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1. SIC/ZPS della Regione Friuli Venezia Giulia potenzialmente interessati
(Natura 2000 data form, mod.)

Nome: CONFLUENZA FIUMI TORRE E NATISONE
Codice: IT3320029 (DM 25/3/2005)
Caratteristiche del sito
Il sito include l’ampia area di confluenza dei fiumi Torre e Natisone, immissari dell’Isonzo. I due
fiumi presentano greti molto estesi e quindi il sito è occupato principalmente da distese ghiaiose
di alveo. Queste sono colonizzate da popolazioni pioniere a Epilobium dodonaei Vill. E
Scrophularia canina L. e da frammenti di saliceto d’alveo a Salix eleagnos Scop e purpurea L.
Nella zona golenale sono presenti anche lembi di praterie xerofile (“magredi”) e di boschetti a
salice bianco e pioppo nero.

Qualità ed importanza
Sito di particolare rilevanza ornitologica per la presenza di specie al limite della distribuzione
geografica, come ad esempio Merops, apiaster o, rare e localizzate, come Burhinus oedicnemus.
Nella zona sono abbastanza frequenti Mustela putorius, Hyla italica e Triturus carnifex.

Vulnerabilità
Il sito è circondato da coltivazioni intensive e da aree urbane di limitata estensione. Pioppicoltura
e maiscoltura sono in crescente espansione. Discariche abusive, percorsi fuori strada ed altre
attività del tempo libero rappresentano un problema rilevante.
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2. Impatti su SIC/ZPS potenzialmente interessato:
Il piano attuativo comunale (PAC) in comune di Pavia di Udine, denominato "Griulis", ha per
oggetto un’area classificata dal PRGC vigente zona D2, a destinazione produttiva a est della
strada regionale 352 (di Grado).
Il piano attuativo comunale è di iniziativa privata ed ha superficie di circa ettari 13,8.
La distanza minima in linea d'aria tra il SIC "Confluenza dei Fiumi Torre e Natisone" e l'area
interessata dal PAC "Griulis" è superiore ai quattro chilometri.
Considerando che le modifiche proposte sono di entità non correlata in alcun modo con l'area del
SIC considerato, si rileva l’assenza di possibili problematiche dirette o indirette, e si conclude
che, come indicato dalle Linee guida di carattere tecnico per la redazione degli studi di
incidenza (Regione FVG, 2006), se non vi sono evidenti o possibili incidenze del Piano sul sito/i
di Natura 2000 considerato/i, non vi è la necessità di una procedura di valutazione d’incidenza
(VINCA).

Figura 1. Si noti l'elevata distanza tra l'area di PAC (margine inferiore destro della ZIU, in alto a
sinistra in figura) e l'area di SIC (evidenziata con ombreggiatura) (IRDAT FVG, 2013, mod.)
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3. Conclusioni:
Il piano attuativo comunale (PAC) denominato "Griulis" ha per oggetto un’area classificata dal
PRGC vigente zona D2, a destinazione produttiva a est della strada regionale 352 (di Grado).
Da quanto indicato al capitolo 2, si può concludere che il PAC non comporta incidenza
significativa sui siti di importanza comunitaria della Regione Friuli Venezia Giulia.

Udine, luglio 2013
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