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Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

19_SO10_1_DPR_46_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 marzo 2019, n.
046/Pres.
Piano di gestione della ZSC e ZPS IT3330005 Foce dell’Isonzo Isola della Cona. Approvazione.
IL PRESIDENTE
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede ai fini della conservazione
degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l’individuazione:
- di siti di importanza comunitaria (SIC) che, una volta dotati delle necessarie misure di conservazione o
dei piani di gestione sono designati come zone speciali di conservazione (ZSC) con decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- di zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie di uccelli selvatici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e, in particolare, gli articoli 4 e 7, che assegnano alle Regioni l’obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessari, appropriati piani di gestione
finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie dei siti Natura 2000;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435, che ha recepito un primo elenco
di SIC e ZPS compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia sulla base delle indicazioni del progetto Bioitaly e le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 327/2005, n. 228/2006, 79/2007, 217/2007 e
1018/2007, 1151/2011, 1623/2012, 945/2013, 1727/2016, 1728/2016, 799/2017 con le quali l’elenco
dei siti Natura 2000 è stato aggiornato anche a seguito degli adeguamenti richiesti dalla Commissione
Europea;
Visto il decreto del 17 ottobre 2007 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(Criteri minimi uniformi sul territorio nazionale per la definizione di misure di conservazione relative a
zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS);
Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) che introduce la disciplina organica regionale della Rete Natura 2000 e, in particolare:
- all’articolo 6, dispone che la gestione dei siti Natura 2000 spetti alla Regione;
- all’articolo 9 individua le misure di salvaguardia generali nei SIC e pSIC, configurate come cedevoli
rispetto alla successiva approvazione degli strumenti di gestione di tali siti;
- all’articolo 10 disciplina l’iter di adozione e approvazione e gli effetti degli strumenti di gestione dei siti
Natura 2000;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 922 recante indirizzi metodologici per
la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000, ai sensi dell’articolo 10, comma 12, della
legge regionale 7/2008, in coerenza con contenuti e criteri definiti dagli strumenti conoscitivi nazionali
e regionali e con i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone
speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) di cui al decreto del 17 ottobre 2007
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
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Visto il decreto 21 ottobre 2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica
continentale insistenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre 2013;
Dato atto che la Rete Natura 2000 della Regione Friuli Venezia Giulia si compone di 56 ZSC, 8 SIC e
9 ZPS;
Vista la deliberazione del 23 febbraio 2018, n. 349, con la quale la Giunta regionale, ha adottato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, commi 5, 6, 7, 8 e 11 della legge regionale 7/2008 il Piano di Gestione
della ZSC e ZPS IT3330005 Foce dell’Isonzo - Isola della Cona;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 21 luglio
2008, n. 7, il Piano di Gestione della ZSC e ZPS IT3330005 Foce dell’Isonzo - Isola della Cona è stato
pubblicato a decorrere dal 28 marzo 2018, sul sito istituzionale della Regione con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del 28 marzo 2018, n. 13, a decorrere dal 28 maggio 2018 al 27
giugno 2018 con atto n° 1634/2018 nell’albo pretorio del comune di Fiumicello-Villa Vicentina, a decorrere dal 20 marzo 2018 al 28 aprile 2018 con atto n°438/2018 nell’albo pretorio del comune di Grado,
a decorrere dal 28 marzo 2018 al 27 aprile 2018 con atto n°852/2018 nell’albo pretorio del comune di
Monfalcone, a decorrere dal 2 marzo 2018 al 1 aprile 2018 con atto n° 88/2018 nell’albo pretorio del
comune di San Canzian d’Isonzo e a decorrere dal 27 marzo 2018 al 26 aprile 2018 con atto n° 52/2018
nell’albo pretorio del comune di Staranzano e in relazione al medesimo sono pervenute nei termini 174
osservazioni riguardanti 11 misure;
Considerata l’opportunità in sede di istruttoria preordinata all’approvazione del piano, stante le
numerose osservazioni pervenute, di valutare le suddette osservazioni anche con un confronto con l’Organo gestore della Riserva e, per competenza tecnica, con l’Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI);
Considerato che a seguito del confronto sopra richiamato si è ritenuto opportuno accogliere la
maggior parte delle osservazioni pervenute;
Dato atto che in esito all’accoglimento delle osservazioni, sono state apportate al Piano di Gestione
modifiche al testo delle singole misure nonché variazioni della tipologia di misura (da misura regolamentare a misura di gestione attiva) in particolare:
- misura RE27 - La pesca di molluschi bivalvi è consentita, purché sia condotta fuori dagli specchi d’acqua
in concessione e con il solo metodo manuale, ovvero strumenti a mano; l’utilizzo di altri strumenti per la
pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza;
- misura RE108 - Divieto di navigazione, ad esclusione della pesca professionale, nel tratto compreso tra
l’asse del canale e la sponda orografica destra del canale di Quarantia; la navigazione è consentita lungo
la sponda orografica sinistra per imbarcazioni non a motore e agli aventi diritto in ragione della presenza
di un approdo legittimo o ai detentori di una concessione demaniale di approdo lungo il canale stesso;
- misura RE113 - Divieto di navigazione a motore a monte della confluenza con l’Isonzato per tutto l’anno eccetto mezzi dei pescatori di mestiere e i mezzi autorizzati dall’Ente gestore; divieto di navigazione
con qualsiasi mezzo dal 1 febbraio al 30 giugno nel tratto a monte della ss Monfalcone Grado;
- misura GA122 - Realizzazione di campo boe all’esterno del sito per la frequentazione da diporto nell’area ed evitare il disturbo nelle aree maggiormente sensibili. Effettuazione di un processo di sensibilizzazione e condivisione delle modalità di fruizione del sito Natura 2000 e per la localizzazione e organizzazione del previsto campo boe;
- misura GA123 - Definizione della disciplina della pesca sportiva a cura dell’Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), con l’obiettivo di valutare, in accordo con il soggetto gestore del sito Natura 2000 e con
l’Organo gestore della Riserva naturale, l’inserimento di divieti o limitazioni al fine di evitare attività di
disturbo verso l’avifauna nidificante nelle zone a maggiore sensibilità compresa la possibile sospensione
dell’attività di pesca tra il 1 febbraio e il 30 giugno nella parte del sito a monte del ponte della ex SP 19
Monfalcone - Grado;
Visto il documento recante “Valutazione delle osservazioni al Piano di gestione della ZSC e ZPS
IT3330005 Foce dell’Isonzo - Isola della Cona” costituente allegato 1 parte integrante e sostanziale al
presente atto;
Dato atto che, in seguito all’istruttoria delle osservazioni sopra richiamate, il Piano di gestione adottato con la deliberazione 349/2018 è stato modificato nella parte prescrittiva come riportato nell’allegato 1;
Valutato di procedere anche ad una revisione formale del Piano di gestione adottato per migliorare
l’esposizione tecnica dell’oggetto di talune misure di conservazione, utilizzare dizioni omogenee;
Visto il Piano di gestione della ZSC e ZPS IT3330005 Foce dell’Isonzo - Isola della Cona, elaborato
dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità in esito alla valutazione delle osservazioni
sopra richiamate, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della legge regionale 7/2008, costituito dagli
elaborati allegati, da 1 a 31, parte integrante e sostanziale al presente atto;
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Richiamato il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo
della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia);
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 15 marzo 2019;
DECRETA
1. È approvato il Piano di Gestione della ZSC e ZPS IT3330005 Foce dell’Isonzo - Isola della Cona, costituito dai seguenti elaborati, allegati da 1 a 31, parte integrante e sostanziale al presente atto:
Allegato 1 Valutazione delle osservazioni al Piano di gestione della ZSC e ZPS IT3330005 Foce dell’Isonzo - Isola della Cona, gennaio 2019
Allegato 2 Illustrazione sintetica, marzo 2013
Allegato 3 Piano di Gestione siti Natura 2000 ZSC/ZPS Foce dell’Isonzo - Isola della Cona, gennaio 2019
Allegato 4 - Check-List dei vertebrati presenti, settembre 2011
Allegato 5 - Principali specie acquatiche svernanti, giugno 2013
Allegato 6 - Elaborazione dati MITO per le stazioni ubicate nel SIC-ZPS: anni 2000-2009, giugno 2013
Allegato 7 - Misure di conservazione in atto, giugno 2013
Allegato 8 - Rilievi fitosociologici, giugno 2013
Allegato 9 - Bibliografia, giugno 2013
Allegato 10 - Tav 1.1 - Carta degli habitat FVG e dei tipi forestali- (1: 10.000), giugno 2013
Allegato 11 - Tav 1.2 - Carta degli habitat FVG e dei tipi forestali- (1: 10.000), giugno 2013
Allegato 12 - Tav 2 - Carta dell’uso del suolo (1: 25.000), settembre 2011
Allegato 13 - Tav 3.1 - Mosaicatura degli strumenti urbanistici comunali, settembre 2011
Allegato 14 - Tav 3.2 - Mosaicatura degli strumenti urbanistici comunali, settembre 2011
Allegato 15 - Tav 4.1 - Carta degli habitat di interesse comunitario - All I dir 43/92 (1: 10.000), giugno
2013
Allegato 16 - Tav 4.2 - Carta degli habitat di interesse comunitario - All I dir 43/92 (1: 10.000), giugno
2013
Allegato 17 - Tav 5 - Carta delle fonti di pressione e loro interferenze (1: 25.000), gennaio 2012
Allegato 18- Tav 6 - Carta del pregio/sensibilità degli habitat (1: 25.000), gennaio 2012
Allegato 19 - Tav 7.1 - Azioni regolamentari (RE), gennaio 2019
Allegato 20 - Tav 7.2 - Azioni regolamentari (RE), gennaio 2019
Allegato 21 - Tav 8.1 - Azioni di gestione attiva (GA) proposte didattiche (PD), giugno 2013
Allegato 22- Tav 8.2 - Azioni di gestione attiva (GA) proposte didattiche (PD), giugno 2013
Allegato 23 - Schede di valutazione, giugno 2013
Allegato 24 - Matrice delle pressioni, giugno 2013
Allegato 25 - Elenco delle misure/azioni di piano, gennaio 2019
Allegato 26- Schede azioni, gennaio 2019
Allegato 27- Allegati relativi al Processo di Partecipazione, giugno 2013
Allegato 28- Note e Osservazioni al Piano, giugno 2013
Allegato 29 - Documento di Assoggettabilità alla VAS, gennaio 2019
Allegato 30 - Aree di interferenza esterne al Sito Foce dell’Isonzo - Isola della Cona, dicembre 2017
Allegato 31 - Interventi che non hanno incidenza significativa nella ZSC Foce dell’Isonzo - Isola della
Cona, dicembre 2017.
2. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede:
a) agli adempimenti attuativi previsti dal Piano di gestione;
b) alla trasmissione al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del Piano di gestione di cui al punto 1 per gli adempimenti di competenza.
3. Il Piano di gestione di cui al punto 1 è reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
4. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed il Piano di gestione entra
in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 10 della legge
regionale 21 luglio 2008, n. 7.
FEDRIGA
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INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.
Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:
•
gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo
mercoledì successivo;
•
i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato
ad apposita sezione del portale internet della Regione. L’inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di
motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
•
la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti,
anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la
norma che la rende obbligatoria;
•
la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l’inoltro del documento via mail o in
forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l’applicazione
di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
•
gli atti da pubblicare, qualora soggetti all’imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità
alla relativa disciplina;
•
Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word
nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo
calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
•
a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione - Servizio logistica, e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040
377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.
Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle PRODOTTI IN FORMATO MS WORD sono applicate secondo le seguenti modalità:
TIPO TARIFFA
A)
B)
C)
•

Area riservata PORTALE
Via e-mail a Redazione BUR
Cartaceo (inoltro postale/fax)

TIPO PUBBLICAZIONE
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA

TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE,
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€ 0,08
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Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD sarà computato
forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:
TIPO TARIFFA

A/tab)
B/tab)
C/tab
•

MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO

MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO
Area riservata PORTALE
Via e-mail a Redazione BUR
Cartaceo (inoltro postale/fax

TIPO PUBBLICAZIONE
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA

TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO
A/4 INTERO O PARTE
€ 150,00
€ 210,00
€ 360,00

Tutte le sopraindicate tariffe s’intendono I.V.A. esclusa

FASCICOLI
PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO
•
formato CD									
•
formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 					
•
formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400					

€ 15,00
€ 20,00
€ 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare		
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare		

€ 35,00
€ 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO		

€ 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture					
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

IN FORMA ANTICIPATA

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A
comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA E POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE - SERVIZIO LOGISTICA, E SERVIZI GENERALI UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
			
logistica@certregione.fvg.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO
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Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati
mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 85770709.
b) bonifico bancario cod.IBAN IT 56 L 02008 02230 000003152699
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:
•

per spese pubbl. avvisi, ecc.

CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell’inserzione)

•

per acquisto fascicoli B.U.R.

CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal
sito Internet:
www.regione.fvg.it -> bollettino ufficiale, alle seguenti voci:
•
pubblica sul BUR (utenti registrati): il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
•
acquisto fascicoli: modulo in f.to DOC
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