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4. Relazione di incidenza

VERIFICA DELL’INCIDENZA SIGNIFICATIVA DEI CONTENUTI DI PIANO SU
SIC/ZPS

A. Elementi e criteri di valutazione considerati ai fini della verifica di incidenza significativa
sui Siti della Rete Natura 2000 per un Piano.
1)

Denominazione e descrizione del piano:

Comune di Andreis (PN) - Variante n. 6 al PRGC.
La Variante n. 6 al PRGC di Andreis riguarda l’individuazione di un’area di supporto alle attività
selvicolturali a Bosplans, il riconoscimento del magazzino comunale e di un’area a verde
attrezzato in via Roma, nonché le disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale relative
agli elementi a protezione dei serramenti e degli scuri, alle linde a protezione delle porte e degli
ingressi, ai depositi provvisori di legname per il riscaldamento invernale domestico.
Vengono, dunque, riconosciute due attrezzature pubbliche esistenti, attualmente erroneamente
zonizzate come “Zona B” e “Zona di verde privato”. A Bosplans parte dell’area destinata a
campeggio viene ridestinata a funzioni a servizio del territorio boschivo comunale, insediandovi
un’area di supporto alle attività selvicolturali. E per la zona A e per l’edilizia tradizionale
vengono modificate e integrate le disposizioni normative relativamente ad alcuni aspetti di
contorno, riguardanti l’estetica e la compatibilità di alcuni interventi e non l’edificabilità vera e
propria.
2)

Denominazione e breve descrizione del sito Natura 2000 e della ZPS.

Il Comune di Andreis è interessato parzialmente dal sito di importanza comunitaria “SIC
IT3310001 - Dolomiti Friuliane”, coincidente con l’omonima zona di protezione speciale, e il
sito di importanza comunitaria “SIC IT3310004 - Forra del Torrente Cellina”; confina inoltre
con il “SIC IT3310002 - Val Colvera di Jof”, situato a cavallo tra i Comuni di Maniago e Frisanco
(cfr. l’Allegato).
Il “SIC IT3310001 - Dolomiti Friuliane”, coincidente con l’omonima zona di protezione speciale,
è collocato tra i Comuni di Ampezzo, Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Forni di Sopra,
Forni di Sotto, Frisanco, Socchieve e Tramonti di Sopra. Si tratta di un vasto sito prealpino
comprendente gruppi montuosi costituiti prevalentemente da calcari e dolomie del Trias
superiore. Vaste superfici sono occupate da boschi di faggio, che si presentano con la serie
completa di associazioni zonali: faggete submontane e subalpine. Nella porzione più esterna del
sito, questi boschi costituiscono la vegetazione nemorale terminale, mentre in quella interna
vengono sostituiti da peccete subalpine. Nelle aree più acclivi dei rilievi esterni il faggio viene
sostituito dal pino nero, specie pioniera su suoli calcarei primitivi. Al di sopra del limite del bosco
la vegetazione zonale è costituita da praterie calcaree (seslerieti a ranuncolo ibrido), molto ricche
di endemismi; ampie superfici sono occupate anche dalle praterie pioniere a Carex firma e
Gentiana terglouensis. A causa della topografia molto accidentata di questi rilievi, vaste superfici
sono occupate da habitat rocciosi e glareicoli (detriti di falda e greti torrentizi). La particolare
posizione di rifugio durante le glaciazione, ha fatto sì che vi siano concentrati numerosi
endemismi e specie rare. Questo sito include vaste aree di difficile accessibilità e quindi
caratterizzate da elevata naturalità.
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Il “SIC IT3310004 - Forra del Torrente Cellina” è a cavallo tra i Comuni di Andreis, Montereale
Valcellina e Barcis. Il sito include la forra scavata dal torrente Cellina ed i rilievi calcarei ad essa
adiacenti. Il paesaggio vegetale è dominato da faggete termofile; da notare anche notevoli esempi
di ostrieti di forra con Hemerocallis lilio-asphodelus, una particolare concentrazione di
popolazioni di tasso (Taxus baccata) e la discesa altitudinale di numerose specie alpine. Nella
forra sono presenti seslerieti extrazonali a Carex brachystachys. Molto sviluppata è la
vegetazione litofila in cui sono concentrate numerose specie rare ed endemiche quali Spiraea
decumbens ssp. tomentosa, Physoplexis comosa (una delle località a quota più bassa),
Adenophora liliflora e Cytisus emeriflorus.
L’area del “SIC IT3310002 - Val Colvera di Jof”, a cavallo tra i Comuni di Maniago e Frisanco,
comprende il versante settentrionale del Monte Jòuf, nonché il fondovalle e parte del versante
meridionale della catena Raut- Rodolino. La valle è costituita per lo più da boschi a latifoglie
miste e faggete termofile. Sono presenti sia formazioni a carpino bianco prevalente, sia frassineti
(Tilio-Acerion). Inoltre sono comprese anche le praterie aride del versante meridionale del monte
Raut. Il sito costituisce un esempio molto ben conservato di boschi mesofili di forra e di praterie
aride termofile prealpine.
3) Breve descrizione d’altri piani/progetti che insieme al piano in questione possono influire
su un SIC o ZPS.
Non sono previsti altri interventi di ampliamento o effetti che vadano ad inferire con la ZPS o i
SIC in termini di superficie interessata o ricadute.
4) Descrivere i singoli elementi del piano, che Tutte le modifiche normative relative alle “Zone
possono produrre un impatto sul sito Natura A” e all’edilizia tradizionale, riguardando
2000 (singolarmente o congiuntamente con particolari tecnici, non incidono sul fabbisogno
abitativo, non incrementano altre attività o
altri piani/progetti).
consumi e confermano la struttura e le
previsioni del PRGC vigente. Anche, il
riconoscimento del magazzino comunale e
dell’area a verde attrezzato in via Roma
costituisce, appunto, un riconoscimento e non
una modifica allo stato di fatto.
L’individuazione della nuova “Zona per
attrezzature e servizi – area di supporto alle
attività selvicolturali” all’interno dell’area
destinata a campeggio interessa un’area già
antropizzata, di cui recupera le strutture
esistenti per un uso più funzionale alla
conservazione, utilizzazione e miglioramento
dei boschi presenti nel territorio comunale. Di
conseguenza si ritiene che le modifiche non
possano produrre impatto sui siti della Rete
Natura 2000, o, al massimo, come
l’individuazione della nuova area di supporto
alle attività selvicolturali, avranno un impatto
positivo.
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5) Descrivere eventuali impatti diretti,
indiretti e secondari del piano (singolarmente
o congiuntamente con altri piani/progetti)
sul/i sito/i Natura 2000 in relazione ai seguenti
elementi:
1. dimensione delle aree interessate dal Le modifiche zonizzative nel complesso
piano in termini assoluti e in rapporto riguardano circa mq 4.300, che non è neanche
alle dimensioni del territorio di pari allo 0,02% del territorio comunale.
competenza;
2. localizzazione del sito Natura 2000 o La modifica zonizzativa più vicina ai siti è
degli elementi chiave rispetto alle aree quella che modifica parte del campeggio in area
di supporto alle attività selvicolturali. E si trova
oggetto di pianificazione;
a circa 380 metri dal SIC/ZPS “Dolomiti
Friuliane”.
3. fabbisogni in termini di risorse Tutte le modifiche sono ininfluenti in termini di
fabbisogno risorse, emissioni e simili, in quanto
(estrazione di acqua, ecc.);
si tratta di:
- riconoscimento di due attrezzature già
esistenti, solo erroneamente zonizzate;
- trasformazione di una zona turistica in zona
per servizi legata alla selvicoltura;
- ridefinizione di particolari costruttivi per le
“Zone A” e l’edilizia tradizionale, con
mantenimento delle previsioni di Piano in
termini di volume e destinazioni d’uso.
La presenza di attività compatibili col contesto
in cui sono inserite non comporterà maggiori
consumi di acqua, combustibile, energia.

4. emissioni (smaltimento al suolo, in Per quanto sopra detto, non aumenteranno le
emissioni.
acqua o in aria, rumore, ecc.);
5. variazioni nel settore dei trasporti;

Solo la trasformazione di una zona turistica in
area di supporto alle attività selvicolturali
comporterà variazioni nel settore dei trasporti,
riducendo i tragitti dei boscaioli che devono
conferire il legname ai punti di trasformazione.
Vi sarà, quindi, un impatto positivo.

6. altro.
6) Descrivere i cambiamenti che potrebbero
verificarsi nel sito in seguito a:
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1. riduzione dell’area di habitat
prioritari e non prioritari;
2. la frammentazione di habitat
prioritari e non prioritari;
3. la perturbazione di specie in termini
di spostamenti, riduzione,
frammentazione della popolazione,
disturbo alle aree ed al periodo
riproduttivi, ecc.;
4. la riduzione nella densità della specie;
5. variazioni degli indicatori chiave del
valore di conservazione (qualità
dell’acqua, caratteristiche del suolo,
ecc.);
6. cambiamenti microclimatici (es.
temperatura dell’acqua, ecc.);
7. altro.

Non sono previste riduzioni d’aree habitat.
Nessuna frammentazione del habitat.

Nessuna ricaduta.
Nessuna riduzione densità di specie.

Nessuna.
Nessuno.
Per le considerazioni sopra esposte, non vi
saranno ricadute significative sulla qualità
dell’aria del sito, o ricadute per le specie
vegetali ed animali presenti.

7) Descrivere ogni probabile impatto sul sito
Natura 2000 complessivo in termini di:
1. interferenze con le principali relazioni
ecologiche che determinano la
struttura del sito (es. abbondanza,
composizione e distribuzione delle
comunità, diversità e ricchezza
Nessuna ricaduta.
specifica, ecc.);
2. interferenze con le principali relazioni
ecologiche che determinano il
funzionamento del sito (es. ciclo dei
nutrienti, disponibilità delle risorse,
Nessuna ricaduta.
produttività, ecc.).
8) Fornire indicatori atti a valutare la
significatività dell’incidenza sul sito,
identificati in base agli effetti sopra
individuati in termini di:
1. perdita di habitat;

NO

2. frammentazione;

NO

3. distruzione;

NO

4. perturbazione;

NO
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5. cambiamenti negli elementi principali
NO
del sito (ad esempio, qualità
dell’acqua, ecc.).
9) Descrivere, in base a quanto sopra
Non si prevedono al momento prevedibili
riportato, gli elementi del piano o la loro
ricadute sui SIC e/o sulla ZPS.
combinazione, per i quali gli impatti
individuati possono essere significativi o per
i quali l’entità degli impatti non è conosciuta
o prevedibile.

B. Esclusione di qualsiasi possibile effetto sui Siti della Rete Natura 2000.
1) Descrivere in sintesi come il
progetto/piano (singolarmente o
congiuntamente con altri progetti o
piani) può produrre effetti sul sito
Natura 2000.

La Variante introduce modifiche Effetti sui siti
normative e zonizzative per lo più Natura 2000:
all’interno di aree urbanizzate, i cui
effetti restano circoscritti a tale ambito. Nessuno.
Anche la portata dell’introduzione
della nuova area di supporto alle
attività selvicolturali a Bosplans è
limitata. E il suo impatto positivo
sull’ambiente in generale può essere
considerato trascurabile a livello di
impatto sui siti Natura 2000.

2) Spiegare le ragioni per cui tali
effetti non sono stati considerati
significativi.

La variante non produce alcun effetto significativo sul
territorio, in quanto non modifica le potenzialità
insediative. Né saranno utilizzate risorse naturali in
misura superiore a quanto avvenga oggi.
Non si pregiudica la conservazione degli habitat dei
SIC e ZPS, in quanto:
- le modifiche interessano aree già antropizzate;
- le modifiche non comportano un aumento di emissioni
inquinanti, alterazioni della qualità dell’aria e
dell’acqua, aumento di traffico veicolare, che in modo
indiretto possano perturbare l’ecosistema dei siti
Natura 2000 più vicini.
Si ritiene, in conclusione, che i contenuti della
Variante n. 6 non producano impatti che in modo
diretto o indiretto possano perturbare le componenti
del “SIC IT3310001 - Dolomiti Friuliane”, della “ZPS
IT3310001 - Dolomiti Friuliane”, del “SIC IT3310004
- Forra del Torrente Cellina” o del “SIC IT3310002 Val Colvera di Jof”.
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3) Consultazione eventuale con
Organismi e Enti competenti
(inclicare il soggetto consultato e i

Non effettu ata.

risultati)
4) Risultati della consultazione
5) Dati raccolti ai fini della
valutazione
5a) Responsabili della verifica

arch. Giorgio Viel

5b) Fonte dei dati

Hlaborati del PRGC vigente e della Variante, schede
SIC della Direzione Ambiente della Regione e altri dati
reperibili nel sito istituzionale della Regione.

5c) Livello di completezza delle

Buono.

informazioni
5d) Luogo dove sono conseruati
visionabili i dati utilizzati

e

Comune di Andreis, Via D'Annunzi o. 42, l8 , - 33080
Andreis (PN).

6) Valutazione riassuntiva:

DAT DATI SOPRA ESPOSTI RISULTA ESCLUDIBILE QUALSIASI INCIDENZA
SIGNIFICATIVA SULLA ZPS E SUI SIC INDIVIDUATI.
7) Dichiarazione firmata dal professionista

ll sottoscritto arch. GIORGIO

VIEL, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di
Pordenone alla posizione n. 128, in qualità di progettista della Variante n. 6 del Comune di
Andreis

ATTESTA
che la Variante, per la limitata rilevanza delle modifiche introdotte e sulla base della verifica
condotta, nel suo complesso e nelle sue singole parti, non è direttamente connessa e necessaria
alla gestione dei siti, né puo avere incidenze significative sugli stessi. Quindi. ai sensi dell'art.
6, paragrafo 3, della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, non è
rawisabile la necessità di attivare la procedura di valutazione d'incidenza.

!

ETTISTA
,ryrrllmtt
x4[.-

*.
?gúl

Q

r Jalul

rrurrtero 128

architetto

PaginaT di 9

Variante n. 6

4. Relazione di incidenza

ALLEGATO
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