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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 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

VARIANTE n. 71 AL P.R.G.C. 
 

La presente variante ha carattere di aggiornamento e perfezionamento delle scelte progettuali 

assunte in sede di revisione del PRGC. e per risolvere aspetti operativi e di interesse 
generale e con particolare riferimento ai seguenti punti: 
 

MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE 
Le modifiche alla zonizzazione sono finalizzate ad apportare modeste 

correzioni al PRGC relativamente al PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 

ECONOMICA-ALLARGAMENTO TRATTO CENTRALE S.P. N. 21 “DI BANNIA” NEI COMUNI DI 

FIUME VENETO, SAN VITO AL TAGLIAMENTO E CHIONS”. 
Le modifiche riguardano il tracciato della viabilità esistente, S.P 21 nel tratto 
compreso ex macello, ora salumificio Pantarotto, e il confine comunale con 
Fiume Veneto. Si prevede un aumento della sezione stradale e la previsione di 
zone marginali definite: “aree verdi connesse alla viabilità” che ammettono la 
presenza di impianti, manufatti, infrastrutture, viabilità poderale e percorsi 
ciclabili ed altre opere a completamento e a servizio della viabilità. Lo scopo è 
di adeguare la viabilità alle esigenze dell’aumentato traffico, di ridurre gli 
accessi diretti con la realizzazione di controstrade raccordate tra loro in modo 
da essere utilizzate come percorso ciclabile. 
 
MODIFICA ALL’ART. 20 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRGC 
L’intervento di sistemazione ed adeguamento della viabilità pubblica va ad 
interessare, oltre che la sede viaria, le fasce verdi connesse alla viabilità, 
evidenziate negli elaborati di zonizzazione di P.R.G.C. con apposita campitura. 
L’art.20 riferito a tali aree è stato integrato per configurare le possibili opere 
ammesse e di supporto alla viabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
2) Denominazione e breve descrizione del/dei sito/i Natura 2000  

 

ZSC – IT3310012 – Bosco Torrate. (Comune di San Vito al Tagliamento) 

Il SIC interessa una superficie di 9 ha, occupata da un lembo di bosco planiziale composto 

prevalentemente da farnia e carpino bianco e rilevante a livello regionale per le presenze 

faunistiche osservate. La vulnerabilità dell’area è dovuta all’abbassamento del livello di 

falda che interessa la zona, e alla presenza di colture intensive che la circondano. 

 

ZSC – IT3310011 Bosco Marzinis. (Comuni di Fiume Veneto e Zoppola) 

Il SIC è individuato su una superficie totale di Ha 11. Rappresenta uno degli ultimi lembi di 

bosco planiziale e di bosco golenale legato ad un corso d’acqua a deflusso libero. E’ 

ritenuto a vulnerabilità elevata, sia per le dimensioni ridotte, sia perchè circondato da 

colture intensive. 

 

ZSC – IT3320026 Risorgive dello Stella. (Comune di Codroipo) 

Il sito include il più vasto insieme di basse torbiere alcaline generate dall'affioramento della 

falda in corrispondenza di olle di risorgiva. L'area è solcata da una rete d'acqua a carattere 

permanente, costituita anche da fiumi di risorgiva di notevole portata. Il paesaggio 

vegetale è caratterizzato da habitat acquatici, da cladieti, da praterie igrofile naturali, da 

boschetti ripariali. Molto caratteristici sono i prati chiusi (bocage), paesaggio culturale 

caratteristico della bassa pianura friulana. Il sito contiene numerose stazioni di specie 

endemiche e di relitti glaciali. 

 

ZSC – IT3310010 Risorgive del Venchiaruzzo. (Comune di Cordenons) 

Il paesaggio vegetale è caratterizzato da un mosaico di habitat acquatici, umidi ed aree 

antropizzate. Sono presenti molte specie caratteristiche degli ambienti umidi planiziali. 

 

la Zona di Protezione Speciale (ZPS) più prossima è costituita dalla ZPS – IT 3311001 

“Magredi di Pordenone”: vengono compresi numerosi ambienti legati a diversi sistemi 

ecologici che si sviluppano su di un’area che include i colli conglomeratici della fascia 

pedemontana, i greti dei fiumi Cellina e Meduna, i magredi ad essi adiacenti e più a sud gli 

ambienti di risorgiva. 

 

Le zone sono evidenziate nell’allegato grafico. 

 
 

3) Breve descrizione di altri piani/progetti che insieme al piano in questione possono influire 

su un sito Natura 2000. 

 

Le modifiche apportate dalla presente variante non influenzano altri piani o programmi 

che possono avere impatti sui siti Natura 2000. Le modifiche azzonative al PRGC sono 

finalizzate ad apportare correzioni puntuali allo strumento urbanistico; non si rilevano 

impatti sul sito ZSC presente nel territorio comunale, ne a scala sovra locale, tali da 

determinare impatti sui siti esterni al comune di San Vito. 

 

 

 

 

 



 

4) Descrivere i singoli elementi del piano, che 
possono produrre un impatto sul sito 
Natura 2000 (singolarmente o 
congiuntamente con altri piani e/o 
progetti). 

 

 

 

La variante al PRGC definisce modifiche 
relative ad un tratto di strada tra l’ex 
macello e il confine comunale con Fiume 
Veneto; la varante è a corredo del 
progetto preliminare che prevede opere 
finalizzate a rendere la viabilità più sicura 
e sono: allargamento della carreggiata, 
eliminazione degli accessi diretti con la 
previsione di controstrade la 
realizzazione di un percorso ciclabile 
schermato dalla viabilità veicolare.  
In considerazione della portata degli 
effetti limitate a specifiche zone e alla 
considerevole distanza dai siti Natura 
2000 si ritiene che le modifiche 
introdotte dalla variante non abbiano 
impatti sui siti Natura 2000, ne 
singolarmente ne congiuntamente con 
altri piani/programmi. 
 

 

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 

piano in termini assoluti e in rapporto 
alle dimensioni del territorio di 
competenza; 

 
 
 
2. localizzazione del sito Natura 2000 o 

degli elementi chiave rispetto alle aree 
oggetto di pianificazione; 

 
 

 

 

 

 

3. fabbisogni in termini di risorse 
(estrazione di acqua, ecc.); 

 
 

4. emissioni (smaltimento al suolo, in acqua 
o in aria, rumore, ecc.); 

 
 

5. variazioni nel settore dei trasporti; 
 

6. altro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le modifiche introdotte dalla variante 
hanno dimensioni limitate e riferito alle aree 
contermini alla viabilità esistente e non 
producono nessun effetto negativo sui siti 
Natura 2000. 
 

 

Rispetto alla zone interessate dalle 
modifiche, i siti Natura 2000 sono 
localizzati: 
ZSC Bosco Torrate 2,00 km  
ZSC Bosco Marzinis 2,50 km  
ZSC Risorgive dello Stella 14,00 km 
ZSC Risorgive del Venchiaruzzo 9,5 km  
 
 
Non si rilevano impatti sui siti Natura 2000 
relativamente al fabbisogno in termini di 
risorse 
 
Non si rilevano impatti sui siti Natura 2000 
relativamente a possibili aumenti di 
emissioni. 
 
NO 
 
NO 
 

 
 

 



 
6) Descrivere i cambiamenti che potrebbero 

verificarsi nel sito in seguito a: 
1. una 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 negli indicatori chiave del 

valore di conservazione(qualità 
dell’acqua, caratteristiche del suolo, 
ecc.); 

6. cambiamenti microclimatici (es. 
temperatura dell’acqua, ecc.); 

7. altro. 

 

 

 
 
NESSUNO 
 
NESSUNO 
 
NESSUNO 
 
 
 
NESSUNO 
NESSUNO 
 
 
 
NESSUNO 
 
NESSUNO 
 

 

7) Descrivere ogni probabile impatto sul/i 
siti 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 specifica, ecc.); 
 

2. interferenze con le principali relazioni 
ecologiche che determinano il 
funzionamento del sito (es. ciclo dei 
nutrienti, disponibilità delle risorse, 
produttività, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Non si rilevano impatti sui siti Natura 2000 in 
termini di interferenze con le principali 
relazioni ecologiche che determinano la 
struttura del sito. 
 
 
Non si rilevano impatti sui siti Natura 2000 in 
termini di interferenze con le principali 
relazioni ecologiche che determinano il 
funzionamento del sito. 

 

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; 
 
 
2. frammentazione; 
 
 
3. distruzione; 
 
 
4. perturbazione; 
 
5. cambiamenti negli elementi principali del 

sito (ad esempio, qualità dell’acqua, ecc.). 

 

Valutate le modifiche apportate dalla variante 

n. 71 e gli impatti che le stesse determinano: 

 

 

Non si rilevano effetti in termini di perdita 

habitat. 

 

Non si rilevano effetti in termini di 

frammentazione di habitat. 

 

Non si rilevano effetti in termini di distruzione 

di habitat. 

 

Non si rilevano effetti in termini di 

perturbazione di habitat. 

 

NO 

 



  
 

9) Descrivere, in base a quanto sopra riportato, 
gli elementi del piano o la loro combinazione, per 
i quali gli impatti individuati possono essere 
significativi o per i quali l’entità degli impatti non 
è conosciuta o prevedibile. 
 

 

Vista la portata modesta delle modifiche, 
finalizzata a definire correttivi della 
normativa e alle zone limitrofe ad un 
modesto tratto di viabilità si ritiene che gli 
impatti previsti non abbiano effetti sui siti 
Natura 2000, sia singolarmente che in 
combinazione. 

 

 

 

 

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. 

 

 

Le modifiche introdotte nel P.R.G.C. dalla variante 
riguardano modestissime variazioni ai contenuti della 
zonizzazione e alle norme tecniche di attuazione ed hanno 
ricadute a scala locale nell’area interessata dalla variante e 
nel suo immediato intorno; pertanto, in considerazione 
della distanza dei siti Natura 2000, si ritiene che il piano 
non produca effetti sui siti protetti esaminati. 
Tali impatti anche considerati congiuntamente non 

producono effetti significativi sui siti Natura 2000. 
 

 

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

 

Si ritiene che le modifiche apportate dalla variante non 
producano effetti significativi sull’ambiente in quanto le 
modifiche vanno ad incidere sulle singole zone ad esse 
destinate e non vi sono modifiche che interessano nello 
specifico il sito ZSC presente nel territorio comunale.  
Le modifiche azzonative non determinano impatti sui siti 
Natura 2000 in quanto si configurano come variazioni che 
possono avere ricadute sull’immediato intorno rispetto 
alla zona indicata dalla variante e pertanto non 
riconducibili ai siti Natura 2000 posti a considerevole 
distanza dalle stesse. 
 

 

3) Consultazione eventuale con 
Organismi e Enti competenti (indicare 
il soggetto consultato e i risultati)  
 

 

 

NO 
 

 

4) Risultati della consultazione 
 

- 

 
 

5) Dati raccolti ai fini della valutazione: 

 

 

5a) Responsabili della verifica  

 

 

Comune di S. Vito al Tagliamento – Ufficio tecnico 
urbanistico 
 

 

5b) Fonte dei dati 

 

 

Elaborati di Variante. 
 

 



 

5c) Livello di completezza delle 

informazioni 

 

 

Buono 

 

5d) Luogo dove sono conservati e 

visionabili i dati utilizzati 

 

 

 

Ufficio Tecnico comunale 

 

6) Valutazione riassuntiva 

 

Considerata la distanza dei siti Natura 2000 nonchè la portata e le caratteristiche delle nuove 
previsioni introdotte con la variante, si ritiene che i contenuti della variante medesima non 
producano alcun impatto, sulle componenti delle ZSC e ZPS considerati. Dai dati sopra esposti 
risulta pertanto escludibile qualsiasi incidenza significativa sui siti Natura 2000.  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ALLEGATO GRAFICO 
 
 

C.T.R. scala 1:50.000 
con individuazione:  
in rosso perimetro Z.S.C. 
in verde confine comunale 
 

PUNTO DI MODIFICA: perimetro in colore magenta 

 




