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1. PREMESSE 

Viene qui presa in considerazione la proposta di utilizzare per scopi turistici una parte di 
tre particelle, che formano un’unica area, di proprietà del Sig. Racman Radivoj, site in Località 
Grozzana - Gročana, in Comune di San Dorligo della Valle - Dolina (TS) e precisamente le  
pp.c.n. 116, 118 e 119 del Comune Censuario di Grozzana. 

L’area individuata ha una superficie di 2388 mq dei quali se ne occuperebbero circa 700 
mq, che ricade all’interno della ZSC - IT3340006 “Carso triestino e goriziano” e della ZPS - 
IT3341002 “Aree carsiche della Venezia Giulia”. 
 

A tale scopo viene qui presentata la parte relativa alle “Interferenze con il sistema ambientale” 
della procedura di “Valutazione di incidenza”, con riferimento alle normativa D.G.R.11 luglio 
2014, n. 1323 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza" 

La delibera fa riferimento al DPR 357/’97 allegato G punto 2, ex art.5 commi 3 e 4, che prevede 
appunto la redazione di una “relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti 
che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo”. 

Si fa anche riferimento alla lettera della Regione  prot. 10151 d.d. 1 aprile 2014 in cui viene 
appunto chiesto lo Studio di Incidenza  a supporto della allora proposta variante n. 27 per l’area 
in questione. 

Vengono inoltre considerate le seguenti normative:  

- Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992, Relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

-  Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici; 

-  Decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000". 
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2. DESCRIZIONE DELL‘INTERVENTO 

Di seguito vengono in particolare, vengono presi in considerazione e descritti i contenuti   

della Scheda 3 allegata alla citata D.G.R.11 luglio 2014, n. 1323 (richiami in blu nel testo). 

 

2.1 Inquadramento territoriale 

L’area di proprietà ricade a Ovest dell’abitato di Grozzana – Gročana (TS), in prossimità 
del primo tornante della strada sterrata che conduce alla vetta del Monte Cocusso (Figg. 1e 2). 

L'ambito del M.te Cocusso, nel versante meridionale comprende vari habitat come 
riportati in estratto nelle carte: 

- Habitat Natura 2000 Fig. 5 

- Habitat FVG Fig. 6 

Le aree delle pendici sono ricoperte da un pascolo a moderata termofilia, una landa 
carsica già notevolmente incespugliata soprattutto da ginepri, scotano e da specie appartenenti 
alla boscaglia carsica come Ostrya carpinifolia e Fraxinus ornus in forma ancora arbustiva e da 
sporadici esemplari di Pinus nigra. Salendo di quota la boscaglia si infittisce mantenendo 
comunque elevata la presenza di conifere derivanti da lavori di rimboschimento forestale che 
hanno visto l'impiego di Pinus nigra accanto a Pinus sylvestris e ad alcuni isolati esemplari di 
peccio (Picea abies). Nella zona prossima alla vetta la pineta a Pinus nigra è pressoché 
continua tranne nella zona di quota 660m s.l.m. in cui anticamente è stato eretto un tumulo di 
pietre calcaree. 

Alle pendici orientali del M.te Cocusso, a valle dell'abitato di Grozzana, si rinviene invece 
una vasta area dedicata a coltivi e a prati a sfalcio. 

Infine, il lato sinistro della valle di Grozzana, esposto a NO con terreno profondo a 
reazione debolmente acida, è fittamente ricoperto da un bosco maturo annoverante svariati 
esemplari di roveri e cerri (Seslerio-Quercetum petraeae). 

Attualmente la zona oggetto della variante  all’esame si presenta come area prativa con 
alcune alberature di meli piantate a filare, ad una quota di circa 500 m slm (Foto 1 ÷4). 
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Fig. 1: inquadramento su CTR; nel tratteggio le particelle di proprietà Racman, nel pallino la 
possibile ubicazione dell’edificato 

 

 

Fig. 2: inquadramento su ortofoto tratto da Bing mappe; nel tratteggio le particelle di proprietà 
Racman, nel pallino la possibile ubicazione dell’edificato 
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Foto 1: panoramica della proprietà Racman, settembre 2015 

 

 

 

  

Foto 2: Panoramica della proprietà Racman, 
settembre 2015 

Foto 3: proprietà Racman, settembre 2015 

 

 

 

 

Foto 4: particolare zona accesso alla proprietà 
Racman, settembre 2015 

 

 



Studio di Incidenza 

 

NATURSTUDIO - Dr. Nat. Giuliano Sauli 6

Descrizione degli obiettivi e delle azioni previste; qualora si tratti di una variante di 
piano/progetto/intervento mettere in evidenza le norme o gli elementi oggetto di modificazione, 
anche su apposita cartografia (nel caso di un piano urbanistico è opportuno che la cartografia 
riporti un confronto non solo con le previsioni precedenti e quelle modificate, ma anche con lo 
stato di fatto dell’edificato). 
 
L’intervento ricade attualmente nel perimetro della Riserva Naturale della Val Rosandra - 
Naravni Rezervat Doline Glinščice (Fig. 3) ma la zona oggetto della proposta di intervento 
(ricadente nell’area B) verrà a breve esclusa dalla nuova perimetrazione della Riserva, in 
quanto terreni limitrofi all’abitato di Grozzana, come nel nuovo perimetro proposto dal Piano di 
conservazione e sviluppo (PCS)  della Riserva in fase di approvazione da parte del Comune di 
S. Dorligo della Valle – Občina Dolina (Fig. 4) e già approvato con parere preliminare espresso 
dal Comitato Tecnico Scientifico della Regione in data 26 aprile 2016. 
 

 

Fig. 3: Corografia con zone di “inserimento/mantenimento ed esclusione” tratto da PCS Riserva 
naturale regionale della Val Rosandra in fase di approvazione 

 

 
MODIFICHE AL PERIMETRO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VAL 
ROSANDRA – Elenco delle aree  
 
Inserimento/ Mantenimento 
 

Esclusione 

A2 Aree habitat Natura 2000  
precedentemente interne alla 
Riserva 

B Terreni limitrofi all’abitato di 
Grozzana e zona dei 
terrazzamenti posta a ovest 
dell’habitat  

C2 Particelle prative poste lungo la 
strada Grozzana Pese 

C1 Zona del cimitero di Grozzana e 
aree limitrofe  
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Fig. 4: Estratto da “Corografia PCS Riserva naturale regionale della Val Rosandra” in fase di 
approvazione 

 

Legenda 
 

 

Perimetro della Riserva da PCS in approvazione 
 
 
Punti di identificazione del perimetro PCS 
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Sovrapposizione territoriale con SIC/ZSC/ZPS ed altre aree protette ai sensi della LR 42/96 e 
distanza dagli elementi chiave del sito o dal sito medesimo. 

L’area individuata per l’intervento, di circa 700 mq, ricade all’interno della ZSC - 
IT3340006 “Carso triestino e goriziano” e della ZPS - IT3341002 “Aree carsiche della Venezia 
Giulia” ed è interessata dalla presenza dell’habitat Natura 2000 di interesse comunitario 6510 
(Figg. 5 e 11) , che corrisponde all’Habitat FVG PM1 - Prati da sfalcio dominati da 
Arrhenatherum elatius (Fig. 6) 

 

6510 Prati da sfalcio di bassa quota (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (Fig. 5) 

 

Fig. 5 : Inquadramento su carta degli Habitat Natura 2000 (nei cerchi rossi l’area interessata) 
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Come detto il citato Habitat 6510 Natura 2000 corrisponde all’habitat PM1 FVG di cui si 
riporta l’estratto della carta. 

 

PM1 Prati da sfalcio dominati da Arrhenatherum elatius 

 

 

Fig. 6 : Inquadramento su carta degli Habitat FVG (nei cerchi rossi l’area interessata) 
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Progetto/intervento: specificare la destinazione urbanistica delle aree interessate. 

 

Dati dimensionali di pertinenza e/o altri ritenuti necessari per la comprensione del 
piano/progetto/intervento tra cui: 
o superficie totale interessata dal piano o dai lavori e dal cantiere (ha) 

o superficie coperta prevista/consentita (mq) o indice di copertura medio (mq/mq) 

o sviluppo lineare (Km) 

o volumetria prevista/consentita (mc) o indice volumetrico medio (mc/mq) 

o altezza massima prevista/consentita (m) 

o profondità di scavo (m) 

o produzione (varie) 

o incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc. 

o tipo di finanziamento utilizzato (privato, comunitario, ecc.) e investimento (€). 

 
Su tale area si prevede la realizzazione di una struttura di accoglienza tipo agriturismo e 

parzialmente residenziale (per uso privato), da destinare a pubblico esercizio. 

L’edificio sarà composto da una struttura su tre livelli di forma rettangolare: cantina 
interrata, piano terra e mansarda, avrà una superficie coperta di 200 mq (10 x 20), (con un 
marciapiede perimetrale largo 2m) e sarà collegato alla viabilità principale con una strada in 
fondo naturale, il tutto per un totale di occupazione dell’habitat prativo di circa 700 mq. 

 
 

 

Fig. 7: Ubicazione dell’edificio nelle particelle di proprietà 
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Fig. 8: ESTRATTO CATASTALE – in giallo le tre particelle (116, 118 e 119) interessate pro parte, in azzurro le altre proprietà Racman. 

 

 

LEGENDA 

AREA 1 (su Habitat 6510 NATURA 2000) da utilizzare in parte per scopi turistici 

AREA 2 
2.1 Aree  vicino all’abitato di Grozzana  (su Habitat 6510 NATURA 2000) 
2.2 Aree  pro parte a prato  (su Habitat 6510 NATURA 2000) 
2.3 Aree pro parte a landa (su Habitat 62A0b NATURA 2000) 
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Fig. 9: Estratto catastale sovrapposto alla Cartografia Habitat FVG 

 

LEGENDA 

AREA 1 (su Habitat 6510 NATURA 2000) da utilizzare in parte per scopi turistici 

AREA 2 
2.1 Aree  vicino all’abitato di Grozzana  (su Habitat 6510 NATURA 2000) 
2.2 Aree  pro parte a prato  (su Habitat 6510 NATURA 2000) 
2.3 Aree pro parte a landa (su Habitat 62A0b NATURA 2000) 
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Fig. 10: Estratto catastale sovrapposto alla Cartografia Habitat Natura 2000 

 

LEGENDA 

AREA 1 (su Habitat 6510 NATURA 2000) da utilizzare in parte per scopi turistici 

AREA 2 
2.1 Aree  vicino all’abitato di Grozzana  (su Habitat 6510 NATURA 2000) 
2.2 Aree  pro parte a prato  (su Habitat 6510 NATURA 2000) 
2.3 Aree pro parte a landa (su Habitat 62A0b NATURA 2000) 

  



Studio di Incidenza 

 

NATURSTUDIO - Dr. Nat. Giuliano Sauli 14 

 

 

Fig. 11: Estratto catastale sovrapposto alla Cartografia Habitat Natura 2000 (in azzurro i siti di interesse) 

 

LEGENDA 

AREA 1 (su Habitat 6510 NATURA 2000) da utilizzare in parte per scopi turistici 

AREA 2 
2.1 Aree  vicino all’abitato di Grozzana  (su Habitat 6510 NATURA 2000) 
2.2 Aree  pro parte a prato  (su Habitat 6510 NATURA 2000) 
2.3 Aree pro parte a landa (su Habitat 62A0b NATURA 2000) 
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Si ribadisce che l’intervento interesserà un’area di circa 700 mq di prato da sfalcio, su un totale 

di 9.358 mq di superfici a prato e/o landa in proprietà o a disponibilità del sig. RACMAN 

RADIVOJ.  

ELENCO Proprietà RACMAN RADIVOJ   (su Habitat  NATURA 2000)  

1.  AREA (su Habitat 6510 NATURA 2000) da utilizzare in parte per scopi turistici   

 
  particelle da utilizzare pro parte per scopi turistici  (circa 700 mq) 

p.c.n. mq 

111 691 

112 201 

113 816 

114 579 

116 579 

118 1.302 

119 507 

Tot mq 4.675 
 

Da utilizzare pro parte per scopi turistici  
(circa 700 mq) -700  

Tot mq 3.975 
 

   
 

2.      ALTRE AREE  Proprietà RACMAN RADIVOJ  

2.1 Aree  vicino all’abitato di Grozzana  (su Habitat 6510 NATURA 2000)  

p.c.n. mq mq a prato 

145/2  302 302 

146/2  1.399 1.399 

150/2  187 187 

156/2  1.115 600 

156/3  622 622 

155/2 263 263 

Tot mq 3.888 3.373 

2.2 Aree  pro parte a prato  (su Habitat 6510 NATURA 2000)  

p.c.n. mq mq a prato 

243 932 / 

244 223 223 

 
246 144 / 

 
247 687 687 

Tot mq 1.986 910 

2.3      Aree pro parte a landa (su Habitat 62A0b NATURA 2000)  

  

 
p.c.n. mq mq a landa 

 
170 1.543 600 

 
171 802 500 

Tot mq 6.317 1.100 

TOTALE  16.166 9.358 mq 
 



Studio di Incidenza 

 

NATURSTUDIO - Dr. Nat. Giuliano Sauli 16

3. DESCRIZIONE DI ALTRI PIANI/PROGETTI CHE INSIEME AL 

PIANO/PROGETTO/INTERVENTO IN QUESTIONE POSSONO INFLUIRE SUL SITO 

NATURA 2000 

 
 
Il progetto proposto  prevede la sottrazione di ca. 700 mq di habitat di interesse 6510 Natura 
2000. 
Il Piano di Conservazione e Sviluppo della Riserva Naturale della Val Rosandra, prevede a sua 
volta la messa a coltura di alcune superfici di ex coltivi abbandonati (oggi ascrivibili all’Habitat 
6510 –  Arrenatereti nelle zone di Draga e Grozzana, che rappresentano una minima 
percentuale del totale. 
In tal senso va considerata una possibile sovrapposizione tra la presente proposta di variante e 
il citato PCS, con un consumo totale prevedibile del citato Habitat del 6 - 7 %. 
Va viceversa considerata anche la reversibilità dell’interferenza, visto che quasi tutte le 
particelle ad Arrenatereti attorno agli abitati di Grozzana e Draga erano coltivati sino a qualche 
decennio fa e si sono trasformati in  Arrenatereti a seguito dell’abbandono della pratica di 
coltivazione, mentre è subentrata la pratica dello sfalcio periodico. 
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4 DESCRIZIONE DEL SITO NATURA 2000 

4.1 Descrizione degli habitat presenti nell’area di studio 

Il sito in questione occupa una superficie di circa 700 mq ed è interessato dalla presenza 
di un habitat di interesse comunitario (Tab. 1) ricadente all’interno della ZSC Carso Triestino e 
Goriziano e della ZPS Aree Carsiche della Venezia Giulia. 
 

 

Fig. 9 : Inquadramento su carta degli Habitat FVG 

 

PM1 Prati da sfalcio dominati da Arrhenatherum elatius 

BL18 Ostrio - querceti del Carso 

PC4 Praterie (landa) xero-termofile su substrato calcareo del Carso 

BL17 BL17 Querceti su suoli colluviali e terre rosse del Carso 

 
Verde pubblico e privato 

 
 

Habitat di Allegato I  (Natura 2000) Habitat FVG 

6510-Prati da sfalcio di bassa quota 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis 

PM1 - Prati da sfalcio dominati da 
Arrhenatherum elatius 

Tabella 1 - corrispondenze fra gli Habitat dell'Allegato I della Direttiva Habitat (Natura 2000) e 
quelli del Friuli Venezia Giulia presenti nel sito 
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6510 Prati da sfalcio di bassa quota (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

PM1 Prati da sfalcio dominati da Arrhenatherum elatius 
 
Caratteri generali e distribuzione: i prati da sfalcio sono forse l’habitat di interesse comunitario 
più influenzato direttamente dall’uomo. Egli infatti sia li crea tramite trasformazione diretta con 
spietramento, sfalci, concimazioni e a volte irrigazione, ma diventa l’attore fondamentale per la 
loro conservazione tramite opportune e ben modulate attività di gestione. D’altro canto i prati 
stabili si mantengono in un equilibrio piuttosto delicato poiché basta un incremento di 
concimazioni per impoverirsi o, all’opposto, l’abbandono per una loro veloce degradazione. 
Sono presenti pressoché in tutta Europa e si differenziano sulla base del contesto ecologico in 
cui sono stati creati. 
Questo habitat di interesse comunitario include tutti i prati da sfalcio che mantengano un’elevata 
biodiversità e che si sviluppano dal piano basale a quello collinare-basso montano. 

Caratteri floristici: si tratta di habitat con elevato numero di specie (anche oltre 40). Alcune 
graminacee (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Holcus lanatus) 
spesso costituiscono la gran parte della biomassa. Ad esse si accompagnano Centurea 
carniolica, Lathyrus pratensis, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Ranunculus acris, 
Achillea millefolium, Daucus carota, Galium album. Sull’altopiano carsico i prati stabili 
presentano una certa transizione verso i brometi e quindi si arricchiscono proprio di specie 
tipiche dei Festuco-Brometea quali Bromospsis erecta, Genista tinctoria, Festuca valesiaca, 
Polygala nicaensis/mediterranea. 

Interpretazione sintassonomica: i prati stabili vengono comunemente inclusi, assieme ai prati 
umidi, nella classe Molinio-Arrhenatheretea. Da questi ultimi sono separati nell’ordine 
Arrhenatheretalia, alleanza Arrhenatherion a gravitazione europea. Ciò fa capire come 
l’incremento della trasformazione antropica riduca la caratterizzazione fitogeografica (che nella 
landa carsica è evidenziata addirittura a livello di ordine). Sono presenti più associazioni, divise 
su base geografica ed ecologica: in Carso esse sono due (in alcuni casi sono considerate solo 
a livello di sub associazioni): la prima si chiama Anthoxantho- Brometum e rappresenta i prati 
stabili tipici dell’altopiano carsico derivati da spietramenti e concimazione di cenosi degli 
Scorzoneretalia, di cui mantengono alcune specie. Si tratta di una cenosi esclusiva del Carso. 
La seconda cenosi invece è detta Centaureo carniolicae- Arrhenatheretum elatioris ed è limitata 
ai fondi delle doline o alle aree più fertili. Questa associazione è presente anche in Friuli e nel 
Veneto, e in Carso si presenta quasi del tutto impoverita di elementi più xerici. 

Distribuzione ed articolazione nel Carso: all’interno della ZPS questo habitat è abbastanza 
presente anche se le superfici maggiori, che circondano i borghi carsici, sono esterne al 
perimetro. Come descritto nel paragrafo precedente vi sono due habitat piuttosto differenziati. Il 
primo si sviluppa in aree su suoli più superficiali in cui lo spietramento e la concimazione 
animale ha permesso un certo aumento della produttività. Si tratta in realtà di un gradiente di 
forme che vanno dal tipico prato-pascolo a veri prati stabili, in cui vi è una progressiva 
diminuzione di specie di Scorzoneretalia ed un aumento di quelle di Arrhenetretalia. Lo stesso 
Arrhenatherum non è sempre presente, ma la partecipazione di altre gramincee (Festuca 
valesiaca, Anthoxanthum odoratum e Bromopsis erecta) diventa dominante. Bastano poi 
leggere variazioni gestionali (aumento o diminuzione dell’apporto di concime) per fare 
velocemente modificare il nostro prato verso i due estremi. 
Situazione diversa, anche se più rara è quella dei veri arrenatereti che son legati a suoli diversi, 
più profondi e freschi quali quelli dei fondi delle doline e dei polje. Qui le specie più xeriche 
vengono a mancare e la fisionomia della cenosi è dominata dall’avena maggiore e da altre 
graminacee di taglia elevata. Questo tipo di prati è molto più sensibile ad eventuali aumenti 
delle concimazioni. Questo fatto facilita una progressiva diminuzione della biodiversità con 
aumento invece della biomassa di poche specie foraggere. Se questa trasformazione è 
significativa si passa attraverso vari stadi all’habitat D1 dei cosiddetti erbai e prati polifiti. Questa 
trasformazione si osserva bene nel polje di Medeazza e in alcuni prati nella piana a sud di 
Basovizza dove sono stati appunto individuati estesi poligoni riferiti a D1. 
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Nel complesso questo habitat è diffuso in modo eterogeneo in tutto il Carso ad esclusione della 
fascia costiera e con massima concentrazione vicino ai borghi carsici. Esso occupa una 
superficie pari a circa 372 ettari, suddivisi però in ben 1285 poligoni, con una superficie media 
di 0,01 ettari. Di questi solo 65 superano l’ettaro (max circa 4 ettari). 

Indicazioni gestionali: come evidenziato, si tratta di un habitat che dipende completamente da 
una corretta gestione antropica in termini di arricchimento di sostanza organica e di cicli di 
sfalcio. Questo implica che la conservazione dell’habitat di interesse comunitario 6510 dipende 
dalla continuazione di questo insieme di pratiche, oggi purtroppo in regressione. 
Nei casi di degradazione, che passa generalmente per un forte infeltrimento della cotica ed un 
successivo incespugliamento, sono necessari anche interventi straordinari di decespugliamento 
e sfalcio. Va evidenziato che tranne nei casi di suoli profondi, sull’altipiano l’eventuale 
sospensione di concimazione fa progressivamente trasformare questo habitat in un prato-
pascolo. Per questo motivo nelle aree rurali del Carso è opportuno individuare le strategie 
gestionali per mantenere un significativo mosaico ambientale. Per alcuni aspetti può essere 
utile fare riferimento alla legge sui prati stabili (L.R. 9/2005) che tutela anche questo habitat 
nell’area friulana. 

Valutazione: la situazione dei prati stabili è simile a quella dei prati pascolo in quanto lo stato di 
conservazione è eterogeneo, ma con predominanza delle condizioni migliori. Infatti questi prati 
sono spesso ancora oggi sfalciati e non eccessivamente concimati. Invece le loro caratteristiche 
spaziali intrinseche (ad esempio le dimensioni di solito ridotte) aumentano il loro livello di 
rischio. Ciò indica che se verranno abbandonati saranno molto sensibili ad un eventuale 
degradazione e scomparsa. 
 

Stato di conservazione: viene di seguito riportato l’estratto dalla Cartografia degli Habitat e 
monitoraggio specie floristiche del sito Natura 2000 SIC IT3340006 “Carso triestino e goriziano” 
e ZPS IT3341002 “Aree carsiche della Venezia Giulia”  in cui è evidenziato come l’area 
interessata sia indicata come: 
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Fig 10: Estratto da: Cartografia degli Habitat e monitoraggio specie floristiche del sito Natura 2000 
SIC IT3340006 “Carso triestino e goriziano” e ZPS IT3341002 “Aree carsiche della Venezia Giulia” 
Tav. 3.1 scala 1:10.000 
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Nelle immediate adiacenze è rinvenibile un’altra tipologia di habitat di interesse: 
 
62A0 Praterie aride submediterraneo-orientali (Scorzoneretalia villosae) 
PC4 Praterie (landa) xero-termofile su substrato calcareo del Carso (62A0b) 

Si tratta della “landa carsica” in senso stretto, tipico pascolo dei suoli carbonatici superficiali del 
piano collinare, che si sviluppa in tutta l’area carsica. E’ una tipica cenosi secondaria derivata 
da disboscamento, eventuale controllo con il fuoco e pascolo estensivo ovino e caprino. 
L’habitat PC4 si articola in 2 associazioni; la prima è più termofila (Chrysopogono-
Centaureetum), tipica del Carso monfalconese, ma che si spinge anche verso oriente nei pendii 
più assolati; in essa diventa significativa la presenza di specie a gravitazione mediterranea; la 
seconda associazione è invece tipica del Carso interno (Carici humilis-Chrysopogonetum) e si 
sviluppa quindi nelle aree più lontane dal mare e può raggiungere quote anche del piano 
submontano. 

Si articola in numerose subassociazioni e presenta la massima concentrazione di elementi 
illirici, con progressivo decremento da est ad ovest (questa caratteristica è ben esemplificata da 
Satureja subspicata/liburnica che non supera verso occidente l’area del Monte Lanaro). La 
diffusione di queste cenosi secondarie è dipendente da specifiche modalità di gestione del 
territorio e quindi hanno avuto periodi diversi di espansione e contrazione. La loro eccessiva 
diffusione, anche in forme piuttosto degradate e ad elevata pietrosità, ha indotto i ben noti 
fenomeni di rimboschimento con pino nero di tutta l’area carsica. 

In ogni caso la landa carsica è stata piuttosto diffusa fino agli anni cinquanta del secolo scorso, 
ma a causa dei successivi cambiamenti socio-economici, è oggi in forte regressione per un 
consistente fenomeno di incespugliamento ed rimboschimento naturale. Sono stati effettuati 
numerosi studi qualitativi e quantitativi sul fenomeno di incespugliamento. Va evidenziato che 
era stato posto come limite di “sopravvivenza” della landa il rapporto spaziale 1 a 10 con boschi 
e cespuglietti e che secondo alcuni modelli numerici tale limite dovrebbe essere superato già 
nel 2013. 

Oggi sicuramente le proporzioni tra aree ricoperte da landa e la boscaglia sono peggiori e 
quindi la conservazione stessa di questo habitat deve necessariamente prevedere interventi di 
blocco delle dinamiche naturali o di ripristino delle praterie magre. 

 

Le altre tipologie di Habitat adiacenti alla proprietà, non ricadono negli habitat di interesse 
Natura 2000 e sono le seguenti: 

 
BL17 - Querceti su suoli colluviali e terre rosse del Carso 

Dove vi sono terre rosse o su suoli profondi derivati dal flysch, si sviluppano i boschi dominati 
dalla rovere (Quercus petraea) a cui si accompagna molto spesso il cerro (Quercus cerris). E’ 
possibile osservare esemplari di querce di notevoli dimensioni con buona copertura ed uno 
strato erbaceo occupato quasi completamente da Sesleria autumnalis (Seslerio-Quercetum 
petraeae). La caratterizzazione illirica è molto forte e per questo sono inclusi nell’alleanza 
Carpinion orientalis anche se ne rappresentano l’elemento più mesofilo con presenza di 
elementi di Eythronio-Carpinion (ad esempio Primula vulgaris). Alcune ipotesi indicano che 
questi boschi, prima dei grandi disboscamenti e di secoli di pascolamento, fossero ben più 
diffusi sul Carso (forse ne erano il climax). Oggi invece sono condizionati dalle specifiche 
esigenze ecologiche. 

Essi trovano invece la massima diffusione su flysch alle spalle di e nella porzione più orientale 
del Carso; vasti rovereti si trovano sulle pendici del polje di Grozzana e alle spalle di Draga 
Santa Elia. Nel resto del carso invece sono limitati ad alcuni lenti di terre rosse (colle di Zolla di 
Monrupino) o ai versanti della doline. 

Lo stato di diffusione di questi boschi e le tendenze dinamiche a riguardo non sono di facile 
previsioni. Infatti si è notato che spesso alcuni stadi giovanili di rovereti carsici sono molto simili 
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a ostrio-querceti e come tali sono stati cartografati. Data la loro scarsa diffusione, la struttura 
anche evoluta con individui di notevoli dimensione e quindi una rilevanza per la fauna, questi 
boschi devono essere considerati molto rilevanti all’interno della ZPS e come tali salvaguardati 
e ove possibile sottoposti ad interventi di miglioramento.  

 
BL18 - Ostrio-querceti del Carso 

Il paesaggio del Carso italiano è oggi certamente dominato da vaste boscaglie miste che 
rappresentano uno stadio avanzato dei fenomeni dinamici che hanno portato nel corso dei 
decenni alla ricolonizzazione dei pascoli in abbandono. Questa origine secondaria e la diversità 
di età e di struttura rende la boscaglia carsica più che un habitat omogeneo un insieme 
complesso ed articolato che si presenta in stadi e forme tra le più varie. Il tipico bosco carsico è 
dominato da carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus) e roverella (Quercus 
pubescens), ma sono nella realtà presenti diversi stadi strutturali a partire dai cespuglieti con 
qualche albero fino a veri boschi, peraltro limitati ai rilievi più interni (catena del monte Lanaro). 
Spesso è presente un mosaico assai fine di boscaglia, cespuglieti e lembi di landa o di orlo. 
Anche nelle forme più evolute questa boscaglia rimane chiara con un sottobosco dalle elevate 
coperture di Sesleria autumnalis. Sono anche presenti varianti legate a particolari substrati o 
esposizioni. In alcuni casi infatti domina nettamente la roverella (e il carpino nero quasi 
scompare), in altre, con pietrosità superficiale può diventare dominante perfino l’acero trilobo 
(Acer monspessulanum). Nei casi di forme non mature può risultare difficile distinguere tra 
questo habitat e stadi di ricostruzioni di rovereti con sesleria. 

L’associazione di riferimento è Aristolochio luteae - Quercetum pubescentis (syn. Ostryo-
Quercetum pubescentis) che, grazie alla presenza di molte specie a gravitazione balcanica è 
agevolmente inclusa nell’alleanza illirica Carpinion orientalis, classe Querco- Fagetea. 

L’abbandono del pascolo ha enormemente favorito questo habitat che oggi ricopre superfici 
molto significative: nell’ambito della ZPS ma anche dell’intero Carso è l’habitat dominante. La 
landa, che un tempo occupava questo ruolo così caratterizzante è oggi relegata a piccole 
posizioni marginali. Questo tipo di boscaglia riveste molti luoghi è può essere anche indirizzata 
verso diversi obbiettivi gestionali: 

− alcune aree a basso sviluppo con elementi residuali di landa e orli boschivi, in continuità 
o prossimità con la landa possono essere riconvertiti a pascolo attraverso 
decespugliamento e successiva pascolo, o sfalcio su suoli più favorevoli  

− vanno individuate le aree dove le specie arboree sono meglio sviluppate e garantiscono 
una vera struttura nemorale da conservare  

− le altre aree, spesso con struttura non buona derivante da cedui e apporto legname 
posso essere di volta in volta facilitati verso un vero bosco o trasformati. 

 

D15 - Verde pubblico e privato 

Si tratta di formazioni in cui l’azione di gestione e abbellimento antropico ha trasformato la flora. 
In alcuni casi sono veri e propri giardini privati. Va sottolineata la peculiarità di alcuni giardini in 
Carso in cui i proprietari mantengono una tipica copertura arborea e modificano in parte le 
specie erbacee, creando delle forme di transizione fra habitat naturali e veri giardini. Esse 
mantengono comunque un valore ecologico residuale. 
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4.2 Descrizione delle specie vegetali e animali di interesse comunitario e delle altre 

ritenute significative, interessate dalle azioni dell’intervento 

4.2.1 Specie vegetali elencate nella scheda IT3340006 Carso Triestino e Goriziano 

Vengono qui prese in considerazione le specie di cui all'articolo 4 della Direttiva 2009/147 
/ CE e di cui all'allegato II della direttiva 92/43 / CEE e altre specie importanti di flora e fauna 
citate. 
 

Centaurea kartschiana 

Euphrasia marchesettii 

Paeonia officinalis ssp. banatica 

Salicornia veneta 

Allium angulosum 

Allium suaveolens 

Cirsium canum 

Digitalis laevigata 

Drypis spinosa ssp. jacquiniana 

Fritillaria tenella 

Galanthus nivalis 

Gentiana pneumonanthe 

Hippuris vulgaris 

Iris cengialti ssp. illyrica 

Lilium carniolicum 

Nymphaea alba 

Paeonia officinalis ssp. officinalis 

Plantago altissima 

Plantago cornuti 

Ranunculus flammula ssp. flammula 

Ranunculus lingua 

Rhamnus intermedia 

Ruscus aculeatus 

Senecio paludosus 

 

Nessuna delle specie elencate compare nell’area di intervento, né verrebbe interferita dai lavori 
di realizzazione dell’edificio che potrebbero coinvolgere temporaneamente terreni limitrofi. 
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4.2.2 Specie faunistiche elencate nella scheda IT3340006 Carso Triestino e Goriziano 

L’ambito in questione si trova all’estremità nordorientale del sito di tutela Natura 2000 che 
si estende per 9648 ettari. 

Il progetto in questione è sito in un'area prativa a Ovest dell'abitato di Grozzana, in una 
zona complessivamente marginale all’ambito del M. Cocusso, trattandosi di un’area prativa 
relativamente fresca, con foresta di caducifoglie addossata, in discreto grado di conservazione. 

In questa situazione le caratteristiche faunistiche sono da definire anch’esse marginali. 

Delle specie elencate nella scheda IT3340006 Carso Triestino e Goriziano, possono 
essere considerate presenti nell’ambito allargato della zona considerata dal progetto solamente  

1 Anfibio, 1 Insetto, 5 Rettili, e con molta prudenza nessuno dei 9 Mammiferi e 5 dei 18 
Uccelli, a meno di non voler considerare l’ambito in senso molto allargato tanto da includere 
altre 5 specie dell’Avifauna segnalata. 

Delle specie di cui si acclude l’elenco e cioè:  

 
1. Cervo volante, Lucanus cervus; 

2. Rana agile, Rana dalmatina; 

3.  Ramarro  occidentale, Lacerta bilineata 

4. Lucertola dei muri, Podarcis muralis; 

5. Biacco maggiore, Coluber viridiflavus; 

6. Colubro di Esculapio, Elaphe l. longissima; 

7. Vipera dal corno, Vipera ammodytes; 

8. Calandro, Anthus campestris; 

9. Succiacapre, Caprimulgus europaeus; 

10.Ortolano, Emberiza hortulana; 

11.Averla piccola, Lanius collurio 

quattro sono parzialmente minacciate e quattro vulnerabili a livello nazionale, come pure 
sei parzialmente minacciate a livello regionale e una rara. 

Altre specie, segnalabili per l’ambito allargato sia a causa delle preferenze ambientali, che 
per la loro rarità e l’estensione dell’area vitale (significativo per esempio il caso dell’Orso, Ursus 
arctos, segnalato la prima volta nella Provincia proprio nella zona del M. Cocusso e 
successivamente avvistato almeno tre volte, che è però un’entità difficilmente imputabile in 
qualche modo dall’intervento in questione) non sono tuttavia influenzabili, anche per questi 
motivi dall’entità del progetto, solo che si osservino alcune precauzioni di cui si dirà. 

Per citarne almeno alcune è da ricordare lo Sciacallo, Canis aureus e il Gatto selvatico, 
Felis silvestris, l’Astore, Accipiter gentilis, il Biancone, Circaetus gallicus, il Falco pecchiaiolo, 
Pernis apivorus, quest’ultima specie forse parzialmente 'impattabile' dallo sconvolgimento della 
zona prativa ipotizzabile con il progetto. 

Delle ultime citate tuttavia, nessuna è ascrivibile all’ambito di progetto in quanto troppo 
vicino all’abitato e di accesso frequente da parte dei proprietari. 
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5. VALUTAZIONE DELL‘INCIDENZA 

 
In base agli elementi e dati soprariportati si può affermare che l’intervento proposto non 
produce nessuna incidenza significativa sull’habitat di interesse 6510 – Arrenatereti (quasi tutti 
ex coltivi) in quanto: 

- Interessa una piccola superficie (ca.700 mq); 
- Non si sovrappone che in minima parte con le previsioni del PCS con un’utilizzo 

complessivo degli Arrenatereti del 6 – 7 % del totale degli oltre 45 ha presenti 
nell’ambito comunale nel solo perimetro della Riserva della Valrosandra; 

- Non interferisce con specie vegetali o animali di direttiva, in quanto troppo vicino 
all’abitato e di accesso frequente da parte dei proprietari. 

 
A fronte del previsto utilizzo con finalità turistiche (agrituristiche) dei citati ca. 700 mq la 
proprietà si è dichiarata disponibile alla conservazione e manutenzione di oltre 8.000 mq di altre 
particelle con tipologia di vegetazione ad Arrenatereti (habitat 6510) o landa carsica (habitat 
62A0) con le dimensioni e modalità che seguono. 
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6. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI MITIGAZIONE 

Vengono di seguito descritti gli interventi migliorativi di tutela e ripristino habitat da porre in 
essere da parte della proprietà, quali interventi di mitigazione al fine di migliorare la matrice 
ambientale presente in loco e conservare il tenore di biodiversità. 

 
6.1 Interventi di mitigazione ricadenti in Habitat Natura 2000 6510 (PM1 Habitat FVG) 
 
Le proprietà Racman di seguito elencate, per una superficie complessiva di 8.258 m2, ricadono 
nell’Habitat Natura 2000 6510 - Prati da sfalcio di bassa quota (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis), corrispondenti, come già descritto in precedenza, all’Habitat FVG PM1 
- Prati da sfalcio dominati da Arrhenatherum elatius 
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6.1.1 Mantenimento dei prati da sfalcio 

Questi prati sono caratterizzati da una composizione più ricca in biomassa. La matrice 
floristica proviene in gran parte dalle praterie xeriche magre e in minor misura dai prati pingui 
delle limitrofe superfici private a bassa quota (Anthoxantho-Brometum arrenatereti). La tutela di 
queste superfici è ormai legata alle operazioni di sfalcio: l’intervento viene prospettato mediante 
l'uso di motofalciatrici. Queste macchine hanno il vantaggio di un modesto calpestamento del 
cotico e riescono ad operare anche su superfici non estremamente vaste, come quelle in 
esame. Tale pratica sarebbe inoltre auspicabile anche da un punto di vista ecologico in quanto 
tende a favorire la disseminazione delle specie annuali e la tutela dell'avifauna. Le operazioni di 
sfalcio, sarebbero auspicabili nel periodo tardo primaverile- inizio estivo e vanno ripetute ogni 
anno. Già un intervento di sfalcio dell’erba in pascoli di questo tipo, da tempo inutilizzati, si 
dimostra valido come primo provvedimento di ripristino; non soltanto aumenta la produttività, ma 
serve anche al controllo delle infestanti. Gli interventi avranno ripetitività annuale.  

Gli Arrenatereti citati sono attribuiti, secondo le classi di valore degli habitat Natura 2000 ,  
alla categoria degli habitat di interesse e come tali non destinabili a trasformazioni colturali. 

Le ordinarie operazioni di sfalcio e di conservazione dei foraggi rappresentano un sistema 
di regolare gestione agraria tale da ostacolare il degrado di questo particolare tipo di prati. 

L'intervento ha come obbiettivo quello di assicurare la conservazione di questi ambienti, 
come elementi caratteristici del paesaggio che rivestono un'effettiva valenza ambientale. Inoltre, 
bisogna sottolineare che questo tipo di gestione consentirebbe buone produzioni di foraggio sia 
in termini quantitativi che qualitativi con buoni livelli di diversità vegetale.  

 

Foto 5 - Prato falciato nei pressi di Grozzana, luglio 2015 
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6.2 Interventi di mitigazione ricadenti in Habitat Natura 2000 62A0 (PC4 Habitat FVG) 
(landa carsica) 

Le particelle 170 e 171, per un totale di 1.100 mq, rientranti sempre all’interno della ZSC - 
IT3340006 “Carso triestino e goriziano” e della ZPS - IT3341002 “Aree carsiche della Venezia 
Giulia” appartengono all’Habitat Natura 2000: 
 

Habitat di Allegato I  (Natura 2000) Habitat FVG 

62A0b - Praterie aride submediterraneo-
orientali (Scorzoneretalia villosae) 

PC4 - Praterie (landa) xero-termofile su 
substrato calcareo del Carso 

Tabella 2 - corrispondenze fra gli Habitat dell'Allegato I della Direttiva Habitat (Natura 2000) e 
quelli del Friuli Venezia Giulia presenti nel sito 

 

 
 

Si tratta della “landa carsica” in senso stretto, tipico pascolo dei suoli carbonatici superficiali del 
piano collinare, che si sviluppa in tutta l’area carsica, già in precedenza descritta. 

 
 

6.2.1 Decespugliamento e sfalcio di landa carsica incespugliata 

Sulle particelle citate  sarà eseguito il decespugliamento, tramite taglio raso di eventuale 
vegetazione arbustiva presente ed ultimata la fase di decespugliamento si procederà allo sfalcio 
del manto erboso. 

Gli sfalci previsti saranno determinati in base al periodo fenologico delle specie costituenti la 
landa carsica in modo da garantire la completa fruttificazione e disseminazione di tali specie. Le 
operazioni di sfalcio dovranno essere eseguite tramite barra falciante al fine di consentire la 
rimozione del materiale vegetale di risulta. Tale operazione si rende necessaria al fine di evitare 
possibili fenomeni di degrado del cotico erboso sottostante. 

Gli interventi di manutenzione previsti saranno così ripartiti: 

a) Rimozione manuale delle essenze arbustive ed arboree tramite utilizzo di motosega, 
rimozione e smaltimento del materiale di risulta. 

b) Sfalcio dell’intera superficie tramite barra falciante nel periodo estivo (fine luglio inizio 
agosto) ed asportazione del materiale vegetale di risulta. 

Questa operazione verrà ripetuta negli anni successivi a titolo manutentivo degli habitat 
prativi. 
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Foto 6: esempio di landa carsica incespugliata in periodo invernale 
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VISURE  CATASTALI 
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