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2.7 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ 

2.7.1 Ambiti di tutela ambientale 

Da quanto emerso dall'esame degli strumenti pianificatori e dei vincoli ambientali si è rilevato che, in base al  

Piano Paesaggistico Regionale l’area di variante è classificata come “aree compromesse e degradate”. 

Rientra nella tipologia f “dismissioni militari e confinarie”, nella categoria di alterazione del paesaggio 

“riduzione” e presenta un grado di compromissione basso. Tutto l’ambito è classificato come “corsi d’acqua 

– fasce di rispetto” normate dall’articolo 23 “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” e in parte come “aree boscate – 

categorie forestali” normate dall’articolo 28 “Territori coperte da foreste e boschi” (Figura 2.29). 

2.7.2 Misure di conservazione trasversali 

Per verificare la compatibilità del progetto in questa fase si fa riferimento alle Misure di Conservazione 

Trasversali generali. Sono attualmente in vigore in Friuli Venezia Giulia le misure di conservazione di 24 SIC 

della Regione Biogeografica Alpina del Friuli Venezia Giulia. Tali misure sono state superate dall’entrata in 

vigore dei piani di gestione. 

In particolare dal 21 settembre 2016 sono entrati in vigore i PIANI DI GESTIONE dei Siti Natura 2000 SIC – “Jof 

di Montasio e Jof Fuart” e ZPS – “Alpi Giulie”, adottati con DGR 1535 del 22.08.2016 e con DGR 1534 del 

22.08.2016. 

Le Misure di Conservazione si riferiscono alle tipologie di attività di cui si prevede lo svolgimento all'interno 

del sito e nel seguito si riportano le misure di conservazione che, con riferimento alle tipologie di attività 

riferibili alle previsioni di progetto, mostrano una relazione con il progetto. 

Si riportano di seguito le Misure di Conservazione maggiormente attinenti alle attività proposte dalla variante 

n. 50bis.  

!
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In generale le Misure di conservazione appartengono alle seguenti categorie: 

RE 
REGOLAMENTAZIONE: disciplina le attività interne ai Siti; oltre alle misure specifiche, in questa 

categoria sono riprese e nel caso contestualizzate normative vigenti 

GA 
GESTIONE ATTIVA: linee guida, programmi d’azione o interventi diretti realizzabili da parte delle 

pubbliche amministrazioni o da parte di privati 

IN INCENTIVAZIONE: proposta di incentivi a favore delle misure 

MR MONITORAGGIO: delle specie, degli habitat, dell’efficacia delle misure 

PD 
DIVULGAZIONE: piani di divulgazione, sensibilizzazione e formazione rivolti alle diverse categorie 

interessate 

In base all’allegato III.2.a Carta delle Azioni: misure di gestione attiva, si osserva che 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) 

 

Figura 2.37 - Carta delle Azioni: misure di gestione attiva – Piano di Gestione del  SIC – “Jof di Montasio e Jof Fuart” e ZPS – 

“Alpi Giulie” 

 

Area di Variante 50bis 
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3 DESCRIZIONE DI ALTRI PIANI/PROGETTI CHE INSIEME AL PIANO IN 

QUESTIONE POSSONO INFLUIRE SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 

Allo stato attuale delle nostre conoscenze non si rileva la presenza di altri piani e/o progetti che insieme al 

progetto in questione possono influire sui siti Natura 2000. 
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4 DESCRIZIONE DEI SITI NATURA 2000 

Nel seguito si riportano le descrizioni dei siti della Rete Natura 2000 più prossimi all’area di variante. 

L’Area Natura 2000 “Alpi Giulie” IT3321002, che comprende i Siti IT3320012 “Prealpi Giulie Settentrionali” e 

IT3320010 “Jôf di Montasio e Jôf Fuart”, interessa i comuni di Dogna, Malborghetto Valbruna, Tarvisio, 

Chiusaforte, Resia, Lusevera, Venzone, Moggio Udinese e Resiutta. L’unità di paesaggio a cui appartiene 

rientra, per la parte meridionale del Sito, all’interno delle Prealpi Giulie, mentre la parte settentrionale è 

afferibile all’unità di paesaggio della Valcanale. 

Il substrato è calcareo e calcareo-dolomitico nella maggior parte del territorio, mentre lungo i corsi d’acqua 

prevale la presenza di materiale sciolto. 

La ZPS “Alpi Giulie” si estende per 18.032,72 ha, ed è compresa tra una quota minima di 320 m e 2.763 m di 

massima; il SIC “Prealpi Giulie Settentrionali”, che è compresa tra i 320 m e i 2571 m di quota del Monte Canin, 

si estende su una superficie di 9.592 ha, mentre il SIC “Jôf di Montasio e Jôf Fuart” interessa 7.999 ha ed è 

racchiuso tra una quota minima di 860 m, registrata all’imbocco della Val Saisera, e i 2.753 m di massima del 

Jôf di Montasio. Le quote medie registrate nei tre Siti, sono rispettivamente di 1.525 m, 1.350 m e 1.700 m 

s.l.m. Tutti i Siti rientrano nella regione biogeografica alpina. 

L’area considerata si sviluppa nella parte orientale del Bacino idrografico del Tagliamento; la parte Nord-

orientale, dei territori tarvisiani, è compresa nel Bacino dello Slizza, mentre una fascia centrale del comune di 

Resia e Lusevera rientra nel Bacino dell’Isonzo. 

 

Il SIC “Jôf di Montasio e Jôf Fuart” comprende due rilievi che raggiungono quote molto elevate e che danno 

il nome al Sito stesso: il Jôf di Montasio che raggiunge quota 2753 m, ed è quindi da considerare la più alta 

cima delle Alpi Giulie italiane, ed il Jôf Fuart, di quota 2666 m. Il Sito comprende al suo interno anche diverse 

valli: a Ovest la Val Dogna, passando per il centro la Val Saisera ed a Est la Valle del Riofreddo; la Val Rio del 

Lago, invece, ne segna il confine orientale. 

Nella parte meridionale dell’Area Natura 2000 è presente l’altopiano del Montasio, importante risorsa 

turistica, oltre che naturalistica. All’interno del Sito non sono presenti grosse strade trafficate, se non strade 

vicinali che permettono il raggiungimento di casere e malghe nell’Altipiano di Montasio, nella Val Bruna, nella 

Val Seisera, nella Val Dogna e nella Val Rio del Lago. La strada provinciale numero 76 segna il confine 

meridionale del Sito Natura 2000, raccorda dapprima Chiusaforte con la Val Raccolana, e passa poi per la Val 

Rio del Lago, per poi unirsi infine con la statale 54, che arriva a Tarvisio. Esterna, ma vicino al Sito, è anche la 

strada comunale che passa per Val Dogna, la quale permette un collegamento con l’Austria. 

Sono poi numerosissimi i sentieri presenti all’interno del Sito “Jôf di Montasio e Jôf Fuart”. 

La ZPS “Alpi Giulie” comprende al suo interno i SIC sopracitati, che vengono quindi raccordati con una nuova 

porzione di territorio di circa 441 ha. Tale fascia centrale, che non è interessata da rilievi quanto da superfici 

boscate, soprattutto a faggeta, si trova alla fine della Val Raccolana, adiacente a Sella Nevea, in cui si trovano 

gli impianti sciistici. La pressione antropica è quindi maggiore rispetto alle altre aree, anche perchè la strada 

provinciale 76 percorre longitudinalmente il Sito per circa 4 km, per poi unirsi alla statale 54 e arrivare a 

Tarvisio. È anche presente una strada vicinale che collega la Casera Larice con l’Altopiano del Montasio. 

 

Si riporta di seguito l’analisi delle principali caratteristiche ambientali, con particolare riferimento all’area 

interessata dalla variante.  
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4.1 ATMOSFERA 

4.1.1  Inquadramento  meteo climatico dell’area 

L'analisi delle condizioni meteo climatiche di una certa zona consente, oltre a comprenderne le 

caratteristiche, anche di caratterizzare la qualità dell'area della zona stessa. L’indagine relativa alla situazione 

meteo-climatica permette di andare a individuare eventuali relazioni tra le caratteristiche della componente 

ambientale (temperatura, precipitazioni, venti, umidità, ecc) e la salute umana, i fenomeni di diffusione e 

dispersione di inquinanti in atmosfera e sul suolo, la capacità dell’ambito di interesse di gestire i fenomeni 

piovosi, le specie floro-faunistiche e le colture agrarie potenzialmente presenti. 

La seguente caratterizzazione ha quindi lo scopo principale di descrivere le condizioni meteo-climatiche in 

grado di influenzare la dinamica degli inquinanti ed individuare le forzanti ambientali che possono 

determinare la dispersione o il ristagno dell'inquinamento in atmosfera. In questo contesto risulta quindi 

importante volgere l'attenzione soprattutto nella caratterizzazione delle precipitazioni, della temperatura e 

del regime dei venti.  

I venti, insieme alla temperatura atmosferica, sono responsabili del movimento delle masse d'aria, 

indirizzando la diffusione o il ristagno degli inquinanti. La temperatura può essere invece responsabile anche 

di fenomeni di inversione termica che possono impedire la dispersione dell'inquinamento generando una 

stratificazione stabile di una massa d'aria più calda al di sopra di una più fredda. Le precipitazioni sono 

responsabili del dilavamento dell’atmosfera, influenzando direttamente il fall-out atmosferico degli elementi 

solubili e degli elementi associati alle particelle e alle polveri aerodisperse e dei suoli. 

Il clima e la piovosità del Friuli-Venezia Giulia è determinata da diversi fattori tra i quali i principali sono la sua 

collocazione geografica nella fascia temperata boreale, con latitudine fra il 45° ed il 47° parallelo, la presenza 

dei rilievi alpini e prealpini ad andamento longitudinale che costituiscono una barriera climatica a 

settentrione e l’influenza del Mare Adriatico, dal quale provengono masse di aria calda e umida. Il clima è di 

tipo continentale. 

Si analizzano di seguito i dati climatologici riferiti alla stazione di riferimento di Malborghetto (UD) disponibili 

sulla rete monitorata e gestita da OSMER. 

 

Precipitazioni  

In riferimento alle elaborazioni mensili - Pioggia massima giornaliera - 1999-2017 registrate nella stazione di 

Tarvisio (UD) localizzata a nord-est rispetto all’area di Variante proposta, il valore medio registrato negli anni 

1999-2017 è pari a 85 mm, con valori minimo e massimo rispettivamente pari a 54 mm e 145 mm. 

Il regime pluviometrico dell’area è a metà strada tra un regime di tipo alpino o regime solstiziale estivo (che 

presenta il massimo assoluto in estate) ed un regime equinoziale autunnale che presenta un massimo 

assoluto in autunno ed un massimo relativo secondario in primavera con il minimo assoluto in inverno ed il 

minimo relativo secondario in estate. 

In questo caso il massimo di precipitazioni si verifica negli ultimi anni d’estate. Il carattere alpino è dato, oltre 

che dalla piovosità estiva influenzata soprattutto dalla tendenza alla instabilità della stagione calda, anche 

dalla minore piovosità rispetto alle zone montuose della catena carnica che presenta piovosità maggiori (300 

– 400 mm annui in meno). Il carattere equinoziale è comunque garantito dal cambiamento stagionale 

autunnale determinato dalle basse pressioni che si instaurano nel Mediterraneo il quale rilascia, per 

evapotraspirazione dovuta al riscaldamento estivo delle acque, a queste masse di aria fredda provenienti dal 

ciclone islandese una grande quantità di umidità. Tali basse pressioni penetrano verso il continente e si 

scontrano con le masse d’aria di origine anticiclonica che si instaurano ai primi freddi nell’Europa 

continentale e apportano, nelle regioni del nord est italiano,copiose precipitazioni. 

Da recenti studi l’aumento delle precipitazioni testimoniato anche dai dati sulla stazione di Tarvisio 

potrebbero essere collegati a 2 fenomeni che agiscono contemporaneamente: 
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• Negli anni dal 2000 in poi si è notato che l’anticiclone delle Azzorre si è mantenuto molto più a sud degli 

anni passati; questo fatto determina che il ciclone islandese proveniente da nord riesca a raggiungere più 

frequentemente il Mediterraneo determinando quindi maggiore instabilità; 

• Nello stesso periodo di tempo si è registrato nel Mediterraneo un aumento della temperatura media di 

quasi 0,5°C verosimilmente dovuto alla maggiore presenza di gas serra; al sopraggiungere autunnale delle più 

frequenti basse pressioni queste masse d’aria che d’estate mantengono più quantità di calore rispetto a 

prima, rilasceranno analogamente una maggiore quantità di umidità a queste masse d’aria instabili che 

determineranno, una volta raggiunto il continente, una maggiore piovosità. 

 

Temperature  

I valori medi annui di temperatura rilevati negli anni compresi tra il 1999 ed il 2017 nella stazione di Tarvisio  

sono compresi tra i 6,6 ed gli 8,5°C, registrando un valore medio pari a 7,9 °C. 

 

Regime dei venti  

Dall’analisi dei dati ottenuti dalla stazione dell’ARPA-OSMER di Tarvisio risulta che il vento spira 

prevalentemente da Est. 

 

Eventi nevosi 

Le precipitazioni nevose sono piuttosto abbondanti al di sopra dei 1000 m, soprattutto nella zona del Monte 

Canin e aree limitrofe: qui infatti gli apporti di neve possono essere superiori anche ai 400 cm, e 

l’innevemanto si spinge fino a primavera molto avanzata o anche all’inizio dell’estate. La nevosità è invece 

modesta nel fondovalle e discreta nella zona submontana. Essa aumenta da Sud verso Nord e da Ovest verso 

Est. In genere le nevicate sono concentrate in pochi giorni, soprattutto nel mese di marzo, con apporti 

notevoli. 

 

4.1.2 Inquinamento atmosferico 

L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali fattori di criticità ambientale, in particolar modo 

nelle aree urbane. La normativa italiana impone il monitoraggio di un certo numero di inquinanti "ubiquitari" 

quali il biossido di zolfo (SO2), il biossido di azoto (NO2), l'ozono (O3), il Monossido di Carbonio (CO), il 

piombo (Pb), il fluoro (F), gli  idrocarburi totali non metanici (COV), PM10 e PM2,5. Tutti i composti 

considerati esercitano seri danni alla salute dell’uomo, ma anche del patrimonio storico/artistico (alterazione 

chimica più o meno profonda dei materiali), ed agli ecosistemi ed alla vegetazione (ad esempio attraverso il 

fenomeno delle piogge acide, causate dalla reazione degli ossidi di azoto e di zolfo con l'umidità atmosferica, 

per cui le precipitazioni assumono un pH acido). Tali danni derivano, in genere, dalla continua esposizione a 

livelli di inquinamento superiori agli obiettivi di qualità.  

L'inquinamento atmosferico è definito dalla normativa italiana D.Lgs. n. 152/2006 come “ogni modificazione 

dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con 

caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente 

oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”. In generale, i fenomeni 

di inquinamento sono il risultato di una complessa interazione tra vari fattori, alcuni dei quali portano ad un 

accumulo degli inquinanti, altri determinano la loro rimozione e la loro diluizione in atmosfera. L’entità e le 

modalità di emissione (sorgenti puntiformi, diffuse, altezza di emissione, temperatura di emissione, ecc.), i 

tempi di persistenza degli inquinanti e il grado di rimescolamento dell’aria sono alcuni dei principali fattori 

che producono variazioni nella composizione e qualità dell’aria. I principali inquinanti originati da diverse 

sorgenti emissive sono gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, le polveri, l’ossido di carbonio, i composti organici 

volatili e i metalli pesanti. Le fonti responsabili della produzione di sostanze inquinanti sono numerose e di 

varia natura: alcune fonti emissive sono di origine naturale, altre invece sono strettamente legate alle attività 
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umane. Le cause principali dell’inquinamento dell’aria sono riconducibili alle emissioni in atmosfera di 

sostanze, derivanti da diverse fonti di origine antropica (trasporto su gomma, processi industriali e per la 

produzione energetica, impianti per il riscaldamento, uso di solventi, smaltimento e trattamento dei rifiuti); è 

possibile rilevare che in ambiente urbano il traffico è responsabile, mediamente in un anno, della quasi 

totalità delle emissioni di monossido di carbonio e di una quota elevata di ossidi di azoto, idrocarburi 

aromatici e spesso, della frazione inalabile e respirabile delle particelle sospese (particolato)  

La normativa di riferimento in materia di qualità dell’aria è costituita dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. che 

regolamenta i livelli in aria di biossido di zolfo (SO2), biossido di azoto (NO2), ossidi di azoto (NOx), 

monossido di carbonio (CO), particolato (PM10 e PM2.5), piombo (Pb) benzene (C6H6), oltre alle 

concentrazioni di ozono (O3) e ai livelli nel particolato PM10 di cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As) e 

benzo(a)pirene (BaP). Quindi, in attuazione della Direttiva 2008/50/CE, è entrato in vigore il D.Lgs. 155/2010 

che costituisce il Testo Unico sulla qualità dell’aria ambiente; tale decreto abroga di fatto tutto il corpo 

normativo previgente sulla Qualità dell’aria, pur non portando modifiche ai valori limite/obiettivo per gli 

inquinanti già normati da leggi precedenti. Il D.Lgs. n. 250/2012, recentemente integrato e aggiornato dal D. 

Lgs. n. 250/2012, ha fissato, recependo quanto espresso dalla decisione n. 850/2011, il margine di tolleranza 

(MDT) da applicare, ogni anno, al valore limite annuale per il PM2.5 (25 µg/m3, in vigore dal 1° gennaio 2015). 

Si schematizza nella seguente tabella l’elenco dei valori di riferimento previsti dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. 

suddivisi per inquinante: 

 

INQUINANTE NOME LIMITE INDICATORE STATISTICO VALORE 

SO2 

Soglia di allarme Superamento per 3h 

consecutive del valore soglia 
500 µg/m3 

Limite orario per la 

protezione della 

salute umana  

Media 1 h 

350 μg/m3 

da non superare più di 24 

volte per anno civile 

Limite di 24 ore per la 

protezione 

della salute umana 

Media 24 h 

125 µg/m3 

da non superare più di 3 volte 

per anno civile 

Livello critico per la 

protezione della 

vegetazione 

Media annuale e Media 

invernale 
20 µg/m3  

NOx 

Livello critico per la 

protezione della 

vegetazione 

Media annuale 30 µg/m3 

NO2 

Soglia di allarme1 Superamento per 3 h 

consecutive del valore soglia 
400 µg/m3 

Limite orario per la 

protezione della 

salute umana 

Media 1 h 

200 µg/m3  

da non superare più di 18 

volte per anno civile 

Limite annuale per la 

protezione della 

salute umana 

Media annuale 40 µg/m3 

PM10 

Limite di 24 ore per la 

protezione 

della salute umana 

Media 24 h 

50 µg/m3  

da non superare più di 35 

volte per anno civile 
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Limite annuale per la 

protezione della 

salute umana 

Media annuale 40 µg/m3 

PM2.5 

Valore limite per la 

protezione della salute 

umana 

Media annuale  

25 μg/m3 (in vigore dal 1° 

gennaio 2015) 

MDT per l’anno 2012 = 2 

μg/m3 

CO 
Limite per la protezione 

della salute umana 

Max giornaliero della Media 

mobile 8h 
10 mg/m3 

Pb 

Limite annuale per la 

protezione della 

salute umana 

Media annuale 0.5 µg/m3 

B(a)P Valore obiettivo Media annuale 1.0 ng/m3 

C6H6 

Limite annuale per la 

protezione della 

salute umana 

Media annuale 5.0 µg/m3 

O3 

Soglia di informazione Superamento del valore orario 180 µg/m3 

Soglia di allarme Superamento del valore orario 240 µg/m3 

Obiettivo a lungo termine 

per la 

protezione della salute 

umana 

Max giornaliero della Media 

mobile 8h 
120 µg/m3  

Valore obiettivo per la 

protezione 

della salute umana 

Max giornaliero della Media 

mobile 8h 

120 µg/m3  

da non superare per più di 25 

giorni all’anno come media su 

3 anni 

Valore obiettivo per la 

protezione 

della salute umana 

AOT40 calcolato sulla base dei 

valori orari da maggio a luglio 

18000 μg/m3 h 

da calcolare come media su 5 

anni 

Obiettivo a lungo termine 

per la 

protezione della 

vegetazione 

AOT40 calcolato sulla base dei 

valori di 1 ora da maggio a 

luglio 

6000 µg/m3 h 

Ni Valore obiettivo Media Annuale 20.0 ng/m3 

As Valore obiettivo Media Annuale 6.0 ng/m3 

Cd Valore obiettivo Media Annuale 5.0 ng/m3 
Tabella 4.1 – Valori limite per la protezione della salute umana, degli ecosistemi, della vegetazione e valori obiettivo secondo la 

normativa vigente–D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. (Fonte: ARPAV) 

 

A livello regionale lo studio dell’inquinamento atmosferico è stato condotto attraverso l’analisi della 

“Relazione della qualità dell'aria FVG dell’anno 2017” redatta da Arpa FVG. A livello regionale lo studio 

dell’inquinamento atmosferico è stato condotto  attraverso l’analisi della “Relazione della qualità dell'aria 

FVG dell’anno 2017” redatta da Arpa FVG.  L’analisi effettuata ha confermato per l’anno 2017 una situazione 

complessivamente buona e rispettosa dei limiti di legge, pur se in presenza di un relativo peggioramento 

rispetto al 2016, dovuto alla variabilità interannuale delle condizioni meteorologiche. L’alternanza più o meno 
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regolare di anni con maggiore o minore presenza di polveri e ozono nell’aria è un comportamento ben noto e 

già documentato nel quinquennio precedente.  

Per quanto riguarda il PM10, anche nel corso del 2017 il valore medio è stato ovunque inferiore al limite di 

legge, sebbene con una concentrazione maggiore nel Pordenonese, come si osserva ormai da diversi anni. 

Anche il numero di superamenti giornalieri del PM10 ha rispecchiato l’andamento ormai noto, che in questo 

caso conferma invece la presenza di valori oltre al limite di legge su un’ampia area della pianura occidentale, 

grossomodo tra il confine con il Veneto e il Tagliamento, dove le caratteristiche climatiche sono simili a quelle 

della pianura padana, di cui anche il nostro territorio condivide localmente i problemi. Le fonti sono sia il 

riscaldamento domestico, sia il traffico, sia le emissioni industriali. 

Per quanto riguarda il PM2.5, esso è rimasto invece al di sotto del limite di legge su tutta la regione e 

addirittura inferiore al limite di 20 μg/m3 che entrerà in vigore nel 2020. Anche per il PM2.5 si nota comunque 

un aumento delle concentrazioni spostandosi da est verso ovest ed in prossimità del confine con il Veneto, 

presumibilmente sempre per effetto dell’affinità climatica e orogeografica con la Pianura Padana. 

L’ozono (O3) si conferma essere l’inquinante più critico per il Friuli Venezia Giulia. Nel corso del 2017 su quasi 

tutto il territorio regionale i valori di ozono sono stati generalmente elevati e superiori all’obiettivo di legge a 

lungo termine previsto dalla normativa. Ciò a causa di un significativo apporto di radiazione solare nel 

periodo estivo superiore a quello osservato nell’anno precedente. Si tratta di un problema che riguarda in 

generale aree molto ampie del nostro Paese e dell’intera Europa e che richiede pertanto risposte di tipo 

tecnologico e strutturale coordinate tra i diversi livelli di governo. 

Per quanto riguarda il biossido di azoto (NO2), per effetto dei miglioramenti tecnologici che ci sono stati negli 

anni, sia la concentrazione media annua che le concentrazioni medie orarie sono rimaste al di sotto delle 

soglie di legge, come accade oramai da diversi anni. Anche nel corso del 2017 si sono osservate per il 

monossido di carbonio (CO) concentrazioni molto basse, analogamente agli anni precedenti. I valori più 

elevati si riscontrano solo in aree caratterizzate da un maggior flusso veicolare e nei pressi di alcune 

circoscritte aree industriali. Anche il biossido di zolfo (SO2) presenta concentrazioni molto basse su tutta la 

regione ad eccezione di alcune aree nei pressi dello stabilimento siderurgico di Servola, dove comunque sono 

rispettati i limiti di legge.  

Per il benzene (C6H6) si registrano concentrazioni abbondantemente inferiori al limite di legge. I valori 

maggiori si osservano nei pressi delle zone maggiormente trafficate del territorio regionale e nelle vicinanze 

dello stabilimento siderurgico di Servola. Per quanto riguarda il benzo(a)pirene, nel complesso la situazione 

risulta sostanzialmente invariata rispetto a quanto osservato nel 2016 e negli anni precedenti, con valori 

inferiori al limite - ma prossimi allo stesso – su quasi tutta la pianura della regione e nei pressi dello 

stabilimento siderurgico di Servola. La presenza diffusa di questo inquinante, unitamente a sofisticati 

approfondimenti analitici condotti da Arpa, fanno ritenere che, in assenza di sorgenti puntuali come avviene 

nel il caso della pianura friulana e delle aree urbane dell’Udinese e del Pordenonese, le concentrazioni 

prossime ai limiti siano da imputare in particolare all’uso diffuso della legna come combustibile domestico, 

soprattutto se a ciocchi e in impianti obsoleti.  

Per quanto riguarda i metalli pesanti (Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo), tutte le valutazioni condotte sino 

ad ora da Arpa confermano che questi inquinanti sono al di sotto della più cautelativa soglia di valutazione 

inferiore, ovvero quella soglia cautelativa per la quale non sarebbe neppure necessario il monitoraggio 

continuativo.  

 I dati acquisiti da Arpa consentono anche di effettuare delle considerazioni di dettaglio sulla qualità dell’aria 

nelle aree urbane. Le stazioni di misura del particolato atmosferico collocate in prossimità di singoli assi viari 

ad alta percorrenza rilevano una concentrazione di polveri maggiore del 5% rispetto alle stazioni di fondo 

urbano. Ben più significativo è il contributo per gli ossidi di azoto - inquinanti tipicamente associati ai motori a 

ciclo Diesel - che aumentano del 10-30% nei pressi degli assi viari maggiormente trafficati. Questi monitoraggi 
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possono essere molto utili per valutare l’efficacia delle azioni volte al rinnovo del parco macchine circolante o 

per la gestione degli eventi di inquinamento acuto dovuto ad avverse condizioni meteo. 

Si riportano di seguito i risultati riportati nel documento “Relazione della qualità dell'aria FVG dell’anno 2017 

per ciascun inquinante. La stazione di riferimento è localizzata nel Comune di Porcia.  

 

Si riportano di seguito i risultati riportati nel documento citato in precedenza per ciascun inquinante. La 

stazione di riferimento è localizzata nel Comune di Tarvisio localizzata nella “zona di montagna”. 

 

 
Figura 4.1 - suddivisione del territorio regionale in zone in base ai criteri del D.Lgs 155/2010  

(FONTE: Relazione sulla Qualità dell'Aria in FVG-anno 2017 ARPA FVG) 

 

4.1.2.1  Materiale particolato PM10 e PM2,5 

Nella zona montana, che dal 2017 comprende anche il territorio di Sappada, le concentrazioni di materiale 

particolato, anche nel corso del 2017, sono risultate molto basse e abbondantemente inferiori ai limiti stabiliti 

dalla legge per la tutela della salute umana. Sull'area montana la serie storica di misure continuative per la 

postazione di Ugovizza copre pochi anni; dai dati a disposizione, comunque, si osserva una tendenza 

pressoché stabile, sempre su valori molto bassi. I valori registrati sono tranquillizzanti e sono al di sotto della 

soglia di valutazione inferiore per la media annua, pari a 20 µg/m3. Per il parametro media giornaliera la soglia 

di valutazione inferiore di 25µg/m3 è stata superata a Tolmezzo con 42 superamenti contro i 35 ammessi, 

mentre è confermato il rispetto del limite per la stazione di Ugovizza, con 11 superamenti. La soglia di 

Centralina di Tarvisio 

Area di Variante 
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valutazione superiore di 35µg/m3 è stata invece rispettata anche nel corso del 2017 in entrambe le stazioni, 

con 18 superamenti a Tolmezzo e 3 ad Ugovizza. 

4.1.2.2  Biossido di azoto NO2 

L'andamento delle concentrazioni di biossido di azoto sulla zona montana, che dal 2017 comprende anche il 

territorio di Sappada, mostra una situazione decisamente tranquillizzante con valori, anche nel corso del 

2017, inferiori alla soglia di valutazione inferiore sia per la concentrazione media annua che per i limiti sulle 

concentrazioni medie orarie. 

4.1.2.3  Ozono O3  

Il 2017 ha fatto registrare un aumento dei livelli di ozono anche nella zona di montagna dove, pur 

mantenendo più bassi rispetto al resto del territorio regionale, si è comunque registrato presso la postazione 

di Tolmezzo il superamento del valore obiettivo calcolato come media su tre anni, di 120 µg/m3 previsto per la 

massima concentrazione giornaliera calcolata sulla media di otto ore per più di 25 volte. Anche la postazione 

di Ugovizza ha mostrato un deciso incremento rispetto all’anno precedente ma in questo caso le soglie sono 

state rispettate. Nel corso dell’anno in esame nella zona di montagna non si sono registrati superamenti della 

soglia di allarme, che si valuta sulle medie orarie ed è fissata in 240 µg/m3, mentre la postazione di Tolmezzo 

ha registrato 8 superamenti della soglia di informazione di 180 µg/m3, anch’essa valutata sulle medie orarie. 

4.1.2.4  Monossido di carbonio CO 

Nel corso del 2017 nessuna stazione di monitoraggio della rete gestita da Arpa FVG ha fatto registrare 

superamenti della soglia di valutazione superiore. Sono stati registrati 5 superamenti della soglia di 

valutazione inferiore presso la postazione industriale di via del Ponticello a Trieste e una volta nella stazione 

di fondo di Torviscosa Edison. In generale, comunque, i valori più elevati si osservano nei pressi delle aree 

maggiormente urbanizzate o di aree con un'elevata densità industriale. 

 

4.1.2.5  Biossido di zolfo SO2  

Come consuetudine, anche nel corso del 2017 in tutta la regione questo inquinante è rimasto al di sotto della 
soglia di valutazione inferiore. 

4.1.2.6  Emissioni inquinanti 

Dati INEMAR: Ad integrazione di quanto suddetto si riportano i dati dell’INEMAR (INventario EMissioni ARia). 

Tale inventario è un database realizzato per la costruzione dell'inventario delle emissioni in atmosfera, 

ovvero per stimare le emissioni dei diversi inquinanti, a livello comunale, per diverso tipo di attività (es.: 

riscaldamento, traffico, agricoltura e industria) e per tipo di combustibile, secondo la classificazione 

internazionale adottata nell'ambito degli inventari EMEP-Corinair.  L’inventario non costituisce un calcolo 

esatto dell’emissione ma una stima dei contributi emissivi provenienti dall’insieme delle attività antropiche e 

naturali collocate in un determinato territorio in un certo periodo temporale. Il calcolo esatto delle emissioni 

di inquinanti non sarebbe infatti praticamente effettuabile data la complessità e la quantità delle sorgenti 

esistenti. L’inventario delle emissioni individua i settori su cui indirizzare le misure e le azioni per la riduzione 

delle emissioni inquinanti. 

 

A livello provinciale l’agricoltura incide maggiormente su NH3 e CH4, mentre la combustione non industriale è 

la principale sorgente di CO e COV.  
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  CH4 CO CO2 COV DIOX (TCDDe) N2O NH3 NOx PM10 PM2_5 PTS SO2 

Produzione energia e 

trasformazione 

combustibili 

68,9 46,3 1527,3 68,9 1,3 5,0 
 

601,2 
  

5,5 10,4 

Combustione non 

industriale 
1524 25799 893,3 6366,0 768,9 142 46,1 1111 1340 1298 1396 201,5 

Combustione 

nell'industria 
202 1123,4 1050,2 398,0 53,7 68,5 45,7 2397 15,5 11,1 288,0 1752 

Processi produttivi 
42,3 1757,8 113,9 578,7 5088,3 11,4 

 
474,2 54,4 14,4 209,7 238,2 

Estrazione e distribuzione 

combustibili 
7327 

  
1170,8 

        

Uso di solventi 
 

75,9 75,6 9713,6 
  

19,2 436,9 1,5 0,5 149,3 6,9 

Trasporto su strada 
146 12180 1414,8 1506,7 

 
43,8 200,3 5615 531,8 444,4 644,2 45,2 

Altre sorgenti mobili e 

macchinari  
104,8 8,9 66,0 

   
25,1 0,5 0,5 0,5 6,1 

Trattamento e 

smaltimento rifiuti 
6704 8,1 13,5 1,5 6,1 17,5 

 
6,8 0,2 0,2 0,2 0,3 

Agricoltura 6468   5,0  650 4588 126,5 63,5 29,8 101,4  

Altre sorgenti e 

assorbimenti 

44,4 680,8 -2020 23214 5,0  5,4 23,7 54,5 51,9 56,3 5,4 

Tabella 4.2 - Emissioni nella Provincia di Udine nel 2013 suddivise per macrosettore (Fonte: INEMAR  FVG) 

 

 

 
Figura 4.2 - Distribuzione percentuale delle emissioni nella Provincia di Udine nel 2013 (Fonte: INEMAR FVG) 

 

A livello comunale Il COV deriva principalmente da altre sorgenti e assorbimenti. 

 
  CH4 CO CO2 COV DIOX 

(TCDD

e) 

N2O NH3 NOx PM1

0 

PM2_5 PTS SO2 

Produzione energia e 

trasformazione combustibili 

1,91 24,2 42,3 1,91  2,29  80,2   0,15 0,18 

Combustione non industriale 12,0 207 1,89 51,1 6,221 0,75 0,3 5,19 10,7 10,4 11,2 0,534 

Combustione nell'industria 0,0005 0,0016 0,011

4 

0,00

05 

0,0008 0,0021  0,02

35 

0,00

58 

0,005 0,007

2 

0,14 

Processi produttivi    0,20     0,00 0,0002 0,00  
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03 05 

Estrazione e distribuzione 

combustibili 

192   21,9         

Uso di solventi    9,45         

Trasporto su strada 0,69 84,6 12,4 6,55  0,34 1,1 67,4 5,29 4,77 6,24 0,3 

Agricoltura 29,7   0,02  1,18 11 0,00

5 

0,03 0,01 0,08  

Altre sorgenti e assorbimenti  0 -88 836     0,03 0,03 0,03  

Tabella 4.3 - Emissioni  in atmosfera  nel Comune di Malborghetto-Valbruna  nel 2013 suddivisi per macrosettore di produzione 

(Fonte: INEMAR FVG) 

 

 

Figura 4.3 - Emissioni percentuali in atmosfera, relative all’anno 2013  suddivise per i diversi macrosettori SNAP97 

per il Comune di Malborghetto-Valbruna (Fonte: INEMAR FVG) 

 

4.2 ACQUA 

4.2.1 Acque superficiali 

Il Friuli Venezia Giulia presenta un profilo morfologico e idrogeologico estremamente vario, suddiviso in 

diversi bacini idrografici, e dispone di un grande patrimonio di risorse idriche superficiali e sotterranee, che 

allo stato attuale mantengono ancora livelli buoni sia dal punto di vista qualitativo sia dal punto di vista 

quantitativo. A livello globale l’ambiente idrico rientra però tra le componenti ambientali che maggiormente 

hanno sofferto negli ultimi anni per le pressioni esercitate dalle attività antropiche, costituite dagli scarichi, 

prevalentemente puntuali, del settore civile e industriale e da quelli diffusi originati dalle attività agricole e 

zootecniche. Negli ultimi anni sono perciò cresciute le preoccupazioni legate al progressivo deterioramento 

degli ecosistemi acquatici, accentuate dalla consapevolezza che l’eccessiva pressione esercitata sulle risorse 

idriche sta mettendo seriamente in pericolo la disponibilità di risorse adeguate per le future generazioni. 

L’acqua è una risorsa rinnovabile ma in maniera limitata ed è pertanto un bene da tutelare e da gestire in 

maniera oculata. In questo senso la direttiva comunitaria sulle acque 2000/60/CE mira a prevenire il degrado 

delle acque superficiali e sotterranee e a migliorarne lo stato. In particolare gli obiettivi prefissati sono: 

· ottenere uno stato di qualità “buono” per le acque superficiali e sotterranee entro il 2015; 

· promuovere un utilizzo “sostenibile” delle risorse idriche; 
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· sostenere la protezione delle acque transfrontaliere; 

· stimolare la progressiva riduzione dell’immissione di inquinanti. 

La direttiva individua il bacino idrografico come unità territoriale di riferimento per la protezione delle 

risorse idriche, stimolando così la collaborazione tra regioni o stati confinanti. 

 

4.2.1.1  Qualità delle acque superficiali 

La Water Framework Directive 2000/60/CE (WFD), o Direttiva Quadro per le Acque, introduce elementi di 

cambiamento sostanziali nella gestione delle acque a livello comunitario. L’art. 1 indica una serie di obiettivi 

da raggiungere, tra cui proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, terrestri e delle zone 

umide, agevolare l’utilizzo idrico sostenibile, proteggere l’ambiente acquatico con misure specifiche sugli 

scarichi, ridurre l’inquinamento delle acque sotterranee, mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.  

L’obiettivo di qualità ecologica stabilito dalla Direttiva è inteso come la capacità del corpo idrico di 

supportare comunità animali e vegetali ben strutturate e bilanciate, strumenti biologici fondamentali per 

sostenere i processi autodepurativi delle acque.  

La normativa definisce lo stato ecologico tramite lo studio di alcune comunità biologiche acquatiche, 

utilizzando gli elementi fisico-chimico e idromorfologici (quali il regime idrico e le caratteristiche di naturalità 

morfologica dell’alveo), come sostegno al processo di definizione della qualità ambientale. Nello specifico, gli 

elementi biologici segnalati per la valutazione delle acque dolci superficiali interne sono: diatomee 

bentoniche e macrofite (flora acquatica), macroinvertebrati bentonici e pesci (fauna acquatica). Gli elementi 

biologici vengono valutati sulla base di indici dati dal rapporto tra il valore osservato e quello atteso in 

condizione di scarso/nullo impatto antropico (condizioni di riferimento). Seguendo un principio di 

precauzione, lo stato di qualità dei corpi idrici è classificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il 

monitoraggio biologico e chimico-fisico.  

Fino a dicembre 2012 sono state monitorate 430 stazioni di campionamento in 424 corpi idrici (in alcuni ci 

sono più stazioni di campionamento al fine di valutare se sia il caso di suddividerli ulteriormente). In 419 corpi 

idrici è stato valutato lo stato ecologico sulla base di tre elementi biologici (diatomee, macrofite e 

macroinvertebrati). I rimanenti 5 sono laghi e invasi artificiali per i quali i campionamenti sono in fase di 

ultimazione. È stata inoltre eseguita una valutazione generale dell’ambiente fluviale e perifluviale, 

relativamente al tratto monitorato, applicando l’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), indice che fornisce una 

visione integrata dello “stato di salute” di un fiume prendendo in considerazione sia la sua componente 

biotica che abiotica. Nella figura seguente si riporta lo stato ecologico nei 425 punti di campionamento. Dal 

momento che gli indici ministeriali proposti non sono stati ancora adeguatamente testati, ARPA FVG ha 

provveduto a valutare lo stato ecologico tramite la formulazione di un giudizio esperto, giudizio che tiene 

conto di una visione integrata di tutti gli elementi rilevati durante il monitoraggio.  

Dalla figura sotto riportata si evince che le situazioni di migliore stato ecologico sono state individuate nella 

zona montana dove tuttavia, soprattutto nella porzione orientale, sono state riscontrate situazioni di 

alterazione ambientale. Infatti, lo stato ecologico dei corpi idrici risulta per lo più buono e sufficiente.  
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Figura 4.4 - Stato ecologico nei 425 punti di campionamento (Fonte: ARPA FVG) 

 

Lo stato ecologico peggiora nella zona planiziale, dove risulta particolarmente evidente l’impatto antropico. 

Nell’ultimo secolo i corsi d’acqua della bassa pianura friulana hanno subito degli interventi che hanno causato 

profonde modificazioni idromorfologiche ed ecologiche. In modo particolare la canalizzazione di interi tratti, 

il taglio della fascia perifluviale e lo sfalcio delle vegetazione acquatica hanno fortemente banalizzato gli 

ambienti acquatici, determinando inoltre variazioni a livello delle comunità biologiche tipiche. A queste 

problematiche, ed indirettamente determinato da esse, si affianca anche un diffuso aumento del carico di 

nutrienti, causato principalmente dall’agricoltura intensiva, dalle attività zootecniche e dall’arricchimento in 

nitrati della falda sotterranea.  

L’area di Variante appartiene al bacino idrografico del Fiume Tagliamento, in particolare al sottobacino 

idrografico del Fiume Fella.  

Area di studio 
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Considerando i dati aggiornati al 2015 non risulta disponibile la stazione di monitoraggio UD248 a cui si faceva 

riferimento negli anni precedenti come stazione non campionabile.  

I dati di tale stazione risultano aggiornati all’anno 2012. 

 

 

Area di studio 
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Rapporto sullo Stato dell’Ambiente - 2018  

E’ stato considerato nel presene studio il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2018, redatto dall’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG).  

I risultati non evidenziano sostanziali mutamenti nel quadro regionale rispetto agli anni precedenti: su un 

totale di 424 corpi idrici monitorati 39 risultano di qualità elevata, 140 buona, 127 sufficiente, 35 scarsa, 21 

cattiva; 53 sono risultati non campionabili per cause naturali (per esempio per assenza di acqua o a casusa di 

rive scoscese, etc.) e 9 sospesi, ovvero momentaneamente non campionabili per motivi contingenti (per 

esempio lavori in corso nell’alveo).  

Lo stato ecologico viene valutato analizzando:  

- i bioindicatori, quali diatomee, macrofite, macroinvertebrati e pesci;  

- le caratteristiche chimico-fisico e idromorfologiche dei corsi d’acqua.  

Su 424 corpi idrici monitorati dal 2010 al 2012, 114 sono stati considerati a rischio di non raggiungimento degli 

obiettivi di qualità (stato ecologico almeno “buono”), secondo quanto stabilito dalla Direttiva Quadro sulle 

Acque (Direttiva 2000/60/CE).  

Sono stati pertanto oggetto di ulteriore monitoraggio nel triennio 2013-2015. È invece quasi ultimato il 

monitoraggio di 5 laghi naturali (di cui 1 fortemente modificato) e 5 invasi artificiali.  

Nel corso dell’ultimo triennio la rete di monitoraggio è stata inoltre revisionata sulla base delle maggiori 

conoscenze acquisite, in termini di:  

• pressioni esercitate sull’ecosistema acquatico, dovute soprattutto a scarichi idrici, in pianura, e a opere 

idrauliche, in area montana;  

• stato ecologico, individuato nei 424 corpi idrici monitorati nella precedente campagna.  

In pianura i corpi idrici subiscono ancora gli effetti dell’assenza di adeguate fasce riparie lungo le sponde 

fluviali, della presenza di scarichi derivanti da agricoltura e allevamento intensivi e di impianti di depurazione 

non sempre correttamente dimensionati. Queste pressioni inducono squilibri morfologici e trofici, ovvero 

nell’apporto di elementi nutritivi, alterando le comunità vegetali monitorate (macrofite e diatomee). 

Per quanto riguarda il bacino del Fiume Tagliamento, come emerge dall’immagine seguente, sono stati presi 

in considerazione 165 corpi idrici di cui 13 risultano “non valutabili”. Tra questi ultimi risulta inclusa la stazione 

di riferimento UD248 a cui si faceva riferimento negli anni precedenti come stazione non campionabile.  
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4.2.2 Acque sotterranee 

Il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di acque sotterranee grazie a due fattori determinanti: la notevole 

piovosità da un lato, la presenza di rilievi sedimentari ed un potente materasso alluvionale in grado di 

immagazzinare tale risorsa dall’altro. Le acque piovane e quelle disperse dai corpi idrici superficiali delle aree 

montane vanno a formare una vasta falda freatica, che non presenta sensibili soluzioni di continuità 

idrogeologica nella alta e media pianura friulana.  Avvicinandosi al mare, la falda diventa sempre più 

superficiale fino ad emergere, dando origine alla fascia delle risorgive, che attraversa l’intera pianura 

dall’estrema area occidentale pordenonese alle pendici carsiche del basso isontino.  Al di sotto della linea 

delle risorgive l’acquifero indifferenziato si suddivide in un complesso “multifalda” costituito da acquiferi 

artesiani stratificati fino a grande profondità. L’abbondanza di falde idriche sotterranee rappresenta un 

importante patrimonio naturale che permette di attingere, facilmente ed a basso costo, acqua di elevata 

qualità dal sottosuolo. Come tutte le risorse naturali anche le falde idriche non sono inesauribili e sono in 

alcune aree "vulnerabili" ai nitrati e ai prodotti fitosanitari, oltre che agli inquinanti in genere, in funzione 

delle caratteristiche dei terreni, della presenza di pozzi, di specifici centri di pericolo e dell'uso del suolo. 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base del modello acquifero regionale più aggiornato, basato 

sulla suddivisione in complessi e bacini idrogeologici (denominati province), ha riconosciuto alcuni grandi 

comparti, ascrivibili a corpi montano-collinari, freatici e artesiani di pianura. 

Con il contributo di ARPA FVG, la Regione Autonoma FVG ha quindi codificato, nel corso del 2010, 61 corpi 

idrici sotterranei, definiti per caratteristiche geologiche, stratigrafiche, idrogeologiche e chimiche 

sostanzialmente omogenee, delimitati da analoghe condizioni di flusso sotterraneo o di carico idraulico; 

all’interno di questi, in alcuni casi sono state effettuate ulteriori distinzioni per tipologia e grado di 

inquinamento. 
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Sono stati pertanto individuati 27 corpi di ambito montano-collinare, 12 corpi freatici di Alta Pianura, 4 corpi 

freatici di Bassa Pianura, 12 corpi artesiani di Bassa Pianura, disposti su 3 livelli a diversa profondità e infine 6 

corpi definiti come “non significativi”, ai sensi del D.Lgs 56/09. 

Come visualizzabile nella figura sotto riportata, l’area della Variante n. 50bis proposta è compresa nella zona 

dei corpi idrici montano-collinari, in particolare  ricade A06  “Alpi Giulie e Fascia Prealpina nord orientale”. 

 

 
Figura 4.5 - Corpi idrici sotterranei montano-collinari e freatici, con le relative stazioni di monitoraggio (FONTE: ARPA FVG) 

 

 

4.2.2.1  Qualità dei corpi idrici sotterranei 

Il territorio del Friuli Venezia Giulia è ricco di acque sotterranee: le acque piovane e quelle disperse dai corpi 

idrici superficiali delle aree montane vanno a formare una vasta falda freatica, continua nella alta e media 

pianura friulana. Avvicinandosi al mare, la falda diventa sempre più superficiale fino ad emergere dando 

origine alla linea delle risorgive, che attraversa l’intera pianura  da Pordenone a Monfalcone. 

Al di sotto della linea delle risorgive la falda si suddivide in un complesso “multifalda” costituito da acquiferi 

artesiani stratificati (o corpi idrici, secondo quanto indicato dalla WFD 2000/60/CE - Direttiva quadro in 

materia di acque) fino a grande profondità. 

La qualità delle acque sotterranee viene monitorata da molto tempo attraverso una vasta rete regionale di 

campionamento; negli ultimi decenni sono stati rilevati diversi episodi di contaminazione delle acque 

sotterranee, dovuti a rilasci di sostanze inquinanti provenienti da diverse attività (attività industriali, attività 

agricole, ecc.) che permangono oramai da alcuni decenni. 

Per valutare la qualità delle acque sotterranee ARPA FVG effettua sistematici prelievi e analisi in oltre 120 

pozzi che costituiscono la rete di monitoraggio della nostra regione, in particolare per quanto riguarda la 

presenza di nitrati e prodotti fitosanitari. 

Area di studio 
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Lo stato chimico è determinato tramite il rilevamento di parametri definiti “di base”; tra questi, alcuni definiti 

macrodescrittori quali la conducibilità elettrica, la concentrazione di cloruri, di manganese, di ferro, di azoto 

ammoniacale e nitrico, solfati. Dai dati disponibili nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2018, redatto 

dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG), risulta che la rete 

è costituita da circa 170 stazioni (sorgenti, pozzi, piezometri) campionate annualmente con frequenza 

variabile (da 1 a 4 volte all’anno) e set analitici variabili (da 20 a 200 parametri).  

L’attuale giudizio di qualità è basato sulla valutazione dei dati relativi al sessennio 2009-2014. A oggi la 

situazione presenta 27 corpi idrici in stato “buono” e 11 in stato “scarso”. 

 
Figura 4.6 - stato di qualità dei corpi idrici sotterranei a dicembre 2015  

(FONTE: Rapposto sullo Stato dellì’Ambiente del 2018 – ARPA FVG) 

 

Il corpo idrico in cui rientra l’area di studio è caratterizzato, come riportato nella tabella sopra, da stato 

“BUONO”. 

A livello comunale, lo stato di qualità delle acque sotterranee analizzate attraverso i pozzi di monitoraggio 

nell’area comunale di Malborghetto-Valbruna risulta essere buono per l’intero Comune. 
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4.3 GEOLOGIA  

4.3.1  Inquadramento geologico 

Il territorio comunale di Malborghetto-Valbruna è suddiviso in due grandi zone, la prima posta più a 

settentrione, rappresenta con i suoi affioramenti paleozoici la porzione della Catena Carnica determinata da 

una tettonica ercinica molto complessa, successivamente ripresa dall'orogenesi alpina, la seconda è quella 

più meridionale, contraddistinta da litologie permo-triassiche e caratterizzata da uno stile tettonico più 

semplice, determinato dalla sola orogenesi alpina.  

In Val Saisera affiorano terreni di età compresa tra lo Scitico e il Norico-Retico, le principali unità affioranti 

sono:  

CALCARE DEL DACHSTEIN (Norico-Retico)  

Il Calcare del Dachstein costituisce la parte sommitale dello Jôf Fuart e di tutta la catena compresa tra lo Jôf 

di Montasio e il Medeon del Buinz. Questa unità è costituita prevalentemente da calcari bianchi o brunastri-

nocciola e calcari dolomitici con stratificazione estremamente variabile, da 30 cm fino a banconi di 2 metri di 

spessore. Localmente sono presenti anche livelli marnosi interstrato. Questi banconi metrici organizzati in 

cicli presentano alla base strutture stromatolitiche seguite da spessori variabili da 50 a 100 cm di calcari 

cristallini, privi di strutture con presenza talvolta abbondante di calchi di Megalodon spatizzati; al di sopra 

possiamo trovare degli orizzonti pelitici di colore verdastro associati a brecce eterometriche a clasti angolosi 

grigio-scuri.  

DOLOMIA PRINCIPALE (Norico)  

Questa formazione affiora nel settore meridionale del territorio Comunale e costituisce i massicci del Monte 

Nabois Grande, Jôf di Samdogna, Jôf Fuart, Jôf di Montasio e Medeon del Buin.  

La Dolomia Principale può essere descritta come una serie di potenti sequenze dolomitiche organizzate in 

monotone ripetizioni cicliche peritidali di tipo regressivo, shallowing-upwards a scala metrica.  

Più precisamente, partendo dalla base, si distinguono delle doloareniti bioclastico-intraclastiche in strati 

decimetrici con frequente presenza di laminiti algali cui seguono delle dolomie chiare, massiccie, bioturbate, 

contenenti grossi modelli interni di Megalodonti e Worthenia e livelli granulari gradati interpretabili come 

strati di tempesta. Tali bancate hanno uno spessore di ordine metrico e rappresentano, assieme ai depositi 

basali, la porzione subtidale del ciclo. Alla base troviamo doloareniti bioclatico-intraclastiche alle quali si 

sovrappongono le dolomie stromatolitiche fittamente laminate. La Dolomia Principale si sovrappone alla 

Formazione di Tor; verso l'alto l'unità è ricoperta per lo più dal Calcare di Dachstein, con la quale localmente è 

in eteropia di facies.  

CALCARE DI RIO CONZEN (Carnico) (Gruppo del Raibl)  

Questa unità affiora in Val Saisera ai piedi della Sella Somdogna ed è nota in bibliografia per presentare una 

notevole variazione laterale di facies. Tuttavia in questo affioramento affiorano litologie date da calcari e 

calcari dolomitici nocciola chiari, con selce a bande esternamente spesso biancastra e stratificazione che 

arriva fino al metro di spessore. I calcari di Rio Conzen poggiano in questa zona direttamente sulla Dolomia 

dello Schlern mentre superiormente passano alla Formazione di Tor attraverso dei calcari marnosi ricchi 

Myophorios.  
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DOLOMIA DELLO SCHLERN (Ladinico sup.-Carnico)  

È diffusa arealmente nella zona del M.te Srechizza e M.te Nero, costituita in prevalenza da dolomie bianche o 

grigio chiare, a stratificazione per lo più indistinta, compatte ma molto fragili, pertanto spesso si presentano 

minutamente fratturate. Queste fratture sono a loro volta riempite da concrezioni limonitiche ocracee che 

conferiscono alla dolomia nelle vicinanze della frattura una tipica colorazione rosata.  

Al suo interno si rinvengono anche calcari da grigio-chiaro a grigio-scuro ben stratificati, spesso molto 

cataclasati. Lo spessore di questa formazione è dell’ordine di circa 1000-1200 metri. 

VULCANITI DI RIO FREDDO (Ladinico inf.)  

Questa formazione rocciosa rappresenta l’antica attività vulcanica che ha interessato la zona del Tarvisiano 

probabilmente in età Ladinica (Trias). Si tratta di litotipi affioranti sul fianco settentrionale delle Alpi Giulie, in 

particolare nella zona compresa tra Valbruna e Rio Freddo, e originati da un unico tipo di magma. Esse sono 

costituite nella parte basale da tufi epiclastici con tipica colorazione rossastra e da tufi cineritici verdi; 

superiormente passano a tufi più grossolani, caotici, con elementi di varie dimensione e costituiti da lave 

vetrose tufi cineritici e siltiti tufacee. Nella parte superiore invece troviamo ignimbriti con frammenti vulcanici 

molto alterati ed orientamenti fluidali in genere rossastre o violacee. La struttura è porfirica con rari 

fenocristalli di plagioclasio e sanidino. Generalmente questa unità si trova al tetto della Formazione di 

Buchenstein, a volte anche intercalata ad essa; superiormente è ricoperta dalla Dolomia dello Schlern.  

FORMAZIONE DI BUCHENSTEIN (Ladinico inf.)  

Questa unità nell’area studiata presenta una notevole varietà di facies, tanto che diversi autori spesso 

l’hanno considerata come un gruppo comprendente la Formazione di Livinallongo, le Vulcaniti di Rio Freddo 

e la Formazione dell’Acquatona. Si tratta in prevalenza di calcari marnosi nerastri, con piccole venature di 

calcite e con una stratificazione sottile; spesso è possibile rinvenire marne e siltiti interstrato. A questa 

litologia predominante si alterna nella parte inferiore calcari neri leggermente bituminosi e ben stratificati e 

nella parte superiore calcari grigio-nerastri con selce prevalentemente a bande scura ma anche in noduli 

esternamente bianca e internamente rossastra, in strati massicci con superficie di strato a volte 

bernocculata. Localmente spesso è possibile riscontrare orizzonti mai superiori ai 2-3 metri di spessore di 

calcari arenacei grigio verdastri e arenarie tufacee e siltiti verdi, note in bibliografia con il nome di “Pietra 

Verde”. Il limite inferiore normalmente dovrebbe essere con le Brecce di Ugovizza ma nella zona studiata 

questo compare raramente soprattutto per motivi tettonici, spesso però è possibile rinvenire alla base anche 

le Vulcaniti di Rio Freddo o la Formazione di Kaltwasser.  

FORMAZIONE DI KALTWASSER (Ladinico inf.)  

Questa unità, istituita informalmente, è stata inserita seguendo il lavoro e le indicazioni riportate nello studio 

per il progetto di rettifica e raddoppio della linea ferroviaria Udine-Confine di Stato. La Formazione di 

Kaltwasser dovrebbe raggruppare litologie che generalmente sono comprese nella Formazioni di 

Buchenstain e nelle Vulcaniti di Rio Freddo. Si tratta di arenarie, arenarie tufacee, siltiti e tufiti ben stratificate 

ricche di quarzo e minerali femici, con colorazioni che vanno dal grigio scuro fino al vinaceo.  

La potenza di questa formazione si aggira attorno ai 200 metri.  

BRECCIA DI UGOVIZZA (Anisico sup.)  

Si tratta di brecce e conglomerati poligenici ad elementi prevalentemente calcarei provenienti in gran parte 

da frammenti della formazione di Werfen e dei Calcari a Bellerophon. La matrice può essere marnosa siltosa, 

arenacea da grigia a rossa, mentre la stratificazione in banconi metrici e spesso anche indistinta.  
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Localmente sono presenti intercalazioni più fini di brecciole arenacee e calcareniti, a volte marnoso-siltose di 

colore rosso-violetto. L'unità affiora nella zona con spessori estremamente variabili che vanno da modesti 

banconi a forma lenticolare fino a raggiungere circa i 250 metri. Questa estrema variabilità di spessore è 

legata al tipo di deposito, proprio dei sistemi deltizi. Pertanto come è noto questi materiali, dopo aver subito 

un trasporto fluviale, venivano a depositarsi nelle ripide conoidi sottomarine assieme ai frammenti 

provenienti dal disfacimento della scogliera carbonatica; così in alcune zone ai piedi della scarpata si 

potevano ritrovare grossi spessori che poi si andavano a chiudere lateralmente a forma di lente. 

Generalmente la breccia di Ugovizza alla base poggia sui Calcari di Lusnizza, ma localmente in Valbruna anche 

direttamente sulla Formazione di Werfen o sulla Formazione del Serla.  

CALCARE DI LUSNIZZA (Anisico)  

La formazione di Lusnizza viene generalmente suddivisa in due membri. Quello inferiore è costituito da 

dolomie e dolomie calcaree, grigio chiare e con delle venature sottili di calcite. La stratificazione è netta con 

spessori attorno ai 10-20 cm. Localmente è possibile osservare piccole alternanze di dolomie vacuolari e 

banconi di un metro di spessore di brecce monogeniche calcaree. Al tetto invece predominano i calcari e i 

calcari dolomitici grigio scuri a stratificazione spesso indistinta o in grossi banchi. La potenza è molto 

variabile in quanto questa unità è eteropica alla breccia di Ugovizza. 

Di seguito si riporta un estratto della tavola geologica redatta nel 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.  

 

Figura 4.7 - Tavola geologica (Fonte:  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) 
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Nei pressi dell’area di variante si possono individuare i seguenti elementi: 

- Alluvioni attuali: Le alluvioni attuali sono diffuse lungo i fondovalle maggiori costituendo accumuli di 

modesta entità e spessore. Fa eccezione l’Alta Val Torre ove sono stati rilevati spessori notevoli di 

alluvioni recenti terrazzate, probabilmente correlabili a un fenomeno di sbarramento per frana segnalato 

a sud di Tanataviele. Ampi depositi alluvionali in notevole espansione sono rinvenibili lungo la Val Saisera e 

lungo la Valle di Riofreddo. 

- Alluvioni torrentizie (condi di deiezione) – Olocene: Si tratta di depositi alluvionali posti alla confluenza dei 

torrenti nella valle principale o alla testata della valle. Le maggiori strutture di tal genere sono quelle di 

Povici dove l’intenso trasporto solido del rio Resartico è in grado, durante le piene, di sbarrare il flusso del 

torrente Resia. Notevoli strutture sono presenti, poi, nell’alta Val Torre alla base delle Cime del Monte 

Musi. 

- Dolomie calcari marmosi e argilliti scure – Carnico (Gruppo di Reibl): questa unità vengono raggruppate 

una serie di Formazioni diversificate nel territorio esaminato. A Ovest, lungo la Val Dogna e fino alla Val 

Saisera affiorano nell’ordine dal basso verso l’alto (Carulli 1987): a) i “Calcari e Dolomie di Loveana” ben 

stratificati talora con interstrati argillosi; b) la Formazione di “Chiampees” con alternanze di calcari 

nodulari e marne; c) l’”Orizzonte Del Mestri” e l’”Orizzonte di Dordolla” con bancate dolomitiche 

massicce; d) la “Formazione di Monticello”, parte basale, con dolomie stratificate e intercalazioni 

argillitiche.  

-  

A Est della Val Saisera, nel Tarvisiano, affiora invece il “Gruppo di Raibl” costituito dalle seguenti Formazioni 

(Assereto, 1968): a) il “Calcare del Predil” con alternanze di dolomie chiare e  cure bituminose e rare 

intercalazioni di marne scure, seguite da calcari grigio scuri con marne scure; b) la “Formazione del Rio del 

Lago” con marne scure con livelli calcarei scuri, seguono marne chiare e calcari chiari, e superiormente 
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alternanze di calcari chiari, talora nodulari e selciferi, con marne chiare e scure; c) il “Calcare di Rio Conzen” 

con dolomie bianche in strati sottili seguite da calcari ricchi di resti organici; d) la “Formazione di Tor” con 

calcari nocciola chiari, nodulari e argillosi intervallati da marne chiare, seguono calcari scuri alternati a marne 

scure. In entrambi i casi segue la “Formazione di Monticello”, parte basale, con dolomie stratificate e 

intercalazioni argillitiche. Si tratta, nel complesso, di rocce a bassa resistenza, intensamente fratturate e 

perciò notevolmente erodibili; si rinvengono a Est della Val Saisera lungo una fascia continua che supera Sella 

Prasnig, l’Alta Valle di Riofreddo, Sella delle Cave e la Valle del Rio del Lago. 

Di seguito si riporta un estratto della tavola delle emergenze geologiche redatta Nel 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. 

  

Figura 4.8 – Tavola delle emergenze geologiche (Fonte:  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) 
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Nei pressi dell’area di variante sono presenti i seguenti elementi: 

- Geosito Valle Glaciale del Torrente Saisera 

- Veduta geologica rilevante P16 Malga Saisera: punto paesaggisticamente molto importante, consente di 

seguire la successione stratigrafica compresa dal Ladinico, al Carnico e al Norico; sono ben osservabili le 

conche glaciali lungo il versante Nord del Montasio e la valle glaciale del T. Saisera con evidente linea di 

demarcazione fra zone emerse dal ghiacciaio o meno. 

- Affioramento litologico rilevante L22 Torrente Plania (Val Saisera): evidente contatto fra le dolomie 

ladiniche e i calcari e le marne carniche. 

-  

Si riporta di seguito un estratto della descrizione del Geosito Valle Glaciale del Torrente Saisera tratto da 
“Geositi del Friuli Venezia Giulia” a cusa di F. Cucchi, F. Finocchiaro e G. Muscio. 

Le pareti settentrionali dei gruppi del Jôf Fuart e del Montasio chiudono verso meridione una valle glaciale che 

deriva dalla confluenza di tre antichi bacini di alimentazione nel grande collettore, il quale ha provocato 

l’esarazione della valle fino all’abitato di Valbruna. Riprendendo Desio (1926): ”il fondo della valle e i suoi fianchi 

manifestano l’intenso lavorio erosivo effettuato dai ghiacci che hanno lasciato dovunque, nei tipici 

arrotondamenti della soglia di Spragna, nelle lisciature dei fianchi dei due Nabois, nelle levigate pareti del Monte 

Nero di Valbruna, le impronte del loro passaggio”. Il profilo è quello classico a U, il fondo è relativamente ampio e 

piatto. Lo sbocco dell’antico ghiacciaio in quello principale del Fella, secondo Desio, era posto leggermente a 

monte dell’attuate abitato di Valbruna, dove dal fondovalle s’innalzavano due cupole rocciose di calcari 

dell’Anisico perfettamente arrotondate. I margini del truogolo glaciale presso lo sbocco sono posti a circa 1400 

m di quota. Assai più in alto però doveva arrivare la superficie del ghiacciaio più a monte, verso Sud, poiché a 

quote di 1650-1700 m giungeva il ghiacciaio del Fella nel quale si immetteva da meridione quello del Saisera. “Il 

ghiacciaio infatti riceveva abbondante alimento da tre amplissime conche situate alla testa, nelle quali si 

scaricavano anche le nevi e i ghiacci di numerosi circhi minori incisi nelle pareti del recinto. Nella conca di Carnizza 

si riunivano le colate provenienti dai due circhi sottostanti le altissime pareti del Montasio (2754 m), in uno dei 

quali si conservò fino a qualche decennio or sono un minuscolo ghiacciaio e della testata della valle (v. geosito 

Conca glaciale del Montasio). Nel grande anfiteatro della Spragna convergevano numerose lingue di ghiaccio 

alimentate dai circhi immediatamente sottostanti alla Cresta Cima Verde-Buinz, dai valloni del Jôf Fuart e del 

grande Nabois. In quello di Zapraha scendeva infine il ghiacciaio del circo di Camporosso, sot toposto al Jôf Fuart 

e alla Cresta dei Camosci. I tre rami d’alimento si fondevano presso il piccolo Nabois (1691 m) in un’unica corrente 

che s’incanalava nella Valbruna”. La Val Saisera, come tutta l’alta Val Canale, è stata interessata, solo nell’ultima 

delle glaciazioni quaternarie durante il Würmiano (circa da 120.000 a 10.000 anni fa), da tre distinti periodi 

marcatamente freddi (“acmi glaciali” W1, W2 e W3). Ad essi, i cosiddetti pleniglaciali, corrisposero le fasi di 

espansione delle masse glaciali. 
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Furono proprio le ripetute alternanze di esarazioni glaciali ed erosioni fluviali, queste ultime attive durante gli 

intervalli interglaciali, a favorire il progressivo smantellamento del diaframma, che nei pressi di Pontebba 

costituiva l’antico spartiacque tra il bacino adriatico e quello danubiano. Lo spostamento dello spartiacque da 

Pontebba a Camporosso sottrasse al bacino idrografico del Mar Nero quasi 100 km2. La cattura fluviale del Fella 

determina, nel reticolo idrografico, adattamenti nei profili dei bacini tributari (v. geosito Spartiacque di 

Camporosso). 

Un esempio può essere la stretta gola che mette in comunicazione la Val Saisera con la Spragna. Il celebre 

cantore delle Giulie, Julius Kugy, così la descrive: “Gli alti circhi variamente ramificati della Spagna sfociano nella 

Saisera da una stretta fenditura che somiglia a un lungo androne, fiancheggiata da scoscese pareti. Quando 

piogge insistenti o un improvviso disgelo o un nubifragio scatenatosi sulle cime ammollano e fanno scorrere gli 

immensi depositi di detriti che si sono accumulati ai piedi delle muraglie del Jôf Fuart e del Montasio, può 

accadere che questo angusto androne, in un tumulto addirittura catastrofico che tra urli e rimbombi fa tremare i 

monti all’ingiro, vomiti masse impensate ed enormi di ciottoli e sfasciumi”. 

 
Figura 4.9 - Geosito Valle Glaciale del Torrente Saisera (Fonte: “Geositi del Friuli Venezia Giulia”) 

 

4.3.2 Inquadramento geomorfologico  

La Valbruna - Val Saisera è una vallata di profondità di circa 11 km di origine glaciale, piuttosto ampia in 

relazione al corso d’acqua da cui viene solcata (Torrente Saisera) che è un affluente di sinistra idrografica del 

Fiume Fella con il quale confluisce 1,6 km a monte dell’abitato di Ugovizza. Il conoide alluvionale determinato 

dalla confluenza tra il Torrente Saisera ed il Fiume Fella caratterizza la parte più bassa della valle molto larga 

e sub pianeggiante fino all’abitato di Valbruna. Verso monte la valle si restringe, compressa tra i versanti del 
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Monte Nero (1.660 m slm) in sinistra orografica e della dorsale che va dal Monte Prasnig (1.685 m slm. a sud) 

alla Cima del Cacciatore. Alle pendici del versante rivolto a nord del Monte Nero e di fronte al versante sud 

del Monte Nabois Piccolo (1.500 m slm) si trova l’area oggetto della Variante al PRGC incorniciata a sud-ovest 

dalle pareti calcaree del massiccio dello Jof di Montasio (2.754 m slm) e a sud – ovest dal massiccio del Jof 

Fuart (2.666 m slm). 

In questa sua porzione più a monte la vallata si allarga a ventaglio a causa della deposizione combinata del 

detrito di versante dai monti Nabois Piccolo e Monte Nero e dal detrito alluvionale del Torrente Saisera che in 

questo punto confluisce con un rio di quarto ordine che scende dalla Sella di Sompdogna. Il Torrente Saisera 

nasce a 1.650 m slm , 400 m più a valle di Torre Mazzeni che fa parte del Massicio del Jof di Montasio e che 

nei primi 2,2 km scende con una pendenza media del 27% all’interno di un impluvio molto stretto per sboccare 

poche centinaia di metri a valle della località Palize dove le pendenze si riducono al 4%. Questa rottura di 

pendenza ha determinato nel corso del tempo la deposizione del materasso alluvionale che ha contribuito, 

anche se in misura esigua, a determinare l’ampiezza della parte sommitale della Val Saisera. Il fattore più 

importante che ha contribuito a modellare la parte sommitale della Val Saisera chiamata appunto Saisera, 

conferendole una forma a conca piuttosto ampia, è stata l’azione escavatrice dei ghiacciai del Quaternario. In 

seguito allo scioglimento di questi ultimi e alla deposizione di depositi morenici trasversali si era determinato 

lo sbarramento della vallata e la formazione di un lago che sarebbe scomparso nel 1349 in seguito ad un 

terremoto di magnitudo eccezionale che avrebbe sconvolto la morfologia dell’intera vallata. 

 

In occasione della variante n. 50bis al PRGC del Comune di Malborghetto Valbruna è stata redatta anche la 

“Relazione idrologica e idraulica” a cura dello Studio Causero e Spadetto Associati, per indagare gli effetti 

delle possibili dinamiche idrauliche del canale relitto del torrente Plania posto a monte dell’area della ex 

Polveriera militare della Valsaisera. 

Dal punto di vista idraulico, tale studio ha dimostrato, si veda nel dettaglio la relazione di cui sopra in 

allegato, che dato l’ampio franco idraulico che si ottiene, la verifica dimostra come l’alveo, nelle condizioni 

attuali è in grado di fare transitare portate ben superiori a quelle previste dal calcolo idraulico e pari a 40,12 

mc/s. 

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici il bacino che contribuisce all’apporto solido è quello di destra, 

(sinistra idrografica) rappresentato dal rio secondario. Si può vedere infatti nella figura di seguito riportata, 

come la superficie del terreno sia quasi completamente in erosione e la vegetazione sia completamente 

assente.  
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Figura 4.10  ortofoto della superficie del bacino  

(FONTE:Relazione Idrologica e Idraulica – Studio Causero e Spadetto Associati) 

 

 

Come riportato nella suddetta relazione redatta dall’Ing. Causero, gli studi e le analisi geologiche e 

geomorfologiche effettuate in precedenza dai geologi Roberto Ponta, Alberto Chiandussi e Gianni Menchini, 

nell’ambito delle procedure di variante della zonizzazione comunale, hanno confermato che le aree del 

versante, ricomprese nel conoide terminale, aventi morfologia leggermente acclive non sono interessate da 

fenomeni di instabilità, mentre la parte più alta del versante è soggetta a fenomeni di scendimento massi. 

Infatti le risultanze delle simulazioni di scendimento massi e delle condizioni morfologiche del versante 

portano alla riduzione dell’areale direttamente coinvolto da potenziali cadute di massi ad una zona prossima 

al limite della zona d’arresto simulata mantenendo una classe di pericolosità P3, pericolosità ragionevole in 

considerazione delle limitate zone di partenza evidenziate dalle analisi geomorfologiche stesse. Anche 

nellanella tavola 8 del PAI aggiornato con il decreto del 20.05.2016, si evidenzia che tra la zona classificata a 

pericolosità geologica P3 e l’area oggetto di variante urbanistica è riportata una fascia di transizione a 

pericolosità P2 (moderata).(rif. paragrafo 5.1.3.) 

Dunque la parte terminale del versante, non è soggetta a caduta massi o a colate detritiche e le piene del 

torrente Plania non fuoriescono dall’attuale alveo. 

Di seguito si riporta un estratto della tavola geomorfologica redatta Nel 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. 
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Figura 4.11 - Tavola geomorfologica (Fonte:  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) 

 

 

 

Nei pressi dell’area di variante sono individuabili “tracce di colate detritiche intense”. Ad ovest dell’area di 
individua un’ “area instabile o in forte erosione”. Si rimanda comunque per maggiori dettagli allo studio 
condotto dall’ing. Causero di cui si è riportato sopra un estratto. 
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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 
 

Si riporta di seguito la descrizione degli habitat presenti all’interno del SIC - IT3320010, Jof Di Montasio e Jof 

Fuart e ZPS-33211002, Alpi Giulie. Ogni habitat è stato definito in base alla classificazione Natura 2000 e del 

Manuale Habitat FVG.  

E’ stata inoltre effettuata un’analisi degli habitat al di fuori del SIC/ZPS presenti all’interno dell’area di 

indagine posta a 200 m dal perimetro di variante. Al fine di individuare tali habitat e classificarli in base a 

Natura 2000 e al Manuale Habitat FVG si è utilizzato la Corine Biotopes 2017 e le tabelle di corrispondenza 

con le classificazioni sopra riportate presenti nel portale Irdat della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

4.4.1 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. 

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 
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Tabella 4.4 - Elenco degli habitat Natura 2000 presenti nel SIC "Jof di Montasio e Jof Fuart" 

 

4.4.2 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. 

 

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 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 



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

Studio di incidenza 

91 
 

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 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 4.5 - Elenco degli habitat Non  Natura 2000 presenti nel SIC "Jof di Montasio e Jof Fuart" 

 

4.4.3 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 
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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 

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 

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 
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Figura 4.12 - Elenco degli habitat Natura 2000 presenti nella ZPS "Alpi Giulie" 

4.4.4 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 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. 

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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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 4.6 - Elenco degli habitat Non Natura 2000 presenti nella ZPS "Alpi Giulie" 

4.4.5 Habitat presenti all'esterno del SIC- IT3320010, Jof Di Montasio e JOF FUART E Zps - It3321002, Alpi 

Giulie 

Si riporta di seguito gli habitat al di fuori del SIC/ZPS presenti all’interno dell’area di indagine posta a 200 m 

dal perimetro di variante. Come detto precedentemente, al fine di individuare tali habitat e classificarli in 

base a Natura 2000 e al Manuale Habitat FVG si è utilizzato la Corine Biotopes 2017 e le tabelle di 

corrispondenza con le classificazioni sopra riportate presenti nel portale Irdat della Regione Friuli Venezia 

Giulia. 

 

HABITAT FVG H_N2000 DENOMINAZIONE N2000 

AA5 Vegetazione erbacea delle ghiaie e dei 

ciottoli dell'alto corso dei fiumi 

3220 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia erbacea 

GC8 Mughete altimontano-subalpine su 

substrati basici 

4070 Perticaie di Pinus mugo e Rhododendron 

hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

GC9 Mughete di fondovalle su substrati 

basici con numerose latifoglie 

PM1 Prati da sfalcio dominati da 

Arrhenatherum elatius 
6510 

Praterie magre da fieno a bassa altitudine 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

BL5 Faggete su suoli basici altimontane 91K0 
Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-

Fagion) 

BL 6 Faggete su suoli basici montane 91K0 
Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-

Fagion) 

BL10 Piceo-faggete su dolomie e calcari 

dolomitici altimontane 
91K0 

Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-

Fagion) 

BC5 Peccete su suoli basici subalpine con 

molto Larix decidua 
9410 

Foreste acidofile montane e alpine di Picea 

(Vaccinio-Piceetea) 

BC7 Peccete endalpiche su suoli basici 

primitivi montane con Calamagrostis varia 
9410 

Foreste acidofile montane e alpine di Picea 

(Vaccinio-Piceetea) 

BC8 Peccete su alluvioni montane con 

Petasites paradoxus 
9410 

Foreste acidofile montane e alpine di Picea 

(Vaccinio-Piceetea) 

BC 14 Pinete a pino nero su substrati basici 

del settore eso-mesalpico 
9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici  

BC15 Pinete a pino silvestre su substrati 

basici del settore endalpico 
9530 Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici  

RU4 Rupi calcaree soleggiate montane a 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
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Potentilla caulescens casmofitica 

D15 Verde pubblico e privato - Habitat non di interesse comunitario 

 

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 200 m dall’area di variante. 
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Figura 4.13 - Carta degli Habitat Natura 2000. (FONTE: nostra realizzazione mediante software QGis –fonte dati WebGis Regione FVG) 

* 
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Figura 4.14 - Carta degli Habitat FVG. (FONTE: nostra realizzazione mediante software QGis –fonte dati WebGis Regione FVG) 
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In base alle cartografie sopra riportate, 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 “BL5 Faggete su suoli basici altimontane”, “BL6 Faggete su suoli basici 

montane” e “BL10 Piceo-faggete su dolomie e calcari dolomitici altimontane”.  Questi Habitat FVG, come 

osservabile nella descrizione di seguito riportate, interessano la maggior parte dell’area di indagine al di fuori 

del SIC/ZPS e sono caratterizzati da valori ecologici-ambientali e di sensibilità elevati. I principali rischi 

ecologici a cui sono soggetti 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 non di interesse comunitario che comprende la maggior parte dell’area di variante, 

corrisponde invece a “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 N2000 “91K0 Boschi illirici a Fagus sylvatica (Aremonio- Fagion)”, sono presenti all’interno 

dell’area di indagine altri Habitat di interesse comunitario, con elevato valore ecologico. 

Si riportano di seguito gli habitat rientranti all’interno dell’area di indagine di 200m dall’area di variante: 

Habitat Natura 2000 Habitat Manuale FVG 

3220 Fiumi alpini e loro vegetazione riparia 

erbacea 

AA5 erbacea delle ghiaie e dei ciottoli dell'alto corso dei 

fiumi 

4070 Boscaglie di Pinus mugo e 

Rhododendron hirsutum 

GC8 Mughete altimontano-subalpine su substrato basico 

5130 Formazioni di Juniperus communis su 

brughiere o prati calcarei 

GM3 GM3 - Arbusteti collinari e montani su substrati calcarei 

e/o fliyschoidi a Juniperus communis 

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 

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 

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 

 

Si riporta di seguito la descrizione degli habitat individuati: 
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HABITAT N2000 
HABITAT  FVG 

CORRISPONDENTE 
DESCRIZIONE 

3220-Fiumi alpini e 
loro vegetazione 
riparia erbacea: 

AA5 erbacea delle 
ghiaie e dei ciottoli 
dell'alto corso dei 
fiumi communis 

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. 
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Figura 4.15 - Distanza dell'area di variante dall'habitat N2000 “3220, Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea” (FONTE: 

carta di nostra realizzazione mediante software QGis) 

 

 

distanza 13 m ca. 


