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0. Premessa
La valutazione di Incidenza è la procedura preventiva alla quale viene sottoposto qualsiasi
piano o progetto che possa avere incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000,
su un SIC (Sito di Importanza Comunitaria) o su un ZPS (Zone di Protezione Speciale), sia
singolarmente che assieme ad altri piani o progetti, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del sito medesimo.
La procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva comunitaria
"Habitat", al fine di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso la verifica delle interferenze
di piani o progetti, non direttamente connessi con la conservazione degli habitat e delle
specie per i quali sono stati individuati, ma comunque in grado di condizionarne l'equilibrio
ambientale.
La valutazione di Incidenza si applica sia agli interventi ricadenti all'interno delle aree
Natura 2000, sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, sono in grado di determinare
ripercussioni sullo stato di conservazione dei beni e delle risorse naturali tutelati.
La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento preventivo che verifica gli effetti
che determinati interventi possono indurre in un contesto ecologico dinamico, ove le
correlazioni tra i vari siti costituiscono uno dei obiettivi fondamentali della istituzione della
rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario.
La ditta proponente Durante & Vivan Spa ha proposto la Variante n°40 al PRGC del
Comune di Prata di Pordenone avente ad oggetto la possibilità di realizzare nuovi corpi in
ampliamento verso est dell'azienda esistente, destinati a lavorazione, magazzino,
stoccaggio ed imballaggio merci ed a corpi accessori di servizio. La superficie in
ampliamento sarà pari a mq 3.000 circa ed andrà ad interessare una superficie fondiaria di
mq 5.625, già di proprietà dell'azienda medesima.
La variante al PRGC consiste nella individuazione grafica nelle tavole di zonizzazione di
una estensione della zona D3 pari, per l'appunto, a mq 5.815 (corrispondente ai fondi
distinti al fg. 19 mappali 675-686-674 e porzione dei mappali 197, 274, 375 e nella
variazione da zona agricola E6 a zona di verde privato Vs per mq 530 dei fondi distinti al
fg. 19 porzione dei mappali 197, 274, 375, ove insistono dei fabbricati destinati alla
residenza, recentemente acquisiti dalla ditta, da demolire completamente.

1. Individuazione e descrizione dei contenuti dei siti protetti
Nel territorio comunale di Prata di Pordenone e nei comuni contermini non sono presenti
SIC o ZPS compresi nell'inventario Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia.
Nelle immediate vicinanze del territorio comunale di Prata di Pordenone, tuttavia, sono
presenti tre SIC, ricadenti nella vicina regione del Veneto :


SIC IT3240013 "Ambito Fluviale del Livenza", a distanza > 2 km,



SIC IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano" a distanza
> 7 km,



SIC IT3240016 "Bosco di Gaiarine", a distanza > 4 km,



SIC IT324006 "Bosco di Basalghelle" a distanza > 5 km,

Nella Regione Friuli Venezia Giulia i SIC più prossimi sono :


IT3310006 – "Foresta del Cansiglio" a distanza > 18 km,



IT3310009 – "Magredi del Cellina" a distanza > 15 km,



IT3310010 – "Risorgive del Vinchiaruzzo" a distanza > 12 km,



IT3310011 – "Bosco Marzinis" a distanza > 13 km,



IT3310012 – "Bosco Torrate" a distanza > 13 km.

La ZPS più prossima, coincidente in parte con i SIC IT3310009 / 0010 é :


IT3311001 – "Magredi di Pordenone" a distanza di circa 15 km.

Esaminiamo sommariamente le caratteristiche e le criticità dei suddetti siti :
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
a) Foresta del Cansiglio – IT3310006 (DM 25/03/2005)
Vulnerabilità
La zona è facilmente accessibile e vi sono numerose strade forestali che l'attraverano. E'
quindi sensibile la presenza turistica.
b) Magredi del Cellina – IT3310009 (DM 25/03/2005)
Vulnerabilità
I magredi sono habitat pionieri estremamente delicati, anche a causa della limitata
possibilità di ripristino. Ampie superfici sono state riconvertite a coltura intensiva o
semplicemente dissodate; si osserva quindi una continua contrazione delle superfici
prative tanto che si preservano principalmente le zone sottoposte al demanio militare.
c) Risorgive del Vinchiaruzzo – IT3310010 (DM 25/03/2005)
Vulnerabilità
La vulnerabilità è elevata data la vicinanza di una zona produttiva e dell'abitato di
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Cordenons. Nelle vicinanze sono presenti impianti di ittiocoltura. La pressione antropica
nel sito è elevata soprattutto a causa delle attività agricole.
d) Bosco Marzinis – IT3310011 (DM 25/03/2005)
Vulnerabilità
La vulnerabilità è alta; il sito è circondato da colture intensive ed è di dimensioni piuttosto
limitate.
e) Bosco Torrate – IT3310012 (DM 25/03/2005)
Vulnerabilità
L'area è di dimensioni ridotte ed è circondata da colture di tipo intensivo. L'abbassamento
del livello della falda ne rende precaria la sopravvivenza.
f) Magredi di Pordenone – IT3311001 (DM 25/03/2005)
Vulnerabilità
Gli habitat magredili sono estremamente delicati, anche a causa della limitata possibilità di
ripristino. Ampie superfici sono state riconvertite a coltura intensiva o semplicemente
dissodate; sussiste quindi una continua contrazione delle superfici prative tanto che si
preservano principalmente le zone sottoposte al demanio militare. In passato l'area è stata
interessata da gare automobilistiche con mezzi fuoristrada. Le stesse non sono più
autorizzabili ma permane l'utilizzo abusivo dell'area da parte di mezzi motorizzati. Un altro
fattore di disturbo è rappresentato dalla presenza di greggi di pecore durante la stagione
riproduttiva, per il grave danno agli uccelli che iniziano la ndificazione sul terreno nel mese
di maggio.
Nella parte meridionale la vulnerabilità è elevata, data la vicinanza di una vasta area
industriale e della'bitato di Cordenons. La pressione antropica si traduce nella
trasformazione di aree umide ad opera dell'agricoltura e nella tendenza del tessuto urbano
alla massima espansione verso est. Nelle vicinanze sono inoltre presenti attività di
ittiocoltura.
Nella parte nord la vulnerabilità è molto elevata per la presenza di una facile via di
accesso, di lavori di bonifica, canalizzazioni ed avanzamento progressivo delle colture
agrarie. Sulla strada Sequals – Travesio, posta a nord della Torbiera, si registra una
imponente mortalità di anfibi, sia nel periodo riproduttivo che in quello autunnale. Fra le
specie più frequentemente investite dagli automezzi spicca Rana latastei. Anche nelle
zone soggette agli effetti della bonifica, le aree agricole coltivate a mais, soia, frutteti e
barbatelle, negli utlimi decenni, hanno eroso spazio agli ultimi laterti di magredo naturale,
posto al di fuori delle aree di competenza del demanio militare.
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REGIONE VENETO
a) Ambito Fluviale del Livenza – IT3240013 (DM 25/03/2005)
Vulnerabilità
Antropizzazione delle rive, inquinamento delle acque.
b) Ambito Fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano – IT3240029
(DM 23/03/2005)
Vulnerabilità
Antropizzazione delle rive, inquinamento delle acque.
c) Bosco di Gaiarine – IT3240016 (DM 23/03/2005)
Vulnerabilità
Forte isolamento dell'habitat, inserito in un contesto fortemente atropizzato.
Disboscamento e coltivazioni.
d) Bosco di Basalghelle – IT3240006 (DM 23/03/2005)
Vulnerabilità
Isolamento del biotopo, circondato da aree a intenso sfruttamento agricolo, fortemente
antropizzate.
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2. Impatti su SIC / ZPS potenzialmente interessati
La variante al PRGC proposta dalla ditta Durante & Vivan Spa ha per oggetto
l'ampliamento di un insediamento produttivo esistente, i cui impatti eventuali non avranno
alcuna correlazione con le vulnerabilità dei SIC/ZPS precedentemente considerati.
Nella seguente tabella sono evidenziate le correlazioni tra azioni di Piano e vulnerabilità
dei siti considerati.

CORRELAZIONI CON AZIONI DI
VARIANTE AL PRGC
SIC / ZPS
VULNERABILITA'
CONSUMO
TRAFFICO
SUOLO LOCALE
VEICOLARE
elevata presenza
assenza
assenza
Foresta del Cansiglio
turistica
correlazioni
correlazioni
contrazione superfici
assenza
assenza
Magredi del Cellina
prative
correlazioni
correlazioni
pressione antropica
assenza
assenza
Risorgive del
locale
correlazioni
correlazioni
Vinchiaruzzo
dimensioni ridotte,
assenza
assenza
Bosco Marzinis
colture intensive
correlazioni
correlazioni
dimensioni ridotte,
assenza
assenza
Bosco Torrate
colture intensive
correlazioni
correlazioni
colture intensive,
assenza
assenza
Magredi di Pordenone mezzi fuoristarada,
correlazioni
correlazioni
greggi di pecore
Ambito fluviale del
assenza
assenza
antropizzaz. rive,
Livenza
correlazioni
correlazioni
inquinamento acque
Ambito Fluviale del
Livenza e corso
antropizzaz. rive,
assenza
assenza
inferiore del
inquinamento acque
correlazioni
correlazioni
Monticano
antropizzazione,
assenza
assenza
disboscamento,
Bosco di Gaiarine
correlazioni
correlazioni
coltivazioni intensive
dimensioni ridotte,
assenza
assenza
Bosco di Basalghelle
colture intensive
correlazioni
correlazioni
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3. Conclusioni
La Variante n°40 al PRGC del Comune di Prata di Pordenone ha ad oggetto
l'ampliamento di mq 5.815 circa dell'area di pertinenza urbanistica in zona D3 di un
insediamento produttivo esistente della ditta proponente Durante & Vivan Spa.
Essa prevede la possibilità di ampliare gli opifici esistenti con nuovi fabbricati aventi una
superficie aggiuntiva di mq 3.000 circa.
L'ambito intercluso della superficie di mq 530, anch'esso recentemente acquisito
dall'azienda, verrà destinato a verde privato Vs.
Nel territorio del Comune di Prata di Pordenone e nei comuni contermini non sono
presenti SIC o ZPS compresi nell'inventario Natura 2000 della Regione Friuli Venezia
Giulia.
Nella confinante Regione Veneto, invece, sussistono tre SIC nell'ambito di comuni
prossimi a Prata di Pordenone.
Come indicato nelle "Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di
incidenza (Regione FVG, 2006)" l'assenza di evidenti o possibili incidenza delle azioni di
Piano sui siti Natura 2000 considerati rende non necessaria la Valutazione di Incidenza.
Nel caso in esame la Variante n°40 non comporta alcuna incidenza significativa sui siti di
interesse comunitario della Regione Friuli Venezia Giulia e del Veneto.
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