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RISCHIO ECOLOGICO HABITATN200 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: 

 

1. VALORE ECOLOGICO: Il concetto di Valore Ecologico è correlato al mantenimento dell’integrità/identità di 

un habitat o di un ecosistema, e quindi gioca un ruolo essenziale nella salvaguardia dei processi ecologici e 

dei sistemi di supporto alla vita sulla terra. Esso è definito da un set di indicatori ecologici, ciascuno dei quali è 

correlato con un particolare aspetto del biotopo, ritenuto di “valore ecologico”. La composizione di tutti 

questi aspetti ritenuti di valore ecologico, ottenuta con particolari metodi quantitativi, fornisce una misura 

integrata e quantitativa del valore ecologico complessivo del biotopo. Per la stima del valore ecologico viene 

utilizzato un set di indicatori riconducibili a tre diverse categorie: 

• una che considera la presenza di aree e habitat istituzionalmente segnalate e in qualche misura già 

vincolate da forme di tutela; 

• un’altra che tiene conto degli elementi di biodiversità che caratterizzano i biotopi; 
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• una terza categoria che include i parametri strutturali riferiti alle dimensioni, alla diffusione e alle forme dei 

biotopi. 

 

2. SENSIBILITA’ ECOLOGICA: La stima della Sensibilità Ecologica è finalizzata a evidenziare quanto un biotopo 

è soggetto al rischio di degrado o perché popolato da specie animali e vegetali incluse negli elenchi delle 

specie a rischio di estinzione, oppure per caratteristiche strutturali. In questo senso la sensibilità esprime la 

vulnerabilità o meglio la predisposizione intrinseca di un biotopo a subire un danno, indipendentemente dalle 

pressioni di natura antropica cui esso è sottoposto. 
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HABITAT N2000 
HABITAT  FVG 

CORRISPONDENTE 
DESCRIZIONE 

4070* - Boscaglie 

di Pinus mugo e 

Rhododendron 

hirsutum  

GC8 -  Mughete 

altimontano-

subalpine su 

substrato basico 

Si tratta di un habitat, definito prioritario, molto diffuso nel Sito 

che dal punto di vista vegetazionale ne rappresenta una delle 

maggiori peculiarità. Il pino mugo trova su questi substrati, 

topografie e condizioni mesoclimatiche il suo optimum e quindi è 

in grado di colonizzare interi versanti montani entrando in 

contatto da un lato con le faggete e dall’altro con praterie della 

fascia subalpina ed alpina. Questa specie è in grado di svilupparsi 

in un ampio “range” altitudinale e quindi può formare consorzi 

più termofili, esposti a sud con Erica carnea e altri più freschi con 

Rhodothamnus chamaecystus. Va comunque evidenziato che la 

diffusione del mugo è incostante, e le mughete sono assenti in 

vaste porzioni del sito (esempio tipico, il versante meridionale del 

Montasio). Si possono ulteriormente distinguere due aspetti ben 

differenti, anche nell’ottica gestionale: da un lato vi sono 

mughete primarie di versanti rupestri o di ghiaioni e dall’altro vi 

sono mughete di ricolonizzazione di pascoli. Nella fascia 

Prealpina più esterna (Monte Plauris, Musi, il mugo tende a 

concentrarsi nei versanti settentrionali, meno xerici e solo sui 

Musi-Cadin si posiziona anche sul versante meridionale, andando 

a costituire una lunga fascia di vegetazione ben delimitata. Sul 

versante Nord dei Monti Musi le mughete hanno notevole 

dimensione e compattezza. Esse poi compaiono sotto il Monte 

Guarda e le Babe e sotto il Canin. La parte sommitale 

dell’altipiano del Canin è sprovvista di mughete che invece si 

ripresentano nel versante nord di questo complesso montuoso, 

in contatto, e spesso in compenetrazione con lariceti pionieri. 

Tutte le Alpi Giulie occidentali (massici del Jôf di Montasio, Jôf 

Fuart, e Cime di Riofreddo. presentano una cintura di mughete 

molto ben strutturata che si sviluppa nella fascia subalpina, con 

numerose discese in quella montana. A tale diffusione, fa 

eccezione il versante meridionale del Montasio e dello Jôf Fuart 

dove il mugo è pressoché assente, sostituito ancor oggi da vasti 

pascoli. Anche attorno alla Cima dei Cacciatori sono diffuse 

alcune mughete. Le mughete sono habitat di interesse 

comunitario prioritario e sono attualmente in uno stato di 

conservazione molto buono; in alcuni casi esse sono in 

espansione per effetto di fenomeni di ricolonizzazione su pascoli 

abbandonati. 
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Figura 4.16 - Distanza dell'area di variante dall'habitat N2000- 4070 e FVG- GC8  

(FONTE: carta di nostra realizzazione mediante software QGis) 

 

 

 

distanza 150 m ca. 
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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 ALTO 
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Immissione di specie esotiche o geneticamente modificate / 

Incendio ALTO 

Abbandono attività agro-silvo-pastorali / 

Alterazioni microclimatiche dell'ambiente ipogeo / 

Inquinamento acustico MEDIO 

Inquinamento luminoso / 

 

 

Si riporta di seguito la descrizione dell’habitat FVG GC8 attraverso la stima di VALORE ECOLOGICO e 

SENSIBILITA’ ECOLOGICA: 
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Figura 4.17 - Distanza dell'area di variante dall'habitat N2000- 5130 e FVG- GM3 

(FONTE: carta di nostra realizzazione mediante software QGis) 

 

 

 

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. 

distanza 90 m ca. 
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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: 
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HABITAT N2000 
HABITAT  FVG 

CORRISPONDENTE 
DESCRIZIONE 

91K0 - Boschi illirici 
a Fagus sylvatica 
(Aremonio- 
Fagion) 

BL5 - Faggete su 
suoli basici 
altimontane 

BL6 – Faggete su 
suoli basici 
montane 

BL10 - Piceo-
faggete su 
dolomie e calcari 
dolomitici 
altimontane 

Le faggete dominano nettamente il paesaggio della fascia 
montana e altimontana del sito. Questa specie vi trova il suo 
optimum ecologico sia di tipo climatico che edafico e le uniche 
limitazioni sono la topografia e la conseguente evoluzione 
edafica. Infatti si assiste a numerosi contatti diretti fra i boschi 
di faggio e le mughete. Questi boschi si possono distinguere in 
varie cenosi su base altitudinale poiché si sviluppano dal piano 
montano a quello subalpino dove costituiscono il bosco 
terminale. Nelle are più interne, su substrati con suolo poveri e 
una certa xericità, nel piano altimontano formano boschi misti 
in cui i faggio si mescola con l’abete rosso e il larice. La 
distinzione si nota dalla variazione del sottobosco e dalla 
struttura che a quote maggiori si modificalasciando spazio 
anche a megaforbie e rododendri. Tutte le faggete calcifile 
presenti sul territorio regionale presentano un contingente 
significativo di specie illiriche e per questo motivo rientrano 
nell’habitat 91K0 introdotto con l’ingresso della Slovenia nella 
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Figura 4.18 - Habitat N2000- 91K0 e FVG - BL5/BL6/BL10 

(FONTE: carta di nostra realizzazione mediante software QGis) 

 

Si riporta di seguito l’analisi, per ogni habitat FVG, delle specie vegetali e faunistiche rilevanti, del rischio 

ecologico e la stima di valore ecologico e sensibilità ecologica. 

 

 

 

 

 

 

UE nel 2003. I diversi tipi di faggete pure sono concentrati nella 
fascia prealpina che si può far convenzionalmente finire sul 
versante meridionale della Val Raccolana. Qui il faggio si spinge 
fino al piano subalpino. Nella porzione mesalpica invece, in 
purezza o nei piceo-fageti, si spinge solo fino al piano 
altimontano, venendo poi sostituito da peccete subalpine. La 
diffusione nel sito e la articolazione delle peccete illiriche ne 
fanno uno degli habitat di maggior interesse in cui è necessario, 
in alcune aree, individuare le corrette modalità gestionali. 
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BL5 - Faggete su suoli basici altimontane 
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RISCHIO ECOLOGICO H_FVG 

Alterazione degli equilibri idrodinamici  / 

Alterazione dello stato e della composizione chimica delle acque / 

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 MEDIO 

Incendio ALTO 

Abbandono attività agro-silvo-pastorali / 

Alterazioni microclimatiche dell'ambiente ipogeo / 

Inquinamento acustico ALTO 

Inquinamento luminoso / 
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BL6 – Faggete su suoli basici montane 
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RISCHIO ECOLOGICO H_FVG 

Alterazione degli equilibri idrodinamici  / 

Alterazione dello stato e della composizione chimica delle acque / 

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 
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Incendio ALTO 

Abbandono attività agro-silvo-pastorali / 

Alterazioni microclimatiche dell'ambiente ipogeo / 

Inquinamento acustico ALTO 

Inquinamento luminoso / 
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BL10 - Piceo-faggete su dolomie e calcari dolomitici 
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RISCHIO ECOLOGICO H_FVG 

Alterazione degli equilibri idrodinamici  / 

Alterazione dello stato e della composizione chimica delle acque / 

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 
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Immissione di specie esotiche o geneticamente modificate MEDIO 

Incendio ALTO 

Abbandono attività agro-silvo-pastorali / 

Alterazioni microclimatiche dell'ambiente ipogeo / 

Inquinamento acustico ALTO 

Inquinamento luminoso / 
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Figura 4.19 - Distanza dell'area di variante dall'habitat N2000- 9410 e FVG -BC8 

(FONTE: carta di nostra realizzazione mediante software QGis) 

 

HABITAT N2000 
HABITAT  FVG 

CORRISPONDENTE 
DESCRIZIONE 

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

BC7 – Peccete 
endalpiche su  
suoli basici 
primitivi montane 
con Calamagrostis 
varia 

BC8 - Peccete su 
alluvioni montane 
con Petasites 
paradoxus 

Sotto questa denominazione vengono incluse tutte le peccete 
del piano subalpino ed altimontano, sia su substrato calcareo, 
sia su substrato non carbonatico. Si tratta di boschi pressoché 
puri di abete rosso (rispetto ad abete bianco e faggio), limitati 
al sistema montuoso più interno; in alcuni casi è complessa la 
distinzione fra peccete e peccete di sostituzione in cui la 
gestione selvicolturale ha favorito l’abete rosso rispetto al 
faggio e all’abete bianco. Si tratta di condizioni climatiche in cui 
l’abete bianco è del tutto sfavorito e anche il faggio perde 
notevolmente competitività. Il sottobosco in questi suoli 
prevalentemente di matrice carbonatica è ricco in Adenostyles 
glabra e Anemone trifolia; mentre nello strato arboreo è talora 
importante è la presenza di Larix decidua. In questo habitat 
sono incluse anche le rare peccete che si sviluppano su 
profondi letti alluvionali in cui si mescolano con specie tipiche 
dei greti. Le peccete compaiono sul versante meridionale del 
Montasio e in quello settentrionale del Canin, per poi 
rafforzarsi nelle vallate delle Alpi Giulie (Val Saisera, Valle di Rio 
Freddo). 

distanza 95 m ca. 
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Si riporta di seguito l’analisi, per ogni habitat FVG, delle specie vegetali e faunistiche rilevanti, del rischio 

ecologico e la stima di valore ecologico e sensibilita’ ecologica. 

BC7 – Peccete endalpiche su  suoli basici primitivi montane con Calamagrostis varia 
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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 ALTO 

Sigillazione e riduzione della copertura naturale del suolo ALTO 

Danni diretti ed indiretti a flora e fauna locali BASSO 

Immissione di specie esotiche o geneticamente modificate MEDIO 

Incendio ALTO 

Abbandono attività agro-silvo-pastorali / 

Alterazioni microclimatiche dell'ambiente ipogeo / 

Inquinamento acustico ALTO 

Inquinamento luminoso / 

 



Variante  n.50bis  al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna  

Studio di incidenza 

124 
 

 

 

 

BC8 - Peccete su alluvioni montane con Petasites paradoxus 
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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 ALTO 

Sigillazione e riduzione della copertura naturale del suolo ALTO 

Danni diretti ed indiretti a flora e fauna locali BASSO 
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Immissione di specie esotiche o geneticamente modificate MEDIO 

Incendio ALTO 

Abbandono attività agro-silvo-pastorali / 

Alterazioni microclimatiche dell'ambiente ipogeo / 

Inquinamento acustico ALTO 

Inquinamento luminoso / 

 

 

 

 

 

HABITAT N2000 HABITAT  FVG CORRISPONDENTE 

0 Habitat non di interesse comunitario 

BC10 Impianti di peccio e peccete secondarie 

D17 Vegetazione ruderale di cave, aree industriali, 

infrastrutture  

PM4 Pascoli d'alpeggio su suoli ricchi dominati da Poa 

alpina e Poa supina 

D15 Verde pubblico e privato 
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Si riporta di seguito l’analisi, per ogni habitat FVG, della distribuzione all’interno dell’area di indagine, delle 

specie vegetali e faunistiche rilevanti, del rischio ecologico e la stima di valore ecologico e sensibilità 

ecologica. 

BC10 Impianti di peccio e peccete secondarie 

Figura 4.20 - Distanza dell'area di variante dall'habitat FVG –BC10 

(FONTE: carta di nostra realizzazione mediante software QGis) 

 

distanza 140 m ca. 
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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 BASSO 

Emissioni gassose effetto serra e aerosol di idrocarburi ALTO 

Sigillazione e riduzione della copertura naturale del suolo ALTO 

Danni diretti ed indiretti a flora e fauna locali / 

Immissione di specie esotiche o geneticamente modificate MEDIO 

Incendio ALTO 

Abbandono attività agro-silvo-pastorali / 

Alterazioni microclimatiche dell'ambiente ipogeo / 

Inquinamento acustico ALTO 

Inquinamento luminoso / 
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PM4 Pascoli d'alpeggio su suoli ricchi dominati da Poa alpina e Poa supina 

 

 

Figura 4.21 - Distanza dell'area di variante dall'habitat FVG –PM4 

(FONTE: carta di nostra realizzazione mediante software QGis) 

 

 

distanza 110 m ca. 
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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 BASSO 

Emissioni gassose effetto serra e aerosol di idrocarburi / 

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 BASSO 

Incendio / 

Abbandono attività agro-silvo-pastorali ALTO 

Alterazioni microclimatiche dell'ambiente ipogeo / 

Inquinamento acustico ALTO 

Inquinamento luminoso / 



Variante  n.50bis  al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna  

Studio di incidenza 

134 
 

 

 

 

D15 Verde pubblico e privato 
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Figura 4.22 - Habitat FVG – D15 Verde Pubblico e privato 

(FONTE: carta di nostra realizzazione mediante software QGis) 
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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 / 

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 / 

Immissione di specie esotiche o geneticamente modificate ALTO 

Incendio / 

Abbandono attività agro-silvo-pastorali / 

Alterazioni microclimatiche dell'ambiente ipogeo / 

Inquinamento acustico ALTO 

Inquinamento luminoso / 
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D17 Vegetazione ruderale di cave, aree industriali, infrastrutture  

 

Figura 4.23 - Habitat FVG – D17 Vegetazione ruderale di cave, aree industriali, infrastrutture 

(FONTE: carta di nostra realizzazione mediante software QGis) 
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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 / 


