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4 DESCRIZIONE DEI SITI NATURA 2000 

Nel seguito, con riferimento ai formulari standard, si riportano le descrizioni dei siti della Rete Natura 2000 

più prossimi all’area di variante. 

SIC - IT3320010, Jof di Montasio e Jof Fuart 

Caratteristiche del sito 

Il sito comprende il grande complesso montuoso che include la più alta cima delle Alpi Giulie italiane (Jof di 

Montasio, 2753 m) e l'adiacente Jof Fuart con la Val Saisera e la Valle di Rio Freddo. Sono presenti substrati 

sia dolomitici sia calcarei. Sono inclusi boschi di vario genere fra cui alcuni lembi di pinete orientali a pino 

silvestre, faggete miste, peccete, pascoli evoluti e primitivi su calcare, mughete e brughiere subalpine e tipi 

vegetazionali caratteristici dei ghiaioni e delle rupi calcaree. Vi sono parzialmente inclusi i Piani del Montasio 

area con forte vocazione allo sviluppo dell?alpeggio. Il sito si caratterizza per numerosi endemismi julici fra i 

quali Cerastium subtriflorum., Saxifraga tenella, Campanula zoysii, Ranunculus traunfellneri etc... 

 

Qualità ed importanza del sito 

Il sito racchiude il principale massiccio montuoso delle Alpi Giulie italiane, e sono presenti molti habitat 

prioritari, sia del piano montano che di quello subalpino. Sono presenti numerosi habitat ecologicamente e 

fitosociologicamente rilevanti con una particolare ricchezza di tutti gli habitat calcifili montani ed alpini. Vi è 

un'alta concentrazione di specie rare. Nel sito vi sono abbondanti popolazioni di Campanula zoysii ed è 

presente anche Cypripedium calceolus. E? un?area alpina di rilevanza ornitologica nazionale per estensione 

in rapporto alla ricchezza specifica e completezza delle tipiche biocenosi. La zona tra l'altro si distingue per 

grosse popolazioni di Iberolacerta horvathi e Salamandra atra, mentre Hyla arborea, Bombina variegata e 

Triturus carnifex sembrano essere decisamente più rari, per lo più accompagnandosi a Triturus v. vulgaris. 

Piuttosto comune Martes martes, mentre Ursus arctos e Lynx lynx vi compaiono con una discreta 

frequenza spazio-temporale. Di recente è stato segnalato anche Felis s. silvestris. Capra ibex e Marmota 

marmota sono stati reintrodotti dall'uomo e sono localmente abbastanza comuni. Sul versante della Val 

Dogna è segnalato Austropotamobius pallipes mentre, nelle acque correnti perenni è presente Cottus 

gobio. La presenza di Erebia calcaria nell?area merita particolare attenzione. Viene segnalata anche Helix 

pomatia. Le segnalazioni relative ad Austropotamobius torrentium al di fuori del suo areale di distribuzione 

naturale, costituito dal Bacino Danubiano, sono di dubbio valore sotto il profilo conservazionistico. 

 

HABITAT "NATURA 2000" PRESENTI ALL'INTERNO DEL SIC - IT3320010, JOF DI MONTASIO E JOF FUART 

All'interno del Sito di Importanza Comunitaria analizzato, sono stati individuati 20 habitat di interesse 

comunitario, che si riportano di seguito. Si riporta di seguito la corrispondenza tra gli habitat Natura 2000 di 

interesse comunitario e gli habitat FVG. 
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H_N2000 DENOMINAZIONE N2000 HABITAT MANUALE FVG 

3220 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia erbacea AA5 Vegetazione erbacea delle 

ghiaie e dei ciottoli dell'alto corso 

dei fiumi 

3240 Fiumi alpini e loro vegetazione legnosa a Salix eleagnos BU2 Arbusteti ripari prealpini 

dominati da Salix eleagnos 

4060 Brughiere alpine e boreali GC5 Brughiere montane-subalpine 

su substrato basico 

4070 *Perticaie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum 

(Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

GC8 Mughete altimontano-

subalpine su substrato basico 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. GC11 Vegetazioni subalpine 

mesofile dominate da salici 

arbustivi 

5130 Formazioni di Juniperus communis su brughiere o prati 

calcarei 

GM3 Arbusteti collinari e montani 

su substrati calcarei e/o fliyschoidi 

a Juniperus communis 

6170 Praterie calcaree alpine e subalpine PS8 Praterie secondarie 

altimontane e subalpine su 

substrato calcareo PS9 Praterie 

primarie alpine su suoli 

carbonatici a Sesleria caerulea e 

Ranunculus hybridus  

PS10 Praterie alpine a zolle 

discontinue su substrati 

carbonatici 

62A0 Praterie aride submediterraneo-orientali 

(Scorzoneretalia villosae) 

PC5 Praterie xerofile primitive su 

alluvioni calcaree (magredo) 

dell'avanterra alpino 

PC7 Praterie xerofile su substrato 

calcareo di pendio (magredo) 

prealpine 

PC10 Praterie evolute su suolo 

calcareo delle Prealpi 

6430 Orli igrofili ad alte erbe planiziali e dei piani montano ed 

alpino 

OB6 Vegetazioni subalpine sub 

igrofile a megaforbie 

6510 Prati da sfalcio di bassa quota (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

PM1 Prati da sfalcio dominati da 

Arrhenatherum elatius 

7140 Torbiere di transizione e instabili UP8 Vegetazioni palustri acidofile 

montane ed alpine 

8120 Ghiaioni calcarei e a calcescisti dei piani montano e alpino 

(Thlaspietea rotundifolii) 

RG2 Ghiaioni calcarei montani ed 

alpini  

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili RG3 Ghiaioni calcarei termofili 

prealpini dominati da Stipa 

calamagrostis 

8210 Rupi calcaree con vegetazione casmofitica RU4 Rupi calcaree soleggiate 

montane a Potentilla caulescens 

RU5 Rupi calcaree soleggiate 
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montane a Potentilla nitida 

8340 Ghiacciai perenni RU11 Nevi e ghiacci perenni 

91E0 *Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion inc., Salic.albae) 

BU6 Boschi ripari del corso medio-

alto dei fiumi dominati da Alnus 

incana 

91K0 Boschi illirici a Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) BL4 Faggete su suoli basici 

subalpine con megaforbie 

BL5 Faggete su suoli basici 

altimontane 

BL6 Faggete su suoli basici 

montane BL7 Faggete microterme 

su suoli basici primitive montane 

BL8 Ostrio-faggete su suoli 

primitivi submontane 

BL10 Piceo-faggete su dolomie e 

calcari dolomitici altimontane 

9410 Foreste acidofile a Picea da montane ad alpine (Vaccinio-

Piceetea) 

BC5 Peccete su suoli basici 

subalpine con molto Larix decidua 

BC8 Peccete su alluvioni montane 

con Petasites paradoxus 

9420 Foreste alpine a Larix decidua e/o Pinus cembra BC11 Lariceti dei plateaux calcarei 

con Rhododendron hirsutum 

9530 *Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici BC14 Pinete a pino nero su 

substrati basici del settore eso-

mesalpico BC15 Pinete a pino 

silvestre su substrati basici del 

settore endalpico 
Tabella 4.1 - Elenco degli habitat Natura 2000 presenti nel SIC "Jof di Montasio e Jof Fuart" 

 

HABITAT "NON NATURA 2000" PRESENTI ALL'INTERNO DEL SIC - IT3320010, JOF DI MONTASIO E JOF FUART 

All'interno del SIC analizzato è rinvenibile la presenza di habitat non di interesse comunitario riconducibili alla 

classificazione secondo il Manuale degli habitat FVG. 

Si riporta di seguito la corrispondenza tra habitat "0" non di interesse comunitario e gli habitat FVG. 

 

H_N2000 HABITAT FVG 

0  

(Habitat non di interesse comunitario) 

AA4 Ghiaie fluviali prive di vegetazione 

OB2 Radure boschive mesofile con vegetazione 

erbacea 

OB7 Vegetazioni degli alpeggi su suoli ad elevato 

contenuto d’azoto a Rumex alpinus 

PM4 Pascoli d'alpeggio su suoli ricchi dominati da 

Poa alpina e Poa supina 

GC10 Arbusteti subalpini meso-igrofili su substrati 

acidi dominati da Alnus alnobetula (= A. viridis) 

GM12 Arbusteti mesofili delle radure del piano 
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montano a Sambucus racemosa 

BC1 Abieteti su suoli neutri 

BC10 Impianti di peccio e peccete secondarie 

BC12 Rimboschimenti naturali a Larix decidua su 

prati e pascoli abbandonati 

D17 Vegetazione ruderale di cave, aree industriali, 

infrastrutture 

D21 Piste da sci 
Tabella 4.2 - Elenco degli habitat Non  Natura 2000 presenti nel SIC "Jof di Montasio e Jof Fuart" 

 

ZPS - IT3321002, Alpi Giulie 

Caratteristiche del sito 

Il sito è costituito da rilievi montuosi con substrato calcareo e calcareo-dolomitico. I rilievi meridionali, 

tipicamente prealpini, raggiungono quote modeste (Monte Plauris 1858 m s.l.m.), mentre quelli settentrionali 

includono la più alta cima delle Alpi Giulie italiane (Jof di Montasio, 2753 m s.l.m.) e l'altopiano del Monte 

Canin (2587 m s.l.m.) che rappresenta una delle aree di maggiore interesse speleologico d'Italia. Il sito 

contiene l'unico ghiacciaio perenne del Friuli Venezia Giulia, oggi in forte regressione. Le zone meridionali più 

termofile sono in parte coperte da boscaglie evolventi da prati abbandonati, da boschi di carpino nero e da 

faggete termofile azonali a tipica impronta illirica su calcare con carpino nero (ostrio-faggeti). La zona 

centrale è coperta da ampie faggete mesofile che raggiungono il limite della vegetazione arborea, mentre 

nella zona settentrionale il paesaggio vegetale è caratterizzato da ampie superfici di pinete a pino nero, 

faggete miste, peccete, lariceti pionieri, pascoli evoluti e primitivi subalpini su calcare, mughete e brughiere 

subalpine e tipi vegetazionali caratteristici dei ghiaioni e delle rupi calcaree. Il sito, la cui porzione meridionale 

ha costituito un'importante zona di rifugio durante le glaciazioni del Neozoico, contiene molti endemismi e 

specie rare fra le quali: Saxifraga burserana, Saxifraga tenella, Centaurea haynaldii ssp. julica, Festuca laxa, 

Cerastium subtriflorum, Gentiana orbicularis, Campanula zoysii, Ranunculus traunfelleri, Alyssum 

wulfenianum, etc.. Il sito è parzialmente incluso nel Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie. 

 

Qualità ed importanza del sito 

Il sito include sistemi montuosi alpini e prealpini di estremo interesse floristico e fitogeografico (oltre ai 

numerosi endemismi) vi sono le uniche stazioni italiane di Gentiana froelichii. ssp. froelichii., nonchè alcune 

fra le pochissime di Thlaspi minimum., Aurinia petraea, Saxifraga moschata ssp. carniolica. Molto rilevanti 

sono le popolazioni di Campanula zoysii e sono anche presenti Eryngium alpinum e Cypripedium calceolus. Il 

sito è caratterizzato dalla presenza di molti habitat prioritari, sia del piano montano che di quello subalpino. 

L'altipiano del Monte Canin presenta importanti fenomeni di carsismo epigeo ed ipogeo. Si tratta di un?area 

alpina e prealpina di grande rilevanza ornitologica per estensione in rapporto alla ricchezza specifica e 

completezza delle tipiche biocenosi. La zona si distingue per abbondanti popolazioni di Iberolacerta horvathi, 

Salamandra atra e Vipera ammodytes, che in queste zone coabita con il marasso e con l'aspide. Sono presenti 

discrete popolazioni di Natrix tessellata, Neomys anomalus e Martes martes, mentre Felis s. silvestris può 

essere considerato localmente abbondante. Ursus arctos e Lynx lynx (ripresa da fototrappole in Val Uccea) vi 

compaiono con una discreta frequenza spazio-temporale. Nel sito merita attenzione la presenza di Erebia 

calcaria. Helix pomatia è presente nell’area, mentre Vertigo angustior risulta segnalata ai margini del sito, 

nell?Alta valle del T. Torre a Vedronza e Zomeais. Infine merita una precisazione la presenza di 

Austropotamobius torrentium nei bacini del Torrente Resia e T. Valcalda; infatti queste popolazioni sono al di 

fuori del Bacino Danubiano, areale di distribuzione naturale della specie, rendendone dubbio il valore sotto il 

profilo conservazionistico. 
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HABITAT "NATURA 2000" PRESENTI ALL'INTERNO DELLA ZPS - IT3321002, ALPI GIULIE 

All'interno della Zona di Protezione Ambientale analizzata, sono stati individuati 24 habitat di interesse 

comunitario, riportati di seguito. Si riporta di seguito la corrispondenza tra gli habitat Natura 2000 di 

interesse comunitario e gli habitat FVG. 

 

H_N2000 DENOMINAZIONE N2000 HABITAT MANUALE FVG 

3220 Fiumi alpini e loro vegetazione 

riparia erbacea 

AA5 Vegetazione erbacea delle 

ghiaie e dei ciottoli dell'alto corso 

dei fiumi 

3240 Fiumi alpini e loro vegetazione 

legnosa a Salix eleagnos 

BU2 Arbusteti ripari prealpini 

dominati da Salix eleagnos 

4060 Brughiere alpine e boreali GC5 Brughiere montane-subalpine 

su substrato basico 

4070 *Perticaie di Pinus mugo e 

Rhododendron hirsutum (Mugo-

Rhododendretum hirsuti) 

GC8 Mughete altimontano-

subalpine su substrato basico 

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. GC11 Vegetazioni subalpine 

mesofile dominate da salici 

arbustivi 

5130 Formazioni di Juniperus 

communis su brughiere o prati 

calcarei 

GM3 Arbusteti collinari e montani 

su substrati calcarei e/o fliyschoidi 

a Juniperus communis 

6230 *Praterie a Nardus, ricche in 

specie, su substrato siliceo delle 

zone montane 

PS2 Praterie altimontane mesofile 

su suoli acidi dominate da Nardus 

stricta alpine su substrati acid 

6170 Praterie calcaree alpine e 

subalpine 

PS8 Praterie secondarie 

altimontane e subalpine su 

substrato calcareo PS9 Praterie 

primarie alpine su suoli 

carbonatici a Sesleria caerulea e 

Ranunculus hybridus  

PS10 Praterie alpine a zolle 

discontinue su substrati 

carbonatici 
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62A0 Praterie aride submediterraneo-

orientali (Scorzoneretalia villosae) 

PC5 Praterie xerofile primitive su 

alluvioni calcaree (magredo) 

dell'avanterra alpino 

PC7 Praterie xerofile su substrato 

calcareo di pendio (magredo) 

prealpine 

PC10 Praterie evolute su suolo 

calcareo delle Prealpi 

6430 Orli igrofili ad alte erbe planiziali e 

dei piani montano ed alpino 

OB6 Vegetazioni subalpine sub 

igrofile a megaforbie 

6510 Prati da sfalcio di bassa quota 

(Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

PM1 Prati da sfalcio dominati da 

Arrhenatherum elatius 

7140 Torbiere di transizione e instabili UP8 Vegetazioni palustri acidofile 

montane ed alpine 

7220 *Sorgenti pietrificanti con 

formazione di tufo 

(Cratoneurion)(Habitat 

puntiforme) 

UP3 Sorgenti pietrificanti collinari 

e montane con Adiantum capillus-

veneris 

8120 Ghiaioni calcarei e a calcescisti dei 

piani montano e alpino 

(Thlaspietea rotundifolii) 

RG2 Ghiaioni calcarei montani ed 

alpini  

8130 Ghiaioni del Mediterraneo 

occidentale e termofili 

RG3 Ghiaioni calcarei termofili 

prealpini dominati da Stipa 

calamagrostis 

8210 Rupi calcaree con vegetazione 

casmofitica 

RU4 Rupi calcaree soleggiate 

montane a Potentilla caulescens 

RU5 Rupi calcaree soleggiate 

montane a Potentilla nitida 

8240 *Pavimenti calcarei (habitat 

puntiforme) 

RU2 Pavimenti calcarei orizzontali 

collinari e montani 

8310 Grotte non ancora sfruttate a 

livello turistico(habitat 

puntiforme) 

SC1 Grotte alpine 

SC3 Grotte prealpine giuliane 

8340 Ghiacciai perenni RU11 Nevi e ghiacci perenni 
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Figura 4.1 - Elenco degli habitat Natura 2000 presenti nella ZPS "Alpi Giulie" 

 

HABITAT "NON NATURA 2000" PRESENTI ALL'INTERNO DELLA ZPS - IT3321002, ALPI GIULIE 

All'interno della ZPS analizzata è rinvenibile la presenza di habitat non di interesse comunitario riconducibili 

alla classificazione secondo il Manuale degli habitat FVG. 

Si riporta di seguito la corrispondenza tra habitat "0" non di interesse comunitario e gli habitat FVG. 

H_N2000 HABITAT FVG 

0  

(Habitat non di interesse comunitario) 

AA4 Ghiaie fluviali prive di vegetazione 

OB2 Radure boschive mesofile con vegetazione 

erbacea 

OB5 Vegetazioni montane ad alte erbe e grandi 

ombrellifere 

OB7 Vegetazioni degli alpeggi su suoli ad elevato 

9180 *Foreste di pendio, forre e 

ghiaioni dei Tilio-Acerion 

BL14 -Boschi delle forre prealpine 

a Fraxinus excelsior e Acer 

pseudoplatanus 

91E0 *Foreste alluvionali con Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion inc., 

Salic.albae) 

BU6 Boschi ripari del corso medio-

alto dei fiumi dominati da Alnus 

incana 

91K0 Boschi illirici a Fagus sylvatica 

(Aremonio-Fagion) 

BL4 Faggete su suoli basici 

subalpine con megaforbie 

BL5 Faggete su suoli basici 

altimontane 

BL6 Faggete su suoli basici 

montane BL7 Faggete microterme 

su suoli basici primitive montane 

BL8 Ostrio-faggete su suoli 

primitivi submontane 

BL10 Piceo-faggete su dolomie e 

calcari dolomitici altimontane 

9410 Foreste acidofile a Picea da 

montane ad alpine (Vaccinio-

Piceetea) 

BC5 Peccete su suoli basici 

subalpine con molto Larix decidua 

BC8 Peccete su alluvioni montane 

con Petasites paradoxus 

9420 Foreste alpine a Larix decidua e/o 

Pinus cembra 

BC11 Lariceti dei plateaux calcarei 

con Rhododendron hirsutum 

9530 *Pinete (sub-)mediterranee di pini 

neri endemici 

BC14 Pinete a pino nero su 

substrati basici del settore eso-

mesalpico BC15 Pinete a pino 

silvestre su substrati basici del 

settore endalpico 
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contenuto d’azoto a Rumex alpinus 

PM4 Pascoli d'alpeggio su suoli ricchi dominati da 

Poa alpina e Poa supina 

GC10 Arbusteti subalpini meso-igrofili su substrati 

acidi dominati da Alnus alnobetula (= A. viridis) 

GM5 Siepi planiziali e collinari a Cornus sanguinea 

subsp. hungarica e Rubus ulmifolius 

GM10 Preboschi su suoli evoluti a Corylus avellana 

GM12 Arbusteti mesofili delle radure del piano 

montano a Sambucus racemosa 

GM13 Neoformazione forestale su ex-prato o 

pascolo (prev. Fraxinus excelsior)  

UC5 Vegetazioni ad elofite non graminoidi delle 

acque lentamente fluenti dominate da Sparganium 

sp.pl. 

BL20 Ostrieti delle rupi e dei ghiaioni calcarei carsici 

e prealpini 

BL22 Ostrieti su substrati carbonatici primitivi con 

Erica carnea 

BC1 Abieteti su suoli neutri 

BC10 Impianti di peccio e peccete secondarie 

BC12 Rimboschimenti naturali a Larix decidua su 

prati e pascoli abbandonati 

D1 Prati polifitici e coltivazioni ad erba medica 

D15 Verde pubblico e privato 

D17 Vegetazione ruderale di cave, aree industriali, 

infrastrutture 

D21 Piste da sci 
Tabella 4.3 - Elenco degli habitat Non Natura 2000 presenti nella ZPS "Alpi Giulie" 

 

Si riporta nelle pagine seguenti la cartografia degli habitat di interesse comunitario (N2000) e degli habitat 

codificati secondo il Manuale degli habitat FVG, individuati entro una fascia di 500 m dall’area di variante. 
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Figura 4.2 - Carta degli Habitat Natura 2000. (FONTE: nostra realizzazione mediante software QGis –fonte dati WebGis Regione FVG) 
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Figura 4.3 - Carta degli Habitat FVG. (FONTE: nostra realizzazione mediante software QGis –fonte dati WebGis Regione FVG)
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Figura 4.4 - Distanza dell'area di variante dall'habitat N2000 “3220, Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”  

(FONTE: carta di nostra realizzazione mediante software QGis) 

HABITAT N2000 
HABITAT  FVG 

CORRISPONDENTE 
DESCRIZIONE 

3220-Fiumi alpini e 

loro vegetazione 

riparia erbacea  

AA5-Vegetazione 

erbacea delle 

ghiaie e dei ciottoli 

dell'alto corso dei 

fiumi 

I corsi d’acqua presenti hanno un carattere torrentizio e tranne in 

pochi casi scorrono in alvei piuttosto ristretti. In queste 

condizioni si sviluppano le cenosi tipiche delle ghiaie e ciottoli 

dominate da Petasites paradoxus. Esse sono in grado di tollerare 

fenomeni di ruscellamento di una certa intensità che 

ringiovaniscono la copertura vegetale. Si tratta di un habitat a 

carattere fortemente pioniere legato e dipendente da una forte 

idrodinamica. In alcuni casi vi è una certa continuità fra la 

vegetazione tipica dei greti montani ed alcuni ghiaioni o frane 

che sono colonizzati da specie molto simili. Risulta anche difficile 

distinguere questo habitat dai greti privi di vegetazione, tipologia 

questa riservata alle aree di recente alluvione. Spesso i greti sono 

soggetti a forte infiltrazioni di specie ruderali ed avventizie (es. 

Amorpha fruticosa, Senecio inaequidens etc.), ma esse sono 

fortemente selezionate dalle condizioni climatiche e quindi 

praticamente assenti nell’area analizzata. Nell’area di indagine le 

porzioni più significative di questo habitat si possono osservare 

lungo il torrente Saisera e il Riofreddo il Rio Lussari. Si tratta di 

habitat in equilibrio con l’idrodinamica che ne permette un 

periodico ringiovanimento, in assenza del quale tenderebbe a 

trasformarsi in praterie, cespuglieti o boschi a maggior livello 

evolutivo. 

distanza 50 m ca. 
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SPECIE VEGETALI TIPICHE  

Dominanti  

Petasites paradoxus  

Calamagrostis pseudophragmites  

Epilobium fleischeri  

 

Caratteristiche  

Artemisia campestris  

Chondrilla chondrilloides 

Erucastrum nasturtiifolium 

Hieracium piloselloides 

Myricaria germanica 

Oxytropis pilosa 

 

Altre 

Aethionema saxatile 

Agrostis gigantea 

Agrostis stolonifera 

Aster bellidiastrum 

Cerinthe glabra 

Chlorocrepis staticifolia 

Dryas octopetala 

Epilobium dodonaei 

Erigeron acris 

Gypsophila repens 

Hippophae rhamnoides 

Leontodon hispidus 

Orobanche flava 

Phalaris arundinacea 

Pritzelago alpina 

Rumex scutatus 

Salix daphnoides 

Salix eleagnos 

Salix purpurea 

Saxifraga aizoides 

Saxifraga bryoides 

Sibbaldia procumbens 

Tozzia alpina 

Trifolium pallescens 

SPECIE FAUNISTICHE TIPICHE  

Bubo bubo [U]  

Lanius collurius [U]  

Bombina variegata [A]  

Triturus carnifex [A]  

Austropotamobius torrentium [I] 

Austropotamobius pallipes [I] 
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RISCHIO ECOLOGICO HABITAT N2000 E FVG 

Alterazione degli equilibri idrodinamici  ALTO 

Alterazione dello stato e della composizione chimica delle acque ALTO 

Alterazione dello stato e della composizione chimica del suolo ALTO 

Emissioni gassose effetto serra e aerosol di idrocarburi MEDIO 

Sigillazione e riduzione della copertura naturale del suolo ALTO 

Danni diretti ed indiretti a flora e fauna locali ALTO 

Immissione di specie esotiche o geneticamente modificate ALTO 

Incendio / 

Abbandono attività agro-silvo-pastorali / 

Alterazioni microclimatiche dell'ambiente ipogeo / 

Inquinamento acustico BASSO 

Inquinamento luminoso / 

 

Si riporta di seguito la descrizione dell’habitat FVG AA5 attraverso la stima di VALORE ECOLOGICO e 

SENSIBILITA’ ECOLOGICA: 
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HABITAT N2000 
HABITAT  FVG 

CORRISPONDENTE 
DESCRIZIONE 

5130 - Formazioni 

di Juniperus 

communis su 

brughiere o prati 

calcarei 

GM3 - Arbusteti 

collinari e montani 

su substrati calcarei 

e/o fliyschoidi a 

Juniperus 

communis 

Juniperus communis è una specie abbastanza frequente che nel 

sito di analisi riesce a formare in poche situazioni delle vere e 

proprie formazioni vegetali. Si tratta di arbusteti caratterizzati 

dalla dominanza di questa specie associata a camefite come 

Erica carnea, Genista radiata, etc. Si formano su terreni profondi 

siano essi calcarei o debolmente acidi laddove vi è un abbandono 

del pascolo. Essi rappresentano comunque delle fasi dinamiche 

che precedono lo sviluppo di numerosi tipi di bosco a latifoglie. 

Questo tipo di cepuglieti è presente in modo disomogeneo e 

spesso quasi puntiforme sotto i Monti Musi e il Monte Zajavor. E’ 

stata riferita a questo habitat anche una cenosi del tutto 

peculiare che si riscontra solo su alcuni terrazzamenti consolidati 

della Val Saisera. In essa vi è un miscuglio di specie pioniere 

molto peculiare, ma costante: domina proprio Juniperus, ma si 

accompagna a Erica carnea e altre piccoli arbusti e a giovani 

individui di Picea abies e Larix decidua. Si è optato per non 

ascriverla a una brughiera evoluta per mantenerne l’autonomia e 

sottolineare il suo notevole valore ecologico-naturalistico. 
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Figura 4.5 - Distanza dell'area di variante dall'habitat N2000- 5130 e FVG- GM3 

(FONTE: carta di nostra realizzazione mediante software QGis) 

SPECIE VEGETALI TIPICHE 

 

Dominanti  

Juniperus communis 

  

 

Caratteristiche  

Fraxinus ornus  

Ostrya carpinifolia  

Rosa sp.  

Rubus ulmifolius  

 

Altre 

Brachypodium rupestre  

Corylus avellana  

Crataegus monogyna  

Festuca rupicola  

Genista tinctoria  

Prunus spinosa 

SPECIE FAUNISTICHE TIPICHE  

 

Carduelis cannabina U  

Caprimulgus europaeus U  

Cuculus canorus U 

Emberiza cia U  

Emberiza cirlus U  

Emberiza citrinella U  

Milaria calandra U  

Jinx torquila U 

Turdus merula U  

Sylvia communis U  

Sylvia borin U  

Sylvia atricapilla U P 

runella modularis U  

Upupa epops U 

Vipera ammodites R 

Coronella austriaca R 

Hieropis viridiflavus R 

Lacerta bilineata R 

Podarcis sicula R 

Podarcis muralis R 

distanza 100 m ca. 



Variante  n.51  al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna  

Verifica di Significatività dell’incidenza 

56 
 

 

 

 

 

 

RISCHIO ECOLOGICO HABITAT N2000 E FVG 

Alterazione degli equilibri idrodinamici  / 

Alterazione dello stato e della composizione chimica delle acque / 

Alterazione dello stato e della composizione chimica del suolo MEDIO 

Emissioni gassose effetto serra e aerosol di idrocarburi  

Sigillazione e riduzione della copertura naturale del suolo BASSO 

Danni diretti ed indiretti a flora e fauna locali MEDIO 

Immissione di specie esotiche o geneticamente modificate ALTO 

Incendio ALTO 

Abbandono attività agro-silvo-pastorali / 

Alterazioni microclimatiche dell'ambiente ipogeo / 

Inquinamento acustico ALTO 

Inquinamento luminoso / 

 
 

Si riporta di seguito la descrizione dell’habitat FVG GM3 attraverso la stima di VALORE ECOLOGICO e 

SENSIBILITA’ ECOLOGICA. 

 

Telescopus fallax R 

Muscardinus avellanarius M 
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Figura 4.6 - dall'habitat N2000- 0 e FVG - D17 Vegetazione ruderale di cave, aree industriali, infrastrutture 

(FONTE: carta di nostra realizzazione mediante software QGis) 

 

HABITAT N2000 HABITAT  FVG CORRISPONDENTE 

0 Habitat non di interesse comunitario 
D17 Vegetazione ruderale di cave, aree industriali, 

infrastrutture  
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RISCHIO ECOLOGICO HABITAT FVG 

Alterazione degli equilibri idrodinamici  / 

Alterazione dello stato e della composizione chimica delle acque / 

Alterazione dello stato e della composizione chimica del suolo / 

Emissioni gassose effetto serra e aerosol di idrocarburi / 

Sigillazione e riduzione della copertura naturale del suolo / 

Danni diretti ed indiretti a flora e fauna locali / 

Immissione di specie esotiche o geneticamente modificate / 

Incendio / 

Abbandono attività agro-silvo-pastorali / 

Alterazioni microclimatiche dell'ambiente ipogeo / 

Inquinamento acustico / 

Inquinamento luminoso / 
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4.1 MISURE DI CONSERVAZIONE PER HABITAT 

Per ciascun habitat di allegato I della Dir. 92/43/CEE, segnalato nelle schede di formulario standard dei 24 Siti 

Natura 2000 della regione biogeografica alpina del FVG sono indicate le Misure di Conservazione Specifiche, 

non  comprese nelle Misure trasversali generali. Queste Misure trovano applicazione all’interno dei relativi 

habitat. 

Gli habitat sono raggruppati in macrocategorie, riprendendo denominazione e classificazione della Direttiva 

Habitat. Essendo l’area oggetto di studio esterna all’area del SIC IT3320010 “Jof di Montasio e Jof Fuart”  e 

ZPS  IT3321002 “Alpi Giulie” vengono di seguito riportate le misure di conservazione  degli habitat presenti 

negli intorni dell’area interessata dalla Variante. 
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5 INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO 

Si riporta di seguito un inquadramento fotografico dell’area interessata dalla variante proposta. 

 

 

Figura 5.1 - Tratto dell'area che si affaccia sulla strada della Val Saisera, verso il torrente Saisera.  

Tratto finale dell’area, scendendo verso l’abitato di Malborghetto-Valbruna 

 

 

Figura 5.2 - Tratto dell'area che si affaccia sulla strada della Val Saisera, verso il torrente Saisera.  

Tratto finale dell’area, salendo dall’abitato di Malborghetto- Valbruna 
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6 VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITÀ 

6.1 DESCRIZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO CHE, DA SOLI O CONGIUNTAMENTE 

CON ALTRI, POSSONO PRODURRE EFFETTI SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 

Nel presente capitolo vengono descritti qualitativamente i potenziali effetti sull’ambiente connessi con la 

realizzazione della Variante. La valutazione è espressa attraverso una descrizione di sintesi dell’impatto. Si 

evidenzia che la variante proposta non ricade all’interno dei Siti Natura 2000 più vicini, non interessa nessun 

habitat prioritario, né ricade all’interno di habitat di interesse comunitario ma, nello specifico, si inserisce in 

un habitat naturale parzialmente antropizzato se si considera la presenza degli edifici appartenenti alla ex 

polveriera militare. 

I principali fattori perturbativi associati alla realizzazione delle opere previste dalla variante sono i fattori di 

alterazione tipici dei cantieri per la costruzione di strutture turistiche. In prima analisi essi comprendono le 

operazioni di movimentazione dei materiali, le emissioni sonore associate alle lavorazioni previste e ai mezzi 

meccanici di cantiere impiegati, le emissioni di gas combusti e polveri dovute al transito dei mezzi ed alla 

movimentazione degli inerti e, infine, l’occupazione temporanea degli ambienti di cantiere.  

Nel corso della fase di esercizio, invece, le potenziali fonti di pressione ambientale possono derivare dal 

manifestarsi delle emissioni associate all’esercizio delle opere. 

Si riporta di seguito una scheda relativa alle emissioni previste sia in fase di cantiere che nella seguente fase 

di esercizio, con l’identificazione degli effetti nei confronti della componente ambientale considerata. 

 

Categorie di 

pressione 

Pressioni dovute all’attuazione della Variante  Componente ambientale 

interessata 

EMISSIONI ü Rumore prodotto dall’attività di cantiere 

ü Rumore prodotto da impianti 

ü Rumore da traffico veicolare 

ü Emissioni gassose in atmosfera prodotto 

da impianti, da attività di cantiere e da 

traffico veicolare 

- Atmosfera/Fauna/Popolazione 

- Popolazione 

- Ecosistema, vegetazione e 

fauna 

CONSUMI ü Consumo di suolo 

ü Consumi idrici 

- Suolo 

- Paesaggio 

INTERFERENZE ü Produzione di rifiuti  e interferenza suolo 

ü Movimentazione di terre  

ü Temporanea alterazione della qualità 

paesaggistica a causa della presenza delle 

strutture e dei mezzi di cantiere 

ü Aumento produzione rifiuti per la 

fruizione delle strutture turistiche 

ü Demografia e ricettività turistica 

- Ecosistema 

- Suolo 

- Paesaggio 

- Sistema socio-economico 

- paesaggio 
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Tabella 6.1 - Effetti dell’intervento sulle componenti ambientali analizzate e prescrizioni e indicazioni operative 

PRESSIONI AMBIENTALI INTERFERENZE 
VALUTAZIONE DELLE 

INTERFERENZE  

C
O

N
SU

M
I 

Consumo di suolo e elementi 

paesaggistici 

Realizzazione di area 

edificabile per una superficie 

pari a 1244 mq 

 

Occasione di riqualificazione di 

un’area abbandonata e in 

potenziale stato di degrado. 

Si dovranno salvaguardare le 

caratteristiche paesaggistiche 

del territorio mediante una 

edilizia coerente con il 

contesto naturale. 

EM
IS

SI
O

N
I 

Emissioni di gas e polveri in 

atmosfera 

Temporanee emissioni gassose 

da parte dei mezzi d’opera. 

 

Aumento emissioni gassose da 

parte di veicoli connessi con 

l’attività di deposito e 

manutenzione previste 

all’interno dell’edificato da 

realizzare 

Per ridurre gli impatti connessi 

con l’innalzamento di polveri e 

con il traffico veicolare, in fase 

di cantiere, saranno utilizzati 

mezzi che rispettino le norme 

in materia di emissioni, saranno 

minimizzati i tempi di 

stazionamento ”a motore 

acceso” durante le attività di 

carico e scarico. Inoltre, 

durante le lavorazioni a 

maggiore produzione di 

polveri, si provvederà alla 

bagnatura nei periodi siccitosi 

delle piste usate dagli 

automezzi.  

 

Rispetto alle attività di cantiere 

i venti provengono 

prevalentemente da Est 

dunque il quartiere residenziale 

(localizzato a nord-est rispetto 

all’area di Variante ad una 

distanza di circa 3,4 Km) non è 

interessato dal potenziale 

carico di polveri 

Produzione di rumore 

 

Produzione rumore da attività 

di cantiere e 

dalla presenza di persone e dal 

transito di veicoli industriali per 

la manutenzione delle piste da 

sci e dell’ex polveriera 

 

L’inquinamento acustico è 

originato essenzialmente dal 

tipo e dal numero di macchinari 

utilizzati, dalla circolazione dei 

mezzi di trasporto e dal 

funzionamento degli impianti.  

Per quanto riguarda la fase di 

cantiere, si può presumere che 
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questo possa arrecare disturbo 

alla fauna stanziale presente 

nelle vicinanze dell’area di 

variante durante le fasi di 

lavorazione che sono, per la 

maggior parte, caratterizzate 

da un continuo spostamento 

delle sorgenti sonore lungo lo 

sviluppo dell’opera stessa. Al 

fine di tutelare le specie 

stanziali presenti nelle 

vicinanze dell’area si consiglia 

di limitare gli orari di 

lavorazione alle ore centrali 

della giornata  per evitare il 

disturbo nei momenti di 

maggiore attività degli animali, 

ovvero all’alba e tramonto. 

Per quanto riguarda le 

emissioni relative al 

funzionamento della struttura 

turistica si dovrà garantire il 

rispetto dei limiti previsti dalla 

normativa vigente in materia di 

impatto acustico e dalla 

pianificazione adottata a livello 

comunale. 

Il quartiere residenziale risulta 

localizzato a nord-est rispetto 

all’area di Variante ad una 

distanza di circa 3,4 Km. 

Fruizione stagionale delle 

strutture ricettive e limitata 

all’incremento del carico 

antropico stimato dalla 

variante 

  

IN
TE

R
FE

R
EN

ZE
 Alterazione dei flussi idrici Rischio di incidenti per lo 

sverso di materiale lubrificante 

e di carburante in aree 

alluvionali con substrati ad alta 

permeabilità 

Presidi durante le attività di 

cantiere. 

Applicazione procedure di 

emergenza. Controllo rischi. 

Le acque superficiali non 

saranno interessate dalla 

variante. 
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Produzione rifiuti Movimentazione materiali in 

fase di cantiere 

 

Nella gestione dei rifiuti si 

attueranno tutte quelle 

modalità utili ad evitare 

possibili contaminazioni con le 

matrici ambientali. 

 

Si dovranno salvaguardare le 

caratteristiche paesaggistiche 

del territorio mediante una 

edilizia coerente con il 

contesto naturale. 

 

Interferenza con la viabilità 

esistente  

Aumento del traffico veicolare 

mezzi pesanti in fase di 

cantiere. 

 

Il carico indotto sulla viabilità in 

fase di cantiere è di carattere 

temporaneo. 

 

Fruizione stagionale delle 

struttura funzionale al ricovero 

mezzi per la manutenzione 

dell’ex polveriera e delle piste 

per lo sci da fondo. 

 Interferenza ecosistemi 

Alterazione copertura 

vegetale. 

Frammentazione di 

ecomosaici naturali. Perdita 

biodiversità e valore 

paesaggistico. 

Rumore dei mezzi d’opera 

durante le lavorazioni 

 

Aumento rumore dei veicoli dei 

fruitori del deposito all’interno 

dell’area turistico sportiva 

 

L’area oggetto della Variante 

n.51 si trova sostanzialmente al 

confine, ma formalmente 

all’esterno, del perimetro del 

SIC IT 3320010 “Jof Fuart e Jof 

di Montasio” e della ZPS 

IT3321002 “Alpi Giulie” molto 

più estesa e che comprende 

interamente il perimetro del 

SIC.  

 

Il disturbo da rumore ha 

un’interferenza 

particolarmente rilevante su la 

fauna stanziale che marca il 

proprio territorio o basa alcune 

delle proprie attività vitali su 

canti o richiami. È d’obbligo 

precisare il carattere 

decisamente transitorio della 

perturbazione sonora che dura 

solamente per il periodo delle 

lavorazioni necessarie.  

Il carico indotto (viabilità) si 

concentra in limitati periodi 

dell’anno e secondo una media 
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certamente inferiore a quella 

della contemporanea presenza 

di tutti i mezzi. 

Interferenza visiva 

 

Realizzazione di area 

edificabile per una superficie 

pari a 1244 mq. Impatti 

riconducibili essenzialmente 

alla sua possibilità di fruizione 

ed alla sua strutturazione. 

In fase di esercizio l’impatto 

sarà essenzialmente 

riconducibile all’ “ingombro 

visivo” del nuovo fabbricato. 

 

 

È importante prevedere un 

corretto inserimento 

paesaggistico ambientale della 

struttura proponendo tipologie 

edilizie coerenti con il contesto 

montano. 

 

Fruizione stagionale delle 

struttura funzionale al ricovero 

mezzi per la manutenzione 

dell’ex polveriera e delle piste 

per lo sci da fondo. 

 

La realizzazione della struttura 

turistico sportiva e ricreativa è 

da intendersi come occasione 

di riqualificazione di un’area 

abbandonata e in potenziale 

stato di degrado 

 Inquinamento luminoso 

 

Illuminazione esterna L'illuminazione è conforme alle 

norme in vigore sia in termini di 

inquinamento luminoso che di  

livelli di illuminamento, nel 

e rispetta quindi la "LEGGE 

Reg. FVG 15/2007: misure 

urgenti in tema di 

contenimento 

dell'inquinamento luminoso, 

per  

il risparmio energetico nelle 

illuminazioni per esterni e per 

la tutela dell'ambiente e 

dell'attività svolta dagli 

osservatori astronomici". 

Gli  apparecchi installati sono 

dotati di dispositivi automatici 

di riduzione notturna che 

attenuano il livello di emissione 

dopo le 22.00,  

(30%) con la possibilità di 

impostare diversi profili di 
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regolazione, portando la 

riduzione anche fino al totale 

spegnimento dell'impianto. 

Gli apparecchi sono full cut off, 

ovvero con "zero" emissione di 

flusso luminoso verso l'alto, 

come richiesto dalla suddetta 

legge 

regionale. 

Per quanto riguarda il 

probabile disturbo arrecabile a 

lepidotteri, coleotteri, 

chirotteri etc, non vi sono 

certezze sull'effetto attrattivo 

prodotto dalle lampade. In 

particolare la letteratura indica 

che  la luce "bianca" come 

quella dei LED offre migliori 

garanzie rispetto alla luce 

"gialla" 

del sodio alta pressione 

(utilizzata in genere prima 

dell'avvento dei LED). 

 Andamento demografico 

 

Aumento dei disagi dovuti ai 

lavori ed all’aumento del grado 

di rischio di incolumità delle 

maestranze  

Aumento del traffico veicolare 

pesante dovuto alla 

movimentazione dei terreni e 

alle forniture dei materiali da 

costruzione. 

Il carico indotto sulla viabilità in 

fase di cantiere è di carattere 

temporaneo. 

 

Fruizione stagionale delle 

struttura funzionale al ricovero 

mezzi per la manutenzione 

dell’ex polveriera e delle piste 

per lo sci da fondo. 

 

La realizzazione della struttura 

turistico sportiva e ricreativa è 

da intendersi come occasione 

di riqualificazione di un’area 

abbandonata e in potenziale 

stato di degrado 
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6.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO, SINGOLARMENTE O CON ALTRI PIANI, SUI 

SITI DELLA RETE NATURA 2000 

6.2.1 Effetti sugli habitat 

Effetti sugli habitat Natura 2000 e habitat FVG: L’area di indagine è localizzata all’esterno dei siti della Rete 

Natura 2000. Essa si inserisce in un’area caratterizzata dalla presenza di edifici appartenenti alla ex polveriera 

militare dismessa da oltre vent’anni.  

Tuttavia nel presente studio sono stati precauzionalmente analizzati gli habitat N2000 più vicini in linea d’aria 

all’area di intervento, pur non essendo interessati direttamente dalle attività. 

-  La variante in oggetto inevitabilmente riduce la superficie ora occupata dalla vegetazione tipica dei territori 

montani. Tale impatto risulta nel complesso limitato se si considera che la realizzazione della Variante 

proposta è da intendersi nell’ottica di un miglioramento della qualità paesaggistica in relazione all’attuale 

stato di abbandono dell’area. 

 - Considerando che l’area di variante risulta esterna ai Siti della Rete Natura 2000 si può ipotizzare che non si 

verifichi frammentazione /interruzione degli habitat, anche in virtù della distanza (circa 740 m) dell’area di 

variante dall’habitat prioritario 4070*. 

- Con riferimento alla diminuzione o scomparsa dei processi ecologici funzionali in seguito ad alterazione 

delle componenti strutturali degli habitat, è ipotizzabile che gli impatti dovuti al rischio di incidenti, 

all’aumento dei consumi idrici, agli scarichi fognari, ecc…., possano ripercuotersi indirettamente sulle 

limitrofe aree della Rete Natura 2000. 

Saranno previsti presidi durante le attività di cantiere e l’applicazione delle opportune procedure di 

emergenza e controllo dei rischi. Le acque superficiali non saranno interessate dalle attività previste dalla 

variante.  

In particolare si evidenzia che la fruizione della struttura magazzino per il deposito dei mezzi per la 

manutenzione della ex polveriera e delle piste per lo sci da fondo sarà limitata all’incremento al periodo di 

necessità di manutenzione degli stessi. La realizzazione deposito nell’area da adibire a zona turismo sportivo 

e ricreativo è da intendersi come occasione di riqualificazione di un’area abbandonata e in potenziale stato di 

degrado. 

 

6.2.2 Effetti sulle specie 

Effetti sulle specie vegetazionali: L’area oggetto della Variante n.51 si trova nelle vicinanze ma formalmente 

all’esterno del perimetro del SIC IT 3320010 “Jof Fuart e Jof di Montasio” e della ZPS IT3321002 “Alpi Giulie” 

molto più estesa e che comprende interamente il perimetro del SIC. In particolare l’area in esame dista 50 m 

circa dai SIC e ZPS  più vicini in linea d’aria. 

L’intera area è immersa all’interno di una cenosi semiartificiale caratterizzata dalla presenza di individui 

coetanei di Fagus sylvatica, Picea excelsa, Abies alba che creano una copertura arborea sostanzialmente 

monoplana. Come già detto nei capitoli precedenti, il recupero dell’area può evitare che la situazione di 

fatiscenza costituisca nel tempo un elemento detrattore dei valori paesaggistici e ambientali dell’ambito. 

Uno dei possibili impatti dovuti alla realizzazione della struttura ricettiva risulta essere il possibile taglio di 

vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea in corrispondenza delle zone destinate a essere occupate da 

nuovi edifici e servizi. Tale impatto può determinare alterazioni delle condizioni pedoclimatiche e alterazioni 

delle condizioni ecologiche locali. Inoltre la fase di cantiere potrà determinare impatti, anche non trascurabili, 

dovuti alla necessità di modificare il suolo con movimenti terra, per la realizzazione di infrastrutture 

temporanee di cantiere (piazzali, strade di servizio, aree di cantiere) determinando variazioni delle condizioni 

originali del suolo e della vegetazione. 
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Effetti sulle specie faunistiche: I principali effetti sulla fauna potenzialmente presente nell’area di variante 

sono riconducibili essenzialmente al rumore dei mezzi d’opera durante le lavorazioni, all’aumento del rumore 

dei veicoli dei fruitori dell’attività turistica, alla potenziale perdita o frammentazione di habitat e all’aumento 

della fruibilità degli habitat contermini con conseguente aumento del potenziale disturbo della fauna. A 

questi si aggiunge il potenziale disturbo da illuminazione in orario notturno in aree che potrebbero 

rappresentare sito di rifugio/riproduzione per specie di interesse comunitario (es. chirotteri). 

Con riferimento al rumore dei mezzi d’opera durante le lavorazioni, bisogna tenere in considerazione ad 

esempio che molte specie comunicano tra loro attraverso vocalizzi utili per riconoscere i propri simili 

all’interno delle famiglie. Il canto è pure il tramite con cui le specie predate si avvisano dell’arrivo di un 

predatore. Il disturbo da rumore ha quindi un’interferenza particolarmente rilevante sulla fauna che marca il 

proprio territorio o che basa alcune delle loro attività vitali su canti o richiami; se infatti il rumore sovrasta le 

emissioni sonore di queste specie, non resta loro che allontanarsi dalla fonte di disturbo, abbandonando 

completamente gli habitat interessati.   

Al fine di mitigare l’impatto del rumore è consigliabile limitare gli orari di lavoro alle ore centrali della giornata 

per evitare il distrurbo nei momenti di maggiore attività degli animali, ovvero all’alba e al tramonto, in 

particolare durante la fase riproduttiva. E’ opportuno in ogni caso precisare il carattere transitorio della 

perturbazione sonora che dura solamente per il periodo delle lavorazioni necessarie. 

Per quanto riguarda l’aumento del rumore dei veicoli dei fruitori dell’attività turistica si deve precisare che le 

autovetture che transitano lungo la Strada Comunale per accedere all’area ricettiva turistica determineranno 

un’intensità sonora minore rispetto a quella prodotta dai mezzi d’opera (da considerarsi comunque 

temporanea). Va inoltre tenuto conto che tale carico si concentra in limitati periodi dell’anno e secondo una 

media certamente inferiore a quella della contemporanea presenza di tutti i mezzi. 

Tra i possibili impatti c’è anche la perdita e/o frammentazione degli habitat dovuti alle lavorazioni previste e 

l’aumento della fruibilità degli habitat contermini da parte degli ospiti della struttura ricettiva che potrebbero 

determinare l’abbandono definitivo o temporaneo delle aree, dei siti di nutrimento e delle zone di 

svernamento da parte della fauna stanziale. 

Con riferimento alla possibile riduzione del numero di soggetti o scomparsa di singole specie di interesse 

comunitario potenzialmente presenti nel sito a causa dell’inserimento di impianti di illuminazione che 

possono creare potenziale disturbo, saranno utilizzati apparecchi conformi alle norme in vigore sia in termini 

di inquinamento luminoso che di  livelli di illuminamento, nel 

rispetto dunque della "L.R. F.V.G. 15/2007: misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento 

luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività 

svolta dagli osservatori astronomici". 

Gli apparecchi installati sono dotati di dispositivi automatici di riduzione notturna che attenuano il livello di 

emissione dopo le 22.00 (30%) con la possibilità di impostare diversi profili di regolazione, portando la 

riduzione anche fino al totale spegnimento dell'impianto. 

Gli apparecchi sono full cut off, ovvero con "zero" emissione di flusso luminoso verso l'alto, come richiesto 

dalla suddetta legge regionale. 

Rispetto al problema del disturbo arrecabile a specie particolari come lepidotteri, coleotteri, chirotteri ecc… 

non vi sono certezze sull'effetto attrattivo prodotto dalle lampade. Secondo dati di letteratura è preferibile 

l’utilizzo di lampade a luce bianca come quella dei LED che è in grado di offrire migliori garanzie rispetto alle 

lampade a luce "gialla" del sodio alta pressione (utilizzata in genere prima dell'avvento dei LED).  
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Tale impianto di illuminazione utilizzato risulta essere in conformità con le misure di conservazione del sito 

della Rete Natura 2000 specifiche per i chirotteri riportate di seguito. 

 

 

  

La Committenza comunque garantisce che gli edifici ormai abbandonati da oltre vent’anni della ex polveriera 

militare risultano chiusi e non è stata rinvenuta la presenza di alcuna specie faunistica. In ogni caso si 

impegna ad effettuare dei controlli in situ prima di iniziare qualsiasi tipo di lavorazione. 

 

7 QUALITÀ DEI DATI 

Nel seguito si riporta un elenco delle principali fonti informative utilizzate per la stesura della presente 

Valutazione di incidenza: 

 

Dati raccolti per l’elaborazione della verifica 

FONTE DATI LIVELLO DI COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ministero dell’Ambiente Buono  Sito Internet 

Pubblicazioni 

Normativa 

Regione Friuli Venezia Giulia Buono Sito Internet 

Pubblicazioni 

Normativa 

Pubblicazioni scientifiche 

dell’area 

Buono Pubblicazioni elencate nella 

bibliografia 

 

8 CONCLUSIONI E VALUTAZIONI RIASSUNTIVE 

Analizzati gli impatti sulle componenti ambientali che le azioni di Variante potenzialmente determinano, si 

può ritenere che gli impatti principali sono da ricondursi alla fase di cantiere, ovvero al periodo temporaneo 

necessario alla realizzazione delle opere per la presenza di strutture di cantiere e mezzi d’opera in 

movimento sulla strada comunale. Un minimo di alterazione temporanea sarà inevitabile per le strutture 

previste più vicine alla strada comunale. Tale impatto risulta comunque mitigabile mantenendo un certo 

ordine all’interno del cantiere e cercando di mascherare le strutture fisse di cantiere e la zona del deposito 

dei mezzi d’opera. 

Con riferimento alla presente valutazione dell’incidenza sui siti della Rete Natura 2000 emergono gli aspetti 

di seguito elencati: 

- l’area di variante risulta essere confinante ma esterna al perimetro del Sito Natura 2000; 
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- il limite di variante è localizzato a distanza significativa da habitat prioritari (circa 740 m dall’habitat 4070*); 

- il contesto ambientale analizzato (cenosi costituita perlopiù da Faggete climatofile dei suoli basici della 

fascia altimontana a gravitazione illirica) ha già, allo stato attuale, un modesto carico antropico costituito 

dagli edifici dell’area della ex polveriera militare in stato di abbandono. 

 

Si può dunque ragionevolmente ipotizzare che la Variante n.51 al PRGC di Malborghetto-Valbruna non 

determini effetti negativi particolarmente significativi sulle componenti ambientali, ma tuttavia, allo stato 

attuale delle nostre conoscenze, permane un margine di incertezza che non consente di escludere una 

possibile incidenza negativa. 
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