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PREMESSA 

Rete natura 2000 
L'Unione europea si è dotata di una rete di aree naturali composta da Siti di importanza comunitaria (SIC) 

che tutelano habitat e specie animali e vegetali significative a livello europeo e Zone di protezione speciale 

(ZPS) rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro habitat.   

Scopo dichiarato dell'Unione Europea è di salvaguardare la biodiversità, mediante attività di 

conservazione non solo all'interno di queste aree ma in tutto il territorio con misure di tutela delle 

specie più a rischio. 

Il sistema Natura 2000 promuove l'integrazione della tutela di habitat e specie con le attività 

socioeconomiche e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree costituenti la rete. 

La costituzione della rete Natura 2000 è prevista dalla Direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata 

Direttiva Habitat.  

Le Zone di protezione speciale (ZPS) sono istituite con la Direttiva 79/409/CEE, comunemente conosciuta 

come Direttiva Uccelli.  

  

La direttiva Habitat è innovativa sotto diversi aspetti:  

- impegna gli stati membri a considerare con la medesima attenzione gli habitat naturali e quelli 

seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.), ossia ambienti 

la cui conservazione dipende dalle attività rurali tradizionali, riconoscendone così il ruolo 

fondamentale nella conservazione della biodiversità. Alle aree agricole, per esempio, sono legate 

numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la 

prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva; 

-  introduce il concetto di rete ecologica, per l’appunto la Rete NATURA 2000 composta da SIC e 

ZPS, da cui consegue l’obbligo di salvaguardare i corridoi ecologici che collegano tra loro i siti Natura 

2000;  

 - sancisce il principio che l’unico modo efficace per conservare la biodiversità europea passi 

attraverso l’integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e 

con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree costituenti la rete 

Natura 2000. 

 

SIC  e ZPS 

Le ZPS sono “Zone di protezione speciale”: aree istituite specificamente per la protezione degli uccelli 

e derivano dall’attuazione della cosiddetta “Direttiva Uccelli”.  

I SIC sono “Siti di importanza comunitaria” dedicati alla protezione di habitat e specie di flora e fauna 

individuati come “di importanza comunitaria”. In questo caso la norma di riferimento è la cosiddetta 

“Direttiva Habitat”. Le aree spesso coincidono in tutto o in parte.  

Mentre la “Direttiva Uccelli” ha per obiettivo la conservazione di tutte le specie di ucelli viventi 

naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, la Direttiva Habitat ha per obiettivo la 

http://www.regione.fvg.it/asp/parchiareeprotette/areeprotette/contenuto/ricerche/formSIC.asp
http://www.regione.fvg.it/asp/parchiareeprotette/areeprotette/contenuto/ricerche/formZPS.asp
http://www.regione.fvg.it/asp/parchiareeprotette/areeprotette/contenuto/ricerche/formZPS.asp
http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/legislazione/legislazione.asp#3
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conservazione di alcuni particolari habitat naturali e seminaturali e di alcune specie di flora e fauna, 

ritenuti di interesse a livello europeo.  

 

Aree naturali tutelate: Regione Friuli Venezia Giulia 

La L.R. 42/96 e s.m.i. costituisce l'applicazione regionale della legge nazionale n.394/91.  

La legge regionale istituisce i biotopi e le aree di reperimento prioritario ed alcune forme di tutela 

originali (tra cui ARIA e Parchi comunali).  

La Regione ha provveduto a individuare Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, 

a disciplinare l'applicazione della Valutazione di incidenza ecologica, a emanare le misure di 

conservazione generali e specifiche, ad approntare i piani di gestione dei siti. 

 

La Regione ha costituito una propria rete composta di 56 SIC e 8 ZPS che interessano il 18,8% del 

territorio regionale.   

Tale sistema si sovrappone a quello delle aree di elevato valore naturalistico già individuate e protette 

dalla normativa nazionale e regionale ed in buona parte coincide con esso; quindi la Regione opera 

un coordinamento affinché gli strumenti di gestione di parchi e riserve (aree protette) rispondano 

anche ai requisiti di rete Natura 2000.  

 

 
INQUADRAMENTO GENERALE 

 
SINTESI DEL PIANO (P.A.C.) 

Il Piano Attuativo Comunale di iniziativa  privata denominato “ PiQuTe “  in Comune di Sedegliano 

prevede un nuovo insediamento a destinazione commerciale con superficie di vendita non superiore a 

1500 mq. come previsto nella zonizzazione esistente. Il piano riguarda un'area di superficie di circa  

6.910  mq.  e prevede un volume edificabile di circa 12.957,30  mc. Le azioni proposte si configurano 

come un’operazione di riordino organico dell’attività  commerciale mediante il recupero degli edifici e 

la realizzazione di un nuovo fabbricato . 

 

AMBITO DI PIANO (P.A.C.) 
L’area di intervento è posta sull’estesa piana alluvionale del Fiume Tagliamento e si presenta 

subpianeggiante in Comune di Sedegliano ; i terreni sono caratterizzati da ghiaia e sabbia con ciottoli 

e raro limo, per una potenza di circa 8 m. , lo specchio freatico significativo è attorno a – 50 m. ; la 

zona in esame non è soggetta a fenomeni di destabilizzazione legati alla liquefazione  dinamica. 

In definitiva le condizioni geolitologiche , geomorfologiche e ideologiche dell’area sono da ritenersi 

idonee alle previsioni del progetto di P.A.C. . 
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L'ambito di Piano non ricade in: 

 

- aree di interesse paesaggistico ai sensi art. 142, D.lgs.  n. 42/2004; 

- aree sensibili come definite dall'art.7 della legge regionale n.43/90 e dall'art.5 del D.P.G.R. n.   

245/Pres. e s.m.i.; 

- parchi naturali istituiti dalla Regione FVG con la Legge regionale n.42/1996; 

- riserve naturali istituite dalla Regione FVG con le leggi regionali n.42/1996 e n.13/1998. 
 
Rete NATURA 2000: siti individuati nel territorio del Comune di Sedegliano 

In base alle direttive 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”) e 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) si individuano 

nel territorio del Comune di Sedegliano e dei Comuni limitrofi i seguenti siti: 

●  Siti  di  Importanza  Comunitaria: 

-  SIC  IT3310007 Greto del Tagliamento 

-  SIC  IT3320024 Magredi di Coz 

-  SIC  IT3320026 Risorgive dello Stella 

 

 

NORMATIVA 

Il recepimento della “Direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata Direttiva Habitat e della 

Direttiva 79/409/CEE, comunemente conosciuta come Direttiva Uccelli, è avvenuto in Italia attraverso 

il DPR 357/1997 (modificato ed integrato dal DPR 120/2003). 

 

In ambito nazionale, la valutazione dell’incidenza viene disciplinata dall’art.6 del D.P.R. n.120/2003 

(che ha sostituito il DPR 357/97 art.5), nel cui comma 2 si stabilisce che vanno sottoposti a 

valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e 

faunistico-venatori e le loro varianti. 

 

Le procedure di valutazione d’incidenza sono disciplinate dalla Regione FVG mediante: 

- deliberazione della Giunta Regionale n. 2837 del 25.10.2004 

- deliberazione della Giunta Regionale n. 2203 del 21.09.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

 

 
Assoggettabilita' del Piano (P.A.C.) a procedura VIA 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha disciplinato, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, la 

valutazione di impatto ambientale, anche in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità 

europee del 27 giugno 1985 (85/337/CEE) e della normativa statale conseguente oggi rappresentata 

in particolare dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, con 

l'apposita legge regionale 7 settembre 1990, n.43 ed un regolamento di attuazione (D.P.G.R. n.245 dell'8 

luglio 1996). 

Ai sensi delle vigenti norme statale e regionale, il Piano in argomento non dovrà essere sottoposto nè 

a procedura VIA, nè a verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 9 bis della LR 43/1990, in 

quanto non rientra tra: 
- i progetti di cui all’Allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 

- i progetti di cui all'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 152/2006;  

- i progetti di cui all'Allegato III alla Parte II del decreto legislativo 152/2006, ricadenti anche 

parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, 

con soglie dimensionali, ove previste, ridotte del 50 per cento;  

- i progetti di cui all'Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 152/2006, relativi ad opere o 

interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette 

come definite dalla legge  n. 394/1991, con soglie dimensionali, ove previste, ridotte del 50 per cento;  

- i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VIA, qualora si ritenga che possano avere 

impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni costituisccano modifica sostanziale; 

- le modifiche di progetti di cui all'art. 4 del DPGR n. 152/2006; 

- i progetti di cui all’Allegato IV al decreto legislativo 152/2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lexview-int.regione.fvg.it/Lex/ext/Leggi.jsp?ANN=1990&LEX=43&ART=11
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Assoggettabilita' del Piano (P.A.C.) a procedura VAS 

 

Ai sensi delle norme statale e regionale, la Valutazione ambientale - VAS si applica a tutti i piani e 

programmi:  

- elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della 

gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o 

della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 

l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA e a 

Verifica di assoggettamento (vedi il paragrafo qui sopra);  

- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati 

come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati 

come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna 

selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni (Rete Natura 2000 - 

Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di protezione speciale ZPS). 

Si rimanda alla Relazione allegata al Piano ove è stata svolta la verifica di assogettabilità alla VAS. 

 

DEFINIZIONI 
Valutazione d’incidenza positiva – si intende l’esito di una procedura di valutazione di un piano o 

progetto che abbia accertato l’assenza di effetti negativi sull’integrità del sito (assenza di incidenza 

negativa). 
Valutazione d’incidenza negativa – si intende l’esito di una procedura di valutazione di un piano o 

progetto che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull’integrità del sito. 
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METODOLOGIA  
 
La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e 

valutare gli effetti che il piano/progetto può avere sul/i sito/i Natura 2000. 

 

La valutazione d'incidenza è delineata nella guida metodologica "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“ della Commissione Europea DG Ambiente: traduzione 

italiana, non ufficiale, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, "Valutazione di piani e progetti aventi 

un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle 

disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE". 

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e 

valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

 

FASE 1: VERIFICA DI INCIDENZA (screening) - processo che identifica la possibile incidenza 

significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o 

congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza 

completa qualora l'incidenza risulti significativa; 

 

FASE 2: VALUTAZIONE DI INCIDENZA - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità 

del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della 

funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione 

eventualmente necessarie; 

 

FASE 3: SOLUZIONI ALTERNATIVE - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per 

raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito; 

 

FASE 4: MISURE DI COMPENSAZIONE - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di 

bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili 

presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse 

pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 
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VERIFICA DI INCIDENZA 

 
La verifica di incidenza (screening) comprende gli elementi  e  criteri  di  valutazione  da  considerare 

per la verifica della significatività dell’incidenza sui siti individuati e verificare l'obbligo di sottoporre il 

Piano  a procedura  di  valutazione  d’incidenza. 
 

Verifica preliminare  
 

ELEMENTI / CRITERI VERIFICA 
Il  progetto  rientra  nelle  categorie  di  
progetti sottoposti a valutazione di impatto 
ambientale in base  all’allegato  A  del  
D.P.R.  12  aprile  1996  e della L.R. 43/90 e 
ricade all’interno di un SIC e/o 
ZPS o è situato in aree limitrofe? 
 

NO 

Il progetto ricade al ’interno di un SIC e/o 
ZPS, area sensibile ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento regionale VIA (DPGR 
08.07.1995 n° 0245/Pres) e rientra  nelle  
categorie  di  cui  all’art.7  del Regolamento 
medesimo? 

NO 

Il progetto ricade al ’interno di un SIC e/o 
ZPS e non rientra nelle categorie sopra 
individuate? 

NO 

Elementi  e  criteri  di  valutazione da 
prendere in considerazione per la verifica 
della significatività dell’incidenza sui siti 
della Rete Natura. 
 
 

a.- distanza dell’intervento in progetto dai pSIC e 
ZPS; 
b.- interruzione dei corridoi ecologici (fiumi, corsi 
d’acqua ecc.); 
c.- interruzione di percorsi faunistici; 
d.- qualità dell’aria; 
e.- impatto acustico. 

1) Denominazione del progetto 
(in caso di tipologia rientrante negli allegati 
A e B del DPR 12/4/96, ma al di sotto delle 
relative soglie, indicare la definizione esatta) 
 

 
Piano Attuativo Comunale di iniziativa  privata   
“ PiQuTe "  in Comune Sedegliano 
(progetto al di sotto della soglia di cui DPR 12/4/96,  
Allegato B, comma 7, lett. b, relativa a progetti di 
sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti 
che interessano superfici superiori ai 10 ha) 
 

2) Denominazione e Codice del/dei sito/i 
Natura 2000 e/o della/e ZPS 
 

 

-  SIC  IT3310007 Greto del Tagliamento 

-  SIC   IT3320024 Magredi di Coz 

-  SIC   IT3321026 Risorgive dello Stella 
 

Breve descrizione del sito Natura 2000 e/o 
ZPS che potrebbe essere interessato e 
verifica (anche con supporto cartografico) 
della situazione attuale degli habitat rispetto 
alle Schede regionali. 
 

 
-   SIC   IT3310007 Greto del Tagliamento  
Il sito include un'ampia porzione del corso medio 
del fiume Tagliamento con vegetazione pioniera.  
Sono presenti alcuni lembi di prateria magra molto 
primitiva e saliceti pionieri di greto. 
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-  SIC   IT3320024 Magredi di Coz  
   Il sito comprende un'area dell'alta pianura friulana 
su sedimenti grossolani prevalentemente calcarei. 
Il paesaggio vegetale è omogeneo ed è dominato 
da formazioni erbacee xeriche di tipo substeppico, 
a diverso grado di evoluzione. 
 
 
-  SIC   IT3320026 Risorgive dello Stella 
Il sito include il più vasto insieme di basse torbiere 
alcaline generate dall'affioramento della falda in 
corrispondenza di olle di risorgiva. L'acqua 
emergente è molto pura con temperatura quasi 
costante. 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 che 
si dispongono attorno alle olle, da praterie igrofile 
naturali ricche di specie rare ed endemiche, da 
boschetti ripariali a salice cinerino e ontano nero. 
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 quali 
Gentiana pneumonanthe L. e Anagallis tenella (L.) 
L. rare o in pericolo per la forte contrazione degli 
ambienti dove vivono. Sono presenti superfici a 
ceduo, tuttora utilizzate. 
 
 
 

Breve descrizione di altri  piani / progetti / 
interventi che insieme al progetto in 
questione possono influire su un SIC o ZPS. 

Allo stato attuale non risultano piani / progetti / 
interventi che insieme al PAC   possano influire sui 
siti Natura 2000 e/o ZPS 

Descrivere  eventuali  impatti  diretti,  
indiretti  e   secondari  del  progetto  
(singolarmente  o congiuntamente  con  altri  
piani/progetti)  sul/i  sito/i  Natura  2000  in  
relazione  ai  seguenti elementi: 
 
per i progetti 
• dimensioni ed entità 
• superficie occupata 
• distanza  dal  sito  Natura  2000  o  dagli 
elementi chiave del sito 
• fabbisogno  in  termini  di  risorse 
(estrazione di acqua, ecc.) 
• emissioni  (smaltimento  al  suolo,  in 
acqua o in aria, rumore, ecc.) 
• dimensionamento  di  escavazioni, 
depositi, dragaggi, ecc. 
• variazione nel settore dei trasporti 
• durata  dell’attuazione  dell’intervento 
(fase  di  costruzione,  gestione, 
smantellamento e recupero) 
• altro 

L'area interessata dal progetto PAC non 
comprende i siti sopradescritti, non  comprende  
habitat  prioritari  e  non interessa corridoi ecologici. 
In considerazione  della notevole distanza e vista  
la localizzazione del PAC in un contesto  di  aree  
già  ampiamente urbanizzate e dotate di 
infrastrutture, non  si  prevedono  effetti/impatti  
diretti  o  indiretti  in alcuno dei siti  individuati.  
Non  si  prevedono  effetti/impatti  diretti  o  indiretti  
su flora e fauna  presenti  e/o  su specie protette in 
alcuno dei siti  individuati. 
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Descrivere  i  cambiamenti  che  potrebbero 
verificarsi nel sito in seguito a: 
• una  riduzione  dell’area  di  habitat 
prioritari; 
• la frammentazione di habitat prioritari e 
non prioritari 
• la perturbazione di specie in termini di 
spostamenti, riduzione, frammentazione del 
a popolazione, ecc.; 
• la riduzione nella densità della specie; 
• variazioni  negli  indicatori  chiave  del 
valore di conservazione (qualità  del ’acqua,  
caratteristiche  del suolo, ecc.); 
• cambiamenti  microclimatici  (es. 
temperatura dell’acqua, ecc.) 
• altro 
 

Non  si prevede la possibilità di  cambiamenti in 
alcuno dei siti  sopradescritti. 

Descrivere  ogni  probabile  impatto  sul/i  
siti 
Natura 2000 complessivamente in termini 
di: 
• interferenze  con  le  principali  relazioni 
ecologiche che determinano la struttura 
del sito (es. abbondanza, composizione 
e distribuzione delle comunità, diversità 
e ricchezza specifica, ecc.) 
• interferenze  con  le  principali  relazioni 
ecologiche che determinano la funzione 
del  sito  (es.  ciclo  dei  nutrienti, 
disponibilità  delle  risorse,  produttività, 
ecc)  
 

Non  si  prevedono  interferenze  di significatività  
con  le  principali  relazioni ecologiche  in  termini  
di  struttura  e funzione in alcuno dei siti  individuati. 

Fornire indicatori atti a valutare la 
significatività dell’incidenza sul sito, 
identificati in base agli effetti sopra 
individuati in termini di: 
• perdita di habitat 
• frammentazione 
• distruzione 
• perturbazione 
• cambiamenti  negli  elementi  principali 
del sito (ad esempio, qualità dell’acqua, 
ecc.) 
 

Non  si  prevedono  incidenze  significative in  
termini  di  perdita  e/o  frammentazione degli 
habitat e/o di modifica degli elementi principali in 
alcuno dei siti  individuati. 

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

Nessuno 
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Verifica della non significatività dell’incidenza  
 
 

ELEMENTI / CRITERI VERIFICA 
 
a) Descrivere come il progetto 
(singolarmente o  congiuntamente  con  altri  
progetti  o piani) può produrre effetti sul sito 
Natura 2000. 
 

Non  si  prevede  che  il  progetto  di  Piano possa  
produrre  effetti  di  significatività  su  alcuno  dei siti  
individuati 

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

Gli  effetti  delle  azioni  di  Piano  non  sono 
significativi  su alcun sito da tutelare individuato in 
quanto: 
- i siti sono fisicamente molto distanti dall'ambito di 
Piano; 
- l'ambito di Piano riguarda una superficie molto 
piccola; 
- il  Piano  non  comprende  habitat  costituenti  
connessione ecologica con i siti; 
- il  Piano  non  comprende percorsi faunistici 
collegati ai siti; 
- il  Piano  non  interferisce  con la  qualità 
dell’aria dei siti (per la notevole distanza); 
- il  Piano  non  interferisce   con l'impatto 
acustico dei siti (per la notevole distanza). 

 
c) Consultazione eventuale con Organismi e  
Enti  competenti  ed  esperti  (indicare  il 
soggetto consultato e i risultati) 
 

Non sono state eseguite consultazioni con 
Organismi e Enti  competenti  ed  esperti 
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ESITO DELLA VERIFICA DI INCIDENZA 

 

Il sottoscritto formula un giudizio in merito alla probabilità che il Piano in argomento comporti effetti 

significativi sui siti individuati della rete Natura 2000 e  riporta una sintesi delle informazioni rilevate e 

delle determinazioni assunte. 

 

Premesso che sono stati individuati i seguenti siti: 

-  SIC  IT3310007 Greto del Tagliamento 

-  SIC   IT3320024 Magredi di Coz 

-  SIC   IT3321026 Risorgive dello Stella 
 

considerati gli aspetti esaminati: 

- i siti sono fisicamente molto distanti dall'ambito di Piano; 

- l'ambito di Piano riguarda una superficie molto piccola (in raffronto alle superfici dei siti); 

- il  Piano  non  comprende  habitat  costituenti  connessione ecologica con i siti; 

- il  Piano  non  comprende percorsi faunistici collegati ai siti; 

- il  Piano  non  interferisce  con la  qualità dell’aria dei siti (per la notevole distanza); 

- il  Piano  non  interferisce   con l'impatto acustico dei siti (per la notevole distanza). 

 

In base alle analisi sopra esposte, il sottoscritto ritiene: 

- di escludere la possibilità di effetti significativi sui siti individuati della rete Natura 2000; 

- di avere raccolto una documentazione sufficiente (informazioni e dati)  per svolgere la verifica di 

incidenza sopra esposta in modo adeguato; 

- che il Piano in argomento non debba essere sottoposto a "Valutazione d’incidenza" ai sensi delle 

norme vigenti. 
 

 

 

 
              Il tecnico 
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