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1. PREMESSA 
 
L’intervento in questione riguarda la realizzazione di una intersezione a rotatoria nel Comune di Codroipo. 
La presenza di SIC nelle vicinanze del Comune di Codroipo (da notare che il più vicino si trova a circa 4 Km) com-
porta la necessità di una indagine approfondita per verificare che non si verifichino effetti significativi sui SIC ai sensi 
della normativa comunitaria (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 97/62/CEE) e nazionale (DPR 8 settembre 1997, n. 357 
- DPR 12 marzo 2003, n. 120 - DGR 2203 del 21.09.2007). 
Il sottoscritto Roberto Secco, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Treviso al n. 379, 
su incarico della committenza, redige la presente in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa e nella 
consapevolezza della propria professionalità e dell’esperienza nel campo ecologico, faunistico e vegetazionale. 
 

2. DECURSUS NORMATIVO 
 
La Direttiva 92/43/CEE volta alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selva-
tica, è stata recepita dall’Italia con DPR n. 357 del 8 settembre 1997, successivamente modificato con DPR n. 120 
del 12 marzo 2003. Obiettivo sostanziale della normativa è la conservazione della biodiversità attraverso 
l’individuazione di habitat naturali caratterizzati dalla presenza di una o più specie della flora e della fauna selvatica. 
Le finalità della normativa sono: 

• Creare una rete di aree protette definita “Natura 2000” per proteggere e ricreare gli habitat elencati negli al-
legati alla direttiva; 

• Definire in ogni Paese membro lo status di conservazione delle specie e degli habitat elencati e fornire gli 
strumenti per monitorare l’evoluzione di tale status di conservazione; 

• Compilare una lista di siti naturali di importanza comunitaria nei territori dei Paesi membri. 
 
In applicazione alla Direttiva si sono definiti degli elenchi di “Siti di Importanza Comunitaria”, nonché di “Zone speciali 
di conservazione” e di “Zone di Protezione Speciale”, come elencati nel D.M. 03 aprile 2000. 
 
Successivamente, con DGR n. 2203 del 2007, la Regione FVG ha precisato i termini, le modalità e le prescrizioni 
relativi alle valutazioni di incidenza ambientale (VIncA) a cui devono essere sottoposti i piani e le opere che per ca-
ratteristiche, collocazione ed effetti possano produrre disturbo, degrado, conflittualità e criticità verso gli habitat e le 
specie significative presenti nei siti stessi.  
Visto che la Regione Veneto, con DGR n. 1295 del 2002 ha precisato i criteri procedurali inerenti alla valutazione 
d’incidenza ambientale di piani ed opere, si intende adottare tale normativa che definisce un percorso di valutazione 
che assume una precisa valenza classificatoria e, nel caso di impatti significativi, ordinatoria.  
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La valutazione deve individuare: 

• La possibilità del manifestarsi di impatti, anche cumulativi, sugli habitat rilevati all’interno del SIC, ancorché 
l’opera o l’azione del piano non sia localizzata all’interno di uno di essi; 

• Il possibile degrado del sistema ed i possibili impatti sulle componenti ambientali; 

• Le possibili perturbazioni sulle componenti animali e vegetali; 

• Le possibili misure mitigative degli impatti nonché di monitoraggio. 
 
La stessa Regione Veneto, con DGR n. 2803 del 2002, ha integrato la precedente con una propria guida metodolo-
gica inerente alla valutazione d’incidenza ambientale. 
Il percorso di valutazione ricalca le linee guida elaborate dall’Unione Europea e dalle precedenti delibere, introdu-
cendo la necessità di anteporre alla valutazione vera e propria una procedura di screening volta a verificare la pre-
senza e la probabilità del manifestarsi di possibili incidenze nonché la significatività delle stesse. Il metodo prevede 
quattro fasi per definire l’opportunità o meno di operare una valutazione completa dell’incidenza: 

• Fase 1: definisce se il progetto o piano sia in diretta connessione con il sito Natura 2000 e/o necessario alla 
gestione dello stesso. Stabilisce poi la probabilità o meno del manifestarsi di incidenze sulla base di uno 
screening di cui alla fase 2; 

• Fase 2: matrice sintetica di descrizione del piano o progetto con riferimento a: 
o Dati dimensionali dell’intervento; 
o Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione; 
o Alterazione sulle componenti ambientali derivanti dal piano o progetto (escavazioni, deposito di 

materiali, dragaggi); 
o Utilizzo delle risorse; 
o Produzione di emissioni e rifiuti; 
o Durata dell’attuazione dell’intervento; 
o Distanza dal sito di Natura 2000 o dagli elementi chiave del sito; 
o Effetti combinati con altri derivati da diversi piani o progetti. 

• Fase 3: valutazione della significatività degli impatti attraverso una matrice di individuazione del tipo di im-
patto e dell’indicatore quali-quantitativo utilizzato per descriverlo. 

• Fase 4: dichiarazione sulla necessità o meno di operare ulteriori indagini mirate ad accertare l’incidenza del 
piano o progetto. Nel caso non si ravvisi tale necessità si prevede una scheda riassuntiva delle determina-
zioni assunte durante la fase di screening. 

 
Infine, con DGR 10 ottobre 2006 n. 3173, la Regione Veneto precisa ulteriormente le modalità di stesura di una VIn-
cA seguendo le linee della precedente normativa ma ponendo maggior attenzione ad alcuni particolari ed allegando 



S.S. n. 13 “PONTEBBANA” IN GESTIONE A F.V.G. STRADE S.p.A. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA INTERSEZIONE  A ROTATORIA Eng Team & partners S.p.A. 
AL km. 102+160 nel Comune di Codroipo 
 

Eng team & partners S.p.A. Via del Maglio n. 4/B - 33170 Pordenone             pag. 4 di 30 
℡ 0434.247736 -  0434.246449 -  engteam@engteam.it - www.engteam.it - C.S. € 120.000,00 i.v. - P.I.01443750938 
 

delle metodologie specifiche di verifica per i piani di tipo faunistico-venatorio ed una guida metodologica per la verifi-
ca ed il controllo dei documenti di valutazione di incidenza. 
 

3. DESCRIZIONE DEI SIC E ZPS LOCALIZZATI NELLE VICINANZE DEL COMUNE DI PIANIGA 
 
3.1. Identificazione dei siti 
Di seguito vengono riportati i dati per l’identificazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale 
così come riportati nel formulario Natura 2000. 

 
Figura 9 Dettaglio del SIC nel Comune di intervento ed ubicazione dell’intervento 

 
3.2. SIC  IT3320026: Risorgive dello Stella 
Tipo: B 
Data compilazione: 19 95 06 Aggiornamento: 20 03 09 
Area (ha): 797.00 
Lunghezza del sito (Km): - 
Altezza (m): 

Min: 9 
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Max: 36 
Media: 22 

Regione biogeografia: Continentale 
 
Caratteristiche generali 
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'ac-
qua a carattere permanente, costituita anche da fiumi di risorgiva di notevole portata. Il paesaggio vegetale è caratte-
rizzato 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 (bo-
cage), paesaggio culturale caratteristico della bassa pianura friulana. Il sito contiene numerose stazioni di specie en-
demiche e di relitti glaciali: Gentiana pneumonanthe L., Anagallis tenella (L.) L. sia rare o in pericolo per la forte con-
trazione degli ambienti dove vivono. Sono presenti superfici a ceduo, tuttora utilizzate. 
 
Fauna e flora 
Il sito rappresenta il più ampio complesso di vegetazione umida di acqua dolce e paludi della regione. Vi sono loca-
lizzate alcune delle rarissime stazioni di alcuni stenoendemiti quali Armeria helodes Martini & Poldini, Centaurea 
forojulensis Poldini ed Erucastrum palustre (Pirona) Vis. Sono presenti anche alcuni lembi di boschi microtermi plani-
ziali, e di boschi igrofili (Alno-Ulmion). Si riscontra la presenza di uccelli acquatici in generale in aree meritevoli di 
maggiore tutela e di ripristino. Si segnala la nidificazione in loco di Circus pygargus; importante zona di svernamento 
di Circus cyaneus. Lacerta vivipara è qui citata in quanto popolazione relitta post-würmiana, mentre le popolazioni di 
Vipera aspis francisciredi sono considerate particolarmente importanti in quanto per lo più isolate. Nella zona è molto 
comune Emys orbicularis, Rana latastei, Hyla italica, Mustela putorius, Neomys anomalus e Arvicola terrestris itali-
cus. Meles meles è presente con sporadici esemplari forse provenienti dal fiume Tagliamento. Le ultime catture do-
cumentate di Lutra lutra risalgono agli anni sessanta. La distribuzione della fauna ittica è condizionata sia dalla gran-
de quantità di acqua e dalla bassa velocità della corrente, sia dalla bassa temperatura e dagli alti contenuti di ossi-
geno. In questa zona convivono quindi forme di acque lente quali Rutilus erythrophtalmus, Scardinius erythrophtal-
mus, Esox lucius e forme reofile quali Salmo trutta, Salmo marmoratus, Thymallus thymallus, Cottus gobio, Phoxinus 
phoxinus, Leuciscus souffia, Cobitis taenia, Sabanejewia larvata e Podogobius martensis. E' presente il crostaceo 
decapode Austropotamobius pallipes. 
 
Vulnerabilità 
La vulnerabilità dell'area è elevata a causa della vicinanza di colture intensive e dello scavo di canali di drenaggio. 
La contrazione degli habitat umidi planiziali mette a forte rischio la sopravvivenza di alcune specie stenoendemiche. 
Le aree umide sono fortemente frammentate. un rischio consistente per l'equilibrio ecologico di questi ambienti è co-
stituito da alcuni impianti di ittiocoltura che utilizzano le acque di risorgiva. L'equilibrio ecologico delle acque fluviali è 
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in pericolo per l'eliminazione della vegetazione di ripa. Intenso disturbo derivante da attività del tempo libero (soprat-
tutto pesca). 
 

Uccelli migratori elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE 
 Ixobrychus minutus   Tarabusino 

Nycticorax nycticorax Nitticora 

 Alcedo atthis   Martin pescatore 

 Egretta alba   Airone Bianco 

 Ardea purpurea  Airone rosso 

 Ciconia nigra  Cicogna nera 

 Ciconia ciconia   Cigogna bianca 

 Aythya nyroca  Moretta tabaccata 

 Circus aeruginosus  Falco di palude 

 Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo occidentale 

 Milvus migrans  Nibbio bruno 

 Circus cyaneus  Albanella reale 

 Circus pygargus  Albanella minore 

 Pandion haliaetus  Falco Pescatore 

 Falco peregrinus  Falco pellegrino 

 Porzana porzana   Voltolino 

  Porzana parva   Schiribilla 

 Philomachus pugnax   Combattente 

 Gallinago media   Croccolone 

Tringa glareola  Piro-piro boschereccio 

 Dryocopus martius  Picchio nero 

 Luscinia svecica   Pettazzurro 

Acrocephalus melanopogon  Forapaglie castagnolo 

 Lanius collurio   Averla piccola 

Lanius minor Averla cenerina 

 Ardeola ralloides   Sgarza ciuffetto 

 Egretta garzetta Garzetta 

 

Uccelli migratori non elencati nell’Allegato I della Direttiva 74/409/CEE 

Phalacrocorax carbo sinensis Cormorano 

Remiz pendulinus Pendolino europeo 

 

Mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
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Emys orbicularis Testuggine palustre 

Bombina variegata Ululone dal ventre giallo 
Rana latastei Rana di Lataste 
Triturus carnifex Tritone crestato italiano 

 

Pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
Salmo marmoratu Trota marmorata 

Cottus gobio Scazzone 

Lethenteron zanandreai Lampreda padana 

Leuciscus souffia Vairone occidentale 

Barbus plebejus Barbo italico 
Cobitis taenia Cobite fluviale 

 

INVERTEBRATI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
Austropotamobius pallipes Gambero di fiume 

 

PIANTE elencate nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
Armeria helodes - 

Erucastrum palustre - 
Euphrasia marchesettii - 

 

ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA 

Allium suaveolens  - 

Anagallis tenella  - 

Arvicola terrestris Arvicola d'acqua 

Centaurea forojulensis - 

Cirsium canum - 

Coluber viridiflavus Biacco 

Coronella austriaca austriaca Coronella austriaca 

Elaphe longissima  Colubro d'Esculapio 

Esox lucius Luccio 

Gentiana pneumonanthe Genziana 

Hottonia palustris Violetta d'acqua 

Hyla italica Raganella italica 
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 Lacerta viridis Ramarro orientale 

Lacerta vivipara Lucertola vivipara 

Meles meles Tasso 

 Muscardinus avellanarius reus Moscardino 

Mustela putorius Puzzola 

Natrix tessellata Natrice tassellata 

Neomys anomalus Toporagno Acquatico 

Orchis palustris Orchide palustre 

Orsinigobius punctatissimus Panzarolo 

Padogobius martensii Ghiozzo di fiume 

Phoxinus phoxinus  Sanguinerola 

Plantago altissima Piantaggine palustre 

Podarcis muralis Lucertola muraiola 

 Rana dalmatina Rana agile 

Rana esculenta comp. Rana comune/verde 

Rana lessonae Lessona 

Rutilus erythrophthalmus Triotto 

Salmo trutta Trota 

Scardinius erythrophthalmus Scardola 

Senecio doria - 

Sesleria uliginosa opiz - 

Spiranthes aestivalis - 

Thymallus thymallus Temolo 

Vipera aspis Aspide 

 
 
 

4. L’AREA IN VALUTAZIONE 
 
4.1. Localizzazione 
L’area su cui insisterà il nuovo intervento avrà una superficie pari a 15.000 m2; essa è censita nel Comune di Codroi-
po (UD) ai seguenti fogli e mappali: F.15 m. 75, F.15 m. 76, F.15 m. 119, F.16 m. 20, F.16 m. 21, F.16 m. 22, F.16 
m. 23, F.16 m. 24,F.16 m. 25, F.22 m. 58, F.22 m. 142, F.22 m. 173, F.22 m. 174, F.23 m. 1, F.23 m. 242. L’area ri-
cade nella zona omogenea del P.R.G. vigente di tipo “E4” ed ‘’E6’’– Zona Agricola. 
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L’area oggetto dell’intervento non risiede direttamente in SIC o ZPS; la rotonda è distante circa 4.2 km dall’estremità 
più settentrionale delle aree di risorgive  del SIC in esame. La presente indagine, verrà focalizzata sui possibili effetti 
dell’intervento. 
 
4.2. Il Territorio 
L’area oggetto di analisi si trova in una vasta area di bassa pianura antica, costituita da depositi fluvioglaciali del fiu-
me Tagliamento. La morfologia, impercettibile se non attraverso lo studio del microrilievo, è priva di elementi signifi-
cativi; la temperatura media annua si aggira sui 13 °C, mentre le precipitazioni medie annue vanno da 900 a 1000 
mm.  Questo tratto di bassa pianura è scarsamente popolato ed i terreni agricoli sono occupati per la maggior parte 
da seminativi, prevalentemente mais, seguito da cereali e soia. 
 

5. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
 

Dati dimensionali del nuovo progetto  

L’intervento interessa una superficie di 15.000 mq.  
La larghezza delle piste di entrata è costante, pari a 6,00 m, mentre le piste 
di uscita presentano una configurazione variabile, con la corsia che in uscita 
dall’anello ha una larghezza di 4,50 m, per favorire l’uscita da esso qualun-
que sia la traiettoria del veicolo, e poi si restringe lungo il raccordo fino alla 
larghezza dell’attuale sedime stradale. La piattaforma pavimentata della ro-
tatoria ha una larghezza totale di 11.00 metri. Raggio est. 32.50m, Raggio 
int. 21.50m, corsia con una larghezza di  9.00 metri con una banchina e-
sterna ed una interna da 1.00 metri. 
La pendenza trasversale delle corsie di immissione e di uscita è pari al 
2.00% verso l’esterno, mentre quella della corona giratoria è pari al 2.00% 
verso l’interno. Tutti i bracci di entrata saranno disposti su due corsie con 
una larghezza di 6.00 metri.  

Indicazioni derivanti dagli strumenti di 
pianificazione 

L’area è catastalmente così censita: 
Comune di Codroipo (UD) ai seguenti fogli e mappali: F.15 m. 75, F.15 m. 
76, F.15 m. 119, F.16 m. 20, F.16 m. 21, F.16 m. 22, F.16 m. 23, F.16 m. 
24,F.16 m. 25, F.22 m. 58, F.22 m. 142, F.22 m. 173, F.22 m. 174, F.23 m. 
1, F.23 m. 242. L’area ricade nella zona omogenea del P.R.G. vigente di 
tipo “E4” ed ‘’E6’’– Zona Agricola. 

Alterazioni sulle componenti ambien-
tali 

Possono essere identificate delle alterazioni nelle componenti suolo, sotto-
suolo, acque superficiali e sotterranee causate dal recupero e trattamento e 
scarico delle acque reflue del piazzale e dall’impianto di autolavaggio in fase 
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di esercizio. 

Utilizzo delle risorse Non è previsto alcun utilizzo delle risorse 

Produzione di emissioni e rifiuti 

Le acque reflue, previo trattamento di disabbiatura e disoleazione, verranno 
scaricate nei canale di scolo che costeggiano l’intervento. 
I rifiuti prodotti, quali olii, fanghi di depurazione, ecc.. saranno smaltiti in ot-
temperanza al D.L.vo 152/06 e successive modifiche e integrazioni. 

Ulteriore fabbisogno nel campo dei 
trasporti 

Non previsto 

Distanza dal sito Natura 2000 
Il SIC più vicino, IT3320026, si trova a circa 4.2 Km dall’area oggetto 
dell’intervento. 

Effetti combinati con altri derivati da 
diversi piani e/o progetti 

Non vi sono altri piani e/o progetti con effetti combinati. 

 

6. SIGNIFICATIVITÀ DEGLI IMPATTI  
 

Tipo di impatto Indicatore 

Perdita di superficie di habitat 
Percentuale della perdita: 0% 
L’area oggetto dell’intervento si trova a debita distanza da SIC/ZPS 

Perturbazione 

Livello in relazione allo stato attuale: 
per quanto riguarda il disturbo dovuto al possibile rischio inquinamento do-
vuto allo scarico acque reflue sui canale di scolo  si specifica che per le spe-
cie significative del SIC risulta: 

• Pesci: disturbo inesistente; 

• Anfibi: disturbo inesistente; 

• Uccelli: disturbo inesistente; 

• Mammiferi: disturbo inesistente 
Sulla base dell’impianto previsto per il trattamento acque si considera inesi-
stente l’impatto sui SIC. In particolare: 

- le acque meteoriche provenienti dalla strada asfaltata saranno sot-
toposte ad un sistema di disoleazione (disabbiatura, decantazione, 
disoleazione) dimensionato sulla superficie e i dati di piovosità 
dell’area. Ultimata tale fase saranno convogliate in una tubazione e 
scaricate nei canali di scolo attualmente in uso.  

Densità di popolazione 
Livello in relazione allo stato attuale: 
non si ritengono possibili variazioni nella densità delle popolazioni delle 
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specie significative del SIC, oltre al fatto che l’area in oggetto risulta esterna 
rispetto alla superficie totale dello stesso. 

Qualità delle acque superficiali 
Variazione relativa agli elementi chimici: 
Sulla base dell’analisi condotta non si ritiene possano esserci disturbi. 

Qualità delle acque sotterranee 

Variazione relativa agli elementi chimici: 
le acque piovane sottoposte a trattamento di disoleazione, presentano ca-
ratteristiche tali da non interferire col SIC in esame: l’aerazione prolungata 
che interessa le acque garantisce una completa ossidazione degli inquinanti 
evitando al contempo fenomeni putrefattivi che di norma si verificano in am-
biente anossico.  
Sulla base di ciò non si ritiene possano esserci disturbi. 

Qualità del suolo 
Per le stesse motivazioni elencate per le componenti acque superficiali e 
sotterranee non si ritiene possano esserci impatti. 
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7. SINTESI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE  
 

Titolo del progetto 
Realizzazione dell’intersezione a rotatoria al km. 102+160 nel Comune di Co-
droipo 

Codice, denominazione, localiz-
zazione e caratteristiche dei siti 
Natura 2000 

Codice sito: IT323320026 
Nome del sito: Risorgive dello Stella 
Il sito rappresenta il più ampio complesso di vegetazione umida di acqua dolce e 
paludi della regione. Vi sono localizzate alcune delle rarissime stazioni di alcuni 
stenoendemiti quali Armeria helodes Martini & Poldini, Centaurea forojulensis 
Poldini ed Erucastrum palustre (Pirona) Vis. Sono presenti anche alcuni lembi di 
boschi microtermi planiziali, e di boschi igrofili (Alno-Ulmion). Presenza di uccelli 
acquatici in generale in aree meritevoli di maggiore tutela e di ripristino. Si segna-
la la nidificazione in loco di Circus pygargus; importante zona di svernamento di 
Circus cyaneus. Lacerta vivipara è qui citata in quanto popolazione relitta post-
würmiana, mentre le popolazioni di Vipera aspis francisciredi sono considerate 
particolarmente importanti in quanto per lo più isolate. La distribuzione della fau-
na ittica è condizionata sia dalla grande quantità di acqua e dalla bassa velocità 
della corrente, sia dalla bassa temperatura e dagli alti contenuti di ossigeno. In 
questa zona convivono quindi forme di acque lente quali Rutilus erythrophtalmus, 
Scardinius erythrophtalmus, Esox lucius e forme reofile quali Salmo trutta, Salmo 
marmoratus, Thymallus thymallus, Cottus gobio, Phoxinus phoxinus, Leuciscus 
souffia, Cobitis taenia, Sabanejewia larvata e Podogobius martensis. E' presente 
il crostaceo decapode Austropotamobius pallipes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto consiste nella realizzazione di una rotatoria lungo la S.S.13 “Ponteb-
bana” nel comune di Codroipo al km. 102+160. L’asse principale, ricalca preva-
lentemente il sedime del percorso esistente sia dal punto di vista planimetrico 
che altimetrico. 

 
Planimetria di progetto 

L’intervento interessa una superficie di 15.000 mq.  
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Descrizione del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La larghezza delle piste di entrata è costante, pari a 6,00 m, mentre le piste di 
uscita presentano una configurazione variabile, con la corsia che in uscita 
dall’anello ha una larghezza di 4,50 m, per favorire l’uscita da esso qualunque sia 
la traiettoria del veicolo, e poi si restringe lungo il raccordo fino alla larghezza 
dell’attuale sedime stradale. La piattaforma pavimentata della rotatoria ha una 
larghezza totale di 11.00 metri. Raggio est. 32.50m, Raggio int. 21.50m, corsia 
con una larghezza di  9.00 metri con una banchina esterna ed una interna da 
1.00 metri. 
La pendenza trasversale delle corsie di immissione e di uscita è pari al 2.00% 
verso l’esterno, mentre quella della corona giratoria è pari al 2.00% verso 
l’interno. Tutti i bracci di entrata saranno disposti su due corsie con una larghez-
za di 6.00 metri.  

Progetto direttamente connesso 
o necessario alla gestione del 
sito (se applicabile) 

Non applicabile 

Descrizione di altri progetti che 
possono dare effetti combinati 

Non si rilevano effetti combinati 

Mitigazione degli impatti  

Le possibili alterazioni si possono avere durante la fase di esercizio. Sulla base 
delle caratteristiche dell’intervento proposto si evince che gli impatti possano es-
sere nulli.  
Per poter avere tale garanzia sarà di fondamentale importanza progettare i depu-
ratori e disoleatori in maniera da supportare il carico di fruitori stimato. 

Valutazione della significatività degli effetti 

Descrizione di come il progetto 
incida sui siti Natura 2000 

Le incidenze teoriche derivanti dalla fase di realizzazione del Progetto sono nulle. 
Per quanto riguarda la fase di esercizio le possibili alterazioni sono: 
1. Qualità delle acque superficiali; 
2. Qualità delle acque sotterranee; 
3. Inquinamento suolo e sottosuolo. 

Spiegazione del perché gli effetti 
non si debbano considerare si-
gnificativi 

 
Gli effetti non sono significativi per le seguenti motivazioni: 
1. Le acque che scaricano nei canali di scolo vengono trattate attraverso im-

pianti di disabbiatura, disoleazione e bio-ossidazione. Tali impianti dimensio-
nati in modo corretto sulla base delle superfici dell’intervento e dei dati storici 
di precipitazioni piovose garantiscono che le acque in uscita siano conformi 
a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 tab. 4 allegato 5, “Scarico sul suolo”. 
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2. Come si evince dalla relazione geologica allegata l’area fa parte dei coni di 
deiezione del Tagliamento ed in parte del Cellina; i materiali, trasportati in 
enormi quantità, hanno colmato le bassure di escavazione glaciale (sovrallu-
vionamento delle valli glaciali) per rivestire poi parte della pianura sottostan-
te: la deposizione è stata graduata dei materiali, per cui le alluvioni grossola-
ne progressivamente scompaiono e iniziano quelle sabbiose e argillose a 
porosità nettamente inferiore originando la Bassa Pianura; dalle indicazioni 
raccolte nel P.R.G.C. (Var. 22) si evince che l’intervento ricade nella fascia 
costituita prevalentemente da ghiaie e sabbie limo-argillose (limo ed argilla < 
25%); al di sotto di 50 m di profondità, si dovrebbero rinvenire bancate di 
conglomerato compatto alternato a livelli di ghiaia e sabbia: l’elevata perme-
abilità del terreno e quindi la sua vulnerabilità viene attenuata dalla distanza 
effettiva con l’area protetta che si trova a 4.2 km. 

3. Come si può vedere dalla planimetria di progetto, la rotatoria andrà a collo-
carsi esattamente all’interno dell’area già occupata dall’incrocio, per cui non 
vi sarà consumo di nuove superfici. 

4. In fase di esercizio non si prevedono altri impatti negativi, in quanto le acque 
meteoriche verranno convogliate in dissabbiatori e disoleatori prima di esse-
re scaricate nei fossi stradali, evitando così il rischio di contaminazione del 
sottosuolo. 

5. In fase di cantiere si prevedono impatti debolmente negativi in relazione 
all’approntamento del cantiere, al consumo della risorsa suolo non rinnovabi-
le, alle operazioni di sbancamento e realizzazione della rotatoria, 
all’impermeabilizzazione di suolo naturale, nonchè di occupazione tempora-
nea di suolo e alla compattazione dell’orizzonte superficiale “A” dei suoli oc-
cupati temporaneamente. 

6. Non vi è perdita di superficie di habitat in quanto la superficie dell’intervento 
non rientra in nessuna area SIC. Anzi, il SIC più vicino si trova a 4.2 Km. 

7. Data la notevole distanza da aree SIC si ritiene che in fase di cantiere non 
possano esserci incidenze per quanto riquarda le componenti rumore e at-
mosfera tali da provocare impatti sulle popolazioni animali; 

8. Nessuna delle specie significative del SIC subirà delle variazioni nella densi-
tà delle loro popolazioni in quanto le attività legate al progetto non hanno ri-
percussioni sugli habitat dei SIC. 

Consultazione con gli Organi ed  
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Enti competenti  
- 
 
 

Risultati della consultazione 

 
- 
 
 

Dati raccolti per l’elaborazione della verifica 

Responsabile della 
verifica 

Fonte dei dati 
Livello di completezza 
delle informazioni 

Luogo dove possono essere 
reperiti e visionati i dati utilizzati 

dott. for. Roberto 
Secco 
 

• PRG Comune di Codroi-
po; 

• Schede Natura 2000  

• Sito internet Regione 
Friuli e Ministero 
dell’Ambiente; 

• Ecologia generale - Lu-
cio Susmel; 

Livello A 
 
 
 
 

Eng Team & partners Spa 
Via del maglio 4/b 
Pordenone (PN) 
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Habitat/specie 

Cod. Nome 

Presenza 
nell’area oggetto 
di valutazione 

Significatività 
negatività delle 
incidenze dirette 

Significatività 
negativa delle 
incidenze in-
dirette 

Presenza di 
effetti sinergi-
ci e cumulati-
vi 

IT3320026– RISORGIVE DELLO STELLA 
A022  Ixobrychus minutus   No - Nulla No 

A023 Nycticorax nycticorax No - Nulla No 

A229  Alcedo atthis   No - Nulla No 

A027  Egretta alba   No - Nulla No 

A029  Ardea purpurea  No - Nulla No 

AA030  Ciconia nigra  No - Nulla No 

A031  Ciconia ciconia   No - Nulla No 

A060  Aythya nyroca  No - Nulla No 

A081  Circus aeruginosus  No - Nulla No 

A072  Pernis apivorus  No - Nulla No 

A073  Milvus migrans  No - Nulla No 

A082  Circus cyaneus  No - Nulla No 

A084  Circus pygargus  No - Nulla No 

A094  Pandion haliaetus  No - Nulla No 

A103  Falco peregrinus  No - Nulla No 

A119  Porzana porzana   No - Nulla No 

A120   Porzana parva   No - Nulla No 

A151  Philomachus pugnax  No - Nulla No 

A154  Gallinago media  No - Nulla No 

A166 Tringa glareola  No - Nulla No 

A236  Dryocopus martius  No - Nulla No 

A272  Luscinia svecica   No - Nulla No 

A293 Acrocephalus melanopo-

gon  
No - Nulla No 

A338  Lanius collurio   No - Nulla No 

A339 Lanius minor No - Nulla No 

A024 Ardeola ralloides   No - Nulla No 

A026  Egretta garzetta No - Nulla No 

A391 Phalacrocorax carbo si- No - Nulla No 



S.S. n. 13 “PONTEBBANA” IN GESTIONE A F.V.G. STRADE S.p.A. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA INTERSEZIONE  A ROTATORIA Eng Team & partners S.p.A. 
AL km. 102+160 nel Comune di Codroipo 
 

Eng team & partners S.p.A. Via del Maglio n. 4/B - 33170 Pordenone             pag. 17 di 30 
℡ 0434.247736 -  0434.246449 -  engteam@engteam.it - www.engteam.it - C.S. € 120.000,00 i.v. - P.I.01443750938 
 

nensis 

A336 Remiz pendulinus No - Nulla No 

1220 Emys orbicularis No - Nulla No 

1193 Bombina variegata No - Nulla No 

1215 Rana latastei No - Nulla No 

1167 Triturus carnifex No - Nulla No 

1107 Salmo marmoratu No - Nulla No 

1163 Cottus gobio No - Nulla No 

1097 Lethenteron zanandreai No - Nulla No 

1131 Leuciscus souffia No - Nulla No 

1137 Barbus plebejus No - Nulla No 

1149 Cobitis taenia No - Nulla No 

1092 Austropotamobius palli-

pes 
No - Nulla No 

1646 Armeria helodes No - Nulla No 

1502 Erucastrum palustre No - Nulla No 

1714 Euphrasia marchesettii No - Nulla No 

- Allium suaveolens  No - Nulla No 

- Anagallis tenella  No - Nulla No 

- Arvicola terrestris No - Nulla No 

- Centaurea forojulensis No - Nulla No 

- Cirsium canum No - Nulla No 

- Coluber viridiflavus No - Nulla No 

- Coronella austriaca  No - Nulla No 

- Elaphe longissima  No - Nulla No 

- Esox lucius No - Nulla No 

- Gentiana pneumonanthe No - Nulla No 

- Hottonia palustris No - Nulla No 

- Hyla italica No - Nulla No 

  Lacerta viridis No - Nulla No 

- Lacerta vivipara No - Nulla No 

- Meles meles No - Nulla No 

-  Muscardinus avellana-

rius reus 
No - Nulla No 

- Mustela putorius No - Nulla No 
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- Natrix tessellata No - Nulla No 

- Neomys anomalus No - Nulla No 

 Orchis palustris No - Nulla No 

- Orsinigobius punctatissi-

mus 
No - Nulla No 

- Padogobius martensii No - Nulla No 

- Phoxinus phoxinus  No - Nulla No 

- Plantago altissima No - Nulla No 

- Podarcis muralis No - Nulla No 

-  Rana dalmatina No - Nulla No 

- Rana esculenta comp. No - Nulla No 

- Rana lessonae No - Nulla No 

- Rutilus erythrophthalmus No - Nulla No 

- Salmo trutta No - Nulla No 

- Scardinius erythro-

phthalmus 
No - Nulla No 

- Senecio doria No - Nulla No 

- Sesleria uliginosa opiz No - Nulla No 

- Spiranthes aestivalis No - Nulla No 

- Thymallus thymallus No - Nulla No 

- Vipera aspis No - Nulla No 
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Esito della procedura di screening 

 
L’analisi riguardante l’intervento per la realizzazione della nuova Rotatoria al km 102+160 nel comune di Codroipo 
non ha rilevato incidenze significative nei confronti delle specie animali sensibili, anche alla luce del principio di pre-
cauzione.  
 

Dichiarazione firmata dal professionista 

 
Il sottoscritto dott. for. Roberto Secco dichiara che la valutazione delle incidenze connessa alla realizzazione della 
nuova Rotatoria al km 102+160 nel comune di Codroipo sulle specie animali e gli habitat sensibili del SIC conside-
rato da risultati di non significatività. 
 
 
Pordenone, 06.08.09 
                                     
 
 

dott. for. Roberto Secco 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 

- Atlante fotografico delle specie di Flora e Fauna valutate. 
- Cartografia del SIC IT3320026 (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 2005).
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Tarabusino 

 
Nitticora 

 
Martin pescatore  

Airone Bianco 

 
Airone rosso 

 
Cicogna nera 

 
Cigogna bianca 

 
Moretta tabaccata 
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Falco di palude  

Falco pecchiaiolo occidentale 

 
Nibbio bruno 

 
Albanella reale 

 
Albanella minore 

 
Falco Pescatore 

 
Falco pellegrino 

 
Voltolino 
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Schiribilla  

Combattente 

 
Piro-piro boschereccio 

 
Croccolone 

 
Picchio nero 

  
Pettazzurro 

 
Forapaglie castagnolo 

 
Averla piccola 
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Averla capirossa 

 
 Sgarza ciuffetto 

 
Garzetta 

 
Cormorano 

 
Pendolino europeo 

 
Testuggine palustre 

 
Ululone dal ventre giallo  

Rana di Lataste 
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Tritone crestato italiano 

 
Trota marmorata 

 
Scazzone 

 
Lampreda padana 

 
Vairone occidentale 

 
Barbo italico 

 
Cobite fluviale 

 
Gambero di fiume 
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Armeria helodes 

 
Erucastrum palustre 

 
Euphrasia marchesettii 

 
Allium suaveolens 

 
Anagallis tenella 

 
Centaurea forojulensis 

 
Cirsium canum 

 
Genziana 
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Violetta d'acqua 

 
Orchide palustre 

 
Piantaggine palustre 

 
Senecio doria 

 
Sesleria uliginosa opiz 

 
Spiranthes aestivalis 
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Arvicola d'acqua 

 
Biacco 

 
Coronella austriaca 

 
Colubro d'Esculapio 

 
Luccio  

Raganella italica 

 
Ramarro orientale  

Lucertola vivipara 
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Tasso 

 
Moscardino 

 
Puzzola 

 
Natrice tassellata 

 
Toporagno Acquatico 

 
Panzarolo 

 
Ghiozzo di fiume  

Sanguinerola 
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Lucertola muraiola  

Rana comune/verde 

 
Lessona 

 
Triotto 

 
Trota 

 
Scardola 

 
Temolo  

Aspide 
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