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inerbimenti, impianti e 
ricoltivazioni con materiale 
vegetale autoctono, tecniche 
di ingegneria naturalistica, 
maggiore aderenza possibile 
alla morfologia dei luoghi e, 
per quanto possibile, 
l’interramento delle linee 
energetiche e tecnologiche a 
servizio degli impianti; non è 
ammessa la loro realizzazione 
su aree nelle quali sono 
presenti specie di flora e fauna 
estremamente rare; vanno 
inoltre evitate  forzature in 
zone poco vocate dal punto di 
vista climatico; vanno evitati 
interventi che nella stagione 
estiva costituiscano elementi 
di degrado paesaggistico 

PRPC Zone G3 Demani Sciabili 

di Sella Nevea 

A.4. 
Ridurre al minimo i movimenti 
di terra e le alterazioni della 
morfologia originaria dei 
luoghi; 

CP C CP C 

A.5. 
Evitare, o limitare al massimo, 
il taglio di alberature o arbusti 

CP C CP CP 

A.6. 
Curare che i nuovi manufatti, 
si inseriscano in maniera 
morbida nell’ambiente 
circostante. 

- - CP C 

 
In definitiva esiste una sostanziale coerenza tra le azioni della Variante e gli obiettivi dei Piani e Programmi considerati, nel concorrere al raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità. Una parte delle azioni della Variante risultano comunque non correlabili con gli obiettivi degli strumenti programmatici e di 
panificazione sovraordinati. 
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8. Le alternative di pianificazione 
 

8.1. Generalità 
 
Uno degli elementi innovativi introdotti dalla procedura di VAS nel nuovo modo di pianificare e comporre 
le scelte che andranno a tracciare e disegnare il processo di trasformazione del territorio, è rappresentato 
dalla individuazione e valutazione di ragionevoli alternative della Variante compresa l’alternativa “zero” di 
non intervento, con lo scopo di fornire trasparenza al percorso decisionale. 
La direttiva VAS fa specifico riferimento alla considerazione delle ragionevoli alternative, come, appunto, 
l’opzione “zero”, imponendo che si descriva lo scenario a cui tenderebbe l’ambiente se la Variante non 
fosse messa in atto e richiedendo una sintesi delle ragioni che hanno portato alla individuazione delle 
alternative ritenute più opportune rispetto al ventaglio di quelle possibili, introducendo la necessità di 
rendere trasparente il processo decisionale e le valutazioni effettuate rispetto alle variabili ambientali. 
 
 

8.2. Opzione “zero” scenario in assenza della Variante al PRGC 
 
La mancanza dell’attuazione della Variante sostanzialmente non permetterebbe l’implementazione 
dell’offerta turistica invernale in una stazione che, in ambito regionale, consente di sciare per un arco di 
tempo maggiore rispetto alle altre stazioni, con evidenti vantaggi economici per il comprensorio. 
 
 

8.3. Analisi delle alternative al progetto 
 
E’ stata formulate anche un’alternativa al tracciato della pista in progetto che però è stata scartata in quanto 
il tracciato, pur essendo di minore estensione, insisteva su una superficie territoriale interessata dalla ZPS 
“Alpi Giulie” maggiore rispetto a quella in progetto. 
La pista in progetto infatti occuperà circa 6.440 mq di ZPS. 
L’alternativa di progetto avrebbe occupato circa 22.460 mq ZPS. 
La volontà di realizzare un nuovo impianto sciistico deve comunque sottostare ai concetti dello sviluppo 
sostenibile che altresì consentono di mantenere gli habitat boschivi in una condizione più naturale possibile 
essendo gli stessi habitat uno dei maggiori fattori di attrattività turistica della zona soprattutto durante la 
stagione estiva. 
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FIGURA 22: Elaborazione al GIS su base CTR scala 1:25.000 della localizzazione dell’alternativa al tracciato in 

progetto (in nero) e della pista in progetto (in verde). Si noti come l’alternativa di progetto occupi una maggiore 

superficie di ZPS rispetto al tracciato in progetto. Da notare che il bacino di innevamento indicato è già presente. 
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9. Gli impatti delle azioni della Variante e del progetto sulle 
componenti ambientali 

 

9.1. Generalità sugli impatti potenziali in fase di cantiere ed in 
seguito alla realizzazione 

 
In fase di cantiere saranno maggiormente impattanti: 

· Il transito di mezzi pesanti lungo la Strada Provinciale Chiusaforte-Sella Nevea che producono 
o emissioni rumorose 
o emissioni di gas e polveri 
o disagi al traffico 

· le operazioni di scavo e movimento terra per la realizzazione della pista, l’impianto di risalita e 
le attrezzature per l’innevamento artificiale che determinano 

o alterazione della morfologia dei luoghi (Paesaggio); 
o alterazione della struttura del suolo 
o produzione di polveri 

· la rimozione di un’ampia porzione di vegetazione forestale che determina: 
o diminuzione della biodiversità 
o diminuzione della biomassa forestale 
o diminuzione di superficie di habitat per la fauna 
o alterazione paesaggistica 
o diminuzione dell’azione protettiva dai fenomeni di dissesto geologico-idraulico, del suolo e 

del sottosuolo 

· la presenza delle strutture, dei macchinari e dei materiali di cantiere in un habitat naturale 
che determinano: 

o alterazione del paesaggio 
o produzione di rifiuti 
o aumento presenza antropica 
o occupazione temporanea di habitat comunitario 

· l’utilizzo di macchine da cantiere e di mezzi pesanti che determinano con i rumori emessi:; 
o emissioni rumorose con disturbo alle specie faunistiche che occupano le nicchie ecologiche 

più prossime all’area di lavoro 
o emissioni di gas e polveri 
o sversi accidentali di liquidi e  lubrificanti. 

 
In fase a regime cioè una volta realizzata la pista, l’impianto di risalita e le strutture per l’innevamento 
artificiale gli impatti principali saranno: 

· Un’alterazione paesaggistica dovuta alla presenza di una superficie prativa seminaturale che ha 
sostituito una superficie boschiva; 

· Una frammentazione dell’habitat boschivo per la fauna; 

· Un probabile aumento della produzione di rifiuti solidi urbani 

· Un’alterazione paesaggistica dovuta alla presenza dell’impianto di risalita; 

· Rischi di collisione per l’avifauna per la presenza di cavi tesi 
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· Un’alterazione fisica del suolo dovuto alla gestione delle piste (compattazione e riduzione del 
volume complessivo e della dimensione dei micropori; 

· Un disturbo alle nicchie ecologiche della fauna durante le fasi di preparazione delle piste e di 
innevamento artificiale a causa del rumore delle attrezzature; 

 
La realizzazione della nuova pista porterà ovviamente anche delle ricadute positive ascrivibili all’ambito 
economico: 

· Implementazione dell’offerta turistica con conseguenti effetti benefici in termini economici 
per l’intera Regione FVG. 

 
 

9.2. Criteri di valutazione degli impatti 
 
Le valutazione degli impatti che le singole azioni previste dalla Variante al PRGC e dal connesso progetto 
che l’ha ispirata, determinano sulle componenti ecologico-ambientali, paesaggistiche, culturali ed 
economiche sono sintetizzate nelle seguenti tabelle. 
Gli impatti verranno valutati sia per le componenti ambientali sia per le attività antropiche su cui la Variante 
(ed il progetto) può incidere. Tali valutazioni sono riferite sia all’entità (valutazione quantitativa) sia alle 
caratteristiche (valutazione qualitativa) delle azioni della Variante (ed del progetto)  dei possibili effetti sulle 
tematiche ambientali e sulle attività antropiche considerate. La valutazione quindi indica il grado di rilevanza 
degli effetti generabili dalle singole azioni della Variante sulle tematiche esaminate. 
La seguente legenda descrive la corrispondenza tra la tipologia dell’effetto e la significatività dello stesso 
(Valutazione Quantitativa) 

LEGENDA 
EFFETI NEGATIVI SIGNIFICATIVITA’ EFFETTI POSITIVI 

- - - Effetto MOLTO significativo + + + 
- - Effetto MEDIAMENTE significativo + + 
- Effetto POCO significativo + 
o Nessun effetto o 

 
Per la caratterizzazione sono stati considerati i seguenti elementi qualificanti (Valutazione Qualitativa) 
 
- probabilità che l’effetto si manifesti (probabile o incerto); 
- durata dell’effetto (lungo o breve termine); 
- reversibilità dell’effetto (reversibile o irreversibile). 
Tali elementi attribuiscono un giudizio sintetico all’effetto cumulativo e sono rappresentati attraverso un 
simbolo grafico come nella seguente tabella: 

> >> Effetto che si manifesta a lungo termine (effetto differito) 
> Effetto che si manifesta a breve termine (effetto immediato) 
R Effetto REVERSIBILE 
IR Effetto IRREVERSIBILE 
!!! Effetto MOLTO PROBABILE 
! Effetto POCO PROBABILE 
? Effetto con incerta probabilità a manifestarsi 
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9.3. Valutazione degli impatti delle azioni della Variante e del progetto 
 

 AZIONI DELLA VARIANTE 
P.1.  - Realizzazione di una nuova pista da sci 
P.2.  - Sistemazione della pista denominata “Slalom” 
P.3. -  Realizzazione di un nuovo impianto di risalita 
P.4. -  Realizzazione di nuove attrezzature per l’innevamento artificiale 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Queste sono le opere contenute nel progetto di realizzazione di un nuovo impianto sciistico e che vengono rese possibili dalla Variante al PRPC Zona G3 
Demani Sciabili di Sella Nevea. 
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AZIONI SPECIFICHE 

COMPONENTI ECOLOGICHE/ AMBIENTALI E ANTROPICHE 
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Transito di mezzi pesanti lungo Strada Provinciale o - > R ! o o  o - > R ! o 
Scavi e movimenti terra  - - > IR !!! o o o o  - - > IR !!! o o 
Rimozione di porzioni di vegetazione forestale  - - > IR !!! o - > IR !!! - > IR !!!  - > IR !!! - - > IR !!! o  
Utilizzo di 
macchine da 
cantiere e di mezzi 
pesanti 

Rumore o o o - - > R ! o o o o 
Sversi accidentali liquidi e  
lubrificanti 

- > R ! o - > R ! o o o o o 

Emissioni di gas e polveri o - > R ! o o o o o o 

Presenza di strutture, macchinari e mezzi di cantiere o o o o o  - - > R !!! o - > R !!! 
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 AZIONI DELLA VARIANTE 
P.1.  - Realizzazione di una nuova pista da sci 
P.2.  - Sistemazione della pista denominata “Slalom” 
P.3. -  Realizzazione di un nuovo impianto di risalita 
P.4. -  Realizzazione di nuove attrezzature per l’innevamento artificiale 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Queste sono le opere contenute nel progetto di realizzazione di un nuovo impianto sciistico e che vengono rese possibili dalla Variante al PRPC Zona G3 Demani Sciabili 
di Sella Nevea. 
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Presenza della nuova pista o o o - > IR !!! o - - > IR !!! o - > R !!!  ++ >>> R 
Presenza di un nuovo impianto di risalita o o o - > IR ! o  - - > IR !!! o o  ++ >>> R 
Gestione e preparazione  delle piste  - > IR !!! o o - -> R ! - > IR ! o o o o 

Innevamento artificiale o o o - > IR ! - > IR ! o o o ++ >>> R 
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10. Misure di mitigazione dei potenziali impatti 
 
I paragrafi che seguono descrivono le linee guida per una corretta esecuzione degli interventi di  

· rimodellamento 

· disboscamento 

· inerbimento 

· progettazione di fabbricati di servizio connessi all’impianto di risalita e dello stesso impianto di 
risalita 

 

10.1. Rimodellamento del versante 
 
Per la realizzazione di una pista da sci si deve cercare durante la progettazione di: 
 

a) far aderire il più possibile il tracciato alla conformazione del versante; 

b) assicurare una stabilità meccanica permanente, sia strutturale che superficiale; 

c) creare la massima variabilità morfologica compatibilmente con le esigenze della 

pratica sciistica e in stretta connessione con il paesaggio circostante; 

Riguardo in particolare al punto c), le forme delle superfici modificate assumono una funzione ecologica 
molto importante che va al di là della semplice percezione visiva. Le geoforme sono il risultato di una 
intensa e complessa attività naturale: esse sono strettamente correlate con i processi che avvengono nel 
sito. Tutti questi processi e le loro interazioni creano le forme in un processo continuo di adattamento. La 
morfologia diviene perciò un indicatore dello stato e delle funzioni del paesaggio, cioè di tutte le interazioni 
presenti. Non si deve perciò sottovalutare il problema funzionale dei processi che interagiscono con le 
forme. 
Il progetto di rimodellamento deve perciò modificare le forme anche in funzione dei processi ecologici da 
rigenerare. 

 
d) minimizzare l’acclività del fronte di scavo; 

e) favorire un corretto regime idraulico permettendo la creazione di una rete di scolo 

delle acque, minimizzando i possibili fenomeni di erosione associati; 

Riguardo in particolare al punto e) Si devono evitare pendici troppo pendenti o troppo lunghe, così come 
grandi concentrazioni di deflusso, sia superficiale che sotterraneo, alla base dei versanti, interrompendo i 
lunghi pendii con zone subpianeggianti (gradoni, terrazzi), ove posizionare la rete di raccolta ed 
allontanamento dell’acqua in eccesso. 

 

f) ridurre al minimo la necessità di interventi di manutenzione; 

 

g) garantire al sito una buona accessibilità e condizioni ottimali di sicurezza nel breve e 

lungo periodo 

Riguardo in particolare al punto g) la predisposizione di vie di accesso alle aree oggetto d’intervento 
rappresenta un fattore decisivo: 

· nel breve periodo per l’esecuzione dei lavori, per la manutenzione, per il recupero delle fallanze (in 
seguito all’inerbimento) e per la sorveglianza; 
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· nel lungo periodo, per consentire le attività legate alla gestione dell’area, al suo controllo e per gli 
interventi straordinari, come per esempio l’azione antincendio 

La problematica dell’accessibilità deve essere risolta in termini generali, con la predisposizione un accesso 
stabile, utilizzabile in tutte le stagioni, che consenta il passaggio di macchine ed attrezzature necessarie sia 
alla risistemazione, che alla gestione ed utilizzazione finale del sito. 
Si deve sviluppare un sistema viario interno, che connetta tutte le diverse zone del tracciato, in modo 
funzionale. Questo sistema deve essere stabile e percorribile nelle diverse stagioni con opportuni mezzi (es. 
gatto delle nevi) per favorire interventi di manutenzione rapidi. 
Il sistema viario interno, per essere meno impattante possibile, si deve armonizzare con gli altri interventi, 
utilizzandolo, ad esempio, come sede di parte della rete idraulica per l’innevamento artificiale e facilitando 
così sia la sua costruzione sia la sua gestione. 

 
 

10.2. Disboscamenti 
 
La copertura vegetale esercita una fondamentale azione protettiva e tutelare del suolo e del sottosuolo, 
quindi di prevenzione dai fenomeni erosivi, dai fenomeni di dissesto geologico-idraulico, di difesa dalle 
valanghe e dal vento. 
L’azione regimante della vegetazione sul deflusso idrico viene esercitata tramite la sua capacità di modificare 
la circolazione idrica sia superficiale, sia sotterranea. Gli strati di vegetazione che costituiscono un bosco 
(arboreo, arbustivo, erbaceo) agiscono limitando e rallentando lo scorrimento superficiale, principalmente 
intercettando le precipitazioni e riducendo la velocità delle gocce di acqua che li attraversano. Essi insieme 
alla copertura morta o lettiera (sostanza organica caduta sul suolo e non ancora decomposta, costituita da 
foglie rami, fusti, escrementi, animali morti, ecc.), oltre alla funzione di intercettazione, sono capaci di 
trattenere parte delle precipitazioni e di restituirne una quota all’atmosfera, attraverso l’evapotraspirazione. 
L’effetto regimante è svolto soprattutto a livello del suolo, grazie alle sue caratteristiche di permeabilità e 
ritenzione dell’acqua. 
Suoli forestali evoluti sono capaci di invasare temporaneamente grosse quantità di acqua e di lasciarla 
muovere lentamente al loro interno anziché sulla superficie. In tali condizioni il deflusso superficiale è molto 
ridotto, anche in occasione di piogge intense. L’azione frenante della vegetazione, rallentando lo 
scorrimento superficiale, modera le portate massime di piena nei corsi d’acqua e prolunga i tempi di 
corrivazione. 

A fronte di dell’azione di disboscamento necessaria a “fare spazio” alla realizzazione della nuova pista si può 
cercare di mitigare l’impatto agendo sulle parti boschive adiacenti, a monte e a valle con: 

· il rinfoltimento dei boschi radi 

· il miglioramento dei boschi degradati 

· le conversioni dei cedui in fustaie 

· la scelta delle forme di trattamento più consone con la protezione del suolo e con la rinnovazione e 
l’evoluzione della foresta 

· la lotta contro gli incendi boschivi 

· l’assestamento dei soprassuoli su basi naturalistiche  

Inoltre si dovrà controllare che l’eliminazione di vegetazione boschiva e/o la rettifica dei bordi del bosco 
non determini la linearizzazione della percezione visiva dei versanti a discapito della naturalità 
dell’inserimento 
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10.3. Inerbimenti 
 
Durante le varie fasi di realizzazione, si osserva spesso la rimozione dell’orizzonte superficiale del suolo con 
conseguente perdita di elementi nutritivi, componenti organiche, semi dormienti autoctoni e microrganismi 
importanti per la vita delle piante. Si viene quindi a creare una situazione in cui permane suolo sterile, ricco 
in scheletro e povero in frazioni fini, senza componente organica e microbiologica. 
In condizioni naturali questo favorisce l’avvento di vegetazioni pioniere, che si insediano stabilmente finché, 
anche a distanza di anni, non si formano orizzonti organici capaci di sostenere le vegetazioni originarie. In 
alcuni casi i lavori possono prevedere anche il riporto di terreno alloctono: sebbene questo materiale possa 
apparentemente ovviare ai problemi appena descritti, la sua presenza può in realtà rallentare o 
compromettere l’insediamento delle specie locali, se le sue caratteristiche differiscono da quelle dei suoli 
autoctoni circostanti. 
Anche il mantenimento e l’uso delle piste da sci possono introdurre nuovi fattori condizionanti la riuscita 
degli interventi di ripristino in quota. Ad esempio, la formazione di strati ghiacciati che si verifica verso la 
fine della stagione sciistica, può provocare ripetuti fenomeni di gelo e disgelo del terreno e indurre l’inizio 
precoce dell’attività vegetativa. A ciò si aggiungono fenomeni di danneggiamento meccanico della 
vegetazione, che si verificano quando la pista da sci viene mantenuta in esercizio: tali danni sono provocati 
in genere dalle lamine degli sci e sono tipici di aree in cui gli sciatori si arrestano di frequente, oppure dai 
cingoli delle macchine operatrici per la preparazione, ormai divenuta quotidiana, del manto nevoso. 
 

Per la buona riuscita degli inerbimenti su piste da sci, è fondamentale l’impiego di un miscuglio idoneo di 
sementi e se è il caso di piante alpine coltivate. In questo modo si possono garantire soprassuoli di 
graminacee ed erbe non graminoidi con un alto grado di copertura per molti anni, poiché a queste quote la 
colonizzazione da parte di altre specie è ridotta e avviene lentamente. Presupposto indispensabile per la 
buona riuscita dell’intervento è anche l’ottenimento di un buon grado di protezione contro l’erosione: 
infatti, solo una copertura vegetale adeguata, può stabilizzare il terreno in superficie e ridurre l’erosione ad 
un livello accettabile. 
Più adatti per l’inerbimento duraturo ad alta quota sono i seguenti materiali: 

· Semente autoctona prodotta a partire da semi raccolti in natura e coltivati a bassa quota;la 
coltivazione a bassa quota consente di ottenere maggiori produzioni e un miglioramento qualitativo 
del seme in termini di peso di mille semi e capacità germinativa 

· fiorume proveniente da prati alpini di aree limitrofe; 

· piantine prodotte a partire da semente propria del sito; 

· piantine prodotte per moltiplicazione vegetativa di erbe alpine della stessa area. 

La semina dovrebbe essere effettuata preferibilmente dopo lo scioglimento della neve entro l’inizio 
dell’estate (metà luglio), in modo da garantire alle piantine il raggiungimento di uno stadio di sviluppo che 
consenta loro di superare la stagione invernale. 
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I terreni di alta quota sono ricchi di scheletro, trattengono poco l’acqua e sono poveri di elementi nutritivi. 
La loro preparazione necessita quindi dell’utilizzo di materiali a base di cellulose e lignine per trattenere 
l’acqua e la somministrazione di concimi a lento rilascio per permettere l’insediamento del cotico. 
Alle quote più elevate è infine opportuno sfruttare anche i benefici offerti dalla copertura per consentire 
una rapida germinazione e crescita delle piante, graminoidi e non. È quindi consigliabile la semina a spessore 
con collanti: l’emulsione bituminosa nera assicura non solo l’azione collante dei semi sulla superficie, ma 
anche l’assorbimento e il mantenimento del calore sulla superficie del suolo. Anche la copertura con paglia 
o fieno aiuta a ridurre l’escursione termica e previene il disseccamento superficiale del suolo. Simili 
pacciamature costituiscono inoltre un’efficace protezione del suolo dalla pioggia battente e sono in grado di 
prevenire l’erosione superficiale e il dilavamento dei semi. 
L’impiego di specie autoctone consente l’evoluzione del cotico verso la naturalizzazione, ospitando specie 
vegetali a propagazione spontanea nonché microflora e fauna. Perciò inerbire con specie native favorisce il 
recupero paesaggistico ed ecologico degli ambienti innescando successioni naturali. 
L’obiettivo di tutti gli inerbimenti è la copertura pressoché continua del suolo con una vegetazione erbacea 
costituita dal giusto equilibrio di graminoidi (Poaceae, Cyperaceae e Juncaceae) e non graminoidi (dicotiledoni 
erbacee). 
Nel loro insieme queste piante offrono una copertura del suolo molto densa e sono pertanto adatte alla 
protezione superficiale del terreno. Mentre le graminacee, attraverso il loro fitto apparato radicale, 
radicano prevalentemente solo negli strati superficiali del terreno, fino a una profondità di circa 20-25 cm, 
le non graminoidi invece, e in particolar modo le leguminose, con il loro radicamento estensivo raggiungono 
profondità molto maggiori. 
Oltre al consolidamento del terreno, attraverso radicazione intensiva ed estensiva, l’inerbimento permette 
di limitare l’erosione e migliorare le caratteristiche generali del suolo (coesione delle particelle, 
arricchimento trofico, lettiera, microrganismi, ecc.). Una scelta oculata delle specie garantisce inoltre la 
resistenza al disturbo, inteso come distruzione di biomassa, dovuto ad esempio allo sfalcio periodico, al 
pascolo e al calpestio del bestiame (alpeggi) e ad altre attività antropiche in genere. 
Per la buona riuscita di una semina sono necessari miscugli di sementi comprendenti un numero elevato di 
specie con un equilibrato rapporto in peso (es. almeno 10 specie), la cui ripartizione dovrebbe rispecchiare 
il più possibile quella delle vegetazioni naturali. 
In un miscuglio ottimale la percentuale in peso delle specie che trovano nell’alta quota il loro habitat 
principale dovrebbe essere del 60%. Inoltre la scelta delle specie e della loro proporzione deve variare 
anche in dipendenza dall’acidità dei suoli: le leguminose preferiscono suoli poco acidi, le graminacee come 
Avenella flexuosa, Deschampsia caespitosa, Festuca nigrescens, Phleum raethicum e Poa alpina in genere anche 
suoli acidi.  
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10.3.1. Tecniche di inerbimento 
 

L’idrosemina è adatta a quasi tutte le condizioni comprese quelle a forte pendenza. In linea generale la 
composizione è formata da semente (15-30 gr/mq), mulch – fibra di legno, fibra organica di paglia, torba, 
sfarinati etc. – nella quantità di 200 – 500 gr/mq, collante a base di amido, concime organico e/o inorganico 
e acqua. 
L’esecuzione prevede la preparazione del letto di semina, distribuzione della miscela prescelta in 
sospensione acquosa con leganti e concimanti mediante motopompe montate su mezzi mobili. Durante 
l’operazione di idrosemina bisognerà aver cura di agitare la sospensione per evitare la sedimentazione dei 
componenti. 
Si procede irrorando più strati. Prima di procedere alle successive irrorazioni, sarà opportuno aspettare 
che lo strato sottostante sia asciutto. L’intervento dovrebbe essere realizzato preferibilmente nella stagione 
umida (marzo-maggio, settembre-novembre). 
La tecnica è la più adatta alle superfici grossolane e ricche di scheletro e ai pendii, situazioni tipiche dell’alta 
montagna. In alternativa ad essa si possono utilizzare mulch di fieno o paglia a protezione dell’idrosemina 
nella quantità di circa mezzo kg a metro quadrato oppure biostuoie per le scarpate particolarmente ripide. 
 

10.3.2. Degradazione per pascolamento 
 
Nel periodo estivo quasi tutte le piste da sci vengono utilizzate a pascolo con conseguente degradazione del 
versante. 
L’attività di pastorizia diventa un problema quando comporta il sovrappascolo, cioè la sovrabbondanza di 
animali per unità di superficie. L’eccessivo carico di bestiame in un pascolo può determinare molteplici 
alterazioni, più o meno consistenti, al sistema suolo-vegetazione, sia per l’eccessivo calpestamento, sia per 
l’intenso consumo di vegetazione, con la distruzione continua dei ricacci e del novellame che la dovrebbero 
ripristinare. 
Il sovrappascolo causa il cambiamento del profilo del suolo, l’orizzonte più superficiale viene degradato e 
arricchito di letame, questo determina modifiche nella composizione e nella struttura. 
Nelle zone di maggior transito animale si verifica la compattazione del suolo, specialmente se umido, dovuta 
al calpestio degli animali che altera le normali caratteristiche strutturali e di porosità, riducendo pertanto la 
capacità di infiltrazione delle acque e degradando la copertura erbosa fino alla sua scomparsa. Lungo i 
percorsi degli animali si formano dei camminamenti o dei sentieri, che diventano direttrici preferenziali di 
scorrimento delle acque di deflusso superficiale, in modo tale  da favorire il ruscellamento e innescare dei 
veri e propri fenomeni erosivi, anche di notevole intensità. Qualora questi processi si verifichino in un 
ambiente fragile, in precarie condizioni di equilibrio, ad essi si possono associare fenomeni d’instabilità dei 
versanti, generalmente movimenti superficiali lenti, quali soliflussi o reptazioni. 
La copertura vegetale esercita un’importante azione di protezione del suolo e di stabilizzazione dei versanti: 
riduce l’azione battente della pioggia e l’entità del ruscellamento superficiale, facilita nel contempo 
l’infiltrazione nel suolo degli afflussi idrici, apporta sostanza organica nel suolo che ne favorisce una 
struttura maggiormente stabile, in alcune condizioni le radici svolgono un’azione fisica di ancoraggio del 
suolo o del sottosuolo. 
Il sovrapascolamento determina una diminuzione della velocità di accumulo della sostanza organica nel 
suolo, in concomitanza della diminuita produttività della prateria; questo è dovuto alla variazione della 
composizione di specie, con sostituzione delle specie originarie con specie più tipiche di una intensa 
frequentazione animale (nitrofile), e al minor contributo della lettiera. 
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L’impatto sul territorio generato dal pascolamento può essere mitigato attraverso una razionale gestione 
dei pascoli che consenta il mantenimento della cotica erbosa a un buon livello vegetativo, il contenimento 
dei fenomeni di degrado, l’adeguamento della produttività e, di conseguenza, l’appropriata funzione di 
conservazione del suolo. 
L’eccessivo calpestio, legato a un carico troppo forte di animali al pascolo, può essere evitato mediante il 
ricorso a pratiche tipo il riposo pascolativo e il controllo del carico di bestiame in base alla produttività del 
pascolo. 
A questo riguardo è utile la conoscenza degli indici di pascolamento attuale (Actual Stocking Rate, ASR) e di 
pascolamento sostenibile (Sustainable Stocking Rate, SSR), calcolati tenendo conto del tipo, del numero e 
delle caratteristiche fisiologiche dei capi e della durata del pascolo. 
Un ulteriore strumento da utilizzare è il piano di pascolamento che fornisce indicazioni su carico di 
bestiame teorico, organizzazione della mandria, tempo di permanenza della mandria nei lotti di pascolo, 
disegno dei lotti, processione nell’utilizzo dei lotti. 
Le pratiche per una buona gestione dei pascoli prevedono, inoltre, la semina di specie miglioratrici, le 
concimazioni, il diserbo, l’irrigazione, la fertirrigazione (compreso il tracciamento di fosse livellari nel caso 
di alta erodibilità del suolo e morfologia a rischio). 
Il pascolamento non dovrebbe essere esercitato nei periodi nei quali il suolo è troppo umido, poiché può 
essere maggiore l’effetto di riduzione della porosità. 
Particolari attenzioni vanno dedicate ai punti d’acqua utilizzati per l’abbeverata del bestiame, in 
corrispondenza dei quali aumenta moltissimo il carico temporaneo degli animali, che, generalmente, 
compromette l’integrità del suolo. 

 
 

10.3.3. Progettazione di fabbricati di servizio 
 

Dovrà essere mantenuta la coerenza tipologica ed edilizia rispetto al contesto storico-architettonico nel 
quale l’intervento si va a collocare; il rispetto delle tipologie locali e tradizionali, l’utilizzo di materiali e 
forme compositive dei volumi appropriate. 
 

10.3.4. Progettazione impianto di risalita 
 
Prevedere il contenimento dell’altezza dei sostegni degli impianti e di tutte le strutture in elevazione, 
soprattutto se risultano inserite in ambiti aperti ad ampie visuali, dove modifiche anche minime hanno un 
consistente impatto visivo 
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11. Conclusioni al Rapporto Ambientale 
 
All’interno del Rapporto Ambientale sono state illustrate le azioni e gli obiettivi della Variante al PRPC G3 
Demani Sciabili di Sella Nevea che inquadra un progetto per la realizzazione di una nuova pista da sci con 
relative strutture annesse. 
E’ stato descritto lo stato di fatto ambientale anche relativamente ai vincoli a cui sono sottoposte le aree 
oggetto dell’intero progetto. 
A livello vincolistico è emerso che: 

· L’area interessata dal progetto è esterna ma adiacente ad un’area soggetta ad eventi valanghivi con 
Pericolosità P3 = ELEVATA. Si è appurato che Tra le opere consentite in aree con pericolosità P3 
ELEVATA elencate nell’art. 9 lettera b. delle NTA del P.A.I per il Fiume Fella, ci sono 
specificatamente gli  interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non 

ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del 

rischio; 

· L’area di partenza della pista in progetto (nei pressi di Casera Cregnedul di Sopra) ricade all’interno 
della ZPS “Alpi Giulie” e del SIC/ZSC “Jof di Montasio e Jof Fuart” per cui per la Variante ed il 
progetto connesso si rende necessaria l’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza il cui 
Studio di Incidenza è contenuto nella seconda parte del presente documento. 

· L’area interessata dalla Variante e dal progetto  è totalmente interna al Vincolo Idrogeologico; 

· Tutte le opere previste dal progetto sono contenute all’interno del Vincolo Paesaggistico 
determinato dalla lettera g) dell’art. 142 del Dlgs 42/2004 “Territori coperti da foreste e boschi” 
per cui risulta necessaria l’attivazione della procedura di Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ai 
sensi della normativa vigente (D.Lgs 42/2004 – DPCM 12/12/2005) 

 
Si è poi accertato che gli obiettivi del PRPC sono tra loro coerenti ma soprattutto sono in linea generale 
coerenti o parzialmente coerenti con gli obiettivi dei due Piani Sovraordinati, PGT e PPR, garantendo 
l’effettiva sostenibilità ambientale della Variante e delle opere in progetto. 
 
La valutazione degli impatti delle azioni della Variante che ha preso in considerazione gli impatti delle opere 
previste dall’intero progetto hanno messo in evidenza: 

· Interferenze MEDIAMENTE SIGNIFICATIVE nei confronti di: 
o SUOLO (geomorfologia e struttura superficiale) 
o FAUNA (per sottrazione e frammentazione di habitat e disturbo di habitat per uso di 

macchinari) 
o VEGETAZIONE (per sottrazione di biomassa) 
o PAESAGGIO (per alterazione dei luoghi durante le fasi di cantiere, per alterazioni visive a 

causa della rimozione di una parte di superficie boschiva e per la presenza di un impianto di 
risalita) 

· Interferenze MEDIAMENTE SIGNIFICATIVE POSITIVE per: 
o Una migliore e più ampia offerta turistica invernale che potenzialmente determinerà 

maggiori introiti per la stazione e per le attività di supporto del comprensorio. 
 
Per quanto riguarda l’impatto sul paesaggio e sulla biodiversità (vegetazione e fauna) dovuti 

al disboscamento la valutazione della poca significatività  prende spunto soprattutto dalla 

coerenza indiretta rispetto agli obiettivi di progetto, che le azioni dello stesso intervento 

hanno sugli ecotopi indicati dal PPR. 
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La certificata e ormai annosa questione che l’abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali 

nel territorio montano hanno determinato un clamoroso aumento delle superfici boscate di 

neocolinizzazione e non, hanno determinato la necessità, per gli strumenti di 

programmazione ecologica e paesaggistica (ma non solo) di prevedere, in tempi e modi 

aderenti ai concetti di sostenibilità, quando possibile il taglio di superfici boscate per ricreare 

praterie ed ambienti aperti ed ecotonali che rappresentano importanti nicchie ecologiche per 

l’avifauna tutelata. 

 
Per gli effetti maggiormente significativi sono state proposte delle valide misure di mitigazione che possono 
determinare una diminuzione nel valore assoluto e nelle caratteristiche dell’impatto. 
Molte interferenze inoltre sono concentrate durante le fasi di lavorazioni e quindi hanno obiettivamente un 
carattere transitorio. 
Supportato dalle misure di mitigazione post-operam ma soprattutto durante le fasi di progettazione che 
terranno in considerazione la massima tutela di componenti ambientali e paesaggistiche attraverso tecniche 
e concetti progettuali quali: 

a) far aderire il più possibile il tracciato alla conformazione del versante; 
b) assicurare una stabilità meccanica permanente, sia strutturale che superficiale; 
c) creare la massima variabilità morfologica compatibilmente con le esigenze della pratica sciistica e in 

stretta connessione con il paesaggio circostante; 
d) minimizzare l’acclività del fronte di scavo; 
e) favorire un corretto regime idraulico permettendo la creazione di una rete di scolo delle acque, 

minimizzando i possibili fenomeni di erosione associati; 
f) ridurre al minimo la necessità di interventi di manutenzione; 
g) garantire al sito una buona accessibilità e condizioni ottimali di sicurezza nel breve e lungo periodo 

 
si ritiene che la Variante ed il progetto che all’interno di essa è inquadrata siano in grado di soddisfare i 
concetti di sviluppo sostenibile auspicati  ovvero che tali interventi si concilino con il rispetto non solo 
ambientale ma anche sociale oltre che economico soprattutto in considerazione della capacità rigenerativa 
degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi 
connessi all'attività economica. 
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1. Descrizione dei Siti Natura 2000 
 

1.1. La Variante e il perimetro dei Siti Natura 2000 
 
I Siti Natura 2000 interessati dalle opera in progetto inquadrati dalla Variante al PRGC sono SIC/ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart che è 
totalmente compreso all’interno del più ampia ZPS IT3321002 Alpi Giulie. 

FIGURA 1: Localizzazione su base 

ortofotografica del perimetro del 

SIC/ZSC IT3320010 Jof di Montasio 

e Jof Fuart e della ZPS IT3321002 

Alpi Giulie con la localizzazione 

dell’area di Variante e delle opere in 

progetto. 

Localizzazione dell’area 

di Variante 
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FIGURA 2: Come si può notare dalla figura solamente l’area di partenza della pista in progetto (nei pressi di Casera 

Cregnedul di Sopra) ricade all’interno della ZPS “Alpi Giulie” e del SIC/ZSC “Jof di Montasio e Jof Fuart”. Da notare 

che il bacino di innevamento indicato è già presente. 
 

 
Una parte della stessa area di partenza della pista è compresa all’interno delle aree oggetto della Variante al 
PRGC come meglio specificato dalla seguente figura. 
Le porzioni delimitate dall’area di Variante al PRGC attualmente sono classificate come Zone E2 ed E3 e 
verranno trasformate in Zone G3. 
Come si vede l’area di Variante è maggiore di quella che effettivamente verrà usata per la realizzazione della 
pista tenendo conto della realizzazione della stazione di arrivo e di eventuali altre strutture di supporto. 
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FIGURA 3: Particolare della figura precedente che evidenzia l’area della Variante al PRGC e le porzioni di opere in 

progetto che interessano i territori interni ai Siti Natura 2000. L’area di pista esterna all’area di Variante al PRGC 

ricade già attualmente in Zona G3. 

 
L’area di ZSC/ZPS interessata dalla Variante è pari a 9.800 mq 

L’area di ZSC/ZPS che effettivamente verrà interessata dalla realizzazione della nuova pista è pari a 6.500 
mq. 
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1.2. Il Piano di Gestione 
 
La ZPS IT3321002 Alpi Giulie e il SIC/ZSC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart sono stati oggetto del 
Piano di Gestione per le aree Natura 2000. 
L’assoluta peculiarità dei suddetti Siti è data da una serie di elementi che vengono descritti nei formulari 
standard. 

1.2.1. ZPS IT3321002 Alpi Giulie 
 
La ZPS Alpi Giulie  che si estende per 18.032,72 ha “include sistemi montuosi alpini e prealpini di estremo 

interesse floristico e fitogeografico (oltre ai numerosi endemismi vi sono le uniche stazioni italiane di Gentiana 

froelichii Jan. ex Rchb. ssp. froelichii e di Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin ssp. cepaeifolium Wulf. nonchè alcune fra 

le pochissime di Thlaspi minimum Ard., Aurinia petraea (Ard.) Schur., di Saxifraga moschata Wulf. ssp. carniolica 

(Huter Br.-Bl.), e sono presenti molti habitat prioritari, sia del piano montano che di quello subalpino. L'altipiano del 

Monte Canin presenta importanti fenomeni di carsismo epigeo ed ipogeo. Area alpina e prealpina di grande 

rilevanza ornitologica per estensione in rapporto alla ricchezza specifica e completezza delle tipiche biocenosi. La 

zona si distingue per abbondanti popolazioni di Iberolacerta horvathi, Salamandra atra e Vipera ammodytes, che in 

queste zone coabita con il marasso e con l'aspide. Sono presenti discrete popolazioni di Natrix tessellata, Neomys 

anomalus e Martes martes, mentre Felis silvestris può essere considerato localmente abbondante. Ursus arctos e 

Lynx lynx vi compaiono con una discreta frequenza spazio-temporale” 

 

1.2.2. SIC/ZSC IT3320010 Jôf di Montasio e Jôf Fuart 
 
Il SIC Jof di Montasio e Jof Fuart  ha un’estensione di 7.999 ha e racchiude il massiccio montuoso 
principale delle Alpi Giulie italiane, e sono presenti molti habitat prioritari, sia del piano montano che di 
quello subalpino. Sono presenti numerosi habitat ecologicamente e fitosociologicamente rilevanti e vi è 
un'alta concentrazione di specie rare. Uniche 
stazioni italiane Thlaspi cepaeifolium (Wulfen)W.D.J.Koch subsp. cepaeifolium. Una delle due uniche segnalazioni 
italiane di Saxifraga moschata Wulf. subsp. carniolica (Huter) Br.- Bl. 
Area alpina di rilevanza ornitologica nazionale per estensione in rapporto alla ricchezza specifica e 
completezza delle tipiche biocenosi. La zona tra l'altro si distingue per grosse popolazioni di Iberolacerta 

horvathi e Salamandra atra, mentre Hyla arborea, Bombina variegata e Triturus carnifex sembrano essere 
decisamente più rari, per lo più accompagnandosi a Triturus  vulgaris. 
Piuttosto comune Martes martes, mentre Ursus arctos e Lynx lynx vi compaiono con una discreta frequenza 
spazio-temporale. Capra ibex e Marmota marmota sono stati reintrodotti dall'uomo e sono abbastanza 
comuni. Sul versante della Val Dogna è segnalato Austropotamobius pallipes mentre il Rio Freddo e il Rio di 
Confine sono stazioni di Austropotamobius torrentium, specie prioritaria. Nelle acque correnti perenni è 
presente Cottus gobio. 
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2. Descrizione degli Habitat Natura 2000 nell’area di studio 
 

2.1. Localizzazione degli Habitat Natura 2000 
 

 
FIGURA 4: Habitat di interesse comunitario direttamente interessati e presenti nell’area interessata dalla Variante 

(riquadro nero) e dal progetto e nelle immediate vicinanze. Da notare che il bacino di innevamento indicato è già 

presente. 
 
Gli habitat interessati dalla Variante e da parte delle opere in progetto sono: 

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

· 91K0 Boschi illirici a Fagus sylvatica (Aremonio- Fagion) 
 
Nelle immediate vicinanze dell’area di Variante, non interessata dalle opere è cartografato un Habitat Non 
di Interesse Comunitario denominato PM4 Pascoli d'alpeggio su suoli ricchi dominati da Poa alpina e Poa 
supina che rappresenta le superfici pascolive che contornano le pertinenze di Casera Cregnedul di Sopra. 
Si tratta di pascoli piuttosto ricchi di sostanze nutritizie che si osservano tipicamente in alcuni alpeggi. A 
questo tipologia di pascolo sono state riferite sia le situazioni con un utilizzo intensivo sia quelle in forte 
abbandono e dominate oggi dai grandi cespi di Deschampsia caespitosa. 
 
 



Variante n° 1 al P.R.P.C -  Zona G3 Demani Sciabili di Sella Nevea – Comune di Chiusaforte (UD) 
Procedura di VAS - Rapporto Ambientale - Studio di Incidenza 

 

Dott. Naturalista MICHELE PICCOTTINI – Viale Aldo Moro, 25 – 33028 TOLMEZZO (UD) p.i. 02365430301 
tel/fax: 0433.41573   cell: 3398652088   e-mail: michelepiccottini@libero.it 

75 

 
FIGURA 5: Particolare della figura precedente che precisa l’area di Variante ed il tratto di pista contenuti all’interno 

dei Siti Natura 2000 e gli habitat Natura 2000 direttamente interessati dalle opere. 
 
 

2.2. Descrizione degli habitat Natura 2000 
 

2.2.1. - 9410 - Foreste acidofile a Picea da montane ad alpine (Vaccinio-Piceetea) 
 
Sotto questa denominazione vengono incluse tutte le peccete del piano subalpino ed altimontano, sia su 
substrato calcareo, sia su substrato non carbonatico. Si tratta di boschi pressoché puri di abete rosso 
(rispetto ad abete bianco e faggio), limitati al sistema montuoso più interno; in alcuni casi è complessa la 
distinzione fra peccete e peccete di sostituzione in cui la gestione selvicolturale ha favorito l’abete rosso 
rispetto al faggio e all’abete bianco. 
Si tratta di condizioni climatiche in cui l’abete bianco è del tutto sfavorito e anche il faggio perde 
notevolmente competitività. Il sottobosco in questi suoli prevalentemente di matrice carbonatica è ricco in 
Adenostyles glabra e Anemone trifolia; mentre nello strato arboreo è talora importante è la presenza di Larix 
decidua. In questo habitat sono incluse anche le rare peccete che si sviluppano su profondi letti alluvionali in 
cui si mescolano con specie tipiche dei greti. Le peccete compaiono sul versante meridionale del Montasio 
e in quello settentrionale del Canin, per poi rafforzarsi nelle vallate delle Alpi Giulie (Val Saisera, Valle di Rio 
Freddo). 
Specie tipiche: Picea abies, Luzula luzuloides, Carex alba, Vaccinium myrtillus, Melampyrum sylvaticum. 
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Elementi di valutazione del Sito per la conservazione dell’habitat 
Percentuale di copertura all’interno dell’area 1,95 % 
Rappresentatività B = Buona rappresentatività 
Superficie relativa P = 0,37       C : 2% > p > 0 
Grado di Conservazione della struttura II = Ben conservata 
Grado di Conservazione delle funzioni II = Buone prospettive 
Possibilità di ripristino II = Ripristino possibile con impegno MEDIO 
Grado di Conservazione B = BUONO 
Valutazione Globale del Sito B = BUONO 
 
 
Formulario standard del SIC IT3320010 "Jôf di Montasio e Jôf Fuart" 

Codice Copertura 
% 

Rappresentatività Superficie 
Relativa 

Grado di 
Conservazione 

Valutazione 
Globale 

9410 3,50 B C A B 
 
Rappresentatività   
A: eccellente    
B: buona  
C: significativa 
 

Superficie Relativa 
A: 100 > = p > 15% 
B: 15 > = p > 2% 
C: 2 > = p > 0% 
 

Stato di Conservazione 
A: eccellente 
B: buona  
C: media o ridotta 
 
Valutazione Globale 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo 
 
 

2.2.2. - 91K0 Boschi illirici a Fagus sylvatica (Aremonio- Fagion) 
 
Le faggete dominano nettamente il paesaggio della fascia montana e altimontana del sito. Questa specie vi 
trova il suo optimum ecologico sia di tipo climatico che edafico e le uniche limitazioni sono la topografia e 
la conseguente evoluzione edafica. Infatti si assiste a numerosi contatti diretti fra i boschi di faggio e le 
mughete. Questi boschi si possono distinguere in varie cenosi su base altitudinale poiché si sviluppano dal 
piano montano a quello subalpino dove costituiscono il bosco terminale. Nelle are più interne, su substrati 
con suolo poveri e una certa xericità, nel piano altimontano formano boschi misti in cui i faggio si mescola 
con l’abete rosso e il larice. La distinzione si nota dalla variazione del sottobosco e dalla struttura che a 
quote maggiori si modifica lasciando spazio anche a megaforbie e rododendri. Tutte le faggete calcifile 
presenti sul territorio regionale presentano un contingente significativo di specie illiriche e per questo 
motivo rientrano nell’habitat 91K0 introdotto con l’ingresso della Slovenia nella UE nel 2003. I diversi tipi di 
faggete pure sono concentrati nella fascia prealpina che si può far convenzionalmente finire sul versante 
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meridionale della Val Raccolana. Qui il faggio si spinge fino al piano subalpino. Nella porzione mesalpica 
invece, in purezza o nei piceo-fageti, si spinge solo fino al piano altimontano, venendo poi sostituito da 
peccete subalpine. La diffusione nel sito e la articolazione delle peccete illiriche ne fanno uno degli habitat di 
maggior interesse in cui è necessario, in alcune aree, individuare le corrette modalità gestionali. 
Specie tipiche: Fagus sylvatica, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Dentaria enneaphyllos, Polystichum sp., Primula 

vulgaris, Carex alba, Polygonatum multiflorum,  

 
Elementi di valutazione del Sito per la conservazione dell’habitat 

Percentuale di copertura all’interno dell’area 33,20 % 
Rappresentatività A = ECCELLENTE rappresentatività 
Superficie relativa B : 15% > p > 2% 
Grado di Conservazione della struttura I = Struttura ECCELLENTE 
Grado di Conservazione delle funzioni I = Prospettive ECCELLENTI 
Possibilità di ripristino  
Grado di Conservazione A = ECCELLENTE 
Valutazione Globale del Sito A = ECCELLENTE 
 
Formulario standard del SIC IT3320010 "Jôf di Montasio e Jôf Fuart" 

Codice Copertura 
% 

Rappresentatività Superficie 
Relativa 

Grado di 
Conservazione 

Valutazione 
Globale 

9410 3,50 B C A B 
 

Rappresentatività   
A: eccellente    
B: buona  
C: significativa 
 

Superficie Relativa 
A: 100 > = p > 15% 
B: 15 > = p > 2% 
C: 2 > = p > 0% 
 

Stato di Conservazione 
A: eccellente 
B: buona  
C: media o ridotta 
 
Valutazione Globale 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo 
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3. Descrizione delle specie animali di interesse comunitario 
 
L’Allegato IV “Carta degli habitat di specie” del Piano di Gestione della ZPS e del SIC individua gli habitat, 
all’interno della ZPS Alpi Giulie che alcune specie faunistiche di interesse comunitario frequentano per una 
o più delle loro fasi biologiche. Verranno di seguito elencate ed illustrate con l’uso di cartografia tematica le 
localizzazioni  delle specie il cui areale interessa direttamente o è prossimo all’area oggetto della Variante e 
del progetto (individuata sulle carte con un cerchio rosso pieno). Per ogni specie verranno dati cenni su 
biologia ed ecologia illustra 
 

3.1. Formulario standard del SIC IT3320010 "Jôf di Montasio e 
Jôf Fuart" 

 
ANIMALI elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE e nell'Allegato II della 

Direttiva 92/43/EEC 

Habitat e Specie Valutazione del Sito 
Codice Nome Scientifico Popolazione Conservazione Isolamento 
A338 Lanius collurio D - - 
A091 Aquila chrysaetos A C B 
A223 Aegolius funereus B C B 
A217 Glaucidium passerinum B B B 
A409 Tetrao tetrix tetrix B C B 
A104 Bonasa bonasia C C B 
A108 Tetrao urogallus B B B 
1361 Lynx lynx B B B 
1354 Ursus arctos B B B 
A072 Pernis apivorus D   
A234 Picus canus B B B 
A236 Dryocopus martius B C B 
A241 Picoides trydactilus B B B 

 

 
 

 
 

 
 

 
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione 

A: 100% > = p > 15% 
B: 15% > = p > 2% 
C: 2%> = p > 0% 
D: popolazione non significativa 

 
Conservazione 
A: eccellente 
B: buona 
C: media  limitata 
 

Isolamento 

A: Pop. Isolata 
B: Pop. non isolata ma ai margini dell’area di distribuzione 
C: Popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di 
distribuzione 

 
Valutazione globale 
A: eccellente 
B: buona 
C: significativo 
 

LEGENDA 
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3.2. Habitat di specie, ecologia e biologia delle specie faunistiche 
 

Aquila reale - Aquila chrysaetos 

Habitat: a corologia oloartica, sedentaria e presente in Italia con circa 500 coppie sui principali sistemi 
montuosi. E’ una specie tipica di ambienti montagnosi caratterizzati da buona diversità delle biocenosi, aree 
aperte per la caccia e pareti rocciose con scarso disturbo antropico per la nidificazione. 

Distribuzione nell’area ZPS: la specie è distribuita in tutta la ZPS. Le densità risultano superiori nella 
zona alpina, che presenta situazioni ambientali e trofiche molto favorevoli, mentre sulle Prealpi i territori 
delle coppie sono più vasti. La consistenza totale si può stimare pari a una decina di coppie, di cui 3 presenti 
nel settore prealpino. 

Status: la situazione della specie sembra buona e si può presumere un leggero aumento delle coppie negli 
ultimi anni, almeno sulla base del confronto con altre aree indagate limitrofe. Considerata la buone 
situazione faunistica del Tarvisiano è probabile che la densità abbia raggiunto i valori prossimi a quella 
potenziale mentre sulle Prealpi, con l’aumento delle specie preda, potrebbe aumentare. 

Minacce: perseguitata duramente in passato, la specie è aumentata negli ultimi decenni, pur se in varie aree 
alpine la consistenza è ancora condizionata dalle situazioni faunistiche e quindi dalla disponibilità di prede. I 
fattori più importanti di minaccia sono legati al disturbo antropico ed alle attività sportive (arrampicata, 
volo). Anche la viabilità forestale ed i tagli possono provocare l’abbandono dei siti di nidificazione. Altro 
pericolo è rappresentato da fotografi e curiosi poiché questa specie non tollera il disturbo nelle vicinanze 
dei siti di nidificazione. 

Potenziali incidenze: 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le lavorazioni) 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le fasi di preparazione delle piste 
ed innevamento artificiale) 
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Averla piccola - Lanius collurio 

Habitat: ampiamente distribuita dalla pianura alle zone alpine. Frequenta zone coltivate o aperte con rada 
copertura arborea e presenza di cespugli spinosi e posatoi elevati, con preferenza per i versanti soleggiati a 
moderata pendenza. 

Distribuzione nell’area ZPS: nel settore alpino si rinviene nei prati e coltivi di fondovalle, in vicinanza di 
centri abitati. Maggiormente presente nei settori prealpini e in tutta la Val Resia. 

L’alternanza di boschi e aree aperte determina una buona diffusione anche alle medie quote (1200-1500 m) 
su tutti i versanti meridionali dei rilievi. Migratore transahariano, è presente da maggio a settembre. 

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

Minacce: nelle zone di pianura è diminuita a causa dell’agricoltura intensiva e del notevole utilizzo di 
fitofarmaci. In montagna l’habitat adatto si sta progressivamente riducendo a causa dell’abbandono delle 
attività tradizionali e del pascolo, con un conseguente aumento del bosco. 

Potenziali incidenze 

· Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie (taglio superfici boschive) 

· Frammentazione di habitat 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le lavorazioni) 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le fasi di preparazione delle piste 
ed innevamento artificiale) 
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Civetta capogrosso - Aegolius funereus 

Habitat: a corologia oloartica boreoalpina, tipica delle foreste di conifere. In Italia è presente, come relitto 
glaciale, esclusivamente sull’arco alpino, in particolare nei settori orientali e centrali. L’habitat è 
rappresentato da mature foreste di conifere, faggete e boschi misti, con una certa sovrapposizione di areale 
con il Picchio nero, del quale sfrutta le cavità scavate per la nidificazione. 

Distribuzione nell’area ZPS: relativamente comune in tutta la Val Canale e Val Raccolana nei boschi 
compresi tra 800 e 1600 m di quota. Comune anche nei settori prealpini nelle faggete montane e 
altimontane (Borgo, Ined.), perlopiù tra i 700 e 1400 m di quota. Compie erratismi verticali che nel periodo 
invernale possono portarla verso quote più basse. 

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

Minacce: disturbo e lavori forestali nel periodo di nidificazione, scarsità di piante vetuste con cavità adatte 
alla nidificazione. L’abbondante innevamento nel periodo primaverile condiziona il successo riproduttivo. 

Potenziali incidenze 

· Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie (taglio superfici boschive) 

· Frammentazione di habitat 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le lavorazioni) 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le fasi di preparazione delle piste 
ed innevamento artificiale) 
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Civetta nana - Glaucidium passerinum 

Habitat: presente nei boschi di conifere e misti, con preferenza per quelli disetanei, maturi, ricchi di piante 
vetuste e sottobosco. E’ diffusa tra i 1000 e i 1500 m s.l.m. 

Distribuzione nell’area ZPS: ben diffusa nel settore alpino, in tutti i settori boscosi adatti. A Sud della 
Val Raccolana non è stata trovata come nidificante, mentre compare raramente nel periodo invernale. 

Status: mancano dati specifici ma si può ritenere che la sua presenza sia regolare nel tempo. 

Minacce: il disturbo antropico e l’eccessivo sfruttamento dei boschi sono solitamente degli elementi di 
disturbo che però non sembrano avere importanza nell’area considerata. 

Potenziali incidenze 

· Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie (taglio superfici boschive) 

· Frammentazione di habitat 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le lavorazioni) 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le fasi di preparazione delle piste 
ed innevamento artificiale) 
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Fagiano di monte - Tetrao tetrix 

Habitat: a corologia eurosibirica boreoalpina, presente su tutto l’arco alpino nelle zone poste al limite 
della vegetazione arborea, nei boschi radi del piano montano e nelle fasce a pino mugo e ontano verde. Si 
adatta ad ambienti diversi nelle varie situazioni geografiche. 

Distribuzione nell’area ZPS: sul settore alpino delle Giulie la distribuzione è abbastanza uniforme in 
particolare nelle aree poste al limite superiore della vegetazione arborea, nei boschi radi di larice ed altre 
conifere del piano montano e nelle fasce di mugo e ontano verde. Si riproduce in preferenza tra i 1500 e i 
1650 m. Le arene di canto sono poste solitamente al limite degli alberi in boschi radi (De Franceschi, 1996). 
Nelle zone prealpine, occupa anche aree rese favorevoli dalle attività umane. Lo sfalcio e la pastorizia 
hanno, infatti, creato vaste zone aperte e l’abbandono di tali attività ha dato origine ad ambienti adatti alla 
riproduzione fino a quote basse. In particolare i settori preferiti risultano i versanti meridionali del gruppo 
Plauris-Lavara, le aree sopra M.ga Coot- Berdo di sopra M.ga Canin, la cresta M. Nische-M. Guarda ed i M.ti 
Musi. Arene di canto sono comunque presenti in tutte le località adatte, compresi i rilievi minori. 

Status: stabile sui rilievi interni. Sulle Prealpi, in alcuni settori, le successioni vegetazionali portano ad un 
progressivo incremento della vegetazione arborea con condizioni meno adatte per la specie. 

Minacce: presenza umana negli ambienti frequentati ed eccessivo disturbo e prelievo venatorio, impianti di 
risalita e piste da sci, abbandono delle attività agricole tradizionali; interventi e miglioramenti ambientali 
possono favorire la specie che tuttavia trova ancora condizioni favorevoli su gran parte del territorio. 

Potenziali incidenze 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le lavorazioni) 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le fasi di preparazione delle piste 
ed innevamento artificiale) 
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Francolino di monte -  Bonasa bonasia 

Habitat: a corologia eurosibirica boreoalpina. Specie propria delle foreste di conifere e miste del 
Paleartico; raggiunge sull’arco alpino il limite Sud-occidentale dell’areale. E’ presente in tutte le vallate alpine 
e prealpine, dai boschi collinari fino al margine superiore della vegetazione arborea. Predilige zone di 
margine in corrispondenza di radure e corsi d’acqua. 

Distribuzione nell’area ZPS: ben diffuso in tutti boschi delle Alpi Giulie, sulle Prealpi sono occupate 
stabilmente solo le zone più adatte, che sono rappresentate dalle formazioni caratteristiche del Fagetum e 
più in generale dai boschi misti discontinui a struttura irregolare del piano montano con ricco sottobosco, 
dai 500 ai 1700 m di quota. Nel corso delle stagioni frequenta ambienti a diversa altitudine ed esposizione 
(De Franceschi, 1996). 

Status: la specie veniva considerata discretamente presenta nella Foresta di Tarvisio da De Franceschi 
(1996) ed abbastanza uniformemente distribuita. Meno frequente sulle Prealpi dove pare diminuita negli 
ultimi anni, forse a seguito delle trasformazioni naturali subite dai diversi ambienti. 

Minacce: può risentire negativamente di azioni di disturbo, che però nell’area in esame non sembrano 
rappresentare un problema. Sfavorito localmente dalle dinamiche vegetazionali. 

Potenziali incidenze 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le lavorazioni) 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le fasi di preparazione delle piste 
ed innevamento artificiale) 
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Gallo cedrone - Tetrao urogallus 

Habitat: specie eurosibirica boreoalpina, sedentaria e legata ai complessi forestali misti maturi e disetanei 
ricchi di radure e di folto sottobosco. Presente nei boschi misti delle Alpi Giulie, sulle Prealpi è 
maggiormente localizzato e legato alle faggete mature. 

Distribuzione nell’area ZPS: diffuso in tutte le valli alpine e prealpine tra gli 800 e i 1600 m di quota. Le 
condizioni ecologiche sono più favorevoli nelle foreste mature del Tarvisiano, mentre sulle Prealpi occupa 
solamente i settori più adatti. La ricchezza e varietà di soprassuoli forestali e le pratiche selvicolturli della 
Foresta di Tarvisio spiegano la buona consistenza della specie 

Status: negli anni ’80 (De Franceschi, 1996; Perco in AA.VV., 1987) aveva una diffusione maggiore e 
nidificava in varie aree successivamente non confermate. Sulle Prealpi Giulie frequenta anche boschi a 
prevalenza di latifoglie e faggete quasi pure. Le popolazioni di Gallo cedrone hanno fluttuazioni nel tempo; le 
aree prealpine o comunque marginali vengono occupate in maggior misura nelle fasi di espansione della 
popolazione. 

Minacce: risultano importanti le tecniche di gestione forestale attuate e soprattutto il disturbo legato alla 
presenza della viabilità forestale. Risulta particolarmente sensibile al disturbo e alle 

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

Potenziali incidenze 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le lavorazioni) 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le fasi di preparazione delle piste 
ed innevamento artificiale) 
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Lince -  Lynx lynx 

Habitat: foreste miste ricche di radure che garantiscono una buona presenza di prede. Il territorio 
comprende spesso abitati e casere con presenza di prati e zone aperte. E’ importante la struttura del 
bosco, la densità di prede e la quantità e tipo di precipitazioni nevose. 

Distribuzione nell’area ZPS: nell’area la presenza della lince è relativamente recente e limitata a pochi 
individui. La specie risulta immigrare prevalentemente dalla Carinzia verso il Tarvisiano e dalla Slovenia 
verso le Prealpi Giulie. La presenza di questo Felide sulle Alpi Giulie e Carniche, sulle Prealpi Giulie e sul 
Carso è documentata già dall'inizio degli anni '80 (Ragni et al., 1989), ma sembra essere relativamente 
stabile soltanto in un'ampia zona delle Alpi Carniche e Giulie (Molinari, 1991), indicativamente compresa tra 
Passo Pramollo, Tarvisio e Sella Nevea. La prima documentazione fotografica risale al 1989 (individuo che 
preda una marmotta a Nord di Pontebba). 
Dal 2004 al 2007 le segnalazioni sono diffuse in gran parte dell’area, in particolare in alcuni settori del Parco 
delle Prealpi Giulie e del Tarvisiano (dati CFS, Fattori e Zanetti, 2006) . 
Il territorio delle Prealpi Giulie rappresenta (assieme al Carso Triestino e goriziano) una delle due vie di 
penetrazione della specie nel territorio regionale (Ragni et al., 1989). L’elevato numero di segnalazioni 
indica chiaramente la frequentazione piuttosto continua dell’area presa in considerazione e di quelle 
limitrofe. Le zone con il maggior numero di presenze sembrano essere quelle immediatamente a Sud del 
Parco, in accordo con le numerose segnalazioni per i bacini del Torre e Natisone, e la Val Venzonassa. Vi 
sono inoltre molti presunti avvistamenti (soprattutto per la Val Venzonassa) che si ripetono periodicamente 
ma che non trovano però sempre conferme certe. Nell’inverno 2005/06 un individuo è stato regolamente 
monitorato nella zona del M. Chila. Sembra che lo stesso individuo si sia successivamente spostato nel 
Tarvisiano (Filacorda, ined.). 

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

Minacce: la specie appare in declino nella vicina Slovenia a causa di probabile imbreeding. E’ presumibile 
che anche la popolazione regionale risenta dell’andamento dei fattori che stanno portando alla diminuzione 
della specie in Slovenia. Fattori sfavorevoli alla specie sono il disturbo di origine antropica ed il 
bracconaggio. Anche la scarsità di prede in alcuni ambiti ne ostacola l’insediamento stabile. Appare 
comunque importante, per il mantenimento di questa piccola popolazione, favorire la connettività con la 
popolazione dinarica e attuare una attenta gestione venatoria delle risorse naturali. 

Potenziali incidenze 

· Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie (taglio superfici boschive) 

· Frammentazione di habitat 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le lavorazioni) 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le fasi di preparazione delle piste 
ed innevamento artificiale) 
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Orso -  Ursus arctos 

Habitat: l’orso si adatta a vari tipi di ambienti pur manifestando una preferenza per le aree forestali e 
boschi di montagna, dal fondovalle al limite della vegetazione arborea, in aree tranquille e poco disturbate. 
Importanti sono la diversificazione delle risorse trofiche e la presenza di aree con caratteristiche adatte allo 
svernamento. 

Distribuzione nell’area ZPS: la presenza di questo carnivoro è fondamentalmente legata alla situazione 
della popolazione slovena che conta circa 500 individui. Il numero delle segnalazioni è notevole e sembra 
concentrarsi nel Tarvisiano e nelle zone meridionali (Val Venzonassa e Valle di Uccea); diversi esemplari 
sono stati inoltre avvistati nei pressi di Amaro e Moggio Udinese. Le informazioni disponibili sembrano 
quindi confermare la grande importanza di tutto il territorio per la sosta ed il transito degli orsi provenienti 
dalla Slovenia. Fino ad ora sono stati segnalati quasi esclusivamente giovani maschi in dispersione, ma negli 
ultimi anni si sono probabilmente verificate anche delle nascite in zona. La gestione della specie nell’area 
risulta fondamentale per l’avvenire della specie sulle Alpi italiane. Le aree maggiormente frequentate 
risultano l’alta Valle del Natisone e del Torre, il Parco delle Prealpi Giulie, le zone del Jôf Fuart-Montasio, 
l’area del Predil e di Fusine (dati CFS, Fattori e Zanetti, 2006). 

Status: il numero di orsi presenti nell’area è variabile e compreso indicativamente tra 5 e 11 negli ultimi 
anni. La tendenza recente è verso un calo delle presenze a seguito dei numerosi abbattimenti effettuati in 
Slovenia. 

Minacce: fattori di disturbo sono legati alla presenza umana nelle aree frequentate dall’orso, agevolata da 
strade, sentieri e funivie. Il bracconaggio rappresenta ancora un potenziale pericolo per la specie. 

Potenziali incidenze 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le lavorazioni) 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le fasi di preparazione delle piste 
ed innevamento artificiale) 
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Falco pecchiaiolo - Pernis apivorus 

Habitat: a corologia europea, nidificante nei boschi collinari e montani e localizzato in pianura. L’habitat 
riproduttivo è costituito da vallate e versanti montani con varia esposizione, in boschi di latifoglie o di 
conifere intercalati da radure utilizzate per la ricerca del cibo (soprattutto Imenotteri). 

Distribuzione nell’area ZPS: nella ZPS vari settori sono favorevoli alla specie, la cui presenza è stata 
documentata in varie aree boscose. La situazione è conosciuta solo in parte a causa del comportamento 
elusivo e della facilità con cui viene confuso con la Poiana. Numerosi pecchiaioli transitano all’epoca delle 
migrazioni. I primi arrivano alla fine di aprile e la migrazione prosegue per tutto il mese di maggio, mentre 
quella autunnale si concentra tra la fine di agosto ed i primi di settembre. Dati molto interessanti vengono 
raccolti da anni in Cangia nella zona di Arnoldstein, dove sono stati censiti fino a 1200 individui al giorno in 
migrazione alla fine di agosto. 

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

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

Potenziali incidenze 

· Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie (taglio superfici boschive) 

· Frammentazione di habitat 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le lavorazioni) 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le fasi di preparazione delle piste 
ed innevamento artificiale) 
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Picchio cenerino - Picus canus 

Habitat: specie paleartica-orientale, presente in Italia sulle Alpi centrali e orientali. E’ distribuito in gran 
parte dei settori montani, con presenze localizzate nelle aree collinari ed una recente espansione verso 
zone di pianura. L’habitat caratteristico è rappresentato da boschi misti di conifere e latifoglie a struttura 
diversificata in versanti freschi ed umidi, in una vasta fascia altitudinale che va dal piano basale al limite della 
vegetazione arborea. 

Distribuzione nell’area ZPS: presente in tutte le valli, in vari tipi di bosco e con versanti posti a diversa 
quota ed esposizione dal fondovalle fino al limite della vegetazione arborea. È maggiormente localizzato nei 
settori prealpini ed è presente anche lungo il Tagliamento. Specie principalmente sedentaria, può compiere 
erratismi al di fuori del periodo riproduttivo. 

Status: la sua presenza è stabile, in aumento nei settori più a Sud forse favorito dall’incremento della 
copertura arborea. Importante comunque la presenza di piante vetuste o secche, ricche di cavità. 

Potenziali incidenze 

· Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie (taglio superfici boschive) 

· Frammentazione di habitat 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le lavorazioni) 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le fasi di preparazione delle piste 
ed innevamento artificiale) 
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Picchio nero - Dryocopus martius 

Habitat: a corologia eurosibirica, ben distribuito sulle Alpi. E’ comune in tutta l’area montana ed in 
espansione verso alcuni settori collinari e di pianura. Predilige fustaie mature di latifoglie miste a conifere o 
pure (Prealpi), con le densità maggiori nei boschi dell’orizzonte montano dove il faggio riveste un ruolo 
importante, anche perchè è la specie preferita per lo scavo dei nidi. Si adatta comunque a vari tipi di boschi 
e può nidificare su svariate specie arboree. 
Distribuzione nell’area ZPS: comune in tutti boschi, con densità più elevate nelle Alpi Giulie interne a 
tutte le quote. Sulle Prealpi è presente in tutti gli ambienti forestali, solitamente tra i 700 e i 1600 m di 
quota, con preferenza per le faggete mature. Appare in espansione verso quote più basse. I giovani 
compiono erratismi nel periodo post-riproduttivo. 
Status: specie in espansione favorita dall’aumento del bosco soprattutto sui rilievi prealpini. 
Minacce: svantaggiato da operazioni selvicolturali nel periodo della nidificazione e dall’abbattimento di 
alberi vetusti con cavità. 

Potenziali incidenze 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le lavorazioni) 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le fasi di preparazione delle piste 
ed innevamento artificiale) 
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Picchio tridattilo - Picoydes tridactylus 

Habitat: vasti complessi di conifere e boschi misti con preferenza per le peccete mature non troppo fitte e 
spesso in vicinanza di zone aperte prodotte da valanghe o pendii scoscesi. Sulle Alpi italiane è presente 
solamente sui settori centrali ed orientali. 

Distribuzione nell’area ZPS: la specie non risulta nidificante nel settore prealpino e nella Val Resia 
mentre è presente nei boschi adatti, solitamente al di sopra dei 1000 m di quota, di tutti i rilievi più a Nord, 
pur risultando sempre localizzata e scarsa. Le peccete, pure e miste, presenti attorno ai massicci Montasio-
Jôf Fuart-M. Cacciatore rappresentano infatti ambienti ottimali per questa specie. Recenti osservazioni 
sembrano ipotizzare la presenza anche sui rilievi più a Sud (Rassati, 2003). 

Status: la sua presenza come nidificante è stata scoperta solamente alla fine degli anni ’70 (Genero, ined.) 
sulla Catena Carnica. E’ da ritenere stabile nell’area. 

Minacce: disturbo nel periodo di nidificazione, asportazione tronchi secchi o deperienti. 

Potenziali incidenze 

· Perdita di superficie di habitat e di habitat di specie (taglio superfici boschive) 

· Frammentazione di habitat 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le lavorazioni) 

· Perturbazione alle specie della flora e della fauna (Rumore durante le fasi di preparazione delle piste 
ed innevamento artificiale) 
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4. Misure di Conservazione nelle area di ZPS interessate dal 
progetto 

 
Nell’area oggetto di studio non sono previste dal Piano di Gestione del Sito MISURE DI 
REGOLAMENTAZIONE 
Tra le MISURE di GESTIONE ATTIVA si segnalano le seguenti azioni poste in aree non interessate dal 
progetto ma ad esso limitrofe come illustrato nella seguente figura. In rosso l’area oggetto di Variante e del 
progetto. 

 

 

 
GA H10: Controllo della ricolonizzazione forestale nel pascolo (Montasio, Coot, Ungarina, Confin, 
Gragnedul, Lussari)  
GA H11: Mantenimento delle radure e di una struttura forestale aperta rada in favore del pascolo (Coot, 
Grantagar, Cregnedul) 

FIGURA 6: Misure di Gestione Attiva in 
aree adiacenti a quella interessata dal 
progetto.  Le azioni di progetto non 

interferiscono minimamente con le 

misure di gestione previste 
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5. Fattori di pressione nelle area di ZPS interessate dal 
progetto  

 
Tra i fattori di pressione esistenti nell’area interessata dal progetto, come verrà illustrato nella seguente 
figura il Piano di Gestione individua le attività legate al divertimento e al turismo che rappresentano, 
per le aree naturali, potenziali fattori di pressione, in relazione, ovviamente, alla loro tipologia e intensità. 
Nel caso specifico nel Sito le aree a maggior flusso turistico si concentrano, tra le altre, nella zone di Sella 
Nevea.  I fattori di pressione derivano soprattutto da fuoripista, anche con mezzi motorizzati e sci. 

 

Fattore di pressione: sci nordico, sci alpino, sci alpinismo, snowboard, racchette da neve (sci, sci 
alpinismo G01.06) 

Componenti ambientali coinvolte (habitat/habitat di specie/specie): specie faunistiche, soprattutto 
galliformi che si riparano nella coltre nevosa durante la stagione invernale. Queste ultime sono minacciate 
soprattutto nelle zone in cui viene praticato lo sci e l'escursionismo fuoripista. 

Minaccia: disturbo a specie faunistiche 

Area interessata: percorsi di sci e di sci di alpinismo. 

Intensità del fenomeno: si tratta di attività sportive che hanno preso campo negli ultimi anni e che hanno 
più o meno il corrispettivo dell’escursionismo estivo nella stagione invernale. Fenomeno piuttosto diffuso e 
intenso di cui non si conoscono gli effetti e che va quindi monitorato. 

 

Fattore di pressione: Complessi sciistici (G02.02) 
Componenti ambientali coinvolte (habitat/habitat di specie/specie): specie faunistiche il cui habitat 
si sovrappone a tali infrastrutture. 
Minaccia: disturbo a specie faunistiche. 
Area interessata: Sella Nevea. 
Intensità del fenomeno: circoscritta alla zone delle piste e quindi dagli effetti contenuti nei confronti di 
habitat e specie. 
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FIGURA 7:Carta dei fattori di 

pressione nell’area interessata dalla 

realizzazione della nuova pista (in 

rosso). 
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6. Valutazione dell’incidenza 
 

6.1. Azioni della Variante/Progetto 
 
Di seguito sono elencati gli interventi e le azioni specifiche previste dal progetto.  

INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO 
AZIONI SPECIFICHE 

FASE DI CANTIERE FASE A REGIME 

P.1.  
Realizzazione di una nuova pista da sci 

· Transito di mezzi 
pesanti lungo Strada 
Provinciale 

 
· Scavi e movimenti terra 
 
· Rimozione di porzioni 

di vegetazione forestale 
 
· Utilizzo di macchine da 

cantiere e di mezzi 
pesanti 

 
· Presenza di strutture, 

macchinari e mezzi di 
cantiere 

· Presenza della nuova 
pista 
 

· Presenza di un nuovo 
impianto di risalita 

 
· Gestione e 

preparazione  delle 
piste  
 

· Innevamento 
artificiale 

P.2. 
Sistemazione della pista denominata “Slalom” 

P.3. 
Realizzazione di un nuovo impianto di risalita 

P.4. 
Realizzazione di nuove attrezzature per 
l’innevamento artificiale 
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6.2. Pressioni determinate dalle azioni di progetto su specie ed 
habitat 

 

FASE DI CANTIERE PRESSIONI 

Transito di mezzi pesanti lungo Strada 
Provinciale 

Alterazione della qualità dell’aria per emissioni di gas di 
scarico 
Aumento emissioni rumorose nei confronti della 
popolazione 
Disagi al traffico durante i mesi estivi 

Scavi e movimenti terra 

Alterazione della struttura del suolo 
Alterazione della morfologia dei luoghi e del paesaggio 
Alterazione della qualità dell’aria per produzione di polveri 

Rimozione di porzioni di vegetazione forestale 

Diminuzione della biodiversità 
Diminuzione della biomassa forestale 
Diminuzione di superficie di habitat di specie 
Alterazione paesaggistica 
Diminuzione dell’azione protettiva dai fenomeni di dissesto 
geologico-idraulico, del suolo e del sottosuolo 

Utilizzo di macchine da cantiere e di mezzi 
pesa 

Alterazione della qualità dell’aria per emissioni di gas di 
scarico 
Emissioni rumorose con disturbo alle specie faunistiche 
Sversi accidentali di oli e lubrificanti 

Presenza di strutture, macchinari e mezzi di 
cantiere 

Alterazione del paesaggio 
Produzione di rifiuti 
Aumento presenza antropica 
Occupazione temporanea di habitat comunitario 

 
 

FASE A REGIME PRESSIONI 

Presenza della nuova pista 

Alterazione del paesaggio per presenza di una superficie 
prativa seminaturale che ha sostituito una superficie 
boschiva; 
Frammentazione habitat boschivo 
Produzione di rifiuti 

Presenza di un nuovo impianto di risalita 
Alterazione del paesaggio per presenza di strutture aliene al 
contesto naturale 
Rischi di collisione per l’avifauna per la presenza di cavi tesi 

Gestione e preparazione  delle piste 

Un’alterazione fisica del suolo dovuto alla gestione delle 
piste (compattazione 
Disturbo rumoroso alle nicchie ecologiche della fauna 
durante le fasi di preparazione delle piste 

Innevamento artificiale 
Disturbo rumoroso alle nicchie ecologiche della fauna 
durante le fasi di innevamento 

Implementazione dell’offerta turistica Benefici economici 
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6.3. Individuazione degli impatti della Variante/ Progetto 
 

6.3.1. Fase di cantiere 
 

PRESSIONI 

IMPATTI 

Habitat Flora Fauna 
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Alterazione della qualità dell’aria per emissioni di gas di scarico - - - - - - - - 
Aumento emissioni rumorose nei confronti della popolazione - - - - - - - - 
Disagi al traffico durante i mesi estivi - - - - - - - - 
Alterazione della struttura del suolo - - - - - - - - 
Alterazione della morfologia dei luoghi e del paesaggio - - - - - - - - 
Alterazione della qualità dell’aria per produzione di polveri - - - - - - - - 
Diminuzione della biodiversità - - - - - - - I 
Diminuzione della biomassa forestale D - - - - - - D 
Diminuzione di superficie di habitat di specie D - D - - - - D 
Alterazione paesaggistica (riduzione superficie forestale, presenza di strutture, macchinari)  - - - - - - - - 
Diminuzione dell’azione protettiva dai fenomeni di dissesto geologico-idraulico - I - - - - - - 
Emissioni rumorose con disturbo alle specie faunistiche - - - - - - - D 
Sversi accidentali di oli e lubrificanti - - - D - - -  
Produzione di rifiuti - - - - - - - - 
Aumento presenza antropica - - - - - - - D 
Occupazione temporanea di habitat comunitario D - - - - - -  

 
LEGENDA:  D = impatti DIRETTI  I = impatti INDIRETTI  - = NESSUN IMPATTO 
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6.3.2. Fase a regime 
 

PRESSIONI 

IMPATTI 

Habitat Flora Fauna 
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Alterazione del paesaggio presenza superficie prativa seminaturale che ha sostituito 
una superficie boschiva; 

- - - - - - - - 

Frammentazione habitat boschivo D - D - - - - D 
Produzione di rifiuti - - - - - - - - 
Alterazione del paesaggio per presenza di strutture aliene al contesto naturale - - - - - - - - 
Rischi di collisione per l’avifauna per la presenza di cavi tesi - - - - - - - D 
Alterazione fisica del suolo dovuto alla gestione delle piste (compattazione) - D - - - - - - 
Disturbo rumoroso alle nicchie ecologiche della fauna durante le fasi di preparazione 
delle piste 

- - - - - - - D 

Disturbo rumoroso alle nicchie ecologiche della fauna durante le fasi di innevamento - - - - - - - D 
Benefici economici         

 
Sono stati evidenziati in VERDE le ricadute positive in ambito SOCIO-ECONOMICO - CULTURALE e che non determinano impatti sulle componenti del Sito 
Natura 2000. 
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6.4. Gli habitat e le specie di habitat interessate dagli impatti 
 

6.4.1. Fase di cantiere 
 

PRESSIONI 

IMPATTI 

Habitat Flora Fauna 
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Diminuzione della biodiversità - - - - - - - 9410 
Diminuzione della biomassa forestale 9410 - - - - - - 9410 
Diminuzione di superficie di habitat di specie 9410 - 9410 - - - - 9410 
Diminuzione dell’azione protettiva dai fenomeni di dissesto geologico-idraulico - 9410 - - - - - - 
Emissioni rumorose con disturbo alle specie faunistiche - - - - - - - Tutte 
Sversi accidentali di oli e lubrificanti - - - 9410 - - - - 
Disturbo per aumento presenza antropica - - - - - - - Tutte 
Occupazione temporanea di habitat comunitario 9410 - - - - - - - 

 
Per la FAUNA è stato indicato con il codice habitat 9410 per indicare SOLAMENTE le specie il cui habitat sia stato riconosciuto, dal Piano di Gestione, interno 
all’area della Variante. La Variante ed il progetto direttamente interesserà, internamente alla ZPS/SIC solamente l’habitat 9410 Foreste acidofile a Picea da 
montane ad alpine (Vaccinio-Piceetea). Gli impatti legati alle fasi rumorose e di disturbo antropico invece interessano potenzialmente tutte le specie. 

Specie presenti nell’habitat 9410 interessato dalla 
Variante e della parte di progetto interno a 
ZPS/SIC 

Averla piccola - Lanius collurio Falco pecchiaiolo - Pernis apivorus 
Civetta capogrosso - Aegolius funereus Picchio cenerino - Picus canus 
Civetta nana - Glaucidium passerinum Picchio tridattilo - Picoydes tridactylus 
Lince -  Lynx lynx 
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6.4.2. Fase di a regime 
 

PRESSIONI 

IMPATTI 

Habitat Flora Fauna 
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Frammentazione habitat boschivo 9410 - 9410 - - - - 9410 
Rischi di collisione per l’avifauna per la presenza di cavi tesi - - - - - - - Tutte 
Alterazione fisica del suolo dovuto alla gestione delle piste (compattazione) - 9410 - - - - - - 
Disturbo rumoroso alle nicchie ecologiche della fauna durante le fasi di preparazione 
delle piste 

- - - - - - - 9410 

Disturbo rumoroso alle nicchie ecologiche della fauna durante le fasi di innevamento - - - - - - - 9410 
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6.5. Valutazione degli impatti 
 

6.5.1. Identificazione e misura degli effetti 
 
In relazione ai contenuti del progetto per ciascuna delle azioni potenzialmente incidenti dovrà essere 
effettuata una identificazione e valutazione degli effetti. 
La valutazione degli effetti indica il loro grado di significatività generabili dalle azioni di progetto sulle 
componenti del Sito natura 2000 (habitat e specie). 
La seguente legenda descrive la corrispondenza tra la tipologia dell’incidenza e la significatività della stessa. 

LEGENDA 
INCIDENZA NEGATIVA SIGNIFICATIVITA’ INCIDENZA POSITIVA 

- - - Incidenza molto significativa + + + 
- - Incidenza mediamente significativa + + 
- Incidenza non significativa + 
o Nessuna incidenza o 

 
La valutazione dell’INTENSITA’ dell’incidenza verrà integrata dalla CARATTERIZZAZIONE della stessa 
incidenza per la cui valutazione sono stati considerati i seguenti elementi qualificanti: 

· DURATA dell’incidenza (lungo o breve termine); 

· REVERSIBILITÀ dell’incidenza (reversibile o irreversibile). 

· PROBABILITÀ che l’incidenza si manifesti (probabile o incerto); 
Tali elementi attribuiscono un giudizio sintetico all’incidenza e sono rappresentati attraverso un simbolo 
grafico. La corrispondenza assegnata tra simboli ed elementi considerati è evidenziata dalla seguente tabella: 
 

>>> Effetto che si manifesta a lungo termine (effetto differito) 
> Effetto che si manifesta a breve termine (effetto immediato) 
r Effetto REVERSIBILE 

IR Effetto IRREVERSIBILE 
!!! Effetto MOLTO PROBABILE 
! Effetto POCO PROBABILE 
? Effetto con incerta probabilità a manifestarsi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variante n° 1 al P.R.P.C -  Zona G3 Demani Sciabili di Sella Nevea – Comune di Chiusaforte (UD) 
Procedura di VAS - Rapporto Ambientale - Studio di Incidenza 

 

Dott. Naturalista MICHELE PICCOTTINI – Viale Aldo Moro, 25 – 33028 TOLMEZZO (UD) p.i. 02365430301 
tel/fax: 0433.41573   cell: 3398652088   e-mail: michelepiccottini@libero.it 

103 

6.5.2. Azioni e valutazione intensità e caratterizzazione dell’incidenza – FASE 
DI CANTIERE 

 

IMPATTI 
CONSERVAZIONE 

HABITAT 
CONSERVAZIONE 
SPECIE VEGETALI 

CONSERVAZIONE 
SPECIE 

FAUNISTICHE 

CONSERVAZIONE 
RELAZIONI 

ECOLOGICHE 

Diminuzione della 
biodiversità 

NON SIGNIFICATIVO 
LUNGO TERMINE 

IRREVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- >>> IR ! 

o 

NON SIGNIFICATIVO 
LUNGO TERMINE 

IRREVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- >>> IR ! 

o 

Diminuzione della 
biomassa forestale 

NON SIGNIFICATIVO 
LUNGO TERMINE 

IRREVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- >>> IR !!! 

o 

NON SIGNIFICATIVO 
LUNGO TERMINE 

IRREVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- >>> IR ! 

o 

Diminuzione di 
superficie di 
habitat di specie 

NON SIGNIFICATIVO 
LUNGO TERMINE 

IRREVERSIBILE 
MOLTO PROBABILE 

- >>> IR !!! 

o 

NON SIGNIFICATIVO 
LUNGO TERMINE 

IRREVERSIBILE 
MOLTO PROBABILE 

- >>> IR !!! 

o 

Diminuzione 
dell’azione 
protettiva dai 
fenomeni di 
dissesto geologico-
idraulico 

o o o 

NON SIGNIFICATIVO 
LUNGO TERMINE 

IRREVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- >>> IR ! 

Emissioni 
rumorose con 
disturbo alle specie 
faunistiche 

o o 

NON SIGNIFICATIVO 
BREVE TERMINE 

REVERSIBILE 
MOLTO PROBABILE 

- - > r !!! 

o 

Sversi accidentali 
di oli e lubrificanti 

NON SIGNIFICATIVO 
BREVE TERMINE 

REVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- > r ! 

o o 

NON SIGNIFICATIVO 
BREVE TERMINE 

REVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- > r ! 

Disturbo per 
aumento presenza 
antropica 

o o 

NON SIGNIFICATIVO 
BREVE TERMINE 

REVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- > r ! 

o 

Occupazione 
temporanea di 
habitat 
comunitario 

NON SIGNIFICATIVO 
BREVE TERMINE 

REVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- > r ! 

o o o 
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6.5.3. Azioni e valutazione intensità e caratterizzazione dell’incidenza – FASE 
A REGIME 

 

IMPATTI 
CONSERVAZIONE 

HABITAT 
CONSERVAZIONE 
SPECIE VEGETALI 

CONSERVAZIONE 
SPECIE 

FAUNISTICHE 

CONSERVAZIONE 
RELAZIONI 

ECOLOGICHE 

Frammentazione 
habitat boschivo 

NON SIGNIFICATIVO 
LUNGO TERMINE 

IRREVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- >>> IR ! 

o 

NON SIGNIFICATIVO 
LUNGO TERMINE 

IRREVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- >>> IR ! 

o 

Rischi di collisione 
per l’avifauna per 
la presenza di cavi 
tesi 

o o 

NON SIGNIFICATIVO 
LUNGO TERMINE 

IRREVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- >>> IR ! 

o 

Alterazione fisica 
del suolo dovuto 
alla gestione delle 
piste 
(compattazione) 

o o o 

NON SIGNIFICATIVO 
LUNGO TERMINE 

IRREVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- >>> IR ! 
Disturbo rumoroso 
alle nicchie 
ecologiche della 
fauna durante le 
fasi di 
preparazione delle 
piste 

o o 

NON SIGNIFICATIVO 
BREVE TERMINE 

REVERSIBILE 
MOLTO PROBABILE 

- - > r !!! 

o 

Disturbo rumoroso 
alle nicchie 
ecologiche della 
fauna durante le 
fasi di innevamento 

o o 

NON SIGNIFICATIVO 
BREVE TERMINE 

REVERSIBILE 
POCO PROBABILE 

- > r ! 

o 
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6.5.4. Commento alle valutazioni  
 
La non significatività delle incidenze è determinata sostanzialmente dalle seguenti considerazioni: 

a. La riduzione di superficie boscata (HABITAT 9410) all’interno della ZPS/SIC per la realizzazione 
della pista è pari a 6,5 ha.  
L’estensione dello stesso tipo di habitat nelle aree immediatamente adiacente a quella interessata 
dalle opere è pari a 62,0 ha 
Quindi la riduzione è pari al 10,5% dell’habitat presente negli intorni. 
Si giudica che la bassa percentuale determini una incidenza non significativa sulla CONSERVAZIONE 

degli HABITAT e delle SPECIE FAUNSTICHE in quanto le specie avifaunistiche possono facilmente 
sostituire tali habitat elettivi con altri adiacenti dello stesso tipo. 
Per quanto riguarda l’impatto sul paesaggio e sulla biodiversità (vegetazione e fauna) dovuti al 
disboscamento la valutazione della non significatività  prende spunto soprattutto dalla coerenza 
indiretta rispetto agli obiettivi di progetto, che le azioni dello stesso intervento hanno sugli ecotopi 
indicati dal PPR. 
La certificata e ormai annosa questione che l’abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali nel 
territorio montano hanno determinato un clamoroso aumento delle superfici boscate di 
neocolonizzazione e non, hanno determinato la necessità quando possibile, per gli strumenti di 
programmazione ecologica e paesaggistica (ma non solo), di prevedere, in tempi e modi aderenti ai 
concetti di sostenibilità, il taglio di superfici boscate per ricreare praterie ed ambienti aperti ed 
ecotonali che rappresentano importanti nicchie ecologiche per l’avifauna tutelata 

precedentemente elencata. 
b. Il disturbo alle specie di habitat, pur inevitabile per opere di questo tipo, a causa delle emissioni 

rumorose da parte dei mezzi d’opera, ha caratteristiche di transitorietà e quindi, una volta ultimati i 
lavori, le specie che hanno subito il disturbo possono, in tempi ragionevolmente brevi, 
riappropriarsi delle nicchie ecologiche da cui si erano temporaneamente allontanate. 

c. Le alterazioni fisiche associate alle lavorazioni per la sistemazione delle piste e l’innevamento 
artificiale, interesserebbero una parte piuttosto limitata di territorio della ZPS.   
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7. Misure di mitigazione 
 

7.1. Rumore 
 

Le emissioni rumorose durante le fasi di cantiere saranno concentrate da metà giugno a fine agosto in 

maniera da non interferire con le fasi riproduttive dei tetraonidi. Verrà inoltre quanto possibile evitato l’uso 

contemporaneo dei macchinari; 

 

7.2. Disboscamento 
 
A fronte di dell’azione di disboscamento necessaria a “fare spazio” alla realizzazione della nuova pista si può 
cercare di mitigare l’impatto agendo sulle parti boschive adiacenti, a monte e a valle con: 

· il rinfoltimento dei boschi radi 

· il miglioramento dei boschi degradati 

· le conversioni dei cedui in fustaie 

· la scelta delle forme di trattamento più consone con la protezione del suolo e con la rinnovazione e 
l’evoluzione della foresta 

· la lotta contro gli incendi boschivi 

· l’assestamento dei soprassuoli su basi naturalistiche  
 

 

7.3. Inerbimenti 
 

Per la buona riuscita degli inerbimenti su piste da sci, è fondamentale l’impiego di un miscuglio idoneo di 
sementi e se è il caso di piante alpine coltivate. In questo modo si possono garantire soprassuoli di 
graminacee ed erbe non graminoidi con un alto grado di copertura per molti anni, poiché a queste quote la 
colonizzazione da parte di altre specie è ridotta e avviene lentamente. Presupposto indispensabile per la 
buona riuscita dell’intervento è anche l’ottenimento di un buon grado di protezione contro l’erosione: 
infatti, solo una copertura vegetale adeguata, può stabilizzare il terreno in superficie e ridurre l’erosione ad 
un livello accettabile. 
Più adatti per l’inerbimento duraturo ad alta quota sono i seguenti materiali: 

· Semente autoctona prodotta a partire da semi raccolti in natura e coltivati a bassa quota;la 
coltivazione a bassa quota consente di ottenere maggiori produzioni e un miglioramento qualitativo 
del seme in termini di peso di mille semi e capacità germinativa 

· fiorume proveniente da prati alpini di aree limitrofe; 

· piantine prodotte a partire da semente propria del sito; 

· piantine prodotte per moltiplicazione vegetativa di erbe alpine della stessa area. 
La semina dovrebbe essere effettuata preferibilmente dopo lo scioglimento della neve entro l’inizio 
dell’estate (metà luglio), in modo da garantire alle piantine il raggiungimento di uno stadio di sviluppo che 
consenta loro di superare la stagione invernale. 
 
I terreni di alta quota sono ricchi di scheletro, trattengono poco l’acqua e sono poveri di elementi nutritivi. 
La loro preparazione necessita quindi dell’utilizzo di materiali a base di cellulose e lignine per trattenere 
l’acqua e la somministrazione di concimi a lento rilascio per permettere l’insediamento del cotico. 
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Alle quote più elevate è infine opportuno sfruttare anche i benefici offerti dalla copertura per consentire 
una rapida germinazione e crescita delle piante, graminoidi e non. È quindi consigliabile la semina a spessore 
con collanti: l’emulsione bituminosa nera assicura non solo l’azione collante dei semi sulla superficie, ma 
anche l’assorbimento e il mantenimento del calore sulla superficie del suolo. Anche la copertura con paglia 
o fieno aiuta a ridurre l’escursione termica e previene il disseccamento superficiale del suolo. Simili 
pacciamature costituiscono inoltre un’efficace protezione del suolo dalla pioggia battente e sono in grado di 
prevenire l’erosione superficiale e il dilavamento dei semi. 
L’impiego di specie autoctone consente l’evoluzione del cotico verso la naturalizzazione, ospitando specie 
vegetali a propagazione spontanea nonché microflora e fauna. Perciò inerbire con specie native favorisce il 
recupero paesaggistico ed ecologico degli ambienti innescando successioni naturali. 
L’obiettivo di tutti gli inerbimenti è la copertura pressoché continua del suolo con una vegetazione erbacea 
costituita dal giusto equilibrio di graminoidi (Poaceae, Cyperaceae e Juncaceae) e non graminoidi (dicotiledoni 
erbacee). 
Nel loro insieme queste piante offrono una copertura del suolo molto densa e sono pertanto adatte alla 
protezione superficiale del terreno. Mentre le graminacee, attraverso il loro fitto apparato radicale, 
radicano prevalentemente solo negli strati superficiali del terreno, fino a una profondità di circa 20-25 cm, 
le non graminoidi invece, e in particolar modo le leguminose, con il loro radicamento estensivo raggiungono 
profondità molto maggiori. 
Oltre al consolidamento del terreno, attraverso radicazione intensiva ed estensiva, l’inerbimento permette 
di limitare l’erosione e migliorare le caratteristiche generali del suolo (coesione delle particelle, 
arricchimento trofico, lettiera, microrganismi, ecc.). Una scelta oculata delle specie garantisce inoltre la 
resistenza al disturbo, inteso come distruzione di biomassa, dovuto ad esempio allo sfalcio periodico, al 
pascolo e al calpestio del bestiame (alpeggi) e ad altre attività antropiche in genere. 
Per la buona riuscita di una semina sono necessari miscugli di sementi comprendenti un numero elevato di 
specie con un equilibrato rapporto in peso (es. almeno 10 specie), la cui ripartizione dovrebbe rispecchiare 
il più possibile quella delle vegetazioni naturali. 
In un miscuglio ottimale la percentuale in peso delle specie che trovano nell’alta quota il loro habitat 
principale dovrebbe essere del 60%. Inoltre la scelta delle specie e della loro proporzione deve variare 
anche in dipendenza dall’acidità dei suoli: le leguminose preferiscono suoli poco acidi, le graminacee come 
Avenella flexuosa, Deschampsia caespitosa, Festuca nigrescens, Phleum raethicum e Poa alpina in genere anche 
suoli acidi.  

 
L’idrosemina è adatta a quasi tutte le condizioni comprese quelle a forte pendenza. In linea generale la 
composizione è formata da semente (15-30 gr/mq), mulch – fibra di legno, fibra organica di paglia, torba, 
sfarinati etc. – nella quantità di 200 – 500 gr/mq, collante a base di amido, concime organico e/o inorganico 
e acqua. 
L’esecuzione prevede la preparazione del letto di semina, distribuzione della miscela prescelta in 
sospensione acquosa con leganti e concimanti mediante motopompe montate su mezzi mobili. Durante 
l’operazione di idrosemina bisognerà aver cura di agitare la sospensione per evitare la sedimentazione dei 
componenti. 
Si procede irrorando più strati. Prima di procedere alle successive irrorazioni, sarà opportuno aspettare 
che lo strato sottostante sia asciutto. L’intervento dovrebbe essere realizzato preferibilmente nella stagione 
umida (marzo-maggio, settembre-novembre). 
La tecnica è la più adatta alle superfici grossolane e ricche di scheletro e ai pendii, situazioni tipiche dell’alta 
montagna. In alternativa ad essa si possono utilizzare mulch di fieno o paglia a protezione dell’idrosemina 
nella quantità di circa mezzo kg a metro quadrato oppure biostuoie per le scarpate particolarmente ripide. 
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8. Qualità dei dati 
 
La banca dati utilizzata per la redazione della cartografia in GIS è IRDAT FVG. 
Per la verifica della effettiva presenza di specie contenute nell'Allegato II della direttiva 92/43 / CEE è il 
Piano di Gestione della ZPS “Alpi Giulie” e del SIC “Jof di Montasio e Jof Fuart” 
 
 

9. Conclusioni 
 
Vista la valutazione dell’incidenza sulle componenti dei Siti Natura 2000 

· ZPS IT3321002 Alpi Giulie 

· SIC/ZSC IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart 

 
è possibile concludere in maniera oggettiva che il piano/progetto/intervento NON DETERMINERÀ 
incidenza negativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli 
specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. 
 
 
Il presente Studio di incidenza è firmato da tecnico del settore naturalistico - ecologico con specifiche e 
attestabili competenze relative alle specie e agli habitat. 
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