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1.  Premessa 

In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del paesaggio, la Regione 
FVG ha approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul 
Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018.il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG). 

Il PPR-FVG è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano 
riconosce le componenti paesaggistiche attraverso i seguenti livelli di approfondimento fondamentali: 
- a scala generale omogenea riferita agli "ambiti di paesaggio" (ai sensi dell'articolo 135 del Codice); 
- a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei "beni paesaggistici" (ai sensi degli articoli 134 e 143 del 
Codice) che comprende: immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico; aree tutelate per legge; ulteriori 
contesti individuati dal piano. 

La vigenza del piano paesaggistico pone in capo alle amministrazioni comunali la conformazione dello strumento 
urbanistico alle disposizioni del PPR. In particolare, per le varianti che non coinvolgono l’intero territorio 
comunale e non hanno un carattere generale, nelle more di una più ampia attività di allineamento si procede con 
l’adeguamento puntuale. 

2. I riferimenti normativi per l’attività di adeguamento 

L’art. 57 quater , comma terzo della L.R. 5/2007 s.m.i. (Attuazione delle attività di conformazione o di 
adeguamento al PPR)  definisce al comma terzo i contenuti 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 

L’art. 14 co. 8 delle Nta del PPR dispone che: 
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 6, la partecipazione dei competenti organi del 

Ministero al procedimento di adeguamento o conformazione alle previsioni del PPR degli strumenti urbanistici 

attuativi, delle loro varianti e delle varianti agli strumenti urbanistici generali non sostanziali, ivi compresi 

quelli derivanti da accordi di programma, è assicurata dall’acquisizione del parere del soprintendente, da 

esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso 

senza condizioni e produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice. 
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3.  Contenuti della variante  

Con la presente variante  viene introdotta , limitatamente a due  aree nelle quali  si intende avviare nuove attività 
di imprenditoria agricola, la possibilità di  realizzare in zona E2 corrispondente agli ambiti boschivi   del PUR , 
fabbricati destinati alla commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali . 
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3.   Vincoli e stato di fatto 

3.1. Localizzazione geografica delle azioni di variante  

 

FIGURA 1 - Localizzazione geografica delle aree di variante  

 Aree di variante  
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3.2. Vincoli paesaggistici  

Le aree interessate dalle azioni di variante  ricadono all’interno dei  vincoli paesaggistici : 
• art. 142 lettera c) del Dlgs 42/2004  i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal 

testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 

1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. 
• 142 lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 

maggio 2001, n. 227; 

L’area  di variante n.1 ricade interamente  in aree soggette a vincolo paesaggistico “ Fiumi, torrenti e corsi 

d’acqua”  e “Territori coperti da boschi .” 

L’area  di variante n.2 ricade  in aree soggette a vincolo paesaggistico “ Fiumi, torrenti e corsi d’acqua”  e , per una 
parte limitata in aree soggette a vincolo paesaggistico “Territori coperti da boschi .” 

FIGURA 2- Localizzazione dell’area di variante n.1  nel PPR 
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FIGURA 
3- Localizzazione dell’area di variante n.2  nel PPR 

 Aree di variante  

 Corsi d’acqua   

 Aree boscate   
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3.3. Altri vincoli e strumenti di protezione ambientale  

Le  aree di variante  si collocano  a distanza  superiore ai 5 km dal sito più prossimo ( SIC Lago Minisini e 
Rivoli Bianchi IT3320013). 

FIGURA 4  -Ubicazione delle aree di variante rispetto al SIC Lago Minisini e Rivoli Bianchi  

 
 Localizzazione delle aree di variante  

 SIC  Lago Minisini e Rivoli Bianchi  
  

� 


arch.Fabiana Brugnoli pag. �8



Comune di Montenars 
 Variante PRGC n.12 Verifica adeguamento al PPR 

3.4. Lo stato di fatto  

Le  aree interessate dall’azione di variante sono rispettivamente site lungo la viabilità che collega Gemona a 
Montenars  in prossimità del nucleo di ..  ( variazione n.1 )  e in  prossimità del nucleo di Isola (variazione n.2). 
Sono ambedue dotate di accesso diretto dalla viabilità esistente  

La variazione individuata con la num.1) interessa un’area in parte prativa e in parte boscata . 

La variazione individuata con la num.2) interessa un’area in parte prativa e in parte limitata boscata . 

FIGURA 5 -  Ortofoto dell’ area interessata dalla variazione n.1 
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FIGURA 6 -  Ortofoto dell’ area interessata dalla variazione n.1  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FIGURA 7 -  Ortofoto dell’ area interessata dalla variazione n.2  

FIGURA 8 -  Ortofoto dell’ area interessata dalla variazione n.2  
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4. La variante  

L’azione di variante prevede la possibilità di realizzare  da parte di imprenditori agricoli professionali  di edifici  
destinati alla commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali  in aree classificate dal vigente PRGC 
come zona E2  (ambiti  boschivi del PUR ). 
Tale azione è coerente con i contenuti normativi del PUR per gli ambiti boschivi.  
Non è stata fin qui recepita nella pianificazione comunale in quanto non vi sono state  richieste. 

L’Amministrazione Comunale intende rispondere positivamente alle  due iniziative oggi proposte che risultano 
non solo compatibili con la situazione  ambientale e paesaggistica ma sopratutto rappresentano una opportunità  
di sviluppo  economico  del territorio . 

Il conseguimento della coerenza paesaggistica è perseguito attraverso la definizione di normative che 
regolamentano le nuove edificazioni in coerenza con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione del luogo 

privilegiando la semplicità̀ delle soluzioni d’impianto, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili ai modelli 
locali  e assecondando la morfologia del terreno e limitando gli interventi di sbancamento. 

E’ prescritto  l’impiego di coperture a due falde con manti di copertura in coppi o tegole con finitura anticata, in 
lamiera (non ondulata) in rame o preverniciata color testa di moro, grigio antracite o similare; ammesso l’utilizzo 
di tegole in lamiera tipo “prefa” o similari sempre nei colori del “testa di moro e grigio antracite” o similare) 

Per i paramenti esterni  è prescritto l’utilizzo di materiali e tecniche riconducibili ai modelli preesistenti sui 
medesimi ambiti del territorio: pietra, tavolato (castagno, rovere o essenze resinose), intonaco grezzo e ove 
richiesta la  coloriture delle superfici esterne, l’utilizzo del colore  bianco. 

Nella sistemazione delle aree esterne  è prescritta la realizzazione  di spazi pavimentati limitati al minimo 
indispensabile per la circolazione dei pedoni e dei mezzi e l’utilizzo di pavimentazioni drenanti . 

4.1. Le modifiche zonizzative  

E’ proposta la perimetrazione all’interno della zona E2 (ambiti  boschivi del PUR ) di due ambiti destinati 
all’attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali individuati come “ambiti attività di 

commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali “. 

Sono di seguito riportati gli estratti della zonizzazione vigente e di progetto alla scala 1 /5000. 
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PRGC - Zonizzazione vigente - estratto scala 1/5000 

Variazione n.1  

  Area di variante  

 Zona E2  
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PRGC - Zonizzazione di progetto - estratto scala 1/5000 

Variazione n.1 

    
  Zona E2-  ambiti attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali 
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PRGC - Zonizzazione vigente - estratto scala 1/5000 

Variazione n.2  

 

  Area di variante  

  Zona E2 
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PRGC - Zonizzazione di progetto - estratto scala 1/5000 

Variazione n.2  

 

 Zona E2-  ambiti attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti foresta 
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4.2.Le modifiche normative  
 

Sono proposte le seguenti modifiche all’art. 17  – Zone  imboschite ( (ZTO E2) 

• al paragr. Destinazioni  dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente comma : 
• interventi di nuova edificazione limitatamente alle zone individuate come “attività di 

commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali “ realizzati da imprenditori agricoli 

professionali 

• al paragr. Tipologia sono aggiunti i seguenti comma : 

• edifici per la commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali 

• in coerenza con le tipologie edilizie appartenenti alla tradizione del luogo privilegiando la 

semplicità̀ delle soluzioni d’impianto, le proporzioni degli edifici tradizionali riferibili ai modelli 

locali  ( corpo di fabbrica a pianta regolare ) assecondando la morfologia del terreno e limitando 

gli interventi di sbancamento prescritto  l’impiego di manti di copertura tipo “Prefa” (nei colori 
marrone, grigio e antracite o similari) lamiera (non ondulata) in rame o di ferro (verniciata nei 

colori “testa di moro” o “grigio scandola”) 

• rivestimenti esterni con materiali e tecniche riconducibili ai modelli preesistenti sui medesimi 
ambiti del territorio: pietra, tavolato (castagno, rovere o essenze resinose), intonaco grezzo; 
prescritto , ove richiesta la  coloriture delle superfici esterne, l’utilizzo del colore  bianco 

• con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione 

paesaggistica 

• privilegiando l’edilizia ecocompatibile e favorendo la reversibilità̀ dell’installazione, la riciclabilità̀ 

delle componenti riutilizzabili ed il risparmio energetico relativo all’intero ciclo di vita 

• spazi pavimentati 

• limitati al minimo indispensabile per la circolazione dei pedoni e dei mezzi. 

• prescritto l’impiego di pavimentazioni drenanti  

• al paragr. Indici e prescrizioni viene come di seguito riformulato: 

• attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali 
• If max  0,01 
• l’altezza max deve essere tale da garantire la coerenza paesaggistica dell’intervento  

• al paragr . Documentazione  secondo comma sono stralciate le parole  per il ripristino dei manufatti 
edilizi . 

Viene di seguito riportato l’art. 17 Zone imboschite (ZTO E2) . Le parti di nuova introduzione sono evidenziate con 
scrittura in corsivo ;le parti eliminate con scrittura barrata . 
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 Articolo 17 - Zone imboschite (ZTO E2) 

definizione zona territoriale omogenea concernente gli ambiti boschivi del PUR. 

rappresentazione Cfr. strumenti grafici di piano. 

destinazione attività originarie di coltivazione agro-forestale, tutela dell’ecosistema, difesa 
idrogeologica, salvaguardia degli alvei e della qualità delle acque, controllo della 
vegetazione arborea e cura del patrimonio floristico e faunistico con particolare 
riguardo alle specie rare e autoctone. Nonché funzioni connesse alle azioni di 
piano per la fruizione del territorio in un quadro di valorizzazione dei contenuti 
naturali, culturali e storici del paesaggio.

ripristino e manutenzione delle strutture edilizie esistenti

interventi di nuova edificazione limitatamente alle zone individuate come 
“attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali “ 
realizzati da imprenditori agricoli professionali

ripristino e consolidamento di piste forestali, sentieri e piazzole esistenti, nonché 
apertura e manutenzione di eventuali vie di accesso a opere di difesa 
idrogeologica.

escluse alterazioni dell'equilibrio idrogeologico. In particolare:

trasformazioni a carico degli edifici esistenti, fatta eccezione per destinazioni d’uso 
compatibili con la gestione e la fruizione naturale dell’ambiente; ovvero finalizzate 
a favorire una presenza dell’uomo attenta all’ecosistema, al controllo della stabilità 
dei versanti, della condizione degli alvei, della salute della vegetazione arborea, 
della flora e della fauna, e alla manutenzione dei sentieri e delle infrastrutture in 
generale;

realizzazione di nuovi edifici e di nuove infrastrutture in genere con la sola 
eccezione degli interventi di cui alla lett.c) delle opere previste a livello comunale e 
sovraccomunale

realizzazione di insediamenti produttivi di qualsiasi natura; 

mutamenti del tipo di colture in atto, fatta eccezione per gli interventi di 
riqualificazione del patrimonio forestale

apertura di cave e di discariche;

opere che comportino alterazioni dell’equilibrio biologico delle specie animali e 
vegetali e attività di carattere anche temporaneo che possano provocare 
modificazioni negative della qualità ambientale. 

interventi di rilevanza edilizia: . manutenzione ordinaria . manutenzione straordinaria 

nuova costruzione

sono esclusi interventi di trasformazione territoriale, comebancamenti, 
terrazzamenti e riporti -azioni sui corsi d'acqua e sulle aree boscate, se non previa 
autorizzazione dell'autorità forestale, e riconducibili alla difesa idrogeologica, ai 
sensi delle leggi regionali di settore. 

procedura denuncia, autorizzazione, permesso di costruire, quando non si tratti di attività 
edilizia libera.
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tipologia rigorosa riproposizione degli elementi costruttivi, delle finiture, dei materiali e 
dell'impianto dei manufatti preesistenti (uno o due piani: quello superiore adibito 
a deposito dei prodotti e fienile, e quello inferiore a ricovero bestiame e riparo dei 
lavoranti).

r i p r i s t i n o d e l l e 
s t rut ture ed i l i z ie 
esistenti 

m u r a t u r e e 
rivestimenti esterni 

tessitura delle parti murarie 
compromesse o da ricostruire con 
materiali e tecniche omogenee al 
modello preesistente; intonaco 
grezzo limitatamente alle parti non 
r i c o n d u c i b i l i a l l e m o d a l i t à 
originarie; e legno in tavolati grezzi 
di castagno, rovere, o essenze 
resinose

Coperture ricomposizione della forma di tetto 
preesistente in struttura lignea, 
travi e tavolato, e manto di 
copertura in coppi, possibilmente 
usati

Aperture esterne riproposizione della forometria 
originaria; eventuali, ampliamenti 
o nuove aperture confinati -se 
possibile -ai prospetti secondari 
rispetto alla via di accesso, e non di 
tipo, misura e cornici diversi a 
quelli preesistenti

Serramenti formazione degli infissi in legno 
con apertura ad anta, muniti di 
oscuranti di tipo tradizionale 
incardinati alla muratura esterna

Ballatoi eventuali ballatoi (se preesistenti) 
in legno, travi e impalcato, con 
montanti fissati alla linda e 
parapetto di chiusura in listelli 
verticali secondo forme tradizionali

Scale esterne realizzazione dei collegamenti 
verticali in pietra e in legno, nei 
modi  tradizionali

escluse le recinzioni

e d i f i c i p e r l a 
commercializzazione 
e trasformazione dei 
prodotti forestali

in coerenza con le tipologie edilizie appartenenti alla 

tradizione del luogo privilegiando la semplicità̀ delle 

soluzioni d’impianto, le proporzioni degli edifici 

tradizionali riferibili ai modelli locali  ( corpo di fabbrica 
a pianta regolare ) assecondando la morfologia del 

terreno e limitando gli interventi di sbancamento

copertura a due falde 
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manto di copertura in coppi o tegole con finitura 
anticata, in lamiera (non ondulata) in rame o 
preverniciata color testa di moro, grigio antracite o 
similare; ammesso l’utilizzo di tegole in lamiera tipo 
“prefa” o similari sempre nei colori del “testa di moro e 
grigio antracite” o similare

rivestimenti esterni con materiali e tecniche riconducibili 
ai modelli preesistenti sui medesimi ambiti del territorio: 
pietra, tavolato (castagno, rovere o essenze resinose), 
intonaco grezzo;prescritto , ove richiesta la  coloriture 
delle superfici esterne, l’utilizzo del colore  bianco

con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che 
assicurino la migliore integrazione paesaggistica

privilegiando l’edilizia ecocompatibile e favorendo la 

reversibilit à̀  dell’installazione, la riciclabilit à̀  delle 

componenti riutilizzabili ed il risparmio energetico 

relativo all’intero ciclo di vita

spazi pavimentati limitati al minimo indispensabile 
per la circolazione dei pedoni e dei 

mezzi.

p r e s c r i t t o l ’ i m p i e g o d i 

pavimentazioni drenanti 

recinzioni steccati e staccionate di legno di 
tipo tradizionale

opere infrastrutturali uso di tecniche di ingegneria naturalistica

indici e prescrizioni a t t i v i t à d i 
commercializzazione 
e trasformazione dei 
prodotti forestali

If max  0,01

l’altezza max deve essere tale da garantire la coerenza 
paesaggistica dell’intervento 

documentazione corredo documentario esaustivo -grafico, fotografico, scritto sullo stato di fatto, 
integrato da ogni altro elemento informativo. 

per il ripristino dei manufatti edilizi è richiesta una relazione paesaggistica che dia 
conto dello stato dei luoghi e del contesto naturale prima e dopo l'intervento
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5. La verifica di adeguamento al PPR  

5.1. Coerenza con gli obiettivi statutari e gli obiettivi di qualità, con gli indirizzi e le 
direttive relative ai Beni Paesaggistici  

La valutazione di coerenza ha come finalità quella di assicurare che la previsione del PRPC, oltre a non essere in 
contrasto con le previsioni del 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. 
I Beni Paesaggistici tutelati dall’art. 142 del Dlgs 42/2004 e interessati dal presente PRPC sono così come previsti 
dalle NTA del PPR FVG: 

• Art 23 - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua 

• Art.28 – Territori coperti da foreste e boschi 

5.2. Valutazione della coerenza 

A ciascuna tipologia identificata viene abbinato un colore ed una sigla. La legenda di corrispondenza tra gli 
elementi e l’identificazione grafica scelta risulta la seguente: 

LEGENDA

C

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

CP

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

NC

Obiettivi/Azioni NON COERENTI  
Incoerenza tra gli obiettivi/azioni intesa come contraddizione e/o conflitto di previsione 
o finalità
Obiettivi/Azioni NON CORRELABILI  
Assenza di correlazione tra obiettivi/azioni che tuttavia non si pongono in conflitto o 
contraddizione uno con l’altro
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5.2.1. Analisi coerenza con gli obiettivi statutari del PPR 

TABELLA n. 1 - OBIETTIVI della PARTE STATUTARIA del PPR

art.8 c.2) NTA PPR Coerenza Commento

Assicurare che tutto il territorio sia 
a d e g u a t a m e n t e c o n o s c i u t o , 
salvaguardato, pianificato e gestito in 
ragione dei differenti valori espressi 
d a i d i v e r s i c o n t e s t i c h e l o 
costituiscono coinvolgendo i soggetti 
e le popolazioni interessate.

C

Gli interventi proposti dalla variante  sono finalizzati alla 
commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali . 
Tali attività  , realizzate da imprenditori agricoli , contribuiscono 
alla valorizzazione del territorio comunale .

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.

C

Sono poste specifiche prescrizioni  finalizzate alla realizzazione 
di interventi compatibili con il contesto paesaggistico sia per 
quanto riguarda gli edifici : 

• in coerenza con le tipologie edilizie appartenenti alla 

tradizione del luogo privilegiando la semplicità̀ delle 

soluzioni d’impianto, le proporzioni degli edifici tradizionali 

riferibili ai modelli locali assecondando la morfologia del 

terreno e limitando gli interventi di sbancamento 

• prescritto  l’impiego di manti di copertura tipo “Prefa” (nei 

colori marrone, grigio e antracite o similari) lamiera (non 

ondulata) in rame o di ferro (verniciata nei colori “testa di 

moro” o “grigio scandola”) 

• con il ricorso a soluzioni tecnologiche e materiali che 

assicurino la migliore integrazione paesaggistica 

• privilegiando l’edilizia ecocompatibile e favorendo la 

reversibilit à̀  dell’installazione, la riciclabilit à̀  delle 

componenti riutilizzabili ed il risparmio energetico relativo 

all’intero ciclo di vita 

• prescritto , ove richiesta la  coloriture delle superfici 

esterne, l’utilizzo del colore  bianco 

che per le aree esterne : 

• spazi pavimentati limitati al minimo indispensabile per la 

circolazione dei pedoni e dei mezzi con impiego di 

pavimentazioni drenanti  

• recinzioni realizzate con steccati e staccionate di legno di 

tipo tradizionale 

Riqualificare le aree compromesse o 
degradate.

I contenuti della variante non hanno attinenza con l’indirizzo
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Salvaguardare le caratteristiche 
p a e s a g g i s t i c h e d e l t e r r i t o r i o 
considerato, assicurandone, al 
contempo, il minor consumo di 
suolo.

C

Gli interventi di nuova costruzione ammessi sono limitati agli 
e d i f i c i f u n z i o n a l i a l l ’ a t t i v i t à d i l a v o r a z i o n e e 
commercializzazione dei prodotti forestali . 
La norma di variante prescrive che per le aree esterne gli spazi 
pavimentati siano limitati al minimo indispensabile per la 
circolazione dei pedoni e dei mezzi con impiego di 
pavimentazioni drenanti  

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

C

I contenuti della variante sono compatibili con i valori 
paesaggistici riconosciuti e tutelati  

� 


arch.Fabiana Brugnoli pag. �23



Comune di Montenars 
 Variante PRGC n.12 Verifica adeguamento al PPR 

5.2.2 Analisi della coerenza con indirizzi , direttive e prescrizioni d’uso dei Beni 
Paesaggistici tutelati 

TABELLA N.2

FIUMI, TORRENTI, CORSI D’ACQUA  -INDIRIZZI

Indirizzi Coerenza Commento

Salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, 
percettivi e identitari dei paesaggi dell’acqua al fine di contrastare la 
tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione 
progressiva

I contenuti della variante non 
hanno attinenza con l’indirizzo

Limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e 
l’artificializzazione del reticolo idrografico

I contenuti della variante non 
hanno attinenza con l’indirizzo

Conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti 
idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e 
degli ecosistemi fluviali, promuovendo l’inclusione degli stessi nella 
rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;

I contenuti della variante non 
hanno attinenza con l’indirizzo

Garantire l’accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, 
torrenti e corsi d’acqua anche attraverso interventi di promozione 
della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli 
habitat e degli ecosistemi ripariali;

I contenuti della variante non 
hanno attinenza con l’indirizzo

Salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti 
fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali 
e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità 
longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua (mantenimento del 
continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il 
paesaggio fluviale

I contenuti della variante non 
hanno attinenza con l’indirizzo

Ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso 
piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità 
paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/
rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la 
pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica;

I contenuti della variante non 
hanno attinenza con l’indirizzo

FIUMI, TORRENTI, CORSI D’ACQUA  -DIRETTIVE 

Siccome nessuno degli INDIRIZZI per questo Bene Paesaggistico tutelato risulta connesso con le azioni del PRPC non ci 
sono DIRETTIVE attinenti con esse.
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TABELLA n. 2 bis 

FIUMI, TORRENTE, CORSI D’ACQUA -PRESCRIZIONI D’USO

Prescrizioni d’uso Coerenza Commento 

Garantiscono il mantenimento, il recupero o il 
ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i 
caratteri paesaggistici del luogo, evitando 
l’inserimento di elementi dissonanti e privilegiando 
l’uso di tecnologie ecocompatibili; l’inserimento nel 
contesto paesaggistico è valutato secondo i principi 
di coerenza paesaggistica; nel territorio urbanizzato, 
l’inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire 
anche creando un nuovo paesaggio che è valutato 
sulla base dei criteri di qualità paesaggistica di cui 
all’articolo 20, commi 10 e 11;

C

Sono poste specifiche prescrizioni  finalizzate 
alla realizzazione di interventi compatibili con 
il contesto paesaggistico sia per quanto 
riguarda gli edifici : 

• in coerenza con le tipologie edilizie 

appartenenti alla tradizione del luogo 

privilegiando la semplicità̀ delle soluzioni 

d’impianto, le proporzioni degli edifici 

tradizionali riferibili ai modelli locali 

assecondando la morfologia del terreno e 

limitando gli interventi di sbancamento 

• prescritto  l’impiego di manti di copertura 

tipo “Prefa” (nei colori marrone, grigio e 

antracite o similari) lamiera (non 

ondulata) in rame o di ferro (verniciata 

nei colori “testa di moro” o “grigio 

scandola”) 

• con il ricorso a soluzioni tecnologiche e 

materiali che assicurino la migliore 

integrazione paesaggistica 

• privilegiando l’edilizia ecocompatibile e 

f a v o r e n d o l a r e v e r s i b i l i t à ̀  

dell’installazione, la riciclabilit à̀  delle 

componenti riutilizzabili ed il risparmio 

energetico relativo all’intero ciclo di vita 

• prescritto , ove richiesta la  coloriture 

delle superfici esterne, l’utilizzo del colore  

bianco 

che per le aree esterne : 

• spazi pavimentati limitati al minimo 

indispensabile per la circolazione dei 

pedoni e dei mezzi con impiego di 

pavimentazioni drenanti  

• recinzioni realizzate con steccati e 

staccionate di legno di tipo tradizionale 
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Interventi ammessi con autorizzazione paesaggistica 

Non interrompano la continuità del corso d’acqua e 
assicurino nel contempo l’incremento della 
superficie permeabile e la rimozione degli elementi 
artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e 
accessibilità del corso d’acqua;

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la prescrizione 

Incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso 
la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali 
abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi 
pedonali, garantendo comunque la permeabilità 
degli stessi;

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la prescrizione 

non compromettano i coni visivi da e verso il 
territorio circostante; 

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la prescrizione 

le sistemazioni idrauliche e opere di difesa che 
tengano conto degli assetti ecologici e paesaggistici 
dei luoghi e garantiscano attraverso la qualità 
progettuale il minor impatto visivo possibile, nonché 
le sistemazioni e le opere che utilizzino materiali e 
tecnologie della ingegneria naturalistica

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la prescrizione 

la realizzazione, nelle aree diverse rispetto a quelle di 
cui al comma 7, lettera b), punto ii), di nuove attività 
estrattive in conformità alle disposizioni della legge 
regionale 12/2016 o, se approvato, al Piano regionale 
delle attività estrattive, compatibili con gli aspetti 
ecologici e paesaggistici dei luoghi

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la prescrizione 

la realizzazione di impianti per la produzione di 
energia idroelettrica compatibili con gli aspetti 
ecologici e paesaggistici dei luoghi.

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la prescrizione 

Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture 
viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse 
p u b b l i c o ) a c o n d i z i o n e c h e i l t r a c c i a t o 
dell’infrastruttura non comprometta i caratteri 
morfologici, ecosistemici dell’area fluviale e 
garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più 
moderne tecnologie di realizzazione, il minor 
impatto visivo possibile, fatta eccezione per le opere 
pubbliche o di interesse pubblico che prevedono 
adeguate misure compensative o mitigative;

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la prescrizione 

La realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso 
d’acqua della viabilità primaria individuata nella 
cartografia delle infrastrutture e della mobilità lenta; 
al fine di garantire la sicurezza delle ciclovie della 
Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), 
s o n o a m m e s s e p a v i m e n t a z i o n i f l e s s i b i l i 
correttamente inserite nel contesto

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la prescrizione 

L’adeguamento dei ponti, muri di contenimento e 
altri manufatti di pertinenza stradale, realizzati in 
pietra o espressione delle tecniche costruttive del 
passato, attraverso un approccio di conservazione 
dei medesimi manufatti e materiali;

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la prescrizione 
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L’individuazione di specifiche aree per lo 
svolgimento di attività sportive particolari quali 
motocross e c ic locross , sce l te f ra quel le 
compromesse e degradate per cause antropiche, 
assicurando il rispetto e, laddove possibile, il 
ripristino della vegetazione riparia, con esclusione 
delle aree core della rete ecologica;

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la prescrizione 

Interventi non ammessi 

(…….) C Le azioni di variante non comportano 
interventi rientranti tra quelli non ammessi 

TABELLA N.3

TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI - INDIRIZZI 

Indirizzi Coerenza Commento

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

Gli interventi proposti dalla variante  sono 
f inal izzat i a l la commercial izzazione e 
trasformazione dei prodotti forestali .

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

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la direttiva 

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

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la direttiva 

TABELLA N.3 BIS 

TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI - DIRETTIVE 

Direttive Coerenza Commento

(…..)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

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la direttiva 

� 


arch.Fabiana Brugnoli pag. �27



Comune di Montenars 
 Variante PRGC n.12 Verifica adeguamento al PPR 

5.2.3  Conclusioni alla verifica della coerenza del PRPC con il PPR 

Dal confronto tra le azioni di variante con gli obiettivi di qualità della parte statutaria del PPR, gli indirizzi , 
direttive  e prescrizioni d’uso relative ai Beni Paesaggistici emerge che: 

• le  azioni di variante non sono attinenti  con gli obiettivi di qualità per la Rete Ecologica, per la Rete dei 
Beni Culturali e per la Rete della Mobilità lenta previsti dal PPR 

• le azioni di variante risultano coerenti o on correlabili con gli obiettivi di qualità paesaggistica, gli indirizzi, 
le direttive e le prescrizioni d’uso relative ai Beni Paesaggistici tutelati dal PPR; 

Individuano i boschi con funzione protettiva, all’interno 
dei quali prevedere interventi f inal izzati al 
mantenimento della funzione stessa e limitare gli 
interventi di trasformazione in altra destinazione d’uso

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la direttiva 

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

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la direttiva 

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

I contenuti della variante non hanno attinenza 
con la direttiva 

TABELLA N.3 TER 

TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI-PRESCRIZIONI D’USO 

Interventi Coerenza Commento

(……) CCCCCCC
nessuna delle prescrizioni d’uso  è attinente  
con le opere inquadrate dalla Variante
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6. Analisi e valutazione degli impatti sul Paesaggio  

6.1. Individuazione degli impatti sul Paesaggio  

Il percorso metodologico seguito prevede l’individuazione degli impatti potenziali, in relazione al sistema 
ambientale, basati sull’analisi delle azioni generate dal progetto in fase di realizzazione e di esercizio.  
Secondo la Convenzione Europea del Paesaggio con questo nome viene indicata “quella determinata parte del 

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

umani e dalle loro interrelazioni”.  
Alla luce di questa definizione, al fine di valutare gli impatti delle opere sul paesaggio non è quindi sufficiente 
fermarsi solamente ad un’analisi delle caratteristiche visive ed estetiche dello stesso prima e dopo la Variante, ma 
è necessario approfondire lo studio dello stato di fatto e quindi soppesare le variazioni dei fattori ecologici sia in 
fase di cantiere che in seguito alla realizzazione delle opere, che possono determinare cambiamenti nel paesaggio 
non evidentissimi a livello estetico-visivo, ma sostanziali per la natura stessa dell’ecosistema.  

6.2. Valutazione del Paesaggio  

La metodologia suggerita dalla Regione Lombardia (DGR 8 Novembre 2002 – N. 7/II045) propone una lettura 
del territorio per valutarne la sensibilità, attraverso chiavi di lettura a scala sia sovralocale che locale, e 
successivamente, per determinare l’incidenza della Variante al PRGC. Infine, dal confronto tra sensibilità del 
paesaggio e magnitudo dell’incidenza, fornisce una stima dell’impatto paesistico dello stessa Variante.  
La sensibilità di un sito rispetto a determinati interventi è data dalle caratteristiche del sito stesso nonché dai 

rapporti che esso intrattiene con il contesto paesistico con il quale interagisce. 

Il giudizio complessivo circa la sensibilità paesistica è il risultato di tre differenti criteri di valutazione:  
•  morfologico - strutturale (sistemico);  
•  vedutistico;  

   simbolico.  

La valutazione qualitativa sintetica e complessiva della classe di sensibilità paesistica del sito viene espressa 

utilizzando la seguente classificazione: 

1 = Sensibilità paesistica molto bassa 

2 = Sensibilità paesistica bassa  

3 = Sensibilità paesistica media 

4 = Sensibilità paesistica alta 

5 = Sensibilità paesistica molto alta  

La sensibilità del sito viene definita in relazione agli aspetti descritti nelle tabelle seguenti.  
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TABELLA 1.A Modi di valutazione e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi

Modo di valutazione Chiavi di lettura in ambito SOVRALOCALE SI NO

1) Sistemico

Partecipazione a sistemi paesistici sovralocali di:

interesse geo - morfologico (leggibilità delle forme naturali del suolo) X

interesse naturalistico (presenza di reti e/o aree di rilevanza ambientale) X

interesse storico - insediativo (leggibilità dell'organizzazione spaziale e delle 
stratificazione storica degli insediamenti e del paesaggio agrario)

X

Partecipazione ad un sistema di testimonianze della cultura formale e 
materiale (stili, materiali, tecniche costruttive, tradizioni culturali di un 
particolare ambito geografico)

X

Percepibilità da un ampio ambito territoriale X

Interferenza con percorsi panoramici di interesse sovralocale X

Inclusione in una veduta panoramica X

3) Simbolico

Appartenenza ad ambiti oggetto di celebrazioni letterarie, e artistiche o 
storiche

X

Appartenenza ad ambiti di elevata notorietà (richiamo turistico) X

!  
2) Vedutistico

Modo di valutazione Chiave di lettura in ambito LOCALE SI NO

Appartenenza/continuità a sistemi paesistici di livello locale:

 di interesse geo-morfologico X

 interesse naturalistico (elementi naturalistico - ambientali significativi per 
quel luogo, ad esempio: alberature, monumenti naturali, fontanili, aree verdi 
che svolgono un ruolo nodale nel sistema del verde)

X

 interesse storico – agrario - artistico (centri e nuclei storici, monumenti, 
chiese e cappelle, mura storiche..; filari, chiuse, ponticelli, percorsi poderali, 
nuclei e manufatti rurali, ...)

X

di relazione, tra elementi storico - culturali, tra elementi verdi e/o siti di 
rilevanza naturalistica (percorsi - anche minori - che collegano edifici storici 
di rilevanza pubblica, parchi urbani, elementi lineari - verdi o d’acqua – che 
costituiscono la connessione tra situazioni naturalistico – ambientali 
significative, “porte” del centro o nucleo urbano, stazione ferroviaria)

X

Appartenenza/continuità ad un luogo contraddistinto da un elevato livello di 
coerenza sotto il profilo tipologico, linguistico e dei valori di immagine 
(quartieri o complessi di edifici con caratteristiche unitarie; edifici 
prospicienti una piazza compresi i risvolti; edifici su strada aventi altezza in 
gronda non superiore alla larghezza della via; zone con maglia urbana 
definita; area o edificio oggetto di intervento prossimi ad edifici storici o 
contemporanei di rilievo civile o religioso, pubblici e privati; fabbricato 
oggetto di intervento caratterizzato da una composizione architettonica 
significativa quali edifici storici/moderni, “d’autore”, ecc. ...)

X

!  !  
1) Sistemico
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Interferenza con punti di vista panoramici (il sito/l’edificio appartiene o si colloca 
su uno specifico punto prospettico o lungo visuali storicamente consolidate)

X

Interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico - ambientale (il sito/
l’edificio si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesistico - ambientale, 
es: pista ciclabile, parco, percorso in area agricola)

X

Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi locali (adiacenza a 
tracciati stradali anche di interesse storico, percorsi di grande viabilità, tracciati 
ferroviari)

X

3) Simbolico

Interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di 
rappresentatività nella cultura locale (luoghi, che pur non essendo oggetto di 
celebri citazioni, rivestono un ruolo rilevante nella definizione e nella 
consapevolezza dell’identità locale; luoghi oggetto di celebri “citazioni” letterarie, 
pittoriche, ecc. ...; luoghi connessi sia a riti religiosi sia ad eventi o ad usi civili; 
funzioni pubbliche e private per la cultura contemporanea)

X

Appartenenza ad ambiti di elevata notorietà (richiamo turistico) X

!  
2) Vedutistico

Modi e chiavi di lettura per la valutazione della SENSIBILITÀ PAESISTICA del sito oggetto di intervento.

Modi di valutazione Classe di sensibilità

Sistemico

Molto Bassa

Bassa 

X Media 

Alta 

Molto alta 

Vedutistico

Molto Bassa

X Bassa 

Media 

Alta 

Molto alta 

Simbolico

Molto Bassa

X Bassa 

Media 

Alta 

Molto alta 

Giudizio complessivo

1

X 2

3

4

5
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Valori di giudizio complessivo da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto 

delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione, alle chiavi di lettura e in base alla rilevanza 

assegnata ai diversi fattori analizzati:  

1 = Sensibilità paesistica molto bassa  
2 = Sensibilità paesistica bassa 

3 = Sensibilità paesistica media 

4 = Sensibilità paesistica alta 

5 = Sensibilità paesistica molto alta 

Su una scala di giudizio della SENSIBILITÀ DEL SITO da 1 (molto bassa) a 5 (molto alta) i siti si collocano ad un 
valore 2 . 

6.3. Valutazione dell’incidenza della Variante  sul Paesaggio  

Il grado di incidenza paesistica della Variante è riferito alle modifiche che saranno prodotte nell’ambiente dalle 

opere in previsione. La sua determinazione non può, tuttavia, prescindere dalle caratteristiche e dal grado di 

sensibilità del sito. Vi dovrà essere rispondenza tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla 

valutazione della sensibilità del sito (elementi caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le considerazioni da 

sviluppare nel progetto relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza.  
Determinare l’incidenza della Variante significa considerare se l’intervento proposto modifica i caratteri 

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

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

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

Criteri e parametri per la determinazione del grado di incidenza della Variante

Criteri di valutazione SI NO

contrasto della Variante rispetto:

alle forme naturali del suolo (modifiche della morfologia) X

 alla presenza di sistemi/aree di interesse naturalistico X

alle regole morfologiche e compositive riscontrate nella organizzazione degli 
insediamenti e del paesaggio rurale

X

2) Incidenza linguistica

Incidenza della Variante rispetto ai modi linguistici del contesto, inteso come ambito di 
riferimento storico-culturale:

Stile X

Materiali X

Colori X

3) Incidenza visiva

Ingombro visivo X

Contrasto cromatico X

Alterazione dei profili e dello skyline X

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

X

Rapporto contesto/Variante a scala SOVRALOCALE  
!

1) Incidenza morfologica e 
tipologica  
!
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Criteri di valutazione Rapporto contesto/Variante a scala locale SI NO

Incidenza morfologica e 
tipologica

Alterazione dei caratteri morfologici del luogo X

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

X

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

X

 Incidenza linguistica

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

 Stile X

 Materiali X

 Colori X

Ingombro visivo X

Occultamento di visuali rilevanti X

Prospetto su spazi pubblici X

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

X

 Incidenza visiva  
!

Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza della Variante 

Modi di valutazione Classe di sensibilità

Incidenza morfologica e tipologica  

Molto Bassa

X Bassa 

Media 

Alta 

Molto alta 

I n c i d e n z a l i n g u i s t i c a : s t i l e , 
materiali, colori  

Molto Bassa

X Bassa 

Media 

Alta 

Molto alta 

Incidenza visiva  

Molto Bassa

X Bassa 

Media 

Alta 

Molto alta 

X Molto Bassa

Bassa 
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Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto delle 

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

1 = Incidenza paesistica molto bassa  

2 = Incidenza paesistica bassa 

3 = Incidenza paesistica media  

4 = Incidenza paesistica alta 

5 = Incidenza paesistica molto alta  

La valutazione qualitativa sintetica del grado di incidenza paesistica della variante rispetto ai quattro criteri e 

ai parametri di valutazione considerati risulta su una scala da 1 a 5 pari al valore 2. 

Su una scala di giudizio  del GRADO DI I)NCIDENZA da 1 (molto bassa) a 5 (molto alta) i siti si collocano ad un 
valore 2 . 

Incidenza simbolica Media 

Alta 

Molto alta 

Giudizio complessivo

1

X 2

3

4

5
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6.4. Valutazioni degli impatti paesistici  
 

L’impatto paesistico della Variante viene infine calcolato come prodotto tra i valori di classe di sensibilità del sito 
(scala da 1 a 5) e del grado di incidenza del progetto (scala da 1 a 5).  

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

I range possibili con la scala così costruita sono i seguenti:  
•  Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza.  
• Da 5 a 10: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza, è opportuna 

una attenta valutazione sulla necessità di misure di mitigazione.  

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

introdurre adeguate misure di mitigazione.  
• Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza, oltre alle misure di mitigazione è opportuno 

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

Come evidenziato nella tabella sovrastante le valutazioni determinano un impatto paesaggistico della Variante 

pari al valore 4 e quindi l’impatto risulta sotto la soglia di rilevanza.  

Impatto Paesistico della Variante = Sensibilità del Sito x Incidenza Variante

Grado di incidenza della Variante

Classe di sensibilità del sito 1 2 3 4 5

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4 5

10  
!
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7. Conclusioni  

Considerato che:  
   

• l’analisi della Sensibilità dei Siti oggetto di Variante e dell’Incidenza della Variante ha evidenziato un 
impatto paesaggistico sotto la soglia di rilevanza 

•  la verifica di adeguamento dei contenuti della variante  ha dimostrato che gli obiettivi della Variante sono 

coerenti con quelli del PPR 
   

si ritiene che la Variante PRGC n.  12 del comune di Montenars sia  compatibile con i valori paesaggistici 

riconosciuti dal vincolo e coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica.  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