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Premessa 
 

Al fine di conseguire l’autorizzazione paesaggistica relativa alle previsioni contenute all’interno della VARIANTE N° 

13 AL PRGC DEL COMUNE DI VERZEGNIS (UD) è necessaria la redazione di una VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI 

PAESAGGISTICI DELLA VARIANTE AL PIANO, come previsto dall’art. 17 del Regolamento Parte I Urbanistica della 

L.R. 5/2007 e s.m.i., tenuto conto dei criteri generali previsti dal DPCM 12/12/2005. 

I contenuti della Relazione Paesaggistica costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento 

essenziale per là verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice, la documentazione contenuta nella domanda di 

autorizzazione paesaggistica indica: 

1. lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 

2. gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati 

dalla parte II del Codice; 

3. gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 

4. gli elementi di mitigazione e compensazione necessari; 

Deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di 

conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare: 

1. la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 

2. la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area; 

3. la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 
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1. Descrizione della Variante n°13 
 

1.1.    L’attuale PRGC e le modifiche della Variante n° 13 

 

La variante n° 13 al P.R.G.C., come meglio descritto nell’elaborato 1, intende riqualificare l’area che circonda la 

scuola elementare di Santo Stefano ed in particolar modo la zona sud-est, compresa fra il muro di recinzione della 

stessa scuola e l’area oggetto di futura realizzazione del Piano di Insediamento Produttivo Agricolo denominato 

“Sot crete”. 

 

1.2.    La normativa e la zonizzazione del PRGC 

 

Di seguito viene descritto il testo degli art. 24 e 36 delle norme di attuazione  del PRGC 

 

1.2.1. Art. 24 Sottozona E2.1 - Ambito boschivo di interesse naturalistico-

archeologico del Mazèit 

Si tratta di una zona a prevalente caratterizzazione boschiva nell'ambito della quale la presenza di elementi 

relazionali (sentieri) ed il rinvenimento di evidenze archeologiche puntuali (i resti della torre sul colle 

omonimo) indicano l'opportunità di intervenire con appropriati interventi di recupero e valorizzazione 

archeologico-ambientale. 

In detta zona tutti gli interventi devono essere indirizzati prevalentemente verso opere di tutela idrogeologica 

generale, di conservazione, manutenzione e valorizzazione delle risorse boschive, paesaggistiche e storico-

archeologiche. 

Sono esclusi:  

- nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali suscettibili di innescare fenomeni di degrado irreversibili; 

- il taglio a raso del bosco naturale e la ceduazione dell'alto fusto; 

- l'introduzione di specie arboree ed arbustive non autoctone;  

- l'apertura di nuova viabilità veicolare. 

 

Previa formazione di un PRPC orientato alla valorizzazione ed al recupero naturalistico, paesaggistico e storico-

archeologico, sono ammessi: 

- percorso archeologico; 

- sistemazione dei sentieri; 

- realizzazione di punti di accesso attrezzati con parcheggi; 

- segnaletica e punto informazioni; 

- la realizzazione di attrezzature edilizie minime finalizzate alla diffusione delle attività forestali ed 

escursionistiche (rifugi, bivacchi, ecc.), e opere tese al miglioramento del patrimonio boschivo ed alla 

valorizzazione di ambiti idonei alla produzione di legname da opera; 

- l'apertura di nuove piste forestali.  
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L'indice di fabbricabilità massimo (If) è di 0.01 mc/mq. 

Per gli interventi edilizi in regime di pianificazione attuativa valgono le seguenti norme: 

Dist fabb =10 ml (fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti) 

H = 7,50 ml. 

Dc =  10 ml 

Dist str  =  conformemente ai rispetti stradali indicati nella cartografia di piano;  

Dist str (per strade non classificate) = 10 ml 

 

Sono ammessi in regime di intervento diretto: 

- la manutenzione edilizia, il restauro, la conservazione edilizia, la ristrutturazione senza demolizione e 

ricostruzione degli edifici esistenti non catalogati tra gli edifici rurali sparsi di cui all’art. 59; 

- interventi su edifici rurali sparsi esistenti catalogati nel presente Piano, seguendo le prescrizioni dell’art. 59 

“Edilizia rurale sparsa” e dell’art. 65 “Abaco degli elementi architettonici; 

- il ripristino ed il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti. 

La realizzazione degli interventi ammessi in regime di pianificazione attuativa sopra indicati è subordinata 

all'approvazione degli stessi da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici Archeologici 

Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia. 

 

1.2.2. Art. 36 Zona Q - Aree per edifici e servizi pubblici e per impianti di 

interesse  collettivo 

Sono destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria necessarie all'adeguamento degli standards 

urbanistici. 

Le definizioni delle destinazioni, eventualmente contenute nelle tavole, sono indicative per quanto riguarda la 

puntuale localizzazione della singola destinazione. 

Il dimensionamento e la normativa dell'opera, se non di seguito specificati, sono fissati di volta in volta sulla base 

delle esigenze reali e della funzionalità dell'inserimento in sito nel rispetto comunque delle previsioni 

generali e delle disposizioni di legge in materia. 

La procedura di attuazione è basata sull'intervento diretto. 

Per gli edifici e le aree destinate ad attrezzature collettive comprese nei perimetri dei PRPC delle zone A, si farà 

riferimento alle caratteristiche formali ed architettoniche delle preesistenze. 

  

Per gli interventi esterni ai PRPC delle zone A valgono le seguenti prescrizioni: 

Parcheggi: 

dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità: 

-cordonate in elementi di pietra naturale o artificiale; 

-piano di calpestio con elementi autobloccanti in cls, elementi lapidei, battuto di cemento, asfalto; 
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-piantumazione in relazione alla soluzione compositiva. 

Edifici per il culto: 

 Sono previsti esclusivamente interventi di restauro, di conservazione tipologica e di manutenzione con le 

tecniche del restauro. 

 Per quanto riguarda le caratteristiche degli elementi architettonici e costruttivi si farà riferimento alle 

caratteristiche formali e delle finiture preesistenti. 

Scuola materna ed elementare:  

 Q max= 25%  

 Le aree esterne dovranno essere adibite a verde semplice e/o arborato e a cortile nella misura minima del  

50% dell'area di pertinenza. 

Municipio - Centro sociale - Canonica  

 Trattasi di edifici esistenti o di funzioni da localizzare in edifici da ristrutturare. Gli interventi tenderanno 

pertanto al mantenimento delle caratteristiche tipologiche e dei materiali. Nel caso di ampliamenti, questi 

dovranno comunque integrarsi con le preesistenze con soluzioni compositive adeguate. 

Cimitero: 

 - per le murature perimetrali esistenti di eventuale pregio ambientale e per i loro ampliamenti, gli interventi 

tenderanno al mantenimento delle caratteristiche tipologiche e dei materiali; 

 - nei casi rimanenti, gli ampliamenti dovranno comunque integrarsi con le preesistenze, con soluzioni 

compositive adeguate; 

 - per il vecchio cimitero di Chiaulis e la relativa pertinenza, gli interventi ammessi sono solo quelli di 

restauro e conservazione dell'esistente. 

Nuclei elementari di verde: 

 Queste aree possono essere destinate ad ospitare, oltre al verde, minime attrezzature per il gioco dei 

bambini purché defilate dalle principali vie di traffico e munite di tutti gli accorgimenti atti ad assicurare 

pulizia, decoro e sicurezza per la specifica utenza cui sono destinate. 

Verde attrezzato: 

 Queste aree sono destinate, oltre al verde, ad essere attrezzata con percorsi pedonali e/o ciclabili, giochi 

per bambini, panchine, fontane ecc.. E' vietata qualsiasi edificazione non strettamente finalizzata all'uso 

così definito. Nel caso della realizzazione di giochi per bambini vanno munite di tutti gli accorgimenti atti ad 

assicurare pulizia, decoro e sicurezza per la specifica utenza cui sono destinate. 

Sport: 

 Quest'area è destinata ad accogliere tutte le attrezzature ed impianti sportivi ed i relativi servizi. E' 

ammessa l'edificazione se strettamente finalizzata al servizio installato. 

Varie tecnologiche: 

 Esse riguardano le attrezzature tecnologiche a scala territoriale relative ad impianti di depurazione, 

centraline e cabine di trasformazione, stazioni di pompaggio, magazzini comunali. 

 - le nuove costruzioni dovranno uniformarsi, per tipologia, materiali, caratteristiche morfologiche ed 

assetto urbanistico a quelle delle zone in cui ricadono. 
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 In particolare i manufatti edilizi ricadenti in zona agricola dovranno essere realizzati secondo tipologie e 

materiali ricorrenti nell'edilizia storica rurale; 

 - impianti tecnologici quali  depuratori, centraline, cabine ecc., dovranno essere mimetizzati da idonea 

barriera arboreo-arbustiva di specie autoctone. 

 

 

1.3.    Indicazione e analisi dei livelli di tutela paesaggistica contenuti nel 

PRGC 

 

Nel presente paragrafo sono citati gli articoli della Normativa al PRGC che rappresentano dei vincoli che sono stati 

riscontrati all’interno dell’area interessata dalla Variante n° 13 compreso il Vincolo Paesaggistico. 

1.3.1. Art. 53 Aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica 

 

In questa aree i progetti edilizi e in genere di trasformazione dell'ambiente esistente devono essere corredati da 

adeguata documentazione in cui sia chiaramente esplicitato l'impatto dell'intervento con l'ambiente 

interessato. 

Pertanto, la documentazione tecnica normalmente necessaria per ogni singola tipologia di intervento, dovrà 

essere integrata con relazioni, grafici, fotografie e quant'altro utile a verificare e dimostrare: 

- la relazione dell'opera proposta con le caratteristiche del paesaggio tutelato; l'opera non dovrà modificare gli 

elementi di paesaggio da tutelare e dovra altresì mitigare, rimuovere o comunque non far proliferare gli 

elementi negativi eventualmente presenti; 

- che, a seguito della realizzazione dell'opera, non si modifichino, anche con effetti differiti nel tempo, le 

interrelazioni fra gli elementi di paesaggio da tutelare e altre componenti ambientali; 

- il corretto utilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive adeguate al carattere di tutela paesaggistica delle 

zone, specificando in termini di materiali e di forma tutto quello che risulti visibile dall'esterno. 

Lo stato finale dell'inserimento dell'opera nell'ambiente dovrà essere specificamente rappresentato in apposito 

elaborato e dovrà interessare sia l'intorno immediato sia un'area più vasta. 
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2. Analisi ambientale e del paesaggio 
 

2.1.    Definizione di paesaggio 

 

Secondo la Convenzione Europea del Paesaggio con questo nome viene indicata “quella determinata parte del 

territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dalle azione di fattori naturali e/o umani e 

dalle loro interrelazioni”.  

Alla luce di questa definizione, al fine di valutare un paesaggio non è quindi sufficiente fermarsi solamente ad 

un’analisi delle caratteristiche visive ed estetiche dello stesso prima e dopo le opere in progetto, ma è necessario 

approfondire lo studio dello stato di fatto soppesando le variazioni dei fattori ecologici che possono determinare 

cambiamenti nel paesaggio non evidentissimi a livello estetico-visivo, ma sostanziali per la natura stessa 

dell’ecosistema. 

Per questo verranno prese in considerazione sia le caratteristiche abiotiche, che quelle biotiche dell’area oggetto 

di studio e verranno valutate le variazioni determinate dalla realizzazione della difesa spondale avendo comunque 

un occhio di riguardo per le alterazioni estetiche al paesaggio che le stesse opere possono determinare.   

 

2.2.    Localizzazione geografica dell’area della Variante n° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Localizzazione geografica dell’area di Verzegnis con l’identificazione dell’area interessata dalla variante 

n° 13 
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Il territorio di Verzegnis è posto su un altipiano che si allarga sulla sommità del versante in destra idrografica del 

Fiume Tagliamento esattamente sopra la confluenza del Torrente But con lo stesso Tagliamento in direzione sud-

ovest. 

Il Comune di Verzegnis è suddiviso in 4 frazioni Chiaulis, Intissans, Chiacis, Villa di Verzegnis. L’altitudine della Sede 

Comunale posta nella frazione di Chiaulis è di 410 m. s.l.m. La superficie comunale è di 38,81 km
2
 Gli abitanti sono 

943. 

Secondo il Piano Territoriale Regionale il territorio del Comune di Verzegnis fa parte dell’Ambito Paesaggistico AP 

10 “PREALPI CARNICHE PROPRIE”. 

La popolazione risiede nelle 4 frazioni di cui è formato il Comune e cioè  Chiaicis (256 Abitanti) Chiaulis (sede 

municipale 201 Abitanti), Intissans (170 Abitanti), Villa (204 Abitanti) e in 3 abitati minori ovvero Santo Stefano (21 

Abitanti), Riviasio e Marzovallis (39 Abitanti), quest'ultimo sviluppatosi a partire dagli anni '80. In totale gli abitanti 

sono 943. La superficie comunale è di 38,81 km
2
. 

 

Risultano insistere sul territorio del comune 20 attività industriali con 95 addetti pari al 51,35% della forza lavoro 

occupata, 7 attività di servizio con 16 addetti pari al 8,65% della forza lavoro occupata, altre 18 attività di servizio 

con 48 addetti pari al 25,95% della forza lavoro occupata e 12 attività amministrative con 26 addetti pari al 14,05% 

della forza lavoro occupata.  

Risultano occupati complessivamente 185 individui, pari al 20,37% del numero complessivo di abitanti del 

Comune.  

Nell’area del territorio di Verzegnis hanno sede più precisamente 3 aziende agricole di produzione e 

trasformazione di materia prima (fiori, ortaggi, mele, pere e miele).  

 

2.3.    Inquadramento socio-economico 

 

Risultano insistere sul territorio del comune 20 attività industriali con 95 addetti pari al 51,35% della forza lavoro 

occupata, 7 attività di servizio con 16 addetti pari al 8,65% della forza lavoro occupata, altre 18 attività di servizio 

con 48 addetti pari al 25,95% della forza lavoro occupata e 12 attività amministrative con 26 addetti pari al 14,05% 

della forza lavoro occupata.  

Risultano occupati complessivamente 185 individui, pari al 20,37% del numero complessivo di abitanti del 

Comune.  

Nell’area del territorio di Verzegnis hanno sede per la precisione 3 aziende agricole di produzione e trasformazione 

di materia prima (fiori, ortaggi, mele, pere e miele).  

 

2.4.    Inquadramento bioclimatico  

 

In Carnia troviamo una ricchezza e una varietà di climi che si diversificano in ogni vallata, tuttavia l’intero 

comprensorio è caratterizzato da estati miti, mai eccessivamente calde, e da inverni freddi, ma non 

particolarmente rigidi. In alcuni periodi dell’anno le piogge possono essere particolarmente intense e prolungate, 

specialmente in primavera e in autunno. Frequenti i temporali durante il semestre caldo.  

Le vallate carniche sono particolarmente riparate dai venti freddi, provenienti da nord o nord-est, che interessano 

invece altre parti della regione, e sono interessate solamente dalle brezze, che nei mesi estivi rinfrescano le 

giornate. 

 

2.5.   Geomorfologia  

 

Il terrazzo di Verzegnis ed in genere quelli che si rinvengono a monte ed a valle sul fianco vallivo destro del 

Tagliamento, mostrano morfologie sommitali dolci con ripiani morenici alternati a modeste culminazioni piatte o 
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arrotondate. Sui principali pianori sorgono le varie frazioni che si presentano dislocate a quote diverse 

sull’altipiano. 

Le quote variabili da punto a punto del terrazzo sono da ascrivere all’esistenza di fenomeni dislocativi neotettonici 

che hanno in parte scompaginato l’originale assetto di detta forma morfologica. 

A questi si aggiungano poi gli effetti dell’esarazione glaciale wurmiana nella sua ultima fase stadiaria che si somma 

all’erosione fluviale più recente. 

I bordi del terrazzo sono quasi sempre interrotti da scarpate rocciose sub verticali cinte a valle da estese falde 

detritiche grossolane che le raccordano alla piana di fondovalle. 

In particolare il terrazzo di Verzegnis è interrotto a sud dall’incisione del Torrente Ambiesta, corso d’acqua 

alimentato dal Lago di Verzegnis, posto a ovest di Intissans. Il Fiume Tagliamento tronca invece con continuità il 

medesimo terrazzo a settentrione, con scarpate anche molto acclivi che si elevano di 100-200 metri sul fondovalle. 

Il terrazzo è solcato da modesti corsi d’acqua ed impluvi secondari dalle portate di magra modeste, o nulle, che 

hanno inciso a fatica il potente deposito alluvionale conglomeratico cementato. 

Gli alvei dei principali corsi d’acqua, almeno nel tratto di raccordo fra la sommità del terrazzo ed il fondovalle, si 

presentano a tratti accidentati per la frequente presenza di blocchi conglomeratici ciclopici derivanti da frane di 

crollo dalle ripide pareti sovrastanti. 

Sul terrazzo nei dintorni di Chiaulis e S. Stefano sono presenti delle vaste aree depresse che sono state colmate da 

depositi limo-argillosi colluviali. Data la loro bassa permeabilità questi ultimi contribuiscono a mantenere la falda 

prossima alla superficie del terreno. Per tale ragione in alcune località ad est di Intissans si sono sviluppate ed 

esistono tuttora delle estese aree paludose precluse sia ad insediamenti agricoli che civili. 

 

2.6.    Idrogeologia  

 

Dal Catalogo dei dati Ambientali e Territoriali della Regione FVG si evince che i corsi d’acqua che interessano il 

territorio del Comune di Verzegnis nei pressi dell’area della Variante 13 al PRGC sono: 

• il Torrente Malazza della lunghezza di 5.876 m 

 

Il terrazzo di Verzegnis fra Villa e Chiaulis è solcato dal Torrente Malazza, affluente destro del Fiume Tagliamento 

all’altezza del Ponte Avons, che a monte di Villa assume il nome di Rio Campoballo. 

Il corso d’acqua erodendo litotipi facilmente disgregabili o di piccole dimensioni (detrito di falda e morene) 

presenta un trasporto solido dominato dalle granulometrie fini (ghiaie, sabbie e limi). 

La modesta pendenza longitudinale dell’asta torrentizia sul terrazzo unitamente alle portate generalmente 

modeste non preoccupa inoltre dal punto di vista idraulico. 

Recenti opere di difesa idraulica longitudinali hanno messo in sicurezza da potenziali fenomeni erosivi delle sponde 

ed esondativi il tratto fra Villa e Chiaulis. 

Il suo bacino idrografico si sviluppa sulle pendici settentrionali ed orientali del M.te Nevado (801 m slm) e riceve a 

valle di Riviaso gli apporti idrici dei rii Floriano, Sach e Campoballo. 

L’abitato di Villa è attraversato da quest’ultimo tramite condotte artificiali interrate. 

Il regime del corso d’acqua è perenne esclusivamente nel tratto a valle del capoluogo dove due sorgenti perenni 

garantiscono la continuità del flusso idrico. 

Il Torrente Malazza è stato responsabile in passato di fenomeni esondativi a sud del cimitero ai lati delle due 

sponde. Il fenomeno presenta una frequenza ridotta e l’entità del fenomeno si caratterizza per il movimento delle 

acque lento ed altezze di circa 20.40 cm. 

Di entità simile per frequenza dell’evento e altezza della lama d’acqua (15 cm) sono i fenomeni di allagamento e 

ristagno di alcune aree leggermente depresse di Villa e S. Stefano (Menchini ’97). 

L’infiltrazione delle acque superficiali può avvenire in grande entro il basamento lapideo attraverso il sistema di 

discontinuità aperto esistente ed in piccolo entro i terreni sciolti a grana medio-fine di fondovalle. 
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Facendo riferimento agli elaborati del PRGC la falda freatica è indicata presente a profondità comprese tra 2 e 5 m 

dal piano campagna, mentre si segnala la presenza di un’area acquitrinosa alimentata da 2 sorgenti a Villa nei 

pressi del campo sportivo 

 

 

 

2.7. Gli edifici e le infrastrutture 

 

Il paesaggio limitrofo all’area interessata dalla Variante n° 13 oltre alla varie zone agricole è completato da centri 

abitati ed infrastrutture.  

Sinteticamente le strutture più importanti sono: 

a. Abitato di Chiaulis 

b. Abitato di Villa 

c. La Strada Provinciale 

 

 

2.8.    Il paesaggio 

 

Generalmente i paesaggi sono classificati con metodi tassonomici distinguendoli in tipi e unità di paesaggio in base 

alle loro caratteristiche. Un territorio vasto, come quello di una regione, è suddivisibile in vari tipi e unità di 

paesaggio; ad esempio il territorio della Regione Friuli - Venezia giulia è stato suddiviso in uno studio redatto negli 

anni '90 in 7 tipi e 33 unità di paesaggio (Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, Direzione regionale della 

pianificazione territoriale, La tutela del paesaggio nel Friuli - Venezia Giulia, 1993.) Tuttavia le classificazioni di tipo 

tassonomico sono poco utili alle attività di pianificazione del territorio di progettazione delle opere , in quanto non 

consentono di operare giudizi di valore. Infatti, tanto maggiore è il valore paesaggistico di un luogo, tanto 

meno, in genere esso sopporta interventi che lo modifichino. Occorrerà allora, classificare le varie parti di 

un territorio secondo il loro valore paesaggistico e poi scegliere di collocare l’opera, compatibilmente con le 

sue esigenze funzionali, ove il valore paesaggistico sia minore e quindi possa subire una minore perdita di 

valore. Occorre insomma operare una classificazione qualitativa. 

Il valore paesaggistico di un luogo è distinguibile in  quattro grandi categorie di paesaggio, ad ognuna delle 

quali corrisponde in linea di massima un diverso modo di operare.  

Le quattro categorie sono:  

1. le parti di eccezionale valore, come possono essere delle cime dolomitiche o dei laghi alpini,  che devono 

essere conservate quali sono e quindi non vi si possono ammettere trasformazioni che ne alterino l’aspetto. In 

analogia con i biotopi, che sono le parti di un territorio di maggior valore naturalistico, si propone di chiamarle 

callitòpi.  

2. le aree anche estese di generale elevato valore , quali le valli alpine, le aree collinari, il Carso di Trieste. Qui 

non è sempre possibile evitare trasformazioni, poiché chi vi abita ha comunque delle esigenze, ma le nuove 

edificazioni dovrebbero essere progettate con una particolare cura. Si propone di chiamare queste aree 

callitipi. 

3. le aree di comune valore: lo sono ad esempio le aree residenziali e industriali e le campagne coltivate di tipo 

estensivo. In queste aree la libertà dei progettisti è maggiore, anche se l’aspetto comune non autorizza a 

progettare edifici o altre opere che peggiorino l’aspetto dei luoghi. Si propone di chiamare queste aree 

normotipi. (Categoria interessata dalla presente variante) 

4. Infine, le aree degradate, quali aree industriali dismesse, cave abbandonate, periferie con edificazioni 

particolarmente caotiche sono quelle in cui si può e si deve intervenire più pesantemente, cambiandone 

completamente l’aspetto. Talvolta, tuttavia, in queste aree si trovano edifici o manufatti non più in uso, 
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denominati correntemente ma impropriamente di archeologia industriale, ma che è più corretto definire di 

storia industriale, edifici che, o per il loro valore architettonico, o più spesso per il loro valore di documenti 

dell’ingegno umano, è bene restaurare. Si propone di chiamare questi paesaggi cacotipi.  

 

 

 

2.9. La Rete Natura 2000  

 

Non ci sono effetti di alcun tipo sulle aree protette in quanto le previsioni sono localizzate molto lontano dalle più 

vicine perimetrazioni da tutelare rappresentate dai siti della RETE NATURA 2000 rappresentati da: 

 

• SIC IT3320011 “MONTI VERZEGNIS E VAL CALDA” DISTANZA DALL’AREA DELLA VARIANTE N° 13:   circa  6,0 

km 

• SIC IT3320008 “COL GENTILE” DISTANZA DALL’AREA DELLA VARIANTE N° 13:     circa 13,0 

km 

 

La distanza e la natura delle opere non possono assolutamente coinvolgere gli habitat e la fauna inserita agli 

interno delle perimetrazioni 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Estratto dal Catalogo dei dati territoriali ed ambientali della localizzazione dell’area della Variante n° 13 

e delle perimetrazioni delle più vicine aree tutelate appartenenti alla Rete Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

Area variante n° 13 al PRGC 

6 KM 

13 KM 
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3. La Variante 

3.1. Premessa 

 

L’intervento oggetto della presente relazione riguarda la variante n° 13 al P.R.G.C., relativa all'approvazione del 

progetto preliminare per l'ampliamento dell'area scolastica posta nella borgata di S. Stefano, che costituisce 

adozione di variante al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera J della L.R. 21/2015  per il fatto che l’opera 

ricade su aree del P.R.G.C. nelle quali risulta decaduto o non apposto il vincolo espropriativo. 

3.2. Breve descrizione dell’opera 

 

Brevemente, il progetto preliminare per l'ampliamento dell'area scolastica posta nella borgata di S. Stefano, come 

meglio specificato nell’Elaborato 1, ha le seguenti finalità: 

• la riqualificazione a verde di un’area di circa mq 880,00  

• l’asfaltatura di circa mq 270,00  finalizzata alla realizzazione dell’ accesso al cortile della scuola 

• la pulizia del muro in pietra esistente dalla vegetazione 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratti Fotografici 
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3.3. Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica  

 

Di seguito viene rappresentato lo stato attuale delle aree considerate e del contesto paesaggistico, attraverso la 

descrizione dei luoghi e con fotografie riprese da siti di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai 

quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio. 

 

Le dimensioni ridotte delle opere previste inoltre limitano ulteriormente le occasioni di incompatibilità 

paesaggistica. 

Si tratta pertanto di rapporti opera-paesaggio comunque ammissibili nel rispetto dei luoghi. 

 

La descrizione e la definizione dello spazio visivo e le analisi delle condizioni visuali esistenti vengono effettuate 

tramite le schede delle condizioni visuali e percettive di seguito riportate. Tali considerazioni hanno lo scopo di 

definire, per la breve, media e lunga distanza, tutte quelle aree da cui l’intervento proposto sia visibile in base a 

dati topografici, strutture edilizie e attrezzature esistenti, ecc., escludendo occlusioni visive dovute a sola 

vegetazione che risultano essere un fattore solo stagionale e di valutare le condizioni visuali e percettive rispetto si 

principali assi viari presenti. 

 

Evidentemente la visibilità dipende anche dalla distanza da cui si osserva. A tal fine sono stati individuati i punti di 

vista principali, secondo diverse classi di fasce visive, dalla lunga, media e breve distanza. 

 

 

 

FIGURA 3: Estratto della Tavola dei Vincoli con evidenziata           la localizzazione dell’area della Variante n° 13. 
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3.4. Valutazione delle condizioni visuali e percettive 

 

 

 DISTANZA 

 

Lu
n

g
a

 

M
e

d
ia

 

B
re

v
e

 

PERCORSO SP 72 – Borgo Santo Stefano 

APPROCCIO PERCETTIVO 

Livello di percezione visiva del sito interessato 

dalle opere di progetto 

□ 

■ 

□ 

□ 

□ 

■ 

□ 

□ 

□ 

■ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

IMPATTO VISIVO 

Livello di impatto visivo  

□ 

■ 

□ 

□ 

□ 

■ 

□ 

□ 

□ 

■ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

 

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere  NO 

Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale NO 

 

L’area è composta da un’area lievemente rilevata e quasi priva di alberature localizzata lungo la SP 72 nei pressi della 

borgata di Santo Stefano, inserita in un contesto parzialmente antropizzato; 

L’area è percepibile dalla media e breve distanza, ed è posta, come accennato sul lato della SP 72 nei pressi del borgo 

Santo Stefano.  

 

L’impatto visivo determinato dalla realizzazione delle minime opere di cui al progetto preliminare che si sintetizzano 

nella ridefinizione della viabilità di accesso e nella riperimetrazione dell’area di pertinenza scolastica è non 

significativo, in quanto trattasi di un’area posta in una zona già parzialmente antropizzata , inoltre il progetto prevede 

la realizzazione di una viabilità di accesso in sostituzione della viabilità già esistente . 

L’area inoltre è adiacente al contesto antropizzato costituito dalla viabilità e dal nucleo abitato di Ville e di Chiaulis. 

 

Il vincolo è determinato dalla localizzazione entro i 150 metri dal torrente Malazza. 
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4. Conclusioni e mitigazioni 

4.1. Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra espresso si può riassumere che la Variante n° 13 al vigente P.R.G.C.  non comporta 

assolutamente riduzione delle relazioni visive, storico culturali, simboliche. Inoltre non interferisce con i processi 

ecologici e ambientali. 

 

4.2. Mitigazioni 

Come si evince dalla succitata tabella di analisi non è necessario attuare nessun intervento di mitigazione visto le 

esigue dimensioni delle variazioni e la scarsa qualità paesaggistica delle aree interessate. 
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