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Tavolo Tecnico Amministrativo
Primo Incontro
10 maggio 2011
Sintesi Incontro:
L’incontro è stato dedicato alla verifica delle fasi e delle relative tempistiche del percorso di
elaborazione del Piano di Gestione.
E’ stata inoltre fatta una verifica degli stakeholder da coinvolgere nel percorso
partecipativo e sono state concordate le modalità di svolgimento degli incontri dei tavoli di
lavoro.
Elenco Partecipanti:
Bruno Bon - Ufficio Tecnico - Comune di Staranzano;
Matteo Negrari - Assessore - Comune di Staranzano;
Nedi Tonzar - Consigliere - Comune di Fiumicello;
Fabio Perco - SBIC.

Secondo Incontro
25 gennaio 2012
Sintesi Incontro:
Presentazione dello strumento Piano di Gestione e del percorso partecipativo che porterà
all'elaborazione della Bozza del Piano per i SIC/ZPS Foce dell’Isonzo-Isola della Cona.
Sono state illustrate le Direttive Comunitarie che hanno dato origine alla Rete Natura
2000, sono state presentate le aree Natura 2000 presenti in regione e evidenziate le
differenze tra Aree Natura 2000 e Riserve Naturali.
Si sono approfondite le relazioni tra il Piano di Gestione e altri strumenti quali il Piano di
Conservazione e Sviluppo (PCS) e gli strumenti urbanistici comunali.
Sono stati evidenziati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei SIC/ZPS
Foce dell'Isonzo - Isola della Cona.
Elenco Partecipanti:
Matteo Negrari - Assessore - Comune di Staranzano;
Silvia Caruso - Sindaco - Comune di San Canzian d’Isonzo;
Angelo Bean - Assessore - Comune di San Canzian d’Isonzo;
Mariella Natural - Assessore - Comune di Monfalcone;
Luca Marcuzzo - Provincia di Udine;
Andrea Rocco - Comune di Grado;
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Lorenzo Fogale - Servizio Biodiversità - Regione Friuli Venezia Giulia;
Antonella Zanello - ARPA FVG;
Nicola Ferri - Capitaneria di Porto - Monfalcone;
Fabio Perco - SBIC e Riserva Naturale Foce dell’Isonzo;
Pierpaolo Merluzzi - SBIC e Riserva Naturale Foce dell’Isonzo;
Barbara Fico - Consorzio di Bonifica Bassa Friulana;
Paolo Utmar - Commissione Ambiente - Comune di San Canzian d’Isonzo.

Terzo Incontro
30 maggio 2013
Sintesi Intervento:
Viene presentato lo Strumento Piano di Gestione, il rapporto con altri strumenti quali il
PCS e piani regolatori.
Interviene Gualtiero Pin - Assessore del Comune di Monfalcone, chiedendo se la presenza
di habitat e specie da conservare all’interno del SIC/ZPS, possa porre dei vincoli alle
attività industriali presenti all’esterno. La domanda viene posta alla luce della situazione
del Comune di Monfalcone che si trova ad ospitare sul proprio territorio tre aree Natura
2000.
Risponde il dott. Oriolo che sottolinea che il Piano di Gestione può vincolare attività
all’esterno dei SIC/ZPS quando queste vanno a minare la biodiversità all’interno del SIC/
ZPS.
Vengono presentate alcune misure che verranno inserite nella Bozza di Piano di Gestione
e che interessano direttamente le amministrazioni comunali e i soggetti istituzionali
presenti al tavolo.
Viene fatto un approfondimento sulle attività da proporre come esclusione alla valutazione
di incidenza.
Elenco Partecipanti:
Luciano Dreos - Consulta Ambiente - Comune di San Canzian d’Isonzo;
Matteo Negrari - Assessore - Comune di Staranzano;
Lucio Ceschia - Architetto - Consulente Comune di Staranzano;
Gualtiero Pin - Assessore - Comune di Monfalcone;
Emiliano Gordini - Assessore - Comune di Grado;
Laura Gallizia Vosrich - ARPA - Regione Friuli Venezia Giulia;
Roberta Petrucco - Servizio VIA - Regione Friuli Venezia Giulia;
Katja Glavina - Servizio Geologico - Regione Friuli Venezia Giulia;
Antonio Bratus - Servizio Geologico - Regione Friuli Venezia Giulia;
Tiziana D’Este - Servizio Caccia, Risorse Ittiche e Biodiversità - Regione Friuli Venezia
Giulia.
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Tavoli di Lavoro Tematici
Prima Serie di Incontri
08-09 febbraio 2012
Sintesi Incontri:
La prima serie di incontri dei tavoli di lavoro tematici è stata dedicato alla presentazione
dello strumento Piano di Gestione e del percorso partecipativo che porterà all'elaborazione
della Bozza di Piano per i SIC/ZPS Foce dell’Isonzo-Isola della Cona.
Sono state illustrate le Direttive Comunitarie che hanno dato origine alla Rete Natura
2000, sono state presentate le aree Natura 2000 presenti in regione e sono state
evidenziate le differenze tra Aree Natura 2000 e Riserve Naturali.
Sono state approfondite le relazioni tra il Piano di Gestione e altri strumenti quali il Piano di
Conservazione e Sviluppo (PCS) e gli strumenti urbanistici comunali.
Sono stati evidenziati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei SIC/ZPS
Foce dell'Isonzo - Isola della Cona.
Per ogni tavolo di lavoro tematico sono state presentate le analisi effettuate riguardanti i
temi di interesse del tavolo.
Per ogni area tematica sono state presentate le opportunità e le minacce per habitat e
specie derivanti dall'azione dell'uomo e dalle dinamiche naturali.
Elenco Partecipanti Primo Tavolo Agricoltura, Selvicoltura:
Paolo Utmar - WWF;
Barbara Fico - Consorzio di Bonifica Bassa Friulana;
Giorgio Piccagli - Coldiretti - Gorizia;
Minervini Alessandro - CIA - Gorizia;
Pierpaolo Merluzzi - SBIC;
Valentina Tortul - Legambiente - Monfalcone.
Elenco Partecipanti Primo Tavolo Caccia Pesca:
Giuliana Bonaretti - Capitaneria di Porto - Monfalcone;
Italo Deffendi - Assessore - Comune di San Canzian d’Isonzo;
Silvia Caruso - Sindaco - Comune di San Canzian d’Isonzo;
Alessandro D’Aietti - Arpa FVG;
Nicola Bettoso - ARPA FVG;
Pierpaolo Merluzzi - SBIC;
Luca Galante - Pescatore;
Maurizio Regemi - Pescatore;
Renzo Regemi - Pescatore;
Paolo Decarli - Cogepa;
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Massimo Pillon - Cogepa;
Giuseppe Pinzan - Cogepa;
Gianfranco Russi - Cacciatore;
Cosolo Giorgio - Cacciatore;
Caiffa Marco - Cacciatore, Pescatore;
Manuel Manuzzato - Vicedirettore Riserva di Caccia di Staranzano;
Fabio Deffendi - Legambiente Monfalcone;
Valentina Tortul - Legambiente Monfalcone;
Elenco Partecipanti Primo Tavolo Utilizzo - Gestione:
Pierpaolo Merluzzi - SBIC;
Davide Brandolin - ARPA FVG;
Daniela Pietripoli - ARPA FVG;
Silvano Visintin - Associazione Unione Casoni;
Giorgio Buttignon - Associazione Amada Quarantia;
Graziano Frate - Associazione Amada Quarantia;
Ettore Pin - Presidente Associazione Amada Quarantia;
Giorgio Busatto - Associazione Unione Casoni;
Gilberto Persi - Protezione Civile;
Lucio Ceschia - Architetto - Consulente Comune di Staranzano;
Roberto Toniatti - Agronomo;
Fabio Deffendi - Legambiente;
Paolo Utmar - WWF.
Elenco Partecipanti Primo Tavolo Valorizzazione - Fruizione:
Pierpaolo Merluzzi - SBIC;
Dorotea Depaoli - ARPA FVG;
Gianguido Bellan - Proloco Staranzano;
Alberto Cecconi - Proloco Staranzano;
Giorgio Buttignon - Proloco Staranzano;
Valentina Tortul - Legambiente Monfalcone;
Roberta Russi - Legambiente Monfalcone;
Paolo Utmar - WWF FVG;
Giovanni Dean - Confcooperative FVG - Associazione Benkadì;
Silvano Visintin - Associazione Unione Casoni Quarantia;
Giuliano Giacomello - Auser Fiumicello.
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Seconda Serie di Incontri
Secondo Incontro Tavolo Agricoltura, Selvicoltura
19 aprile 2012
Sintesi Incontro:
Nel corso del secondo incontro con il Tavolo di lavoro tematico dedicato all’agricoltura, la
selvicoltura e la gestione forestale sono state illustrate le pressioni e gli impatti su habitat e
specie presenti nei SIC/ZPS con una particolare attenzione alle pressioni derivanti
dall’agricoltura; sono state inoltre presentate le strategie che si vorrebbero attivare
attraverso il Piano di Gestione e le azioni (misure) in fase di studio.
Nel corso dell’incontro è stato dedicato un tempo per fornire chiarimenti e approfondire gli
aspetti di interesse ai partecipanti al tavolo.
Elenco Partecipanti:
Barbara Fico - Consorzio Bonifica Bassa Friulana;
Johnpaul DelBello - Coldiretti Fossalon;
Giorgio Piccagli - Coldiretti Gorizia;
Pierpaolo Merluzzi - SBIC;
Nedi Tonzar - Comune di Fiumicello;
Baldovino Toffolutti - ARPA FVG.

Secondo Incontro Tavolo Caccia Pesca
19 aprile 2012
Sintesi Incontro:
Nel corso del secondo incontro con il Tavolo di lavoro tematico sono state illustrate le
pressioni e gli impatti esercitati dalla caccia e dalla pesca su habitat e specie di interesse
comunitario presenti nei SIC/ZPS; sono state inoltre presentate le strategie che si
vorrebbero attivare attraverso il Piano di Gestione e le azioni (misure) in fase di studio.
Per quanto riguarda la caccia sono state illustrate due misure. La prima (RE) che prevede
la riduzione del numero di appostamenti fissi in determinate zone del SIC/ZPS (zone che
verranno definite attraverso una specifica cartografia); La seconda misura (GA) che
prevede la riduzione del numero di soci assegnati alle Riserve di caccia. I cacciatori
presenti sono intervenuti per avere chiarimenti sulle modalità di applicazione e sul
significato di alcuni termini contenuti nelle misure presentate.
Per quanto riguarda la pesca è stata discussa una misura regolamentare che prevede
l’individuazione, in periodi sensibili, di punti in cui vietare il posizionamento delle reti a
seccare. I pescatori presenti hanno proposto una ridefinizione e riduzione delle aree dove
varrà tale divieto al fine di ridurre l’impatto economico di questa misura sulla pesca.
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E’ stata inoltre illustrata una misura regolamentare che vieta la pesca di mestiere dal
Ponte Monfalcone-Grado alla confluenza con l’Isonzato. Anche in questo caso i pescatori
propongono di ridurre l’area in cui vale il divieto.
Elenco Partecipanti:
Franco Corbatto -Cooperativa Pescatori di Grado;
Giancarlo Cecchin - ETP;
Massimo Zanetti - ETP;
Giuliana Bonaretti - Capitaneria di Porto di Monfalcone;
Andrea Pascolat - Commissione Ambiente - Comune di Fiumicello;
Manuel Manuzzato - Riserva di Caccia di Staranzano;
Giorgio Cosolo - Riserva di Caccia San Canzian d’Isonzo;
Paolo Utmar - WWF.

Secondo Incontro Tavolo Utilizzo - Gestione
18 aprile 2012
Sintesi Incontro:
Nel corso del secondo incontro con il tavolo di lavoro tematico sono state le strategie che
si intendono attivare attraverso il Piano di Gestione; sono state inoltre illustrate alcune
possibili misure che si possono introdurre per la gestione del territorio del SIC/ZPS Foce
dell’Isonzo e Isola della Cona.
In particolare sono state illustrate: una misura riguardante le dune di Fossalon, misure per
la gestione del reticolo idrico minore; misure di gestione attiva per il mantenimento di prati
magri; misure per l’incentivazione delle aree prative alternate a siepi o cespugli; misure
per il controllo delle specie alloctone. Sono state inoltre presentate le misure per la tutela
delle aree fluviali e le misure riguardanti la navigazione a motore.
Elenco Partecipanti:
Enrico Fedel - Consorzio Bonifica Pianura Isontina;
Carraretto Mario - Unione Casoni;
Silvano Visintin - Unione Casoni Quarantia;
Pierpaolo Merluzzi - SBIC;
Lucio Ceschia - Architetto - consulente Comune di Staranzano.
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Secondo Incontro Tavolo Valorizzazione - Fruizione
18 aprile 2012
Sintesi Incontro:
Nel corso dell’incontro sono state illustrate le strategie proposte per il Piano di Gestione. In
particolare sono state discusse le possibili azioni per la valorizzazione e promozione del
territorio e per la didattica.
Elenco Partecipanti:
Fabio Marchesini - Presidente Associazione Castrum;
Dorotea De Paoli - ARPA FVG;
Nedi Tonzar - Consigliere - Comune di Fiumicello;
Fabio Deffendi - Legambiente Monfalcone;
Roberta Russi - Legambiente Monfalcone.
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Terza Serie di Incontri
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Terzo Incontro Tavolo Agricoltura, Selvicoltura
05 giugno 2013
Sintesi Incontro:
Vengono illustrate le strategie di intervento e le misure di interesse per l’agricoltura e la
gestione forestale.
Le misure vengono presentante evidenziando il rapporto con le misure di conservazione
valide per la regione biogeografica continentale.
Ogni misura viene spiegata, illustrandone concretamente l’applicazione e presentando
l’eventuale cartografia allegata.
Nel corso dell’incontro sono state raccolte le seguenti osservazioni:
IN19 - Delega gestionale dei boschi privati:
Tonzar - Comune di Fiumicello - fa notare come questa misura possa fornire l’opportunità
per gestire meglio le situazioni in cui le superfici boschive sono suddivise in una miriade di
micro-proprietà per cui nessun proprietario si fa carico del bosco.
GA116 - Redazione Piani di Gestione Forestale e GA46 - aree forestali da destinare
alla libera evoluzione:
Dopo aver chiarito che il Piano di Gestione Forestale (previsto dalla GA116) individuerà i
boschi da lasciare alla libera evoluzione, Utmar - WWF - suggerisce, come nota di
metodo, che vengano destinati alla libera evoluzione boschi maturi , boschi che sono più
ricchi anche da un punto di vista ornitologico.
GA50 - 91L0: conversione ad alto fusto delle aree boscate governate a ceduo:
Merluzzi - SBIC - evidenzia che questa misura che riguarda specificatamente il Bosc
Grand, può andare in contrasto con la GA114. Merluzzi ritiene che Bosc Grand da un lato
andrebbe lasciato alla libera evoluzione, ma con questa misura, interventi, anche piccoli,
rischiano di mettere a rischio il piccolo patrimonio naturalistico che esso rappresenta.
Utmar - WWF - sempre in relazione al Bosc Grand sottolinea come può essere
interessante prevedere una fascia boscata sul lato est;
IN22 - Incentivazioni per le arature tardive e IN23 - Incentivazioni per le cover crops:
Merluzzi - SBIC - propone di inserire una misura incentivo per le superfici prative fuori dal
SIC.
RE85 - Obbligo di conservazione degli alberi notevoli e delle vecchie siepi,
individuate in cartografia:
Merluzzi - SBIC rende noto che è disponibile una carta degli alberi notevoli della Riserva
Naturale (Carta che non è stata ancora recepita dall’Organo Gestore).
Elenco Partecipanti:
Giorgio Piccagli - Coldiretti;
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Paolo Utmar - WWF Isontino;
Nedi Tonzar - Consigliere - Comune di Fiumicello;
Pier Paolo Merluzzi - SBIC.

Terzo Incontro Tavolo Caccia - Pesca
05 giugno 2013
Sintesi Intervento:
Vengono illustrate le strategie di intervento e le misure di interesse per la caccia e la
pesca.
Viene evidenziato il riferimento alle analoghe misure di conservazione valide per la
regione biogeografica continentale sottolineando se queste vengono conservate, riviste
oppure se sono misure introdotte ex-novo per il Piano di Gestione del SIC/ZPS Foce
dell’Isonzo/Isola della Cona.
Ogni misura viene spiegata, illustrandone concretamente l’applicazione e presentando
l’eventuale cartografia allegata.
Nel corso dell’incontro sono state raccolte le seguenti osservazioni:
Re111: Divieto utilizzo delle barene identificate con apposita cartografia per il
posizionamento delle reti da pesca.
Uno dei pescatori presenti fa notare come sia importante delimitare in modo chiaro e
pratico le aree;
Re112: Divieto di pesca nelle piane di marea identificate con apposita cartografia dal
1 ottobre alla fine di dicembre:
I pescatori fanno notare che il periodo è un periodo importante per la pesca e propongono
come minimo di ridurre l’area interessata dalla misura;
Re121: Applicazione di filtri, del tipo “a croce”, alle nasse
La misura è di difficile applicazione perché va a limitare fortemente la pesca. Al tavolo si
propone di eliminare la misura e lasciare la misura di conservazione della regione
biogeografica continentale.
Re124: Divieto di pesca di mestiere sul fiume Isonzo, fra la confluenza con
l'Isonzato e la foce, da aprile a luglio
I pescatori fanno presente che questa misura mette fortemente a rischio l’economia della
pesca. Si propone di vietare la pesca nel tratto indicato su un terzo della sezione
corrispondente alla parte centrale del fiume e permetterla sui due terzi della sezione
corrispondenti alle sponde.
Re106:
Il Direttore della riserva di caccia di Grado ritiene insufficiente il numero di 1 appostamento
fisso nella zona del Caneo e propone che il limite venga portato a 2.
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Elenco Partecipanti:
Matteo Negrari - Assessore - Comune di Staranzano;
Emiliano Gordini - Assessore - Comune di Grado;
Fabio Deffendi - Legambiente;
Devidi Maurizio - Pescatore;
Franco Corbatto - Cooperativa Pescatori di Grado;
Lucio Visca - Pescatore;
Cian Dario - Pescatore Sportivo;
Giancarlo Cecchin - Ente Tutela Pesca;
Allessandro Rucli - Ente Tutela Pesca;
Brunetto Nunzio - Direttore Riserva di Caccia di Grado;
Massimiliano Russo - Riserva di Caccia di San Canzian.

Terzo Incontro Tavolo Utilizzo - Gestione
06 giugno 2013
Sintesi Incontro:
Viene ripercorso il processo che ha portato all’elaborazione della Bozza di Piano di
Gestione. Viene illustrato il legame tra le misure di conservazione approvate dalla Regione
per la regione biogeografica continentale e le misure proposte per il Piano di Gestione dei
SIC/ZPS Foce dell’Isonzo/Isola della Cona. In particolare si evidenzia come queste misure
siano state riprese e contestualizzate per il Piano di gestione.
Vengono illustrate le strategie di intervento e le misure riguardanti l’intrusione umana e il
disturbo, l’inquinamento, gli aspetti geologici e gli aspetti relativi alle catastrofi naturali.
Ogni misura viene presentata, illustrandone concretamente l’applicazione e presentando
l’eventuale cartografia allegata.
Nel corso dell’incontro sono state raccolte le seguenti osservazioni:
GA36: Mantenimento dell’attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione
degli habitat prativi
Merluzzi - SBIC - osserva che il pascolamento già avviene in funzione delle fioriture di
determinate specie. Per questioni legate alla struttura del prato, vi è l’esigenza di far
pascolare gli animali alcuni giorni in aprile in modo che poi il pascolo sia adeguato a
giugno. Merluzzi propone quindi l’apertura di una finestra temporale, ad esempio di una
settimana, in aprile prima della fioritura di alcune specie di pregio.
MR14: Monitoraggio habitat acquatici:
Il rappresentante del Comune di Grado fa presente che la qualità dell’acqua dipende
fortemente dalla qualità delle acque apportate dalle idrovore che confluiscono nell’Isonzo.
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Ne consegue che l’impiego di fertilizzanti e di anticrittogamici in ambito agricolo va a
influenzare fortemente la qualità delle acque.
??? - Golena di Terranova:
Utmar - WWF - propone il rinaturamento della Zona di Golena corrispondente alla Golena
di Terranova.
GA312 - Definizione limiti di alveo attivo e relative indicazioni per interventi di
protezione fluviale:
Merluzzi - SBIC - propone di mettere dei vincoli che impongano l’impiego di tecniche di
ingegneria naturalistica; propone che il non utilizzo di tali tecniche debba essere
giustificato.
Elenco Partecipanti:
Giorgio Morelli - Ufficio Urbanistica - Comune di Grado;
Matteo Negrari - Assessore - Comune di Staranzano;
Graziano Benedetti - WWF Isontino;
Paolo Padovan - WWF Isontino;
Paolo Utmar - WWF Isontino.

Terzo Incontro Tavolo Valorizzazione - Fruizione
06 giugno 2013
Sintesi Incontro:
Sono state presentate le misure di interesse per quanto riguarda la valorizzazione e
fruizione del territorio, la didattica e la divulgazione, lo sport e il tempo libero.
Nel corso dell’incontro sono state approfondite alcune misure che risultavano non chiare la
relativa cartografia.
E’ stato fatto un approfondimento sul “parere di compatibilità” per eventi e manifestazioni
che coinvolgono più di 200 persone nell’area SIC/ZPS.
Nel corso dell’incontro sono state fatte le seguenti osservazioni:
PD1: Predisposizione di cartellonistica al fine di individuare agevolmente sul
territorio i siti Natura 2000:
Gli stakeholder presenti fanno notare la necessità di predisporre i materiali divulgativi e
informativi, la cartellonistica, il sito web, in più lingue.
Nel corso dell’incontro viene sottolineata la necessità di rendere coerenti i materiali
divulgativi/informativi che verranno predisposti dalla Riserva Naturale e quelli che verranno
predisposti per i SIC/ZPS; si sottolinea inoltre la necessità di valutare attentamente
l’impatto, anche da un punto di vista paesaggistico, di tabelle e cartellonistica.
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Elenco Partecipanti:
Matteo Negrari - Assessore - Comune di Staranzano
Maurizio Negrari - Pro Loco - Staranzano
Alberto Sacconi - Pro Loco Staranzano
Bellan Gian Luigi - Pro Loco Staranzano
Silvano Visintin - Unione Casoni Quarantia
Graziano Benedetti - WWF Isontino
Paolo Padovan - WWF Isontino
Paolo Utmar - WWF Isontino
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VISTO: IL PRESIDENTE

