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1. PREMESSA
La valutazione d'incidenza è una procedura tesa a verificare l'impatto che un determinato
progetto o piano possa avere sulla Rete Natura 2000 ambiti SIC e ZPS ai sensi alla
Direttiva 92/43/CEE.
Il proponente un progetto o un piano deve dimostrare che gli interventi previsti non
incidano negativamente sulla conservazione delle specie e degli habitat che hanno
determinato l'individuazione del SIC e della ZPS.
L'attenzione va quindi rivolta non tanto all'area in generale ma specificatamente alle
specie e agli habitat ed alle reciproche relazioni ecologiche.
Nel caso del PCS della Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella tale attenzione è
implicita nello stesso strumento oggetto di valutazione in quanto finalizzato alla tutela e
alla conservazione del SIC/ZPS IT3320037.

2.

INTRODUZIONE METODOLOGICA

2.1 Obiettivi e contenuti generali
La presente Relazione di Valutazione di Incidenza Ecologica si pone l’obiettivo di valutare
il grado di interferenza del Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva Naturale,
istituita ai sensi della LR n. 42/96 denominata “Foci della Stella” nel territorio comunale di
Marano Lagunare (UD), sugli habitat e le specie protetti interni al sito della Rete Natura
2000; tale interferenza deve essere valutata in rapporto agli obiettivi di conservazione
dell’integrità degli stessi habitat e specie ivi presenti.
Il sito Natura 2000 oggetto di questo Studio è l’ambito SIC/ZPS IT3320037 denominato
“Laguna di Marano e Grado”.
La metodologia seguita per la Valutazione di Incidenza Ecologica è quella suggerita dalla
Commissione Europea (2001) nel documento “Assessment of plans and projects
significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of
Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”, che prevede che il processo di
valutazione sia suddiviso in quattro fasi, dove ciascuna di esse determina se la successiva
debba essere intrapresa oppure no, in funzione del grado di significatività delle criticità
ambientali via via riscontrate.
Per meglio focalizzare il significato dei quattro livelli proposti dalla Commissione Europea,
si ripropongono le definizioni del documento sopra citato:
Livello I:
screening

processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su
un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e
determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze

Livello II:
valutazione
appropriata

considerazione dell’incidenza del progetto o piano sull’integrità del sito Natura
2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto
della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In
caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità
di mitigazione
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Livello III:
valutazione delle
soluzioni
alternative
Livello III:
valutazione delle
soluzioni
alternative

valutazione delle modalità alternative per l’attuazione del progetto o piano in
grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l’integrità del sito Natura 2000
valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione
positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia
ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto

Sono state inoltre considerate le “Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli
studi di incidenza” adottate con DGR 1757 del 28.07.2006 che, in sintonia con quanto
appena definito, prevedono due livelli:
Livello I:
screening

una fase preliminare attraverso la quale verificare la possibilità che esso abbia un
effetto significativo sul sito Rete Natura 2000

Livello II:
valutazione
adeguata

la vera e propria valutazione di incidenza

Il presente documento viene comunque redatto in conformità ai contenuti generali indicati
nell’Allegato G “Contenuti della relazione per la Valutazione di Incidenza di Piani e
Progetti” del D.P.R. 8 settembre 1997 n°357, di seguito riportato:
“1. Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con
riferimento, in particolare:
alle tipologie delle azioni e/o opere;
alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
all’uso delle risorse naturali;
alla produzione di rifiuti;
all’inquinamento e disturbi ambientali;
al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.
2. Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al
sistema ambientale considerando:
componenti abiotiche;
componenti biotiche;
connessioni ecologiche.
Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di
rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico
dell’ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto
CORINE LAND COVER”, il quale progetto “fa parte del programma comunitario
CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo
le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali
relativi allo stato dell’ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto
il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1:100.000.”
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2.2 Sintesi del quadro normativo
Le procedure che la Regione ha messo in atto ai fini di assicurare il rispetto della Direttiva
Habitat 92/43/CEE sono quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica
357/97 (successivamente modificato ed integrato dal DPR 12/03/2003 n°120) ed, in
particolare, la valutazione di incidenza di progetti e strumenti di pianificazione che
interessano Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
L’articolo 6 indica che deve essere seguita la medesima procedura anche per gli interventi
entro le ZPS.
La competenza procedurale relativa alla valutazione d’incidenza dei progetti è attribuita, in
Regione, al Servizio Valutazione d’Impatto Ambientale della Direzione regionale
dell’ambiente il quale si esprime dopo aver acquisito il parere del Servizio caccia, risorse
ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali.
La competenza procedurale relativa ai piani di rilevanza regionale di cui al comma 2
dell’articolo 5 del D.P.R. 357/1997 è attribuita alle Direzioni regionali in base alle rispettive
materie di competenza.
NORMATIVA COMUNITARIA
DIRETTIVA
92/43/CEE del 21/05/1992
DIRETTIVA
09/147/CE del 30/11/2009

NORMATIVA NAZIONALE
DPR n. 357 del 08/09/1997
e succ. modifiche ed integrazioni

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche
concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche

DM 03/04/2000
e succ. modifiche ed integrazioni

Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della
direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai
sensi della direttiva 92/43/CEE

DM 03/09/2002
Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio

Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000

DPR n. 120 del 12/03/2003

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 08.09.1997
n. 357
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NORMATIVA REGIONALE FVG
Deliberazione della GR
n. 435 del 25/2/2000

DPR n. 357 del 08/09/1997 – Regolamento recante attuazione della
Direttiva 92/43/CEE
Progetto Natura 2000-Bioitaly-Individuazione dei Siti di Importanza
Comunitaria e nazionale

Deliberazione della GR
n. 2600 del 18/07/2002

Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza

Deliberazione della GR
n. 2837 del 25/10/2004

Indirizzi applicativi in materia di valutazione d’incidenza nelle
procedure di formazione degli strumenti urbanistici

Deliberazione della GR
n.1758 del 28.07.2006

Linee guida per la redazione di studi d’incidenza

Deliberazione della GR
n. 2203 del 21.09.2007

"Nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza"

LR 21 del 21/7/2008

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli
Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE,
79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006
(Legge comunitaria 2007)

MISURE CONTINENTALI
definite con DGR FVG
n° 546 del 28/03/2013
LR 26 del 21/12/2012,
in particolare art.214

inerenti la conservazione dei SIC, degli habitat, delle specie della
regione biogrografica del FVG
inerente gli effetti del PCS
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2.3 Dati utilizzati
La raccolta delle informazioni necessarie è stata articolata sia con ricerche bibliografiche,
volte a definire il quadro sulle conoscenze già disponibili, sia con rilievi ed osservazioni
dirette sul campo, finalizzate a dare il giusto grado di approfondimento al complesso delle
conoscenze raccolte.
Per quanto concerne gli habitat con la redazione del presente PCS è stata realizzata la
carta degli Habitat Natura 2000 con scala di rilevamento 1:5.000; nella realizzazione di
questa carta, che costituisce un aggiornamento temporale rispetto a quanto prodotto per il
Piano di Gestione del Sito N2000, sono stati individuati due nuovi Habitat (7210, 91E0).
Infine si è fatto riferimento a quanto riportato nel Formulario standard del sito aggiornato al
2012 (www.regione.fvg.it).
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Livello I: Screening

3.

VERIFICA DELLA RELAZIONE TRA DISCIPLINA DEL
PCS E ATTIVITA' DI GESTIONE

Il Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva Naturale istituita ai sensi della LR n.
42/96 denominata "Foci dello Stella" LR 30 settembre 1996 n. 42 art. 11 disciplina
interventi e comportamenti che possono avere ricadute dirette o indirette sulla gestione del
SIC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado" e, pertanto, per quanto meglio
specificato in seguito è oggetto della presente Valutazione di Incidenza

4.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PIANO

4.1 Scopo del Piano
Il PCS è uno strumento che regola, all'interno della Riserva delle Foci dello Stella,
comportamenti e attività umane da svolgersi con la finalità prioritaria di conservazione e
tutela dei preziosi ecosistemi ivi presenti. Alla disciplina di conservazione ambientale sono
associate azioni, ritenute compatibili, volte alla valorizzazione dell'ambiente della riserva
attraverso prescrizioni e direttive inerenti le componenti urbanistica, edilizia, infrastrutturale
e paesaggistica.
Natura dello strumento urbanistico
Il PCS disciplina l’uso del territorio costituendo variante automatica alla pianificazione di
livello comunale e pertanto assume un valore di piena operatività relativamente all’area
interna al perimetro della Riserva istituita con Legge Regionale 42/96 così come assunto e
adattato alle situazioni specifiche riconosciute con il PCS.
Il Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva Naturale "Foci dello Stella" è definito
sulla base di obiettivi e finalità generali di conservazione, tutela e valorizzazione
dell'ambiente naturale della riserva disciplinando interventi di natura urbanistica, edilizia,
infrastrutturale e paesaggistica funzionali e compatibili con tali obiettivi, o finalizzati alla
riqualificazione ambientale.
La disciplina di tipo ambientale è stata valutata anche in base a considerazioni sulla
componente socio-economica del sito, in rapporto alle necessità e potenzialità di sviluppo
economico che la presenza della Riserva implica per le comunità locali. Si è operato in
tale direzione individuando le modalità di fruizione dell’area ritenute sostenibili rispetto
all'obiettivo prioritario di conservazione del sistema naturale e seminaturale, nonché in
relazione alla gestione delle attività turistiche insediate e da tempo consolidate all’interno
della riserva, fin dai tempi dalla sua istituzione.
Nella redazione del PCS è stato considerato, con riferimento alla componente di "risorsa
per lo sviluppo" attribuita all'ambito della riserva, il recente Piano per il Turismo
Sostenibile redatto ad integrazione del Piano di Gestione della Laguna di Grado e
Marano; all'interno di esso si individuano gli obiettivi strategici di sviluppo dell'offerta
turistica della laguna in rapporto alle diverse tipologie ricettive ed ai relativi impatti, in
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particolare all'impatto dei natanti sulle barene con conseguenti fenomeni erosivi. Nel PTS
è stato ricercato un indicatore della capacità di carico per il transito lagunare al fine di
misurare l'entità di erosione della barena aggiuntiva rispetto a quella naturale imputabile
al traffico dei natanti; è altresì stata fatta una valutazione dei tempi di scomparsa di alcune
barene in condizioni critiche. Le analisi del PTS hanno portato a verificare che la
sostenibilità del traffico di imbarcazioni in laguna si limita al 40% circa dell'attuale carico.
Contenuti normativi e indirizzi
La strategia proposta dal PCS è fondata sul sostanziale riconoscimento del valore
generatosi nelle relazioni tra ambiente naturale e attività umane, valore espresso nel
bellissimo paesaggio dei casoni, e nella messa a punto di azioni e direttive atte a
perpetuare tale valore nel tempo. Ciò ha comportato anche la scelta di individuare i
possibili strumenti di gestione, da parte dell'organo competente, delle attività ammesse
all'interno dei cosi detti "casoni", attraverso la stesura di un apposito regolamento
(demandata ad una fase successiva al PCS il quale ne indirizza i contenuti) e finalizzata a
evitare processi di degrado e degenerazione di un paesaggio riconosciuto come il felice
esito di un equilibrato rapporto di lungo periodo tra uomo e natura.
A tal fine, in ottemperanza alle prescrizioni dell'art.12 della LR 42/96, il PCS distingue tra
aree sulle quali consolida le previsioni di tutela e aree in cui gestisce le attività in corso; lo
strumento urbanistico suddivide quindi il territorio della Riserva in diverse zone a seconda
degli indirizzi gestionale e dei livelli di tutela.
In particolare gli ambiti a maggior valenza naturalistica, le aree lagunari aperte ed i canali
minori sono stati inclusi nelle zone RN. In questa zona vengono perseguiti principalmente
gli obbiettivi di conservazione attraverso la regolamentazione delle attività maggiormente
impattanti e la previsione di interventi gestionali specifici; per quanto concerne questi ultimi
è stata prodotta un ulteriore suddivisione in sottozone in grado di contestualizzarli al
meglio.
I canali principali entro cui convogliare selettivamente il flusso di natanti ed imbarcazioni è
stato incluso nelle zone RG di tutela generale, analogamente ai sistemi insediativi dei
casoni, per i quali è sono stati definiti la destinazione d’uso, le modalità di concessione e le
linee guida per i criteri architettonici.
E’ stata inoltre individuata una zona RP di servizio alla Riserva dove viene prevista la
realizzazione di infrastrutture funzionali alla stessa.
E’ stata infine individuata una Zona AC-aree contigue localizzata a nord della riserva;
essa individua una porzione di laguna che collega la riserva Foce dello Stella alla riserva
Valle Canal Novo con lo scopo di tutelare la contiguità tra i due sistemi ecologici .
Interventi previsti
Al fine di perseguire gli obbiettivi di conservazione, di garantire al contempo l’esistenza
delle realtà insediative presenti e di migliorare le forme di fruizione del sito oltre ad una
serie di norme prescrittive il PCS individua e localizza, una serie di interventi gestionali
attivi coerenti con le regolamentazioni previsti per ciascuna zona. Tali interventi possono
essere suddivisi in tre tipologie, in relazione alla loro finalità.
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A - Interventi finalizzati al miglioramento e conservazione di habitat, specie ed
habitat di specie
A1) Interventi di conservazione del canneto
A2) Interventi sui cladieti, i cariceti ed i molinieti
A3) Interventi sull’idrodinamica funzionali al mantenimento di barene e canneti
A4) Interventi di rinforzo delle barene
A5) Interventi di realizzazione di nuove barene
A6) Interventi di rinforzo del sistema spondale
B - Interventi finalizzati al mantenimento delle infrastrutture
B1) Interventi di taglio del canneto per il restauro dei casoni
B2) Interventi di consolidamento e ripristino delle mote
C - Interventi finalizzati al miglioramento della fruizione
C1) Interventi di dragaggio dei canali
C2) Interventi di realizzazione di cartellonistica regolamentare e didattico informativa
C3) Realizzazione di un casone didattico di supporto alla Riserva

4.2 Complementarietà con altri piani e/o progetti
Il PCS disciplina l’uso del territorio costituendo variante automatica alla pianificazione di
livello comunale e pertanto assume un valore di piena operatività relativamente all’area
interna al perimetro della Riserva istituita con legge regionale.
Nei piani di livello sovraordinato, che sono trattati nel capitolo 1 - ASPETTI URBANISTICI
della Relazione generale del PCS a cui si rimanda, non ci sono indicazioni o previsioni che
possano rappresentare forme di pressione o criticità per le aree della Riserva.
Le previsioni urbanistiche di contesto disciplinano un’area di grande tutela e da
preservare. L'importanza dell'area e del suo contesto sono stati riconosciuti già nel 1979
quando è stata dichiarata "Zona umida di valore internazionale" ai sensi della convenzione
di Ramsar; un riconoscimento che si è accompagnato, nel 1998, alla proposta di
individuare l'intera Laguna di Grado e Marano come sito di Importanza comunitaria, in
attuazione della Direttiva europea 92/43 (Habitat).
Un importante piano previsto, e che interessa l’intero contesto della Laguna di Marano, è il
Piano di Gestione del SIC/ZPS IT3320037 “Laguna di Marano e Grado”. Tale piano gestirà
con una visione maggiormente strategica i rapporti tra i diversi contesti territoriali
precisando alcune scelte di tipo conservazionistico; è infatti, compito del Piano di Gestione
armonizzare tutti gli interventi di grande scala previsti all'intorno della Laguna stessa, con
l’obiettivo di mantenere in buono stato di conservazione habitat e specie presenti nel SIC.
Il PCS ha invece l’obiettivo di valorizzare al massimo le aree della Riserva delle Foci dello
Stella e di tutelare gli elementi soggetti a maggior fruizione, come il fiume Stella,
normandole come aree da conservare e riqualificare al fine di incrementare gli elementi di
protezione delle zone più interessanti dal punto di vista naturalistico.
Nella redazione del PCS è stato considerato, con riferimento alla componente di "risorsa
per lo sviluppo" attribuita all'ambito della riserva, il recente Piano per il Turismo Sostenibile
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redatto ad integrazione del Piano di Gestione della Laguna di Grado e Marano; all'interno
di esso si individuano gli obiettivi strategici di sviluppo dell'offerta turistica della laguna in
rapporto alle diverse tipologie ricettive ed ai relativi impatti, in particolare all'impatto dei
natanti sulle barene con conseguenti fenomeni erosivi. Nel PTS è stato ricercato un
indicatore della capacità di carico per il transito lagunare al fine di misurare l'entità di
erosione della barena aggiuntiva rispetto a quella naturale imputabile al traffico dei natanti;
è altresì stata fatta una valutazione dei tempi di scomparsa di alcune barene in condizioni
critiche. Le analisi del PTS hanno portato a verificare che la sostenibilità del traffico di
imbarcazioni in laguna si limita al 40% circa dell'attuale carico, dato del quale è stato
tenuto conto nella redazione del PCS.
Il PDG è' dunque uno strumento che si completa con il PTS, ma entrambi, allo stato
attuale, pur essendo stati presi come riferimento non hanno ancora alcuna cogenza
normativa in quanto non sono ancora stati adottati.
Nel periodo di redazione del presente PCS la Regione FVG ha definito, con Delibere di
GR 546 del 2013, le "Misure di conservazione dei SIC della regione biogeografica
continentale del Friuli Venezia Giulia" che sono cogenti.

5.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SITO NATURA 2000

La Riserva Naturale si pone agli estremi occidentali di un sistema naturale di grande
rilievo per la conservazione degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche delle zone
marine e di transizione: la laguna di Grado e Marano. Da un punto di vista ambientale tale
area è tutelata dall’istituzione di un SIC/ZPS denominato IT3320037 “Laguna di Marano e
Grado”.
Questo sito d’importanza comunitaria si estende per una superficie di 1.357 ettari
(www.regione fvg.it) e comprende al suo interno una molteplicità di situazioni ambientali
tipiche delle lagune e delle zone costiere dell’alto Adriatico.
La Laguna di Grado e Marano è infatti una delle principali lagune costiere del
Mediterraneo. L’ambiente lagunare è caratterizzato da forti variazioni dei parametri
ambientali su scala sia stagionale che giornaliera. Ampie porzioni della laguna emergono
durante le fasi di bassa marea (velme), mentre altre rimangono coperte da uno strato di
acqua poco profonda. Questa situazione ambientale ricorda quella della fascia
mesolitorale sul versante marino, ma ne differisce per due elementi fondamentali.
Innanzitutto nella laguna il moto ondoso è meno pronunciato rispetto a quanto avviene in
ambiente marino. Un altro elemento caratteristico dell’ambiente lagunare è quello della
variazione della salinità. Tali ambienti vengono di fatti definiti di transizione fra l’ambiente
marino (salinità elevata) e quello delle acque interne continentali (salinità pressoché nulla).
Due fattori concorrono a rendere variabile la salinità sia nello spazio che nel tempo: il
volume relativamente piccolo dell’acqua lagunare e l’influenza di mare, fiumi ed eventi
meteorologici. Le aree della laguna prossime alle foci dei fiumi di risorgiva (Natissa,
Aussa, Corno, Cormor, Stella) sono quelle dove la salinità è minore a causa dell’apporto di
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acqua dolce, al contrario le aree prossime alle bocche verso mare sono quelle a salinità
più elevata.
Altro elemento caratterizzante l’ambiente lagunare, particolarmente importante nell’ambito
dei canali, è la circolazione dell’acqua. Sebbene il volume complessivo della laguna sia
relativamente basso, in occasione delle fasi di forte escursione di marea il ricambio è
notevole, in particolare nelle zone prossime alle bocche. Il ricambio dovuto alla marea si
accompagna a correnti a velocità anche notevole.
Per quanto concerne gli habitat d’interesse comunitario la Laguna include i due sistemi
ecologici più importanti e tipici e delle coste sedimentarie ovvero quelli la serie psammofila
di spiagge e dune (legata quindi ai depositi di sabbia in atto o fossili) e quella alofila delle
barene e praterie salate (legata invece all’imbibizione delle acque da salate a salmastre).
Ad essi si aggiungono anche importanti sistemi ecologici di transizione verso le acque
dolci legate alle foci di alcuni fiumi fra cui il più rilevante è proprio lo Stella.
L’ampiezza del sito lagunare fa si che vi siamo inclusi tutti gli habitat delle coste
sedimentarie presenti nel nord Adriatico, ad esclusione delle dune più evolute con
vegetazione arborea. Della maggior parte di essi vi sono esempi significativi e di elevata
qualità. Gli ecosistemi delle spiagge e delle dune sono concentrati nelle isole perilagunari
dove si possono osservare sistemi particolarmente attivi di deposito ed erosione con
vegetazione delle spiagge, dune embrionali e dune grigie (Porto Buso, Isola di San
Andrea) e sistemi più consolidati e in parte fossili con dune grigie e interdunali umidi (Isola
di Martignano, Isola dei Manzi). Vanno segnalati anche i rari esempi di dune retro-lagunari
fossili (Dune di San Marco). Gli ecosistemi alofili invece presentano una serie di habitat
legati al loro rapporto di imbibizione con l’acqua (es. salicornieti a Salicornia veneta sul
fronte “acqua”, salicornieti nelle aree di disseccamento estivo, giuncheti nei punti di
massima evoluzione con relazioni solo di imbibizione e non di allagamento). Le acque
lagunari, siano esse caratterizzato o meno da praterie di fanerogame, sono habitat di
interesse comunitario.
Il gradiente di salinità e l’apporto di acqua dolce da parte dei fiumi fa si che vi siano ampi
sistemi ecologici di transizione: in essi dominano le formazioni subalofile a Bolboschoenus
maritimus e vasti canneti sia subalofili che propriamente acquadulcicoli. Questi habitat, pur
non essendo di interesse comunitario, rivestono un notevole ruolo ecologico e sono
fondamentali per alcuni gruppi faunistici.
Le lagune sono di per se sistemi ecologici complessi con porzioni in forte dinamica grazie
alla costante tensione fra deposito ed erosione. A fluttuazioni naturali vanno sommate le
significative modifiche dell’uomo che ha ridotto e bloccato lo spazio della laguna e ne ha
trasformato notevoli superfici per creare valli da pesca.
Per la lista completa degli habitat e la loro valutazione si rimanda al Formulario Standard.
La cartografia aggiornata degli habitat di interesse comunitario è invece allegata al
presente documento.
Per quanto riguarda le specie floristiche di interesse comunitario (All. II e IV della Direttiva
Habitat) all’interno del Sic della Laguna di Marano e Grado vi sono popolazioni molto
ampie e in constante aumento di Salicornia veneta. Questa specie si sviluppa fronte acqua
ovvero a contatto diretto con le acque salmastre, spesso in collegamento con gli spartineti.
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Per la diversa conformazione circolazione della acque, Salicornia veneta è molto
concentrata nella Laguna di Grado. Stipa veneta invece è assente dalle dune grigia delle
isole perilagunari e la popolazione più occidentale è la foce del Tagliamento.
Da un punto di vista faunistico, la laguna di Marano e Grado rappresenta il sistema
lagunare più settentrionale dell’Adriatico e riveste un ruolo determinante per la sosta e lo
svernamento dell’avifauna acquatica. Complessivamente nell’area vasta vengono
segnalate 98 entità inserite nell’allegato I della Direttiva “Uccelli”. Per alcune di esse il sito
riveste un ruolo di assoluto rilievo in termini di conservazione (Gavia stellata, Gavia
arctica, Botaurus stellaris, Egretta garzetta, E. alba, Ardea purpurea, Circus aeruginosus,
Pandion haliaetus, Tringa glareola, Larus melanocephalus, Sterna hirundo, Sternula
albifrons). La consistenza delle popolazioni svernanti di Anas penelope, Calidris alpina,
Casmerodius albus rappresenta un elemento di interesse internazionale: per tali specie la
laguna infatti ospita più dell’1% dell’intera popolazione europea. A livello nazionale, la
laguna di Grado e Marano è uno dei siti più rilevanti dell'Adriatico e d'Italia per la sosta e lo
svernamento degli uccelli acquatici (sino a 100.000-150.000 uccelli acquatici censiti).
Sono inoltre presenti popolazioni significative a livello italiano (tra il 15% ed il 100% della
popolazione nazionale) di alcune specie d’interesse conservazionistico; tra queste G.
stellata, C. aeruginosus, Mergellus albellus e Limosa lapponica.
Nell’ambito degli altri gruppi faunistici va segnalata la presenza di popolazioni di Emys
orbicularis, Triturus carnifex e Rana latastei; occasionalmente, nelle zone marine, si
osservano Caretta caretta e Tursiops truncatus.
Nella laguna è presente, presso la foce dello Stella, una popolazione di Zootoca vivipara
carniolica che vive in habitat soggetti ad allagamento nel corso delle sizigiali. Allo stato
attuale delle conoscenze è l’unica situazione simile nota per la specie. Le popolazioni di
Vipera aspis ssp. francisciredi sono qui considerate particolarmente importanti da un punto
di vista conservazionistico in quanto per lo più isolate.
Nelle condizioni ambientali peculiari della laguna i popolamenti acquatici sono costituiti per
lo più da specie euriecie. Tra queste vi sono specie specie legate all’ambiente di
transizione di elevato interesse conservazionistico, come Aphanius fasciatus e piccoli
Gobidi dei generi Pomatoschistus e Knipowitschia.
Per una descrizione di dettaglio degli elementi caratterizzanti il sito rimanda al formulario
standard (www.regione.fvg.it) ed alla check – list (allegato A) in cui, oltre all’elenco
completo delle specie segnalate per il sito natura 2000, vengono indicate le specie e gli
habitat presenti nella Riserva e le specie e gli habitat per la conservazione dei quali la
Riserva stessa risulta importante.

6.

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL’INCIDENZA

Per giungere ad una valutazione, per quanto possibile, obiettiva sulle probabili interferenze
“PCS-Sito” e poter esprimere un giudizio altrettanto obiettivo sull’incidenza presunta, è
opportuno identificare le “cause” che possono determinare potenziali impatti, ossia
15

individuare le azioni del progetto che possono contrastare con gli obiettivi di salvaguardiaconservazione degli habitat e delle specie che si trovano nel SIC/ZPS.
L'eventuale evidenziazione di possibili contrasti significativi che il Piano potrà avere sugli
obiettivi di conservazione darà avvio ad una valutazione più approfondita del grado di
interferenza.
La sequenza logica adottata per giungere a tale valutazione è stata così articolata:
Fase 1. definizione di una lista di probabili incidenze che si possono verificare sul Sito
a seguito della previsione/realizzazione delle Azioni di Piano;
Fase 2. individuazione degli elementi delle Azioni di Piano che possono produrre
probabili incidenze;
Fase 3. valutazione delle probabili incidenze;
Fase 4. verifica del progetto in relazione agli obiettivi di conservazione del Sito.

6.1 Definizione di una lista di probabili incidenze
Gli aspetti chiave, sulla base dei quali verificare l’incidenza che un Piano o Progetto
possono avere su habitat e specie, tenendo conto degli obiettivi generali di conservazione
(direttiva Habitat), possono essere ricondotti ad una serie di fattori. Sulla base anche di
quanto proposto indicativamente dalla guida metodologica della Commissione europea è
stata elaborata una check-list di “tipi di incidenze” con relativi “indicatori”, quest’ultimi
finalizzati a definire un indice di valutazione, per quanto possibile, oggettivo.
Si riporta di seguito la check-list di riferimento:
- riduzione diretta di habitat (prioritari o altri habitat)
- alterazione di habitat
- perdita di singole specie-popolazioni di interesse conservazionistico
- perturbazione specie animali
- interferenze strutture ecologiche esterne
- frammentazione di habitat e habitat di specie
- qualità dell'acqua
- inquinamento floristico e faunistico

6.2 Individuazione e valutazione degli elementi del Piano che possono produrre
probabili incidenze
In linea generale, tenendo conto delle possibili interferenze che si possono generare sul
Sito (definite nel precedente paragrafo), non si ritiene che le Azioni di Piano esaminate
precedentemente (zonizzazione, regolamentazione ed interventi) possano provocare
interferenze significative con gli elementi d’interesse del sistema ambientale del Sito in
oggetto.
Per giungere a queste conclusioni è sono stati analizzati e valutati i possibili impatti
derivanti dagli interventi previsti dal PCS nei confronti di ciascuna specie o habitat
d’interesse comunitario per i quali la Riserva riveste un ruolo significativo ai fini
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Pomatoschistus canestrinii

Knipowitschia panizzae

Aphanius fasciatus

Alosa fallax

Acipenser naccarii

Emys orbicularis

Porzana porzana

Porzana parva

Phalacrocorax pygmeus

Pandion haliaetus

Nycticorax nycticorax

Ixobrychus minutus

Gavia stellata

Gavia arctica

Egretta garzetta

Egretta alba

Circus aeruginosus

Chlidonias niger

Chlidonias hybridus

Botaurus stellaris

Ardeola ralloides

Ardea purpurea

A1 - Interventi di conservazione
del canneto
A2 - Interventi sui
cariceti ed i molinieti

cladieti, i

A3 - Interventi sull'idrodinamica
funzionali al mantenimento di
barene e canneto
A4 - Rinforzo delle barene

A5 - Realizzazione nuove barene

B - Interventi
finalizzati al
mantenimento delle
infrastrutture

A6 - Interventi di rinforzo del
sistema spondale
B1 - Interventi di taglio del
canneto per il restauro dei casoni

C - Interventi finalizzati al
miglioramento della
fruizione

A - Interventi finalizzati al miglioramento e
conservazione di habitat, specie ed habitat di specie

Interventi previsti nel PCS

Acrocephalus melanopogon

conservazionistici (Allegato A). Non sono ovviamente state incluse in questa matrice le
azioni regolamentari che sono state definite proprio per soddisfare le esigenze di
conservazione degli elementi presenti nella Riserva e nel sito Natura 2000.
Di seguito si riportano le matrici di sintesi dei possibili impatti nei confronti di specie ed
habitat.

C1 - Interventi di dragaggio dei
canali

B2 - Interventi di consolidamento
e ripristino delle mote

C2 - Interventi di realizzazione di
cartellonistica regolamentare e
didattico informativa
C3 - Realizzazione di un casone
didattico di supporto alla Riserva

Tabella 1 - Matrice delle interferenze con le specie d’interesse comunitario (Verde: impatto positivo, Arancione:
impatto negativo, Bianco: nessun impatto).
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finalizzati al
mantenimento delle
infrastrutture

C - Interventi finalizzati al
miglioramento della
fruizione

B - Interventi

A - Interventi finalizzati al miglioramento e
conservazione di habitat, specie ed habitat di specie

91E0(°)

7210(°)

1420

1410

1150

Interventi previsti nel PCS

A1 - Interventi di conservazione del canneto

A2 - Interventi sui cladieti, i cariceti ed i molinieti
A3 - Interventi sull'idrodinamica funzionali al
mantenimento di barene e canneto

A4 - Rinforzo delle barene

A5 - Realizzazione nuove barene

A6 - Interventi di rinforzo del sistema spondale
B1 - Interventi di taglio del canneto per il restauro
dei casoni
B2 - Interventi di consolidamento e ripristino delle
mote

C1 - Interventi di dragaggio dei canali
C2 - Interventi di realizzazione di cartellonistica
regolamentare e didattico informativa
C3 - Realizzazione di un casone didattico di
supporto alla Riserva

Tabella 2 - Matrice delle interferenze con gli habitat d’interesse comunitario (Verde: impatto positivo,
Arancione: impatto negativo, Bianco: nessun impatto).
(°) Habitat non segnalati nel Formulario standard ma rilevati nel corso delle indagini di campagna.

Come si può notare l’unico impatto potenzialmente negativo può essere connesso
all’intervento A5 – realizzazione di nuove barene che comporterebbe una modesta
riduzione delle superfici dell’habitat prioritario 1150 Lagune costiere. Da un analisi
complessiva del sistema si può però considerare chele superfici lagunari sono molto
vaste, mentre mancano terre emerse che spesso sono in regressione. In questo senso
l’impatto generato nei confronti dell’habitat 1150 è poco significativo ed ampiamente
compensato dagli impatti positivi che si generebbero, sia nei confronti degli habitat alofili
(1410, 1420), sia nei confronti di molte specie di avifauna.
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Di seguito si riportano inoltre le principali valutazioni di sintesi sugli impatti relativamente
alle componenti ambientali in senso lato potenzialmente coinvolte dagli interventi previsti
dal PCS.
POSSIBILI IMPATTO (EFFETTO) AMBIENTALE
PRINCIPALE
riduzione diretta di habitat (prioritari o altri
habitat)

-

alterazione di habitat
perdita di singole specie/popolazioni
interesse conservazionistico
perturbazione specie animali

di

-

-

interferenze strutture ecologiche esterne

-

frammentazione di habitat e habitat di specie

-

qualità dell’acqua

-

inquinamento floristico e faunistico

-

VALUTAZIONE EFFETTI PCS IN
RAPPORTO AL POSSIBILE IMPATTO
mq sottratti: nessuno
incidenza relativa: incidenza % su habitat del
sito: 0%
incidenza assoluta: incidenza % su medesimo
habitat a livello nazionale:0%
sono previsti interventi di ripristino e
riqualificazione degli habitat presenti
nessuna
flusso natanti interno al perimetro delle aree
naturali protette : viene ridotto e canalizzato
solo laddove sostenibile e non incisivo sugli
habitat presenti;
livelli acustici in riferimento alla tolleranza
delle specie nidificanti: ridotti rispetto allo
stato attuale
individuazione Zone AC : aree Contermini per
la realizzazione di connessione ecologica con
la Riserva Valle Canal Novo
nessuna;
nessuna alterazione chimico-fisica se non
migliorativa in quanto si proibiscono scarichi
diretti in laguna
introduzione diretta di specie floristiche
invasive: nessuna

6.3 Verifica del Piano in relazione agli obiettivi di conservazione dei Siti
Gli obiettivi dei conservazione definiti dalla direttiva Habitat sono finalizzati a mantenere o
a ripristinare lo “stato di conservazione soddisfacente” dei tipi di habitat naturali e delle
specie di interesse comunitario, mediante l’individuazione di “misure di conservazione”
coerenti con tali obiettivi, che tengano conto di tutte le influenze sull’ambiente (aria, acqua,
suolo, territori), sugli habitat e sulle specie presenti nel sito.
Sulla base di questa prima definizione e per quanto analizzato nel presente documento è
possibile esprimere che:
 le conseguenze progettuali delle Azioni di Piano non contrastano con gli obiettivi di
conservazione dei Siti Natura 2000
 le conseguenze progettuali delle Azioni di Piano sono state valutate anche in
rapporto alle "Misure di Conservazione dei SIC della Regione Biogeografica
continentale del Friuli Venezia Giulia" (DGR 546/2013) e risultano coerenti con
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esse.
 le conseguenze progettuali delle Azioni di Piano sono state valutate anche in
rapporto alle indicazioni gestionali proposte nel il Piano di Gestione del SIC/ZPS
IT3320037 “Laguna di Marano e Grado” e risultano coerenti con esse.

7.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Come introdotto, la presente Relazione di Valutazione di Incidenza Ecologica si è posta
l’obiettivo di valutare il grado di interferenza del Piano di Conservazione e Sviluppo della
Riserva Naturale istituita ai sensi della LR n.42/96 denominata "Foci dello Stella" in
oggetto nei confronti del SIC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado" della Rete
Natura 2000, in relazione agli obiettivi di conservazione dell’integrità degli habitat e delle
specie ivi presenti:
Sito Natura 2000

Tipo Sito

Distanza dal Piano
(m)

SIC/ZPS IT3320037 "Laguna di Marano e Grado"

SIC/ZPS

inclusa nel PCS

Sulla base delle analisi e valutazioni condotte nel presente studio di valutazione di
incidenza non sono emersi impatti negativi significativi generati dalle Azioni di Piano sui
siti Natura 2000 considerati.
Pertanto:
 è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che
l'attuazione del PCS della Riserva Naturale Regionale "Foci dello Stella"
produca effetti significativi negativi sul SIC/ZPS IT3320037 "Laguna di
Marano e Grado" della Rete Natura 2000.
 Non sussistendo impatti significativi eventualmente assolvibili in questo I°
livello di valutazione di incidenza, non è necessario prevedere alcuna misura
di mitigazione né procedere con successivi livelli di valutazione di incidenza.

il professionista incaricato

data di protocollo
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9. ALLEGATI
Allegato A: check list habitat e specie “Foci dello Stella”
Allegato B: Carta degli habitat Natura 200 "Foci dello Stella"
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ALLEGATO A
- Check list delle specie presenti nella Riserva Naturale “Foci dello Stella”
- Check list degli habitat presenti nella Riserva Naturale “Foci dello Stella”

allegato alla relazione di incidenza ecologica - screening

piano di conservazione e sviluppo della riserva naturale istituita ai sensi della l.r. n. 42/96
denominata “foci dello stella” l.r. 30 settembre 1996 n.42 art.11
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ALLEGATO B
Carta degli habitat Natura 2000 “Foci dello Stella”

allegato alla relazione di incidenza ecologica - screening

piano di conservazione e sviluppo della riserva naturale istituita ai sensi della l.r. n. 42/96
denominata “foci dello stella” l.r. 30 settembre 1996 n.42 art.11

Riserva Naturale Regionale "Foci dello Stella" - Carta degli Habitat Natura 2000
aggiornamento al 2012 - scala 1:20.000

LEGENDA
perimetro Riserva della Riserva "Foci dello Stella" definito dal PCS
perimetro Riserva della Riserva "Foci dello Stella" provvisorio definito dalla LR 42/1996
perimetro SIC /ZPS IT3320037
Habitat Natura 2000
91E0* Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
1150* Lagune costiere
1310 Vegetazione pioniera di Salicornia e altre specie annue delle zone fangose e sabbiose
1420 Cespuglieti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
1410 Prati salati mediterranei (Juncetalia maritimi)
Habitat non di interesse comunitario

