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Incendio / 

Abbandono attività agro-silvo-pastorali / 

Alterazioni microclimatiche dell'ambiente ipogeo / 

Inquinamento acustico / 

Inquinamento luminoso / 

 

 

 

 

4.5 DESCRIZIONE DELLE SPECIE VEGETALI E ANIMALI DI INTERESSE COMUNITARIO E 

DELLE ALTRE RITENUTE SIGNIFICATIVE, INTERESSATE DALLE AZIONI DEL PINO 
 

4.5.1 Flora e vegetazione 

Il paesaggio vegetale del ZPS Alpi Giulie - SIC Prealpi Giulie Settentrionali e SIC Jôf di Montasio e Jôf Fuart è 

estremamente variegato e complesso poiché l’area è vasta e si spinge dai rilievi tipicamente prealpini a quelli 
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più tipicamente alpini, includendo quindi tutte le aree di transizione fra questi due grandi fasce bioclimatiche. 

L’aspetto invece più omogeneo è quello dei substrati basici che sono nettamente dominanti, e fanno si che le 

serie dinamiche basifile occupino quasi tutta l’area di indagine. Il sistema bioclimatico favorisce lo sviluppo 

dei boschi di faggio o dei boschi misti di faggio e abete rosso, che lasciano spazio alle peccete solo su alcuni 

versanti del massiccio dello Jôf di Montasio e Jôf Fuart e agli ostrieti su quelle più acclivi e termofile. Esistono 

altri due tipi di bosco pioniere molto interessanti che si sviluppano su rocce compatte o su alluvioni e 

macereti stabilizzati. Le pinete a pino nero trovano la loro massima diffusione sul sistema prealpino e 

mesalpico orientali con i migliori esempi in Val Resia, Val Raccolana e Val Dogna. Esse si spingono anche in 

aree più interne nella variante a pino silvestre (Vale di Cave del Predil). I lariceti invece si presentano con 

superfici più ridotte e nella forma primari colonizzano versanti rupestri freschi. Essi si possono osservare sia 

nella fascia prealpina (nord del Plauris) che in quella più interna (attorno a Cima dei Cacciatori). 

Il paesaggio attuale è il frutto di profonde modifiche avvenute nell’economia montana e oggi da un alto si 

vedono effetti già avanzati di tali modifiche (sviluppo del bosco) dall’altro sono diffusi anche numerosi stadi 

dinamici di passaggio. 

Le quote superiori sono caratterizzate dalla presenza di praterie a sesleria nella forma altimontana, quindi 

legata ancora o a azioni di trasformazione dell’uomo o a situazioni molto acclivi dove costituiscono stadi 

durevoli. Sicuramente i Piani del Montasio rappresentano un’area molto interessante per la significativa 

diffusione di questi pascoli, altrove spesso ridotti. Infatti la particolare morfologia dei rilievi fa si che la fascia 

alpina, dove queste praterie rappresentano la vegetazione zonale siano occupati perlopiù da sistemi rupestri 

e ghiaioni con lembi di praterie ridotte che si frammischiano anche a mughete. 

Importanti anche se inclusi in maniera solo parziale sono i greti fluviali i cui esempi più significativi sono la 

Valle del Mea, con caratteristiche esalpiche (quali la presenza di alcuni magredi dei terrazzi fluviali stabilizzati 

o pinete a pino nero di terrazzo fluviale), la Valle di Rio Freddo e la Val Saisera dove invece si presentano 

elementi più mesalpici quali i saliceti di greto nella forma a Salix daphnoides, lembi ridotti di ontanete ad 

ontano bianco, peccete di greto. In questa valle va segnalato un’interessante stadio di ricolonizzazione a 

ginepro, rododendri e larice, che è presente solo in queste vallate esposte a settentrione. 

Molto rari sono gli habitat umidi e le torbiere a causa del substrato dominante. I due unici sistemi sono la 

torbiera presso malga Lussari e il lago/palude di Somdogna, complesso ecologico in cui mescolando lembi di 

torbiera di vegetazione acquatica e di vegetazione palustre. 

 

Le tre specie di interesse comunitario presenti all’interno del sito Natura 2000,ovvero Campanula zoysii, 

Cypripedium calceolus ed Eryngium alpinum, presentano uno stato di conservazione molto eterogeneo sia 

attuale sia in prospettiva.  

 

La specie Cypripedium calceolus risulta, in base a quanto descritto dal Manuale Habitat FVG, presente 

all’interno dell’habitat “GC8 -  Mughete altimontano-subalpine su substrato basico”, posto a Nord dell’area di 

variante, al limite dell’area di indagine di 200m. Tale specie  risulta presente solo nella parte settentrionale 

della ZPS ed è difficile avere stima precisa delle piccole popolazioni presenti. In generale questa specie sulle 

Alpi non presenta eccessivi problematiche di conservazione, anche a causa della cessata raccolta per motivi 

ornamentali. Questa specie è in grado si vivere in diversi ambienti con una certa adattabilità ambientale. Il 

suo stato di conservazione nella ZPS si può definire soddisfacente non essendo soggetto a particolari 

pressioni. Anche le prospettive future sembrano stabili. 

 

Si rimanda, per quanto riguarda la presenza di altre specie vegetali tutelate, alla lista delle specie rilevanti 
presente nella descrizione degli Habitat al capitolo 4.4“Descrizione degli habitat presenti nell’area di studio 
come classificati nel manuale degli habitat del FVG con particolare attenzione agli habitat inclusi nell’allegato 
I della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”. 



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

Studio di incidenza 

143 
 

4.5.2 Fauna 

L’area del SIC Jôf di Montasio e Jôf Fuart e ZPS Alpi Giulie - SIC comprende un settore alpino di grande 

interesse faunistico ed elevata biodiversità. Le condizione climatiche, biogeografiche ed ambientali 

assumono un particolare interesse determinando una conseguente diversità nelle specie presenti. Tali 

condizioni vengono accentuate dalla particolare collocazione geografica dell’area, posta tra le Alpi interne e 

la pianura friulana, e dalla vicinanza dell’ampia Valle del Tagliamento. Tutto questo favorisce la presenza di 

specie alpine e la penetrazione verso Nord di uccelli tipici delle zone di pianura e collinari, che trovano habitat 

adatti nelle aree di fondovalle e nelle fasce più basse dei versanti meridionali dei rilievi. 

Il paesaggio ha inoltre fortemente risentito, in particolare il settore prealpino, nella sua evoluzione 

dell’influsso antropico, che con le passate azioni di disboscamento, sfalcio e pascolo del bestiame, ha 

contribuito ad abbassare notevolmente il limite naturale della vegetazione arborea e mantenere comunque 

una elevata incidenza delle superfici aperte a scapito del bosco. Tale fattore, oltre a determinare un 

abbassamento nelle fasce altitudinali frequentate da varie specie (coturnice, fagiano di monte), favorisce la 

presenza di ambienti di transizione ecotonali che concorrono al mantenimento di una elevata biodiversità. La 

conseguenza di tutto questo è la presenza di cenosi complesse e differenziate, arricchite da specie presenti 

al limite del loro areale di distribuzione. Anche altri aspetti sociali e politici, quali la presenza di ampie aree 

protette ed il confine di stato con la Slovenia, hanno giocato storicamente un ruolo importante nel 

determinare la ricchezza faunistica dell’area. 

Si riporta di seguito una descrizione dell’ecologia e degli habitat delle specie elencate nell’Allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE e specie di cui all’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE presenti all’interno dell’area di 

indagine. La descrizione e lo status delle diverse specie sono state riprese dalla relazione del Piano Di 

Gestione Delle Aree Della Rete Natura 2000 ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie 

Settentrionali - SIC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart. 

Averla piccola Lanius collurio 

Habitat: ampiamente distribuita dalla pianura alle zone alpine. Frequenta zone coltivate o aperte con rada 

copertura arborea e presenza di cespugli spinosi e posatoi elevati, con preferenza per i versanti soleggiati a 

moderata pendenza. 

Distribuzione nell’area ZPS: nel settore alpino si rinviene nei prati e coltivi di fondovalle, in vicinanza di centri 

abitati. Maggiormente presente nei settori prealpini e in tutta la Val Resia. L’alternanza di boschi e aree 

aperte determina una buona diffusione anche alle medie quote (1200-1500 m) su tutti i versanti meridionali 

dei rilievi. Migratore transahariano, è presente da maggio a settembre.  

Status: un tempo più frequente, negli ultimi anni è diminuita ed è presente solamente negli ambienti più 

adatti. E’ presente con 25-50 coppie, dotata di una buona conservazione e di una popolazione non isolata, 

all’interno di una vasta fascia di distribuzione; la valutazione totale per questa specie è quindi buona. 

Minacce: nelle zone di pianura è diminuita a causa dell’agricoltura intensiva e del notevole utilizzo di 

fitofarmaci. In montagna l’habitat adatto si sta progressivamente riducendo a causa dell’abbandono delle 

attività tradizionali e del pascolo, con un conseguente aumento del bosco. 

L’area di variante si trova in prossimità di un’area potenziale di distribuzione dell’Averla piccola. 
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Figura 4.24 – Distribuzione dell’Averla Piccola nel ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC 

IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart (Fonte: Allegato 4 Carta degli Habitat di Specie, Piano Di Gestione Delle Aree Della Rete 

Natura 2000 ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart) 

 

Civetta capogrosso Aegolius funereus 

Habitat: a corologia oloartica boreoalpina, tipica delle foreste di conifere. In Italia è presente, come relitto 

glaciale, esclusivamente sull’arco alpino, in particolare nei settori orientali e centrali. L’habitat è 

rappresentato da mature foreste di conifere, faggete e boschi misti, con una certa sovrapposizione di areale 

con il Picchio nero, del quale sfrutta le cavità scavate per la nidificazione. 

Distribuzione nell’area ZPS: relativamente comune in tutta la Val Canale e Val Raccolana nei boschi compresi 

tra 800 e 1600 m di quota. Comune anche nei settori prealpini nelle faggete montane e altimontane (Borgo, 

Ined.), perlopiù tra i 700 e 1400 m di quota. Compie erratismi verticali che nel periodo invernale possono 

portarla verso quote più basse.  

Status: la popolazione appare stabile con fluttuazioni locali soprattutto ai margini dell’areale e alle quote più 

basse. Specie presente con 20-30 specie, la conservazione è buona e la specie non è isolata ma ai margini 

dell’area di distribuzione; la valutazione totale per questa specie è quindi buona. 

Minacce: disturbo e lavori forestali nel periodo di nidificazione, scarsità di piante vetuste con cavità adatte 

alla nidificazione. L’abbondante innevamento nel periodo primaverile condiziona il successo riproduttivo. 

L’area di variante si trova in prossimità di un’area potenziale di distribuzione della Civetta capogrosso. 

 

Area di variante 
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Figura 4.25 - Distribuzione della Civetta Capogrosso nel ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - 

SIC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart (Fonte: Allegato 4 Carta degli Habitat di Specie, Piano Di Gestione Delle Aree Della 

Rete Natura 2000 ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf 

Fuart) 

 

 

Fagiano di monte Tetrao tetrix  

 

Habitat: a corologia eurosibirica boreoalpina, presente su tutto l’arco alpino nelle zone poste al limite della 

vegetazione arborea, nei boschi radi del piano montano e nelle fasce a pino mugo e ontano verde. Si adatta 

ad ambienti diversi nelle varie situazioni geografiche. 

Distribuzione nell’area ZPS: sul settore alpino delle Giulie la distribuzione è abbastanza uniforme in 

particolare nelle aree poste al limite superiore della vegetazione arborea, nei boschi radi di larice ed altre 

conifere del piano montano e nelle fasce di mugo e ontano verde. Si riproduce in preferenza tra i 1500 e i 

1650 m. Le arene di canto sono poste solitamente al limite degli alberi in boschi radi (De Franceschi, 1996). 

Nelle zone prealpine, occupa anche aree rese favorevoli dalle attività umane. Lo sfalcio e la pastorizia hanno, 

infatti, creato vaste zone aperte e l’abbandono di tali attività ha dato origine ad ambienti adatti alla 

riproduzione fino a quote basse. In particolare i settori preferiti risultano i versanti meridionali del gruppo 

Plauris-Lavara, le aree sopra M.ga Coot- Berdo di sopra M.ga Canin, la cresta M. Nische-M. Guarda ed i M.ti 

Musi. Arene di canto sono comunque presenti in tutte le località adatte, compresi i rilievi minori.  

Status: stabile sui rilievi interni. Sulle Prealpi, in alcuni settori, le successioni vegetazionali portano ad un 

progressivo incremento della vegetazione arborea con condizioni meno adatte per la specie. Specie stanziale 

presente con 125-190 esemplari, dotata di una buona conservazione e di una popolazione non isolata, 

all’interno di una vasta fascia di distribuzione; la valutazione totale per questa specie è quindi buona. 

Area di variante 
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Minacce: presenza umana negli ambienti frequentati ed eccessivo disturbo e prelievo venatorio, impianti di 

risalita e piste da sci, abbandono delle attività agricole tradizionali; interventi e miglioramenti ambientali 

possono favorire la specie che tuttavia trova ancora condizioni favorevoli su gran parte del territorio. 

 

 

L’area di variante si trova in un’area di distribuzione reale del Fagiano di Monte. 

Figura 4.26 - Distribuzione del Fagiano di Monte nel ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC 

IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart (Fonte: Allegato 4 Carta degli Habitat di Specie, Piano Di Gestione Delle Aree Della Rete 

Natura 2000 ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart) 

 

Francolino di monte Bonasa bonasia 

 

Habitat: a corologia eurosibirica boreoalpina. Specie propria delle foreste di conifere e miste del Paleartico; 

raggiunge sull’arco alpino il limite Sud-occidentale dell’areale. E’ presente in tutte le vallate alpine e 

prealpine, dai boschi collinari fino al margine superiore della vegetazione arborea. Predilige zone di margine 

in corrispondenza di radure e corsi d’acqua. 

Distribuzione nell’area ZPS: ben diffuso in tutti boschi delle Alpi Giulie, sulle Prealpi sono occupate 

stabilmente solo le zone più adatte, che sono rappresentate dalle formazioni caratteristiche del Fagetum e 

più in generale dai boschi misti discontinui a struttura irregolare del piano montano con ricco sottobosco, dai 

500 ai 1700 m di quota. Nel corso delle stagioni frequenta ambienti a diversa altitudine ed esposizione (De 

Franceschi, 1996).  

Status: la specie veniva considerata discretamente presenta nella Foresta di Tarvisio da De Franceschi (1996) 

ed abbastanza uniformemente distribuita. Meno frequente sulle Prealpi dove pare diminuita negli ultimi anni, 

forse a seguito delle trasformazioni naturali subite dai diversi ambienti. Popolazione stanziale con 100-170 

Area di variante 
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esemplari, la conservazione è media o limitata e la specie non è isolata all’interno di una vasta fascia di 

distribuzione; la valutazione totale per questa specie è quindi buona. 

Minacce: può risentire negativamente di azioni di disturbo, che però nell’area in esame non sembrano 

rappresentare un problema. Sfavorito localmente dalle dinamiche vegetazionali. 

 

L’area di variante si trova in prossimità di un’area di distribuzione reale del Francolino di monte. 

 

Figura 4.27 - Distribuzione del Francolino di Monte nel ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - 

SIC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart (Fonte: Allegato 4 Carta degli Habitat di Specie, Piano Di Gestione Delle Aree Della 

Rete Natura 2000 ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf 

Fuart) 

 

Gallo cedrone Tetrao urogallus  

Habitat: specie eurosibirica boreoalpina, sedentaria e legata ai complessi forestali misti maturi e disetanei 

ricchi di radure e di folto sottobosco. Presente nei boschi misti delle Alpi Giulie, sulle Prealpi è maggiormente 

localizzato e legato alle faggete mature. 

Distribuzione nell’area ZPS: diffuso in tutte le valli alpine e prealpine tra gli 800 e i 1600 m di quota. Le 

condizioni ecologiche sono più favorevoli nelle foreste mature del Tarvisiano, mentre sulle Prealpi occupa 

solamente i settori più adatti. La ricchezza e varietà di soprassuoli forestali e le pratiche selvicolturli della 

Foresta di Tarvisio spiegano la buona consistenza della specie. 

Status: negli anni ’80 (De Franceschi, 1996; Perco in AA.VV., 1987) aveva una diffusione maggiore e nidificava 

in varie aree successivamente non confermate. Sulle Prealpi Giulie frequenta anche boschi a prevalenza di 

latifoglie e faggete quasi pure. Le popolazioni di Gallo cedrone hanno fluttuazioni nel tempo; le aree 

Area di variante 
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prealpine o comunque marginali vengono occupate in maggior misura nelle fasi di espansione della 

popolazione. Specie stanziale con 40-70 esemplari, dotata di una buona conservazione e di una popolazione 

non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; la valutazione totale per questa specie è quindi buona. 

Minacce: risultano importanti le tecniche di gestione forestale attuate e soprattutto il disturbo legato alla 

presenza della viabilità forestale. Risulta particolarmente sensibile al disturbo e alle trasformazioni ambientali 

nelle arene di canto e nelle aree di allevamento e covata. 

 

L’area di variante si trova in prossimità di un’area di distribuzione reale ed un area potenziale del Gallo 

cedrone. 

 

Figura 4.28 - Distribuzione del Gallo Cedrone nel ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC 

IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart (Fonte: Allegato 4 Carta degli Habitat di Specie, Piano Di Gestione Delle Aree Della Rete 

Natura 2000 ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart) 

 

Grifone Gyps fulvus  

 

Habitat: a corologia eurocentroasiatica-mediterranea, distribuito in vari distretti montuosi dell’Europa 

meridionale. L’habitat tipico è rappresentato da zone montuose o collinari con abbondanza di pareti rocciose 

per la nidificazione, aree aperte per la ricerca del cibo e buone condizioni di volo (venti e correnti termiche). 

Distribuzione nell’area ZPS: le Alpi orientali, dove la specie nidificava fino al XX secolo, rappresentano l’unica 

località alpina dove il Grifone compare regolarmente, grazie a movimenti stagionali che fanno giungere 

numerosi individui durante l’estate dai Balcani ed in particolare dalla Croazia. Negli ultimi anni la specie è 

aumentata anche sulle Alpi occidentali grazie a vari progetti di reintroduzione attuati in Francia. I grifoni 

estivanti frequentano in particolare il Tarvisiano, le Alpi Giulie e parte dell’Austria. La presenza in regione è di 

Area di variante 
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recente aumentata grazie al progetto di conservazione attuato nella Riserva naturale del Lago di Cornino, 

che ha favorito la formazione di varie colonie nidificanti nell’area prealpina.  

Status: nel massiccio del Plauris il Grifone è regolarmente presente ed in aumento, con un incremento delle 

coppie che nidificano nell’area. Sul rimanente territorio il grifone compare regolarmente, sui settori più a 

Nord solamente nel periodo estivo. Il numero di estivanti sembra costante negli ultimi anni grazie alle misure 

di conservazione attuate in Croazia. Presente con una popolazione stanziale di 10-40 esemplari, con 

conservazione eccellente ed una popolazione non isolata ma ai margini dell’area di distribuzione; la 

valutazione totale per questa specie è quindi buona. 

Minacce: la specie risente notevolmente di vari tipi di disturbo provocati dalle attività umane (strade, 

elettrodotti, impianti eolici, velivoli, abbattimenti, veleni) ed è sfavorita dall’evoluzione delle tecniche di 

allevamento e delle normative veterinarie. Per tutelare le pareti di nidificazione, attuali e potenziali, è 

necessario proibire il volo e controllare il disturbo e garantire l’assenza di elettrodotti e impianti eolici nelle 

vicinanze o comunque in posizione pericolosa per gli uccelli. 

L’area di variante si trova in direzione degli spostamenti regolari del Grifone. 

Figura 4.29 - Distribuzione del Grifone nel ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC IT3320010 

Jôf di Montasio e Jôf Fuart (Fonte: Allegato 4 Carta degli Habitat di Specie, Piano Di Gestione Delle Aree Della Rete Natura 

2000 ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart) 

 

 

 

 

Area di variante 
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Lince Lynx lynx  

 

Habitat: foreste miste ricche di radure che garantiscono una buona presenza di prede. Il territorio 

comprende spesso abitati e casere con presenza di prati e zone aperte. E’ importante la struttura del bosco, 

la densità di prede e la quantità e tipo di precipitazioni nevose. 

Distribuzione nell’area ZPS: nell’area la presenza della lince è relativamente recente e limitata a pochi 

individui. La specie risulta immigrare prevalentemente dalla Carinzia verso il Tarvisiano e dalla Slovenia verso 

le Prealpi Giulie. La presenza di questo Felide sulle Alpi Giulie e Carniche, sulle Prealpi Giulie e sul Carso è 

documentata già dall'inizio degli anni '80 (Ragni et al., 1989), ma sembra essere relativamente stabile 

soltanto in un'ampia zona delle Alpi Carniche e Giulie (Molinari, 1991), indicativamente compresa tra Passo 

Pramollo, Tarvisio e Sella Nevea. La prima documentazione fotografica risale al 1989 (individuo che preda una 

marmotta a Nord di Pontebba). Dal 2004 al 2007 le segnalazioni sono diffuse in gran parte dell’area, in 

particolare in alcuni settori del Parco delle Prealpi Giulie e del Tarvisiano (dati CFS, Fattori e Zanetti, 2006). Il 

territorio delle Prealpi Giulie rappresenta (assieme al Carso Triestino e goriziano) una delle due vie di 

penetrazione della specie nel territorio regionale (Ragni et al., 1989). L’elevato numero di segnalazioni indica 

chiaramente la frequentazione piuttosto continua dell’area presa in considerazione e di quelle limitrofe. Le 

zone con il maggior numero di presenze sembrano essere quelle immediatamente a Sud del Parco, in 

accordo con le numerose segnalazioni per i bacini del Torre e Natisone, e la Val Venzonassa. Vi sono inoltre 

molti presunti avvistamenti (soprattutto per la Val Venzonassa) che si ripetono periodicamente ma che non 

trovano però sempre conferme certe. Nell’inverno 2005/06 un individuo è stato regolamente monitorato 

nella zona del M. Chila. Sembra che lo stesso individuo si sia successivamente spostato nel Tarvisiano 

(Filacorda, ined.). 

 

Status: in tutta l’area la presenza si riferisce probabilmente a 3-5 individui. 

Minacce: la specie appare in declino nella vicina Slovenia a causa di probabile imbreeding. E’ presumibile che 

anche la popolazione regionale risenta dell’andamento dei fattori che stanno portando alla diminuzione della 

specie in Slovenia. Fattori sfavorevoli alla specie sono il disturbo di origine antropica ed il bracconaggio. 

Anche la scarsità di prede in alcuni ambiti ne ostacola l’insediamento stabile. Appare comunque importante, 

per il mantenimento di questa piccola popolazione, favorire la connettività con la popolazione dinarica e 

attuare una attenta gestione venatoria delle risorse naturali. 

 

L’area di variante si trova in un’area di distribuzione reale delle Lince. 
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Figura 4.30 - Distribuzione della Lince nel ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC IT3320010 

Jôf di Montasio e Jôf Fuart (Fonte: Allegato 4 Carta degli Habitat di Specie, Piano Di Gestione Delle Aree Della Rete Natura 

2000 ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart) 

 

Falco pecchiaiolo Pernis apivorus  

Habitat: a corologia europea, nidificante nei boschi collinari e montani e localizzato in pianura. L’habitat 

riproduttivo è costituito da vallate e versanti montani con varia esposizione, in boschi di latifoglie o di 

conifere intercalati da radure utilizzate per la ricerca del cibo (soprattutto Imenotteri).  

Distribuzione nell’area ZPS: nella ZPS vari settori sono favorevoli alla specie, la cui presenza è stata 

documentata in varie aree boscose. La situazione è conosciuta solo in parte a causa del comportamento 

elusivo e della facilità con cui viene confuso con la Poiana. Numerosi pecchiaioli transitano all’epoca delle 

migrazioni. I primi arrivano alla fine di aprile e la migrazione prosegue per tutto il mese di maggio, mentre 

quella autunnale si concentra tra la fine di agosto ed i primi di settembre. Dati molto interessanti vengono 

raccolti da anni in Cangia nella zona di Arnoldstein, dove sono stati censiti fino a 1200 individui al giorno in 

migrazione alla fine di agosto. 

Status: pochi dati a disposizione nell’area legati a sporadiche osservazioni. 

Minacce: a livello globale la specie risente dei disturbi negli ambienti di nidificazione e di problematiche varie 

nelle zone di svernamento. 

 

L’area di variante si trova in prossimità di un’area di distribuzione potenziale del Falco pecchiaiolo. 

Area di variante 
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Figura 4.31 - Distribuzione del Falco Pecchiaiolo nel ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC 

IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart (Fonte: Allegato 4 Carta degli Habitat di Specie, Piano Di Gestione Delle Aree Della Rete 

Natura 
 

 

Picchio cenerino Picus canus  

Habitat: specie paleartica-orientale, presente in Italia sulle Alpi centrali e orientali. E’ distribuito in gran parte 

dei settori montani, con presenze localizzate nelle aree collinari ed una recente espansione verso zone di 

pianura. L’habitat caratteristico è rappresentato da boschi misti di conifere e latifoglie a struttura 

diversificata in versanti freschi ed umidi, in una vasta fascia altitudinale che va dal piano basale al limite della 

vegetazione arborea. 

Distribuzione nell’area ZPS: presente in tutte le valli, in vari tipi di bosco e con versanti posti a diversa quota 

ed esposizione dal fondovalle fino al limite della vegetazione arborea. È maggiormente localizzato nei settori 

prealpini ed è presente anche lungo il Tagliamento. Specie principalmente sedentaria, può compiere 

erratismi al di fuori del periodo riproduttivo. 

Status: la sua presenza è stabile, in aumento nei settori più a Sud forse favorito dall’incremento della 

copertura arborea. Importante comunque la presenza di piante vetuste o secche, ricche di cavità. Specie 

stanziale presente con 40-70 specie, la conservazione è buona e la specie non è isolata ma ai margini dell’area 

di distribuzione; la valutazione totale per questa specie è quindi buona. 

 

L’area di variante si trova in prossimità di un’area di distribuzione potenziale del Picchio cenerino. 

Area di variante 
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Figura 4.32 - Distribuzione Picchio Cenerino nel ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC 

IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart (Fonte: Allegato 4 Carta degli Habitat di Specie, Piano Di Gestione Delle Aree Della Rete 

Natura 2000 ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart) 

 

Picchio nero Dryocopus martius  

Habitat: a corologia eurosibirica, ben distribuito sulle Alpi. E’ comune in tutta l’area montana ed in 

espansione verso alcuni settori collinari e di pianura. Predilige fustaie mature di latifoglie miste a conifere o 

pure (Prealpi), con le densità maggiori nei boschi dell’orizzonte montano dove il faggio riveste un ruolo 

importante, anche perchè è la specie preferita per lo scavo dei nidi. Si adatta comunque a vari tipi di boschi e 

può nidificare su svariate specie arboree. 

Distribuzione nell’area ZPS: comune in tutti boschi, con densità più elevate nelle Alpi Giulie interne a tutte le 

quote. Sulle Prealpi è presente in tutti gli ambienti forestali, solitamente tra i 700 e i 1600 m di quota, con 

preferenza per le faggete mature. Appare in espansione verso quote più basse. I giovani compiono erratismi 

nel periodo post-riproduttivo. 

Status: specie in espansione favorita dall’aumento del bosco soprattutto sui rilievi prealpini. Specie stanziale 

presente con 45-70 coppie, dotata di una buona conservazione e di una popolazione non isolata, all’interno 

di una vasta fascia di distribuzione; la valutazione totale per questa specie è quindi buona 

Minacce: svantaggiato da operazioni selvicolturali nel periodo della nidificazione e dall’abbattimento di alberi 

vetusti con cavità. 

 

L’area di variante si trova in prossimità di un’area di distribuzione potenziale del Picchio nero. 

Area di variante 
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Figura 4.33 - Distribuzione del Picchio Nero nel ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC 

IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart (Fonte: Allegato 4 Carta degli Habitat di Specie, Piano Di Gestione Delle Aree Della Rete 

Natura 2000 ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali - SIC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart) 

 

4.6 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area di variante 
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Si riportano di seguito le Misure di Conservazione individuate nel Piano di Gestione del SIC IT3320010 Jôf di 
Montasio e Jôf Fuart per le specie faunistiche potenzialmente presenti negli habitat individuati nell’area di 
indagine.  
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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 VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA 

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 e 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 



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

Studio di incidenza 

160 
 

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 
volumetrie 
aggiuntive a quelle 
già presenti e 
recupero di alcuni 
degli edifici già 
esistenti. 
 

Riuso di aree militari dismesse. Realizzazione della 
struttura turistica in area già parzialmente antropizzata, 
che interessa principalmente un habitat non di interesse 
comunitario e, solo in minima parte, un habitat con elevato 
valore ecologico (91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica 
[Aremonio-Fagion]. L’area oggetto di studio si trova in 
prossimità del SIC Jof di Montasio e Jof Fuart e ZPS Alpi 
Giulie e nell’area di indagine posta a 200m dal limite 
dell’area di variante sono presenti diversi habitat di 
interesse comunitario con diverso grado di valore 
ecologico. 
La variante si pone l’obiettivo di salvaguardare le 
caratteristiche paesaggistiche del territorio mediante una 
edilizia coerente con il contesto naturale (utilizzo legno e 
pietra). 
La struttura ricettiva del villaggio albergo si prevede sia 
composta di 9 unità abitative e relativi servizi. In 
particolare due unità saranno ricavate da  fabbricati 
esistenti e sette saranno di nuova edificazione. Di queste 
sette, tre insisteranno in parte sui sedimi di edifici che 
saranno demoliti con conseguente contenimento del 
consumo di suolo. 
Realizzazione di edifici coerenti con le caratteristiche 
dell’edilizia locale tradizionale con tetti a falde, a capanna o 
a mezzo padiglione, con pendenza compresa fra 70% e 
100%; manti in scandole o tavolette di legno, tegole piane 
tipo “Prefa” e facciate con rivestimenti lignei, pietre 
naturali, intonaci e superfici vetrate. 
Per le aree esterne viene prescritto l’utilizzo di recinzioni di 
semplice fattura e tali da non costituire una barriera visiva 
rispetto alle aree verdi circostanti; realizzazione di muri di 
contenimento in pietra e/o legno; spazi scoperti non 
pavimentati dovranno essere mantenuti a verde. 
Miglioramento della qualità paesaggistica in relazione 
all’attuale stato di abbandono in seguito alla realizzazione 
degli edifici di qualità architettonica e coerenti con il 
paesaggio naturale montano.  
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Consumo di 
acqua 
Captazione e 
derivazione 
idrica 

Aumento del carico 
antropico 
Aumento del 
consumo di acqua 
per la fruizione delle 
strutture turistiche 
Aumento degli 
scarichi fognari per 
la fruizione delle 
strutture turistiche 

Fruizione stagionale delle strutture ricettive e limitata 
all’incremento del carico antropico stimato dalla variante.  
Si prevede la realizzazione di una vasca Imhoff e di un 
condensagrassi in grado di effettuare due fasi di 
trattamento: la sedimentazione (processo fisico) e la 
digestione (processo biologico). 
Il complesso turistico ha ottenuto concessione di 
derivazione di acqua da sorgente finalizzata all’uso 
potabile, igienico – sanitario. Risultano assicurati 
l’equilibrio complessivo tra il prelievo e la capacità di 
ricarica dell’acquifero, la compatibilità dell’emungimento 
con le caratteristiche dell’acquifero stesso. 
 

EM
IS

SI
O

N
I 

Scarichi in acqua Alterazione qualità 
acque 

Si prevede la realizzazione di una vasca Imhoff e di un 
condensagrassi in grado di effettuare due fasi di 
trattamento: la sedimentazione (processo fisico) e la 
digestione (processo biologico). 

Emissioni di gas 
e polveri in 
atmosfera 

Temporanee 
emissioni gassose 
da parte dei mezzi 
d’opera. 
Aumento emissioni 
da riscaldamento 
dovuto 
all’incremento del 
carico antropico 
Aumento emissioni 
gassose da parte di 
veicoli connessi con 
l’attività turistica 

L’emissione di inquinanti in aria è associata al 

funzionamento dei motori endotermici che forniscono 

l’energia per il movimento ai mezzi d'opera impiegati per il 

trasporto del materiale movimentato. I mezzi d’opera 

saranno dotati, secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa, di dispositivi atti a ridurre le emissioni di gas 

inquinanti e di polveri sottili e di silenziatori che 

consentono il rispetto dei limiti di immissione fissati dalla 

Direttiva 2000/14/CE cosi come modificata dalla 

2005/88/CE. 

Una maggior efficacia di tali sistemi si ottiene mediante 

l'esecuzione di un programma di manutenzione ordinaria 

del parco macchine che, garantendo una perfetta 

efficienza dei motori, permette di minimizzare le emissioni 

e di ridurre i consumi. 

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. Per le demolizioni si 
potrà valutare di utilizzare un impianto di nebulizzazione 
per l’abbattimento delle polveri prodotte. 
Il carico indotto sulla viabilità risulta sopportabile dalla 
viabilità esistente in considerazione sia delle sue 
caratteristiche dimensionali che dai bassissimi livelli di 
traffico. 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. 
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 
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distanza di circa 3,4 Km) non è interessato dal potenziale 
carico di polveri 

Produzione di 
rumore 
 

Produzione rumore 
da attività di 
cantiere, impianti e 
traffico. 
Aumento del carico 
antropico. 

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 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 dalle nuove 
aree di espansione. 

Produzione 
rifiuti 

Demolizioni e 
Movimentazione 
materiali di scavo 
Produzione rifiuti  

Si prevede la riqualificazione dell’area mediante recupero 
di alcuni edifici esistenti e realizzazione di ulteriori 
strutture nuove in aree in uno stato di sostanziale 
abbandono ove il recupero può evitare che la situazione di 
fatiscenza costituisca nel tempo un elemento detrattore 
dei valori paesaggistici e ambientali dell’ambito. 
 
Nella gestione dei rifiuti si attueranno tutte quelle modalità 
utili ad evitare possibili contaminazioni con le matrici 
ambientali. 
Il materiale proveniente dalle demolizioni sarà sottoposto 
a cernita mediante raccolta, selezione e raggruppamento 
per categorie omogenee in appositi contenitori. La 
caratterizzazione permetterà l'identificazione del codice 
CER al fine di renderli classificabili per il conferimento 
presso impianti di recupero o presso discariche autorizzate 
per tipologia di rifiuto. 
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Interferenza con 
la viabilità 
esistente  

Aumento del 
traffico veicolare 
per 
implementazione 
della fruibilità 
dell’area con 
possibile disagio alla 
viabilità comunale 
della Val Saisera 
Aumento del carico 
antropico 

Il carico indotto sulla viabilità corrisponde a 11 macchine e a 
28 caravan ed è un carico sopportabile dalla viabilità 
esistente in considerazione sia delle sue caratteristiche 
dimensionali che dai bassi livelli di traffico. Tale carico si 
concentra in limitati periodi dell’anno e secondo una media 
certamente inferiore a quella della contemporanea 
presenza di tutti i mezzi.  
In sostanza pur prevedendo contemporaneamente il 
numero massimo di utenti all’interno della struttura 
ricettiva risulta improbabile che esse transitino lungo il 
breve tratto di Strada Comunale più prossimo al perimetro 
del SIC/ZPS nello stesso momento. 
Il sistema degli accessi e della viabilità di distribuzione 
interna all’ambito verrà integralmente conservato in 
quanto consente accessi distinti agli utenti del villaggio 
albergo e agli utenti dell’area di sosta caravan. 
Fruizione stagionale delle strutture ricettive e limitata 
all’incremento del carico antropico stimato dalla variante.  

 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 dell’attività 
turistica 
Aumento della 
fruibilità degli 
habitat contermini 
con conseguente 
aumento del 
potenziale disturbo 
della fauna 
 

L’area oggetto della Variante n.50bis 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 sulla fauna stanziale che marca il proprio 
territorio o basa alcune delle proprie attività vitali su canti 
o richiami. È opportuno precisare il carattere 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 certamente inferiore a 
quella della contemporanea presenza di tutti i mezzi. 
E’ ipotizzabile che gli impatti dovuti a rischio di incidenti, 
all’aumento dei consumi idrici, agli scarichi fognari, 
produzione di rifiuti, ecc..possano ripercuotersi 
indirettamente sugli habitat di interesse comunitario e 
sulle aree limitrofe aree Natura 2000. Si può ritenere che 
con la struttura turistica si  inseriranno degli elementi di 
disturbo quali ad esempio rumori ed illuminazione in orario 
notturno. 

Interferenza 
visiva 
 

Realizzazione di 
volumetrie 
aggiuntive a quelle 
già presenti e 
recupero di alcuni 
degli edifici già 
esistenti. 

Il progetto è stato concepito in modo che l’inserimento nel 
paesaggio naturale montano circostante sia armonico e 
coerente.  
Realizzazione di edifici coerenti con le caratteristiche 
dell’edilizia locale tradizionale con tetti a falde, a capanna o 
a mezzo padiglione, con pendenza compresa fra 70% e 
100%; manti in scandole o tavolette di legno, tegole piane 
tipo “Prefa” e facciate con rivestimenti lignei, pietre 
naturali, intonaci e superfici vetrate. 
Per le aree esterne viene prescritto l’utilizzo di recinzioni di 
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semplice fattura e tali da non costituire una barriera visiva 
rispetto alle aree verdi circostanti; realizzazione di muri di 
contenimento in pietra e/o legno; spazi scoperti non 
pavimentati dovranno essere mantenuti a verde. 
Possibile limitazione del consumo di suolo mediante il 
recupero parziale di edifici esistenti e demolizioni. 
Gli spazi scoperti non pavimentati dovranno essere 
mantenuti a verde. 

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 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 
 
Ricettività 
turistica 

Aumento carico 
insediativo 
conseguente alla 
realizzazione della 
struttura turistica 

Si tratta di un intervento che, per la qualità degli interventi 
edilizi proposti, costituirà un elemento di arricchimento 
dell’offerta turistica non solo in termini di dotazione ma 
anche e sopratutto di qualità dell’offerta.  
La realizzazione di una nuova struttura ricettiva trova 
ragione nel fatto che allo stato attuale non esistono sul 
territorio comunale altre aree a destinazione ricettiva 
disponibili e i posti letto alberghieri esistenti sono 
assolutamente inadeguati alla potenziale fruizione 
turistica. 
Le destinazioni proposte dal progetto sono tutte di 
interesse: la creazione del villaggio alberghiero perchè 
aumenta la dotazione di posti letto ricettivi e costituisce 
una diversificazione della tipologia dell’offerta; la 
realizzazione di un area per la sosta camper perchè 
propone un servizio non presente sul territorio e che è 
oggi necessario alla tipologia di utenti che frequentano 
l’area del territorio comunale. 
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6.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI DEL PIANO, SINGOLARMENTE O CON ALTRI PIANI, SUI 

SITI DELLA RETE NATURA 2000 E MISURE MITIGATIVE 

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.  

Nel presente studio sono stati precauzionalmente analizzati gli habitat presenti all’interno dell’area di 

indagine, posta a 200 m dal perimetro dell’area di variante.  L’area di variante ricade all’interno dell’habitat 

N2000 “0 Habitat non di interesse comunitario”  e in minima parte in  “91K0 Boschi illirici a Fagus sylvatica 

(Aremonio - Fagion)” che corrisponde agli Habitat FVG “BL6 Faggete su suoli basici montane” e  “BL10 Piceo-

faggete su dolomie e calcari dolomitici altimontane”.  Quest’ultimo Habitat Natura 2000 interessa la maggior 

parte dell’area di indagine al di fuori del SIC/ZPS e corrisponde a tre Habitat FVG caratterizzati da valori 

ecologici-ambientali e di sensibilità elevati. I principali rischi ecologici a cui sono soggetti tali habitat sono le 

alterazioni dello stato e della composizione chimica del suolo, la sigillazione e riduzione della copertura del 

suolo, i danni a flora e fauna locali, gli incendi e l’inquinamento acuistico. L’Habitat “0” non di interesse 

comunitario che interessa la maggior parte dell’area di variante corrisponde invece all’Habitat FVG “D15 

Verde pubblico e privato” ed è caratterizzato da valori ecologici-ambientale e di sensibilità ecologica pari a 1. 

A sud-ovest dell’area di variante, all’interno del perimetro del SIC/ZPS sono presenti altri tre Habitat non di 

interesse comunitario.  

Oltre all’habitat Natura2000 “91K0 Boschi illirici a Fagus sylvatica (Aremonio- Fagion)”, sono presenti, 

all’interno dell’area di indagine, diversi habitat di interesse comunitario con elevati valori ecologici e di 

sensibilità. 

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

montani alternata agli edifici dismessi già esistenti. 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 mediante l’utilizzo di tecniche architettoniche 

coerenti con il paesaggio naturale montano assicurando un contenimento del consumo di suolo. 

Data l’elevata naturalità del territorio e la prossimità al SIC/ZPS, non si può escludere la possibilità che si 

verifichino fenomeni di frammentazione o interruzione degli habitat in seguito alle lavorazioni svolte per la 

realizzazione della struttura ricettiva.  

In particolare, 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, rifiuti, emissioni rumorose ecc…., possano 

ripercuotersi indirettamente sulle limitrofe aree, interessando anche le aree della Rete Natura 2000. 

Saranno previsti inoltre 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. Si preveda vengano realizzate vasche imhoff e condensagrassi per la depurazione delle acque prima 

dello scarico. 

In particolare si evidenzia che la fruizione della struttura turistica prevista dalla variante sarà stagionale e 

limitata all’incremento del carico antropico stimato dalla variante. La realizzazione della struttura turistico 

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

degrado. 
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6.2.2 Effetti sulle specie 

Effetti sulle specie vegetazionali: L’area oggetto della Variante n.50bis 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 20 m circa dai SIC e ZPS  più vicini in linea d’aria. 

L’intera area è immersa all’interno di una cenosi 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, l’intervento riguarda un’area già interessata da interventi di trasformazione 

(viabilità interna e edifici). 

 

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. 

 

Effetti sulle specie faunistiche: come osservato nei capitoli precedenti, nei pressi dell’area di variante, in base 

al Piano Di Gestione Delle Aree Della Rete Natura 2000 ZPS IT3321002 Alpi Giulie - SIC IT3320012 Prealpi Giulie 

Settentrionali - SIC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart, sono presenti aree di distribuzione reale e 

potenziale di diverse specie faunistiche tra le quali ricordiamo i galliformi, in particolare il Fagiano di monte 

(Tetrao Tetrix), il Francolino di monte (Bonasa bonasia) e il Gallo Cedrone (Tetrao urogallus).  Tali specie 

giocano un ruolo importante nella conservazione della natura in Europa. In ragione delle loro esigenze 

specifiche nei confronti delle caratteristiche ambientali, in particolare della struttura e dell’estensione 

dell’habitat, i galliformi sono riconosciuti essere ottimi indicatori della biodiversità locale e quindi “specie 

ombrello” degli ambienti in cui vivono. Di conseguenza, le modificazioni degli habitat indotte dall’azione di 

alcune attività antropiche, piuttosto che l’abbandono delle aree montane da parte dell’uomo, hanno causato 

una riduzione della consistenza e della distribuzione delle popolazioni di galliformi sull’arco Alpino. Al fine di 

tutelare tali specie, il Piano di Gestione del SIC/ZPS ha previsto diverse misure di conservazione. Inoltre, come 

già precedentemente detto nel capitolo 1.8 “Verifica di compatibilità”, In base all’allegato III.2.a Carta delle 

Azioni: misure di gestione attiva, l’area di variante ricade parzialmente in un’area soggetta all’azione di piano 

– misure di gestione attiva “Salvaguardia delle arene di canto del gallo cedrone (GA S1). 

Oltre ai galliformi, sono inoltre presenti aree di distribuzione potenziale di altre specie ornitiche quali l’averla 

piccola, la civetta capogrosso, il falco pecchiaiolo, il picchio cenerino e il picchio nero. Per quanto riguarda i 

mammiferi, l’area di variante rientra all’interno dell’area di distribuzione reale della lince. 

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 
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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).  

 

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. 
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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. 

Tale iniziativa imprenditoriale comunque determinerà l’interruzione di una fase di abbandono delle strutture 

della ex polveriera militare contribuendo a mantenere l’elevato valore paesaggistico dell’intera area della Val 

Saisera. 

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; 

- le caratteristiche architettoniche delle strutture turistiche previste dalla variante n. 50bis saranno realizzate 

in maniera perlopiù coerenti con il contesto montano circostante;  

- 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.50bis al PRGC di Malborghetto-Valbruna non 

determini effetti negativi particolarmente significativi sulle componenti ambientali, ma tuttavia, allo stato 
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attuale delle nostre conoscenze, permane un margine di incertezza che non consente di escludere una 

possibile incidenza negativa. 
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