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1.PREMESSA 

 
L’Amministrazione Comunale di San Dorligo della Valle Dolina (TS) ha incaricato il dott. ing. Massimo 
Veronese, Responsabile della PO Area Tecnica e del Territorio del medesimo ente, di redigere la variante 
di livello comunale n° 31 al Piano Regolatore vigente. 
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare ha l’obiettivo di valutare se il la sopraccitata variante 
determini impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale tali da rendere necessaria 
l’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006  
s.m.i.. 
 
2.NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
La sostenibilità è diventata fattore fondamentale nei nuovi sistemi di pianificazione. Le politiche, i piani e i 
programmi integrano, ogni volta con maggiore efficacia, la prevenzione ambientale, l’economia e 
l’equilibrio sociale. D’altra parte la sostenibilità, in quanto obiettivo di fondo, rappresenta anche il filo 
conduttore per rendere effettivi l’integrazione e il coordinamento tra tutti i settori e le scale di 
pianificazione e programmazione. 
Il quadro legislativo per la V.A.S. di seguito approfondito esamina nello specifico la normativa di 
riferimento a livello europeo e i successivi recepimenti a livello nazionale e regionale. 
 
2.1 NORMATIVA EUROPEA 
 
La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è entrata in vigore il 21 luglio 2001 ed 
entro il 21 luglio 2004 doveva essere attuata dagli Stati membri. Intenzione della direttiva è quella di far 
perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, della salute 
umana e dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, di conservazione ed uso sostenibile 
della biodiversità, integrandosi perfettamente all’interno della politiche della Comunità Europea in materia 
ambientale. 
L’ambito di applicazione della direttiva viene definito all’art. 3. In particolare deve essere svolta la 
valutazione ambientale per tutti i piani e programmi che sono elaborati nel settore agricolo, forestale, 
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 
definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 
direttiva 85/337/CE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una 
valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat). 
La direttiva 2001/42/CE ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali durante l’elaborazione e l’adozione di piani e 
programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente. Essa ha carattere procedurale e 
sancisce principi generali, mentre gli Stati membri, nel rispetto del principio della sussidiarietà, hanno il 
compito di definirne i dettagli procedurali. 
Allo Stato membro sono lasciate così due possibili opzioni: stabilire un nuovo procedimento, specifico per 
la Valutazione Ambientale Strategica, oppure adattare ed integrare la Valutazione Ambientale Strategica 
nei procedimenti già in essere. 
I passi del procedimento di valutazione possono così essere sommariamente sintetizzati: 
· nell’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale (coi contenuti previsti dall’Allegato I della 
medesima direttiva) che individui, descriva e valuti gli effetti significativi dell’attuazione del piano 
sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e del contesto territoriale del piano 
stesso; 
· nella effettuazione di consultazioni; 
· nella valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale; 
· nella divulgazione delle informazioni sulla decisione. 
 
Aspetto innovativo della procedura è legato a all’esecuzione della valutazione durante le fasi preparatorie 
del piano o programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa 
(cfr. art. 4 comma 1), così da essere in grado di condizionare “attivamente” il modo in cui viene redatto il 
piano. 
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Altra peculiarità introdotta dalla direttiva è legata all’opportunità concessa a determinate autorità ed al 
pubblico di esprimere la loro opinione in merito al rapporto ambientale mediante pareri che devono 
essere presi in considerazione durante la preparazione e l’adozione del piano. Affinché questo possa 
realizzarsi al momento dell’adozione devono essere obbligatoriamente messi a disposizione delle autorità 
e del pubblico: 
· il piano; 
· una dichiarazione di sintesi in cui viene illustrato come le considerazioni ambientali siano state integrate 
nel piano e come si sia tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi, dei risultati delle 
consultazioni e le ragioni per cui è stato scelto il piano; 
· le misure in merito al monitoraggio. 
 
2.2 NORMATIVA NAZIONALE 
 
In Italia il recepimento della direttiva 2001/42/CE si attua dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del 
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”), che ha sancito una profonda 
trasformazione della normativa nazionale relativa alla tutela dell’ambiente. Il D. Lgs. n. 152/2006 
(cosiddetto “Codice ambientale”) ha riscritto le regole su valutazione ambientale, difesa del suolo e tutela 
delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni 
ambientali, predisponendo l’abrogazione della maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore. 
Nello specifico la parte seconda del codice prende in considerazione le procedure per la Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.). 
La Valutazione Ambientale Strategica è definita all’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come 
“l’elaborazione di un rapporto concernente l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione di un 
determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione 
del rapporto ambientale, e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale di approvazione di un piano 
o di un programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.” 
Il 29 gennaio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, in vigore a 
partire dal 13 febbraio 2008. Tale decreto individua “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. 
Lgs. 3 aprile 2006 n. 152”. In particolare, dall’entrata in vigore del decreto vengono abrogati gli artt. da 4 a 
52 del D. Lgs. n. 152/2006, la parte II e gli allegati da I a V della parte II vengono sostituiti. 
L’11 agosto 2010 è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, in 
vigore dal 28 agosto 2010, che dispone “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. 
 
2.3 NORMATIVA REGIONALE 
 
I primi riferimenti alla Valutazione Ambientale strategica in Regione Friuli Venezia-Giulia risalgono agli 
anni ’90 con la L.R. 7 settembre 1990 n. 43 ed il successivo Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 8 luglio 
1996 n. 245 che attuava e disciplinava la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale a livello 
regionale. 
La L.R. 6 maggio 2005 n. 11 contenente “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione 
Friuli Venezia-Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea. Attuazione delle 
direttive 2001/42/CE e 2003/78/CE” introduce concretamente la Valutazione Ambientale Strategica negli 
apparati normativi regionali. 
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge era previsto che la Regione provvedesse 
all’emanazione di uno o più regolamenti, finalizzati alla definizione delle metodologie di Valutazione 
Ambientale Strategica, relativamente alle procedure di verifica e di specificazione delle tipologie di Piani e 
Programmi da assoggettare a valutazione, sulla base dei criteri indicati all’Allegato II della Direttiva. Ad 
oggi però non è ancora disponibile alcun regolamento di indirizzo. 
Sono pertanto ancora da definire con chiarezza i dubbi relativi: 
· alla definizione dell’Autorità competente; 
· alla definizione dei Piani e dei Programmi da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica; 
· all’integrazione tra la disciplina nazionale e regionale in materia (come richiesto dal D. Lgs. n. 
152/2006). 
La L.R. 5 dicembre 2008 n. 16 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, 
urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e 
turismo” affronta il tema della Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti di pianificazione 
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comunale nel tentativo di colmare i dubbi legislativi connessi alla sovrapposizione della normativa statale 
e regionale. 
Facendo riferimento all’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, all’art. 4 comma 1 della L.R. 16/2008 vengono così 
chiarite le definizioni dei soggetti coinvolti nel processo di V.A.S.: 
· Autorità proponente: l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico; 
· Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma, ovvero nel caso in 
cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la 
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma. 
· Autorità competente: la Giunta Comunale. 
 
Al comma 3 del medesimo articolo sono chiarite invece le categorie di piani e programmi per le quali è 
necessario procedere ad una verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’Allegato I della parte II del D. Lgs. n. 
152/2006. 
La L.R. n. 16/2008, entrata in vigore il 13 dicembre 2008, è stata abrogata dalla successiva L.R. 30 luglio 
2009 n. 13 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE Attuazione 
dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione 
del Regolamento CE n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi 
regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di 
cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione 
faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)”, che ne ha 
modificato ed integrato i contenuti in alcune delle sue parti.  
In assenza di specifiche norme regionali il D. Lgs. n. 152/2006, come aggiornato dal D. Lgs. n. 4/2008 
ha completamente sostituito le precedenti norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica indicate 
dalla L.R. n. 11/2005. Come previsto all’art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 la Giunta Comunale, in qualità di 
autorità competente, valuta sulla base della presente relazione allegata al piano con i contenuti di cui 
all’Allegato I della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano 
possono avere effetti significativi sull’ambiente. 
 
3. ASPETTI METODOLOGICI 
 
Il presente Rapporto Ambientale Preliminare assume come riferimento quanto disposto dall’Allegato II 
della parte del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che contiene i “Criteri per verificare se lo specifico piano o 
programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente”. 
Nello specifico è previsto che siano considerate: 
1. Caratteristiche del piano: 
· in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto 
riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse; 
· in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; 
· la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 
promuovere lo sviluppo sostenibile; 
· problemi ambientali pertinenti al piano; 
· la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambente (ad esempio 
piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, 
dei seguenti elementi: 
· probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
· carattere cumulativo degli impatti; 
· natura transfrontaliera degli impatti; 
· rischi per la salute umane o per l'ambiente; 
· entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 
interessate); 
· valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; 
· impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
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4. ANALISI DEL PIANO VIGENTE  
 
4.1 CARATTERISTICHE DEL PIANO VIGENTE 

Lo strumento di pianificazione oggetto del presente Rapporto Ambientale Preliminare riguarda la variante 
di livello comunale n° 31 al Piano Regolatore Generale del Comune di San Dorligo della Valle Dolina e 
interessa in particolare alcune parte dell’ intero territorio comunale. 

Gli elementi strutturali dell'ambiente naturale e costruito di San Dorligo della Valle – Dolina sono stati 
individuati come segue: 

� l'ambiente naturale 

� l'ambiente storico costruito 

� l'ambiente costruito. 
 
4.1.1 L’AMBIENTE NATURALE 

Nelle generali accezioni di “ambiente naturale” s’intendono comprese tutte le aree extraurbane, quindi 
agricole, boscate, d’interesse naturalistico, d’interesse ambientale, i bacini idrografici ed i corsi d’acqua. 

Lungo l’ultimo tratto del torrente Rosandra, prima del suo sbocco nel vallone di Muggia, il Comune di S. 
Dorligo della Valle - Dolina si estende dal livello del mare, fino al monte Cocusso a quota 672, 
sull’altopiano carsico. 

In grande sintesi, il territorio presenta tre distinti ambienti naturali: 

� quello che anticipa il tipo istriano; 

� quello caratteristico della Val Rosandra,; 

� quello dell’altopiano carsico. 

Il primo è dominato da formazioni di arenaria, gli altri due dal calcare. 

A questi ambienti naturali corrispondono condizioni climatiche diverse e, naturalmente, flora e fauna 
distinte. La zona carsica è più fredda, battuta dal vento di bora; la zona sottostante è più mite e 
relativamente protetta dal vento, tanto da consentire la coltivazione dell’ulivo. 

L’altopiano carsico si estende a nord-est da una linea ideale da S. Lorenzo a monte Stena e interessa 
principalmente le frazioni di Draga, di Pesek e di Grozzana. 

Il territorio comunale, per la sua conformazione geologica, per la sua morfologia e per le sue 
caratteristiche idrogeologiche ha favorito nei secoli l’attività agricola e silvo-pastorale, sia sull’altipiano 
carsico che nelle valli del Torrente Rosandra e del Rio Ospo, oltre che quella molitoria lungo il torrente 
Rosandra. 

Il paesaggio agrario è mutevole, e a ritmi temporali ben più brevi di una generazione; la pianificazione 
può, in generale, utilizzare le informazioni fornite dalle analisi, solo per grandi ambiti, introducendo norme 
atte a sollecitare lo sviluppo del territorio, garantendone in tal modo anche la salvaguardia. 

La tutela dell’ambiente e del paesaggio rappresenta uno degli strumenti di una corretta politica del 
territorio. Il piano regolatore, che detta regole su tutto il territorio comunale, è uno degli strumenti 
utilizzabili per la tutela dei valori paesaggistici e, insieme, per lo sviluppo delle attività produttive e per 
assicurare alla comunità i servizi necessari per il raggiungimento di una migliore qualità della vita. 

L’ambiente naturale del Comune di S. Dorligo della Valle - Dolina costituisce un bene di grande valore 
paesaggistico e naturalistico, una importante risorsa a condizione che la sua valorizzazione non comporti 
il rischio di un suo degrado. Già gli strumenti urbanistici precedenti hanno introdotto importanti 
provvedimenti di salvaguardia e di valorizzazione ambientale, nonché provvedimenti, sia pure di minore 
rilievo, atti a valorizzare la fruizione e la maggiore conoscenza del patrimonio paesaggistico delle piccole 
comunità disseminate sul territorio di S. Dorligo della Valle - Dolina, offrendo un mezzo per fare 
apprezzare i prodotti locali e valorizzare le iniziative di agriturismo, senza nuovi insediamenti ricettivi di 
nessun genere. La presente variante conferma tali obiettivi di valorizzazione ambientale e paesaggistica. 

Le aree che costituiscono l’”ambiente naturale”, in funzione del loro valore ambientale e delle loro 
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principali caratteristiche ambientali, possono essere così suddivise: 

1. aree a minima sostenibilità al consumo del suolo e/o modifiche del paesaggio; 

2. aree a bassa sostenibilità al consumo del suolo e/o modifiche del paesaggio; 

3. aree a medio-alta sostenibilità al consumo del suolo e/o modifiche del paesaggio; 

4. aree di valenza agricola-paesaggistica che ricadono nell’ambito delle zone industriali; 

5. corsi d’acqua. 
 

4.1.1.1 AREE A MINIMA SOSTENIBILITÀ AL CONSUMO DEL SUOLO E/O MODIFICHE DEL 
PAESAGGIO 

Sono aree ad altissimo valore paesaggistico e ambientale generalmente inedificabili e tutelate da specifici 
strumenti di salvaguardia. 

Il P.R.G.C. vigente prevede, attraverso il piano particolareggiato, denominato “Parco della Val Rosandra e 
dell’area protetta di Pesek”, introdotto con la variante n° 8, DPGR n° 066/Pres. dd 13.2.1990, la 
salvaguardia e la regolamentazione delle attività con specifiche norme all’interno del Parco della 
Rosandra, con le sue importanti testimonianze archeologiche ed architettoniche (acquedotto romano, 
tracce degli antichi mulini, la chiesetta di Santa Maria in Sauris, il borgo di Bottazzo) e dell’area protetta di 
Pesek. 

In buona parte del restante territorio in prossimità della Val Rosandra al di fuori del perimetro del suddetto 
strumento attuativo, si estende una vasta zona di tutela e valorizzazione ambientale, soggetta a piano di 
conservazione e sviluppo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 23/68. 

Gran parte del territorio ricompreso all’interno dei perimetri degli strumenti di tutela più sopra evidenziati 
ricade a sua volta all’interno del perimetro del Sito di Interesse Comunitario S.I.C.-IT3340004 – Val 
Rosandra e Monte Cocusso, oggetto di obiettivi di conservazione in rapporto a specifici parametri 
naturalistici ed ambientali. 

C’è una notevole differenza tra il perimetro del Parco della Val Rosandra e della zona protetta di Pesek 
riconosciuto dal PRPC approvato dal Comune e quello individuato quale riserva naturale nella L.R. 42/92. 
Si segnala inoltre che c’è differenza anche tra i suddetti perimetri e quello del Sito di Interesse 
Comunitario. 

Si pongono comunque due diversi livelli di salvaguardia: 

1. Per quelle aree residuali al di fuori dal perimetro del Parco della Val Rosandra e della zona protetta di 
Pesek riconosciuto dal PRPC approvato dal Comune e comprese all’interno di quello individuato 
quale riserva naturale nella L.R. 42/92., per le quali valgono fino all’approvazione del Piano di 
Conservazione e Sviluppo le norme di salvaguardia transitorie di cui all’art. 69 della L.R. 42/96; 

2. Per quelle aree residuali all’interno del perimetro del Parco della Val Rosandra e della zona protetta 
di Pesek riconosciuto dal PRPC approvato dal Comune ed escluse da quello individuato quale 
riserva naturale nella L.R. 42/92, per cui valgono le norme di attuazione del PRPC comunale stesso. 

Le aree di cui al p.to 1 dovranno essere evidenziate in zonizzazione con apposito retino e per esse si 
dovranno riportare nelle norme di attuazione le prescrizioni di salvaguardia di cui all’art 69 della L.R. 
42/96. 

Le aree di cui al p.to 2 sono già perimetrale in zonizzazione e regolamentate da apposita normativa che 
richiama il PRPC di approvazione Comunale. 

Si segnala infine che all’interno del perimetro del parco sono ubicate alcune attività estrattive tuttora in 
esercizio, fino a conferma della concessione, ed altre dimesse. Il notevole impatto ambientale che 
inducono, sia da un punto di vista paesaggistico che da un punto di vista ambientale, tenuto conto anche 
della speciale valenza ambientale e naturalistica del contesto in cui sono inserite, impone una speciale 
attenzione a qualsiasi intervento e previsione, comunque soggetti ai disposti dell’art. 41 bis della L.R. 
52/91 e succ. modifiche ed integrazioni. 
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4.1.1.2  AREE A BASSA SOSTENIBILITÀ AL CONSUMO DEL SUOLO E/O MODIFICHE DEL 
PAESAGGIO 

Sono aree boschive che, per il loro elevato valore paesaggistico e ambientale, sono generalmente 
inedificabili. Anche gli interventi di modifica sono generalmente limitati. Quasi tutte sono sottoposte al 
vincolo ai sensi dell’art. del D.lgs. n. 42/04 (ex L. 431/85 “Galasso”). 

 

4.1.1.3  AREE AGRICOLE A MEDIO-ALTA SOSTENIBILITÀ A L CONSUMO DEL SUOLO E/O 
MODIFICHE DEL PAESAGGIO 

Sono le aree agricole, comunque caratterizzate da un valore paesaggistico e ambientale. Per tali aree, 
classificate zone E, gli strumenti urbanistici precedenti hanno introdotto numerosi provvedimenti volti alla 
conservazione, al rispetto e al ripristino del verde esistente, nonché all’incentivazione dell'agricoltura 
tradizionalmente presente nel territorio (vigna e uliveto). Tali provvedimenti saranno confermati. 

Sul Monte d’Oro, il vigente strumento urbanistico prevede un grande ambito ricadente in zona omogenea 
E4 all’interno del quale è prevista, tra l’altro, la possibilità di insediamento di allevamenti industriali, e di 
una discarica di materiale inerte IIa categoria tipo A, ai sensi della legge regionale 30/87 e successive 
integrazioni, che interessa un canalone naturale peraltro difficilmente accessibile. L’ambito non è stato 
attuato, anche perché la discarica non era inserita nell’elenco all’uopo predisposto dalla Provincia. Le 
mutate esigenze di utilizzazione dell’area con finalità agricole-paesaggistiche - recenti interventi hanno 
introdotto nuovi vigneti ed uliveti nell’area –, in linea con gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica ed 
ambientale dell’Amministrazione comunale, spingono nella direzione del ripristino, per tutta l’area di 
ambito, della zona omogenea E4, togliendo la possibilità di inserimento di discariche e allevamenti 
industriali. 

4.1.1.4  CORSI D'ACQUA 

Il territorio comunale di San Dorligo della Valle - Dolina è interessato da corsi d'acqua riportati negli 
elenchi delle acque pubbliche che inducono il vincolo ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. n. 42/04 (ex L. 
431/85 “Galasso”). Essi sono: 

4.2 Torrente Rosandra 

4.3 Rio Ospo 

4.4 Torrente Grisa 

4.5 Rio del Giais 

Oltre le acque pubbliche vi sono numerosi corsi d’acqua minori che costituiscono la rete idrografica 
comunale. 

Il corso antico del torrente Rosandra, deviato in occasione della costruzione dello stabilimento industriale 
della “Grandi Motori” oggi Wärtsilä, è costellato di edifici un tempo destinati all’attività molitoria, oggi in 
buona parte abbandonati ed in rovina. Alcuni di essi, specie quelli all’interno della Val Rosandra, sono 
riconoscibili solamente per la presenza dei ruderi delle mura perimetrali. Laddove più definiti e 
riconoscibili, varrebbe la pena ricostruirli per utilizzarli come strutture di pubblico interesse a supporto 
degli itinerari turistici. Si segnala in particolare il rudere del mulino in prossimità dell’abitato di Botazzo, 
riconoscibile per la presenza della muratura perimetrale quasi integra su tre lati, nonché quello del mulino 
in prossimità dell’abitato di Bagnoli Superiore, più degradato dell’altro ma comunque interessante per la 
sua posizione all’inizio della valle. 

Il torrente Grisa, proveniente da San Servolo si è ormai prosciugato. 

Il Rio del Giais, segna in parte il confine tra il Comune di San Dorligo della Valle – Dolina ed il Comune di 
Trieste. 

Di notevole interesse ambientale e naturalistico potrebbe diventare, se opportunamente valorizzata e 
potenziata attraverso l’attuazione delle relative previsioni della variante n. 14, anche l'area dei laghetti 
delle Noghere, sita nella valle del rio Ospo in prossimità del bosco di Vignano, proprio al confine con il 
Comune di Muggia all'interno del quale ricade in buona parte. 
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4.1.2 L'AMBIENTE STORICO COSTRUITO 

I principali elementi di analisi dell’ambiente storico costruito del Comune di San Dorligo della Valle – 
Dolina che, con le frazioni e i villaggi, è ancora, per alcuni aspetti almeno, un insieme armonico per il 
quale l’ambiente naturale è intimamente legato con le attività un tempo prevalenti, oggi ancora importanti, 
dell’agricoltura e della silvicoltura. 

Non è certo possibile ignorare quanto è successo negli ultimi decenni, quando spesso si è mortificato 
l’ambiente ed in parte rimosso antiche consuetudini, sia pur portando ad un notevole innalzamento delle 
condizioni di vita della popolazione. Molti danni potevano forse essere evitati, senza per questo dover 
rinunciare ai vantaggi del progresso economico. Generalmente, nella zona dell’altopiano carsico le 
tipologie edilizie originarie sono relativamente più riconoscibili anche perché più lontane dal confine con il 
comune di Trieste, e quindi meno influenzate dalle costruzioni “senza storia” della periferia urbana. 

La salvaguardia dei nuclei antichi delle frazioni assume un particolarissimo rilievo. Le tipologie del sette-
ottocento dei villaggi originari di Dolina, Bagnoli, Botazzo, Caresana, Crogole, Draga, Grozzana, Pesek, 
Prebenico, S. Giuseppe, S. Antonio, San Lorenzo, sono un riferimento che la Comunità considera, 
giustamente, di grande valore culturale. Questo apprezzamento, largamente condiviso dalla popolazione, 
è la premessa indispensabile per prefigurare interventi di tutela e di valorizzazione. 

 

4.1.2.1  I BORGHI TRADIZIONALI 

Corrispondono a quelle aree comprendenti insediamenti edilizi addensati di carattere storico che 
conservano una significativa qualità ambientale. La presente variante intende salvaguardare questi 
complessi abitativi tradizionali favorendo interventi di recupero e completamento. Si tratta delle zone BA. 

In queste aree vi sono edifici di epoche diverse, isolati o sviluppati in linea o a corte. Sono architetture 
prive di particolare valore architettonico - salvo alcuni casi in cui gli edifici offrono alcuni elementi di pregio 
architettonico - ma documenti di un ambiente costruito che deve essere tutelato, unitario, per altezze, 
interpiani, materiali, tecniche costruttive, documenti di una tradizione della quale si intende conservare 
memoria. 

Gli edifici, che in origine erano destinati alle residenze contadine e alle strutture per la produzione 
agricola, sono spesso in condizioni di avanzato degrado fisico e funzionale. 

Attraverso le analisi si sono potuti riscontrare casi di edifici abbandonati, casi di edifici restaurati in 
maniera adeguata alle finalità della salvaguardia e della valorizzazione, casi di edifici che hanno elementi 
costruttivi ed architettonici in contrasto con le tecniche tradizionali, casi di edifici recentemente restaurati 
secondo criteri che non sono quelli della conservazione degli elementi architettonici della tradizione che il 
Piano intende salvaguardare, casi infine di edifici compromessi a causa di interventi di restauro più o 
meno recenti, che hanno stravolto i valori architettonici originari. 

Pur nella diversità dei vari casi si è potuto riscontrare un comune denominatore strettamente legato alla 
tipologia edilizia ed al tessuto urbano, che diventano quindi i principali elementi da salvaguardare. Quasi 
in tutti i casi infatti, i vari nuclei che compongono i centri antichi si sviluppano attraverso edifici in linea o a 
corte lungo le curve di livello, generalmente  a due piani fuori terra. 

La norma dovrà pertanto prevedere la possibilità di intervenire con la nuova edificazione soltanto in 
funzione dell’edificato esistente, attraverso il completamento dei fronti in linea o a corte, mantenendo il 
corpo di fabbrica e le altezze degli edifici esistenti facenti dei fronti da completare. Potranno essere 
contemplati anche i casi di ampliamento in sopraelevazione purché vengano mantenuti gli allineamenti in 
altezza con gli edifici limitrofi e gli interventi di nuova edificazione sulle pochissime aree libere, anche se 
isolati, purché le tipologie dei nuovi edifici rispecchino quelle tradizionali (in linea o a corte) e si sviluppino 
lungo le curve di livello, con riferimento ai complessi in linea o a corte esistenti nei lotti limitrofi, per quanto 
riguarda la profondità del corpo di fabbrica e le altezze. 

Opportune prescrizioni particolareggiate relative a tecniche, forma e materiali coerenti con la tradizione, 
consentiranno l’integrazione dell’intervento con l’esistente assicurando così la tutela dei valori 
architettonici dell’abitato, fissando anche le indicazioni per il mantenimento o i recupero di particolari 
elementi architettonici di pregio. 
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La norma pertanto, se ben articolata e chiara, impedirà il frastagliamento del tessuto esistente e 
concorrerà a mantenere le caratteristiche morfologiche e tipologiche che principalmente caratterizzano da 
secoli gli antichi centri abitati. 

In questo modo il disegno stesso del tessuto urbano, corredato dalle norme di carattere prescrittivo ma 
del tutto generali, costituirà la griglia all’interno della quale sarà possibile operare, con interventi diretti ma 
“pilotati”, quasi a livello particolareggiato. 

 

4.1.3 L'AMBIENTE COSTRUITO 
 

Le parti dell’abitato del Comune e dell’ambiente naturale che hanno subito le maggiori trasformazioni e 
che portano più delle altre i segni negativi del degrado sono quelle confinanti con il Comune di Trieste e 
quelle investite dalle attività industriali. Ciò si è manifestato innanzitutto con la richiesta di alloggi e di aree 
per insediamenti produttivi, anche al di fuori dell’area dell’Ente per la Zona Industriale. 

Per quanto riguarda la residenza, l’espansione dei decenni scorsi, anche se notevolmente contenuta 
dalle scelte urbanistiche del tempo, ha introdotto tipologie nuove che, segnate dai caratteri propri delle 
periferie urbane, sono poco rispettose dell’ambiente e molto lontane dalla tradizione.  

Gran parte del territorio tuttavia, quella più significativa dal punto di vista ambientale, può considerarsi 
relativamente integra. 

Come è già stato accennato, notevole peso hanno avuto ed hanno tuttora i numerosi insediamenti 
industriali, presenti nel territorio comunale. 

Anche l’imponente sistema viabilistico che attraversa il territorio comunale, con speciale riferimento alla 
Grande Viabilità, influisce sensibilmente sull’equilibrio territoriale del Comune, ad esempio con le 
problematiche legate alle fasce di rispetto e residuali che ne derivano. 

L’insediamento dell’ex “Motel Val Rosandra” con il suo inserimento in un ambiente ad altissima valenza 
paesaggistica e naturalistica è da considerarsi ormai saturo. 

 

4.1.3.1  LE ZONE INDUSTRIALI 

Mentre sull’altopiano carsico che ricade nel territorio comunale non si hanno insediamenti industriali di 
qualche rilievo, nella zona sottostante si estende buona parte della zona industriale, ricompresa 
nell'ambito territoriale di competenza dell’ ex EZIT. 

In questa parte del Comune si hanno due importanti insediamenti: la “Wärtsilä” e la “SIOT” (Società 
Italiana per l’Oleodotto Transalpino). Questi insediamenti hanno portato a gravi lesioni dell’ambiente 
naturale, sia per gli imponenti sbancamenti, nel caso della Wärtsilä, sia per l’estensione dell’area 
destinata ai grandi serbatoi della SIOT, e per la sua rilevanza paesistica. 

In prossimità del parcheggio della Wärtsilä in località monte San Rocco, si segnala un’area collinare 
attualmente destinata a zona industriale secondo le previsioni del P.U.R. che tuttavia, per la sua natura 
orografica, paesaggistica e naturalistica, meriterebbe una destinazione di tipo agricolo-paesaggistico. 
Anche in occasione delle analisi effettuate per il redigendo Piano Speciale a Livello Infraregionale per la 
Zona Industriale di Trieste, tale area è stata classificata quale zona verde a servizio della zona industriale 
e nelle prime bozze del piano stesso è stata destinata ad “ambito a parco e per attrezzature ricreative 
complementari”. Si ritiene che una possibile destinazione, una volta approvato il suddetto piano 
infraregionale, possa essere quella di “parco agricolo di valorizzazione ambientale attraverso la 
piantumazione di viti ed ulivi”. 

Tale zona e stata parzialmente e temporaneamente interessata da una discarica di materiale inerte di IIa 
categoria tipo A, ai sensi della legge regionale 30/87 e successive integrazioni, ormai esaurita. Il sedime 
della discarica è stato oggetto di ripristino superficiale con terreno vegetale, al fine di raccordarlo 
paesaggisticamente con il resto del territorio limitrofo. 

Si evidenzia che nelle aree che ricadono nella fascia industriale limitrofa alla Wärtsilä si è sviluppata, nel 
corso degli anni, un'attività edilizia scarsamente regolamentata, riordinata in occasione della variante n. 
14 con provvedimenti specifici. Oggi la zona è da considerarsi satura. 
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Già s’è detto riguardo le esistenti attività estrattive – sia quelle tuttora in esercizio, fino a conferma della 
concessione, sia quelle dimesse - ubicate all’interno del perimetro del parco della Val Rosandra e 
dell’Area Protetta di Pesek ed individuate dal Piano vigente quali zone D4 e D4.1. Per ciascuna di tali 
aree, comunque soggetta ai disposti dell’art. 41 bis della L.R. 52/91 e succ. modifiche ed integrazioni, un 
piano di ripristino ambientale, sviluppato in concerto con gli organi competenti in materia, dovrà delineare 
gli indirizzi per il loro recupero una volta cessata l’attività. 

 

4.1.3.2   IL SISTEMA VIABILISTICO 

Il Comune di S. Dorligo della Valle - Dolina confina con la Repubblica di Slovenia e quindi è percorso da 
importanti tratte della viabilità di carattere internazionale. Esso, contiguo al Comune di Trieste, è parte del 
sistema della viabilità nazionale autostradale. Per quanto riguarda quest’ultimo, la “grande viabilità” al 
servizio del porto e delle zone industriali di Trieste è, per il comune di S. Dorligo della Valle - Dolina, 
ormai compiuta. Lo svincolo ed il tratto Lacotisce-Rabuiese, come previsto allo stadio attuale di 
progettazione esecutiva viene riconfermato come previsione. 

La grande viabilità interessa anche parti del territorio comunale molto delicate e fortemente 
infrastrutturate, ad esempio la zona industriale in località Domio, dove di fatto, l’attraversamento della 
grande viabilità stessa costituisce una viabilità urbana. Essendo che buona parte del percorso della 
grande viabilità si sviluppa su viadotto, specie nelle parti più delicate appena menzionate ed interessate 
dalla convivenza di attività industriali, attività residenziali ed attività di servizio legate alla residenza, si 
pongono le problematiche di un corretto utilizzo delle aree situate al di sotto della proiezione di ponti o 
viadotti, che possa coniugare esigenze di tipo funzionale con imprescindibili necessità di riqualificazione 
ambientale e paesaggistica. Spesso tali aree, se sulle stesse non è ammessa alcun tipo di attività, 
diventano luogo di discarica abusiva o comunque di abbandono e disordine. Sarà opportuno 
regolamentare adeguatamente le attività ammissibili in tali zone, ferma restando l’acquisizione del nulla 
osta dell’Ente Proprietario della Strada. 

La viabilità esistente, così come classificata nell’apposito elaborato grafico, induce il vincolo di fascia di 
rispetto previsto dal Codice della Strada vigente in tutte le zone di piano al di fuori dei centri abitati. La 
fascia di rispetto non costituisce una zona di piano, bensì un vincolo che si sovrappone ad una zona di 
piano. Dalla nuova zonizzazione verranno pertanto tolte le fasce di rispetto stradale quali zone di piano. 

Si ricorda la pista ciclo-pedonabile ad uso prevalentemente turistico lungo il tracciato della vecchia linea 
ferroviaria Trieste-Herpelje, già introdotta con la variante n. 14 e da tempo proposta alla attenzione in 
ambito provinciale. Si tratta di un percorso molto gradevole che si sviluppa in gran parte lungo la Val 
Rosandra. 

Si segnala infine il provvedimento introdotto dalla variante n. 19 - ancora in fase di approvazione -, che si 
intende confermare, riguardante lo spostamento della stazione di servizio dal piazzale antistante la 
Wärtsilä, come previsto dalla variante n. 14, alla strada provinciale della Rosandra a sud-est di Monte 
San Rocco. 

 

4.1.3.3   LE ATTIVITÀ TURISTICHE 

Le attività turistiche presenti sul territorio rappresentano, se bene intese, un fattore ambientale positivo, e 
un aspetto non trascurabile dell'economia locale. Con gli strumenti urbanistici precedenti sono stati 
introdotti numerosi provvedimenti che, anche se di limitata portata, si inseriscono in un quadro di tutela e 
di pianificazione, da tempo in vigore, che hanno posto il Comune di S. Dorligo - Dolina, perfettamente in 
linea con gli obiettivi di una efficace e quindi globale tutela del Carso triestino e della sua valorizzazione 
anche attraverso intese di carattere internazionale con la vicina Repubblica di Slovenia. Il presente 
strumento urbanistico intende confermare tali obiettivi ed implementarli con ulteriori provvedimenti mirati. 

Già con la variante n. 12 sono state introdotte le aree per attività ricreative di iniziativa privata. Si tratta di 
localizzazioni puntuali con specifiche norme che regolano le manifestazioni popolari così largamente 
diffuse nel territorio del Comune. Le frazioni, organizzando sagre e feste legate all’attività agricola, 
mantengono viva la tradizione e svolgono un’attività che ha anche risvolti economici, per la promozione di 
prodotti tipici del luogo. Anche in questo caso attività solo apparentemente marginali, largamente 
condivise dalla popolazione, sono la riprova del profondo radicamento tra la gente di antiche 
consuetudini, e la conferma della loro validità. Le norme relative a tali zone richiedono piccoli 
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aggiustamenti che saranno introdotti dal presente strumento urbanistico. 

La variante n. 14 ha introdotto gli ambiti di supporto agli itinerari turistici. Si tratta di localizzazioni puntuali 
destinate ad attività di agriturismo e a piccole strutture di servizio (parcheggio, piccolo centro museale, 
chiosco di vendita di prodotti locali, punto di sosta, posto telefonico), da utilizzare come base di partenza 
per gli itinerari turistici. Gli ambiti previsti sono cinque: “Dolina 2000”, “Monte Cocusso”, “Val Rosandra”, 
“S. Antonio”, “Draga”. 

Sempre in linea con lo sviluppo di attività agrituristiche, la variante n. 14 ha introdotto per le zone agricole 
alcuni provvedimenti volti alla conservazione, rispetto e ripristino del verde esistente delle aree 
classificate zone E, con il fine di incentivare l'agricoltura tradizionalmente presente nel territorio (vigna e 
uliveto) per una riqualificazione paesaggistica della zona. I risultati si vedono: sono stati piantati numerosi 
vigneti ed uliveti, che oltre a costituire una fiorente attività economica e agrituristica, hanno notevolmente 
migliorato l’aspetto paesaggistico di ampie aree, specie in prossimità della zona industriale. 

Sempre in linea con gli obiettivi di sviluppo delle attività legate all’agriturismo, la variante n. 19 ha 
introdotto una nuova zona per la valorizzazione dei prodotti tipici locali, con precise indicazioni di merito, 
in corrispondenza di un ambito già destinato ad attività sportive di iniziativa privata a Bagnoli della 
Rosandra, che non aveva trovato attuazione. 

La variante n. 14 ha inoltre inserito una nuova zona per attività di pesca sportiva in un’area di notevole 
interesse ambientale e naturalistico posta in adiacenza dei laghetti Noghere, per una superficie di circa 
3,25 ettari, funzionalmente contigua ad un'area analoga nel Comune di Muggia. 

Si segnala inoltre la presenza sul territorio comunale di alcuni complessi edilizi destinati a locale pubblico 
e/o albergo che svolgono la loro attività già da tempo e che, in alcuni casi, richiedono di essere adeguate 
alle vigenti norme edilizie e sanitarie. Si tratta di localizzazioni puntuali che spesso ricadono in una zona 
di piano che limita le attività edilizie o le regolamenta in modo non rispondente alle necessità di 
adeguamento. Si citano ad esempio l’albergo-ristorante lungo la provinciale S. Antonio in Bosco - 
Cattinara, che ricade in parte in fascia di rispetto stradale in parte in zona agricola, l’albergo – ristorante di 
fronte alla chiesa nel centro storico di Dolina, che ricade in zona BA soggetta a piano particolareggiato, 
l’albergo in località Domio, che ricade in zona B1. Compito della variante sarà quello di individuare una 
norma da applicare a tali localizzazioni puntuali, che in deroga alle norme di zona consenta gli interventi 
di ampliamento e adeguamento. 

Va segnalato infine il complesso edilizio dell’ex Motel Val Rosandra, con le sue aree di pertinenza, la sua 
posizione e i valori ambientali che lo caratterizzano. L’attività alberghiera un tempo presente è ormai 
dismessa da anni. La zona, che è da ritenersi satura, è caratterizzata dall’alto valore paesaggistico ed 
ambientale legati alla sua ubicazione, inserita peraltro in una serie di strumenti di tutela e salvaguardia. 
Ogni intervento ammesso dovrà pertanto essere subordinato ad un preliminare accertamento del 
massimo rispetto delle caratteristiche ambientali circostanti e delle tipologie della zona, con particolare 
riguardo al patrimonio boschivo e faunistico. 

 

4.1.3.4  LE ZONE COMMERCIALI 

La variante n. 14 ha inserito due aree commerciali non ancora attuate che si intendono confermare. Si 
tratta di un’area in località Pesek, lungo la statale in prossimità del confine di stato, e di un’area più 
ampia, a servizio della zona industriale, in prossimità della Wärstilä. 
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5 POTENZIALI IMPATTI 
 

5.1  In quale misura la variante al PRGC stabilisce  un quadro di riferimento per progetti ed altre 
attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la na tura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse 

 
La variante n°31 al Piano Regolatore Generale Comunale, prevede n°29, singole varianti alla 
zonizzazione di Piano vigente. 
 
Modifiche zonizzative 
 
n. 1 

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

S. Dorligo della 
Valle 1795/3 1000 B1 E5 1000 

 
n. 2  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Aumento superficie 
edificabile 

S. Dorligo della 
Valle 2629  1400 E5 B1 1000 

 
n. 3  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

Caresana 819, 820 800 B1 E5 100 
 
n. 4  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Aumento superficie 
edificabile 

Bagnoli della 
Rosandra 1669/10  E5, B1 B1 1000 

 
n. 5  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

Bagnoli della 
Rosandra 1595 450 B1 

VERDE 
PRIVATO 450 
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n. 6  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

S. Dorligo della 
Valle 

2688, 
2689/1, 
2689/2, 
2690, 
2687/3 

2250 B4.2 
VERDE 
PRIVATO 2250 

 
n. 7  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

Bagnoli della 
Rosandra 297/26 370 B1 

VERDE 
PRIVATO 370 

 
n. 8  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Aumento superficie 
edificabile 

Prebenico 597 2150 E5, B1 B1 1000 
 
n. 9  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Aumento superficie 
edificabile 

Grozzana e 
Draga 

2596/5, 
2596/14 e 
184/51, 
998/31 

2600 E2, B1 B1 500 

 
n. 10 

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

S. Giuseppe della 
Chiusa 158/14 1300 B1 E5 1300 

 
n. 11  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

S. Dorligo della 
Valle 1195/2 600 B1 E5 600 
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n. 12  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

S. Antonio in 
Bosco 750/1 620 BA E5 620 

 
n. 13  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Aumento superficie 
edificabile 

Bagnoli della 
Rosandra 1555, 1556 1500 E5 B1 1000 

 
n. 14  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Aumento superficie 
edificabile 

Caresana 1132/2 420 E4 B1 420 
 
n. 15  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Aumento superficie 
edificabile 

S. Giuseppe della 
Chiusa 154/2, 154/3 4800 E5 B1 1500 

 
n. 16  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

Prebenico 363 1200 B1 E5 1200 
 
n. 17  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

Prebenico 362/4 140 B1 E5 140 
 
n. 18  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

Prebenico 361/1 225 BA 
VERDE 
PRIVATO 225 
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n. 19  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

Prebenico 364/1 920 B1, E5 E5 920 
 
n. 20  

Comune 
censuario Particella catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinazione 
attuale Destinazione proposta 

Grozzana 184/50, 184/58, 184/54 38.500 G2 B 
 
n. 21  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

S. Dorligo della 
Valle 1778 1000 B1 E5 1000 

 
n. 22  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

Prebenico 

628/3, 
696/1, 
629/1, 408, 
409/2 

7000 B1, B2 E5 7000 

 
n. 23  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Riduzione superficie 
edificabile 

Prebenico 448/3 1100 B1 E5 1100 
 
n. 24  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Aumento superficie 
edificabile 

Caresana 
1151/1, 
1151/3 600 E4 B1 400 

 
n. 25  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Aumento superficie 
edificabile 
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S. Antonio in 
Bosco 

440/1, 
440/2, 440/3 1200 E5 B1 1200 

 
n. 26  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Aumento superficie 
edificabile 

S. Giuseppe della 
Chiusa 200/2 2453 E5 B1 500 

 
n. 27  
Comune 
censuario 

Particella 
catastale Superficie particella 

Destinazione 
attuale Destinazione proposta 

Grozzana 

111, 112, 
113, 114, 
116, 118, 
119 

 
Parco della Val 
Rosandra e Area 
Protetta di Pesek 

Ambito a supporto itinerari 
turistici 

 
n. 28  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superfici
e 
particell
a 

Destinaz
ione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Aumento superficie 
edificabile 

Draga S.Elia 
184/49, 
184/59 1100 E2 B1 1000 

 
n. 29  

Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Superficie 
particella 

Destin
azione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

Aumento superficie 
edificabile 

San Giuseppe 
della Chiusa 

909/2, 911, 
901 

2000 
(oggetto 
richiesta) 

E5 B1 2000 

 
Modifiche normative 
 
Le norme di attuazione vengono modificate con una serie puntuale di singole varianti. In particolare  
 
zone omogenee residenziali B: 
Viene introdotta una nuova zona residenziale B5 dove non sono ammessi ampliamenti volumetrici in 
quanto la zona è da considerarsi satura. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, 
 
Zona a supporto dell’attività turistica n° 7 – Grozzana Nord Gročana Sever 
La zona è destinata a una struttura di accoglienza tipo agriturismo e parzialmente residenziale per uso 
privato. E’ consentita l’edificazione, nei limiti di non oltre due piani fuori terra, per un massimo di 1200mc 
di volumetria e 200mq di superficie coperta, da destinare anche a pubblico esercizio, affitto attrezzature, 
biciclette ecc. e servizi connessi con l’attività turistica e la promozione del territorio. Dovranno essere 
impiegati materiali e tipologie tradizionali, coerenti con il contesto paesaggistico del sito. Il sito è 
ricompresso nelle aree Natura 2000 e nel PRPC Parco della Val Rosandra e Area Protetta di Pesek. 
 
Variante n°31 al Piano Regolatore Generale Comunale – dimensionamento ed insediabilità 
Inalterata 
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5.2 Influenza della variante al PRGC su altri Piani  o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati 
L’intervento proposto prevede una serie puntuale di individuazioni zonizzative e una limitata modifica alla 
normativa, che vanno ad integrarsi con la pianificazione a scala comunale vignete sulla cui base 
normativa e zonizzativa è stato definito puntualmente il dispositivo della variante urbanistica 
 
5.3 Pertinenza della variante al Piano Regolatore G enerale Comunale per l’integrazione della 
considerazioni ambientali, in particolare al fine d i promuovere lo sviluppo sostenibile 
La variante si inserisce all’interno di una programmazione a scala comunale che è stata approvatala parte 
delle autorità competenti. 
 
5.4 Problemi ambientali pertinenti la variante al P iano regolatore Generale Comunale 
Le problematiche ambientali generate dall’iniziativa pianificatoria riguardano limitate trasformazioni di 
aree agricole in aree residenziali in continuità con l’edificato esistente, per un totale di 15.000mq a fronte 
di una riduzione complessiva della superifice edificata pari a 20.000mq. Dato il valore ambientale oramai 
residuo delle aree perimetrali si ritiene che la variazione della destinazione d’uso non crei problematiche 
ambientali. 
Deve invece essere considerato il potenziale impatto sul sistema ecologico e paesaggistico 
dell’introduzione dell’ambito per il supporto agli itinerari turistici n°7 Grozzana Grocana. Tali effetti 
vengono mitigati mediante le norme di attuazione dell’ambito, introducendo la preventiva Valutazione di 
Incidenza, il vincolo di consentire al massimo due piani fuori terra, l’utilizzo di materiali e tipologie 
tradizionali. 
Di seguito viene riportata una tabella che incrocia le singole modifiche previste dalla variante con le più 
significative matrici ambientali. 
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Comune 
censuario 

Particella 
catastale 

Destinazione 
attuale 

Destinazione 
proposta 

A
cq

ua
 

S
uo

lo
 

A
ria

 

R
um

or
e 

R
ad

ia
zi

on
i 

R
ifi

ut
i 

B
io

di
ve

rs
ità

 

P
ae

sa
gg

io
 

P
op

ol
az

io
ne

 

1 S. Dorligo della 
Valle 

1795/3 B1 E5 
        

 

2 S. Dorligo della 
Valle 

2629  E5 B1 
        

 

3 Caresana 819, 820 B1 E5          
4 Bagnoli della 

Rosandra 
1669/10 E5, B1 B1 

        
 

5 Bagnoli della 
Rosandra 

1595 B1 
VERDE 
PRIVATO 

        
 

6 

S. Dorligo della 
Valle 

2688, 
2689/1, 
2689/2, 
2690, 
2687/3 

B4.2 
VERDE 
PRIVATO 

        

 

7 Bagnoli della 
Rosandra 

297/26 B1 
VERDE 
PRIVATO 

        
 

8 Prebenico 597 E5, B1 B1          
9 

Grozzana e 
Draga 

2596/5, 
2596/14 e 
184/51, 
998/31 

E2, B1 B1 

        

 

10 S. Giuseppe della 
Chiusa 

158/14 B1 E5 
        

 

11 S. Dorligo della 
Valle 

1195/2 B1 E5 
        

 

12 S. Antonio in 
Bosco 

750/1 BA E5 
        

 

13 Bagnoli della 
Rosandra 

1555, 1556 E5 B1 
        

 

14 Caresana 1132/2 E4 B1          
15 S. Giuseppe della 

Chiusa 
154/2, 
154/3 

E5 B1 
        

 

16 Prebenico 363 B1 E5          
17 Prebenico 362/4 B1 E5          
18 

Prebenico 361/1 BA 
VERDE 
PRIVATO 

        
 

19 Prebenico 364/1 B1, E5 E5          
20 Grozzana  G2 B5          
21 S. Dorligo della 

Valle 
1778 B1 E5 

        
 

22 

Prebenico 

628/3, 
696/1, 
629/1, 408, 
409/2 

B1, B2 E5 

        

 

23 Prebenico 448/3 B1 E5          
24 

Caresana 
1151/1, 
1151/3 

E4 B1 
        

 

25 S. Antonio in 440/1, E5 B1          
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Bosco 440/2, 
440/3 

26 S. Giuseppe della 
Chiusa 

200/2 E5 B1 
        

 

27 

Grozzana 

111, 112, 
113, 114, 
116, 118, 
119 

Parco della Val 
Rosandra e 
Area Protetta di 
Pesek 

Ambito a 
supporto degli 
itinerari turustici 
7 

        

 

28 
Draga S.Elia 

184/49, 
184/59 

E2 B1 
        

 

29 San Giuseppe 
della Chiusa 

909/2, 911, 
901 

E5 B1 
        

 

 

 Effetti che necessitano mitigazioni 

 Effetti da monitorare 

 Effetti positivi 

 Senza effetti rilevanti 

 
5.5 Rilevanza della variante al PRGC per l’attuazio ne della normativa comunitaria 
L’introduzione dell’ambito per il supporto agli itinerari turistici n°7 Grozzana Nord Gročana Sever ha 
rilevanza in relazione all’attuazione della normativa comunitaria Natura 2000. 

 
6 CONCLUSIONI 

 
Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che la variante di livello comunale n°31 al 
PRGC proposta non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in 
quanto: 

• l’intervento ammesso dalla strumentazione urbanistica no rientra tra le categorie di opere 
assoggettabili a procedura di VIA definite dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n°152 – allegati II, III e IV; 

• la variante n°31 produrrà, in linea di massima effetti minimi e/o trascurabili sulle aree Natura 2000 
in quanto le mitigazioni definite in sede progettuale sono in grado di evitare ripercussioni sulle 
aree tutelate. 

• L’attuazione della variante n°31, comporta modifiche non significative della pianificazione 
territoriale comunale e le alterazioni ambientali, conseguenza delle scelte programmatorie, 
saranno apprezzabili esclusivamente in una piccola area a livello locale, senza che possano 
registrarte effetti significativi sull’ambiente a scala più ampia, in particolare nei delicati ecosistemi 
presenti nel contesto territoriale comunale. 

 
 
 
 
 
 
 


