importanti arterie stradali, Autostrada A23 e
SS13, densamente trafficate soprattutto da mezzi pesanti durante tutto l’arco dell’anno
(per CO, NOx, PM10 e PM2,5 ).

La presenza di superfici coperte da boschi inoltre permette al Comune di avere un bilancio positivo
relativamente alle emissioni di CO2. che in questo territorio viene soprattutto assorbita.
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Tutte le emissioni provenienti dal Comune di Tarvisio sono SUPERIORI rispetto alla MEDIA REGIONALE
a parte CO2 che ha bilancio positivo, NH3 molto vicino alla media regionale e SO2 come illustrato
nella seguente tabella.
Le principali ragioni sono:
 impianti di riscaldamento in funzione per molto tempo viste le basse temperature che
caratterizzano i mesi da ottobre a marzo
 presenza di importanti arterie stradali, Autostrada A23 e SS13, densamente trafficate tutto
l’anno soprattutto da mezzi pesanti;
 flusso turistico e ricreativo in genere, anche solo di passaggio da e verso le stazioni
austriache, piuttosto sostenuto in tutti i mesi dell’anno.
In rosso le emissioni che superano la media regionale.
In verde le emissioni al di sotto della media regionale.
TIPO
EMISSIONE

TOTALE
COMUNE

MEDIA
REGIONALE

CH4 tonn/anno

740,2

25,21

CO tonn/anno

461,7

62.56

-160,6

8,048

N2O tonn/anno

2,42

0,99

NH3 tonn/anno

7,20

8,52

NOx tonn/anno

99,2

21,43

PM10 tonn/anno

41,89

3,96

PM2,5 tonn/anno

40,41

3,59

3,37

6,96

CO2 Ktonn/anno

SO2 tonn/anno
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6. Obiettivi della Variante 85
La Variante n° 85 al PRGC di Tarvisio si propone di aumentare l’estensione Zone G3ap – ambiti delle
piste per la discesa” a scapito di aree classificate “zona E2a- boschive con prevalente funzione di
produzione “.
Per una parte del nuovo tracciato della Pista Lazzaro ci si propone di aumentare l’estensione Zone
G3ap – ambiti delle piste per la discesa” a scapito di aree classificate “zona G3ab bacini di
alimentazione idrica degli impianti di innevamento artificiale“
Tale aumento di estensione si rende necessaria al fine di rendere urbanisticamente coerente la
realizzazione dei nuovi tracciati e delle varianti alle piste da sci.
Gli obiettivi della Variante sono quindi
 aumentare l’offerta tecnica per gli utenti della stazione sciistica di Tarvisio realizzando
nuove opere che siano sostenibili sia da un punto ambientale e paesaggistico che
economico.
 aumentare l’afflusso turistico invernale con evidenti ricadute in termini economici;
È possibile quindi sintetizzare gli obiettivi della Variante e del progetto in questa maniera:
 Implementazione dell’offerta turistica con evidenti ricadute in termini economici del
comprensorio sciistico di Tarvisio secondo i concetti di sostenibilità ambientale tutelando la
qualità della rete ecologica e il paesaggio;
Le azioni dirette della Variante 85 sono:
1. Variazione 1 - Riclassificazione da “zona E2a- boschive con prevalente funzione di
produzione “ a “ zona G3ap ambiti delle piste per la discesa “ (estensione: 6.272 m²)
2. Variazione 2 - Riclassificazione da “zona E2a- boschive con prevalente funzione di
produzione “ a “ zona G3ap ambiti delle piste per la discesa “ (estensione = 24.279 m²);
3. Variazione 3 - Riclassificazione di un’area da “zona G3ab bacini di alimentazione idrica
degli impianti di innevamento artificiale“ a “ zona G3ap – ambiti delle piste per la discesa
(estensione = 10.499 m²).
4. Registrazione Tracciato Pista Rio Volpe-Variante Limerza (estensione = 18.911 m²);
5. Registrazione Tracciato varianti Pista A (estensione = 19.618 m²);
6. Registrazione Tracciato Pista Lazzaro (estensione = 77.275 m²).
OBIETTIVO

AZIONI DELLA VARIANTE

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

P.1.
Variazione 1 - da “zona E2a- boschive a “ zona G3ap
ambiti delle piste per la discesa “ (estensione: 6.272 m²)
P.2.
Variazione 2 - da “zona E2a- boschive a “ zona G3ap
ambiti delle piste per la discesa “ (estensione = 24.279
m²);
P.3.
Variazione 4 - da “zona G3ab bacini di alimentazione
idrica degli impianti di innevamento artificiale“ a “
zona G3ap – ambiti delle piste per la discesa
(estensione = 10.499 m²).
P.4.
Registrazione Tracciato Pista Rio Volpe-Variante
Limerza (estensione = 18.911 m²);
P.5.
Registrazione Tracciato varianti Pista A (estensione =
19.618 m²);
P.6.
Registrazione Tracciato Pista Lazzaro (estensione =
77.275 m²).
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7. Analisi della coerenza
7.1.

Generalità

Nell’analisi di coerenza, la Valutazione Ambientale Strategica assolve il compito di verificare la
coerenza delle proposte della Variante con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo, definendo
priorità di intervento e criteri di insediamento in grado di minimizzare gli impatti a livello generale e
locale.
La valutazione della Variante non si limita, così, ai soli impatti determinati dalla sommatoria dei
progetti e degli interventi previsti, ma prende in considerazione la coerenza fra obiettivi della
Variante e obiettivi "strategici" di tutela ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e
nazionale.
Tali obiettivi di sostenibilità non sono obiettivi propri della Variante, ma rispetto a essi deve essere
valutata la coerenza dello stesso. Si tratta di obiettivi di sostenibilità che derivano da diverse fonti
normative, comunitarie, nazionali e regionali, dalle agenzie ambientali, dalla letteratura, obiettivi
che fanno capo a scenari di sostenibilità di ordine generale espressi per ogni ambito tematico.
Gli obiettivi della Variante devono in tal senso, essere inquadrabili nell’attuale scenario di
riferimento, dove i temi della salvaguardia, della tutela, dell’uso ambientalmente compatibile del
territorio e delle sue risorse, dello sviluppo sostenibile sono ormai i baluardi di una programmazione
moderna e al passo con i tempi.
L’analisi di coerenza si muoverà su due livelli: analisi di coerenza INTERNA ed analisi di coerenza
ESTERNA.
L’analisi di COERENZA INTERNA, stabilisce e verifica che non ci siano punti di conflitto tra azioni e
obiettivi all’interno del Piano o che, se presenti, siano comunque presi in considerazione.
L’analisi di COERENZA ESTERNA confronterà gli obiettivi ambientali della Variante con gli strumenti
di Programmazione e Pianificazione per evidenziare comuni intendimenti e strategie e valutare
possibili interferenze con gli obiettivi, siano essi di tutela, di sviluppo o regolamentazione, stabiliti dal
Piano o regolamento considerato.
Gli strumenti di Pianificazione di confronto sono:
1. Piano Paesaggistico Regionale
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7.2.

Coerenza interna

Nel presente paragrafo sono riportati i risultati della valutazione della cosiddetta “coerenza
interna” della Variante: le azioni sono messe a confronto con sé stesse al fine di identificare il grado
di correlazione e coerenza che le lega o gli eventuali punti di criticità che alcune azioni possono
avere in relazione ad altre per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.
Le definizioni usate per questa analisi sono riportate nella seguente legenda tratta dal PGT del FVG.
LEGENDA
Correlazione ALTA fra le azioni: quando due
azioni concorrono al raggiungimento di finalità
SIMILI con modalità molto vicine e/o capaci di
migliorarsi a vicenda in modo sinergico
Correlazione MEDIA fra le azioni: quando due
azioni concorrono al raggiungimento di finalità
DIVERSE ma con modalità simili tali da potere
essere correlate fra loro
Correlazione BASSA fra le azioni: quando due
azioni, pur finalizzate ad obiettivi che puntano
al miglioramento dell’equilibrio, si attuano
secondo modalità che possono presentare
punti di criticità in fase attuativa
NESSUNA correlazione: quando le azioni non
sono confrontabili quanto a finalità e modalità
di attuazione

A

M

B

-

AZIONI
P1
P2
P3
P4
P5
P6

P1 P2
A
A
A A
A A
A A
A A

P3 P4 P5
A A A
A A A
A A
A
A
A A
A A A

P6
A
A
A
A
A

I risultati dell’analisi confermano un’ELEVATA COERENZA tra il complesso delle azioni previste dalla
Variante 85 al PRGC.
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7.3.

Coerenza esterna

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

C

CP

NC

-

LEGENDA
Obiettivi/Azioni COERENTI
Coerenza tra due obiettivi/azioni interpretata come
esistenza di correlazione dirette, intrinseche ed attinenti
tra gli obiettivi/azioni, possibilità di implementazione
reciproca dell’obiettivo/azione;
Obiettivi/Azioni COERENTI PARZIALMENTE
Coerenza tra due obiettivi/azioni intesa come relazione
parziale o indiretta tra gli obiettivi/azioni, quindi
possibilità di attinenza parziale e di non correlabilità
Obiettivi/Azioni NON COERENTI
Incoerenza tra gli obiettivi/azioni intesa come
contraddizione e/o conflitto di previsione o finalità
Obiettivi/Azioni NON CORRELABILI
Assenza di correlazione tra obiettivi/azioni che tuttavia
non si pongono in conflitto o contraddizione uno con
l’altro

.
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Gli obiettivi di sostenibilità ambientale si sovrappongono in parte a quelli di piano. Essi scaturiscono dalla lettura e interpretazione degli indirizzi
contenuti nel Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato dalla Regione FVG.
L’analisi della coerenza degli obiettivi della Variante con gli Obiettivi del PPR FVG è già stata effettuata nei capitoli precedenti e viene in questa
sede riproposta in forma sintetica al fine di evidenziare solamente gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni d’uso del PPR che sono attinenti con la
Variante in oggetto di studio
Obiettivi, Indirizzi, Direttive, Prescrizioni d’uso

Assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto,
salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori
espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i
soggetti e le popolazioni interessate
Conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni
paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché
delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici
Salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio
considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo.
Individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell’ambito
territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori
paesaggistici riconosciuti e tutelati.
Garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri
ecosistemici, geomorfologici e storico-identitari delle aree montane
Orientare verso modalità sostenibili le infrastrutture a supporto delle
attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche o sciistiche, allo
scopo di tutelare le aree più vulnerabili
Nel caso di nuove aree destinate agli sport invernali o all'eventuale
ampliamento o rinnovamento di quelli esistenti gli eventuali nuovi
tracciati e gli invasi per l'innevamento artificiale devono essere
paesaggisticamente compatibili, con maggiore aderenza possibile
alla morfologia dei luoghi, e realizzati in modo tale da concorrere
alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva.
Salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione

Riferimento PPR

Coerenza

art.3 PUNTO 2) NTA PPR
OBIETTIVI della PARTE STATUTARIA del PPR

CP

Art.3 PUNTO 2) NTA PPR
OBIETTIVI della PARTE STATUTARIA del PPR

CP

Art.3 PUNTO 2) NTA PPR
OBIETTIVI della PARTE STATUTARIA del PPR

C

Art.3 PUNTO 2) NTA PPR
OBIETTIVI della PARTE STATUTARIA del PPR

C

Art.25 NTA PPR “Montagne” INDIRIZZI C. 3

C

Art.25 NTA PPR “Montagne” INDIRIZZI C. 3

C

Art.25 NTA PPR PRESCRIZIONI D'USO C. 5

C

Art. 28 NTA PPR TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA

C
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del paesaggio naturale e colturale, la conservazione della
biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della
funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione
turistico ricreativa, la capacità produttiva di legno e delle altre
risorse rinnovabili.
Interventi di realizzazione di impianti di risalita nonché interventi di
ampliamento e adeguamento di piste da sci esistenti e di strutture
ad essi pertinenti (invasi per innevamento artificiale) che siano
previsti dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'adozione
del PPR o adeguati o conformati al PPR, che non alterino gli aspetti
geomorfologici e forestali di insieme, i geositi e le visuali
panoramiche, e siano realizzati in modo tale da concorrere alla
qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva;
Garantire un’omogeneità visuale-percettiva dei luoghi

Salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dell’ambito
territoriale, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
Individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio
dell’ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i
diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati
Garantire la presenza di boschi nelle aree più sensibili dal punto di
vista percettivo
Governare la fruizione turistica e le strutture ed infrastrutture ad essa
dedicate
Salvaguardare i coni visivi

BOSCHI Indirizzi c.11

Art. 28 NTA PPR TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA
BOSCHI Prescrizioni d’uso c.13

PAESAGGIO DELLE ATTREZZATURE TURISTICHE Allegato Dbb
S. A. Abitato comunale di Tarvisio e terreni circostanti
OBIETTIVI SPECIFICI – art.6 c.3
PAESAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE DI RISALITA E PER
LO SCI - Allegato Dcc
S.A. Zona del Monte Santo di Lussari
OBIETTIVI GENERALI art.6 c.2
PAESAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE DI RISALITA E PER
LO SCI - Allegato Dcc
S.A. Zona del Monte Santo di Lussari
OBIETTIVI GENERALI art.6 c.2
PAESAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE DI RISALITA E PER
LO SCI - Allegato Dcc
S.A. Zona del Monte Santo di Lussari
OBIETTIVI SPECIFICI art.6 c.3
PAESAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE DI RISALITA E PER
LO SCI - Allegato Dcc
S.A. Zona del Monte Santo di Lussari
OBIETTIVI SPECIFICI art.6 c.3
PAESAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE DI RISALITA E PER
LO SCI - Allegato Dcc
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Migliorare l’aspetto paesaggistico percettivo dell’ambito
Devono essere garantiti la conservazione delle caratteristiche
geomorfologiche, il recupero e il miglioramento dell’assetto naturale
dei luoghi, ivi comprese le sue componenti morfologiche e
vegetazionali
Deve essere valutato il corretto approccio all’inserimento
paesaggistico delle piste da sci sia in termini di qualità degli
interventi di rinverdimento che delle relazioni con le aree adiacenti
e i principali punti panoramici
Migliorare l’inserimento paesaggistico dell’area nei confronti delle
piste da sci

S.A. Zona del Monte Santo di Lussari
OBIETTIVI SPECIFICI art.6 c.3
PAESAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE DI RISALITA E PER
LO SCI - Allegato Dcc
S.A. Zona del Monte Santo di Lussari
OBIETTIVI SPECIFICI art.6 c.3

C

PAESAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE DI RISALITA E PER
LO SCI - Allegato Dcc
S.A. Zona del Monte Santo di Lussari
INDIRIZZI E DIRETTIVE art.10 Tabella B

CP

PAESAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE DI RISALITA E PER
LO SCI - Allegato Dcc
S.A. Zona del Monte Santo di Lussari
INDIRIZZI E DIRETTIVE art.10 Tabella B

C

PAESAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE DI RISALITA E PER
LO SCI - Allegato Dcc
S.A. Zona del Monte Santo di Lussari
INDIRIZZI E DIRETTIVE art.10 Tabella B

C
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8. Le alternative di pianificazione
8.1.

Generalità

Uno degli elementi innovativi introdotti dalla procedura di VAS nel nuovo modo di pianificare e
comporre le scelte che andranno a tracciare e disegnare il processo di trasformazione del
territorio, è rappresentato dalla individuazione e valutazione di ragionevoli alternative della
Variante compresa l’alternativa “zero” di non intervento, con lo scopo di fornire trasparenza al
percorso decisionale.
La direttiva VAS fa specifico riferimento alla considerazione delle ragionevoli alternative, come,
appunto, l’opzione “zero”, imponendo che si descriva lo scenario a cui tenderebbe l’ambiente se
la Variante non fosse messa in atto e richiedendo una sintesi delle ragioni che hanno portato alla
individuazione delle alternative ritenute più opportune rispetto al ventaglio di quelle possibili,
introducendo la necessità di rendere trasparente il processo decisionale e le valutazioni effettuate
rispetto alle variabili ambientali.

8.2.

Opzione “zero” scenario in assenza della Variante al PRGC

La mancanza dell’attuazione della Variante 85 sostanzialmente non permetterebbe
l’implementazione dell’offerta turistica invernale in una stazione che, in ambito regionale, consente
di sciare per un arco di tempo maggiore rispetto alle altre stazioni, con evidenti vantaggi
economici per il comprensorio.

8.3.

Opzione alternativa 1

Una delle alternative che viene suggerita dal documento “Studio Conoscitivo dei cambiamenti
climatici e di alcuni loro impatti in FVG – ARPA FVG 2018” potrebbe essere quella di promuovere
attività alternative, come le escursioni a piedi o in bicicletta, che potrebbero beneficiare di una
stagione turistica più lunga, con temperature più favorevoli in primavera e autunno. Questo effetto
potrebbe in parte compensare il calo di presenze turistiche invernali.
Tale alternativa potrebbe comunque essere presa in considerazione in futuro, più che in
alternativa, ad integrazione delle presenti opere oggetto di studio previste da Promoturismo FVG,
al fine di implementare l’indotto economico. Un’idea-tipo potrebbe essere la creazione, in un’area
di fondovalle, una progettazione che abbia doppia valenza estiva-invernale come un Park Ludico
(Pista Fun-Slope e Ski – cross, Percorso MTB e Sled run, Piste ciclabili, Parco Avventura)
analogamente a quanto previsto ad esempio nella stazione turistica di Ravascletto dalla stessa
Pronoturismo FVG.
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8.4.

Opzione alternativa 2

Meno percorribile risulta essere invece l’alternativa di creare itinerari di scialpinismo o con ciaspole
in quanto tali iniziative risultano essere:
 Difficilmente controllabili nell’accesso e sul percorso a garanzia di sicurezza per gli utenti;
 Sottoposte a procedimenti di esproprio difficilmente giustificabili come interventi di
pubblico interesse;
 Una volta che le due condizioni sopraccitate possano essere messe in atto, tali infrastrutture
risultano essere, proprio per la loro stessa natura alternativa e di nicchia, poco sostenibili da
un punto di vista economico in quanto non creano un indotto economico paragonabile a
quello determinato dalla presenza di piste per lo sci da discesa turistico, accessibile a una
quantità di persone decisamente maggiore.
 Solitamente i percorsi per questo tipo di attività ricalcano sentieristica o vie già esistenti in
quanto la natura e l’attrattività dell’attività sci alpinistica è proprio quella di transitare lungo
vie poco battute anche a causa della presenza di gradi differenti di difficoltà di
percorrimento;

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

88

Variante n° 85 al PRGC - Comune di Tarvisio (UD)
Rapporto Ambientale di VAS

9. Gli impatti delle azioni della Variante 85 sulle
componenti ambientali
9.1.

Generalità sugli impatti potenziali in fase di cantiere

In fase di cantiere saranno maggiormente impattanti:
 Il transito di mezzi pesanti lungo la S.S.13 che producono
o emissioni rumorose
o emissioni di gas e polveri
o disagi al traffico
 le operazioni di scavo e movimento terra per la realizzazione delle pista 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.
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9.2.

Generalità degli impatti in seguito alla realizzazione delle
opere in Variante

In fase a regime cioè una volta realizzate le piste gli impatti principali saranno:
 Un’alterazione paesaggistica dovuta alla presenza di una superficie prativa seminaturale
che sostituisce una superficie boschiva;
 Una frammentazione dell’habitat boschivo per la fauna;
 Un probabile aumento della produzione di rifiuti solidi urbani
 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;



Un aumento del consumo energetico durante le fasi di innevamento artificiale e quindi un
maggiore quantità di emissione in CO2



Un aumento dei costi di gestione che ricadono sulla comunità e/o sull’utente

La realizzazione delle nuove piste 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.
N.B.
Relativamente alla possibilità di un maggiore consumo idrico e l’eventuale uso di additivi durante
le fasi di innevamento è’ importante chiarire che:
 Per l’innevamento artificiale non ci saranno aumenti nel consumo idrico in quanto la
concessione in essere di Promoturismo FVG per la captazione idrica sul Rio Bartolo rimane
la medesima; verrà solamente aumentata la capacità di stoccaggio con l’ampliamento di
un bacino esistente, resa possibile urbanisticamente attraverso la Variazione Zonizzativa n°
3.
 Durante l’innevamento artificiale non è mai stato usato alcun additivo nè organico, né
inorganico.
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9.3.

Criteri di valutazione degli impatti

Le valutazione degli impatti che le singole azioni previste dalla Variante 85 al PRGC 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, per le azioni che prevede, 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 POCO significativo
+
o
Nessun effetto
o
Per la caratterizzazione sono stati considerati i seguenti elementi qualificanti (Valutazione
Qualitativa)
- probabilità che l’effetto si manifesti (probabile o incerto);
- durata dell’effetto (lungo o breve termine);
- reversibilità dell’effetto (reversibile o irreversibile).
Tali elementi attribuiscono un giudizio sintetico all’effetto cumulativo e sono rappresentati
attraverso un simbolo grafico come nella seguente tabella.
> >>
>
R
IR
!!!
!
?

Effetto che si manifesta a lungo termine (effetto differito)
Effetto che si manifesta a breve termine (effetto immediato)
Effetto REVERSIBILE
Effetto IRREVERSIBILE
Effetto MOLTO PROBABILE
Effetto POCO PROBABILE
Effetto con incerta probabilità a manifestarsi
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9.4.

Valutazione degli impatti delle azioni della Variante

AZIONI DELLA VARIANTE
P.1. - Variazione 1 - da “zona E2a- boschive a “ zona G3ap ambiti delle piste per la discesa “ (estensione: 6.272 m²)
P.2. - Variazione 2 - da “zona E2a- boschive a “ zona G3ap ambiti delle piste per la discesa “ (estensione = 24.279 m²);
P.3. - Variazione 4 - da “zona G3ab bacini di alimentazione idrica degli impianti di innevamento artificiale“ a “ zona G3ap – ambiti delle piste per la discesa
(estensione = 10.499 m²).
P.4. - Registrazione Tracciato Pista Rio Volpe-Variante Limerza (estensione = 18.911 m²);
P.5. - Registrazione Tracciato varianti Pista A (estensione = 19.618 m²);
P.6. - Registrazione Tracciato Pista Lazzaro (estensione = 77.275 m²).

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Queste sono le azioni dirette della Variante 85 al PRGC di Tarvisio per l’attuazione della quale si prevedono i seguenti impatti in fase di cantiere

PAESAGGIO

TRAFFICO

PRODUZIONE
RIFIUTI

- > IR !!!

o

o

- - > IR !!!

- - > IR !!!

- > IR !!!

o

o

- - > R !!!

o

o

o

o

o

->R!

o

o

o

o

o

o

->R!

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

- > R !!!

o

- > R !!!

o

->R!

o

o

Scavi e movimenti terra

- > IR !!!

o

o

- > IR !!!

Rimozione di porzioni di vegetazione forestale

- > IR !!!

o

- > IR !!!

o

o

->R!

AZIONI SPECIFICHE
Transito di mezzi pesanti lungo Strada Provinciale

Utilizzo di
macchine da
cantiere e di
mezzi pesanti

Rumore
Sversi accidentali
lubrificanti

liquidi

e

Emissioni di gas e polveri

Presenza di strutture, macchinari e mezzi di cantiere

VEGETAZIONE
o

FAUNA

o

ACQUA

->R!

ARIA

o

SUOLO
FASE DI CANTIERE

COMPONENTI ECOLOGICHE/ AMBIENTALI E ANTROPICHE
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AZIONI DELLA VARIANTE
P.1. - Variazione 1 - da “zona E2a- boschive a “ zona G3ap ambiti delle piste per la discesa “ (estensione: 6.272 m²)
P.2. - Variazione 2 - da “zona E2a- boschive a “ zona G3ap ambiti delle piste per la discesa “ (estensione = 24.279 m²);
P.3. - Variazione 4 - da “zona G3ab bacini di alimentazione idrica degli impianti di innevamento artificiale“ a “ zona G3ap – ambiti delle piste per la discesa
(estensione = 10.499 m²).
P.4. - Registrazione Tracciato Pista Rio Volpe-Variante Limerza (estensione = 18.911 m²);
P.5. - Registrazione Tracciato varianti Pista A (estensione = 19.618 m²);
P.6. - Registrazione Tracciato Pista Lazzaro (estensione = 77.275 m²).

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Queste sono le azioni dirette della Variante 85 al PRGC di Tarvisio per l’attuazione della quale si prevedono i seguenti impatti in seguito alla
realizzazione delle opere previste dalla stessa Variante

SUOLO

ARIA

ACQUA

FAUNA

VEGETAZIONE

PAESAGGIO

TRAFFICO

PRODUZIONE
RIFIUTI

ECONOMIA

FASE A REGIME

COMPONENTI ECOLOGICHE/ AMBIENTALI E ANTROPICHE

o

o

o

- > IR !!!

o

- - > IR !!!

o

- > R !!!

+ >>> R!

- > R !!!

o

o

-> R !

->R!

o

o

o

o

o

->R!

o

->R!

->R!

o

o

o

- >>> R !!!

AZIONI SPECIFICHE
Presenza di nuovi tratti di pista
Gestione e preparazione delle piste
Innevamento artificiale
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10. Quantificazioni di alcuni impatti
10.1.

Rimozione di porzioni di vegetazione forestale

Le Variazioni della Zonizzazione del PRGC che prevedono la trasformazione di Zone E2a Boschive a
Zona G3ap e la registrazioni dei tracciati delle piste necessiteranno della asportazione di una
determinata quantità di superfici di vegetazione forestale che rappresenta un impatto diretto sulla
componente vegetazionale con perdita di biomassa forestale e sulla componete faunistica legata
alle nicchie forestali che perdono le superfici di habitat potenziale.
Le quantità di superficie forestale e le tipologie che verranno direttamente interessate dalla
trasformazione sono sintetizzate nella seguente tabella determinate in ambiente QGIS attraverso la
sovrapposizione dei perimetri delle 4 Variazioni alla zonizzazione del PRGC e dei tracciati delle piste
con lo strato informativo IRDAT relativo alle Tipologie Forestali del FVG.
VARIAZIONI/TRACCIATI

Variazione 1
Variazione 2
Variazione 3
Tracciato Pista Rio Volpe –
Variante Limerza
Tracciato varianti Pista A

Tracciato Pista Lazzaro

HABITAT FORESTALE

Piceo – faggeto
Pecceta altimontana
Pecceta altimontana
Piceo faggeto
Abieti - piceo - faggeto
Piceo faggeto
Abieti - piceo - faggeto
Pecceta altimontana
Pecceta Secondaria
Piceo faggeto
Abieti - piceo - faggeto
Pecceta altimontana

Piceo - faggeto
Pecceta altimontana
TOTALE
Abieti-piceo-faggeto
Pecceta Secondaria
TOTALE SUPERFICIE FORESTALE

SUPERFICIE
INTERESSATA
(mq)
9.550
10.100
4.000
4.000
1.900
2.000
11.200
2.250
16.350
19.100
24.000
8.000

SUPERFICIE
INTERESSATA
(mq)
19.650
4.000
5.900
15.450

67.450

32.650
24.350
37.100
16.350
110.450
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15%
29%
Piceo - faggeto
Pecceta altimontana

34%

Abieti
Abieti-piceo-faggeto

22%

Pecceta Secondaria

FIGURA 38: Percentuale di vegetazione forestale da sacrificare per l’attuazione della Variante 85.

Variazione 2

17%

4%
5%

60%

14%

Variazione 3
Tracciato Pista Rio Volpe –
Variante Limerza
Tracciato varianti Pista A
Tracciato Pista Lazzaro

FIGURA 39: Percentuale di vegetazione forestale da sacrificare per ll’attuazione
’attuazione della Variante 85
divisa per intervento
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10.2.

Rumore connesso alle fasi di lavorazione

I mezzi d’opera come seghe, trattori, escavatori e camion producono una certa quantità di
emissioni rumorose che possono determinare, durante le fasi di lavorazione un disturbo nei
confronti della fauna presente all’interno delle nicchie ecologiche degli habitat coinvolti.
La PRESENZA, TRANSITO ED AZIONE MEZZI D’OPERA impatta sugli habitat in quanto il rumore
provocato dai mezzi d’opera creano una perturbazione sonora che si riflette soprattutto sulla
componente avifaunistica.
Per potere valutare la significatività della perturbazione acustica sulle componenti avifaunistiche è
necessario valutare i seguenti parametri:
 Il livello di potenza sonora di ciascuno dei mezzi d’opera;
 La somma del livello di potenza sonora delle macchine qualora funzionino nello stesso
punto contemporaneamente;
 La localizzazione dei punti di emissione sonora;
 La distanza degli habitat dai punti di emissione sonora;
Gli uccelli comunicano tra loro attraverso i loro vocalizzi e il canto e una delle manifestazioni
etologiche più importanti per la specie, utile per riconoscere i propri simili all’interno delle famiglie. Il
canto e pure il tramite con cui, con l’uso di suoni speciali, le specie predate si avvisano dell’arrivo
di un predatore.
Il disturbo da rumore ha un’incidenza particolarmente rilevante su uccelli che marcano il proprio
territorio o basano alcune delle loro attività vitali su canti o richiami: se infatti il rumore sovrasta le
emissioni sonore di queste specie, non resta loro che allontanarsi dalla fonte di disturbo,
abbandonando completamente habitat potenzialmente più che accettabili (Groppali & Camerini
2006).
Gli uccelli cantano secondo ritmi prestabiliti: di più all’alba dove il canto e di gruppo (coro),
decrescendo verso le ore centrali della giornata, con un secondo picco in prossimità del tramonto,
al quale segue il silenzio nelle ore notturne.
Gli uccelli non sentono bene alle alte o basse frequenze, sentono meglio nel campo di frequenze
tra 1-5 kHz.
La regione di massima sensibilità e compresa tra 2-3 kHz. Da uno studio del 2011 consultabile
all’indirizzoweb
http://pub.corila.it/DocumentiPubblici/Monitoraggio/13_MAVeCVN/RapportiValutazione/Rapport
oFinaleB6/Rumore-RapportoFinale_B6.pdf
si evince che per determinare un valore soglia in Db(A) che provochi un effettivo disturbo
sull’avifauna si dovrebbe tenere conto di vari fattori tra cui:
o Rumore di fondo;
o Le specie di uccelli;
o La distanza tra gli stessi;
o L’attenuazione sonora del canto dovuta al frapporsi di vegetazione, terreno, ostacoli;
o La posizione del canto (da terra, dagli alberi, in volo)
o La diversa potenza sonora tra le specie
Quindi la scelta di un valore soglia sarà forzatamente approssimato.
Questi studi hanno fatto emergere che si può assumere come soglia per il livello complessivo in
dB(A), in presenza di una o più sorgenti sonore relative ad attività di cantiere sia di 60 dB(A).
Questo significa che un disturbo significativo si verificherà all’interno di quelle porzioni di habitat in
cui il livello di pressione complessivo sia almeno di 55 Db(A).
Le fonti che prevedibilmente determineranno rumore durante le lavorazioni sono:
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Queste sorgenti sonore definite puntiformi, producono da sole o insieme onde sonore sferiche.
Il livello di intensità sonora alla distanza r dalla sorgente sarà:

Se consideriamo che tutte le macchine funzionino insieme, cioè prendendo in considerazione la
situazione più critica a livello acustico si ha che il livello di potenza sonora a 1 metro di distanza
dall’emissione è:
ESCAVATORE
111 – 11 – 20Log10 = 100 Db
MOTOSEGA
113 - 11 – 20Log10 = 102 Db
AUTOCARRO
106 – 11 – 20Log10 = 95 Db
AUTOBETONIERA
106 – 11 – 20Log10 = 95 Db
I singoli livelli di pressione sonora a 1 metro di distanza si sommano seguendo la formula:
LPSOMMA = 10log (Σ 10LP/10)
LPSOMMA a 1 metro dalla sorgente
10 log (10100/10 + 10102/10 + 1095/10 + 1095/10) = 10log (1010 + 1010,2 + 109,5 + 109,5) = 10 x 10,51
105,1 dB

Sapendo che il limite oltre il quale il livello di intensità sonora maschera il canto degli uccelli e di 60
Db e necessario calcolare a che distanza dalla sorgente puntiforme il livello di intensità sonora e di
60 Db. Applicando la formula si ha:
105 dB – 11 dB – 20Logx dB = 60 dB
94 dB -20logx = 60 db
-20logx = -34 db
Logx = 1,70
x = 50,0 m
La distanza di 50,0 m e la distanza alla quale l’intensità sonora si smorza fino a 60 dB in maniera tale
da non mascherare i suoni prodotti dall’avifauna che cosi può comunicare liberamente senza
dovere lasciare le proprie nicchie.
Le lavorazioni che determineranno la perturbazione rumorosa sono localizzate all’interno di una
fascia di 50 metri di larghezza dai singoli tracciati delle piste da registrare sul PRGC.
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FIGURA 40: In blu tratteggiato le fasce di habitat forestale interessate da una perturbazione sonora > 60 dB che provoca impatto sulle componenti
avifaunistiche degli habitat.
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

98

Variante n° 85 al PRGC - Comune di Tarvisio (UD)
Rapporto Ambientale di VAS

Sempre con l’ausilio del software QGIS sono state calcolate le superfici di habitat interessate dalla
pressione sonora durante le fasi di lavorazione.
TRACCIATI

SUPERFICIE
(mq)

Pista Rio Volpe – Variante
Limerza

36.416 m²

Variante Pista A

94.922 m²

Pista Lazzaro

370.688 m²

Tipologia forestale
interessata
Peccete
Abieti-piceo-faggeti
faggeti
Piceo -faggeti
faggeti
Peccete
Abieti-piceo-faggeti
faggeti
Piceo -faggeti
faggeti
Peccete
Abieti-piceo-faggeti
faggeti
Piceo -faggeti
faggeti

TOTALE HABITAT PERTURBATO
(mq)

SUPERFICIE
(mq)
2.004
13.332
20.383
12.969
52.476
25.946
147.404
108.548
106.840

502.026 m²

Tipologia forestale interessata
Peccete
Abieti-piceo-faggeti
Piceo -faggeti

SUPERFICIE (mq)
162.377
174.356
165.293

In totale, nel corso delle lavorazioni,
vorazioni, quindi per un periodo transitorio, sarà interessata da una
perturbazione sonora > 60 dBA una superficie di habitat di interesse comunitario pari a 502.026 m2
che risulta comunque essere una superficie apprezzabile.
La significatività dell’impatto
o sull’avifauna precedentemente stimata, e minimamente mitigata dal
fatto che l’avifauna ha capacita di allontanarsi dalle nicchie ecologiche disturbate in un tempo
velocissimo ma soprattutto dal fatto di potere trovare immediatamente un’alternativa ad ess
esse
vista l’abbondante disponibilità di habitat nel comprensorio del polo sciistico.
sciistico La caratteristica di
transitorietà dell’impatto attenua ulteriormente il valore assoluto dell’impatto.

7%
19%

Tracciato Pista Rio Volpe –
Variante Limerza
Tracciato varianti Pista A

74%

Tracciato Pista Lazzaro

FIGURA 41: Percentuale di habitat
tat di specie sottoposto a disturbo a causa di una perturbazione
sonora > 60 dB suddiviso per i tracciati delle piste oggetto della Variante 85.
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33%

32%

Peccete
Abieti-piceo-faggeti
Piceo -faggeti

35%

FIGURA 42: Percentuale di habitat di specie sottoposto a disturbo a causa di una perturbazione
sonora > 60 dB suddiviso per tipologia forestale coinvolta
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10.3.

Impatto sul Paesaggio

FIGURA 43: Elaborazione al QGIS che simula una vista sul paesaggio del versante in seguito alla realizzazione dei tracciati delle piste.
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Da quel che si evince dalla figura della pagina precedente il tracciato maggiormente impattante
a livello visivo risulta essere quello della Pista Lazzaro mentre le Piste Rio Volpe – Variante Limerza e
le Varianti alla Pista a sono difficilmente percepibili anche perché sono collegate ed adiacenti a
piste esistenti di dimensioni molto maggiori rispetto alle rispettive varianti.

10.4.

Impatti sui consumi energetici, idrici e costi

La realizzazione dei nuovi tracciati necessiteranno di un aumento nei consumi energetici per il
funzionamento degli impianti di innevamento artificiale.
Promoturismo FVG ha fornito dati relativi al periodo 2010-2021 per la Stazione di Tarvisio relativi a:
 Acqua lavorata
 Quantità Energia
 Costo personale
 Costo Energia
 Costi materiali, servizi di terzi cannoni e concessioni
Che sono sintetizzati nella seguente tabella.

Acqua
lavorata (mc)
Quantità
Energia(MW/h)

Costo
personale
Costo
Energia
Costi
materiali,
servizi
di
terzi
cannoni e
concessioni
TOTALE

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

300.000

315.000

279.000

227.000

324.000

330.000

311.000

385.000

347.000

120.000

2.589

2.907

2.616

2.019

2.827

2.847

3.924

2.766

4.011

2.600

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

103.960

128.982

108.915

108.279

135.366

129.262

132.279

110.026

137.200

156.947

409.062

505.926

470.997

371.495

500.414

469.861

627.840

486.908

661.829

442.000

39.744

125.310

86.890

60.644

97.807

63.054

122.130

65.137

65.646

49.926

552.766

760.218

666.802

540.418

733.587

662.177

882.249

662.071

864.675

648.873

Sempre Promoturismo FVG fornisce una previsione relativamente all’esercizio ipotetico del 20212022 qualora i tracciati di variante possano essere realizzati tenendo conto delle maggiori superfici
da innevare.
21/22
Acqua
391.000
lavorata (mc)
Quantità
2.925
Energia(MW/h)
21/22
160.000
Costo personale
Costo Energia
516.000
Costi materiali, servizi di
terzi
cannoni
e
60.000
concessioni
TOTALE
736.000
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I dati elaborati hanno tenuto conto soprattutto del rendimento del processo di innevamento
artificiale (mc neve per mq di pista) che, grazie all’esperienza degli addetti e delle maestranze,
alle attrezzature sempre maggiormente sofisticate e alle temperature a cui si opera.
Il migliore rendimento previsto consente di contenere il Consumo energetico per unità di prodotto
(Kwh /mc neve).

Superficie
innevata
(mq)
Neve
prodotta
(mc)
Rendimento
processo
Consumo
energetico
per unità di
prodotto
(Kwh /mc
neve)
Costo al Kwh
Energia

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

796.700

820.700

840.000

860.700

860.700

860.700

860.700

860.700

860.700

840.700

660.000

693.000

613.800

500.064

712.800

726.000

726.000

684.200

847.000

763.400

0,83

0,84

0,73

0,58

0,83

0,84

0,84

0,79

0,98

0,91

3,92

4,20

4,26

4,04

3,97

3,92

5,40

4,04

4,74

3,41

0,158

0,174

0,180

0,184

0,177

0,165

0,160

0,176

0,183

0,170

Anche per questi parametri è stata effettuata una previsione per la stagione 2021-2022
21/22
945.800
Superficie innevata (mq)
858.836
Neve prodotta (mc)
Rendimento processo
0,91
Consumo energetico per unità di
3,41
prodotto (Kwh /mc neve)
Costo al Kwh Energia
0,176
A fronte dell’aumento del 12,5% di superficie da innevare il consumo energetico per unità di
prodotto (Kwh /mc neve) rimane invariato grazie al maggiore rendimento del processo.
La quantità di energia in più necessaria all’innevamento delle nuove superfici si valuta in 336 mW/h
Per produrre 1,00 kWh elettrico vengono bruciati mediamente l'equivalente di 2,56 kWh sotto forma
di combustibili fossili e di conseguenza emessi nell'aria circa 0,65 kg di anidride carbonica
Quindi l’aumento di emissione di CO2 per un aumento di 336.000 kWh sarà pari a:
0,65 kg x 336.000 = 218.400 kg di CO2 = 0,2184 kton di CO2
Considerando, come viene indicato dai dati forniti dall’INEMAR (Inventario Emissioni Aria) del FVG
nell’area del Comune di TARVISIO nell’anno 2013 che riferiscono delle emissioni in atmosfera dei
principali gas inquinanti divisi si valuta che l’emissione di CO2 sia pari a 84,5 kton/anno, l’aumento
delle emissioni di CO2 è pari allo 0,26%.
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10.5.

Impatti economici

All’interno dello studio “Valutazione economica dei benefici indotti dall’intervento pubblico per lo
sviluppo del turismo invernale in Friuli Venezia Giulia – UNIUD 2002 AA.VV.” vengono analizzati i
benefici economici generati dall’intervento pubblico per lo sviluppo del turismo invernale nelle
località di montagna con particolare riferimento al Friuli Venezia Giulia e all’attività della Promotur
Spa (attuale Promoturismo FVG).
Di seguito si citano alcuni estratti da tale studio.
[…] A prescindere dalla sua legittimità giuridica – che alcuni, e segnatamente la Commissione
Europea, sono in determinati casi orientati a negare con la motivazione della distorsione della
concorrenza fra le località turistiche causata dagli aiuti di stato – il contributo pubblico può essere
giustificato sulla base di almeno tre tipologie di benefici collettivi, che il presente studio intende
valutare […].
[…] La prima tipologia di benefici – di tipo “keynesiano” - è legata alle opportunità di crescita del
valore aggiunto regionale complessivo, dato che l’intervento crea opportunità di sviluppo
economico che altrimenti non verrebbero sfruttate dal mercato. Occorre considerare infatti che se
la spesa pubblica genera un aumento del livello di attività economica, utilizzando risorse e
sfruttando opportunità che altrimenti rimarrebbero inutilizzate, parte di questa spesa ritorna alle
casse dello stato, o della regione, attraverso il gettito fiscale aggiuntivo generato dall’incremento
del valore aggiunto […].
[…] La seconda tipologia di benefici è legata al fatto che il contributo genera opportunità di
sviluppo economico in aree marginali del territorio. Anche se la spesa pubblica netta fosse
maggiore di zero (ossia, anche se le entrate fiscali differenziali non compensassero interamente la
spesa sostenuta), questo onere per la fiscalità potrebbe giustificarsi sulla base del fatto che la
collettività attribuisce un valore alla creazione di opportunità di sviluppo economico nelle aree
marginali de l territorio, almeno fino al punto in cui queste opportunità non vanno a scontrarsi con il
pregiudizio eventualmente arrecato ad altri “beni pubblici”, come ad esempio l’ambiente e il
paesaggio […]
[…] La terza tipologia di benefici riguarda infine la collettività nel suo complesso, ed è legata al
valore che i cittadini della Regione attribuiscono alla possibilità di fruire di attività sportive e
ricreative a distanze ragionevoli dai luoghi di residenza, in aggiunta al prezzo del biglietto pagato
per accedervi. Tale beneficio fornisce ad esempio una giustificazione economica dell’intervento
finanziario pubblico nella realizzazione e gestione degli impianti sportivi […]
Partendo da questi presupposti e rimandando alla consultazione del documento per le specifiche
vengono di seguito riportate le conclusioni dello studio.
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[…]Questo studio ha cercato di fornire una risposta a tre domande fondamentali:
1. Che valutazione si può dare della politica regionale di sostegno al turismo invernale attraverso
la realizzazione e gestione diretta di impianti e attrezzature, che comportano un costo annuo di
circa 5,7 milioni di €, inclusivo degli oneri assunti per finanziare gli investimenti ?
La risposta a questa domanda è complessivamente positiva in quanto lo studio mette in evidenza
che l’intervento pubblico finora effettuato a sostegno degli sport invernali nella montagna friulana
è a costo limitato e genera importanti opportunità di sviluppo economico locale in termini di valore
aggiunto e posti di lavoro.
2. Posto che gli investimenti sono stati già sostenuti e non sono trasferibili ad altri utilizzi, è
opportuno che la Regione continui a mantenere una gestione che comporta ogni anno la
necessità di ripianare perdite pari a circa 1,4 milioni di € ?
Con riferimento a questa domanda, la risposta è senza dubbio positiva, ed è questo il risultato più
robusto e inattaccabile dello studio.
Infatti, se si considera solo la spesa corrente, ossia il ripiano annuale del deficit di gestione, viene
evidenziato un consistente beneficio pubblico: la spesa pubblica netta risulta addirittura negativa.
Questo, sebbene lo studio abbia volutamente adottato ipotesi molto cautelative nella stima del
valore aggiunto.
3. Quali interventi aggiuntivi e quali strategie imprenditoriali potrebbero essere adottate per
permettere un migliore equilibrio della gestione e/o perseguire in modo più efficace le finalità
istituzionali della politica di sostegno allo sviluppo del turismo invernale ?
Con riferimento a questa domanda, invece, lo studio ha potuto fornire solo alcuni elementi molto
generali e alcune ipotesi, che devono essere verificate con ulteriori indagini.
L’indicatore relativo al costo pieno comprensivo degli ammortamenti non sembrerebbe
incoraggiare una politica di ulteriore espansione, la quale apparentemente non sarebbe premiata
da un corrispondente aumento dell'attrattività e del volano sull’economia locale.
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11. Misure di mitigazione dei potenziali impatti
I paragrafi che seguono descrivono le linee guida per una corretta esecuzione degli interventi di
 rimodellamento
 disboscamento
 inerbimento

10.1.

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

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.
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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.

10.2.

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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10.3.

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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10.3.1.

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.

10.3.2.

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.
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12. Sistema di monitoraggio ambientale
12.1.

Monitoraggio efficacia degli inerbimenti
12.1.1.

Fase di realizzazione:

Si rileva ciò che viene effettivamente realizzato (tipologie opere, quantità, costi, modalità di
esecuzione, approvvigionamento materiale di propagazione, problematiche riscontrate durane
l’esecuzione lavori, periodi di esecuzione lavori, ecc.).

12.1.2.

Fase di post-intervento

Rileva lo sviluppo e il comportamento degli interventi realizzati, il grado di risoluzione dei problemi
(efficacia tecnica), la necessità di cure colturali ed il grado di attuazione delle stesse. Questa fase
del monitoraggio dovrebbe essere effettuata nei 5 anni successivi alla consegna dei lavori, come
indicato per le opere di ingegneria naturalistica in genere, e considerato anche che i semi di
alcune specie potenzialmente presenti nei miscugli possono germinare anche a distanza di uno o
due anni dalla semina.
Il controllo degli inerbimenti dovrebbe far parte del monitoraggio sistematico delle opere di
ingegneria naturalistica, quale parte fondamentale della valutazione della loro efficacia, insieme
ad altri importanti elementi di interesse pratico operativo finalizzati a mappare sul territorio gli
interventi, acquisire informazioni sulle problematiche che si riscontrano sia nella fase esecutiva che
successivamente, valutare dal punto di vista del rapporto costi/benefici le varie tipologie di opere,
programmare e se necessario ridefinire gli interventi colturali di manutenzione, individuare eventuali
fonti di approvvigionamento del materiale vivo.
Il successo dell’inerbimento, lo sviluppo delle piante e il progressivo insediamento della
vegetazione nelle aree inerbite possono essere monitorati attraverso l’utilizzo di una “scheda tipo”,
definita in ogni sua parte, in modo che si possa verificare, in ogni momento o a determinate
scadenze temporali prefissate in fase progettuale, lo stato di conservazione, la capacità di
attecchimento e sviluppo, la densità di semina utilizzata della semente impiegata. Questo
consente di intervenire tempestivamente, con opportuni provvedimenti, nel caso in cui non si
riscontrino risultati soddisfacenti. Il monitoraggio si concretizza in una serie di sopralluoghi nell’area
degli interventi ed eventualmente nelle aree limitrofe partendo dal presupposto che lo stato di
conservazione e di efficienza delle opere sono interconnesse con una serie di fenomeni chimicofisici, processi biologici e relazioni di ecosistemi e comunità. Di fatto il monitoraggio è un sistema di
controllo dell’opera nel tempo che si attua attraverso:
 l’osservazione visiva
 la misura di determinati parametri fisici e biologici
 la verifica di determinati valori impostati a livello di progetto
 rilievi topografici e fotografici
 rilievi fitosociologici.
Le informazioni rilevate vengono raccolte in schede di monitoraggio che vengono utilizzate
nell’attività di manutenzione e nella successiva progettazione di opere.
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12.1.3.

La Scheda tipo

PARTE 1 – DATI GENERALI
In questa parte vanno riportati i dati generali relativi al/ai rilevatore/i, alla località (provincia,
comune, coordinate UTM) e alla tipologia di intervento che deve essere brevemente descritto.
Devono essere anche specificate le modalità di esecuzione delle opere, la provenienza delle fonti
di finanziamento, e il periodo di esecuzione dei lavori (inizio, fine e collaudo).
PARTE 2 – DATI STAZIONALI
Vanno qui riportati i dati stazionali del sito di intervento, incluse la quota, l’inclinazione e
l’esposizione. Per interventi di ampie proporzioni, è possibile indicare i valori medi, o meglio ancora
il range dei diversi parametri, eventualmente allegando materiale cartografico. Per quanto
riguarda la voce relativa alla breve descrizione della vegetazione presente nelle aree limitrofe,
questa va sinteticamente effettuata elencando le fitocenosi osservate, utilizzando la nomenclatura
fitosociologica e la corrispondente nomenclatura italiana.
Si propone anche un elenco floristico relativo alle sole specie dominanti delle diverse tipologie
vegetazionali individuate nella zona.
PARTE 3 – MODALITÀ DI INERBIMENTO
In questa parte vanno indicate le tecniche di inerbimento utilizzate, scelte dall’elenco riportato
nella scheda, con le relative superfici espresse in metri quadrati. Accanto a questo vanno riportate
tutte le informazioni relative al miscuglio o ai miscugli utilizzati secondo quanto riportato nella
scheda. Per i miscugli commerciali e per quelli prodotti ad hoc è necessario riportare la
composizione specifica, incluse le percentuali in peso delle singole specie riportata sulla
confezione e/o nei documenti relativi all’acquisto. Se possibile, è pure opportuno specificare se le
specie utilizzate sono autoctone secondo la definizione data nei paragrafi precedenti, ed
eventualmente indicare la provenienza del materiale vegetale e il sito di produzione. In questo
contesto può essere utile allegare documenti attestanti l’autoctonia del materiale vegetale, quali
etichette e/o altri documenti certificativi. Nel caso in cui sia stato impiegato fiorume è opportuno
sintetizzare tutte le informazioni concernenti la sua possibile composizione (elenco floristico,
purezza), o almeno specificare località e data di raccolta e tipo di vegetazione di partenza.
Anche in questo caso possono essere allegati documenti attestanti la provenienza e l’autoctonia
del fiorume, nonché relativi ai trattamenti subiti (modalità di conservazione, caratterizzazione,
setacciatura, trinciatura, ecc.).
La disponibilità di tali informazioni può essere utile per l’interpretazione dei risultati del
monitoraggio, quali la presenza o l’assenza di determinate specie, il ritardo alla germinazione, lo
sfasamento nella germinazione di alcune specie rispetto ad altre, e così via.
PARTE 4 – MONITORAGGIO DELL’INERBIMENTO
Va compilata nuovamente in ogni periodo di rilevamento nell’arco dei 5 anni previsti per il
completamento del monitoraggio.
Una volta inquadrata l’area d’intervento, il monitoraggio deve essere pianificato attentamente
individuando “punti chiave” in cui eseguire i rilevamenti. Considerando l’intera opera, tali punti
devono essere scelti sulla base delle caratteristiche ambientali, fisiche, tecniche, in modo da
rappresentare tutte le varianti che possono influenzare positivamente o negativamente la
germinazione dei semi, l’attecchimento delle piante e/o lo sviluppo e l’evoluzione della
vegetazione: una scelta non ragionata dei punti di rilevamento può portare infatti a sottostime o
sovrastime del successo dell’intervento, soprattutto nei primi anni dopo la semina. Nel caso
d’inerbimento di una pista da sci, essendo la pista realizzata lungo gradiente altitudinale, è
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innanzitutto opportuno prevedere rilevamenti a diverse quote, tenendo conto almeno della quota
minima e della quota massima.
In ciascun punto devono essere effettuate almeno tre repliche del rilevamento vero e proprio,
repliche la cui posizione viene individuata in modo casuale all’interno di un’area omogenea.
I rilievi per il monitoraggio dell’inerbimento consistono sostanzialmente nella verifica della presenza
delle specie seminate con una copertura, almeno al termine delle fasi iniziali di germinazione e
attecchimento, comparabile con la densità di semina e comunque prossima alla massima
copertura possibile compatibilmente con le condizioni ambientali del sito. Tale valutazione si
realizza attraverso il conteggio delle piante presenti (germinate) per unità di superficie, utilizzando
quadrati metallici o di altro materiale di piccole dimensioni (cm 15x15 o 20x20).
Una volta appoggiato il quadrato sulla superficie del terreno si procede innanzitutto alla
misurazione di due parametri generali:
1. COPERTURA COMPLESSIVA
esprime in termini percentuali la copertura del suolo da parte della vegetazione e viene
stimata ad occhio con il medesimo approccio impiegato in ambito fitosociologico. Già da sola
può dare un’idea della riuscita dell’intervento di idrosemina, presupponendo che lo stato
ottimale sia rappresentato da una copertura prossima al 100%. Tale parametro non fornisce
però informazioni sulla composizione specifica della vegetazione che si sta sviluppando, anche
rispetto a quanto presente nel miscuglio di semina: coperture elevate possono essere ottenute
solo da una o poche specie dominanti, a volte appartenenti a cultivar/varietà appositamente
selezionati proprio per le caratteristiche competitive, a scapito delle altre specie presenti nei
miscugli o di quelle che possono giungere spontaneamente dalle comunità naturali circostanti.
2. ALTEZZA MASSIMA DELLA VEGETAZIONE
Può esprimere in modo indiretto lo stato di sviluppo e di salute della vegetazione, ed è utile
soprattutto nelle prime fasi che seguono la germinazione. Si calcola misurando l’altezza della
foglia più alta a prescindere dalla specie di appartenenza. Idealmente questo parametro, se
considerato insieme al precedente, può indicare il raggiungimento di uno stato di equilibrio
della vegetazione erbacea che si è formata, quando vengono raggiunte l’altezza massima e
la copertura complessiva proprie della fitocenosi realizzata con l’inerbimento.

3. Una volta misurati i due parametri generali, si deve procedere ai conteggi delle piante presenti
nella superficie considerata, distinguendo tra graminoidi (Poaceae, Cyperaceae e
Juncaceae) e non graminoidi (tutte le altre specie). Tale distinzione è necessaria perché le due
tipologie di piante hanno funzioni e densità diverse sia nei miscugli per inerbimento, sia nelle
vegetazioni naturali che si vuole ottenere.
Durante la valutazione floristica oltre alla mera presenza, devono essere annotati in modo rapido
dati relativi a:
 frequenza, espressa in termini percentuali o più semplicemente attraverso una scala
qualitativa (ad esempio: rara, frequente, dominante);
 distribuzione, distinguendo almeno in omogenea e localmente concentrata, per
evidenziare immediatamente cause e fattori particolari
PARTE 5 – VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’INERBIMENTO
A conclusione della sezione più corposa del monitoraggio, in questa parte va espresso la
valutazione complessiva dell’inerbimento sia mediante un giudizio sintetico (ottima, buona,
scarsa), sia eventualmente mediante una breve descrizione anche attraverso materiale
fotografico.
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12.2. Monitoraggio dei consumi energetici, dei costi, dei ricavi e
delle ricadute dell’indotto turistico
Il Comune di Tarvisio con la collaborazione di Promoturismo FVG prevede di fornire i seguenti dati
annuali al fine di monitorare la sostenibilità ambientale ed economica delle iniziative legate alla
Variante 85 al PRGC:
 Acqua lavorata
 Quantità Energia
 Costo personale
 Costo Energia
 Costi materiali, servizi di terzi cannoni e concessioni
 Superficie innevata (mq)
 Neve prodotta (mc)
 Rendimento processo
 Consumo energetico per unità di prodotto (Kwh /mc neve)
 Costo al Kwh Energia
 Primi ingressi sugli impianti
 Passaggi sugli impianti
 N° di ticket venduti
 Arrivi/Presenze Alberghieri/Complementari
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13. Conclusioni al Rapporto Ambientale
All’interno del Rapporto Ambientale sono state illustrate le azioni e gli obiettivi della Variante 85 al
PRGC di Tarvisio che prevede:
 parziale ampliamento delle aree classificate come zona G3ap – ambiti delle piste per la
discesa
 riclassificazione di un’area da “G3ab bacini di alimentazione idrica degli impianti di
innevamento artificiale “ a “ G3ap – ambiti delle piste per la discesa “.
 inserimento dei tracciati delle piste di progetto
 modifiche normative
Per quanto riguarda la coerenza tra gli obiettivi e le azioni della Variante 85 con gli obiettivi, indirizzi
direttive e prescrizioni d’uso relative ai Beni Paesaggistici tutelati interessati dalle aree di Variante.
Da questa analisi è emersa una criticità nella coerenza legata alle prescrizioni d’uso agli interventi
ammessi con autorizzazione paesaggistica all’interno del Bene Paesaggistico – Territori coperti da
foreste e boschi che definisce che sono ammessi:
[…[Interventi di realizzazione di impianti di risalita nonché interventi di ampliamento e
adeguamento di piste da sci esistenti e di strutture ad essi pertinenti (invasi per innevamento
artificiale) che siano previsti dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'adozione del PPR o
adeguati o conformati al PPR, che non alterino gli aspetti geomorfologici e forestali di insieme, i
geositi e le visuali panoramiche, e siano realizzati in modo tale da concorrere alla qualità del
paesaggio anche durante la stagione estiva[…].
Infatti gli interventi previsti non erano previsti al momento dell’adozione del PPR.
La presente Variante 85 deve viceversa essere adeguata al PPR. Rimane comunque valido che,
almeno le Variazioni Zonizzative 1 e 2 e la registrazione dei tracciati delle piste Rio Volpe -Limerza e
le Varianti della Pista A, che interessano esigue porzioni boschive, adiacenti a piste esistenti e
quindi con caratteristiche più ecotonali che non proprie della tipologia forestale a cui
appartengono non alterano gli aspetti geomorfologici e forestali di insieme e sono previsti in
maniera tale da concorrere alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva grazie al
disegno e agli inerbimenti previsti.
Il tracciato della Pista Lazzaro, soprattutto per le maggiori superfici coinvolte, potrebbe essere, in
questo senso, meno coerente.
Lo “Studio Conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni loro impatti in FVG – ARPA FVG 2018”
ha fatto emergere una delle due tipologie di turismo maggiormente colpite dai cambiamenti
climatici sarà il turismo invernale montano, che potrà subire un impatto rilevante in seguito al calo
delle precipitazioni nevose, se diventeranno insufficienti a garantire un innevamento adeguato per
le piste da sci o se le temperature non consentiranno di produrre neve artificiale
La stagione invernale si andrà ad accorciare di circa 15-30 giorni e nella stragrande maggioranza
dei casi inizierà più tardi.
In una ricerca del 2007 Bigano e Bosello stimano che Nel lungo periodo le province alpine
maggiormente penalizzate sono invece quelle Friulane di Udine e Pordenone: la loro spesa turistica
si riduce complessivamente in un range dal -20% al -26% determinato dalla forte contrazione della
spesa dei turisti stranieri.
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Se da un lato le attività sportive sulla neve potrebbero essere penalizzate, dall’altro le attività
alternative, come le escursioni a piedi o in bicicletta, potrebbero beneficiare di una stagione
turistica più lunga, con temperature più favorevoli in primavera e autunno. Questo effetto
potrebbe in parte compensare il calo di presenze turistiche invernali.
Uno degli obiettivi per potere assicurare una sostenibilità economica al turismo montano è la
destagionalizzazione: lasciando inalterata l’offerta sia estiva che invernale cercare di integrarla
con il turismo culturale legato o meno alla tradizione e al turismo enogastronomico che
consentono di utilizzare le strutture ricettive nei mesi aprile-maggio e ottobre novembre.
E’ stato descritto lo stato di fatto ambientale anche relativamente ai vincoli a cui sono sottoposte
le aree oggetto dell’intero progetto.
A livello vincolistico è emerso che:
 Un tratto di tracciato della futura Pista Lazzaro è esterna ma adiacente ad un’area
classificata dal P.A.I.R. a Pericolosità P4 – Molto Elevata. La stessa area è soggetta ad
eventi valanghivi con Pericolosità P4 = Molto Elevata. Si è appurato che tra le opere
consentite in aree con pericolosità P4 Molto Elevata, ci sono specificatamente gli interventi
di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree
interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del
rischio;
 L’intera area della Variante 85 ricade lontano dai perimetri dei Siti Natura 2000 che si
trovano ad una distanza tale da non essere oggetto di incidenze da parte delle azioni della
Variante .
 L’area interessata dalla Variante 85 è totalmente interna al Vincolo Idrogeologico;
 Tutte le variazioni zonizzative ed i futuri tracciati delle piste previste sono contenute
all’interno del Vincolo Paesaggistico determinato dalla lettera g) dell’art. 142 del Dlgs
42/2004 “Territori coperti da foreste e boschi” e dalla lettera d) “le montagne per la parte
eccedente 1.600 metri”. Inoltre una parte delle opere in progetto è contenuta all’interno di
2 Beni Paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico con l’individuazione di ulteriori
contesti (art. 19 NTA PPR ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Risulta quindi necessaria l’attivazione della procedura di Richiesta di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 42/2004 – DPCM 12/12/2005)
La valutazione degli impatti delle azioni della Variante che ha preso in considerazione gli impatti
derivanti dalla realizzazione dei tracciati delle piste previste dalla Variante hanno messo in
evidenza:
 Interferenze MEDIAMENTE SIGNIFICATIVE nei confronti soprattutto di:
o FAUNA (per sottrazione e frammentazione di habitat e disturbo di habitat derivante
dal rumore per uso di macchinari)
o VEGETAZIONE (per sottrazione di biomassa forestale)
o PAESAGGIO (per alterazione dei luoghi durante le fasi di cantiere, per alterazioni
visive a causa della rimozione di una parte di superficie boschiva)
 Interferenze POCO 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.
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Per gli effetti POTENZIALMENTE ed EVENTUALMENTE 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
Si ritiene che la gran parte degli impatti derivi dalla registrazione degli impatti causati dalla
eventuale realizzazione della Pista Lazzaro, che determina da sola la stragrande degli impatti non
desiderati sulle componenti VEGETAZIONE, FAUNA e PAESAGGIO, mentre gli altri tracciati
determinano interferenze di valore assoluto meno importante.
Per quanto riguarda invece gli impatti su consumi di energia, idrici e costi di gestione della
realizzazione dei nuovi tracciati si è evidenziato che, grazie ad una tecnologia all’avanguardia e
ad una elevata competenza delle maestranze si può elevare il rendimento del processo di
innevamento con contenimento energetico e quindi delle emissioni di CO2.
Per quanto riguarda i costi essi invece cresceranno in maniera proporzionale all’aumento delle
superfici da innevare a causa comunque dell’incidenza del costo dell’energia e del personale.
Per quanto riguarda i presunti aumenti del consumo idrico, in questa sede è d’obbligo chiarire che
non ci saranno aumenti nel consumo idrico in quanto la concessione in essere di Promoturismo
FVG per la captazione idrica sul Rio Bartolo rimane la medesima; verrà solamente aumentata la
capacità di stoccaggio con l’ampliamento di un bacino esistente, resa possibile urbanisticamente
attraverso la Variazione Zonizzativa n° 3.
Per quanto riguarda l’uso di additivo, analogamente, Promoturismo FVG ci tiene ad affermare che
Durante l’innevamento artificiale non è mai stato usato alcun additivo nè organico, né inorganico.
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Il Rapporto Ambientale quindi mette in evidenza come una parte delle opere previste all’interno
della Variante 85 ovvero:



Variazione Zonizzativa al PRGC n.1

Viene proposto un limitato ampliamento dell’area del demanio sciabile finalizzata a consentire la
realizzazione del tracciato della Pista Rio Volpe – Variante Limerza con riclassificazione da “zona
E2a- boschive con prevalente funzione di produzione “ a “ zona G3ap ambiti delle piste per la
discesa “



Variazione Zonizzativa al PRGC n.2

Viene proposto un limitato ampliamento dell’area del demanio sciabile finalizzata a consentire la
realizzazione del tracciato di variante della Pista A con riclassificazione da “zona E2a- boschive
con prevalente funzione di produzione “ a “ zona G3ap ambiti delle piste per la discesa “



Variazione Zonizzativa al PRGC n.3

Viene proposta la riclassificazione di un’area da “zona G3ab bacini di alimentazione idrica degli
impianti di innevamento artificiale“ a “ zona G3ap – ambiti delle piste per la discesa “.con la
finalità di conseguire la coerenza urbanistica di parte del tracciato della pista Lazzaro.




La registrazione del tracciato Pista Rio Volpe – Variante Limerza
La registrazione del tracciato Varianti Pista A

Determinino impatti poco significativi sulle componenti ambientali ed effettivamente sono in grado
di soddisfare i concetti di sviluppo sostenibile auspicati ovvero che tali interventi si concilino con il
rispetto non solo ambientale ma anche sociale oltre che economico soprattutto in considerazione
della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e
di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.
Viceversa la gran parte degli impatti è legata a:



La registrazione del tracciato Pista Lazzaro

E d’obbligo comunque, in questo senso, precisare che la registrazione dei tracciati delle piste
all’interno del PRGC serve solo ed esclusivamente a determinare un vincolo preordinato
all’esproprio.
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