
 

Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche  

Servizio biodiversità  

Tarvisio, 25 settembre 2018 

Ampliamento del sito Natura 2000 ZSC IT3320006 

Conca di Fusine  

 

 Approvazione delle Misure di 

conservazione sito specifiche 

(LR 7/08, art. 10)  



Incontro pubblico il 27 marzo 2017 a Tarvisio 

 

Il 22 settembre 2017, con DGR n. 1770 è stato approvato in 

via definitiva l’ampliamento del sito Natura 2000 IT3320006  

“Conca di Fusine” 
 

 

Incontro pubblico il 15 febbraio 2018 a Tarvisio: 

avvio del processo partecipativo per l’approvazione 

delle Misure di conservazione  





Motivazioni ampiamento della ZSC alla  

Piana di Fusine 

Presenza del Gambero di torrente (*Austropotamobius torrentium) 
 
Presenza della Torbiera di Scichizza: interesse ad inserirla 
all’interno della Rete Natura 2000 
 
Presenza di «nursery» della Lontra (Lutra lutra):  
specie che ha uno stato di conservazione inadeguato nel contesto  
biogeografico alpino; allo stato attuale delle conoscenze risulta 
l'unica “nursery” dell'Italia settentrionale 

Significativa presenza ed estensione di prati umidi e specie vegetali 
rare ad essi connessi 

 
Presenza storica di un muschio di Allegato II (Drepanocladus 

vernicosus) non più ritrovato in regione ma indicato in un vicino SIC 
in Slovenia 





• Prati umidi riconducibili all’habitat «7230: Torbiere basse 
alcaline», in ambiente alpino è valutato con stato di 

conservazione cattivo e trend in peggioramento 



• Prati umidi riconducibili all’habitat «6410: Praterie con Molinia su 
terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi» in ambiente alpino è 

valutato con stato di conservazione cattivo e trend in 

peggioramento 



• Prati da sfalcio riconducibili all’habitat «6510: Praterie magre da 
fieno a bassa altitudine», in ambiente alpino è valutato stato di 

conservazione inadeguato 





 
 
 
 
 
 
 

RE - REGOLAMENTAZIONE:  
disciplina le attività interne ai Siti oltre alle misure specifiche, in 
questa categoria sono riprese e nel caso contestualizzate normative 
vigenti 
 
GA - GESTIONE ATTIVA:  
linee guida, programmi d’azione o interventi diretti realizzabili da 
parte delle pubbliche amministrazioni o da parte di privati 
 
IN - INCENTIVAZIONE:  
incentivi a favore delle misure proposte 
 
MR - MONITORAGGIO:  
delle specie, degli habitat, dell’efficacia delle misure 
 
PD - DIVULGAZIONE:  
piani di divulgazione, sensibilizzazione e formazione rivolti alle diverse 
categorie interessate 



 
 
 
 
 
 
 

MISURE SITO SPECIFICHE  E MISURE TRASVERSALI 

 
MISURE TRASVERSALI 

1- INFRASTRUTTURE 
2- ZOOTECNIA E AGRICOLTURA 
3 - CACCIA 
4 - PESCA 
5 - FRUIZIONE 
6 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE 
7 – INTERVENTI NEI CORSI D’ACQUA 
8 - RIFIUTI 
9 - ATTIVITÀ MILITARI 
10 - INDIRIZZI GESTIONALI E DI TUTELA DELLE SPECIE E HABITAT 
 
PROPOSTA: APPLICARE LE MISURE  TRASVERSALI GIÀ 

VIGENTI  ALL’AMPLIAMENTO (PIANA DI FUSINE) 

 

MODIFICARE LE MISURE SITOSPECIFICHE  TENENDO 

CONTO DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT  PRESENTI 

NELL’AMPLIAMENTO (PIANA DI FUSINE) 



NUOVI HABITAT 
 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 
62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterr. orientale 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi  
6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine  
7230 Torbiere basse alcaline 
9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior  

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 

9530* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici 
 

NUOVE SPECIE 
 

1386 Buxbaumia viridis  

6216 Hamatocaulis vernicosus 

A220 Strix uralensis (Allocco degli Urali) 
1324 Myotis myotis (Vespertilio maggiore) 
1355 Lutra lutra (Lontra) 

 
 
 
 
 
 
 



NUOVI HABITAT 
 

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 
62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orient. 
6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o arg.-lim.  

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile 
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine  

7230 Torbiere basse alcaline 

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum 
91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior  

9410 Foreste acid.le mont.ne e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea) 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 

9530* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici 
 

NUOVE SPECIE 
 

1386 Buxbaumia viridis  
6216 Hamatocaulis vernicosus 

A220 Strix uralensis (Allocco degli Urali) 
1324 Myotis myotis (Vespertilio maggiore) 
1355 Lutra lutra (Lontra) 

 
 
 
 
 
 
 



CARTA DEGLI HABITAT N2000 PIANA 





I documenti saranno resi disponibili sul 

sito regionale. 

È possibile presentare osservazioni 

scrivendo a: 

 

biodiversita@regione.fvg.it 

agricoltura@certregione.fvg.it 

 

entro 20 gg 
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