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1. Introdu~one 

1. INTRODUZIONE 

1.1- PREMESSA 

Nel 1992 Edward O. Wilson, parlando eli biodiversità, con lungimiranza ha 

affermato che «insieme alfa ritchezza materiale e a/fa rù·thezza m/tura/e, fa diversità biologica è 

una de//e forme in cui si manifesta fa ricchezza del nostro pianeta, in generale, e del nostro paese, in 

particolare. La fauna e fa flora, infatti, fanno parte integrante di un patrimonio ereditato da milioni di 

anni di vicende stori(:he, ben più antiche, in generale, di que//e the d hanno consegnato dttà e 

monumenti, e anche di que//e che hanno generato il linguaggio e fa m/tura letteraria. Ciò dovrebbe 

fornire più di un motivo per farne un problema naiJ·ona/e, almeno a//o stesso /ive//o dei problemi 

/inguistùi e m/turafz: A ben t-onsiderare, infatti, fa diversità biologica è una sorgente poten;da/e di 

un 'immensa e antora inespforata ritthezza materiale e m/tura/e, sotto forma di dbi, mediana/i e 

risorse per il tempo liberO)) (Wilson, 1992). 

Non pensare a questo, secondo Ferrari (2001), significa commettere un errore eli lungo 

periodo, quello che nel linguaggio militare e politico viene definito un errore strategico. 

Resta invece la constatazione che, sino a un recentissimo passato e ancor oggi, la 

biodiversità è stata considerata assai meno seriamente eli tutti gli altri problemi. Come 

conseguenza, disponiamo eli pochi dati sulla sua consistenza mentre aumenta senza 

soste la pressione demografica umana, con le profonde alterazioni ambientali che ne 

derivano. 

La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) sottoscritta a Rio de Janeiro 

nel 1992 dai leader mondiali durante l' Earth S ummit o n Environment and Deve/opment, è un 

avvenimento che segna una svolta importante nell'impostazione della politica della 

conservazione della natura inquadrandola per la prima volta in un contesto globale. In 

questa sede, il concetto eli biodiversità viene ad includere aspetti molto diversi della 

diversità della vita, quali ad esempio: la diversità genetica tra individui della stessa 

popolazione, la diversità genetica tra le popolazioni, la diversità eli specie (o eli qualsiasi 

altro livello sistematico) presenti in un'area o in un ambiente, la diversità fra le 

comunità interagenti in un paesaggio, la diversità eli paesaggi entro biomi o quella dei 

biomi entro la biosfera. Grazie agli sforzi eli numerosi naturalisti, oggi è spesso 

possibile ricostruire inventari abbastanza esaustivi sul numero eli specie segnalate nel 

tempo in una determinata area. La conoscenza eli questo set eli specie, inoltre, spesso 
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non tiene conto di come queste risultano distribuite tra gli habitat presenti all'interno di 

quell'area. Esiste invece la necessità e l'esigenza di identificare ed analizzare, per il 

controllo e la valutazione della biodiversità, i diversi livelli dell'organizzazione biologica 

sul territorio, e in particolare, il livello di habitat, per poi arrivare ad analisi strutturali e 

funzionali degli ecosistemi (AA.VV., 2004a). 

Solo da pochi anni, grazie all'avvento di nuovi strumenti concettuali e operativi, 

la ricerca scientifica ha iniziato ad addentrarsi nella conoscenza approfondita dei 

sistemi che compongono la biodiversità, rivelando come essi siano, in fin fine, 

concentrati di correlazioni e di interazioni tra i vari livelli che li compongono (dal 

livello genetico a quello ambientale). Il moderno dibattito sulla diversità biologica 

manca spesso di analisi critica sulle relazioni cruciali tra biodiversità e ambiente; infatti 

spesso si sa poco sulle relazioni tra la diversità ambientale e gli altri livelli della diversità 

(Ferrari, 2001 ). 

Questo succede perché il più delle volte gli studi effettuati risultano essere a 

compartimenti stagni, nel senso che spesso ci si limita, per esempio, a studiare un 

gruppo biologico senza andare ad analizzare le interazioni che esso ha con l'ambiente e 

soprattutto con le comunità che lo circondano. La conseguenza è che spesso la 

comunità (e in particolare i pianificatori e i politici) manca di una buona conoscenza 

per la conservazione e la gestione del patrimonio biologico della natura. 

Partendo da queste convinzioni di base e, consapevoli del fatto che anche in 

Friuli Venezia Giulia mancava uno studio organico e integrato sui principali comparti 

che costituiscono la biodiversità (flora fanerogamica, vegetazione, uccelli, mammiferi e 

sistemi ecologici) e sulle loro interazioni reciproche, è stata sviluppata la ricerca che 

viene presentata in questa tesi di dottorato. 

2 



1. Introdu~one 

1.2- SCOPO DELLA RICERCA E ORGANIGRAMMA 

Lo scopo del lavoro è quello di sviluppare una metodologia per integrare in un 

Sistema Informativo le conoscenze sulla biodiversità vegetale (fanerogame) e animale 

(avifauna e mammalofauna) di un dato territorio al fine di realizzare un procedimento 

innovativo ed interattivo per il biomonitoraggio dell'ambiente. Il lavoro è stato 

sviluppato con i dati disponibili per la Regione Friuli Venezia Giulia in quanto grazie al 

gran numero di ricerche naturalistiche effettuate sistematicamente soprattutto dal 

Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Trieste ed in particolare per la 

parte botanica dal pro f. Poldini (Poldini, 1985; 1987; 1989; 1991; 2002; Poldini et al., 

1991; 2001; Gallizia Vuerich et al., 1999) è una delle regioni italiane che offre maggiori 

possibilità di testare l'efficienza e l'utilità della metodologia. (Fig. 2.1). 

Check-List delle specie vegetali 
del Friuli Venezia Giulia 

Integrazione (peccete) e controllo 
della banca dati della vegetazione 

del Friuli Venezia Giulia 

Carta dei sistemi ecologici 
del Friuli Venezia Giulia 

Fig. 2.1 - Organigramma della ricerca (in azzurro il lavoro del primo anno di dottorato, in giallo quello 
del secondo e in rosso il lavoro del terzo). 

Il Sistema Informativo realizzato risulta un facile strumento per l'individuazione di 

zone ad elevato valore naturalistico (ad elevata biodiversità o con particolari 

peculiarità) che potranno essere poi segnalate agli Enti Regionali competenti per essere 

inseriti in un piano di tutela e di conservazione, come suggerito dalla Convention on 

Biologica/ DiverJity o dalla Direttiva "Habitat" della Comunità Europea. Inoltre tale 

strumento può essere impiegato nella pianificazione territoriale e servirà come 

supporto alla valutazione di impatto ambientale. Infine il lavoro fornirà uno strumento 

interattivo per l'Educazione Ambientale a diversi livelli. 
3 



1. Introduzione 

1.3- IL PROGETTO REGIONALE "CENTRO DI ESPERIENZA PER LA BIODIVERSITÀ 
-RETE REGIONALE DI EDUCAZIONE ALLA BIODIVERSITÀ" 

Nel giugno 2002 è stata stipulata una Convenzione tra la Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia - Direzione Regionale dell'Ambiente e il Dipartimento di 

Biologia dell'Università degli Studi di Trieste con lo scopo di realizzare il Progetto 

denominato "Centro di Esperienza per la Biodiversità- Rete Regionale di Educazione 

alla Biodiversità". 

L'Art. 2 di tale Convenzione stabilisce gli obiettivi del Progetto: 

1. fornire informazioni sullo stato degli ambienti regionali e della biodiversità anche 

attraverso opportuni strumenti didattici e divulgativi; 

2. far apprezzare ai giovani, attraverso esperienze dirette, gli ambienti regionali e la 

biodiversità; 

3. preoccuparsi e prendersi cura degli ambienti e della biodiversità attraverso 

campagne informative e specifici progetti educativi condotti direttamente e/ o in 

collaborazione da scuole di ogni ordine e grado, dagli Enti locali e da altri soggetti 

interessati alle tematiche inerenti al Progetto. 

Il Progetto è inserito all'interno dei "PROGETII STRATEGICI DI INTERESSE 

NAZIONALE SEZ. V CONSERVAZIONE E V ALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

NATURALE E DELLA BIODIVERSITÀ" previsti dal Programma Stralcio di Tutela 

Ambientale (art. 2, comma 106 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e art. 7 della 

Legge n. 344 del 8 ottobre 1997) ed è stato ammesso a finanziamento dalla 

Commissione Nazionale nell'ambito della voce: "Progetto Biodiversità - Educazione 

Ambientale dei giovani", con D.M. GAB/DEC/946/99 del28luglio 1999. 

In seguito, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con atto del maggio 2002, ha 

demandato la realizzazione del Progetto al Dipartimento di Biologia dell'Università 

degli Studi di Trieste. 

Il Progetto Educativo fa esplicito riferimento alla Legge Nazionale n. 12/94 con 

la quale l'Italia recepiva i contenuti espressi nella Convenzione Internazionale sulla 

Diversità Biologica, presentata nel 1992 a Rio de J aneiro durante la "Conferenza delle 

Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo" (UNCED); in particolare richiama l'art. 13 

(Istruzione e divulgazione al pubblico) della Convenzione sulla Diversità Biologica 

(CBD) che prevede che le parti contraenti: 

4 
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promuoveranno ed incoraggeranno la comprens10ne dell'importanza della 

conservazione della diversità biologica e delle misure necessarie a tal fme, nonché la 

divulgazione di tali tematiche mediante i mezzi di comunicazione di massa e 

l'inserimento di esse nei programmi educativi; 

coopereranno, nel modo opportuno, con altri Stati ed organizzazioni internazionali 

nell'elaborazione di programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico per 

quanto riguarda la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica". 

Successivamente la Commissione Nazionale per l'Ambiente Globale istituita presso il 

Ministero dell'Ambiente elaborava la base teorica per la predisposizione del Piano 

Nazionale sulla Biodiversità previsto dall'Art. 6 della Convenzione: tale documento, 

pubblicato sulla G.U. n. 107 del 10 maggio 1994 veniva approvato dal CIPE 

(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) nel corso delle 

riunione del 16 marzo 1994 con il titolo: "LINEE STRATEGICHE E PROGRAMMA 

PRELIMINARE PER L'ATIUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLA BIODIVERSITÀ IN 

ITALIA". Esso prevede che "dovranno essere rivedute e rafforzate le istituzioni a livello 

nazionale e locale per la diffusione delle informazioni sulla conservazione e sul valore 

potenziale della biodiversità al fine di creare, in particolare nelle nuove generazioni, la 

cultura di base per la prosecuzione della politica di conservazione della biodiversità. 

Dovranno essere avviati programmi di educazione nelle scuole sulle tematiche della 

biodiversità introducendo corsi finalizzati negli opportuni livelli di istruzione. 

Dovranno essere curate o rafforzate strutture per la formazione del personale addetto a 

pratiche agricole compatibili con la conservazione della biodiversità". 

L'Obiettivo 3 (Educazione e sensibilizzazione) del Piano Nazionale prevede inoltre: 

• 

• 

• 

Obiettivo 3.1 - Inserimento del tema della biodiversità (conoscenza, importanza, 

conservazione) nella didattica scolastica; 

Obiettivo 3.2 - Formazione di tecnici specializzati nella conservaz10ne ed uso 

sostenibile della biodiversità in Italia e all'estero; 

Obiettivo 3.3 - Sensibilizzazione delle varie componenti sociali sull'importanza 

della biodiversità allo scopo di modificarne consumi e comportamenti. 

Il Progetto regionale "Centro di Esperienza per la Biodiversità - Rete 

Regionale di Educazione alla Biodiversità" scrive che "l'Educazione Ambientale 

5 
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secondo questa visione - viene a porsi quale mezzo indispensabile sia per divulgare 

informazioni e conoscenze relative alle problematiche connesse con la gestione del 

territorio e della sua biodiversità (i), sia per promuovere nell'opinione pubblica una 

forte presa di coscienza della necessità di tutelare l'ambiente e alle decisioni da 

prendere a questo fine (ii). In particolare, gli studi "sul campo" permettono ai giovani 

di valorizzare al massimo il contatto diretto e personale con il suolo, l'acqua e gli 

organismi viventi e li aiutano a comprendere i complessi processi ecologici e le 

dinamiche ambientali, poiché uno degli obiettivi pr1man dell'insegnamento 

dell'Ecologia ai giovani è lo sviluppo di un senso di consapevolezza e di responsabilità 

nei confronti dell'ambiente. È importante sottolineare a questo proposito che le attività 

di Educazione Ambientale si caratterizzano non soltanto per contenuti specifici propri 

ma anche per la diffusione di modi di pensare che si vorrebbe far maturare nei giovani. 

A questo proposito risulta evidente nella società moderna lo scarso valore attribuito in 

generale alla biodiversità e soprattutto alle forme di vita selvatiche a causa del prevalere 

di una visione radicalmente antropocentrica in cui il ruolo dell'Uomo nella Natura è 

nettamente distaccato dai grandi cicli ed eventi della Biosfera. 

L'acquisizione dell'importanza della biodiversità- quale espressione del fenomeno Vita 

sul pianeta Terra- risulta strettamente connessa allo sviluppo di una forte dimensione 

Etica Naturalistica, fondata sulla conservazione della biodiversità. Tale Etica 

Naturalistica è essenziale ai fini della crescita dell'Educazione Ambientale: essa si basa 

infatti essenzialmente sul riconoscimento del valore intrinseco della biodiversità e sulle 

funzioni che questa svolge all'interno degli ecosistemi. 

Il Progetto prevede che, nell'arco del quadriennio 2002-2006, il Dipartimento di 

Biologia elabori il quadro conoscitivo sullo stato della biodiversità del Friuli Venezia 

Giulia con un particolare riguardo alle aree di rilevante interesse ambientale e al sistema 

regionale di aree protette alla luce della Legge Regionale n. 42 del 30 settembre 1996, 

avvalendosi delle più moderne tecnologie per realizzare un Geographica! Information 

System (G.I.S.) della biodiversità del Friuli Venezia Giulia .. Il GIS della biodiversità così 

prodotto verrà distribuito (in formato digitale come CD-Rom) ai docenti delle scuole 

coinvolte nel progetto permettendo la diffusione di una conoscenza aggiornata e 

moderna della biodiversità presente nel Friuli Venezia Giulia. 
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Il Progetto prevede, inoltre, di rivolgersi ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

del Friuli Venezia Giulia "allo scopo di interessare e attivare, attraverso progetti mirati 

e metodologie didattiche innovative, studenti ed insegnanti nella divulgazione della 

tematica della tutela della biodiversità in diretta relazione con gli ambiti territoriali in 

cui esse operano." A tal fine gli stessi docenti diventeranno soggetti che elaboreranno 

specifici progetti scolastici che metteranno in atto nel corso di uno o più anni 

scolastici, concretizzandosi alla fine nella produzione su supporto informatico (CD-

Rom) di un ipertesto che documenti il progetto, gli obiettivi pedagogico-didattici e, in 

particolare, i lavori realizzati dalle classi coinvolte. 

Il Progetto si pone gli obiettivi generali di sperimentare: 

• una logica di "rete" mediante la collaborazione e il partenariato 

• 

• 

• 

• 

università/ scuola/ regione, sia mediante l'incontro e lo scambio di esperienze tra 

docenti di scuole di ogni ordine e grado; 

una logica di "seroiifo" sostenendo (anche con un contributo economico) le spese e 

valorizzando i progetti specifici delle diverse scuole, favorendo così la riflessione 

dei docenti sugli aspetti didattici, su quelli educativi ed epistemologici relativi ai 

Saperi, all'Educazione scientifica e all'Educazione alla Sostenibilità, ai curricoli di 

base; 

una logica di "sperimentaifone attiva" sugli aspetti cognitivi dell'apprendimento 

relativamente alla valenza dell'apprendimento esperienziale e in particolare 

delle"esperienze di naturalità", all'interno delle consuete attività pedagogico-

didattiche; 

una logica di ''innovai!·one" relativamente alla riconosciuta importanza di attivare e 

mettere in atto una molteplicità di percorsi educativo-didattici, come l'utilizzo e 

l'attivazione di competenze e abilità logico-matematiche, linguistiche, naturalistiche, 

grafico-spaziali. 

una logica di "socializzaifone" del progetto, relativamente alla necessità di pervenire a 

forme di integrazione e visibilità sociale delle attività messe in atto nella scuola 

coinvolgendo, per esempio, enti locali territoriali, associazioni culturali e ambientali 

locali. 
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2 Area di studio 

2. AREA DI STUDIO 

L'area oggetto del presente studio è l'intero territorio amministrativo della 

Regione Friuli Venezia Giulia. Esso è costituito dall'unione di due diverse aree: il Friuli, 

che deriva il suo nome dal centro romano Forum ]ulù~ l'attuale Cividale del Friuli, in 

provincia di Udine, e la Venezia Giulia, che trae la sua denominazione da una delle più 

illustri famiglie dell'antica Roma, la Gens Iu/ia (AA.VV., 2002; Pezzetta, 1983). 

2.1- ESTENSIONE E FISIOGRAFIA DELLA REGIONE FRIUU VENEZIA GIUUA 

il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia si estende su una superficie di 

7845 km2 e si affaccia a sud sul Mar Adriatico e confina a nord con l'Austria, ad est con 

la Slovenia e ad ovest con il Veneto (Fig. 2.1 ). 
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Fig. 2.1 -Inquadramento dell'area di studio (AA.VV., 2002. Mod.). 

Oltre il 42% della superficie regionale, che corrisponde all'intera porz10ne 

settentrionale della regione, è costituito da montagne; il rimanente territorio è costituito 
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in parte da colline e dal 35% di pianura, delimitata a sud dal Mar Adriatico e ad est 

dall'Altopiano carsico (Fig. 2.2). 

Fig. 2.2 - Orografia del territorio. 

La parte montuosa è costituita dalle Alpi Carniche e da un breve tratto di Alpi Giulie; il 

sistema alpino si presenta come una lunga serie di cime e creste in prevalenza calcaree 

che superano i 2000 metri. La vetta maggiore delle Alpi Carniche è quella del Mome 

Coglians (2780 m), mentre quella delle Alpi Giulie è il Jòf di Montasio (2754 m). Il 

corso superiore del Tagliamento divide l'arco alpino dalle Prealpi, sistema montuoso 

con altezze medie che si aggirano tra i 1 500 e i 2000 m; le Prealpi, più impervie e brulle 

delle Alpi, si dividono in due sezioni: ad ovest le Prealpi Carniche, più imponenti ed 

elevate con vette superiori ai 2500 m (Cima dei Preti, 2703 m), e ad est le Prealpi 

Giulie. Prosecuzione di quest'ultime, sono considerati anche i rilievi carsici che si 

estendono alle spalle del Golfo di Trieste (AA.VV., 2002; Pezzetta, 1983). 

La fascia collinare presenta rilievi che si aggirano sui 100 - 300 m di quota e 

che dividono l'arco prealpino dalla pianura friulana. Essa è l'ultima parte della pianura 

padano-veneta e si divide in alta pianura, ciottolosa, altamente permeabile e arida, e in 
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bassa pianura, con terreni compatti, impermeabili, ricca di acque di risorgiva e a tratti 

spesso paludosa (Pezzetta, 1983; Carulli, 1987). 

I fiumi principali (Fig. 2.3) della Regione Friuli Venezia Giulia sono il 

Tagliamento, l'Isonzo ed il Livenza. Il maggiore è il Tagliamento, con una lunghezza di 

170 km ed un bacino idrografico di 2700 km2; nasce nelle Alpi Carniche a 1195 m di 

quota, poco a sud del Passo della Mauria, e si dirige verso est fino ad incontrare il suo 

principale affluente, il Pella (55 km). Prosegue quindi il suo corso verso sud dove entra 

nella pianura e la sua corrente si perde in gran parte nel sottosuolo. È un fiume a 

regime variabile, con periodi di magra invernale ed estiva e piene primaverili ed 

autunnali. Sbocca nel mare Adriatico, dopo avere segnato nel suo ultimo tratto il 

confine tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto (AA.VV., 2002; Pezzetta, 1983). 

L'Isonzo, secondo fiume della Regione, è lungo 136 km, e ha un bacino idrografico di 

3460 km2; il regime è caratterizzato da magre invernali e piene autunnali e primaverili. 

Nasce in Val Trenta, in Slovenia, e dopo aver bagnato Caporetto, entra in Italia poco a 

monte di Gorizia. Prima di sfociare nel golfo di Trieste, percorre circa 40 km ricevendo 

le acque del Vipacco (36 km) (AA.VV., 2002). 

Il Livenza, terzo fiume del Friuli Venezia Giulia, ha una lunghezza di 112 km ed un 

bacino idrografico di 2690 km2. È un fiume di risorgiva, alimentato da numerose 

sorgenti che sgorgano lungo la linea delle risorgive ed ha una portata pressoché 

costante tutto l'anno. La sorgente principale si trova a soli 40 m di quota presso il 

centro di Polcenigo nel pordenonese. Bagnata la cittadina di Sacile (PN), segna in parte 

il confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, e riceve il Meduna, il suo principale 

tributario, che gli apporta le acque delle Prealpi Carniche. Attraversa poi un tratto della 

pianura veneta, dove svolge un percorso caratterizzato da un continuo succedersi di 

meandri, sfociando nell'Adriatico poco a sud di Caorle (VE) (AA.VV., 2002). 

La parte occidentale della costa (Fig.3.3), compresa tra le foci del Tagliamento e 

dell'Isonzo, è di tipo basso e sabbioso. Qui si formano, grazie ai detriti trasportati dai 

due fiumi, le lagune di Marano e di Grado, che costituiscono un'unica distesa di acque 

poco profonde, con isolotti e banchi sabbiosi. Ad est, dalla foce dell'Isonzo a Punta 

Salvore (Croazia), i rilievi carsici a contatto con il mare danno origine ad una costa alta 

e rocciosa, orlata da qualche breve spiaggia stretta e ciottolosa (Pezzetta, 1983). 
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Fig. 2.3- Fisiografia del territorio (AA.VV., 2002. Mod.). 

2.2- INQUADRAMENTO GEOLITOLOGICO 

·sLOVENIA 
l ., 

Il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia si sviluppa su differenti tipi 

litologici, diversi tra loro sia per età che per composizione mineralogica. 

I processi pedogenetici che si instaurano sui diversi tipi di roccia madre presenti nel 

territorio regionale portano alla formazione di un'enormità di tipi differenti di suolo, 

che risultano essere uno dei fattori determinanti della variabilità vegetale della regione. 

Se si esaminano i gruppi di rocce presenti nel Friuli Venezia Giulia considerando le 

caratteristiche di permeabilità, di alterabilità e di stabilità (meccanica e geotecnica), è 

possibile accorpare le diverse formazioni geologiche del territorio regionale in otto 

gruppi omogenei di substrato (Abramo e Michelutti, 1998; Del Favero et al., 1998), 

divisi in due categorie: 

a) categoria di substrati carbonatici: 

1. substrati carbonatici sciolti; 

2. substrati carbonatici Calcarei; 
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3. substrati carbonatici Dolomitici; 

4. substrati carbonatici Gessosi; 

b) categoria di substrati silicatici (non carbonatici): 

5. substrati silicatici Flyscioidi del Cenozoico; 

6. substrati silicatici Arenacei del Mesozoico; 

7. substrati silicatici Flyscioidi del Paleozoico; 

8. substrati silicatici Vulcanici. 

o 12.5 25 ----
Legenda 

50 
Km 

2 Area di studio 

c==J Substrato arenaceo del Mesozoico, Silicatico Substrato flyscioide del Paleozoico, Sificatico 

.. Substrato calcareo, Carbonatico c==J Substrato gessoso, Carbonatico 

.. Substrato dolomitico, Carbonatico Substrato sciolto, Carbonatico 

.. Substrato ffyscioide del Cenozoico, Silicatico .. Substrato vulcanico, Sificatico 

Fig. 2.4 - Carta di sintesi dei substrati geolitologici 
(Abramo e Michelutti, 1998; Del Favero et al., 1998. Mod.). 
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Nelle pagine seguenti verranno analizzati nel dettaglio gli otto gruppi di substrati 

presenti in Friuli Venezia Giulia, mentre in Fig. 2.4 è riportata la carta di sintesi 

(Abramo e Michelutti, 1998; Del Favero et al., 1998) dei substrati geolitologici sopra 

elencati. 

I substrati carbonatici sciolti sono caratterizzati dall'assenza di cemento tra i 

clasti dell'affioramento. Sono inseriti in questo gruppo i detriti di falda, i coni di 

deiezione, gli accumuli di grandi frane, le alluvioni terrazzate ed attuali, i sedimenti 

quaternari fluvio-lacustri, la terra rossa, le argille sabbioso-argillose grigio-giallastre o 

brune prodotte dal dilavamento del flysch, i depositi glaciali, le morene, le frane post-

wurmiane, i conglomerati non cementati del Tortoniano. Questo tipo di substrato è 

presente in tutta la pianura friulana, sia alta che bassa, e nelle valli montane (Abramo e 

Michelutti, 1998; Del Favero et al., 1998). 

I substrati carbonatici Calcarei comprendono tutte quelle formazioni calcaree 

compatte, massicce o stratificate in grossi banchi o in strati medi e sottili, i 

conglomerati e le brecce molto cementati. Di particolare significato risultano essere i 

calcari delle Prealpi, il Calcare del Vajont e i calcari di scogliera della Catena Carnica, il 

Calcare del Predil, i calcari che formano l'altopiano carsico triestino (Abramo e 

Michelutti, 1998; Del Favero et al., 1998). 

I substrati carbonatici Dolomitici comprendono le dolomie, le dolomie calcaree 

e i calcari dolomitici. Affioramenti di questo gruppo si possono trovare su vaste aree 

della Catena Carnica, delle Prealpi Carniche, delle Alpi e delle Prealpi Giulie dove 

costituiscono i rilievi montuosi più elevati. Di particolare interesse risultano essere la 

Dolomia principale e la Dolomia dello Schlern (Abramo e Michelutti, 1998; Del Favero 

et al., 1998). 

I substrati carbonatici Gessosi sono costituiti da formazioni carbonatiche 

(calcari e dolomie) gessose o da dolomie alterate. In questo raggruppamento sono 

inseriti la formazione a Bellerophon (calcari scuri bituminosi alterati, gessi saccaroidi 

listati alteranti ad argilliti, argilliti varicolori gessifere), il Calcare di Lusnizza (dolomie 

cariate e marne arenacee), la formazione di San Cassiano e Raibl (dolomie cariate, 

marne arenacee, marne scistose con gesso saccaroide bianco) (Abramo e Michelutti, 

1998; Del Favero et al., 1998). 
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I substrati silicatici Flyscioidi del Cenozoico sono costituiti da affioramenti in 

prevalenza di flysch, all'interno del quale sono presenti alcuni banchi calcarenitici. Sono 

inseriti in questo gruppo le arenarie e le sabbie, la formazione della Scaglia, i calcari 

marnosi, i conglomerati e le calcareniti immersi nell'arenaria (Pietra Piacentina), le 

marne arenacee, le marne s.s. del Cenozoico e del tardo Mesozoico (Abramo e 

Michelutti, 1998; Del Favero et al., 1998). Sono localizzate prevalentemente sulle 

Prealpi Giulie e nella zona di Pinzano (UD); una piccola parte di questa formazione si 

trova affacciata sul Golfo di Trieste, al limite del ciglione carsico, dove sorge la città di 

Trieste e l'abitato di Muggia (fS). 

I substrati silicatici Arenacei del Mesozoico sono costituiti in prevalenza da 

arenarle mesozoiche e, in secondo ordine, da affioramenti calcarenitici, da calcari 

marnosi e da brecce a cemento e matrice arenaceo-marnosa mesozoici. A questo 

gruppo appartengono le arenarie, le alternanze di marne siltose, le argilliti varicolori, le 

arenarie micacee fini rossastre, la formazione di Werfen, le arenarie a grana media 

quarzoso feldspatica grigie, le formazioni di Buchenstein e Wengen e di Raibl (Abramo 

e Michelutti, 1998; Del Favero et al., 1998). Questo raggruppamento è localizzato nelle 

Alpi Carniche ed in particolare nella zona della Carnia. 

I substrati silicatici Flyscioidi del Paleozoico sono costituiti da flysch paleozoico 

nel quale è presente una elevata componente argillosa; in questi affioramenti, inoltre, 

sono presenti brecce e calcareniti immersi in una matrice arenaceo-argillosa. In questo 

gruppo vanno ricordati la formazione dell'Hochwipfel, la formazione del Dimon, le 

Arenarie della Val Gardena, la formazione di Uqua e la formazione di Fleons (Abramo 

e Michelutti, 1998; Del Favero et al., 1998). Questi tipi di substrati si trovano localizzati 

nella Alpi Carniche al confine con l'Austria. 

I substrati silicatici Vulcanici sono costituiti da rocce vulcaniche sia acide, le 

Vulcanici di Rifreddo presenti soprattutto nel versante settentrionale delle Alpi Giulie, 

sia basiche, comprendenti diabasi spilitici, keratofiri, tufi, basalti nerastri e grigio-

verdastri in parte immersi nella Formazione del Dimon (Abramo e Michelutti, 1998; 

Del Favero et al., 1998). Quest'ultime sono localizzate su piccole superfici nelle Alpi 

Carniche. 
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2.3- INQUADRAMENTO CUMATICO 

La Regione Friuli Venezia Giulia presenta condizioni climatiche particolari, 

quasi uniche, che variano da zona a zona. 

Il clima della Carnia risulta essere tipicamente alpino, con inverni molto rigidi 

sui rilievi e nelle vallate interne, poiché le Prealpi Carniche costituiscono una barriera 

per i venti caldi che spirano dal mare. Nel tarvisiano si possono registrare, in inverno, 

minimi di anche -27 °C; le estati risultano essere fresche e la media annua (Fig. 2.5) 

dell'area alpina risulta essere inferiore ai 10 °C. 

La zona collinare e le pianure sono caratterizzate da un clima di tipo continentale, con 

inverni freddi (minimo di -14 °C a Udine) ed estati calde (a Trieste si sono registrate 

punte di +37 °C) (AA.VV., 2002). 

Fig. 2.5 -Andamento delle iso terme annuali [m 0 C] (Del Fa vero et al., 1998). 

Il Friuli Venezia Giulia pur essendo soggetto ad un flusso di correnti 

proveniente prevalentemente da ovest, è caratterizzato al suolo da venti 

prevalentemente orientali; ciò è spiegabile da fattori quali l'andamento orografico e 

particolari andamenti geomorfologici. Queste particolari condizioni fisiografiche fanno 
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si che ogni settore della Regione sia caratterizzato da venti diversi, come di seguito 

riportato (Gentilli, 1964; Polli, 1971; AA.VV., 2002). 

Caratteristica climatica del Friuli Venezia Giulia, ed in particolare del Golfo di Trieste, 

è la Bora, un vento freddo di est-nord-est che ha origine dalle pressioni che si formano 

nell'Europa centro-orientale e che si riversa nell'Alto Adriatico inflltrandosi tra i varchi 

delle Alpi Giulie dove acquista una straordinaria accelerazione (raffiche di oltre 150 

Km/h). 

Nell'area dei Colli Morenici e in alcune zone dell'udinese sptta con velocità media 

annua di 8.9 km/h il vento di Tramontana (proveniente da Nord). Esso raggiunge 

anche il pordenonese dove soffia meno frequentemente ma con velocità più elevate, 

mentre non raggiunge le province di Gorizia e Trieste grazie alla protezione dei rilievi 

che si elevano immediatamente a nord di esse. 

La pianura è battuta prevalentemente dal vento Greco (proveniente da nord-est) che 

ha, nell'udinese, una frequenza massima di 1096 ore annue; particolare rilievo assume il 

Greco a Trieste dove è importante componente della Bora con una velocità massima 

media annua di 19.4 Km/h. 

Nel Friuli orientale, e specialmente nella zona che va da Trieste a Monfalcone e da 

Gorizia a Grado, predomina il vento di Levante (proveniente da est); esso si presenta 

come un vento secco e fresco che non porta perturbazioni atmosferiche di carattere 

temporalesco ed è componente principale della Bora. La sua frequenza è la più alta 

rispetto a tutti gli altri venti: a Trieste spira per 2221 ore annue con una velocità media 

annua di 17.4 km/h. Meno frequentemente spira nell'udinese ed è quasi assente nel 

pordenonese. 

Nella zona litoranea e in quella prealpina spira lo Scirocco (da sud-est), un vento caldo 

e ricco di umidità che porta quasi sempre delle precipitazioni, soprattutto nella stagione 

autunnale. Con caratteristiche simili è presente, principalmente nella pianura, l'Ostra 

(spira da sud) che ha la sua massima frequenza a Udine con 616 ore annue. 

Sempre sulla costa spira, proveniente dal mare il Libeccio (da sud-ovest): si presenta 

come un vento fresco e umido e genera spesso un rilevante moto ondoso a causa delle 

velocità elevate (medie di 50 km/h e raffiche di oltre 80 km/h) che provocano spesso 

danni sulla zona costiera. 
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Venti poco frequenti in Friuli Venezia Giulia risultano essere il vento eli Ponente (da 

ovest) e il Maestro (da nord-ovest). Il primo soffia relativamente frequente a Gorizia e 

Pordenone ed è praticamente assente a Udine, mente il secondo è presente solamente 

sulla costa triestina quale brezza di mare specialmente nella stagione estiva producendo, 

nelle prime ore del pomeriggio, un leggero moto ondoso e portando refrigerio sulla 

costa e sulle zone retrostanti. 

La Regione Friuli Venezia Giulia è considerata la regione più piovosa d'Italia, 

infatti le precipitazioni annue sono abbondanti su tutta la regione e abbastanza ben 

distribuite nel corso dell'anno contribuendo in tal modo al mantenimento delle risorse 

idriche della regione. Si tratta per lo più di precipitazioni cicloniche, portate dalle 

perturbazioni provenienti da occidente che, sui rilievi alpini, assumono il carattere eli 

precipitazioni orografiche interessando soprattutto i versanti meridionali esposti ai 

flussi di aria marittima caldo-umida. Il loro volume pertanto cresce procedendo dalle 

coste verso l'interno, raggiungendo i valori massimi sull'arco prealpino, con andamento 

crescente da ovest ad est 

Fig. 2.6 - Andamento delle isoiete annuali [in mm] (Del Favero et al., 1998). 
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2 Area di studio 

Le precipitazioni maggiori (Fig. 2.6), oltre i 3000 mm annui, sono concentrate nelle 

Prealpi (soprattutto nelle Prealpi Giulie) con massimi nella zona del Monte Musi e della 

V al Resia; nella zona alpina cadono in media 1500 mm l'anno, mentre la zona con 

meno precipitazioni risulta essere la Bassa Pianura con circa 1100 mm annui. Nell'Alta 

Pianura le precipitazioni sono mediamente contenute in un range compreso tra i 1400 

e i 1800 mm annuali. Le stagioni più piovose sono la primavera e l'autunno in pianura, 

l'inizio estate e l'autunno sui rilievi montuosi (Gentilli, 1964; Polli, 1971; AA.VV., 

2002). 

2.4- INQUADRAMENTO FITOCLIMATICO 

Il territorio del Friuli Venezia Giulia è stato suddiviso da Poldini (1987, 1991) in 

nove unità fitogeografiche principali (Fig. 2. 7): il settore Centralpico, il Mesocarnico e 

l'Insubrico nelle Alpi Carniche, il settore Julico nella porzione montuosa nord-

occidentale, il settore Illirico-dinarico nel carso isontino e triestino, il Collio nella 

porzione più orientale della Regione, l'unità Avanalpica comprende l'Alta Pianura, 

quella Padana la Bassa Pianura ed infine il settore Mediterraneo che comprende coste e 

lagune. 

Il settore Centralpico comprende la Catena Carnica principale e l'alto Comelico 

ed è caratterizzato da specie acidofile completamente assenti nei complessi più 

meridionali della regione. Ciò è dovuto alla presenza in questo settore di arenarie del 

Werfen (nella conca di Sauris) e da flysch argillitico-arenacei del Carbonifero (nella 

Catena Carnica Principale). In questo settore sono presenti specie artico-alpine come 

Uoydia serotina, J uncus trifidus, ]. triglumis, Eriophorum scheuchzeri, E!Jna myosuroides, S alix 

herbacea, O>çyria digyna e Ugusti'cum mutellinoides. 

Il settore Insubrico comprende le catene più esterne dell'arco alpino e quindi è 

formato dalle Alpi Gortane meridionali, dalle Alpi d'Incaroio e dalle Prealpi Clautane. 

In questa unità sono quasi assenti gli elementi boreoalpini, mentre sono largamente 

rappresentate specie endemiche locali (Spiraea decumbens, Euphorbia trifolia subsp. kerneri, 

Po!Jgala nicaeensis subsp. forojulensis, Knautia ressmannii e Rhinanthus frrynit) e le illiriche 

submediterranee (come Pinus nigra, Thlaspi precox, (ytisus pseudoprocumbens, Genista sericea, 

Mercurialis ovata). 

18 



2 Area di studio 

Fig. 2.7- Suddivisione fitogeografia del Friuli Venezia Giulia: 1 =Settore centralpico, 2 =Settore 
Mesocarnico, 3 =Settore Insubrico, 4 =Settore Julico, 5 =Settore del Collio, 6 = Settore Illirico-

Dinarico, 7 = Settore Avanalpico, 8 = Settore Paciano, 9 = Settore Mediterraneo (Poldini, 1987. Mod.). 

Il settore Mesocarnico, considerato un settore di transizione tra i due descritti 

precedentemente, comprende le Dolomiti Pesarine, i Monti di Sauris, Arvensis e 

Tersa dia. 

Il settore Julico copre la porzione nord-orientale della regione ed è caratterizzata 

da specie di carattere endemico e subendemico come At'Onitum angustifolium, Ranunculus 

traunfellnen~ Afyssum wu!fernianum, Papaver julicum, Saxifraga tenella, Cerastium subtriflorum, 

Astrantia bavan·ca, Pediculans julica, Campanula zoysii, Homogyne rylvestns, Festuca calva. 

Il settore Illirico-dinarico comprende il carso isontino e triestino e v1ene 

considerato un elemento fitogeografico a se stante che si differenzia dal resto della 

regione grazie alla presenza di particolari elementi, quali Seslen'a juntifolia, l.Vtautia ilfyrica, 

Knautt'a drymeia subsp. ter;gestina, Centaurea rupestris, Tragopogon tommasinit~ Crocus reticulatus. 
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2 Area di studio 

Il settore del Collio, collocato nella porz10ne più orientale della regtone, è 

considerato una zona di transizione tra gli ultimi due settori appena descritti; accanto a 

specie autenticamente illiriche quali Sesleria autumnalis ed Euphorbia carniolica vi sono 

elementi legati alle vicine Alpi come Helleborus odorus, Crocus napolitanus, Cardamine 

trifolia, Epimedium alpinum, Pseudostellaria europea. 

Il settore Avanalpico copre l'Alta Pianura friulana ed è caratterizzato da un 

rapporto attuale di scambio con il sistema alpino. 

Il settore Padano copre la Bassa Pianura friulana e costituisce il lembo più 

orientale della Pianura Padana, dalla quale si distingue però per la presenza della 

vegetazione forestale residua relativa ai boschi planiziali umidi. 

Il settore fitogeografico Mediterraneo comprende le coste e il sistema lagunare 

ed è sostanzialmente costituito da due tipi di vegetazione: la macchia a gariga 

mediterranea su substrato duro calcareo della costiera triestina e dalla vegetazione delle 

sabbie salse del litorale friulano. 
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3. La Biodiversità e la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) 

3. LA BIODIVERSITÀ E LA CONVENZIONE SULLA 
DIVERSITÀ BIOLOGICA (CBD) 

3.1- LA BIODIVERSITÀ: DEFINIZIONE E DESCRIZIONE 

Il primo ad introdurre il concetto di diversità biologica è stato MacArthur 

(1957) affrontando il problema delle frequenze relative delle specie nell'ambito delle 

comunità insulari che stava studiando. Tale concetto è stato poi sviluppato da Margalef 

(1968) studiando le comunità di plancton marino ed applicato in seguito anche da 

Whittaker (1972, 197 5) ai problemi della vegetazione. 

La definizione più ampiamente accettata di diversità biologica (o biodiversità) è 

stata proposta dall'O.ffite of Tethnology Assessment del governo degli Stati Uniti nel 1987: 

"la diversità biologica comprende la varietà e la variabilità tra organismi viventi e 

complessi ecologici in cui essi vivono. La diversità può essere definita come il numero 

di elementi diversi e la loro frequenza relativa. Nella diversità biologica tali elementi 

sono organizzati in più livelli, dall'ecosistema in toto alle strutture chimiche che 

costituiscono le basi molecolari dell'ereditarietà. Il termine quindi comprende diversi 

ecosistemi, specie, geni e la loro abbondanza relativa" (Bullini et al., 1998). 

Con il termine diversità biologica, quindi, viene normalmente definita la varietà 

della vita sulla Terra e le diverse forme con cui essa sì manifesta. La biodiversità che si 

può ammirare oggi è il frutto di miliardi di anni di evoluzione, plasmata dai processi 

naturali e, ultimamente, sempre più influenzata dall'azione dell'uomo. Essa forma il 

tessuto della vita del quale l'uomo è parte integrante e dal quale l'uomo dipende in 

maniera imprescindibile. La biodiversità è descritta spesso come la varietà di piante, 

animali e microrganismi presenti in un determinato luogo e, in modo più generale, sulla 

Terra. La biodiversità include però anche le differenze genetiche tra le singole specie, 

perché i cromosomi, e quindi i geni ed il DNA, determinano univocamente ogni 
individuo ed ogni specie. Infine, un ultimo aspetto della biodiversità è la varietà di 

ecosistemi come quelli presenti nei deserti, nelle foreste, nelle zone umide, nelle 

montagne, nei laghi, nei fiumi e nei paesaggi agricoli. In ogni ecosistema le creature 

viventi, incluso l'uomo, formano una comunità dove ogni individuo interagisce con 

l'altro e dove ogni organismo interagisce con le matrici ambientali (aria, acqua e suolo) 

che lo circondano (SCBD, 2000). 
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3. La Biodiversità e la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) 

La biodiversità v1ene comunemente descritta in tre livelli gerarchici (B.F.N., 

1997): 

• 

• 

• 

Diversità a livello di geni: variazione ereditaria all'interno della popolazione e tra le 

diverse popolazioni di organismi; essa quindi è rappresentata dalle variazioni della 

sequenza delle 4 paia di basi che costituiscono il codice genetico; 

Diversità a livello di specie: numero di specie presenti in un habitat o in una zona . 

Essa include 3 concetti (Botkin & Keller, 2000): ricchezza di specie (numero 

totale), equitabilità di specie (abbondanza relativa) e dominanza di specie (quanto 

abbondante è la specie). Generalmente questo livello è quello più utilizzato (e più 

naturale) per descrivere la diversità di tutti gli organismi. 

Diversità a livello di ecosistemi: numero di ecosistemi presenti su un determinato 

territorio; la loro presenza dipende da componenti abiotiche ed in particolare dal 

suolo e dal clima. 

Secondo Ott (1999) ai tre livelli sopra descritti, andrebbe aggiunto un quarto livello con 

il quale descrivere la biodiversità: 

• Diversità a livello di paesaggio: complesso di funzioni interdipendenti nell'ambito 

dei diversi spazi vitali. 

La biodiversità su un territorio varia con le condizioni climatiche, con il tipo di 

suolo e con le caratteristiche topografiche della zona; questi fattori influenzano il 

numero e il tipo di piante che a loro volta influenzano il numero e il tipo di animali. La 

variazione dell'abbondanza relativa di specie in un'area prende il nome di gradiente 

ecologico. 

I maggiori fattori che incrementano la biodiversità sono (Botkin & Keller, 2000): 

• 
• 

• 

Habitat fisico vario; 

Moderato grado di disturbo (es.: fuoco o tempesta m una foresta; flusso 

improvviso di acqua in un pozzo); 

Piccola variazione di condizioni ambientali (temperatura, precipitazione, riserva di 

nutrienti); 

• Alta diversità ad un livello trofico che incrementa la diversità in un altro livello 

• 
• 

trofico; 

Ambiente altamente modificato dalla vita (suolo ricco in materiale organico); 

Stadi medi delle successioni; 
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3. La Biodiversità e la Convenifone sulla Diversità Biologica (CBD) 

• Evoluzione. 

Sempre secondo Botkin & Keller (2000), 1 maggton fattori che decrementano la 

biodiversità sono: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Stress ambientale; 

Ambienti estremi; 

Limitazione delle riserve essenziali per la vita; 

Estremo grado di disturbo; 

Recente introduzione di specie esotiche; 

Isolamento geografico . 

3.2- LA BIODIVERSITÀ: LIVELLI DI INDAGINE 

Al fine di precisare il concetto di biodiversità, Whittaker (1972, 1977) ha 

proposto una suddivisione in quattro livelli: 

1. a-diversità: è la diversità della composizione specifica di una comunità o di un suo 

camptone; 

2. f3-diversità: è il grado di cambiamento della diversità specifica tra comunità in un 

dato paesaggio; 

3. y-diversità: è la diversità specifica totale di un paesaggio; 

4. o-diversità: è il cambiamento della diversità specifica da un paesaggio o da un'area a 

un altro paesaggio o area. 

Questi livelli, particolarmente utilizzati per lo studio della biodiversità vegetale, st 

estendono quindi dalle comunità fino al paesaggio e poi alla biosfera (Ferrari, 2001). 

Per avere una corretta valutazione della biodiversità bisognerebbe stimare la 

ricchezza di geni presenti in una determinata zona; questo è un approccio attualmente 

non perseguibile per il semplice fatto che non si dispone delle mappe genetiche di tutte 

le specie esistenti. 

Per ovviare a ciò, è possibile ricorrere al conteggio delle specie presenti in una zona, 

che forniscono un valore indiretto della ricchezza genetica presente (più specie ci sono 

e più grande è il numero di geni presenti). Questo approccio, pur costituendo una 

strada molto plausibile, non sempre è perseguibile per il fatto che a volte un 

censimento completo delle specie è molto dispendioso in termini di costi e tempo; per 

questo, spesso si preferisce focalizzare l'analisi sul numero di taxa superiori presenti (a 
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3. La Biodiversità e la Convenifone sulla Diversità Biologica (CBD) 

livello di genere e famiglia) che sono uno strumento indiretto per la stima del numero 

di specie. 

Alcuni studiosi stimano il valore della biodiversità in termini di ricchezza in ecosistemi 

presenti in una zona: questo è un livello di studio poco costoso, ma che porta a poca 

precisione nella misurazione della diversità biologica; questo è dovuto al fatto, 

soprattutto, che in un determinato territorio il numero di sistemi ecologici dipende da 

fattori abiotici, tra i quali il clima e il tipo di suolo. 

Williams (1996) ha proposto una scala di livelli con cui è possibile studiare la 

biodiversità che risulta essere un compromesso tra la precisione della misurazione da 

un lato e la disponibilità dei dati, nonché il costo della loro acquisizione dall'altro; tale 

proposta è riportata in tabella 3.1. 

Vantaggio: 
precisione della Scala sostitutiva per la Vantaggio: 

Livello di studio misura della valutazione della disponibilità osservazioni poco 
diversità dei della diversità dei caratteri costose 

caratteri 
Basso Ricchezza dell'ecosistema Alto 

Livello ambiente Ricchezza della categoria 
climatica 
Ricchezza della categoria dei 
terreni 

Ricchezza della categoria dei 
substrati 

Livello Ricchezza della categoria dei 
ambiente/ gruppo paesaggi 

Ricchezza della categoria degli 
habitat 

Livello gruppo Ricchezza della categoria delle 
"comunità" 
Ricchezza della categoria della 
vegetazione 

Livello tassonomico Ricchezza dei taxa più elevati 

Ricchezza delle specie/ sottospecie 

Ricchezza degli alberi 
tassonomici/ filogenetici 

Alto Ricchezza dei geni/ caratteri Basso 
Tab. 3.1- Livelli di studio della b1odivers1tà (Williams, 1996). 

3.3- IMPORTANZA DELLA BIODIVERSITÀ 

Le risorse biologiche sono i pilastri sul quale costruire un mondo civilizzato e 

proprio per questo la protezione della biodiversità risulta essere di fondamentale 

importanza per l'uomo e per la vita del Pianeta. I prodotti della natura, infatti, sono 

materie prime per molte industrie: da quella agricola a quella cosmetica, da quella 
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farmaceutica a quella edile, a quella del trattamento dei rifiuti. N e consegue che una 

perdita di biodiversità, oltre a minacciare l'adeguato approvvigionamento di cibo per la 

popolazione mondiale sempre più in crescita, può portare ad una perdita delle risorse 

forestali e anche ad una crisi dell'industria farmaceutica, energetica e del settore del 

turismo. 

Una perdita della diversità biologica può inoltre interferire con le essenziali funzioni 

ecologiche che mantengono i delicati equilibri tra gli ecosistemi. Basta pensare ad 

alcuni dei servizi e delle funzioni che gli ecosistemi offrono all'uomo e al Pianeta in 

generale (SCBD, 2000): 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

forniscono cibo, combustibili, materiali da costruzione; 

purificano l'aria e l'acqua; 

decompongono i rifiuti; 

stabilizzano e regolano il clima della Terra; 

moderano e contengono le inondazioni, la siccità, gli sbalzi estremi di temperatura 

e la forza del vento; 

generano e nnnovano la fertilità dei suoli, intervenendo anche sul ciclo dei 

nutrienti; 

contribuiscono all'impollinazione delle piante, comprese quelle coltivate a scopo 

alimentare; 

controllano le epidemie e le malattie; 

sono il serbatoio delle risorse genetiche che possono essere reintrodotte nelle 

nuove varietà di piante e negli incroci di bestiame, oltre che essere utilizzate a 

scopo farmaceutico; 

forniscono benefici culturali ed estetici; 

garantiscono un'adattabilità ai cambiamenti . 

Quando si parla di perdita di biodiversità non bisogna solo pensare quindi 

all'estinzione a cui vanno incontro grandi animali come i panda, le tigri, gli elefanti, le 

balene, ma bisogna considerare anche la distruzione totale delle foreste o la loro 

frammentazione e degradazione, la perdita di aree umide, di barriere coralline e di tanti 

altri ecosistemi la cui scomparsa risulta essere la minaccia più grave alla biodiversità 

mondiale. 
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La perdita di biodiversità, infatti, spesso riduce la produttività degli ecosistemi oltre che 

a destabilizzarli indebolendo la loro funzione di contenimento dei disastri naturali 

come le inondazioni, la siccità e gli uragani e di mitigazione dei danni provocati 

all'ambiente dall'uomo come l'inquinamento e le modificazioni al clima (SCBD, 2000). 

3.4- LA CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA (CBD) 

All'Earth Summit on Environment and Development svoltosi a Rio de Janeiro nel 

1992 i leader mondiali hanno raggiunto un accordo su una strategia comprensiva per 

uno sviluppo sostenibile del pianeta, affinché le generazioni future abbiano in eredità 

un mondo sano e vivibile. A tale scopo, uno degli accordi chiave firmati a Rio è stata la 

Convention on Biologica/ Divem!J (CBD). Questo patto siglato dalla maggioranza dei 

governi del mondo (oltre 170 Paesi) stabilisce una serie di impegni per tutelare gli 

aspetti primari dell'ecologia mondiale anche nei processi di sviluppo economico 

(SCBD, 2000). 

La Convenzione sulla Diversità Biologica stabilisce tre obiettivi principali: 

1. la conservazione della diversità biologica; 

2. l'uso sostenibile dei componenti della biodiversità; 

3. la condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti da un uso corretto dalle risorse 

genetiche. 

Secondo la CBD la biodiversità è definita come "la variabilità fra gli organismi viventi 

di tutte le zone, incluso, la parte sotterranea, la terrestre, la marina e gli altri ecosistemi 

acquatici e complessi ecologici dei quali essi fanno parte; questo include la diversità 

intraspecifica, tra le specie e gli ecosistemi" (De Fontaubert et al., 1996). 

La CBD ammette "l'importanza della diversità biologica per mantenere la sostenibilità 

della vita dei sistemi della biosfera" e riconosce che "la conservazione ed un uso 

sostenibile della diversità biologica risultano essere di importanza critica per il cibo, la 

salute e altre necessità richieste dalla crescente popolazione mondiale". Sempre 

secondo la CBD, la biodiversità ha un valore intrinseco, e la biodiversità e i suoi 

componenti hanno "un valore ecologico, genetico, sociale, economico, scientifico, 

educativo, culturale, ricreazionale ed estetico". 
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La Convenzione stabilisce una struttura degli obblighi generali che le Parti (i Paesi 

ft.rrnatari) devono elaborare in dettaglio a livello nazionale (De Fontaubert et al., 1996; 

SCBD, 2000). Le Parti devono, per esempio: 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

creare piarù nazionali, strategie o programmi per l'uso sosterùbile e la 

conservaziOne; 

inventariare e morùtorare la biodiversità all'interno dei loro territori; 

istituire aree di protezione dove conservare la diversità biologica e promuovere la 

sensibilità ambientale verso di esse; 

recuperare e riqualificare gli ecosistemi degradati e promuovere la tutela delle 

specie minacciate, in collaborazione con le comurùtà locali; 

prevenire e controllare l'introduzione di specie esotiche che possono mettere in 

pericolo gli ecosistemi, gli habitat e le specie locali; 

controllare i rischi proverùenti dagli organismi geneticamente modificati; 

assumere misure speciali per rispettare, proteggere e mantenere le conoscenze 

tradizionali sull'uso sosterùbile della biodiversità con il coinvolgimento delle 

popolaziorù indigene e delle comurùtà locali; 

promuovere la partecipazione pubblica in particolare nello sviluppo di progetti atti 

a ridurre la perdita di biodiversità; 

educare la popolazione ed aumentare il livello di consapevolezza dell'importanza 

della diversità biologica e della necessità di preservarla. 

Per raggiungere questi obiettivi è necessario che singoli Stati s1 muovano 

principalmente in due direzioni (SCBD, 2000): 

1. Ricerca: uno dei primi passi, verso una strategia nazionale vincente sulla 

biodiversità, è la realizzazione di studi che consentano di individuare il tipo di 

biodiversità esistente, il suo valore ed importanza, e di determinare cosa sia in 

pericolo. In base ai risultati di questi studi, i governi possono stabilire gli obiettivi 

da adottare per la conservazione e l'uso sostenibile. Le strategie ed i programmi 

nazionali devono essere sviluppati o adattati per raggiungere questi obiettivi. 

2. Conservazione ed uso sosterùbile delle risorse: la conservazione della diversità 

biologica di ogni paese può essere ottenuta in vari modi. La conservazione in situ, 

metodo primario di conservazione, si basa sulla conservazione di geni, specie ed 

ecosistemi nei loro ambienti naturali, per esempio stabilendo zone protette, 
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riabilitando gli ecosisterrù degradati ed adottando una legislazione volta a 

proteggere le specie in pericolo. La conservazione ex situ utilizza i giardini 

zoologici, i giardini botanici e le banche del gene per conservare le specie. 

Per raggmngere gli obiettivi nazionali, la CBD garantisce una struttura 

internazionale di supporto alle realizzazioni nazionali e di continua promozione della 

cooperazione internazionale. Questa struttura include un Segretariato permanente, un 

Consiglio di assistenza scientifico, tecnico e tecnologico (Subsidiary Bot!J on Scientifìc, 

Technical and Technological Advice, SBSTIA), e un Clearing-House Muhanùm (CHM) di 

supporto scientifico e cooperazione tecnica. 

Le Parti si incontrano periodicamente alla Conferenza delle Parti (COP) per elaborare e 

costruire la Convenzione, per istanze di protocolli negoziativi (seguire trattati su 

problerrù specifici), o creare e modificare gli annessi di materia scientifica o tecnica. 

Ogni parte deve presentare un rapporto sulle proprie realizzazioni alla COP. 

La Convenzione ha previsto inoltre la creazione di un fondo multilaterale, gestito 

attualmente dal Global Environment Facility (GEF): esso è fondato dai Paesi sviluppati 

per aiutare finanziariamente i progetti relativi alla CBD nei Paesi in via di sviluppo (De 

Fontaubert et al., 1996). 
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4. MATERIALI E METODI 

4.1- DATI UTILIZZATI 

In questa tesi di dottorato sono stati utilizzate sostanzialmente due tipologie di 

dati: dati georiferiti (cartografia tematica) e dati non georiferiti (ancillari); per quanto 

riguarda i dati appartenenti a quest'ultima categoria si è provveduto, se possibile, ad 

una loro riorganizzazione e alla loro georeferenziazione, così da poterli utilizzare nelle 

analisi spaziali del territorio. 

Per quanto riguarda i dati georiferiti sono stati utilizzati i seguenti tematismi 

reperiti su supporto digitale o cartaceo (in quest'ultimo caso si è proceduto ad una 

digitalizzazione): 

• 

• 

• 

• 

Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:5000 e 1:25000; entrambe sono state 

messe a disposizione dalla Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale, 

Energia, Mobilità e Infrastrutture di trasporto della Regione Friuli Venezia Giulia 

dopo le convenzioni siglate nel mese di febbraio 1995 tra la Regione Friuli Venezia 

Giulia, gli Atenei di Trieste (SAGIC) e di Udine (CARTESIO) allo scopo di 

favorire l'interscambio gratuito di informazioni cartografiche e territoriali di 

interesse regionale. Le CTRN alle due scale sono state utilizzate durante la fase di 

inserimento nel GIS dei rilievi fitosociologici della vegetazione per la ricerca delle 

località; 

Modello Digitale del Terreno (DTM) a 25 m derivato dall'interpolazione delle 

isolinee estratte dalla Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:25000. Esso è 

stato utilizzato durante la fase di inserimento nel GIS dei rilievi fitosociologici della 

vegetazione per verificare altitudine, esposizione e inclinazione dei versanti; 

Ortofoto del 1998 disponibili presso la Direzione Centrale della Pianificazione 

Territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di trasporto della Regione Friuli 

Venezia Giulia e consultabili anche in internet grazie al Portale Cartografico 

Nazionale (url: http:/ /www.pcn.minambiente.it) realizzato dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio- Direzione Generale per la Difesa del 

Suolo; 

Carte topografiche per escursionisti alla scala 1:25000 edite dalla Tabacco; sono 

state utilizzate delle carte scanarizzate e georiferite che coprono tutto l'arco 
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prealpino ed alpino della Regione; il loro utilizzo è stato fondamentale nella fase di 

inserimento nel G IS dei rilievi fitosociologici della vegetazione; 

Carte digitali relative alle perimetrazioni di tutte le aree protette della Regione, 

messe a disposizione dalla Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale, 

Energia, Mobilità e Infrastrutture di trasporto della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Carta delle unità di paesaggio del Friuli Venezia Giulia (Cordata, 1993); 

Carta della viabilità; 

Carta dell'idrografia; 

Carta dei Sistemi Ecologici della Regione Friuli Venezia Giulia (AA.VV., 2003a) 

Per quanto riguarda i dati ancillari sono stati utilizzati: 

Carta di sintesi dei substrati geolitologici della Regione Friuli Venezia Giulia 

(Abramo e Michelutti, 1998; Del Faveto et al., 1998); 

Inventario Fauntistico Regionale relativo all'avifauna e alla mammalofauna 

(AA.VV., 1991); 

Atlanti vascolari della flora regionale (Poldini, 1991 e 2002); 

Banca Dati floristica del Friuli Venezia Giulia già esistente presso il Dipartimento 

di Biologia dell'Università di Trieste (Lagonegro et al., 1982; Poldini, 1991 ); 

Banca Dati fitosociologica del Friuli Venezia Giulia già esistente presso il 

Dipartimento di Biologia dell'Università di Trieste (Poldini et al., 1991; Gallizia 

Vuerich et al., 1999); 

Dati metorologici relativi alle temperature e precipitazioni della Regione Friuli 

Venezia Giulia messi a disposizione dall'Osservatorio Meteorologico Regionale del 

Friuli Venezia Giulia (OSMER); 

Descrizione delle serie di vegetazione del Friuli Venezia Giulia (Poldini et al., 

ined.); 

Liste rosse dei vertebrati italiani (Calvario & Sarocco, 1997) e della flora italiana 

(Scoppola & Spampinato, 2005). 

Fonti bibliografiche relative ai vari aspetti trattati nel presente lavoro e alle 

metodologie di analisi spaziale quantitativa del territorio, nonché alle metodologie 

per lo studio e la quantificazione della variazione della diversità; 
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4.2- SOFTWARE UTILIZZATI 

L'implementazione del Sistema Informativo Geografico nel quale sono confluiti 

tutti i dati raccolti per il presente lavoro è stata effettuata con il software commerciale 

ArcMap ver. 9.1 della ESRI (Minami, 2000); con questo software, inoltre, sono state 

eseguite tutte le analisi geostatistiche che hanno permesso di rappresentare 

spazialmente i fenomeni studiati. 

La gestione dei dati non georiferiti è stata fatta utilizzando il database relazionale 

ACCESS della Microsoft (AA.VV., 2000); esso permette l'integrazione diretta delle 

informazioni nel sistema informativo territoriale grazie al fatto che è compatibile e 

direttamente interfacciabile ad ArcMap. 

Prima di essere integrati, i dati raccolti hanno subito una validazione attraverso 

un'accurata valutazione dell'accuratezza, dell'attendibilità e della scala di dettaglio. 

L'analisi del territorio per la creazione delle reti ecologiche è stata effettuata 

tramite il software gratuito di pubblico dominio GIS-GRASS ver. 6.1 su piattaforma 

Windows. Del software, oltre alla versione utilizzata per Windows, esiste anche una 

versione per ambiente Unix/Linux (AA.VV., 1993; Zatelli e Neteler, 2005); entrambe 

le versioni sono scaricabili gratuitamente dalla rete dal sito dell'Istituto Trentino di 

Cultura (url: http:/ /itc.grass.it) che è anche il quartier generale del Grass Development 

Team coordinato da Markus Neteler. 

L'analisi multivariata dei dati è stata condotta utilizzando i pacchetti statistici 

SPSS 11.5 (AA.VV., 2003b) e SYN-TAX 5.0 (Podani, 1993). 

L'analisi dei rilievi fitosociologici delle peccete, oltre che con i classici metodi di 

analisi multivariata, è stata anche effettuata attraverso il metodo delle reti neurali 

attraverso il software SNNS ver. 4.2 su piattaforma Linux (Zeli, 1998). 

L'interfacciamento delle tabelle di dati, organizzate originariamente in ACCESS, con il 

software è stata effettuata tramite il programma EASYSNNS realizzato ad hoc da alcuni 

collaboratori del gruppo di Ecologia del Dipartimento di Biologia dell'Università degli 

Studi di Trieste. 

Sono stati utilizzati, infine, alcuni programmi prodotti localmente in seno al 

Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Trieste; tali programmi possono 

essere scaricati gratuitamente da internet presso il sito del Dipartimento di Biologia 

(url: http:/ /www.units.it/ -biologia/ software/ software.htm). Essi sono stati utilizzati 
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per la preparazione delle matrici, per la validazione statistica di alcune elaborazioni e 

per l'applicazione di alcuni indici di diversità. Essi vengono descritti di seguito: 

• PROBTEST: calcola la probabilità associata ai test statistici del chi-quadrato, del t 

di Student, del coefficiente di correlazione r, del rapporto tra varianze F e della 

variabile standardizzata z. 

• STADIV: Calcola alcune semplici statistiche e più parametri di diversità relativi ad 

una o più comunità (collezioni, rilievi, campioni, etc.). Opzionalmente alcuni indici 

informazionali sono calcolati per la tabella nella sua totalità. Tutte le formule sono 

descritte in Ganis (1991). 

4.3- l SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI 

Nel corso degli ultimi trent'anni sono state date numerose definizioni di Sistema 

Informativo Geografico (o Geographic Irifòrmation System, G IS); alcune di esse, riportate 

da Hall (2000), sono elencate di seguito: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Un set automatizzato di funzioni che fornisce ai professionisti capacità avanzate 

per la memorizzazione, il recupero, la gestione e la visualizzazione di dati 

geografici (Ozemoy et al., 1981 ); 

Un potente set di strumenti per la raccolta, la memonzzaz10ne, il recupero, 

l'elaborazione e la visualizzazione di dati spaziali relativi al mondo reale 

(Burrough, 1986); 

Un database in cui la maggior parte dei dati viene indicizzata spazialmente e, che 

possono essere elaborati spazialmente da un set di procedure dedicate (Smith et 

al., 1987); 

Un sistema a supporto delle decisioni che si basa su dati spaziali georiferiti per 

risolvere problemi ambientali (Cowen, 1988); 

Una tecnologia informatizzata che memorizza, analizza e visualizza s1a dati 

spaziali che non spaziali (Parker, 1988); 

Un'entità che riflette una struttura istituzionale organizzata che integra la 

tecnologia con un database, supportando gli esperti nel tempo (Carter, 1989); 

Un sistema per l'acquisizione, la memorizzazione, il controllo, la gestione, 

l'analisi e la visualizzazione di dati, spazìalmente georiferìti (Worboys, 1995). 
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Una delle definizioni più semplici e complete è quella proposta da Aronoff (1989), che 

definisce un Sistema Informativo Geografico come un insieme di strumenti software e 

hardware che serve per acquisire, gestire ed analizzare dati di natura geografica correlati 

tra loro poiché fanno tutti riferimento ad un sistema comune di coordinate. 

A partire dagli anni '80 del secolo scorso, con lo sviluppo dell'informatica, le 

tecnologie GIS sono diventate uno dei più potenti mezzi di pianificazione e analisi di 

dati territoriali a servizio di Enti pubblici e Professionisti, per la simulazione di scenari 

ed eventi, per la previsione, controllo e pianificazione di strategie di sviluppo 

sostenibile. Questo grazie al fatto che attraverso queste tecnologie è possibile studiare e 

rappresentare, sotto forma di tematismi sovrapponibili, una moltitudine di 

informazioni geografiche che, opportunamente collegate a dati ancillari organizzati in 

database, permettono di effettuare analisi statistiche, generare mappe tematiche 

derivate, analizzare elementi grafici, o consentire valutazioni geo-ambientali altrimenti 

non ottenibili in tempi brevi. 

Questo ha fatto si che i GIS vengano utilizzati sempre più spesso in molti settori con 

applicazioni diverse: 

• 

• 

• 

• 

• 

Agricoltura: gestione dei processi produttivi, verifiche di dettaglio di appezzamenti 

e tipologie di colture, inventario e previsione dei raccolti, controllo delle proprietà, 

valutazione dei danni post-calamità; 

Ambiente: classificazione multitemporale di uso e copertura del suolo, controllo e 

gestione dell'ecosistema, studi di ecologia del paesaggio (Cousins, 1993; Turner et 

al., 2001) valutazioni di impatto ambientale (Burrough, 1994), monitoraggio 

dell'inquinamento, di discariche e di rifiuti urbani e industriali, monitoraggio di 

aree glaciali e periglaciali, gestione della rete idrica e aree umide, monitoraggio delle 

vegetazione (Draper et al., 2003; Kuchler & Zonneveld, 1988); 

Gestione del rischio: monitoraggio di frane, subsidenze, alluvioni, terremoti e 

valutazione dei danni, localizzazione di aree inquinate, pianificazione delle strutture 

di pronto soccorso; 

Media e turismo: cartografia, pubblicità, educazione, analisi di proprietà, 

valorizzazione del territorio; 

Monitoraggio marino: gestione delle coste, fenomeni di eros10ne costiera, 

pianificazione e controllo delle rotte nautiche, presenza di alghe; 
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Scienze forestali: cartografia forestale, gestione demaniale, monitoraggio aree 

deforestate o percorse da incendi; 

Topografia e cartografia tematica: realizzazione, gestione ed aggiornamento della 

cartografia, pianificazione territoriale, costruzione di ortofoto e modelli 3D, 

catasto, controllo dell'abusivismo edilizio. 

Il G.I.S. integra cinque componenti chiave (Fig. 4.1): hardware, software, dati, 

utenti e metodi. 

Fig. 4.1-Le componenti di un G.I.S .. 

L'hardware è rappresentato dal computer su cui opera il GIS. Al giorno d'oggi 

un software GIS gira su un'ampia gamma di piattaforme hardware, dal server al desktop 

usato in configurazione stand-alone o in rete. Il sistema poi è corredato da periferiche 

per l'inserimento dei dati (scanner o digitalizzatoti) e per la loro rappresentazione 

(stampanti o plotters). 

Il software fornisce le funzioni e gli strumenti per memonzzare, analizzare e 

visualizzare informazioni geografiche. Le componenti-chiave del software sono gli 

strumenti per l'inserimento e la manipolazione delle informazioni geografiche, il 

sistema per la gestione del database (DBMS), gli strumenti per la ricerca, l'analisi e la 

visualizzazione e l'interfaccia grafica di facile accesso agli strumenti. 

I dati sono la componente più importante di un GIS: i dati geografici e le 

informazioni alfanumeriche ad essi associate possono essere acquisiti direttamente 

dall'utente o acquistati da un fornitore. Un GIS è in grado di integrare i dati spaziali 
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con altri tipi di sorgenti di dati e può anche usare un DBMS per la gestione dei dati 

spaziali. 

Gli utenti sono la parte valorizzante di un GIS, infatti la tecnologia GIS avrebbe 

un valore limitato senza le persone che gestiscono il sistema e sviluppano progetti per 

la risoluzione di problemi del mondo reale. Gli utenti GIS spaziano dagli specialisti 

tecnici che disegnano e gestiscono il sistema a coloro che lo utilizzano per adempiere al 

lavoro quotidiano. 

I metodi devono rendere compatibile il G IS di un progetto con le regole 

dell'impresa, cioè con i modelli e le procedure operative specifiche di ciascuna 

organizzazione. 

4.4- LA CARTA DEI SISTEMI ECOLOGICI 

Nel presente lavoro, per correlare i rilievi fitosociologici ai vari habitat presenti 

sul territorio regionale, è stata utilizzata la Carta dei Sistemi Ecologici (già disponibile in 

formato digitale) prodotta presso il Dipartimento di Biologia dell'Università di Trieste 

per APAT nell'ambito del Progetto Carta della Natura alla scala 1:250000 (AA.VV., 

2003a). 

La carta (Fig. 4.2) è stata ottenuta per la regione Friuli Venezia Giulia e per la regione 

Veneto, attraverso una digitalizzazione manuale da parte di un operatore , sulla base dei 

seguenti strati informativi (AA.VV., 2003a): 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

color composttes delle immagini satellitari Landsat5-TM a disposizione; 

indici di vegetazione (NDVI) delle stesse immagini; 

modello digitale del terreno e suoi derivati; 

foto aeree; 

Carta Con·ne Land cover alla scala 1:100.000; 

classificazioni unsuperoised e superoised delle immagini telerilevate; 

carte della vegetazione, della copertura del suolo o carte affini dell'area di studio; 

carta geolitologica d'Italia alla scala 1:500.000; 

carta delle perimetrazione dei SIC; 

foto raccolte durante i numerosi sopralluoghi effettuati . 

35 



4 Materiali e Metodi 

Legenda 
.. Acque interne 

C:=J Acque lagunari e velme 

c::=J Lariceti 

c::=J Macchia mediterranea 

c::=J Mughete 

CJ Agricolo intensivo Nevi perenni 

.. Aree industriali, cave, aeroporti e scali ferro c::=J Ontanete ad onta no verde 

Aree ruderali c::=J Ostrieti e ostrio faggete termofile su calcare 

~ Aree rupestri submediterranee ~ Paludi 

c=J Aree rurali c=J Pascoli su substrato acido 

c=J Aree urbane .. Peccete 

.. Aree verdi periurbane e campeggi .. Pineta a pino nero o pino silvestre 

.. Barene e canneti alofili Pinete d'impianto 

[=:=l Boschi carsici c::=J Praterie calcaree montane e subalpine 

.. Boschi collinari su colline terrigene Prati da sfalcio 

Boschi misti 

j:: /:::1 Falesie costiere 

CJ Greti e saliceti pionieri 

[=::J Landa carsica 

CJ Prati evoluti di terrazzi fluviali 

.. Rupi e ghiaioni acidi 

CJ Rupi e ghiaioni su calcare 

CJ Sistemi di paleodune 

~ Spiagge artificiali 

k ::_::::;:>j Spiagge naturali 

Vegetazione fluviale e di golena 

Fjg. 4.2 - Carta dei Sistemi Ecologici (AA.VV., 2003a. Mod.). 
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Le informazioni cartografiche sono state poi adattate in modo da avere una 

classificazione dei sistemi naturali analoga a quella proposta da Corine Biotopes, che 

tenta di sintetizzare le informazioni strutturali, biogeografiche e relative alla naturalità 

(AA.VV., 2003a). 

Nella carta sono stati individuati 40 sistemi ecologici raggruppati 1n 7 formazioni 

riconducibili alla classificazione Corine Biotopes (fab. 4.1). 
l Ambienti costieri ed alofili (CB l) 

1.1 Spiagge naturali 
1.2 Sistemi di paleodune 
1.3 Acque lagunari e velme 
1.4 Barene e canneti alofili 
1.5 Falesie costiere 

2. Ambienti di acqua dolce (CB 2) 
2.1 Acque interne 
2.2 Greti e saliceti pionieri 

3. Praterie, pascoli e cespuglieti (CB 3) 
3.1 Brughiere subalpine 
3.2 Mughete 
3.3 Ontanete ad ontano verde 
3.4 Landa carsica 
3.5 Prati evoluti di terrazzi fluviali 
3.6 Pascoli su substrato acido 
3.7 Praterie calcaree montane e subalpine 
3.8 Prati da sfalcio 

4. Boschi (CB 4) 
4.1 Faggete 
4.2 Boschi planiziali 
4.3 Boschi collinari su colline terrigene 
4.4 Boschi carsici 
4.5 Ostrieti e ostrio faggete termofile su calcare 
4.6 Boschi misti 
4.7 Peccete 
4.8 Lariceti 
4.9 Cembrete 
4.10 Pineta a pino nero o pino silvestre 
4.11 Vegetazione fluviale e di golena 
4.12 Macchia mediterranea 

5. Paludi e torbiere (CB 5) 
5.1 Paludi 
5.2 Torbiere 

6. Rocce e ghiaioni (CB 6) 
6.1 Rupi e ghiaioni acidi 
6.2 Rupi e ghiaioni su calcare 
6.3 Aree rupestri submediterranee 
6.4 Nevi perenni 

8. Ambienti agricoli e sinantropici (CB 8) 
8.1 Aree rurali 
8.2 Agricolo intensivo 
8.3 Pinete d'impianto 
8.4 Aree verdi periurbane e campeggi 
8.5 Spiagge artificiali 
8.6 Aree ruderali 
8.7 Aree industriali, cave, aeroporti e scali ferroviari 
8.8 Aree urbane 

T ab. 4.1 -Elenco dei sistemi ecologici divisi nelle 7 formazioni riconducibili a Corine Biotopes 
(sigla tra parentesi). 
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Al fine del presente lavoro è stata utilizzata solo la parte dei sistemi ecologici 

relativi alla regione Friuli Venezia Giulia. 

4.5- LA CARTA DEI TIPI DI PAESAGGIO 

N el presente lavoro, per elaborare i corridoi ecologici tra i si ti di Interesse 

Comunitario (SIC) del territorio regionale, è stata utilizzata la Carta dei tipi di paesaggio 

(già disponibile in formato digitale) prodotta da Cordara (Cordara, 1993). Questa carta 

è il frutto di uno studio realizzato da un gruppo di professionisti tra il 1991 e il 1992 

che fu commissionato dalla regione Friuli Venezia Giulia (Direzione Regionale della 

Pianificazione Territoriale) con lo scopo di ricercare parametri di analisi e di 

valutazione paesaggistica relativi alle aree vincolate ex Legge.1497 /39. 

Essi ritennero che per valutare in modo oggettivo le aree vincolate, il parametro di 

riferimento non potesse che essere il più vasto ambito paesaggistico in cui esse erano 

inserite. E questo perché solo analizzando i caratteri paesaggistici costitutivi di una 

cosiddetta "area vasta" si sarebbe potuto individuare, per raffronto, l'ordinarietà o 

l'eccezionalità di un'area ristretta e quindi giustificarne o meno il vincolo. In pratica 

l'approccio adottato per delineare le unità di paesaggio fu un approccio prettamente 

visivo. Il paesaggio fu considerato, infatti, come il complesso delle fattezze visibili di un 

territorio. Al concetto di paesaggio non vennero attribuite né connotazioni estetiche, 

né significati ecologici. Vennero descritti così 7 tipi paesaggistici generali suddivisi poi 

in 33 unità di paesaggio. 

Nel presente lavoro è stata utilizzata la mappa dei 7 tipi paesaggistici generali (Fig. 

4.3): Paesaggio alpino, Paesaggio prealpino, Paesaggio collinare, Paesaggio dell'alta 

pianura, Paesaggio della bassa pianura, Paesaggio lagunare e Paesaggio del Carso e della 

costiera triestina. 
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PIIESAOGIO AlPI NO 

Fig. 4.3 - Carta dei Tipi di paesaggio (Cordara, 1993. Mod.) 

4.6- IL RETICOLO DELLE AREE D I BASE 

Ai fini del presente studio, il territorio regionale è stato suddiviso (Fig. 4.4), 

secondo il Progetto Cartografico Europeo (Ehrendorfer & Hamann, 1965), in 82 Unità 

Geografiche Operative (Operational Geographic Unit, OGU; Crovello, 1981) o Aree di 

Base (chiamate d'ora in poi AB). 

Ogni AB ha dimensioni pari a 11 x 13 km di lato (circa 143 k:m2), corrisponde ad 1/ 4 di 

Foglio I.G.M. 1:50000 e viene individuata da un numero e dal nome della località 

geografica più importante inclusa nell'unità stessa (Poldini, 1991). 

Questo tipo di suddivisione ha permesso di relazionare la Banca Dati della Flora 

Regionale pubblicata da Poldini (1991; 2002) con la Banca Dati dell'Inventario 

Faunistico Regionale (AA.VV., 1991). 
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Fig. 4.4- Suddivisione del territorio in 82 Aree di Base (AB), corrispondenti ad 1/4 del Foglio IGM 
1:50000. 

AB Denominazione AB Denominazione AB Denominazione 
9342 M. Peralba 9740 Lago di V aiont 10044 Bertiolo 
9343 M. Coglians 9741 Claut 10045 Pozzuolo del Friuli 
9441 .Mimoias 9742 Tramonti di Sotto 10046 Cormons 
9442 Sappada 9743 M. Rossa 10047 Gorizia 
9443 Ravascletto 9744 Gemona 10141 Mansuè 
9444 Paularo 9745 M. Chiampon 10142 Cinto di Caomaggiore 
9445 Pontebba 9746 M. Maggiore 10143 Cordovado 
9446 Malborghetto 9747 M. Matajur 10144 Muzzana del Turgnano 
9447 Tarvisio 9840 Prescudin 10145 Palmanova 
9448 M. Forno 9841 Montereale Valcellina 10146 Visco 
9540 M. Cridola 9842 Maniago 10147 Monfalcone 
9541 P.sso della Mauria 9843 Ragogna 10241 Motta di Livenza 
9542 M. Tinisa 9844 S. Daniele 10242 San Stino di Livenza 
9543 Ovaro 9845 Tricesimo 10243 Portogruaro 
9544 Tolmezzo 9846 Pulfero 10244 Latisana 
9545 Chiusaforte 9847 Vemassino 10245 Marano Lagunare 
9546 M. Cimone 9940 Cansiglio 10246 Aquileia 
9547 Fusine 9941 Aviano 10247 Sdobba 
9548 Ponza Grande 9942 S. Quirino 10248 M. Coste 
9640 M. Duranno 9943 S. Giorgio della Richinvelda 10344 Lignano 
9641 M. Pramaggiore 9944 Campoformido 10345 Isola Marina di Macia 
9642 Tramonti di Sopra 9945 Udine 10346 Grado 
9643 Verzegnis 9946 Cividale 10348 Trieste 
9644 Venzone 9947 Castelmonte 10349 Basovizza 
9645 M. Plauris 10040 Caneva 10448 S. Barbara 
9646 M. Canin 10041 Pordenone 10449 P re beni co 
9647 M. Cergnana 10042 Cordenons 
9739 Longarone 10043 Codroipo 

T ab. 4.2- Denommazione delle Aree di Base (AB). 
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La denominazione delle AB, nelle quali è stato suddiviso il territorio regionale, è 

riportata in Tabella 4.2. 

Al fine del presente lavoro non tutte le AB sono state prese in considerazione in 

quanto, alcune AB di confine presentavano una carenza di dati dovuta al fatto che il 

territorio regionale ricadente all'interno di esse è limitato (e spesso non è stato censito). 

Sono state quindi escluse da qualsiasi elaborazione tutte quelle AB in cui mancavano o 

dati floristici o dati faunistici, cioè tutte quelle AB che rispondono alla seguente 

relazione: 

dove: 

Dati Floristici n Dati Faunistici= O 

Dati Floristici = dati di presenza/ assenza delle specie floristiche (Poldini, 1991) 

Dati Faunistici= dati di presenza/assenza delle specie faunistiche (AA.VV, 1991) 

Il reticolo così ridotto a 71 AB è riportato in Fig. 4.5. 
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Fig. 4.5- Reticolo di 71 Aree di Base (AB) utilizzato. 
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4. 7- LE BANCHE DATI IN ACCESS DELLA FLORA E DELIA VEGETAZIONE 

Nel presente lavoro, la gestione dei dati floristici (Poldini, 1991), vegetazionali 

(Gallizia Vuerich et al., 1999) e faunistici (AA.VV., 1991) è stata fatta tramite un 

sistema di base di dati relazionale (RDBMS, Relational Data Base Management System) che 

ha permesso la costruzione di una banca dati. 

Nei DBMS relazionali i dati sono organizzati in tabelle ciascuna con una determinata 

struttura logica (tipi-record). Il collegamento tra le tabelle avviene tramite la presenza di 

campi comuni. Questi permettono l'interrogazione incrociata tra due o più tabelle 

tramite l'uso degli operatori relazionali. Questo tipo di organizzazione dei dati a tabelle 

consente di ridurre all'essenziale la ripetitività dei dati. 

Il problema principale nella costruzione di un database è proprio quello di definirne la 

struttura, ovvero di raggruppare i dati in forma tabellare nelle diverse categorie 

d'informazione e quindi stabilire le diverse relazioni che intercorrono fra le varie 

tabelle, in modo tale da permetterne la gestione. 

Il DBMS relazionale organizza i dati in tabelle indipendenti, c1ascuna delle quali 

evidenzia una relazione esistente tra insiemi di unità di informazione. Sulle colonne 

delle tabelle sono descritti i campi (variabili, attributi, ecc.), sulle righe sono descritti i 

records (oggetti, individui, esemplari, ecc.). Per ciascuna tabella sono definiti uno o più 

campi che fungono da "chiavi primarie" e che sono indispensabili per stabilire le 

relazioni tra le tabelle. Ciò fa sì che ogni record possa essere identificato in modo 

univoco. In particolare, è possibile definire una chiave primaria singola, dove 

l'identificazione viene eseguita da un solo campo o una chiave primaria multipla, dove 

un record viene identificato univocamente dalla contemporanea analisi di due campi. 

4.8- L'INVENTARIO FAUNISTICO REGIONALE 

L'inventario faunistico regionale permanente (in seguito IFRP) del Friuli 

Venezia Giulia consiste nelle rilevazioni degli uccelli e di parte dei mammiferi che si 

riproducono, passano e svernano sul territorio regionale. La Regione, con la redazione 

dell'inventario, si prefiggeva lo scopo di conoscere la distribuzione delle specie, gli 

ambienti frequentati e la dinamica delle popolazioni nel corso degli anni, in 

conseguenza degli effetti di vari fattori naturali ed antropici che influiscono sugli 

ecosistemi. L'intenzione era quella di stampare nel 1991 un atlante provvisorio con i 
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dati raccolti dalla primavera del 1986 all'estate del 1990, in attesa di arrivare, con il 

proseguo della ricerca, ad una pubblicazione più completa riguardo la copertura del 

territorio, la distribuzione delle specie ed i contenuti dei testi (AA.VV., 1991). 

Purtroppo, la pubblicazione del 1991 è rimasta la prima e l'ultima nel suo genere in 

quanto la Regione non ha dato seguito ai propri intenti. 

In questa tesi, quindi, sono stati utilizzati i dati riportati nell'IFRP anche se non 

coprono tutto il Friuli Venezia Giulia, ma ad oggi questo resta l'unico lavoro organico 

che copre quasi tutto il territorio regionale (Fig. 4.6). 

I dati riportati nell'IFRP riguardano informazioni relative al periodo riproduttivo di 

uccelli e mammiferi. 

Per quanto riguarda l'avifauna, le informazioni sono state suddivise 1n 3 classi 

(AA.VV., 1991): 

1. Nidificazione possibile: osservazione di individui in periodo ed in habitat idonei 

alla nidificazione, senza altri indici riproduttivi; 

2. Nidificazione probabile: osservaz10ne di individui 1n attività e/ o con 

comportamenti tipicamente associati alla riproduzione (canto, difesa del territorio, 

parata nuziale); 

3. Nidificazione certa: osservazione di individui con comportamenti che dimostrano 

la nidificazione (trasporto di materiale per il nido, trasporto di imbeccata o sacche 

fecali, giovani non volanti, nido con uova e/ o piccoli). 

Per quanto riguarda la mammalofauna, le informazioni relative al periodo riproduttivo 

sono state suddivise nelle seguenti 3 classi (AA.VV., 1991): 

1. Riproduzione possibile: osservazione di individui in periodo ed in habitat idoneo 

alla riproduzione, senza altri indici riproduttivi; 

2. Riproduzione probabile: osservazione di individui che emettono richiami tipici del 

periodo riproduttivo; 

3. Riproduzione certa: osservazione di individui in comportamento amoroso, che 

trasportano prede o con segni di allattamento, giovani legati alla madre, tana o 

madre con piccoli. 
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Fig. 4.6 - Reticolo di campionamento dell'IFRP con gli elementi censiti (contrassegnati dal pallino 
nero) e con sovrapposto il reticolo delle AB utilizzato (in rosso) (AA.VV., 1991. Mod.) . 

Al flne della realizzazione dell'IFRP, il territorio regionale è stato suddiviso in 982 

O.G.U. di 3.2 x 2.7 km, pari ad un elemento della Carta Tecnica Regionale alla scala 

1:5000 (Fig. 4.6); essi risultano essere sovrapponibili al reticolo di AB utilizzato nel 

presente lavoro e descritto nel § S.S. 

Di questi 982 elementi, solo 699 sono stati censiti, coprendo soprattutto la zona alpina, 

prealpina ed il Carso; la zona di pianura, soprattutto delle province di Pordenone ed 

Udine, risulta piuttosto scoperta (AA.VV., 1991). 

Per questa tesi i dati dell' IFRP sono stati rapportati (semplificati) alle AB e sono 

stati inseriti in una banca dati realizzata ad hoc e che verrà presentata nel capitolo 9, per 

quanto riguarda l'avifauna, e nel capitolo 10, per quanto concerne la manunalofauna. 
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4.9- NOMENCLATURA ADOTTATA 

Per quanto riguarda la flora, la nomenclatura scientifica segue Poldini et al. 

(2001); la classificazione delle forme biologiche e delle forme di crescita segue quanto 

proposto da Pignatti (1982), mentre quella dei corotipi segue Poldini (1991 ). 

Per la nomenclatura fitosociologica si è fatto riferimento principalmente a 

Oberdorfer (2001). 

Per quanto riguarda l'avifauna e la mammalofauna, la nomenclatura scientifica 

segue AA.VV. (1991). 

Per la codifica delle categorie di rischio delle spec1e si è fatto riferimento a 

IUCN (2001). 

4.10- LE CATEGORIE DI RISCHIO IUCN 

Per valutare lo stato di conservazione delle specie, lo IUCN (International Union 

for Conservation of Nature and natura/ resources) ha creato un sistema di classificazione che 

valuta il grado di rischio a cui esse sono sottoposte (Primack & Carotenuto, 2003). 

Le categorie proposte dall'IUCN (Fig. 4.7) sono (IUCN, 2001): 

• 

• 

• 

• 

Estinto (EX, Extint): taxon per il quale è certo che l'ultimo individuo è deceduto; 

accurate e ripetute ricerche nell'areale in cui la specie era sicuramente presente 

hanno dimostrato che non vi è più alcun individuo in vita; 

Estinto in natura (EW, Extint in the Wild): taxon esistente soltanto in coltivazioni 

(piante), in cattività (animali) oppure con popolazioni naturalizzate che si trovano al 

di fuori dell'areale originario. In seguito a ripetute ricerche non è stato trovato alcun 

individuo nelle località ove era certa la presenza storica del taxon; 

Gravemente minacciato (CR, Criticalfy Endangered): taxon ad altissimo rischio di 

estinzione in natura nel futuro immediato. Rientrano in questa categoria le specie e i 

taxa inferiori per le cui popolazioni è stata osservata di recente una forte riduzione 

della dimensione della popolazione o una rapida contrazione dell'areale, oppure le 

cui popolazioni sono formate da pochissimi individui o hanno una bassissima 

probabilità di persistere nell'immediato futuro; 

Minacciato (EN, Endangered): taxon ad alto rischio di estinzione in natura nel futuro 

prossimo e che può diventare gravemente minacciato; 
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Vulnerabile (VU, Vulnerable): taxon ad alto rischio di estinzione in natura a medio-

lungo termine e che può diventare minacciato; 

Quasi a rischio (NT, Near Threatened): il taxon non è attualmente a rischio, ma 

potrebbe in futuro rientrare nella categoria Vulnerabile; 

A rischio minimo (LC, Least Com·ern): il taxon non è attualmente a rischio né è 

prossimo a diventarlo; rientrano in questa categoria le specie e gli altri taxa ad 

ampia distribuzione e non soggetti ad alcuna minaccia, ma per i quali sono tuttavia 

noti elementi che inducono a considerare il taxon in esame in uno stato di 

conservazione non scevro da rischi. 

Dati insufficienti (DD, Data Difìcient): taxon per il quale le informazioni disponibili 

non sono sufficienti a valutarne il grado di rischio. Un taxon può anche essere ben 

conosciuto dal punto di vista biologico ed ecologico, ma se mancano dati sulla sua 

distribuzione e sul suo stato di conservazione deve essere inserito in questa 

categoria. Questa non è quindi una categoria di grado di rischio. 

Non Valutato (NE, Not Evaluated): taxon che non è stato valutato secondo i criteri 

IUCN. 

Al fine del presente lavoro, in particolare, sono state considerate le classi CR, 

EN, VU e una classe definita come a Basso rischio, LR (Lower Risk), in cui sono incluse 

le categorie di minaccia NT e LC. 

-

D ati suf/ìcienti Minacciato 

Valutato 

Dati insufficienti (DD) 

Non valutato (NE) 

Estinto (EX) 

Estinto in natura (EW) 

Gravemente minacciato (CR) 

Minacciato (EN) 

Vulnerabile (VU) 

Quasi a rischio (N1) } 
. . . . (LC) Basso rischio (LR) A nschio Ollll1ffio 

Fig. 4.7- Schema delle categorie di rischio dei taxa secondo lo IUCN (IUCN, 2001. Mod.). 

Lo stato di conservazione è stato valutato secondo cinque criteri oggettivi con, 

per quanto riguarda le categorie CR, EN e VU, degli intervalli quantitativi (M:ace & 

Lande, 1991; IUCN, 1994, 1996, 2001). Questi criteri sono: 
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1. riduzione della dimensione della popolazione osservata o stimata su un preciso 

intervallo temporale; 

2. estensione dell'areale del taxon e livello di frammentazione/ continuità; 

3. dimensione della popolazione e suo declino su un preciso intervallo temporale; 

4. dimensione della popolazione; 

5. probabilità di estinzione in un preciso intervallo temporale. 

4.11 - LE FORME BIOLOGICHE E LE FORME DI CRESCITA DELLA FLORA 
VASCOLARE 

Le forme biologiche rappresentano gli adattamenti ai quali le piante ricorrono 

per proteggere le gemme durante la stagione avversa e costituiscono, quindi, un sistema 

molto comodo che mette in evidenza le relazioni tra il clima e la flora (Poldini, 1991). 

Secondo la suddivisione classica proposta da Raunkiaer (1905) si possono distinguere 7 

gruppi principali, che a loro volta possono essere suddivisi in sottogruppi a seconda del 

portamento della pianta: 

1. Camefite (Ch): piante perenni con gemme a 20-30 cm d'altezza dal suolo e con base 

legnosa; a seconda del comportamento della pianta, si dividono in frutticose (Ch 

frut), pulvinate (Ch pulv), reptanti (Ch rept), scapose (Ch scap), succulente (Ch 

succ) e suffrutticose (Ch suffr). 

2. Elofite (He): piante palustri, radicanti al suolo, sempre coperte da un velo d'acqua. 

3. Emicriptofite (H): piante perenni con gemme a livello del terreno; esse possono 

essere bienni (H bienn), cespitose (H caesp), reptanti (H rept), rosulate (H ros), 

scandenti (H scand) e scapose (H scap). 

4. f'ànerojite (P): piante perenni legnose con gemme a più di 30 cm di altezza dal 

terreno; esse possono essere arbusti nani (Nanofanerofite, NP), cespitose (P 

caesp), epifite (P ep), lianose (P lian), reptanti (P rept) e scapose (P scap). 

5. Geofite (G): piante perenni con bulbi e rizomi; il portamento della pianta può essere 

bulboso (G bulb), parassita (G par), radicante (G rad) e rizomatoso (G rhiz). 

6. Idrofite (I): piante acquatiche perenni con gemme sommerse; a seconda del 

portamento della pianta, si dividono in natanti (I nat) eradicanti (l rad). 

7. Terojite (I): sono le piante annuali che superano la stagione avversa allo stato di 

seme; a seconda del portamento della pianta, si dividono in cespitose (Tcaesp), 

parassite (T par), reptanti (T rept) e scapose (T scap). 
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4.12- l GRUPPI COROLOGICI DELLA FLORA VASCOLARE 

Ogni specie vegetale ha un proprio areale di distribuzione determinato da fattori 

ecologici (come il clima e il tipo di substrato) e storici (come il sito di origine e 

l'esistenza di antiche barriere fitogeografiche), che riflette l'area all'interno della quale 

essa vive spontaneamente. È possibile individuare gruppi di areali simili che con la loro 

ripetitività assumono un significato statistico: questi sono i corotipi o tipi corologici 

(Avena et aL, 1995). 

In Friuli Venezia Giulia i corotipi presenti sono (Pignatti, 1980; Poldini, 1991): 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Alpino: specie che vivono principalmente o esclusivamente sulle Alpi. Vengono qui 

incluse specie che si possono trovare anche su alcune stazioni isolate 

dell'Appennino settentrionale o di altri sistemi montuosi dell'Europa meridionale 

(specie Alpino-Carpatiche). Alcune specie hanno un areale che si estende su tutta la 

catena della Alpi, altre invece sono limitate alla parte orientale (E-alpine) e altre 

solamente alla parte occidentale (W-alpine). 

Artico-Alpino: comprende le specie il cui areale si estende sulle zone artiche 

(Groenlandia, Labrador, Canada, Alaska, Siberia settentrionale, Scandinavia) e sulle 

montagne delle zone temperate boreali (Alpi, Carpazi, Caucaso, ecc.). Sono piante 

che vivono nei pascoli alpini, sopra il limite climatico degli alberi e nelle paludi 

alpine. 

Avventiifo: è costituito da specie che si diffondono spontaneamente su un territorio 

che non è il loro areale; comprendono anche le Subtropicali. 

Circumboreale: è relativo a specie diffuse su tutte le zone temperate e fredde 

dell'emisfero boreale, cioè Eurasia, Nord-America, raramente Nord-Africa. Sono 

specie che alle nostre latitudini vivono soprattutto in montagna. 

Cosmopolita: è costituito da specie il cui areale si estende su quasi tutti i paesi del 

globo (Cosmopolita), fatta eccezione per le zone fredde circumpolari (Subcosmopolita); 

Endemico: è formato da specie che si sviluppano spontaneamente ed esclusivamente 

in un determinato luogo, che può essere un territorio ridottissimo (Endemico 

assoluto), su un Paese (nel nostro caso Endemico italico), su un'intera reg10ne 

(Subendemico regionale) oppure su poche regioni (Subendemico pluriregionale). 

Eurasiatico: è formato da specie diffuse su tutte le zone temperate dell'Eurasia. Le 

troviamo sia in montagna, sia in pianura. 
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Eurimediterraneo: è costituito da specie che dal Mediterraneo si irradiano anche nelle 

zone più calde dell'Europa centrale; tra queste sono state incluse anche le S -europee 

(compreso la sottodivisione Mediterraneo-T uraniana). 

Europeo: è l'insieme delle specie diffuse su tutte le regioni temperate del vecchio 

continente, soprattutto l'Europa, ma si trovano anche in Asia e nell'Africa 

settentrionale (Europeo-caucasiche, Europee, Centroeuropee, Nord-europee). 

Eurosibirico: è costituito da specie il cui areale asiatico giace principalmente m 

Siberia. Sono perciò legate ad un clima più freddo delle precedenti (comprendono 

le Sud-europee, le Sud-siberiane e le Eurosiberiane). 

Illirico: comprende specie di origine orientale limitate soprattutto alla penisola 

balcanica. In questa sede vengono distinte specie S-i/liriche o Illiriche submediterranee, 

N-illiriche o Illirico-alpine e specie SE-europee. 

Mediterraneo-Atlantico:comprende le specie diffuse s1a attorno al bacino del 

Mediterraneo che sulle coste atlantiche dell'Europa (Penisola Iberica, Francia, Isole 

Britanniche); comprendono le Steno- ed Euri-mediterraneo-atlantiche. 

Mediterraneo-Montane: è l'insieme delle specie che vivono sulle montagne che 

circondano il bacino del Mediterraneo (comprendono le Mediterraneo-montane, le 

Orofite S-europee, le Orofite SE-europee, le Orofite SW-europee e le Orofite europee). 

Mediterraneo-Pontico: è costituito da un sottogruppo delle pontiche, infatti ad esso 

appartengono alcune specie che penetrano nel bacino del Mediterraneo. 

Paleotemperato: è costituito da specie diffuse su tutte le regioni temperate del vecchio 

continente, cioè sull'Eurasia, l'Africa settentrionale e spesso anche in Etiopia. 

Pontico: è formato da specie orientali il cui areale gravita nell'Ucraina, nella 

Valacchia e in genere nelle regioni a nord del Mar Nero, dove il clima è 

continentale steppico con inverni freddi ed estati calde ed aridissime 

S tenomediterraneo: è formato da specie strettamente legate al clima mediterraneo e 

che vivono sulle coste di questo mare. 

Subatlantico: è costituito da specie il cui areale gravita verso le coste atlantiche 

dell'Europa, dal Portogallo alla Norvegia (include le Atlantiche, le W-europee e le 

Subatlantiche). 
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4.13- IL RILEVAMENTO FITOSOCIOLOGICO 

Il rilevamento fitosociologico permette di analizzare e descrivere i tipi di 

vegetazione presenti in un certo territorio. I rilievi vengono eseguiti in zone con una 

certa omogeneità fisionomica della vegetazione e, per ognuno di essi, viene fatto un 

elenco delle specie presenti alle quali viene assegnato un valore di copertura secondo la 

scala di Braun-B!anquet successivamente modificata da Pignatti (1952; 1953) (fab. 4.3). 

Valore della scala Percentuale di copertura 
5 81.00- 100.00 % 
4 61.00- 81.00% 
3 41.00-61.00% 
2 21.00-41.00% 
1 1.00 - 21.00 % 
+ Specie rare 

Specie molto rare, rappresentate 

t 
solo da pochi individui 

isolatissimi con copertura 
trascurabile 

Tab. 4.3- Scala di Braun-Blanquet modificata da Ptgnat11 (1952; 1953) 

Per le elaborazioni, i valori di copertura vengono trasformati secondo il metodo 

proposto da Westhoff & Van der Maarel (1973) (fab. 4.4). 

V alo re della scala V alo re della scala 
Bra un-Blanquet Westhoff & V an der Maarel 

5 9 
4 8 
3 7 
2 5 
1 3 
+ 2 
t 1 

Tab. 4.4- Scala di Westhoff & V an der Maarel (1973). 

4.14- LA CODIFICA SINTASSONOMICA DELLA VEGETAZIONE 

La vegetazione del Friuli Venezia Giulia, contenuta nella banca dati 

fitosociologica, è stata codificata da Vuerich et al. (1999) sull'esempio di quanto 

proposto da Ellenberg (1979). 

Il codice è composto da sei campi in cui vengono codificati i sei livelli gerarchici di 

ogni singola associazione (classe, sotto classe, ordine, alleanza, suballeanza e 

associazione). 

50 



4 Materiali e Metodi 

Secondo questo schema, per esempio, l'associazione Seslerio autumnalisQuercetum petrae 

(Poldini 64 n.n.) Poldini 82 sarà codificata con 45.0.3.1.1.05, dove: 

45. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg. 37 

O. (sottoclasse assente) 

3. Quercetalia pubescentis Klika 33 

1. Ostryo-Carpinion orz'entalis Horvat (54) em. 58 

1. Ostryo-Carpinenion Horvat (54) 50 

05. Seslerio autumnalisQuercetum petrae (Poldini 64 n.n.) Poldini 82 

Nel presente lavoro è stata utilizzata la stessa codifica presente nel database 

(Vuerich et al., 1999) con solamente un eventuale aggiornamento nomenclaturale. 

4.15- ANALISI MULTIV ARIA TA DEI DATI 

L'analisi multivariata dei dati comprende un tnsteme di metodologie che 

permettono di sintetizzare un intero set di dati, limitando la perdita d'informazione, e 

riuscendo così ad evidenziarne con chiarezza le strutture intrinseche e le relazioni 

significa ti ve. 

Come riportato da Feoli e Ganis (2005) queste tecniche considerano in toto un insieme 

di unità sulla base di un gran numero di caratteri qualitativi e quantitativi allo scopo di 

scoprire le relazioni esistenti tra le variabili e tra le variabili e gli oggetti, di individuare 

differenze o somiglianze di comportamento, in altre parole di evidenziarne le strutture 

di associazione. I metodi di analisi multidimensionale risultano quindi particolarmente 

idonei per descrivere la complessità dei fenomeni naturali, favorendo la comprensione 

del fenomeno studiato. 

Tra le varie metodologie esistenti, al fine del presente lavoro sono state utilizzate 

tecniche di classificazione automatica come la convenzionale cluster anafysis e le reti 

neurali. 

4.15.1 -LA CLASSIFICAZIONE AUTOMATICA CONVENZIONALE: LA CLUSIERANALYSIS 

La cluster anafysis comprende un insieme di tecniche numeriche che hanno lo 

scopo di riunire in gruppi gli oggetti o le variabili basandosi sulla loro somiglianza o 

correlazione in modo tale che gli elementi di un gruppo siano il più possibile simili tra 

loro e il più possibile differenziati dagli elementi degli altri gruppi. In altre parole i 
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metodi ottengono un'alta omogeneità a livello dei gruppi e un'alta eterogeneità tra i 

gruppi. Per classificare oggetti o variabili è necessario quindi valutare quanto queste 

entità si assomigliano tra loro e, una volta ottenute queste informazioni, raggruppare le 

entità in classi sulla base della loro somiglianza reciproca. 

Tra le tecniche disponibili, in questo lavoro di tesi, sono stati utilizzati i metodi di 

classificazione gerarchici; essi raggruppano gli elementi da classificare in insiemi e 

questi, a loro volta, in insiemi sempre più vasti, creando una struttura ad albero che 

graficamente si esprime tramite un dendrogramma e che rivelano i rapporti gerarchici 

tra le classi degli elementi stessi. 

Il dendrogramma ha l'aspetto di un albero rovesciato le cui terminazioni rappresentano 

gli oggetti classificati e i cui rami orizzontali indicano i legami di somiglianza esistenti 

tra oggetti e/ o gruppi di oggetti. Il valore di somiglianza, a cui un oggetto o gruppo di 

oggetti si lega ad un altro, viene letto nella scala posta a lato del dendrogramma. I primi 

gruppi che si vengono a formare sono quelli più omogenei, cioè quelli con una più alta 

somiglianza interna; a mano a mano che il dendrogramma si completa, i gruppi si 

uniscono tra loro in gruppi più grandi sempre meno omogenei e quindi con una 

somiglianza interna inferiore (Feoli & Ganis, 2005). 

Le tecniche più comuni di classificazione automatica gerarchica sono quelle del legame 

singolo, del legame completo, del legame medio, del legame di Ward. 

N el metodo del legame singolo un elemento o un gruppo di elementi viene fuso 

con un altro elemento o gruppo di elementi se la somiglianza tra l'elemento ed uno 

qualunque degli elementi dell'altro gruppo è la massima possibile per l'elemento stesso 

(Feoli et al., 1982). Questo legame tende a creare strutture continue (a catena) quando 

la struttura dei dati non è chiaramente definita e nello spazio multidimensionale le unità 

formano gruppi che, pur non avendo molto in comune, non si distanziano molto tra 

loro ma sono uniti da una serie di unità intermedie. Per questa sua caratteristica 

l'utilizzo del legame singolo è un buon metodo per evidenziare sia strutture di dati ben 

definite in gruppi che strutture continue. Infatti se il metodo evidenzia dei gruppi, 

questi sono realmente presenti e ben definibili nello spazio; in caso contrario viene 

riflessa la struttura continua dei dati, i cui punti si dispongono senza soluzione di 

continuità lungo i gradienti (uno o più) che definiscono lo spazio multidimensionale. 
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Applicato a dati fitosociologici il legame singolo esprime graficamente molto bene la 

variazione graduale della vegetazione piuttosto che evidenziare i rilievi appartenenti alle 

stesse comunità vegetali (Feoli & Ganis, 2005). 

Nel metodo del legame completo un elemento o gruppo di elementi viene 

legato all'altro gruppo se la sua distanza massima tra l'elemento o gruppo di elementi 

con tutti gli elementi dell'altro gruppo è la minima (Feoli et al., 1982). Cioè la 

somiglianza tra due gruppi è quella esistente tra i loro due membri più lontani. Per 

questo fatto il metodo tende a produrre gruppi compatti di forma ipersferica che si 

uniscono tra loro con valori relativamente bassi di somiglianza (Feoli & Ganis, 2005). 

Nel metodo del legame medio un elemento o gruppo di elementi viene fuso con 

un altro elemento o gruppo di elementi se la somiglianza media tra l'elemento o gruppo 

di elementi con tutti gli elementi dell'altro gruppo è la massima possibile. Il livello di 

somiglianza al quale un elemento viene legato al gruppo è uguale alla somiglianza 

media che l'elemento ha con tutti gli elementi dell'altro gruppo (Anderberg, 1973; Feoli 

et al., 1982; Feoli & Ganis, 2005). 

Il legame di Ward utilizza una funzione di somma di deviazioni quadratiche; la 

condizione per cui due gruppi vengono fusi insieme è che questa operazione causi il 

minimo incremento della somma delle deviazioni quadratiche dentro il gruppo (Ward, 

1963; Anderberg, 1973; Podani, 2000). 

Al fine del presente lavoro sono state utilizzate principalmente le tecniche del 

legame medio (per l'analisi delle peccete) e del legame di Ward (per l'analisi della 

fauna). 

4.15.1.1- FUNZIONI DI SIMILARITA 

La similarità tra oggetti o variabili è valutata a coppie di elementi tramite degli 

indici o funzioni di somiglianza o di distanza. Le funzioni di somiglianza valutano 

quanto due entità si assomigliano ed assumono valori crescenti in rapporto alla 

somiglianza. Gli indici di distanza invece si basano sulla distanza di due oggetti nello 

spazio multidimensionale e, poiché punti distanti indicano maggiore dissomiglianza, 

assumono valori decrescenti rispetto alla somiglianza; quindi l'andamento delle 

funzioni di somiglianza è inverso rispetto a quello delle funzioni di distanza (Feoli & 

Ganis, 2005). 
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Le funzioni di similarità possono essere convenientemente suddivise in tre categorie, in 

rapporto al tipo di dati cui possono essere applicate: 

1. funzioni per dati quantitativi; 

2. funzioni per dati binari; 

3. funzioni per dati misti. 

Nel presente lavoro sono state utilizzate le prime due categorie di funzioni in quanto i 

dati in nostro possesso erano di tipo quantitativo (p.es. i dati dei rilievi fitosociologici) e 

di tipo binario (p.es. le matrici di presenza/ assenza di specie animali). 

Tra le funzioni geometriche (cioè quelle interpreta bili direttamente m modo 

geometrico, ovvero mediante angoli e distanze) le più usate sono la distanza euclidea e la 

distanza delia tYJrda (tra le funzioni di distanza) e il coseno dell'angolo, la similarità ratio, il 

coefficiente di correlazione r di Pearson (tra le funzioni di somiglianza) e l'indice di ]accard. 

Il calcolo della distanza euclidea avviene mediante l'applicazione del teorema di 

Pitagora in spazi a m 2: 1 dimensioni. Nella formula [4.1] i valori Xia e Xib indicano i 

valori assunti dalla variabile i-esima negli oggetti a e b. La sommatoria dei quadrati delle 

differenze di valori corrispondenti viene effettuata su tutte le variabili, cioè su tutte le m 

dimensioni dello spazio (Feoli & Ganis, 2005). 

m 

Deucudea<a.b> = ~(xia - xib )
2 

•=l 
[4.1] 

La distanza euclidea applicata ai dati binari (Feoli & Ganis, 2005) si riduce alla formula 

[4.2], dove b è il numero di presenze del primo elemento quando il secondo è assente 

(se gli elementi sono oggetti, corrisponde al numero di variabili possedute solo dal 

primo elemento; se gli elementi sono variabili, corrisponde al numero di oggetti in cui 

e' stata osservata solo la prima variabile) e dove c è il numero di presenze del secondo 

elemento quando il primo è assente (se gli elementi sono oggetti, corrisponde al 

numero di variabili possedute solo dal secondo elemento; se gli elementi sono variabili, 

corrisponde al numero di oggetti in cui e' stata osservata solo la seconda variabile). 

Deuclidea = ~(b+ c) [4.2] 

La distanza euclidea ha però un inconveniente di cui bisognerebbe tenere conto 

in certe circostanze. Essa può risultare inferiore tra due oggetti completamente diversi 

che tra due molto simili. Per superare questo inconveniente, che si può verificare 

quando nella matrice dei dati ci sono più valori zero, si applica la distanza euclidea 
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dopo la normalizzazione degli oggetti. Questa trasformazione, uniformando la 

lunghezza dei vettori-oggetto, colloca tutti i punti-oggetto sulla superficie di 

un'ipersfera di raggio unitario e fa sì che la distanza euclidea vari tra O e .fi . La 

distanza euclidea così trasformata prende il nome di distanza della corda perché misura il 

segmento (corda) che sottende l'arco che unisce i due punti-oggetto nella superficie 

ipersferica. Essa può essere calcolata direttamente secondo la formula [4.3] (Feoli & 

Ganis, 2005). 

m 

L.xiaxib 
i=) 

Dcorda(a,b) = 2(1- ----;=''=======) m m 

L.x~ L.x! 
i=l i=l 

[4.3] 

La distanza della corda applicata ai dati binari (Feoli & Ganis, 2005) è data dalla 

formula [4.4], dove a è il numero di presenze in comune tra il primo e secondo 

elemento (se gli elementi sono oggetti, corrisponde al numero di variabili possedute da 

entrambi; se gli elementi sono variabili, corrisponde al numero di oggetti in cui sono 

riscontrate entrambe le variabili), dove b è il numero di presenze del primo elemento 

quando il secondo è assente (se gli elementi sono oggetti, corrisponde al numero di 

variabili possedute solo dal primo elemento; se gli elementi sono variabili, corrisponde 

al numero di oggetti in cui e' stata osservata solo la prima variabile) e dove c è il 

numero di presenze del secondo elemento quando il primo è assente (se gli elementi 

sono oggetti, corrisponde al numero di variabili possedute solo dal secondo elemento; 

se gli elementi sono variabili, corrisponde al numero di oggetti in cui e' stata osservata 

solo la seconda variabile). 

a 
D corda = 2(1 - .J (a + b )(a + C) ) [4.4] 

Tra le funzioni di somiglianza, il prodotto scalare viene definito come prodotto 

delle norme di due vettori per il coseno dell'angolo che includono, secondo la formula 

[4.5]; una normalizzazione del prodotto scalare è data dal coseno dell'angolo la cui 

equaziOne è data dalla formula [4.6], in cui il prodotto scalare viene rapportato al 

prodotto delle norme dei vettori a confronto (Feoli & Ganis, 2005). 

SPS(a,b) =~~x! ~~x! cosa [4.5] 
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[4.6] 

Il coseno dell'angolo applicato ai dati binari prende il nome di indice di Ochiai ed è dato 

dalla formula riportata in [4.7] (Feoli & Ganis, 2005), dove a è il numero di presenze in 

comune tra il primo e secondo elemento (se gli elementi sono oggetti, corrisponde al 

numero di variabili possedute da entrambi; se gli elementi sono variabili, corrisponde al 

numero di oggetti in cui sono riscontrate entrambe le variabili), dove b è il numero di 

presenze del primo elemento quando il secondo è assente (se gli elementi sono oggetti, 

corrisponde al numero di variabili possedute solo dal primo elemento; se gli elementi 

sono variabili, corrisponde al numero di oggetti in cui e' stata osservata solo la prima 

variabile) e dove c è il numero di presenze del secondo elemento quando il primo è 

assente (se gli elementi sono oggetti, corrisponde al numero di variabili possedute solo 

dal secondo elemento; se gli elementi sono variabili, corrisponde al numero di oggetti 

in cui e' stata osservata solo la seconda variabile). 

a 
Sachiai = ~(a+b)(a+c) [4.7] 

Il coseno dell'angolo è un indice di somiglianza che varia tra O ed 1 se le variabili non 

sono centrate e tra -1 e +1 se le variabili sono state centrate. Se il prodotto scalare è 

applicato a vettori già normalizzati si ottiene direttamente il coseno dell'angolo. Il fatto 

che nel coseno dell'angolo sia insita la normalizzazione dei vettori a confronto che li 

rende della stessa lunghezza (unitaria) fa sì che, nello spazio multidimensionale, 

elementi situati sulla stessa direttrice passante per l'origine siano considerati dall'indice 

uguali anche se diversi. Da un punto di vista applicativo ciò significa che l'indice 

coseno dell'angolo non tiene conto delle differenze di grandezza dei valori nei vettori, 

ma solo delle differenze dei rapporti tra valori (Feoli & Ganis, 2005). 

Una maniera per rendere relativo il prodotto scalare è espressa dal coefficiente di 

Wishart o di Westho.ff & van der Maarel (1978) detto anche indice similariry ratio, la cui 

formula è riportata in [4.8]: 
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[4.8] 

Anche questo indice, come tutti i prodotti scalati relativizzati, assume valori compresi 

tra O ed 1 per dati non centrati. A differenza del coseno, questo prodotto scalare 

mantiene l'informazione sulla distanza tra i punti, cioè considera anche le differenze tra 

valori corrispondenti (Feoli & Ganis, 2005). 

Il corrispondente indice applicato ai dati binari viene chiamato indice di Jaccard 

Gaccard, 1901); esso rapporta il numero di presenze comuni al numero totale di 

presenze riscontrate in almeno uno dei due elementi. In termini insiemistici esso è 

facilmente interpretabile come il rapporto tra l'intersezione e la riunione di due insiemi 

[4.9]. Questi sono o i due insiemi di caratteri che descrivono i due oggetti o i due 

insiemi di oggetti in cui sono state osservate le due variabili. 

{a}n {b} 
J = --:--:-----:---::-- {a}u {b} [4.9] 

La formula dell'indice di Jaccard è riportata in [4.10] (Feoli & Ganis, 2005), dove a è il 

numero di presenze in comune tra il primo e secondo elemento (se gli elementi sono 

oggetti, corrisponde al numero di variabili possedute da entrambi; se gli elementi sono 

variabili, corrisponde al numero di oggetti in cui sono riscontrate entrambe le variabili), 

dove b è il numero di presenze del primo elemento quando il secondo è assente (se gli 

elementi sono oggetti, corrisponde al numero di variabili possedute solo dal primo 

elemento; se gli elementi sono variabili, corrisponde al numero di oggetti in cui è stata 

osservata solo la prima variabile) e dove c è il numero di presenze del secondo 

elemento quando il primo è assente (se gli elementi sono oggetti, corrisponde al 

numero di variabili possedute solo dal secondo elemento; se gli elementi sono variabili, 

corrisponde al numero di oggetti in cui è stata osservata solo la seconda variabile). 

S = a 
Jaccard a + b + c [ 4.1 O] 

Altro indice di somiglianza molto usato è il ,·odficiente di correla'{jone r Pearson 

[4.11]; questo indice misura la relazione lineare esistente tra due variabili che sono state 

misurate entrambe su una scala di intervalli o di rapporti. Esso indica quanto due 

variabili variano ass1eme, cioè quanto l'incremento di una si ripercuote come 
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incremento o diminuzione dell'altra. Una correlazione uguale a O indica che le due 

variabili non variano assieme, mentre un elevato valore di correlazione positivo o 

negativo indica che le due variabili variano assieme nello stesso senso o in senso 

inverso (Feoli & Ganis, 2005). 

[4.11] 

Esaminando la formula si può osservare che esso non è altro che il coseno dell'angolo, 

cioè un prodotto scalare normalizzato, applicato alle variabili centrate. V aria tra -1 e + 1 

ed essendo adimensionale può essere applicato anche a variabili misurate con differenti 

unità. Il coefficiente di correlazione r viene espresso anche con la seguente formula 

(4.12] . 

[4.12] 

4.15.2 - LA CLASSIFICAZIONE AUTOMATICA NON CONVENZIONALE: LE RETI NEURALI 

In letteratura esistono molte deflnizioni di rete neurale, ma una delle più efficaci 

sembra essere quella proposta da Alexsander & Morton (1990), che descrivono una 

rete neurale come un elaboratore distribuito massicciarnente parallelo che ha una 

naturale propensione ad immagazzinare e a rendere disponibili cognizioni derivanti 

dall'esperienza. La rete è massicciamente paraiieia nel senso che l'elaborazione è portata 

avanti da un gran numero di unità semplici (i neuroni), senza che vi sia un controllo 

centralizzato; la parola eJperienza sottolinea come la rete acquisisca la conoscenza 

attraverso un processo di apprendimento; tale conoscenza è infine immagazzinata nella 

forza delle connessioni fra neuroni, ossia nei pesi sinaptici. 

La definizione data, ovviamente, è del tutto generale, m realtà esistono molte 

architetture diverse per le reti neurali, dedicate ad affrontare meglio determinati 

problemi. 
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Lo studio dell'intelligenza artificiale si è sempre posto come obbiettivo lo 

sviluppo di sistemi che potessero esibire prestazioni paragonablli a quelle umane in 

compiti cognitivi non banali; lo studio delle reti neurali, quindi, nasce come risposta 

all'esigenza di creare qualcosa di radicalmente diverso dai calcolatori, con le potenzialità 

di esibire almeno alcune caratteristiche proprie del ragionamento umano. 

Tutto ciò nasce dalla tesi sostenuta da Rumhelhart e McClelland (1986) nella quale si 

ipotizzava che il cervello possedesse un'architettura computazionale di base che lo 

rende più adatto, rispetto ai calcolatori, ad affrontare compiti che presuppongano il 

soddisfacimento simultaneo di molteplici vincoli anche incompleti. In situazioni come 

queste, infatti, la presenza di un numero elevato di vincoli, che rallenta la soluzione del 

problema su un calcolatore, al contrario lo rende più semplice per gli esseri umani. 

L'uomo, inoltre, può mettere a frutto anche un'altra sua importantissima capacità, cioè 

quella di apprendere dai propri errori fino a costruirsi un solido bagaglio esperienziale. 

Il primo vero studio sistematico sulle reti neurali è quello eseguito nel 1943 dal 

neuroanatomista McCullough e dal matematico Pitts. Essi, partendo dallo studio di 

Ramòn y Cajal (1911) in cui si ipotizzava che i neuroni fossero l'unità strutturale 

fondamentale del cervello, descrissero un modello idealizzato di neurone (McCullough 

& Pitts, 1943). 

Questo modello (Fig. 4.8) è costituito da un insieme di connessioni di input (sinapst), un 

sommatore L e una funzione di attivazione o soglia rp(.). 

Ciascuna connessione è caratterizzata da un peso (w). Se il peso è positivo, la 

connessione è eccitatoria, altrimenti è inibitoria. Come convenzione sulla notazione, un 

segnale X.f all'ingresso di una sinapsi connessa al neurone k è moltiplicato per il peso 

WkJ- Il sommatore riceve in ingresso i segnali di input pesati, e la sua uscita Uk, 

eventualmente sommata ad un valore di soglia ()k, è l'argomento della funzione di 

attivazione rpk, che ha il compito di mantenere il segnale d'uscita del neurone in un 

intervallo specificato (per esempio [O; 1] o [-1;1]). 

Da un punto di vista matematico, quindi, il neurone viene ad essere definito dalla 

seguente coppia di equazioni [4.13]: 

[4.13] 

dove: p è il numero dei segnali in ingresso. 

59 



4 Materia/i e Metodi 

x,~ 

Xz [}---w_k2_-<0! 

Xp 

Fig. 4.8- Modello idealizzato di neurone proposto da McCullough & Pitts (1943). 

Al lavoro di McCullough & Pitts (1943) segmrono moltissimi studi che portarono 

significativi progressi allo studio dell'intelligenza artificiale. Tra gli altri ricordiamo: 

• Hebb (1949) che ipotizza che l'apprendimento possa essere il risultato delle 

modificazioni che si instaurano a livello di connessioni sinaptiche mano a mano 

che viene acquisita esperienza di determinati compiti; 

• 

• 

• 

• 

• 

Ashby (1952) che confronta i sistemi artificiali con la mente umana ed animale e 

definisce un sistema artificiale come intelligente solo se riesce ad apprendere dai 

suoi input (come gli organismi adattano il proprio comportamento in risposta agli 

stimoli dell'ambiente); 

von Neumann (1958) che propone la ridondanza come ingrediente di base 

nell'architettura delle reti neurali; 

Rosemblatt (1958) che introduce il concetto di perceptrone, cioè la più semplice 

delle reti neurali che è possibile utilizzare come classificatore e consiste di un solo 

neurone che ha pesi sinaptici e valore di soglia modificabili; 

Hopfield (1982) che propose uno studio sul comportamento dinamico di una 

particolare classe di reti neurali, ricorsive e con connessioni sinaptiche 

simmetriche, le quali vengono appunto oggi definite Hop.fte/d networks. 

Ackley, Hinton e Sejnowski (Ackley et al., 1985) svilupparono un algoritmo di 

fearning stocastico, detto Boltzmann fearning, che deve il suo nome ad alcune 

proprietà della distribuzione di Boltzmann di cui fa uso. Questo algoritmo 

riprendeva e sviluppava una tecnica di risoluzione di problemi di ottimizzazione 

combinatoria, detta di simufated anneafing (cristallizzazione o ricattura simulata) che 

era stata messa a punto nel 1983 da ricercatori dell'IBM; 
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Rumelhart & McClelland (1986) che proposero l'algoritmo di backpropagation, che 

consente di far apprendere compiti complessi a reti neurali multistrato, dotate cioè, 

oltre agli strati di ingresso e di uscita, anche di uno o più strati nascosti (hidden). 

Nonostante il notevole progresso avvenuto nel campo dell'intelligenza artificiale dal 

1943 ad oggi, il modello delineato da McCullough e Pitts è quello che sostanzialmente 

viene ancora utilizzato; le uniche modifiche apportate negli anni hanno riguardato 

unicamente la funzione di attivazione q{), che è stata sostituita con funzioni più 

raffinate. 

4.15.2.1- ALGORITMI DI APPRENDIMENTO (O DI LEARNING) 

Il processo di apprendimento di una rete neurale (trainin~ consiste in ripetute 

iterazioni (epoche, n), in ciascuna delle quali si presenta alla rete tutto il setdi esempi. Al 

termine di ogni epoca, i pesi preesistenti vengono modificati in modo orientato e tale 

da migliorare costantemente la capacità della rete di riprodurre l' output (targe~ a partire 

dall' input. Gli algoritmi di modifica dei pesi sono diversi ma agiscono cercando di 

minimizzare un parametro di errore. Tutta la conoscenza che una rete neurale 

acquisisce nel training risiede alla fine nell'assetto numerico dei pesi. 

Esistono due tipi principali di strategie di apprendimento: 

1. Unsuperoised: negli esempi di addestramento non compaiono i target Oe risposte) ma 

solo l'assetto delle variabili in input. Tali reti estraggono informazione relativa alla 

similitudine tra gli esempi, al fine di individuare gruppi di casi simili (cluster;. 

Questo tipo di apprendimento viene utilizzato esclusivamente per operazioni di 

classificazione. 

2. Superoised: la rete viene addestrata con casi reali (esempi) nei quali, accanto alle 

specifiche modalità assunte dalle variabili in input è evidenziata la reale risposta del 

sistema in quel caso (targe~. Questo tipo di apprendimento viene impiegato sia in 

operazioni di classificazione che di modellizzazione , ed è il tipo di apprendimento 

che è stato utilizzato nel presente lavoro per la classificazione delle peccete. 

L'algoritmo di backpropagation (Rumelhart & McClelland, 1986) è l'algoritmo più 

utilizzato per il training di reti neurali multistrato; esso determina per la rete un insieme 

di pesi ottimale, cioè, tale da minimizzare l'errore commesso in output dalla rete durante 

la fase di apprendimento. In questa fase, alla rete viene sottoposto un set di dati di input 
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e il corrispondente set di dati di output e la rete deve essere in grado di modificare i 

propri parametri di configurazione, fondamentalmente i pesi, in modo da produrre una 

risposta il più vicino possibile a quella richiesta. L'algoritmo prende il nome di 

backpropagation perchè, a partire dall'errore valutato sui nodi di uscita della rete, analizza 

come quest'ultimo si propaga all'indietro sugli strati interni fino all' input per isolare 

l'influenza che ogni connessione ha su di esso. Il metodo generale di ottimizzazione 

seguito dall'algoritmo prende il nome di metodo di discesa del gradiente. Il training globale si 

compone di più epoche con dati uguali ricombinati in sequenza casuale di volta in volta 

e termina quando l'errore ottenuto è quello desiderato o quando il numero di epoche 

processate è quello massimo previsto (De Michele, 2005). 

In Figura 4.9 è riportato un esempio di rete neurale multistrato che apprende tramite 

l'algoritmo di backpropagation; la connessione dal nodo i al nodo j viene definita con Wji, 

la funzione di attivazione del nodo è indicata con j(.) e l' output del nodo j è funzione 

della somma degli output dei nodi entranti secondo la formula riportata in [4.14]. 

i k 

Fig. 4.9- Rete neurale multistrato che apprende tramite l'algoritmo backpropagation 
(De Michele, 2005). 

[4.14] 

Il backpropagation si basa sulla ricerca del minimo dell'errore E sul vettore O di 

output o rispetto al vettore del dato atteso D secondo la formula [4.15] (De Michele, 

2005). 

[4.15] 

con k che varia sui nodi entranti nel nodo di output j e j che varia su tutti i nodi di output. 

Utilizzando il metodo del gradiente, la variazione dei pesi risulta proporzionale al 

gradiente dell'errore in funzione dei pesi (delta rule), a meno di una costante che regola 
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la velocità di apprendimento, ossia la velocità di discesa verso il minimo della curva di 

errore, chiamata learning rate [4.16]. 

1]8E 1]8E 
.llw .. =--=---= ao.y. 

J• a a J , w!i vjyi [ 4.16] 

La componente relativa al nodo;: prende il nome di gradiente locale ed è definita dalla 

formula [4.17]. 

A BE BE 8yj df v.=--=--*-=f..-
1 av. 8y. av. J dv. 

J J J J 

[4.16] 

Essa dipende dalla derivata della funzione di attivazione e da un termine che da la 

misura della retropropagazione dell'errore. Questo termine assume una forma diversa a 

seconda che il nodo j sia di output o appartenga a un hzdden lqyer, dall'espressione 

dell'errore globale E si ricava quindi che il nodo di output presenta un errore calcolato 

come nella formula [4.17], in cui d è il vettore dell' output atteso e y è il vettore dell' output 

prodotto dalla rete, mentre il nodo di hidden presenta un errore calcolato secondo la 

formula [4.18], in cui l'indice k si riferisce ai nodi che stanno nel lqyer successivo a 

quello del nodo J 

[ 4.17] 

f.j =L.okwkj [4.18] 

L'algoritmo di backpropagation consiste dunque in tre passi distinti: 

1. inizializzazione: i pesi devono essere inizializzati per poter far partire il 

procedimento iterativo; si generano valori casuali uniformemente distribuiti in un 

certo intervallo [-k,k]; 

2. fonvard pass: dato un vettore di input, un vettore di output atteso e il vettore dei pesi 

W, inizializzato o calcolato allo step precedente, si determinano le uscite e le 

derivate delle funzioni di attivazione di tutti i nodi, compresi quelli dello strato di 

output e l'errore E commesso dalla rete; 

3. backward pass: a partire dall'errore E, si calcolano i gradienti locali e i delta dei pesi 

relativi ai nodi dello strato di output, a partire dai gradienti locali e dai pesi relativi ai 

nodi dello strato di output, si calcolano all'indietro i delta di tutti i pesi della rete. 

Al fine di aumentare la velocità di convergenza sono stati elaborati diversi 

metodi empirici di ottimizzazione dell'algoritmo backpropagation; uno di essi prende il 
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nome di Resilient backpropagation (Rprop). Esso non tiene conto del valore, ma solo del 

segno e delle oscillazioni del gradiente dell'errore e impone ai pesi variazioni rapide se 

l'errore mantiene lo stesso segno tra un'iterazione e l'altra, lente se l'errore oscilla [4.19) 

-ti!. 
}l 

h..w(~J = 
+ aw ]l 

}l 

o 

dove (4.20]: 

!:1!.) = 
}l n- Ò(~:IJ 

., }l 

se 

se 

altrimenti 

se 

se 

altrimenti 

8Er'J 
-->0 
awji 

aEri) 
--<0 
awji 

8Ert-IJ aEri) 
---*-->0 

awji awji 

[4.19] 

[4.20] 

Questo metodo risulta fortemente condizionato dalla natura del problema trattato e 

dalla superficie dell'errore considerata e l'efficacia varia a seconda dei dati, ma, nel caso 

di una situazione favorevole, si dimostra molto rapido. 

Al fine del presente lavoro è stata utilizzata una variante dell'algoritmo Resilient 

batkpropagation, ed in particolare è stato usato l'RpropMAP (Resilient batkpropagation with 

adaptive weight-detqy). Esso utilizza la procedura descritta in precedenza per Rprop, tranne 

che per il fatto che il fattore di peso À viene calcolato automaticamente all'interno di 

una struttura bayesiana (MacKay, 1992a, 1992b; Zeli, 1998; Nabney, 2001). Per 

ulteriori dettagli sull'apprendimento bayesiano e sulla teoria che spiega la tecnica con 

cui è stato implementato questo tipo di apprendimento nell'algoritmo RpropMAP si 

rimanda a Bishop (1995). 
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4.15.3 - CONFRONTO TRA CLASSIFICAZIONI 

Per valutare la significatività del confronto tra classificazioni diverse è stato 

utilizzato l'indice di Cramer (Cramer, 1946), che esprime il grado di dipendenza o 

relazione tra i due caratteri messi a confronto in una tabella di contingenza e per questo 

può essere considerato un indice di correlazione. Esso viene derivato dal x2 secondo la 

formula riportata in [4.21] in cui min(r-l,c-1) è il valore minimo tra le righe e le 

colonne sottratte di 1. 

V= 
Nmin(r-l,c-1) 

[ 4.21] 

Per quanto esprima una correlazione, l'indice di Cramer, derivando dal valore del chi-

quadrato, non assume mai valori negativi ma solo valori compresi tra O ed 1. Il valore O 

indica che la differenza tra le classificazioni è massima, cioè i valori relativi alle classi di 

una classificazione si distribuiscono in maniera uniforme nelle classi dell'altra, mentre il 

valore 1 esprime una concordanza perfetta tra le classificazioni (Feoli & Ganis, 2005). 

4.15.4- L'ORDINAMENTO 

Tutte le numerose tecniche di ordinamento hanno lo scopo pr11narto di 

rappresentare la struttura dei dati in uno spazio a dimensioni ridotte. Infatti solo in uno 

spazio di due o al massimo tre dimensioni è facilmente osservabile la reciproca 

posizione dei punti. Le tecniche di ordinamento permettono di riassumere le variabili 

in nuove variabili dette fattori o componenti che possono essere assunte come nuovi assi 

di ordinamento. Esse, essendo combinazioni lineari o non lineari delle variabili 

originarie, rappresentano una buona sintesi delle stesse. Tutti i metodi estraggono gli 

assi in ordine decrescente di varianza totale spiegata; il primo asse sintetizza le variabili 

più correlate tra loro e spiega un certa quota di varianza che è superiore a quella 

spiegata dal secondo asse, la quale a sua volta è superiore a quella spiegata dal terzo e 

così via. Gli assi vengono estratti in maniera tale da essere completamente indipendenti 

gli uni dagli altri assicurando così l' ortogonalità reciproca. Ciascun asse successivo al 

primo è quindi combinazione di un altro gruppo di variabili originali correlate tra loro e 

non correlate con le variabili sintetizzate dagli altri assi. La rappresentazione grafica 

dell'ordinamento in un diagramma cartesiano a due o tre assi ottenuti con queste 

tecniche mette in luce la struttura dei dati in uno spazio di dimensioni ridotte in cui 
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non sono sostanzialmente alterati i rapporti di posizione reciproca dei punti rispetto a 

quelli dello spazio multidimensionale originario (Feoli & Ganis, 2005). 

L'analisi delle componenti principali, sinteticamente indicata con la sigla PCA 

(Principal Component Ana!Jsis) rappresenta, tra i metodi di ordinamento lineare, quello 

maggiormente usato in ecologia, ed è anche quello utilizzato nel presente lavoro. 

Lo scopo principale dell'analisi è quello di descrivere gli stati degli oggetti osservati 

(rilievi, individui) con un numero ridotto di variabili originali. Queste vengono 

sintetizzate in altre variabili, chiamate componentiprincipali, tutte indipendenti tra loro ed 

ottenute dalle prime tramite delle trasformazioni lineari. Il metodo fornisce ottimi 

risultati proprio quando la struttura dei dati è di tipo lineare. In termini geometrici esso, 

centrando i dati, effettua una traslazione degli assi originali nel baricentro dello spazio e 

una rotazione degli stessi secondo la direzione di massima dispersione (Feoli & Ganis, 

2005). 

Secondo la tecnica proposta da Orloci (1978), l'analisi delle componenti principali 

estrae da una matrice X(mxn) di m righe/variabili ed n colonne/ oggetti sia le coordinate 

per l'ordinamento delle variabili che le coordinate per l'ordinamento degli oggetti. Il 

metodo consiste nel trovare una serie di variabili trasformate Yi della matrice X, dette 

appunto componenti princzpali, tali che spieghino quanta più parte possibile della varianza 

delle variabili originali e siano tra loro ortogonali (Feoli & Ganis, 2005). 

4.16- GLI INDICI DI DIVERSITÀ, DI NATURALITÀ E DI PREGIO 

La diversità specifica di un dato territorio è descritta tramite la ricchezza 

(numerosità delle specie presenti) e l'equitabilità (valore che esprime la quantità delle 

singole specie). La diversità specifica di una comunità cresce all'aumentare del numero 

di specie e della loro equitabilità: misurarla significa valutare entrambe queste 

componenti. A questo scopo sono stati proposti numerosi indici e funzioni che 

vengono in genere suddivisi in tre categorie (Feoli & Ganis, 2005): 

1. indici di ricchezza, che misurano essenzialmente il numero di specie in una precisa 

unità di campionamento; 

2. indici di equitabilità, che misurano quanto i valori di abbondanza delle specie sono 

equidistribuiti; 

3. indici di diversità, che combinano le due componenti sopra citate. 

66 



4 Materiali e Metodi 

Gli indici appartenenti alle tre categorie dovrebbero essere calcolati e valutati 

contemporaneamente per l'interpretazione corretta della diversità; se infatti un indice 

della terza categoria misura la diversità nella sua globalità, solo la lettura simultanea con 

gli indici di ricchezza ed equitabilità permette di capire quanto ciascuna di queste 

componenti abbia inciso sul valore della misura indifferenziata. 

L'Indice di ricchezza più semplice esistente è il numero di specie (S) presenti in una 

comunità. La ricchezza specifica così stimata è però strettamente dipendente dalle 

dimensioni del campionamento, perché quanto più grande è l'area rilevata o il numero 

di individui esaminati, tanto più grande è il numero di specie riscontrato. 

Se vengono esaminate delle aree delle stesse dimensioni l'indice può essere usato così 

come lo si è appena descritto; in caso contrario, è necessario rendere gli indici di 

ricchezza indipendenti dalla dimensione del campione (e quindi dell'area). Ciò viene 

fatto attraverso delle relazioni funzionali tra il numero di specie (S) e la grandezza del 

campione (N), come riportato nelle formule [4.22], [4.23] e [4.24] (Feoli & Ganis, 

2005). 

s 
R ---

N 

s -l 
R=-

lnN 

[4.22] 

[4.23] 

[4.24] 

Uno degli indici di equitabilità maggiormente utilizzato dagli ecologi è l'indice J di 

Pielou (1969), che è tratto direttamente dalla teoria dell'informazione: esso rende 

relativa l'entropia di Shannon [4.24] rapportandola all'entropia massima [4.25]. 

H 
E=--

H Hmax [4.25] 

Questo indice varia tra zero e uno: lo O rappresenta la condizione teorica di una 

comunità in cui a dominare vi sia un'unica specie che quindi si accaparra tutte le 

risorse, 1'1 rappresenta invece la massima equidistribuzione (Feoli & Ganis, 2005). 

Gli indici di diversità più frequentemente utilizzati in ecologia sono quelli basati 

sulla teoria dell'informazione. Per esempio, Pielou (1966) spiega come la diversità di 

una comunità possa essere equiparata all'incertezza nel predire a quale specie 

67 



4 Materiali e Metodi 

appartenga un individuo estratto a random da un campione. Quanto più grande è il 

numero di specie e quanto più equa è la loro distribuzione, tanto maggiore è 

l'incertezza di attribuzione e pertanto, essendo l'informazione una trusura 

dell'incertezza degli eventi, risulta essere una buona misura della diversità. 

La misura dell'informazione relativa ad una popolazione infinita, è data dalla fun'{jone di 

Shannon-Weaver (1949) [4.26], nella cui formula S rappresenta il numero di specie e Pila 

proporzione di abbondanza corrispondente alla i-esima specie (n/N). L'indice varia da 

un valore minimo uguale a O quando è presente una sola specie, ad un valore massimo 

dipendente dal numero di specie presenti quando queste sono equamente distribuite. 

s 
H= -LP; in p; [4.26] 

i= l 

Il semplice valore di entropia così calcolato combina le due componenti della diversità 

in maniera tale che non è più possibile valutare il contributo dato all'indice da parte 

della sola molteplicità o della sola equitabilità. Pertanto anche il confronto tra due 

valori di entropia misurati su due comunità distinte può non essere di aiuto nel 

differenziarle strutturalmente poichè le due comunità potrebbero avere due valori di 

entropia uguali, ma nella prima comunità il valore potrebbe dipendere da una grande 

ricchezza di specie (elevato contributo all'indice da parte della molteplicità), mentre 

nella seconda comunità potrebbe essere determinato da una ottimale equidistribuzione 

dei valori quantitativi delle specie pur presenti in numero minore rispetto alla prima 

(elevato contributo all'indice per opera dell'equitabilità). Da quanto sinora detto, si 

deduce che in una comunità con una determinata composizione specifica l'entropia 

massima è quella che si avrebbe se tutte le specie avessero la stessa abbondanza (Feoli 

& Ganis, 2005). La formula dell'indice di entropia massima si ricava dalla formula 

dell'entropia di Shannon che, considerando le proporzioni delle specie tutte uguali, si 

semplifica come in [4.27]. 

Hmax = lnS [4.27] 

Un'altro indice che valuta i rapporti quantitativi tra le specie è l'Indice di Simpson 

(À) (1949). Esso è considerato un indice di dominanza in quanto cresce in rapporto alla 

prevalenza di una o poche specie. L'indice, la cui formula è riportata in [4.28], varia tra 

O ed 1, ma ha un andamento inverso rispetto agli altri indici di diversità perché tende a 

O con l'aumentare della diversità e diventa uguale ad 1 nel caso limite di una sola specie 
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presente, cioè quando la diversità è nulla e la dominanza è massima. L'indice misura la 

probabilità che due individui estratti a random da un campione appartengano alla stessa 

specie e assume valori variabili tra 1/ Se 1. Più è alta questa probabilità, maggiore è la 

dominanza di una o poche specie e minore è la diversità della comunità esaminata. 

L'indice di Simpson dà particolare peso alle specie abbondanti mentre è meno sensibile 

alla ricchezza delle specie. 

s 
A= "ipf [4.28] 

j=J 

Per fare sì che l'indice di dominanza abbia un andamento crescente nei 

confronti della diversità è sufficiente calcolare il complemento ad 1 dell'indice, 

ottenendo l'Indice di mutabilità o Indice di Gini (1912, 1939) [4.29]. Per questo motivo si 

parla spesso dell'indice di Gini-Simpson riferendosi all'una o all'altra formula. 

s 
D;. =1-A=l-"ip;2 [4.29] 

j=J 

Un'altra modalità di trasformazione in indice di diversità dell'indice di 

dominanza di Simpson consiste nel calcolarne il valore reciproco [4.30]; questa 

trasformazione è molto utile essendo il valore ottenuto espresso in unità di specie. 

Esso corrisponde al numero di ordine 2 della serie dei numeri di diversità di Hill (1973) 

e viene interpretato come il numero di specie molto abbondanti del campione 

esaminato. 

• 
• 
• 

Al fine del presente studio sono stati utilizzati: 

il numero di specie, come indice di ricchezza; 

l'indice J di Pielou, come indice di equitabilità; 

[4.30] 

l'indice di Shannon-Weaver, l'indice di Gini e l'indice N2, come misure della 

diversità. 

Per valutare la distribuzione sul territorio di specie a rischio secondo le categorie 

IUCN sono stati messi a punto due semplici indici che sono stati chiamati: Indice di 

Sensibilità e Indice di Vulnerabilità. 

L'Indite di Sensibtlità (IS), riportato nella formula [4.31], valuta per una data area quante 

sono le specie sensibili, cioè inserite nelle categorie di minaccia proposte dalla IUCN 
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(2001). In particolare sono state considerate le classi CR, EN, VU e una classe definita 

come a Basso rischio, LR (Lower Risk), in cui sono incluse le categorie di minaccia NT 

eLC. 

[ 4.31] 

L'Indice di Vulnerabilità (IV) valuta per una data area le specie vulnerabili (inserite nelle 

categorie di minaccia IUCN), dando un peso che decresce dalle categorie più a rischio 

a quelle meno a rischio [4.32]; anche in questo caso le categorie NT e LC sono state 

incluse in un'unica categoria LR. 

[4.32] 

Questo indice, se applicato ad un dato territorio, permette di evidenziare quali sono le 

zone in cui incombe una minaccia maggiore, permettendo a chi di dovere di intervenire 

con piani di protezione e conservazione. 

4.17- ALGORITMI DI ELABORAZIONE GEOSTATISTICA 

La geostatistica è quella branca della statistica che si occupa dell'analisi di dati 

geografici; essa si occupa di valutare l'autocorrelazione spaziale dei dati, cercando di 

verificare se osservazioni effettuate su punti vicini presentano effettivamente una 

minore variabilità rispetto osservazioni effettuate tra punti distanti. L'obiettivo è quindi 

valutare l'effetto della posizione del punto di misura sulla variabilità del dato osservato. 

Tale variabilità viene di solito elaborata con lo strumento del semivariogramma 

(funzione che interpola la semivarianza dei valori osservati in gruppi di coppie di punti 

a determinate distanze) che valuta la variazione del grado di variabilità di punti a 

distanze crescenti. 

Oltre a valutare la variabilità spaziale la geostatistica offre delle tecniche di 

interpolazione spaziale che possono fornire delle stime sul valore assunto da una 

variabile in una posizione in cui la misurazione non è stata effettuata, in base a dei dati 

rilevati su punti vicini. I metodi più usati sono: l'inverso della distanza pesato (IDW), il 

kriging e lo spline. 

L'Inverso della distanza pesato (IDW, Inversed Distance Weighted) è un metodo di 

interpolazione che considera che l'influenza locale di ogni punto misurato diminuisce 
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con la distanza. Questo interpolatore pesa maggiormente i punti più vicini alla 

locazione di predizione rispetto a quelli più lontani, da qui il nome di distanza pesata 

inversamente (Minami, 2000). 

La tecnica del kriging è usata per dati che presentano una forte variabilità 

naturale. Si basa sull'assunzione che il parametro che si intende interpolare possa essere 

trattato come una variabile regionale, ovvero che tra dati vicini esista una certa 

correlazione spaziale, mentre tra punti distanti esista una indipendenza statistica. Esso 

consiste in un complesso di metodologie idonee alla stima ottimale dei valori incogniti 

di una variabile regionale, ottenibile attraverso la minimizzazione dell'errore (Minami, 

2000). 

Lo spline è un metodo di interpolazione nel quale i valori delle celle sono 

calcolati usando funzioni matematiche che minimizzano la curvatura della superficie, 

dando come risultato una superficie piana che passa per i punti di input (Minami, 2000). 

Quest'ultima tecnica è quella che è stata utilizzata nel presente lavoro per le 

analisi geostatistiche. 

4.18- IL CONCETTO DI FITOPERMEABILITÀ 

La Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio ha affidato, dal 1996, al Dipartimento di Biologia Animale e 

dell'Uomo dell'Università "La Sapienza" di Roma il compito di definire 

operativamente una componente della Rete Ecologica Nazionale (REN) che fosse 

funzionale alla conservazione delle specie di vertebrati della fauna italiana. Tale analisi 

si è concretizzata nel progetto "Rete Etologica Nazjonale: un approccio alla conseroazjone dei 

vertebratt", che contribuisce alla necessità di impostare la realizzazione della REN a 

partire da dati concreti, in questo caso relativi alle esigenze biologiche ed ecologiche 

delle diverse specie di vertebrati (Boitani et al., 2002; AA.VV., 2005). In questa sede si 

definisce biopermeabilità animale la facilità con cui un organismo vivente può 

attraversare una struttura naturale od artificiale (Lami et al., 2005). 

Concordi con questa definizione di biopermeabilità riferita alle spec1e animali, ma 

convinti che in un corridoio ecologico il ruolo fondamentale è dato dalla struttura 

vegetazionale con cui esso viene realizzato, a nostro avviso quando si parla di rete 

ecologica bisogna introdurre il concetto di biopenneabilità vegetale o vegetazionale. 
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Per la pnma volta, quindi, parliamo di fitopermeabilità riferita specificatamente alla 

copertura vegetale, quale premessa teorica fondamentale per l'individuazione di una 

rete diffusa di corridoi ecologici che colleghino fra di loro le zone naturalistiche di 

maggior interesse all'interno di un dato territorio. 

La definizione di fitopermeabilità deriva dall'affinità floristica e strutturale, e quindi 

funzionale, delle fitocenosi presenti sul territorio. Essa può essere misurata secondo il 

procedimento, che di seguito definiremo, basato sul sistema sintassonomico 

attualmente adottato dalla massima parte dei fitosociologi europei, che tra l'altro è alla 

base della metodologia per l'individuazione degli habitat Natura 2000. Questo sistema, 

proposto da Ellenberg (1979), codifica la successione dei tipi di vegetazione (dai più 

primitivi ai più evoluti) e permette di ricavare un indice di affinità fra le singole 

comunità vegetali. 

4.18.1 - METODO PER LA CREAZIONE DELLA CARTA DELLA FITOPERMEABILITÀ 
POTENZIALE 

Ad ogni cenosi presente sul territorio viene attribuito un valore di fitopermeabilità 

potenifale, che risulta essere la conversione della codifica sintassonomica (§ 4.14) a 6 

numeri proposta da Ellenberg (1979) in un numero decimale. 

Per esempio, l'associazione Seslerio autumnalis-Quercetum petrae (Poldini 64 n.n.) Poldini 

82, il cui codice è 45.0.3.1.1.05, risulterà avere valore di fitopermeabilità potenziale 

45,031105. In parole più semplici il valore di permeabilità viene costruito attribuendo 

alla parte intera del valore il numero che codifica la classe fitosociologica (nell'esempio 

45) e alla parte decimale la sequenza di numeri che codificano, rispettivamente, 

sottoclasse, ordine, alleanza, suballeanza e associazione (nell'esempio 031105) (Tab. 

4.5). 

Codifica sintassonomica V alo re di fitopermeabilità 

45.0.). 1. 1.05 45,0.) 1105 

classe sottoclasse ordmc ,dk,u\/,1 ,;uhallcan/'\ assoc1azwne 
.. ' T ab. 4.5- Esempio di conversiOne della codifica s1ntassonom1ca 1n valore di fitopermeabilita. 

La carta della fitopermeabilità potenziale viene infine realizzata attribuendo ad ogni 

sistema ecologico (AA.VV., 2003a) presente sul territorio il valore medio della 

fitopermeabilità delle cenosi in esso incluse. 
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5. IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Le aree protette costituiscono uno dei capisaldi essenziali delle politiche 

internazionali e nazionali di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile, miranti in 

particolare alla gestione e conservazione della biodiversità. 

Nell'Unione Europea, in particolare, le linee strategiche per la conservazione 

della natura sono tracciate dalla Direttiva del Consiglio n. 43 del 21 maggio 1992 

(Direttiva 92/ 43/CEE), nota come "Direttiva Habitat", relativa alla conservazione 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. La 

finalità di questa Direttiva è la realizzazione di una Rete Ecologica Europea 

(E.ECO.NET.) attraverso il progetto Natura 2000, che individua e tutela aree, siti e 

zone di grande valenza naturalistica. Essa prevede che gli Stati membri dell'Unione 

Europea, costruiscano una rete ecologica nazionale che sarà la somma di azioni svolte 

sia a livello statale che regionale (AA.VV., 2004b). Nella rete Natura 2000 entrano a far 

parte anche le Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva del Consiglio 

n. 409 del 2 aprile 1979 (Direttiva 79/409/CEE), nota come "Direttiva Uccelli", 

relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. 

In Italia le prime sono realizzate attraverso la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 

- "Legge quadro sulle aree protette" ed il Progetto Bioltaly che individua sul territorio 

delle aree da preservare che prendono il nome di Siti di Interesse Nazionale (SIN), 

mentre le seconde sono realizzate attraverso l'emanazione di specifiche leggi regionali. 

Nella Regione Friuli Venezia Giulia il sistema delle aree protette,che si affianca e 

a volte si sovrappone alle aree pSIC (Siti di Interesse Comunitario proposti), ZPS 

(Zone di Protezione Speciale) e SIN, è stato delineato dalla Legge Regionale n. 42 del 

30 settembre 1996- "Norme in materia di parchi e riserve Naturali Regionali". 

Tale legge stabilisce all'Articolo 1 che "La Regione Ftiuli-VeneiJ'a Giult'a, in attua~one degli 

articoli 9 e 32 della Costituij·one, anche in collaboraij'one ton gli enti totali e ,·oordinandone gli 

interventi, al fine di tonseroare, difendere e tiptistinare il paesaggio e l'ambiente, di assimrare alla 

mllettività il corntto uso del temton·o per stopi ricreativi, m/tura/i, sott'ali, didattid e sdentifid e per la 

qualijìta~one e valotizifiif'one delle etonomie lotali, istituiste parthi Naturali Regtonali e tiseroe 

73 
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Naturali Regionali e sostiene l'istituifone di parchi comunali e intercomunali, nonché individua aree di 

Rilevante Interesse Ambientale, biotopi naturali e aree Reperimento': 

La Legge Regionale n. 42/1996 prevede la creazione di un sistema regionale di aree 

protette (Articolo 2) costituito da: 

1. parchi N a turati Regionali; 

2. riserve Naturali Regionali; 

3. biotopi naturali; 

4. aree di Rilevante Interesse Ambientale (A.R.I.A.); 

5. aree Reperimento. 

Nel panorama legislativo regionale di tutela ambientale va ricordata inoltre la Legge 

Regionale n. 35 del 6 giugno 1993 - "Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali 

e del patrimonio vegetale", che censisce e mette sotto regime di protezione singoli 

alberi considerati monumenti naturali (AA.VV., 1998). 

Il sistema regionale delle aree protette, infine, è completato dalle zone che sono 

soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 

gennaio 2004- "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137", ex Decreto Legislativo n. 490 del29 ottobre 1999- "Testo 

unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma 

dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352", ex Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 -

"Protezione delle bellezze naturali". 

Il sistema regionale delle aree protette, vincolate e in via di protezione (o in cui è 

auspicata la protezione) (Fig. 5.2), risulta essere quindi complesso e articolato in vari 

tipi di protezione che coprono superfici più o meno estese di territorio regionale (Tab. 

5.1 e Fig. 5.1). Nella Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti infatti: 

• 

• 

• 

62 Siri di Interesse Comunitario (pSIC), per una superficie di 1248.79 km2, pari al 

15.89% del territorio regionale; 

7 Zone di Protezione Speciale (ZPS), per una superficie di 809.72 km2, pari al 

10.30% del territorio regionale; 

80 Siri di Interesse Nazionale (SIN - Progetto Bioitaly), per una superficie di 

558.49 km2, pari al 7.11% del territorio regionale; 
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3 Riserve Naturali Statali, per una superficie di 3.90 km2, pari allo 0.05% del 

territorio regionale; 

2 Parchi Naturali Regionali, per una superficie di 466.29 km2, pari al 5.93% del 

territorio regionale; 

11 Riserve Naturali Regionali, per una superficie di 71.38 km2, pari al 0.91% del 

territorio regionale; 

20 Aree Reperimento, per una superficie di 351.09 km2, pari al 4.47% del territorio 

regionale; 

24 Biotopi, per una superficie di 7.31 km2, pari al 0.09% del territorio regionale; 

15 Aree di Rilevante Interesse Ambientale (ARIA), per una superficie di 286.66 

km2, pari al 3.65% del territorio regionale; 

39 Aree soggette a vincolo paesaggistico, per una superficie di 243.65 km2, pari al 

3.10% del territorio regionale; 

• 33 alberi monumentali. 

N r. Superficie Percentuale del 
Tipo di protezione territorio Siri (in km2

) regionale (%) 
Siti di Interesse Comunitario proposti (pSIC) 62 1248.79 15.89 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) 7 809.72 10.30 
Siti di Interesse Nazionale (SIN) 80 558.49 7.11 
Riserve Naturali Statali 3 3.90 0.05 
Parchi Naturali Regionali 2 466.29 5.93 
Riserve Naturali Regionali 11 71.38 0.91 
Aree Reperimento 20 351.09 4.47 
Biotopi 24 7.31 0.09 
Aree di Rilevante Interesse Ambientale(ARIA) 15 286.66 3.65 
Aree a vincolo paesaggistico 39 243.65 3.10 
Alberi monumentali 33 - -

Tab. 5.1- Estens10ne delle aree protette e vmcolate della Reg1one Fnuli Venezia Giulia. 

La superficie totale protetta e vincolata è pari a 2199.66 km2 che equivale al 27.99% 

dell'intero territorio regionale. 

La superficie soggetta a protezione ai sensi della L.R. n. 42 del 30 settembre 1996, 

compresi i siti di interesse europeo (pSIC e ZPS), è pari a 2080.75 km2 (26.48%), 

mentre la superficie vincolata ai sensi del D. Lgs. N. 42 del 22 gennaio 2004 è pari a 

242.29 km2 (3.08%). 
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La somma delle singole superfici è maggiore dell'area totale protetta e vincolata in 

quanto alcune aree sono sovrapposte, esiste cioè per lo stesso sito più di un criterio di 

protezione. 

243.65 1248.79 

O Si ti di Interesse Comunitario proposti 
(p SI C) 

O Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

O Siri di Interesse Nazionale (SIN) 

O Riserve aturali Statali 

O Parchi Naturali Regionali 

• Riserve Naturali Regionali 

O Aree di Reperimento 

O Biotopi 

• Aree di Rilevante Interesse Ambientale 
(ARIA) 

O Aree a vinrolo paesaggistiro 

Fig. 5.1 - Estensione (in km2) delle aree protette e vincolate della Regione Friuli Venezia Giulia. 
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• • 
• • 

o 10 20 ----

Legenda 

40 
Km 

• Alberi monumentali (L.R. 35/93) 
wA Aree protette (L.R. 42/96 e successive modifiche) 
l l Vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004 ex D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/1939) 

Fig. 5.2 - Sistema delle aree protette e vincolate della Regione Friuli Venezia Giulia. 
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5.1- l SITI DI INTERESSE COMUNITARIO PROPOSTI (PSIC) 

Secondo la definizione riportata all'Articolo 1 comma k) della Direttiva del 

Consiglio n. 43 del 21 maggio 1992 (Direttiva 92/43/CEE), nota come Direttiva 

"Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche, un Sito di Interesse Comunitario (SIC) è ((Un sito che, nella o 

nelle regioni biogeogrt!ftche cui appartiene, contribuisce in modo signijìcativo a mantenere o a 

ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno 

stato di conseroaifone soddiifacente e che può inoltre contribuire in modo signijìcativo alla coerenza di 

Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/ o che contribuisce in modo signijìcativo al mantenimento della 

diversità biologica nella regione biogeogrt!ftca o nelle regioni biogeogrt!ftche in questione. Per le specie 

animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria com'spondono ai luoghi, 

all'interno dell'area di ripartitfone naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici 

essenifali alla loro vita e riproduifone)). 

Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti 62 Siri di Interesse 

Comunitario (pSIC) (Tab. 5.2 e Fig. 5.3) che occupano una superficie totale di 1248.79 

km2, coprendo il15.89% dell'intera superficie regionale. 
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Codice Nome Provincia Comuni interessati Superficie 
(in km2) 

Pordenone; Ampezzo; Andreis; Cimolais; Claut; Erto 
IT3310001 Dolomiti Friulane 

Udine e Casso; Forni di Sopra; Forni di Sotto; 367.014 
Frisanco; Socchieve; Tramonti di Sopra 

IT3310002 V al Colver di J of Pordenone Frisanco; Maniago 3.930 

IT3310003 Monte Ciaurlec e Forra del 
Pordenone Castelnovo del Friuli; Clauzetto; Travesio 8.749 Torrente Cosa 

IT3310004 Forra del Torrente Cellina Pordenone Andreis; Montereale Valcellina; Barcis 2.864 
IT3310005 Torbiera di Sequals Pordenone Sequals 0.134 
IT3310006 Foresta del Cansiglio Pordenone Budoia; Caneva; Polcenigo 27.129 

Dignano; Pinzano al Tagliamento; 
IT3310007 Greto del Tagliamento Pordenone Ragogna; San Daniele del Friuli; 27.124 

Spilimbergo 
IT3310008 Magredi di T auriano Pordenone Spilimbergo; Sequals 3.670 

Cordenons; Maniago; Montereale 
IT3310009 Magredi del Cellina Pordenone Valcellina; San Giorgio della Richinvelda; 43.624 

San Quirino; Vivaro; Zoppola 
IT3310010 Risorgive del Vinchiaruzzo Pordenone Cordenons 2.596 
IT3310011 Bosco Marzinis Pordenone Fiume Veneto; Zoppola 0.113 
IT3310012 Bosco Torrate Pordenone San Vito al Tagliamento 0.090 
IT3320001 Gruppo del Monte Coglians Udine Forni Avoltri; Paluzza; Rigolato 53.981 
IT3320002 Monti Dimon e Paularo Udine Ligosullo; Paularo; Treppo Carnico 7.016 
IT3320003 Creta di Aip e Sella di Lanza Udine Moggio Udinese; Pontebba; Paularo 39.264 

IT3320004 Monte Auernig e Monte 
Udine Pontebba 4.672 Corona 

IT3320005 V alloni di Rio Bianco e di 
Udine Malborghetto-V al bruna 46.698 Malborghetto 

IT3320006 Conca di Fusine Udine Tarvisio 35.822 
IT3320007 Monti Bivera e Clapsavon Udine Sauris; Forni di Sopra; Forni di Sotto 18.261 
IT3320008 Col Gentile Udine Ovaro; Raveo; Ampezzo; Socchieve 10.329 
IT3320009 Zuc dal Bor Udine Moggio Udinese 7.006 

IT3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart Udine Tarvisio; Chiusaforte; Dogna; 79.926 Malborghetto-V al bruna 

IT3320011 Monti Verzegnis e Valcalda Udine Enemonzo; Preone; Tramonti di Sotto; 23.946 Tramonti di Sopra; Socchieve 

IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali Udine Moggio Udinese; Lusevera; Resia; 95.706 Resiutta; Venzone; Chiusaforte 
IT3320013 Lago Minisini e Rivoli Bianchi Udine Gemona del Friuli; Venzone 3.964 
IT3320014 Torrente Lerada Udine Attimis; Faedis; Taipana 3.621 

Forgaria nel Friuli; Majano; Osoppo; 
IT3320015 V alle del medio Tagliamento Udine Trasaghis; Vito d'Asio; San Daniele del 35.791 

Friuli 
IT3320016 Forra del Comappo Udine Nimis; Taipana 2.947 

IT3320017 Rio Bianco di Taipana e Gran 
Udine tarpana 17.227 Monte 

IT3320018 Forra del Pradolino e Monte 
Udine Pulfero 10.135 Mia 

IT3320019 Monte Matajur Udine Savogna 2.083 
IT3320020 Lago di Ragogna Udine San Daniele del Friuli; Ragogna 0.833 

IT3320021 T orbiera di Casasola e 
Udine Buia; Majano 0.954 Andreuzza 

IT3320022 Quadri di Fagagna Udine Fagagna 0.604 

Tab. 5.2- Siti di Interesse Comunitario proposti (pSIC) (continua). 
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Codice Nome Provincia Comuni interessati Superficie 
(in km2} 

IT3320023 Magredi di Campoformido Udine Campoformido 2.423 
IT3320024 Magredi di Coz Udine Flaibano 0.104 
IT3320025 Magredi di Firmano Udine Cividale del Friuli; Premariacco 0.565 

IT3320026 Magredi di Firmano Udine Bertiolo; Codroipo; Rivignano; 10.359 Talmassons 
IT3320027 Palude Moretto Udine Castions di Strada; Talmassons 0.379 
IT3320028 Palude Selvote Udine Castions di Strada 0.560 

Confluenza Fiumi Torre e Chiopris-Viscone; Manzano; Pavia di 
IT3320029 Natisone Udine Udine; San Giovanni al Natisone; 5.997 

Rivignano 
IT3320030 Bosco di Golena del Torreano Udine Morsano al Tagliamento; Varmo 1.372 
IT3320031 Paludi di Gonars Udine Gonars; Porpetto 0.703 
IT3320032 Paludi di Porpetto Udine Porpetto 0.229 
IT3320033 Bosco Boscat Udine Castions di Strada 0.721 
IT3320034 Boschi di Muzzana Udine Muzzana del Turgnano 3.463 
IT3320035 Bosco Sacile Udine Carlino 1.418 
IT3320036 Anse del Fiume Stella Udine Palazzolo dello Stella; Precenicco 0.795 

Marano Lagunare; Grado; Latisana; 
Precenicco; Palazzolo dello Stella; 

IT3320037 Laguna di Marano e Grado Udine Muzzana del Turgnano; Lignano 162.898 Sabbiadoro; Carlino; San Giorgio di 
Nogaro; Torviscosa; Terzo d'Aquileia; 
Aquileia 

IT3320038 Pineta di Lignano Udine Lignano Sabbiadoro 1.175 
IT3330001 Palude del Preval Gorizia San Floriano del Collio 0.125 
IT3330002 Colle di Medea Gorizia Medea 0.387 

Laghi di Doberdò e di Doberdò del lago; Fogliano Redipuglia; 
IT3330003 Gorizia Monfalcone; Ronchi dei Legionari; 14.345 Pietrarossa 

S~ado 
IT3330004 Foce del Timavo Gorizia Duino-Aurisina; Monfalcone 14.345 

IT3330005 Foce dell'Isonzo -Isola della 
Gorizia Fiumicello; Grado; San Canzian 1.794 Cona d'Isonzo; Staranzano 

IT3330006 V alle Cavanata e Banco Mula Gorizia Grado 8.561 di Muggia 
IT3330007 Cavana di Monfalcone Gorizia Monfalcone; Staranzano 1.307 
IT3340001 Falesie di Duino Trieste Duino-Aurisina 1.232 
IT3340002 Monte Lanaro Trieste Monrupino; Sgonico 8.487 
IT3340003 Monte Hermada Trieste Duino-Aurisina 4.998 

IT3340004 Val Rosandra e Monte 
Trieste San Dorligo della Valle; Trieste 10.651 Cocusso 

IT3340005 Monte Orsario Trieste Monrupino 1.574 

T ab. 5.2- Siti di Interesse Comunitario proposti (pSIC). 
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IT3310001 IT3320011 

IT3310003 

-, 
IT3320002 IT3J~-~ 

IT3320005 

~ 
IT3320009 

l IT33200l 2'-
IT332'o013 ---..__ 

IT3320015 

IT3320021 

IT3:Y20'016 

'\ 
l 

~!!J31Cioo2 
IT3310004 

l IT3310005 IJ33Z0020 

IT33100081T3~10007 IT332:()022 

o 10 20 ----
Legenda 

IT3310001, Oolomti Fnulane 
IT3310002, Val Colver di Jof 

l ~310009 

IT33:Iò010 

IT33t0011 

IT3310012 

IT3310003, Monle C&aur1ec e Forra del Torrente Cosa 
IT3310004, Forra del Torrente Cellina 
IT3310005, Torbie<a di Sequals 
IT3310006, Foresta del cansiglio 
IT331 0007. Greto del Tagliamento 
IT3310008, Magredi di Tauriano 
IT3310009, Magredi del Cellina 
IT3310010, Rlsorgive del Vinehiaruzzo 
IT3310011, Bosco Marzinis 
IT3310012, Bosco Torrate 

IT3320024 IT3320025 

40 
Km 

IT3320023 

\ 
'.r 
IT332002SIT3320027 

IT3320029 
IT3330002 

~ IT33f0031 
IT3320032 

IT3320033 

IT33200341T3320035 
T33200:lè-1 

IT3320010, Jof di Montasio e Jof Fuart 
IT3320011, Monti Verzegnis e Valcalda 
IT33200 12. Prealpo Gouhe Settentliona~ 
IT3320013, Lago Minosino e Rivoli BianChi 
IT3320014, Torrente Lerada 
IT3320015, Valle del medio Tagliamento 
IT3320016, Forra del Comappo 
IT3320017, Rio Bianco di Taipana e Gran Monte 
IT3320018, Forra del Pradolino e Monte Mia 
IT3320019, Monte Matajur 
IT3320020, Lago di Ragogna 

IT3320031, Paludi di Goor&ars 
IT3320032, Paludi di Porpetto 
IT3320033, Bosco Boscat 
IT3320034, Boschi di Muzzana 
IT3320035, Bosco Sacile 
IT3320036. Anse del Foume Stella 
IT3320037. Laguna di Marano e Gorado 
IT3320036, Pineta di Lignano 
IT3330001. Palude del Preval 
IT3330002, Colle di Medea 
IT3330003. Laghi di Doberdò e di Pietrarossa 
IT3330004, Fooe del Timavo 

4 

IT3320001. Gruppo del Monte Coglians 
IT3320002. Monti Dimon e Paularo 
IT3320003, Creta di Aip e Sella di Lanza 
IT3320004. Monte Auemig e Monte Corona 
IT3320005. Val Ioni di Rio Bianco e di Malborgheno 
IT3320006, Conca do Fusine 

IT3320021. Torblera di casa sola e Andreuzza 
IT3320022. Quadn do Fagagna 
IT3320023, Magredi di campoformido 
IT3320024, Magredi di Coz 

IT3330005, Fooe dell'lsonzo. Isola della Cona 
IT3330006, Valle cavanala e Banco Muta di Muggia 
IT3330007. ca vana do Monfalcone 

IT3320007. Monu Bivera e Clapsavon 
IT3320006, Col Gentile 
IT3320009. zuc dal Bor 

IT3320025, Magredi di Formano 
IT3320026, Magredi di Formano 
IT3320027. Palude Moretta 
IT3320028, Palude Selvote 
IT3320029, Confluenza Fourni Torre e Nabsone 
IT3320030. Bosco do Goolena del Torreano 

IT3340001. Falesie do Duino 
IT3340002, Monte Lanaro 
IT3340003, Monte Hermada 
IT3340004. Val Rosandra e Monte Cocusso 
IT3340005. Monte Orsano 

Fig. 5.3- Siri eli Interesse Comunitario proposti (pSIC). 
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I Siri di Interesse Comunitario sono distribuiti all'interno delle province della regione 

nel seguente modo (fab. 5.3 e Fig. 5.4): Pordenone 11, Udine 38, Gorizia 7, Trieste 5 e 

1 pSIC Oe Dolomiti Friulane) a cavallo tra le province di Pordenone e di Udine. 

Provincia Nr. pSIC Percentuale (%) 
Pordenone 11 17.74 
Udine 38 61.29 
Gorizia 7 11.29 
Trieste 5 8.06 
Pordenone-Udine 1 1.61 

T ab. 5.3- Dtstnbuzwne dei pSIC all'interno delle ProVInce della Regwne . 

• 8.06% 

. 61.29% 

D Pordenone 

• u dine 
1:1 Gorizia 
• Trieste 
• Pordenone-Udine 

Fig. 5.4- Distribuzione dei pSIC all'interno delle Province della Regione. 
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5.2- LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) 

Secondo quanto riportato all'Articolo 4 comma 1) della Direttiva del Consiglio n. 79 

del 2 aprile 1979 (Direttiva 79 l 409 l CEE), nota come Direttiva "Uccelli", relativa alla 

conservazione degli uccelli selvatici, una Zona di Protezione Speciale (ZPS) è il 

derri.torio più idoneo in numero e in supetjìcie alla conservaifone di tali specie [quelle contenute 

nell'Allegato I della Direttiva stessa], tenuto conto delle necessità diproteifone di queste ultime 

nella zona geogrqftca marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva)). Inoltre, secondo il 

comma 2) dello stesso articolo <~naloghe misure vengono adottate dagli Sfati membri per le 

specie migratrici non menifonate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze 

di proteifone nella zona geogrqftca marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per 

quanto riguarda le aree di nprodu::(jone, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le 

staifoni lungo le rotte di migraifone. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza 

particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internaifonale)). 

Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti 7 Zone di Protezione 

Speciale (ZPS) (Tab. 5.4 e Fig. 5.5) che coprono una superficie totale di 809.72 km2 

coprendo il 10.30% dell'intera superficie regionale. 

Codice Nome Provincia Comuni interessati Superficie 
(in km2) 

Erto e Casso; Cimolais; Forni di Sopra; 

IT3311001 Dolomiti Friulane Pordenone; Forni di Sotto; Claut; Ampezzo; 367.014 Udine Socchieve; Tramonti di Sopra; Frisanco; 
Andreis 

IT3321001 Gruppo del Monte Coglians Udine Forni Avoltri; Rigolato; Paluzza 53.981 

Moggio Udinese; Venzone; Resiutta; 
IT3321002 Alpi Giulie Udine Lusevera; Resia; Chiusaforte; Dogna; 180.081 

Malborghetto-V alburna; Tarvisio 
Precenicco; Latisana; Palazzolo dello 

IT3321003 Laguna di Marano e Grado Udine; Stella; Lignano; Marano Lagunare; San 162.898 
Gorizia Giorgio di Nogaro; Torviscosa; Grado; 

Aquileia 

IT3331001 Foce dell'Isonzo - Isola della Gorizia Fiumicello; San Canzian d'Isonzo; 26.532 Cona Staranzano; Grado 

IT3331002 V alle Cavanata e Banco M ula Gorizia Grado 8.561 di Muggia 

IT3341001 Val Rosandra e Monte 
Trieste Trieste; San Dorligo della Valle 10.651 Cocusso 

T ab. 5.4- Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
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o 10 20 -- 40 
Km ---

Legenda 
c= ] Alpi Giulie c==J Laguna di Marano e Grado 
l l Dolomiti Friulane [ -=:J Val Rosandra e Monte Cocusso 
l l Foce dell'lsonzo - Isola della Cona c= 1 Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia 
[ =oJ Gruppo del Monte Coglians 

Fig. 5.5 - Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
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Le Zone di Protezione Speciale sono distribuite all'interno delle province della regione 

nel seguente modo (fab. 5.5 e Fig. 5.6): Pordenone O, Udine 2, Gorizia 2, Trieste 1, 1 

ZPS Oe Dolomiti Friulane) a cavallo tra le province di Pordenone e di Udine e 1 ZPS 

Oa Laguna di Marano e Grado) a cavallo tra le province di Udine e Gorizia. 

Provincia Nr. ZPS Percentuale(%) 
Pordenone o 0.00 
Gdine 2 28.57 
Gorizia 2 28.57 
Trieste 1 14.29 

Pordenone-Udine 1 14.29 
Udine-Gorizia 1 14.29 

Tab. 5.5 - D1stnbuz10ne delle ZPS all'mterno delle Provmce della Reg10ne. 

0 14.29% 0 0.00% 

D Pordenone 
• u dine 
l!l Gorizia 
• Trieste 
• Pordenone-Udine 
O Udine-Gorizia 

Fig. 5.6 - Distribuzione delle ZPS all'interno delle Province della Regione. 
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5.3- l SITI DI INTERESSE NAZIONALE (SIN) 

I Siri eli Interesse Nazionale (SIN) sono tutti quei siri eli importanza nazionale 

individuati attraverso il progetto "Bioitaly" (Biotopes Inventory Of Ita!J), finanziato 

dall'Unione Europea ed attivato dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero 

dell'Ambiente con il supporto delle Regioni, delle istituzioni scientifiche, delle 

associazioni ambientaliste e dell'ENEA. In tale progetto i Siri eli Interesse Nazionale 

sono stati individuati seguendo i criteri previsti nella della Direttiva "Habitat" e in virtù 

delle disposizioni della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991. All'interno della lista stilata 

dal progetto sono stati poi individuati i siri che sono stati proposti alla Comunità 

Europea come Si ti eli Interesse N azionale. 

Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti 80 Siri eli Interesse 

Nazionale (SIN) (fab. 5.6 e Fig. 5.7) che coprono una superficie totale eli 558.49 km2 

coprendo il 7.11% dell'intera superficie regionale. 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Venezia Giulia 

Codice Nome Provincia Comuni interessati Superficie 
(in km2) 

IT3302001 VELMEDEL 
Gorizia fronte Grado 6.651 GO LAMENTO 

IT3302002 RELITTI DI POSIDONIA Gorizia fronte Grado 0.274 C/O GRADO 
IT3302003 BANCO D'ORIO Gorizia fronte Grado 11.847 

IT3302004 TREZZA Udine; fronte Marano Lagunare/ Grado 22.208 Gorizia 

IT3302005 MARE FRONTE Udine fronte Marano Lagunare 11.756 S.ANDREA/I.MARTIGN 
IT3312001 BOSCO DEGLI EBREI Pordenone San Vito al Tagliamento 0.006 

IT3312002 AREA RISORGENZA Pordenone San Vito al Tagliamento 0.060 LOC.PISSARELLE 

IT3312003 RISORGENZAFRA 
Pordenone Casarsa della Delizia 0.039 LOC.BOSCATO /LIN 

IT3312004 VAL GRANDE Pordenone Fontanafredda 0.227 RISORG.DELL'ORZAIA 

IT3312005 RISOR. DEL Pordenone Polcenigo 0.280 LIVENZA/ ACQUA MOLLE 
IT3312006 MAGREDI DI S.QUIRINO Pordenone San Quirino 0.359 
IT3312007 MONTE DAVANT Pordenone Meduno; Travesio 4.747 

IT3312008 MONTE CAVALLO DI Pordenone Barcis; Aviano; Montereale Valcellina 87.900 AVIANO 
IT3312009 GROTTA DELLA FOOS Pordenone Tramonti di Sotto 0.008 
IT3322001 BOSCO DEI LEONI Udine Aquileia 0.102 

IT3322002 B. BOSCAT DI TERZO 
Udine Terzo d'Aquileia 0.042 D'AQUILEIA 

IT3322003 BOSCO PRADIZIOLO Udine Cervignano del Friuli 0.198 
IT3322004 BOSCO RONCHI DI SASS Udine Torviscosa 0.222 

IT3322005 BOSCO PRESSO ROGGIA Udine Bagnaria Arsa 0.072 CASTRA 

IT3322006 BOSCO PRESSO Udine Torviscosa 0.015 BAGNARIA ARSA 

IT3322007 BOSCO DI ROGGIA 
Udine Porpetto 0.242 CORGNOLIZZA 

IT3322008 BOSCHI DI CARLINO EST Udine Carlino; San Giorgio di Nogaro 0.314 ZELLINA 

IT3322009 BOSCO BANDO DI 
Udine Carlino 0.044 CARLINO 

IT3322010 RELITTI BOSCO BANDO Udine Precenicco 0.090 PRECENICCO 

IT3322011 LAGHETTI E ANSE Udine Torviscosa; Terzo d'Aquileia 0.429 DELL'AUSSA 

IT3322013 ISOLE GOLENALI SUL Pordenone; San Vito al Tagliamento; Camino al 4.876 TAGLIAMENTO Udine Tagliamento 

IT3322014 TORBIERA AD EST DI 
Udine Porpetto 0.017 PORPETTO 

IT3322016 BOSCO DI ROCCA Udine Premariacco; Como di Rosazzo; 1.944 BERNARDA Manzano 

IT3322017 ALTO CORSO FIUME Udine Drenchia; Grimacco; Stregna; Prepotto 5.270 IUDRIO 

T ab. 5.6- Siti di Interesse Nazionale (SIN) (continua). 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Vene:da Giulia 

Codice Nome Provincia Comuni interessati Superficie 
(in km2) 

IT3322018 F.NATISONE (ORSARIA- Udine 
Pulfero; San Pietro al Natisone; Cividale 1.265 STUPIZZA) del Friuli 

IT3322019 V AL. NATISONE 
Udine Pulfero; Savogna; Grimacco; Drenchia 18.277 MATAJUR-COLOVRAT 

IT3322020 SIST. IPOGEO VIGANT- Udine Lusevera; Nimis 0.632 PROREAK 

IT3322022 PALUDI DEL RIO Udine Moruzzo 0.043 CORNARIA 

IT3322023 CASC.ACQUA CADUTA- Udine San Daniele del Friuli 0.158 P.RIO PALUDE 

IT3322024 PALUDE COCCOLI 
Udine San Daniele del Friuli; Ragogna 0.115 PRESSO MURIS 

IT3322025 AREE UMIDE DI 
Udine Moruzzo; Pagnacco 0.118 LAZACCO 

IT3322026 TORBIERA PRESSO 
Udine Pagnacco 0.034 MODO LETTO 

IT3322029 PALUDE DI BORGO Udine Moruzzo 0.186 PEGORARO 

IT3322030 SORG.SCOLO PRA 
Udine Rive d'Arcano 0.333 FORANO-RIVE D'A 

IT3322031 RISOR.COLLE V ALDORIA- Udine San Daniele del Friuli; Rive d'Arcano 0.110 S.DANIELE 
IT3322032 PALUDE CHICHINOT Udine Treppo Grande; Cassacco 0.137 

IT3322033 PALUDE M O DOTTO 
Udine Moruzzo 0.097 PRESSO MORUZZO 

IT3322034 ALTA V AL RESIA Udine Resiutta; Resia; Chiusaforte 46.250 

IT3322035 DASELLAFOREDORAD Udine Venzone; Gemona; Lusevera; Taipana; 79.133 UCCEA Resia 

IT3322036 P AL.VUARBIS-P AL.DAS Udine Cavazzo Carnico 0.459 FONTANAS 

IT3322037 MONTI S.SIMEONE E 
Udine 

Cavazzo Carnico; Amaro; Venzone; 32.373 BRANCOT Bordano; Trasaghis 

IT3322038 MONTE PIOMBADA E Pordenone; Vito D'Asio; Verzegnis; Trasaghis; 58.553 V AL D'ARZINO Udine Cavazzo Carnico 
IT3322039 CURIEDI SOPRA FUSEA Udine Tolmezzo 0.128 
IT3322040 FORRA DEL VINADIA Udine Lauco; Villa Santina; Tolmezzo 5.618 

IT3322041 PALUDE V ALPUDIA Udine Paluzza 0.019 SOPRA PALUZZA 
IT3322042 PALUDE DI CIMA CORSO Udine Ampezzo 0.149 
IT3322043 FORRA DEL LUMIEI Udine Sauris; Ampezzo 7.153 

IT3322044 AREA UMIDA DI MONTE Udine Forni di Sotto 0.821 PRIVA 
IT3322046 PIANI DI LUZZA Udine Forni Avoltri 0.391 

IT3322047 MONTE ACOMIZZA E 
Udine Malborghetto-V al bruna; Tarvisio 11.048 SELLA CANTON 

IT3322048 AREA UMIDA DI FUSINE Udine Tarvisio 1.368 

IT3322049 ALPI CARNICHE (TIMAU- Udine Paluzza; Ligosullo; Paularo 25.334 PRAMOSIO) 

IT3322050 ALPI CARNICHE (AREA Udine Pontebba; Malborghetto-V al bruna 55.937 PRAMOLLO) 

Tab. 5.6- Siri di Interesse Nazionale (SIN) (continua). 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Veneifa Giulia 

Codice Nome Provincia Comuni interessati Superficie 
(in km2) 

IT3332001 CANNETO DEL LISERT Gorizia Monfalcone 0.597 
IT3332002 PALUDE DI SABLICI Gorizia Doberdò del Lago; Monfalcone 0.343 

IT3332003 FASCIA CARSICA DI Gorizia Doberdò del Lago 5.957 CONFINE (GO) 

IT3332004 GROTIA PRESSO Gorizia Sagrado 0.007 SAGRADO 

IT3332005 BONIFICA DEL 
Gorizia Staranzano 1.827 BRANCOLO 

CONFLUENZA TORRE- Udine; Gradisca d'Isonzo; Sagrado; Villesse; 
IT3332006 

ISONZO Gorizia San Pier d'Isonzo; Ruda; Turriaco; 8.254 
Fiumicello 

IT3332007 IS.POGGIO 3 AR.-GOLENA 
Gorizia Gorizia; Savogna d'Isonzo; Farra 3.444 SAVOGNA d'Isonzo; Sagrado 

IT3332008 M.SABOTINO-FORRA Gorizia Gorizia 1.724 FIUME ISONZO 

IT3332009 PRATERIA UMIDA C/0 Gorizia Gorizia 0.108 GRADISCUTIA 

IT3342001 AREA LAGHETII DELLE Trieste San Dorligo della V alle; Muggia 1.316 NOGHERE 

IT3342002 PASCOLI DI MONTE 
Trieste San Dorligo della V alle; Muggia 1.096 D'ORO 

IT3342003 FASCIA CARSICA MONTE Trieste Trieste 0.826 SPACCATO 
IT3342004 COLOGNA-RIVI Trieste Trieste 0.067 

IT3342005 DOLINA DI PERCEDOL- Trieste Monrupino; Trieste 2.683 AREA CARSICA 

IT3342006 AREA CARSICA PRESSO Trieste Duino-Aurisina; Sgonico 2.487 BRISTIE 

IT3342007 CRINALE CARSICO DI Trieste Trieste 1.889 MONTEGRISA 

IT3342008 P ARCO MARINO DI Trieste Trieste 0.670 MIRA MARE 

IT3342009 CRINALE CARSICO DI Trieste Duino-Aurisina; Trieste; Sgonico 4.453 AURISINA 

IT3342010 FASCIA CARS.FERNETII- Trieste Trieste; Monrupino 5.524 BASOVIZZA 

IT3342012 FASCIA CARSICA DI Trieste Duino-Aurisina; Sgonico 7.425 CONFINE (TS) 

IT3342013 STAGNI CARSICI:N.21- Trieste San Dorligo della V alle 0.031 N.23-N.6 

IT3342014 BOSCO FARNETO Trieste Trieste 1.288 (BOSCHETIO) 
. . T ab. 5.6- S1t1 di Interesse Naz10nale (SIN) . 
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Legenda 
IT3302001, VELME DEL GOLAMENTO 

IT3302002, RELITT1 DI POSI CONIA CIO GRADO 

IT3302003, BANCO D'ORIO 

IT330:WO., TREZZA 

IT3302005, MARE FRONTE S.ANDREAII.MARTIGN 

IT3312001, BOSCO DEGLI EBREI 

IT3312002, AREA RISORGENZA LOC.PISSARELlE 

IT3312003, RISORGENZA FRA LOC.BOSCATOII.IN 

IT331:WO., VAL GRANDE RISORG.OELl 'ORZAIA 

IT3312005, RISOR DEL LIIIENZA/ACOUA MOLLE 

IT3312006, MAGREOI DI S.QUIRINO 

IT3312007, MONTE OAVANT 

IT3312008, MONTE CAVALLO DI AVIANO 

IT33120011, GROTTA DELLA FDOS 

IT3322001, BOSCO DEl LEONI 

IT3322002, B. BOSCAT 01 TERZO D'AQUILEIA 

IT3322003, BOSCO PRAOIZIOLO 

IT3322004, BOSCO RONCHI 01 SASS 

IT3322005, BOSCO PRESSO ROGGIA CASTRA 

IT3322006, BOSCO PRESSO BAGNARIA ARSA 

IT3322007, BOSCO DI ROGGIA CORGNOLIZZA 

IT3322008, BOSCHI 01 CARLINO EST ZELliNA 

IT33220011, BOSCO BANDO DI CARLINO 

IT3322010, RELITT1 BOSCO BANDO PRECENICCO 

IT3322011, LAGHETT1 E ANSE OELL'AUSSA 

IT3322013, ISOLE GOLEALI SUL TAGLIAMENTO 

IT332201•. TORBIERAAO EST DI PORPETTO 

IT3302004 

IT3322016, BOSCO 01 ROCCA BERNARDA 

IT3322017, ALTO CORSO FIUME IUORIO 

IT3322018, F.NATISONE (ORSARIA·STUPIZZA) 

IT3322019, VAL NATISONE MATAJUR.COLOVRAT 

IT3322020, SIST. IPOGEO VIGANT-PRO REAK 

IT3322022, PALUDI DEL RIO CORNARIA 

IT3322023, CASC ACQUA CAOUTA.P.RIO PALUDE 

IT332202•. PALUDE COCCOLI PRESSO MURIS 

IT3322025, AREE UMIDE OILAZACCO 

IT3322026, TORBIERA PRESSO MOOOI.ETTO 

IT3322029, PALUDE DI BORGO PEGORARO 

IT3322030, SORG.SCOLO PRA FORANO-RIVE D'A 

IT3322031, RISOR COLLE VALOORIA-S.OANIELE 

IT3322032, PALUDE CHICHINOT 

IT3322033, PALUDE MOOOTTO PRESSO MORUZZO 

IT3322030, ALTA VAL RESIA 

IT3322035, DA SELlA FOREOOR AD UCCEA 

IT3322036, PALVUARBIS-PALOAS FONTANA$ 

IT3322037, MONTI S SIMEONE E BRANCO T 

IT3322036, MONTE PIOMBAOA E VAL O'ARZINO 

IT3322039, CURIEOI SOPRA FUSEA 

IT3322000, FORRA DEL VINAOIA 

IT33220.1 PALUDE VALPUOIA SOPRA PALUZZA 

IT33220.2 PALUDE DI CIMA CORSO 

IT332200 FORRA DEL LUMI El 

IT33220.., AREA UMIDA DI MONTE PRIVA 

IT33220.6. PIANI OI LUZZA 

Fig. 5.7- Siti di Interesse Nazionale (SIN). 
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IT3322007, MONTEACOMIZZA E SELlA CANTON 

IT3322008, AREA UMIDA DI FUSINE 

IT3322009, ALPI CARNICHE {TIMAU-PRAMOSIO) 

IT332=. ALPI CARNICHE (AREA PRAMOLLO) 

IT3332001, CANNETO DEL LISERT 

IT3332002, PALUDE 01 SABLICI 

IT3332003, FASCIA CARSICA 01 CONFINE (GO) 

IT333:WO., GROTTA PRfSSO SAGRADO 

IT3332005, BONIFICA DEL BRANCOLO 

IT3332006, CONFLUENZA TORRE~SONZO 

IT3332007, IS POGGIO 3 AR.-GOLENA SAVOGNA 

IT3332008, M.SABOTINO-FORRA FIUME ISONZO 

IT3332009, PRATERIA UMIDA CIO GRAOISCUTTA 

ITJJ-<2001, AREA LAGHETT1 OELUE NOGHERE 

ITJJ-<2002, PASCOLI DI MONITE D'ORO 

ITJJ-<2003 FASCIA CARSICA MONTE SPACCATO 

ITJJ.<:WO., COLOGNA-RIVI 

ITJJ-<2005, DOLINA DI PECEDOL·AREA CARSICA 

ITJJ-<2006. AREA CARSICA PRESSO BRISTIE 

ITJJ-<2007, CRINALE CARSICO DI MONTE GRISA 

ITJJ-<2008, PARCO MARINO 01 MIRAMARE 

ITJJ-<20011, CRINAUE CARSICO OIAURISINA 

ITJJ-<2010, FASCIA CARS.FERNETTI-BASOVIZZA 

IT33-<2012, FASCIA CARSICA 01 CONFINE (TS) 

IT33-<2013, STAGNI CARSICI:N.21-H.23-H.6 

IT33-<2010, BOSCO FARNETO (BOSCHETTO) 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Venezia Giulia 

I Siri eli Interesse Nazionale sono distribuiti all'interno delle province della regione nel 

seguente modo (Tab. 5.7 e Fig. 5.8): Pordenone 9, Udine 43, Gorizia 11, Trieste 13, 2 

SIN (il Monte Piombada e Val D'Arzino e le Isole Golenali sul Tagliamento) a cavallo 

tra le province eli Pordenone e eli Udine e 2 SIN (il Trezza e la Confluenza Torre-

Isonzo) a cavallo tra le province eli U cline e Gorizia. 

Provincia Nr. SIN Percentuale(%) 
Pordenone 9 11.25 
Udine 43 53.75 
Gorizia. 11 13.75 
Trieste 13 16.25 
Pordenone-Udine 2 2.50 
Udine-Gorizia 2 2.50 

Tab. 5.7 - Dtstnbuz10ne det SIN all'mterno delle Provmce della Regtone. 

. 16.25% 
0 2.50% 

•53.75% 

O Pordenone 
•udine 
l:l Gorizia 
• Trieste 
• Pordenone-Udine 
O Udine-Gorizia 

Fig. 5.8- Distribuzione dei SIN all'interno delle Province della Regione. 

91 



5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Vene:"{ja Giulia 

5.4- LE RISERVE NATURAli STATALI 

Ai sensi dell'Articolo 2 comma 3) della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, le Riserve 

Naturali Statali sono <<costituite da aree terrestri, fluviali, /acua/i o marine che contengono una o più 

specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi 

importanti per le diversità biologiche o per fa conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali 

possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentatÒ). 

Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti 3 Riserve Naturali 

Statali (fab. 5.8 e Fig. 5.9) che coprono una superficie totale di 3.90 km2 coprendo il 

0.05% dell'intera superficie regionale. 

Nome Provincia Comuni interessati Superficie Legge istitutiva (in km2) 
Riserva Naturale Statale Marina di Trieste Trieste 0.241 D.M. Ambiente 
Miramare 12/11/1986 

D.M. Agricoltura 

Riserva Naturale Statale di Rio Bianco Udine Malborghetto- 3.397 02/12/1975 e 
Valbruna D.M. Foreste 

20/12/1977 

D.M. Agricoltura 

Riserva Naturale Statale di Cucco Udine Malborghetto- 0.258 02/12/1975 e 
Valbruna D.M. Foreste 

20/12/1977 
. . 

Tab. 5.8- Riserve Naturali Statali presentt m Fnuli Venezta Gmlia . 
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40 
Km 

Legenda 
c= Riserva Naturale Statale Marina di Miramare 

Riserva Naturale Statale di Cucco 

Riserva Naturale Statale di Rio Bianco 

Fig. 5.9 - Riserve Naturali Statali presenti in Friuli Venezia Giulia 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Venezja Giulia 

Le Riserve Naturali Statali sono distribuite all'interno delle province della regione nel 

seguente modo (Iab. 5.9 e Fig. 5.10): Pordenone e Gorizia O, Udine 2 e Trieste 1. 

Provincia Nr. Riserve Naturali Statali Percentuale(%) 
Pordenone o 0.00 
Udine 2 66.66 
Gorizia o 0.00 
Trieste 1 33.33 

T ab. 5.9- D1stnbuz10ne delle Riserve Naturali Statali all'mterno delle Provmce della Reg10oe. 

0 0.00% 

.66.67% 

0 0.00% 

D Pordenone 
• Trieste 
Cl Gorizia 
• udine 

Fig. 5.10 - Distribuzione delle Riserve Naturali Statali all'interno delle Province della Regione. 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Veneifa Giulia 

5.5- l PARCHI NATURALI REGIONALI 

Secondo la definizione presente all'Articolo 2 comma a) della L.R. n. 42 del 30 

settembre 1996, i Parchi Naturali Regionali sono dei ((sistemi tem"toriali che, per valori 

naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, sono organizzati in modo 

unitario con le seguenti finalità: 

a) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse; 

b) perseguire uno sviluppo sociale, economico e tulturale promuovendo la quali.fttai}one delle 

tondiifoni di vita e di lavoro delle tomunità residentt~ attraverso attività produttive compatibili 

ton gli obiettivi del punto pretedente, nonthé la ritonversione e la valorizzaif·one delle attività 

tradiifonali esistentiproponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali; 

c) promuovere l'im:remento della roltura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, 

ùiformative, divulgative, diformaiJ·one e di ricerta scientifica anthe interdisciplinare.)) 

Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti 2 Parchi Naturali 

Regionali (Tab. 5.10 e Fig. 5.11) che coprono una superficie totale di 466.29 km2 

coprendo il5.93% dell'intera superficie regionale. 

Nome Provincia Comuni interessati Superficie Legge istitutiva (in km2) 
Erto e Casso; 
Cimolais; Claut; Forni 

Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Pordenone; di Sopra; Andreis; 372.152 L.R. 30 l 09 l 1996, 
Friulane Udine Frisanco; Forni di n. 42- Art. 41 

Sotto; Tramonti di 
Sopra 
Venzone; Moggio 

Parco Naturale Regionale delle Prealpi 
Udine Udinese; Resiutta; 94.139 L. R. 30 l 09 l 1996, 

Giulie Resia; Lusevera; n. 42 - Art. 42 
Chiusaforte 

. . Tab. 5.10- Parchi Naturali Reg10nali presenti m Fnuli Venezia GiUlia . 
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Legenda 
Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane L.l ____ Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie 

Fig. 5.11 -Parchi Naturali Regionali presenti in Friuli Venezia Giulia 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Venezia Giulia 

I Parchi Naturali Regionali sono distribuiti all'interno delle province della regione nel 

seguente modo (fab. 5.11 e Fig. 5.12): Pordenone, Gorizia e Trieste O, Udine 1 e 1 

Parco a cavallo tra le Province eli Pordenone e Udine. 

Provincia Nr. Parchi Natwali Regionali Percentuale (%) 
Pordenone o 0.00 
Udine 1 50.00 
Gorizia o 0.00 
Trieste o 0.00 
Pordenone-Udine 1 50.00 

Tab. 5.11- Dtstrtbuztone det Parchi Naturali Regionali all'mterno delle Provmce della Regione . 

• 0.00% D 0.00% • 50.00% 
• 5o.oo% 0 0.00% 

O Pordenone 

Gorizia 

• Pordenone-Udine 

Fig. 5.12- Distribuzione dei Parchi Naturali Regionali all'interno delle Province della Regione. 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Vene~a Giulia 

5.6- LE RISERVE NATURALI REGIONALI 

Secondo la definizione presente all'Articolo 2 comma b) della L.R. n. 42 del 30 

settembre 1996, le Riserve Naturali Regionali sono dei ((fem"tori caratterizzati da elevati 

contenuti naturali ed in cui le finalità di conservaifone dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto 

alle altre finalità indicate alla lettera a))) dello stesso articolo. 

Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti 11 Riserve Naturali 

Regionali (Tab. 5.12 e Fig. 5.13) che coprono una superficie totale di 71.38 km2 

coprendo lo 0.91% dell'intera superficie regionale. 

Nome Provincia Comuni interessati Superficie Legge istitutiva (in km2) 

Riserva Naturale della Forra del Cellina Pordenone Barcis; Andreis; 3.042 L.R. del 0911111998, 
Montereale Valcellina n. 13- art. 9 

Riserva Naturale della Val Rosandra Trieste San Dorligo della V alle 7.794 L.R. del30I09/1996, 
n. 42- art. 51 

Riserva Naturale delle Falesie di Duino Trieste Duino-Aurisina 1.086 L.R. del30I09I1996, 
n. 42 - art. 49 

Riserva Naturale del Monte Lanaro Trieste Sgonico; Monrupino 2.895 L. R. del 30 l 09 l 1996, 
n. 42 - art. 50 

Riserva Naturale del Lago di Comino Udine Trasaghis; Forgaria nel 5.036 L.R. del30I09I1996, 
Friuli n. 42 - art. 43 

Riserva Naturale della Valle Canal Novo Udine Marano Lagunare 1.277 L. R. del 30 l 09 l 1996, 
n. 42 - art. 44 

Riserva Naturale della Valle Cavanata Gorizia Grado 3.328 L.R. del30I09I1996, 
n. 42 - art. 46 

Riserva Naturale delle Foci dello Stella Udine Marano Lagunare 13.835 L.R. del30I09I1996, 
n. 42 - art. 45 

Riserva Naturale del Monte Orsario Trieste Montupino 1.576 L.R. del30I09I1996, 
n. 42- art. 51 

Riserva Naturale dei Laghi di Doberdò e Ronchi dei Legionari; L. R. del 30 l 09 l 1996, 
Pietrarossa Gorizia Monfalcone; Doberdò 7.264 n. 42 - art. 48 

del Lago 

Fiumicello; San L. R. del 30 l 09 l 1996, Riserva Naturale della Foce dell'Isonzo Udine Canzian d'Isonzo; 24.246 n. 42- art. 47 
Staranzano; Grado 

. . T ab. 5.12- Riserve Naturali Regtonali present11n Fnuli VeneZia Gmlia . 
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5. Il sistema dei/e aree protette dei/a Regione Friuli Veneifa Giulia 

o 10 20 ---- 40 
Km 

Legenda 
L_ ) Riserva Naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa 

~ J Riserva Naturale del Lago di Comino 

) Riserva Naturale del Monte Lanaro 
.------. 

Riserva Naturale del Monte Orsario 

Riserva Naturale della Foce dell'lsonzo 

Riserva Naturale della Forra del Cellina 

[_ 
l l 
c=J 
C::J -

Riserva Naturale della Val Rosandra 

Riserva Naturale della Valle Canal Novo 

Riserva Naturale della Valle Cavanata 

Riserva Naturale delle Falesie di Duino 

Riserva Naturale delle Foci dello Stella 

Fig. 5.13 - Riserve Naturali Regionali presenti in Friuli Venezia Giulia 
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5. Il sistema delle aree protette delia Regione Friuli Vene~a Giulia 

Le Riserve Naturali Regionali sono distribuite all'interno delle province della regione 

nel seguente modo (Tab. 5.13 e Fig. 5.14): Pordenone 1, Gorizia 2, Udine e Trieste 4. 

Provincia Nr. Riserve N aturali Regionali Percentuale (%) 
Pordenone 1 9.09 
Udine 4 36.36 
Gorizia 2 18.18 
Trieste 4 36.36 -Tab. :>.13- Dtstnbuzwne delle Riserve Naturali Regwnali all'mterno delle Provmce della Regtone. 

0 9.09% 
. 36.36% 

.36.36% 

D Pordenone 
• udine 
f!J Gorizia 
• Trieste 

Fig. 5.14 - Distribuzione delle Riserve Naturali Regionali all'interno delle Province della Regione. 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Venezia Giulia 

5.7- LE AREE REPERIMENTO 

Le Aree Reperimento sono zone del territorio regionale degne di protezione, la cw 

conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria ai sensi 

della L.R. n. 42 del 30 settembre 1996. 

Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti 20 Aree di Reperimento 

(Tab. 5.14 e Fig. 5.15) che coprono una superficie totale di 301.09 km2 coprendo il 

4.47% dell'intera superficie regionale. 

Nome Provincia Comuni interessati Superficie Legge istitutiva (in km2) 

Magredi del Cellina Pordenone Cordenons 7.572 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Art. 70, comma m) 

Palude Selvote Udine Castions di Strada 0.579 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Art. 70, comma q) 

Bosco Baredi Udine Muzzana del 1.666 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Turgnano Art. 70, comma r) 

Bosco Coda di Manin Udine Bosco Coda di Manin 1.733 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Art. 70, comma s) 

Palude Moretto Udine Talmassons; Castions 1.132 L.R. 30/09/1996, n. 42-
di Strada Art. 70, comma o) 

V alle Pantani Udine Latisana 1.145 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Art. 70, comma t) 

Fogliano Redipuglia; L.R. 30/09/1996, n. 42-Landa Carsica Gorizia Ronchi dei Legionari; 7.202 Art. 70, comma z) Doberdò del Lago 

Risorgive del Vinchiaruzzo Pordenone Cordenons 2.393 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Art. 70, comma n) 

Isola di S. Andrea Udine Marano Lagunare 8.518 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Art. 70, comma u) 

Banco d'Orio Gorizia Grado 22.968 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Art. 70, comma v) 

Fiume Livenza Pordenone Budoia; Polcenigo; 11.393 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Caneva; Sacile Art. 70, comma l) 

Foresta del Cansiglio Pordenone Budoia; Polcenigo; 26.955 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Caneva Art. 70, comma h) 
Forni Avoltri; 
Rigolato; Paluzza; L.R. 30/09/1996, n. 42-Alpi Carniche Udine Ravascletto; Ligosullo; 137.049 Art. 70, comma b) Paularo; Moggio 
Udinese 
Codroipo; Varmo; L.R. 30/09/1996, n. 42-Risorgive dello Stella Udine Bertiolo; Rivignano; 20.206 Art. 70, comma p) 
Talmassons; Pocenia 

Trasaghis; Osoppo; L.R. 30/09/1996, n. 42-Sorgive di Bars Udine Majano; San Daniele 10.415 Art. 70, comma i) 
del Friuli 

Tab. 5.14- Aree di Reperimento (continua). 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Veneifa Giulia 

Nome Provincia Comuni interessati Superficie Legge istitutiva (in km2) 

Dogna; Chiusaforte; 

Jof di Montasio e Jof Fuart Udine Tarvisio; 52.511 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Malborghetto- Art. 70, comma c) 
Valbruna 

Monte Auernig Udine Pontebba 5.363 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Art. 70, comma a) 

Laghi di Fusine Udine Tarvisio 15.899 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Art. 70, comma d) 

Monte Mia Udine Pulfero 10.653 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Art. 70, comma e) 

Monte Matajur Udine Savogna 5.740 L.R. 30/09/1996, n. 42-
Art. 70, comma f) 

T ab. 5.14- Aree di Repenmento. 
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5. Ii sistema delle aree protette delia Regione Friuli Venetfa Giulia 

Magredl dèj Cellina 

Risorgive dei'V1nchiaruzzo 

o 10 20 ---- 40 
Km 

Legenda 
Alpi Carniche 

Banco d'Orio 

Bosco Baredi r= 
Bosco Coda di Manin [ 

Fiume Livenza c-= 
Foresta del Cansiglio ~ 

Isola di S. Andrea 

Sorgive di Bars 

Rlsorgjve dello SI eh 
Palude Morelto 

Palude Sei\/Oie 

Bosco Coda di Manin 
Bosco'Baredi 

Jof di Montasio e Jof Fuart 

Laghi di Fusine 

Landa Carsica 

Magredi del Cellina 

Monte Auernig 

Monte Matajur 

Monte Mia 

~ 

c=J c=J 
LJ 

Fig. 5.15- Aree di Reperimento. 

Palude Moretto 

Palude Selvote 

Risorgive del Vinchiaruzzo 

Risorgive dello Stella 

Sorgive di Bars 

Valle Pantani 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Venezia Giulia 

Le Aree di Reperimento sono distribuite all'interno delle province della regione nel 

seguente modo (l'ab. 5.15 e Fig. 5.16): Trieste O, Pordenone 4, Gorizia 2 e Udine 14. 

Provincia Nr. Aree di Reperimento Percentuale(%) 
Pordenone 4 20.00 
Udine 14 70.00 
Gorizia 2 10.00 
Trieste o 0.00 

T ab. 5.15- Dtstnbuzwne delle Aree di Repenmento all'mterno delle Provmce della Reg1.0ne. 

70.00% 

0 20.00% 

D Pordenone 
• udine 
r:l Gorizia 
• Trieste 

Fig. 5.14- Distribuzione delle Aree di Reperimento all'interno delle Province della Regione. 

104 



5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Veneifa Giulia 

5.8- l BIOTOPI 

La definizione di biotopo è riportata al comma d) dell'Articolo 2 della L.R. n. 42 del30 

settembre 1996; esso è <<un'area di limitata estensione territoriale caratterii!(ata da emergenze 

naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruifone e scomparsaJ). 

Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti 24 Biotopi (fab. 5.16 e 

Fig. 5.17) che coprono una superficie totale di 7.31 kmZ coprendo lo 0.09% dell'intera 

superficie regionale. 

Nome Provincia Comuni interessati Superficie Legge istitutiva (in km2) 

D.P.G.R.: n. 0353/Pres del 
Magredi di San Quirino Pordenone S. Quirino 0.209 24/10/1997- BUR: n. 52 del 

24/12/1997 

D.P.G.R.: n. 044/Pres. del 
Torbiera Scichizza Udine Tarvisio 0.100 13/02/1998- BUR: n. 15 del 

15/04/1998 

D.P.G.R.: n. 0213/Pres. del 
T orbiera di Pramollo Udine Pontebba 0.042 12/06/1998- BUR: n. 34 del 

26/08/1998 

D.P.G.R.: n. 0235/Pres. del 
Torbiera di Curiedi Udine Tolmezzo 0.137 23/06/1998- BUR: n. 33 del 

19/08/1998 

D.P.G.R.: n. 0212/Pres. del 
Palude di Cima Corso Udine Ampezzo 0.081 12/06/1998- BUR: n. 31 del 

05/08/1998 

D.P.G.R.: n. 041/Pres. del 
Palude di Fontana Abisso Udine Buja 0.097 13/02/1998- BUR: n. 14 del 

08/04/1998 

D.P.G.R.: n. 0363/Pres. del 
T orbiera Cichinot Udine Cassacco 0.127 28/09/2001 - BUR: n. 45 del 

07/11/2001 

D.P.G.R.: n. 0187 /Pres. del 
Torbiera di Casasola Udine Majano 0.484 2/05/1998- BUR: n. 27 del 

08/07/1998 

D.P.G.R.: n. 045/Pres. del 
Torbiera di Sequals Pordenone Sequals 0.096 13/02/1998- BUR: n. 15 del 

15/04/1998 

D.P.G.R.: n. 0211/Pres. del 
Prati di Col San Floreano Udine Rive d'Arcano 0.333 12/06/1998- BUR: n. 31 del 

05/08/1998 

D.P.G.R.: n. 0243/Pres.del 
Prati umidi dei Quadris Udine Fagagna 0.209 14/07/2000- BUR: n. 37 del 

13/09/2000 

T ab. 5.16- Biotopi presenti in Friuli Venezia Giulia (continua). 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Venezia Giulia 

Nome Provincia Comuni interessati Superficie Legge istitutiva (in km2) 

D.P.G.R.: n. 0214/Pres. del 
Torbiera di Lazzacco Udine Pagnacco;1Joruzzo 0.152 12/06/1998- BUR: n. 33 del 

19/08/1998 

Torbiera di Borgo D.P.G.R.: n. 0413/Pres. del 
Udine Moruzzo 0.284 17.12.2000- BUR: n. 57 del P ego raro 

27/12/2000 

Prati della Piana di D.P.G.R.: n. 0411/Pres. del 

Bertrando Udine 1Jartignacco 0.325 17/12/2000 - BUR: n. 57 del 
27/12/2000 

D.P.G.R.: n. 0238/Pres. del 
Risorgive di Virco Udine Bertiolo, Talmassons 0.817 23/06/1998- BUR: n. 33 del 

19/08/1998 

D.P.G.R.: n. 0234/Pres. del 
Risorgive di Flambro Udine Talmassons 0.730 23/06/1998- BUR: n. 33 del 

19/08/1998 

D.P.G.R.: n. 0236/Pres. del 
Risorgive di Zamicco Udine Rivignano 0.448 23/06/1998- BUR: n. 33 del 

19/08/1998 

D.P.G.R.: n. 043/Pres. del 
Paludi del Como Udine Gonars; Porpetto 0.507 13/02/1998- BUR: n. 15 del 

15/04/1998 

D.P.G.R.: n. 0361/Pres. del 
Palude Selvote Udine Castions di Strada 0.598 28/09/2001 - BUR: n. 45 del 

07/11/2001 

D.P.G.R.: n. 0412/Pres. del 
T orbiera di Groi Udine Aiello del Friuli 0.100 17/12/2000- BUR: n. 57 del 

27/12/2000 

D.P.G.R.: n. 042/Pres. del 
Palude di Fraghis Udine Porpetto 0.225 13/02/1998- BUR: n. 14 del 

08/04/1998 

1Jonfalcone e D.P.G.R.: n. 0360/Pres. del 
Risorgive di Schiavetti Gorizia Staranzano 0.639 28/09/2001- BUR: n. 45 del 

07/11/2001 

D.P.G.R.: n. 0237 /Pres. del 
Palude del Fiume Cavana Gorizia 1Jonfalcone 0.442 23/06/1998- BUR: n. 33 del 

19/08/1998 

D.P.G.R.: n. 0152/Pres. del 
Laghetti delle Noghere Trieste Muggia 0.125 17/12/2000- BUR: n. 24 del 

13/06/2001 
T ab. 5.16- B1otopi presenti in Friuli Venezia Gmlia. 
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5. li sistema delle aree protette della Regione Friuli Vene:da Giulia 

o 10 20 -- 40 
Km ---

Legenda 
1, Magredi di San Quirino 

2, Paludude di Fontana Abisso 

3, Palude di Fraghis 

4, Paludi del Como 

5, Torbiera Scichizza 

6, Torbiera di Sequals 

7, Torbiera di Casasola 

8, Prati di Col San Floreano 

16 
12 

f4 

t& 

23 4 
3 

9, Palude di Cima Corso 

10, Torb1era di Pramollo 

11, Torbiera di Lazzacco 

12, Risorgive di Flambro 

13, Torbiera di Curiedi 

14, Risorgive di Zarnicco 

19 

15, Palude del Fiume Cavana 

16, Risorgive di Virco 

17, Prati umidi dei Quadris 

18, Prati della Piana di Bertrando 

19, Torbiera di Groi 

20, Torbiera di Borgo Pegoraro 

21, Laghetti delle Noghere 

22, Risorgive di Schiavetti 

23, Palude Selvote 

24, Torbiera Cichinot 

Fig. 5.17- Biotopi presenti in Friuli Venezia Giulia 
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5. Ii sistema delle aree protette della Regione Friuli Venezia Giulia 

I Biotopi sono distribuiti all'interno delle province della regione nel seguente modo 

(l'ab. 5.17 e Fig. 5.18): Pordenone 2, Udine 19, Gorizia 2 e Trieste 1. 

Provincia Nr. Biotopi Percentuale (%) 
Pordenone 2 20.00 
Udine 19 70.00 
Gorizia 2 10.00 
Trieste 1 0.00 

T ab. 5.17- Dtstnbuz10ne dei Biotopi all'interno delle Provmce della Reg10ne. 

0 8.33% 

D Pordenone 
• udine 
CJ Gorizia 
• Trieste 

Fig. 5.18- Distribuzione dei Biotopi all'interno delle Province della Regione. 
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5. Il sistema delle aree protette dei/a Regione Friuli Venezja Giulia 

5.9 - L E AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (ARIA) 

Le Aree eli Rilevante Interesse Ambientale (ARIA) sono zone del territorio in cui è 

riconosciuto un particolare interesse ambientale e la loro tutela, ai sensi dell'Articolo 5 

comma 3) della L.R. n. 42 del 30 settembre 1996, è disciplinata (<con variante allo strumento 

urbanistico generale avente contenuto di tutela, recupero e valorizzai:fone dell'ambiente e del paesaggio)). 

Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti 15 Aree eli Rilevante 

Interesse Ambientale (ARIA) (Tab. 5.18 e Fig. 5.19) che coprono una superficie totale 

eli 286.66 km2 coprendo il3.65% dell'intera superficie regionale. 

Nome Provincia Comuni interessati Superficie Legge istitutiva (in km2) 

D.P.G.R. : 031 / Pres. del 
Torrente Como Udine San Giovanni al Natisone 2.173 06/ 02/ 2001 - BUR : 

S.S.4 del15/ 03/ 2001 

Palazzolo dello Stella; Pocenia; D.P.G.R. : 031 / Pres. del 
Fiume Stella Udine 9.166 06/ 02/ 2001 - BUR : Precenicco; Teor S.S.4 del15/ 03/ 2001 

Forra del Torrente D.P.G.R. : 0430/ Pres. 

Col vera Pordenone Maniago 1.509 del23/ 11/ 2000 - BUR : 
S.S.12 del29/ 12/ 2000 

Fiumicello; Fogliano Redipuglia; 

Udine; Gorizia; Gradisca d'Isonzo; Ruda; D.P.G.R.: 031 / Pres. del 
Fiume Isonzo 

Gorizia Sagrado; San Canzian d'Isonzo; 17.980 06/ 02/ 2001 - BUR : 
Turriaco; Villesse; San Pier S.S.4 del15/ 03/ 2001 
d'Isonzo; Savogna d'Isonzo 

Cividale del Friuli; Manzano; D.P.G.R.: 031 / Pres. del 
Fiume Natisone Udine Premariacco; San Giovanni al 6.756 06/ 02/ 2001 - BUR : 

Natisone; San Pietro al Natisone S.S.4 dellS/ 03/ 2001 

Rio Bianco di Taipana e D.P.G.R. : 0430/ Pres. 
Udine Lusevera; Taipana 30.820 del23/ 11 / 2000- BUR : Gran Monte S.S.12 del29/ 12/ 2000 

D.P.G.R. : 0430/ Pres. 
Bosco Duron Udine Ligosullo; Paularo 0.675 del23/ 11 / 2000 - BUR: 

S.S.12 del29/ 12/2000 

Monti Verzegnis e Pordenone; Preone; Socchieve; Tramonti di 
D.P.G.R. : 0430/ Pres. 

30.370 del23/ 11/ 2000 - BUR Valcalda Udine Sopra; Tramonti di Sotto S.S.12 del29/ 12/ 2000 

Monte Ciaurlec e Forra Castelnovo del Friuli; Clauzetto; D.P.G.R. : 0430/ Pres. 
Pordenone 10.159 del23/ 11/ 2000- BUR del Torrente Cosa Travesio S.S.12 del29/ 12/ 2000 

Arba; Cavasso Nuovo; Maniago; D.P.G.R. : 0430/ Pres. Fiume Meduna e Pordenone Meduno; Montereale Valcellina; San 48.975 del23/ 11/ 2000 - BUR : Torrente Cellina Quirino; Sequals; Spilimbergo; S.S.12 del29/ 12/ 2000 
Vajont; Vivaro 

T ab. 5.18 - Aree di Rilevante Interesse Amb1entale (ARIA) (contmua). 
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5. Il sistema dei/e aree protette della Regione Friuli Veneifa Giulia 

Nome Provincia Comuni interessati Superficie Legge istitutiva 
(in lan2) 

Codroipo; Flaibano; Latisana; 
Morsano al Tagliamento; Ragogna; D .P.G.R. : 0143/ Pres. 

Fiume Tagliamento Pordenone; San Vito al Tagliamento; 73.172 del17 / 05/ 2002 - BUR: Udine Spilimbergo; Varmo; Camino al S.S. 12 del 24/06/2002 Tagliamento; Ronchis; San Martino 
al Tagliamento 

Forra del Torrente D.P.G.R. : 0439/Pres. 

Comappo Udine Nimis; Taipana 5.243 del23/ 11/ 2000- BUR: 
S.S.12 de129/12/2000 

Campoformido; Cassacco; D .P.G.R. : 0143/ Pres. 
Torrente Cormor Udine ?'vlartignacco; Pagnacco; Pozzuolo; 14.140 del 17/05/ 2002 - BUR : Tavagnacco; Treppo Carnico; s.s. 12 del24/06/2002 Tricesimo; Udine 

Buttrio; Campolongo al Torre; 
Manzano; Pavia di Udine; 

Udine; Povoletto; Pradamano; D.P.G.R. : 0371 / Pres. 
Torrente Torre 

Gorizia Premariacco; Reana del Rojale; 32.128 del4/10/2001 - BUR: 
Remanzacco; Romans d'Isonzo; n. 43 del24/10/2001 
San Vito al Torre; Tapogliano; 
Udine; Villesse 

D.P.G.R. : 0430/ Pres. 
Torrente Lerada Udine Attimis; Faedis; Taipana 3.397 del23/ 11/2000 - BUR: 

S.S.12 de129/ 12/ 2000 
T ab. 5.18 - Aree di Rilevante Interesse Amb1entale (ARIA). 

110 



5. Il sistema delle aree protette delia Regione .Friuli Veneifa Giulia 

o 10 20 -- 40 
Km ---

Legenda 
~ Bosco Duron 

r---J Fiume lsonzo 

Fiume Meduna e Torrente Cellina 

Fiume Natisone 

Fiume Stella 

Fiume Tagliamento 

Forra del Torrente Calvera 

Forra del Torrente Comappo 

Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa 

Monti Verzegnis e Valcalda 

Rio Bianco di Taipana e Gran Monte 

Torrente Cormor 

Torrente Corno 

Torrente Lerada 

Torrente Torre 

Fig. 5.19 -Aree di Rilevante Interesse Ambientale (ARIA). 
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5. Il sistema delle aree protette delia Regione Friuli Vene:(ja Giulia 

Le Aree di Rilevante Interesse Ambientale sono distribuite all'interno delle province 

della regione nel seguente modo (Tab. 5.19 e Fig. 5.20): Gorizia e Trieste O, 

Pordenone 3, Udine 8, 2 ARIA a cavallo tra le province di Pordenone e Udine e 2 

ARIA a cavallo tra le province di Udine e Gorizia. 

Provincia Nr. ARIA Percentuale (%) 
Pordenone 3 20.00 
Udine 8 53.33 
Gorizia o 0.00 
Trieste o 0.00 
Pordenone-Udine 2 13.33 
Udine-Gorizia 2 13.33 

T ab. 5.19- Dtstnbuztone delle ARIA all'rntemo delle Provmce della Regtone. 

. 13.33% 0 0.00% 

. 0.00% •s3.33% 

O Pordenone 
• u dine 
• Trieste 
• Pordenone-Udine 
O Udine-Gorizia 
D Gorizia 

Fig. 5.20 - Distribuzione delle ARIA all'in temo delle Province della Regione. 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Veneifa Giulia 

5.10- GLI ALBERI MONUMENTALI 

Ai sensi dell'Articolo 2 della Legge Regionale n. 35 del 6 giugno 1993 vengono 

considerati monumenti naturali <d singoli elementi arborei od arbustivi o limitate formaifoni dei 

medesimi, di origine naturale od antropica, che per età, forme, dimensioni o ubicai!'one ovvero per 

ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, presentino ?'aratteri di preminente interesse 

in ordine alle finalità previste dall' articolo 1 )). 

Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti 33 Alberi monumentali 

(Tab. 5.20 e Fig. 5.21). 

Specie Nome Provincia Comune Località Circonf. Altezza Età 
volgare (m) (m) (anni) 

Abiesalba Abete bianco Udine Paularo Bosco Zarmula 3.80 35 150 
Bosco di Malga 

Abies alba Abete bianco Udine Tarvisio Portella, Cave del 4.75 32 150 
Predil 
Alta V alle di 150-Picea abies Abete rosso Udine Tarvisio Riofreddo, Cave del 4.70 32 200 Predil 

Acer campestre Acero 
Udine Cervignano del Villa Chiozza, 4.40 17 150 campestre Friuli Scodovacca 

Acer pseudoplatanus Acero di 
Udine Tarvisio Prati Oman, Fusine 6.40 32 150 monte Laghi 

Celtis australis Bagolaro Pordenone Caneva Via Dario Chiaradia, 4.50 29 200 Steven6 
Celtis australis Bagolaro Pordenone Porcia Via Correr 4.40 21 200 
Castanea sativa Castagno Gorizia Gorizia Via Franconia 4.50 25 200 

Cedrus libani Cedro del Udine Santa Maria La Piccolo Cottolengo 6.20 32 100-
Libano Longa di don Orione 130 

Quercus cerris Cerro Trieste San Dorligo Monte Carso 3.60 20 400 della Valle 
Quercus cerris Cerro Trieste Monrupino Dolina di Percedol 2.85 31 150 
Cupressus 

Rocca Bernarda, sempervirens Jo. Cipresso Udine Premariacco Ipplis 
5.10 20 435 

pyramidalis 
Fagus .rylvatica Faggio Udine Tarvisio Camporosso 4.75 32 150 

Fagus .rylvatica Faggio Udine Paluzza Bosco bandito di 4.60 25 200 
Timau 

Quercus robur Farnia Udine Bertiolo Sterpo 7.70 21 500 
Quercus robur Farnia Udine Moruzzo Muris 5.00 25 200 
Quercus robur Farnia Pordenone Fiume Veneto Guarda di sotto 5.40 25 200 
Quercus robur Farnia Udine Attimis Borgo di Sopra 6.50 33 200 
Quercus robur Farnia Udine Varmo Via Pedrade 5.70 29 400 

Larix decidua Larice Udine Casera Campo 4.85 27 300-
Ampezzo 500 

T ab. 5.20- Alberi monumentali presenti in Friuli Venezia Giulia (continua). 
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5. Ii sistema delle aree protette della Regione Friuli Veneifa Giulia 

Specie Nome Provincia Comune Località 
Circonf. Altezza Età 

volgare (m) (m) (anni) 

Quercus i/ex Leccio Trieste Trieste Castello di Miramare, 4.50 16 130-
Grignano 140 

U/mus minor Olmo Pordenone Brugnera Via Prata, Tamai 5.20 33 200 campestre 

U/mus minor Olmo Udine Nimis campestre 
Platanus acerifolia Platano Udine Pavia di Udine Villa Lovaria 6.55 25 200 

Quercus petraea Rovere Pordenone Aviano Golf Club, Castello 5.80 34 150 d'Aviano 
Quercus pubescens Roverella Gorizia Cormons Flessiva di Medana 4.00 15 200 

T axus baccata Tasso Udine Codroipo 
Villa MAnin, 4.00 11 150-
Passariano 200 

T axus baccata Tasso Pordenone Barcis Bosco del Med=l, 4.00 11 500 bacino del Prescudin 

Tilia cordata Tiglio Trieste San Dorligo Chiesa di Crogole 4.03 11 350 
della Valle 

Ti/ia cordata Tiglio Udine Tarvisio Rutte piccolo 9.60 24 200 
Tilia cordata Tiglio Udine Precenicco Via Brian 5.10 40 150 

Tilia x vulgans Tiglio Udine Malborghetto- Palazzo Veneziano 5.80 25 200 
Valbruna 

Olmo del 
Zelcowa crenata caucaso Udine Latisana Via Vendramin 7.75 42 214 

(Zelcova) . . T ab. 5.20 - Alben monumentali presenti m Fnuli Venez1a Gtulia . 
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~E 
s 

o 10 

Quercus petraea • 
Celtis australis • 

Larlx decidua • 

Ulmus mi!lor 
• • auercus robur 

20 -- 40 
Km ---

Quercus robur • 

Taxus baccata • Cedrus libeni • 

Acer campestre • 

Legenda 
e Alberi monumentali 

Fig. 5.21 -Alberi monumentali presenti in Friuli Venezia Giulia 
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5. Ii sistema del/e aree protette delia Regione Friuli Veneifa Giulia 

Gli Alberi monurnentali sono distribuiti all'interno delle provmce della regione nel 

seguente modo (fab. 5.21 e Fig. 5.22): Gorizia 2, Trieste 4, Pordenone 6 e Udine 21. 

Provincia Nr. Alberi monumentali Percentuale (%) 
Pordenone 6 18.18 
Udine 21 63.64 
Gorizia 2 6.06 
Trieste 4 12.12 

T ab. 5.21 - D1stnbuz10ne degli Alben monumentali all'tntemo delle Provmce della Reg10ne. 

0 6.06% 

. 63.64% 

0 18.18% 

D Pordenone 

• udine 
O Gorizia 
• Trieste 

Fig. 5.22 -Distribuzione degli Alberi monumentali all'interno delle Province della Regione. 

I 33 Alberi Monurnentali presenti sul territorio regionale appartengono a 22 spec1e 

diverse, così come riportato in Fig. 5.23. 
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5. Ii sistema delle aree protette della Regione Friuli Veneifa Giulia 

Specie 

Fig. 5.23 - Frequenza degli Alberi Monumentali per specie. 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Venei}a Giulia 

5.11- LE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO 

Ai sensi dell'Articolo 2 comma 3 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, 

sono beni paesaggistici <(/,li immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei 

valori storici, culturali, naturali, moifologù:'i ed estetici del territorio, e gli altn: beni individuati dalla 

legge o in base alla legge);. Quindi, ai sensi dell'Articolo 134 <Sono beni paesaggistici: a) gli 

immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree 

indù"(Jte all'artitolo 142; c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici 

previsti dagli articoli 14 3 e 15 6);. 

Sono beni paesaggistici secondo l'Articolo 136 <(a) le cose immobili che hanno cospicui 

caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologù"(J; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati 

dalle disposi;doni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune 

bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un ì"(Jratteristico aspetto avente valore estetico e 

traditjonale; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di 

belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze); e secondo 

l'Articolo 142 comma 1) ((a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri 

dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in 

una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i tem"tori elevati sui laghi; c) 

i fiumi, i ton-enti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposi;doni di legge 

sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 19 3 3, n. 177 5, e le relative 

sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 

1.600 metri su/livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri su/livello del mare per la catena 

appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali,"}) i parchi e le riseroe natJ·onali o regionali, 

nonché i territori di prote;done esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 

percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, ìYJme definiti 

dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle 

università agran"e e le zone gravate da usi civicz~· t) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto 

del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse 

archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente ìYJdiw;. 

Sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti 39 Aree soggette a 

vincolo paesaggistico (fab. 5.22 e Fig. 5.24) che coprono una superficie totale di 

243.65 km2 coprendo i13.10% dell'intera superficie regionale. 
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5. Il sistema delle aree protette della Regione Friuli Veneifa Giulia 

Nome Provincia Comuni interessati Superficie 
(in km2) 

Laghetti delle N oghere Trieste Muggia; San Dorligo della V alle 0.217 
Lisert Gorizia Monfalcone; Doberdò del Lago 0.717 
Zone del Comune di Monrupino Trieste Monrupino 12.417 
Colle di San Martino Udine Artegna 1.080 
Secondo Piero Udine Fagagna 0.274 
Colle San Giorgio Udine Comeglians 0.061 
Risorgive del Livenza Pordenone Polcenigo 0.143 
Centro di Polcenigo Pordenone Polcenigo 0.175 
Centro di Pordenone Pordenone Pordenone 0.306 
Zone del Comune di Muggia Trieste Muggia 2.046 
Conca di Sauris Udine Sauris 7.669 

Fiume Natisone Udine San Pietro al Natisone; Cividale del Friuli; 3.083 
Premariacco 

Rispetto Barbana Gorizia Grado 1.204 
Zone del Comune di San Dorligo della 

Trieste San Dorligo della V alle 10.892 Valle 
Tarvisiano Udine Tarvisio 18.484 
Pineta di Lignano Udine Lignano Sabbiadoro 0.969 
Zone del Comune di Trieste Trieste Trieste 39.300 
Zone del Comune di Duino-Aurisina Trieste Duino-Aurisina 38.423 
Zone del Comune di Sgonico Trieste Sgonico 16.862 
Centro di Trieste Trieste Trieste 0.562 
Zone del Comune di Chions e San Vito al 

Pordenone Chions; San Vito al Tagliamento 0.918 Tagliamento 
Prati Burovic Pordenone Sesto al Reghena 0.281 
Sponde dell'Isonzo Gorizia Gorizia 2.999 
Parco V ucetic Udine San Giorgio di Nogaro 0.035 
Parco de Puppi Udine San Giovanni al Natisone 0.034 
Sant'Eufemia Udine Tarcento 0.016 

Roggia Cividina Udine Povoletto; Remanzacco; Premariacco; 2.464 
Buttrio 

Belvedere di Aquileia Udine Aquileia 3.080 
Belvedere di Barbana e Bosco di Grado Gorizia Grado 2.017 
Laguna di Grado Gorizia Grado 73.247 
Parco ex-Querini Pordenone Pordenone 0.020 
Parco de Ritter Udine Aquileia 0.192 
Parco Pubblico e Marcaduzzo Gorizia Gradisca d'Isonzo 0.056 
Centro di Grado Gorizia Grado 0.065 
Santa Margherita d. G. Udine Moruzzo 0.097 
Terreni circostanti a San Daniele del Friuli Udine San Daniele del Friuli 2.311 
Zona delle Rogge a Udine Udine Udine 0.055 
Centro storico di Udine Udine Udine 0.120 

Reana del Roiale; Tavagnacco; Udine; 

Rogge di Udine e Palma Udine Pradamano; Campoformido; Pozzuolo del 0.757 
Friuli; Pavia di Udine; Mortegliano; 
Bicinicco; Santa Maria La Longa; Palmanova 

T ab. 5.22- Aree soggette a vincolo paesaggistico. 

119 



~E 
s 

o 10 20 ----

Legenda 
1, Laghettl dette Noghere 

2, Llsert 

3, ZOne del Comune di Monn~pino 

4, Colte do San Martino 

5, Seoonoo Piero 

10, Zone del Comune di Muggia 

11 , Conca di Sauris 

12, Fiume Natisone 

13, Rispetto Barbana 

5. Ii sistema delle aree protette della Regione Friuli Vene~a Giulia 

26 

5 35 39 

40 
Km 

~' 
37 

14, Zone del Comune di San Dor11go della Valle 

15, Tarvisiano 

16, Pineta di Lignano 

17, Zone doel Comune di Trieste 

18, Zone doel Comune di Duino-Aurisina 

19, Zone doel Comune di Sgonico 

20, Centro di Trieste L 

27. Roggia Clvidlna 

28, Belvedere di Aquileia 

29, Belvedere di Barbana e Bosco di Grado 

30, Laguna di Grado 

31, Parco ex-Quer1nl 

32, Parco de Ritter 

33, Parco Pubblico e Marcaduzzo 

CJ 21, Zone doel Comune di Chions e San Vito al Tagliamento 34, Centro di Grado 

22, Prati Burovic C-:J 35, Santa Margherita d. G. 

23, Sponde dett'tsonzo 

24, Parco Vucetic 

25, Parco de Puppl 

26, Sant'Eufemia 

36, Terreni circostanti a San Daniele del Friuli 

37, Zona delle Rogge a Udine 

38, Centro storico di Udine 

39, Rogge di Udine e Palma 

Fig. 5.23 -Aree soggette a vincolo paesaggistico. 
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5. Ii sistema delle aree protette della &gione Friuli Veneifa Giulia 

Le Aree soggette a vincolo paesaggistico sono distribuite all'interno delle province della 

regione nel seguente modo (Tab. 5.23 e Fig. 5.25): Pordenone 6, Udine 18, Gorizia 7 e 

Trieste 8. 

Provincia Nr. Aree a Vincolo Percentuale(%) 
Pordenone 6 15.38 
Udine 18 46.15 
Gorizia 7 17.95 
Trieste 8 20.51 

T ab. 5.23- Dtstnbuztone delle Aree soggette a vmcolo paesaggtsttco all'm terno delle Province della 
Regione. 

017.95% 

O Pordenone 

• udine 
LI Gorizia 
• Trieste 

.46.15% 

Fig. 5.25- Distribuzione delle Aree soggette a vincolo paesaggistico all'interno delle Province della 
Regione. 
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6. La flora delia Regione Friuli Vene ifa Giulia 

6. LA FLORA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

6.1- LA BANCA DATI DELLA FLORA E ANALISI DEI DATI CONTENUTI 

Il database floristica (Lagonegro et al., 1982; Polclini, 1991) è costituito da due 

tabelle principali e da otto tabelle di decodifica (Fig. 6.1). I due archivi principali 

riguardano, uno le informazioni delle specie (codice Pignatti, nome scientifico, 

sinonimo, indici ecologici di Landolt, e codifiche specifiche per le forme biologiche di 

crescita e per i tipi corologici) e l'altro contiene le informazioni geografiche e sul tipo di 

dato (AB, località, tipo di dato). 

edd_FYG 

~ 
Area Base 
TIPODaiD 
Copertura 
Anno agg# 
Cod# rilev# 

- -~ 

Fig. 6.1- Struttura della banca dati floristica. 

-

i DfCFAM 
V mln 

Il database contiene sia i dati dell'atlante floristica aggiornato al 1991 (Poldini, 

1991) che i dati dell'atlante pubblicato nel 2002 (Polclini 2002). Al fine del presente 

lavoro si è scelto di analizzare la flora del Friuli Venezia Giulia del 1991 così da poterla 

correlare con i dati faunistici (AA.VV., 1991) dello stesso periodo. 

La Banca Dati, per il 1991 e per il territorio considerato in questa tesi, comprende 2551 

specie di piante va scolari, per un totale di 527 48 records. 
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6. La flora della Regione Friuli Vene ifa Giulia 

6.2 - ANALISI DELLA FLORA 

Sul territorio regionale considerato sono presenti 2551 specie di piante vascolari, 

suddivise in 136 famiglie e 7 55 generi. 

Di tutte le specie censite sul territorio esaminato, tre (Leontodon hispidus L. s.l., Plantago 

lanceolata L e Urtica dioica L. ssp. dioica; Figg. 6.2, 6.3 e 6.4) sono presenti in tutte e le AB 

(71 su 71, pari al 100.00%), mentre ben 229 specie si rinvengono in una sola AB (pari 

al1.41%). 

Fig. 6.2 - Lentodon hispidus L. 
(Anderberg, 2000. Mod.). 

Fig. 6.3 - P/antago lanceo/ata L. 
(Anderberg, 1999a. Mod.). 
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6. La flora della Regione Friuli Veneifa Giulia 

Fig. 6.4- Urtica dioica L. ssp. dioica. (Anderberg, 1999b. Mod.). 

6.2.1 - DISTRIBUZIONE DELLA FLORA PER FAMIGLIE 

Sul territorio analizzato in questo lavoro, sono state rilevate 136 famiglie di 

flora, tra le quali predominano le Compositae con il 14.20%, seguite da Graminaceae 

(8.80%), Leguminosae (5.67%), Cruciforae, yperaceae e Scrophu/ariaceae, rispettivamente con 

il 4.66%, 4.42% e 4.15%. Nel loro insieme queste famiglie raggiungono quasi il 

42.00% del totale. 

In ordine decrescente di frequenza si riscontrano poi: Rosaceae (3.87%), Caryopi?Jilaceae 

(3.83%), Labiatae (3.36%), Ranunculat-eae e Umbe//iferae (3.29%). 

Tutte le restanti famiglie, presenti con percentuali inferiori al 3.00%, sono elencate in 

Tabella 6.1, mentre nel grafico di Figura 6.5 sono rappresentate, per chiarezza 

espositiva, solamente le famiglie con frequenze superiori allo 0.50%. 
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6. La flora della Regione Friuli Veneifa Giulia 

Famiglie Nr.Sp. % Famiglie Nr. Sp. % 
Compositae 363 14.20 Cucurbitaceae 4 0.16 

Graminaceae 225 8.80 Lemnaceae 4 0.16 
Lej!,uminosae 145 5.67 Moraceae 4 0.16 

Cruciferae 119 4.66 Oxalidaceae 4 0.16 
Cyperaceae 113 4.42 S pa!J!.aniaceae 4 0.16 

S crophulatiaceae 106 4.15 Urticaceae 4 0.16 
Rosaceae 99 3.87 Anacardiaceae 3 0.12 

Caryophyllaceae 98 3.83 Aporynaceae 3 0.12 
Labiatae 86 3.36 Celastraceae 3 0.12 

Ranunculaceae 84 3.29 Globulatiaceae 3 0.12 
Umbelliferae 84 3.29 Hydrochatitaceae 3 0.12 

Iiliaceae 70 2.74 ùranthaceae 3 0.12 
Orchidaceae 61 2.39 Ophioglossaceae 3 0.12 
juncaceae 35 1.37 Polypodiaceae 3 0.12 

Campanulaceae 34 1.33 Resedaceae 3 0.12 
Gentianaceae 33 1.29 Rutaceae 3 0.12 
Boraginaceae 32 1.25 Thelyptetidaceae 3 0.12 

Euphorbiaceae 32 1.25 Ulmaceae 3 0.12 
PolyJ!.onaceae 31 1.21 Araceae 2 0.08 

Chenopodiaceae 29 1.13 Asclepiadaceae 2 0.08 
Ptimulaceae 29 1.13 Berbetidaceae 2 0.08 
Rubiaceae 29 1.13 Cannabaceae 2 0.08 

S axifragaceae 25 0.98 Commelinaceae 2 0.08 
Salicaceae 24 0.94 Cornaceae 2 0.08 

Onaj!,raceae 22 0.86 HaloraJ!.aceae 2 0.08 
Crassulaceae 20 0.78 T uncaJ!.Ìnaceae 2 0.08 
Geraniaceae 20 0.78 Lythraceae 2 0.08 

Potamogetonaceae 18 0.70 Nymphaceae 2 0.08 
Dipsacaceae 17 0.67 Paeoniaceae 2 0.08 
Violaceae 17 0.67 S elaginellaceae 2 0.08 

Papaveraceae 16 0.63 Tamaticaceae 2 0.08 
Valetianaceae 15 0.59 Tiliaceae 2 0.08 
Aspidiaceae 14 0.55 Verbenaceae 2 0.08 

Eticaceae 14 0.55 Vitaceae 2 0.08 
Itidaceae 14 0.55 Zannichelliaceae 2 0.08 

Captifoliaceae 13 0.51 Adiantaceae 1 0.04 
Amaranthaceae 12 0.47 Adoxaceae 1 0.04 

Aspleniaceae 12 0.47 Aquifoliaceae 1 0.04 
Malvaceae 12 0.47 Araliaceae 1 0.04 
Iinaceae 11 0.43 Blechnaceae 1 0.04 

Plantaginaceae 11 0.43 Buddlttfaceae 1 0.04 
Tab. 6.1- Distribuzione della flora del Friuli Veneza Giulia per famiglie (continua). 
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6. La flora della Regione Friuli Veneifa Giulia 

Famiglie Nr. Sp. % Famiglie Nr. Sp. % 
Solanaceae 11 0.43 Butomaceae 1 0.04 

Convolvulaceae 10 0.39 Buxaceae 1 0.04 
Orobanchaceae 10 0.39 Callithricaceae 1 0.04 

Pinaceae 10 0.39 Capparidaceae 1 0.04 
Athyriaceae 8 0.31 Ceratophyllaceae 1 0.04 
Equisetaceae 8 0.31 Discoreaceae 1 0.04 

Fagaceae 8 0.31 Droseraceae 1 0.04 
Oleaceae 8 0.31 Elaeaj',naceae 1 0.04 

Poly}',alaceae 8 0.31 Empetraceae 1 0.04 
Pyrolaceae 8 0.31 Frankeniaceae 1 0.04 

Rhamnaceae 8 0.31 Hippocastanaceae 1 0.04 
Lentibulariaceae 7 0.27 Hipp_uridaceae 1 0.04 

S antalaceae 7 0.27 Hydrophyllaceae 1 0.04 
Thymelaeaceae 7 0.27 H ypolepidaceae 1 0.04 

Aristolochiaceae 6 0.23 1 UJ',Iandaceae 1 0.04 
Betulaceae 6 0.23 Lauraceae 1 0.04 
Cistaceae 6 0.23 Menyanthaceae 1 0.04 
Guttiferae 6 0.23 Myrtaceae 1 0.04 

Lycopodiaceae 6 0.23 Najadaceae 1 0.04 
Plumbaginaceae 6 0.23 Phytolaccaceae 1 0.04 

Aceraceae 5 0.20 Platanaceae 1 0.04 
Cupressaceae 5 0.20 Portulacaceae 1 0.04 

Typhaceae 5 0.20 Simaroubaceae 1 0.04 
Alismataceae 4 0.16 S taphyleaceae 1 0.04 

Amaryllidaceae 4 0.16 Taxaceae 1 0.04 
Balsaminaceae 4 0.16 Trapaceae 1 0.04 

Corylaceae 4 0.16 Zygophyllaceae 1 0.04 
Tab. 6.1- Distribuzione della flora del Friuli Veneza Giulia per famiglie. 
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Fig. 6.5 - Famiglie floristiche con frequenze superiori allo 0.50%. 

6.2.2 - DISTRIBUZIONE DELLA FLORA PER GENERI 

14.00 16.00 

Sul territorio esaminato in questo lavoro, sono stati rilevati 755 generi eli piante 

vascolari, tra i quali predominano i genere Carex con il 2. 98%, seguito da Hieracium con 

il 2.55%, Ranunculus con 1.45%, .Festuca con 1.06%, Veronica con 0.94%, Centaurea e 

Trifolium con lo 0.90%. Nel loro insieme questi generi raggiungono quasi 1'11.00% del 

totale. 
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Tutti i restanti ordini, presenti con percentuali inferiori allo 0.90%, sono elencati in 

Tabella 9.3, mentre nel grafico di Figura 6.6 sono rappresentati, per chiarezza 

espositiva, solamente i generi con frequenze superiori allo 0.50%. 

Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % 

Care x 76 2.98 Ana.f_al/ù 3 0.12 Chaenarrhinum 1 0.04 

Hieracium 65 2.55 Petasites 3 0.12 Chamaespartium 1 0.04 

Ranunculus 37 1.45 Rhododendron 3 0.12 Aposeris 1 0.04 

Festuca 27 1.06 So/dane/la 3 0.12 Aphanes 1 0.04 

Veronica 24 0.94 Xanthium 3 0.12 Chamorchis 1 0.04 

Trifolium 23 0.90 Phalaris 3 0.12 Beta 1 0.04 

Centaurea 23 0.90 Sa.2,ina 3 0.12 Chelidonium 1 0.04 

Juncus 22 0.86 S cleranthus 2 0.08 Catapodium 1 0.04 

Potenti/la 22 0.86 Armeria 2 0.08 Ceratochloa 1 0.04 

Campanula 22 0.86 Tilia 2 0.08 Pulicaria 1 0.04 

Poa 21 0.82 Apium 2 0.08 Omphalodes 1 0.04 

Saxi.fraJ?.a 21 0.82 Schoenus 2 0.08 PolypoJ?,on 1 0.04 

Euphorbia 21 0.82 Spartina 2 0.08 Portulaca 1 0.04 

Silene 20 0.78 L:tburnum 2 0.08 Posidonia 1 0.04 

Gentiana 20 0.78 Tri.R,Iochin 2 0.08 Prenanthes 1 0.04 

Sa/ix 20 0.78 Frangula 2 0.08 PritzelaJ?,o 1 0.04 

Galium 20 0.78 T richophorum 2 0.08 Prospero 1 0.04 

Senecio 19 0.74 Rhyncospora 2 0.08 Pseudofumaria 1 0.04 

Allium 19 0.74 Lùtera 2 0.08 Pseudognaphalium 1 0.04 

Crepù 18 0.71 Ruppi a 2 0.08 Pseudorchù 1 0.04 

Geranium 18 0.71 Filago 2 0.08 Pseudostellaria 1 0.04 

Vi eia 18 0.71 LeJ?,ousia 2 0.08 Psyllium 1 0.04 

Viola 17 0.67 Sal.rola 2 0.08 Pleurospermum 1 0.04 

Cerastium 17 0.67 Saponaria 2 0.08 Pteridium 1 0.04 

L:tthyrus 16 0.63 Ribes 2 0.08 Platanus 1 0.04 

Cirsium 16 0.63 Cerinthe 2 0.08 l)rus 1 0.04 

Pedicualaris 15 0.59 Arctostapf?ylos 2 0.08 Rapùtrum 1 0.04 

Chenopodium 14 0.55 Rudbeckia 2 0.08 &ichardia 1 0.04 

Achillea 14 0.55 Leucojum 2 0.08 Rhagadiolus 1 0.04 

Rubus 13 0.51 Ruscus 2 0.08 Rhodiola 1 0.04 

Rosa 13 0.51 Filipendula 2 0.08 Rhodothamnus 1 0.04 

Euphrasia 13 0.51 Cruciata 2 0.08 Rhus 1 0.04 

Luzula 13 0.51 Heliotropium 2 0.08 Robinia 1 0.04 

Potamogeton 13 0.51 Suaeda 2 0.08 Rostraria 1 0.04 

Orchù 12 0.47 Antennaria 2 0.08 Rubia 1 0.04 

Leontodon 12 0.47 Glechoma 2 0.08 Ruta 1 0.04 

Tab. 6.2- Distribuzione della flora del Friuli Veneza Giulia per generi (continua). 
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Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % 

Epilobium 12 0.47 Commelina 2 0.08 SaJ!.itfaria 1 0.04 

Astragalus 12 0.47 Hesperis 2 0.08 Salicornia 1 0.04 

Rum ex 12 0.47 H erniaria 2 0.08 Ptelea 1 0.04 

Amaranthus 12 0.47 Cornus 2 0.08 Parnassia 1 0.04 

Arabis 12 0.47 Zostera 2 0.08 Ipomoea 1 0.04 

Stachys 12 0.47 Hemerocallis 2 0.08 OphioJ!/ossum 1 0.04 

Medica;,o 12 0.47 Coronopus 2 0.08 Oplismenus 1 0.04 

Cardami ne 12 0.47 Helianthus 2 0.08 Oreochloa 1 0.04 

Asplenium 12 0.47 Anchusa 2 0.08 Oreopteris 1 0.04 

Sedum 11 0.43 Hec!Jsarum 2 0.08 OriJ!.anum 1 0.04 

Verbascum 11 0.43 Convolvulus 2 0.08 Orlaya 1 0.04 

Minuartia 11 0.43 Gypsophila 2 0.08 Orthilia 1 0.04 

Unum 11 0.43 Gymnocarpium 2 0.08 Ostrya 1 0.04 

Oro banche 10 0.39 Gymnadenia 2 0.08 Osyris 1 0.04 

Peucedanum 10 0.39 Spiranthes 2 0.08 O>çyria 1 0.04 

Plantago 10 0.39 S elaJ!.inella 2 0.08 Paradisea 1 0.04 
Primula 10 0.39 Botrychium 2 0.08 Polycarpon 1 0.04 

Dianthus 10 0.39 Chondrilla 2 0.08 Paris 1 0.04 

Aster 10 0.39 ]ovibarba 2 0.08 Scandix 1 0.04 

Carduus 10 0.39 Alisma 2 0.08 Parthenocissus 1 0.04 

Aconitum 9 0.35 Lomelosia 2 0.08 Pastinaca 1 0.04 

Artemisia 9 0.35 Abies 2 0.08 Petrocallis 1 0.04 

Valeriana 9 0.35 SecuriJ!.era 2 0.08 Phacelia 1 0.04 
Lamium 8 0.31 Hordeum 2 0.08 Phegopteris 1 0.04 

Stellaria 8 0.31 Iberis 2 0.08 PhraJ!.mites 1 0.04 

OrnithoJ!.alum 8 0.31 Tanacetum 2 0.08 Physalis 1 0.04 

Melampyrum 8 0.31 Anthriscus 2 0.08 Pf?ysoplexis 1 0.04 

Erigeron 8 0.31 GalinsoJ!.a 2 0.08 Pljytolacca 1 0.04 
Inula 8 0.31 Hylotelephium 2 0.08 Picea 1 0.04 

Alchemilla 8 0.31 Serratula 2 0.08 Piptatherum 1 0.04 

Bromus 8 0.31 Sesel 2 0.08 Pistacia 1 0.04 

Agrostis 8 0.31 Tephroseris 2 0.08 Pisum 1 0.04 

Phyteuma 8 0.31 Corydalis 2 0.08 Parapholis 1 0.04 

Persicaria 8 0.31 Crataegus 2 0.08 Trinia 1 0.04 

Genista 8 0.31 Cotoneaster 2 0.08 Tetragonolobus 1 0.04 

Papaver 8 0.31 Platanthera 2 0.08 Thalictrella 1 0.04 

Equisetum 8 0.31 Athyrium 2 0.08 Thelypteris 1 0.04 

PolyJ!.ala 8 0.31 Asphodelus 2 0.08 Thymelaea 1 0.04 

Myosotis 8 0.31 Barbare a 2 0.08 Tofieldia 1 0.04 

Sesleria 7 0.27 Bolboschoenus 2 0.08 Tolpis 1 0.04 

Tab. 6.2- Distribuzione della flora del Friuli Veneza Giulia per generi (continua). 
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Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % 

Scorzonera 7 0.27 Calystey,ia 2 0.08 Tordylium 1 0.04 

Knautia 7 0.27 Molinia 2 0.08 Tozifa 1 0.04 

Ophrys 7 0.27 Urtica 2 0.08 Trachomitum 1 0.04 

Lonicera 7 0.27 Monotropa 2 0.08 Tragus 1 0.04 

Salvia 7 0.27 Morus 2 0.08 T rapa 1 0.04 

Pinus 7 0.27 Adenos!Jies 2 0.08 T raunsteinera 1 0.04 

Androsace 7 0.27 Elymus 2 0.08 Samolus 1 0.04 

Eleocharis 7 0.27 Athamanta 2 0.08 Trigonella 1 0.04 

Taraxacum 7 0.27 Ulmus 2 0.08 Tamarix 1 0.04 

Thlaspi 7 0.27 Myriophyllum 2 0.08 T ripleurospermum 1 0.04 

Dryopteris 7 0.27 Diphasiastrum 2 0.08 Trollius 1 0.04 

S crophularia 6 0.24 Veratrum 2 0.08 Tussilago 1 0.04 

Rorippa 6 0.24 Bunias 2 0.08 Urospermum 1 0.04 

Gentianella 6 0.24 Nasturtium 2 0.08 Vaccaria 1 0.04 

Rhinanthus 6 0.24 Dorycnium 2 0.08 Vallisneria 1 0.04 

Thesium 6 0.24 Nepeta 2 0.08 Verbena 1 0.04 

Cyperus 6 0.24 Woodsia 2 0.08 Vincetoxicum 1 0.04 

Elytri}!.ia 6 0.24 Vinca 2 0.08 Vite x 1 0.04 

Chamae.ryce 6 0.24 Danthonia 2 0.08 Vitis 1 0.04 

Calamagrostis 6 0.24 Phillyrea 2 0.08 Willemetia 1 0.04 

Quercus 6 0.24 Viscum 2 0.08 Wulfenia 1 0.04 

Bupleurum 6 0.24 Odontites 2 0.08 Zannichellia 1 0.04 

Hypericum 6 0.24 Bassia 2 0.08 Tribulus 1 0.04 

S choenoplectus 6 0.24 Acinos 2 0.08 Smilax 1 0.04 

Dactylorhiza 6 0.24 Erophila 2 0.08 0/ea 1 0.04 

Phleum 6 0.24 Marrubium 2 0.08 Scilla 1 0.04 

Daphne 6 0.24 Lythrum 2 0.08 Scirpoides 1 0.04 

Solanum 6 0.24 Parietaria 2 0.08 Scirpus 1 0.04 

Teucrium 6 0.24 Raphanus 2 0.08 Scolymus 1 0.04 

Galeopsis 6 0.24 Deschampsia 2 0.08 Selinum 1 0.04 

Sorbus 6 0.24 Pulmonaria 2 0.08 Serapias 1 0.04 

Bidens 6 0.24 Lycopodium 2 0.08 Sherardia 1 0.04 

Thalictrum 5 0.20 Paliurus 2 0.08 Sibbaldia 1 0.04 

Gagea 5 0.20 Dipsacus 2 0.08 Siryos 1 0.04 

Aristolochia 5 0.20 Carpesium 2 0.08 Sideritis 1 0.04 

Rhamnus 5 0.20 Capsella 2 0.08 Silphium 1 0.04 

Centaurium 5 0.20 Erodium 2 0.08 Silybum 1 0.04 

Epipactis 5 0.20 Paeonia 2 0.08 Taxus 1 0.04 

Doronicum 5 0.20 Paspalum 2 0.08 Staph.Jiea 1 0.04 

Draba 5 0.20 Arthrocnemum 2 0.08 Sanicula 1 0.04 

Tab. 6.2- Distribuzione della flora del Friuli Veneza Giulia per generi (continua). 
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Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % 
Acer 5 0.20 Puccinellia 2 0.08 Tagetes l 0.04 

Iris 5 0.20 Matricaria 2 0.08 Syringa l 0.04 

Brassica 5 0.20 Lunaria 2 0.08 Succisella l 0.04 

Oenothera 5 0.20 Di}!,italis 2 0.08 Succisa 1 0.04 

EraJ!.rostis 5 0.20 Carpi nus 2 0.08 Sinapis l 0.04 

Va/en(me/la 5 0.20 Cardaminopsis 2 0.08 S temmacantha 1 0.04 

Pulsati/la 5 0.20 Matthiola 2 0.08 Sisyrinchium l 0.04 

Typha 5 0.20 Biscutella 2 0.08 Sporobolus 1 0.04 

Alopecurus 5 0.20 A rum 2 0.08 Spirodela l 0.04 

Asperula 5 0.20 PetrorhaJ!.Ìa 2 0.08 Spartium 1 0.04 

Prunus 5 0.20 Bistorta 2 0.08 SoTJ!.hum 1 0.04 

Mentha 5 0.20 CynoJ!.Iossum 2 0.08 Smyrnium 1 0.04 

Cuscuta 5 0.20 Be tula 2 0.08 Tamus 1 0.04 

Atriplex 5 0.20 Paederota 2 0.08 Streptopus l 0.04 

Anemone 5 0.20 Daucus l 0.04 Hierochloè' 1 0.04 

Spiraea 5 0.20 Descurainia l 0.04 Onopordum l 0.04 

Setaria 5 0.20 Coreopsis 1 0.04 Gastridium l 0.04 

Juniperus 5 0.20 Amelanchier l 0.04 Gaudinia l 0.04 

Koeleria 5 0.20 Acalypha l 0.04 Gaura l 0.04 

!Actuca 5 0.20 Ammophila l 0.04 Glaucium l 0.04 

Clematis 5 0.20 Amorpha 1 0.04 Gleditsia l 0.04 

Sisymbrium 5 0.20 Delphinium l 0.04 Goodyera l 0.04 

Sonchus 5 0.20 Abutilon l 0.04 Grcifia 1 0.04 

AquileJ!.Ìa 5 0.20 Anacamptis l 0.04 Grati o/a l 0.04 

Eriophorum 4 0.16 Ammi l 0.04 Hacquetia 1 0.04 

Aegilops 4 0.16 Cynosurus 1 0.04 H edera l 0.04 

Anisantha 4 0.16 Cymbalaria l 0.04 H epatica l 0.04 

S emperoivum 4 0.16 Cyclamen l 0.04 Galanthus l 0.04 

Anthyllis 4 0.16 Cymodocea l 0.04 Hibiscus l 0.04 

Populus 4 0.16 Aesculus l 0.04 Fumana l 0.04 

Polystichum 4 0.16 Aethionema l 0.04 Himantoglossum 1 0.04 

ErynJ!.Ìum 4 0.16 Aethusa l 0.04 Hippophae l 0.04 

Erysimum 4 0.16 Agrimonia l 0.04 Hippuris l 0.04 

Moehringia 4 0.16 Cucubalus l 0.04 Holcus 1 0.04 

Muscari 4 0.16 Aef!.opodium l 0.04 Horminum 1 0.04 

Ma/va 4 0.16 Crypsis l 0.04 Hornungia l 0.04 

Trisetum 4 0.16 Agrostemma l 0.04 Hottonia 1 0.04 

Helictotrichon 4 0.16 Adoxa l 0.04 Humulus 1 0.04 

Sparganium 4 0.16 Cynodon l 0.04 Hupertfa 1 0.04 

Helianthemum 4 0.16 Cyrtomium l 0.04 Hydrocharis 1 0.04 

T ab. 6.2- Distribuzione della flora del Friuli Veneza Giulia per generi (continua). 
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Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % 

Panicum 4 0.16 Alce a 1 0.04 Hydrocotyle 1 0.04 

O>çytropis 4 0.16 Datura 1 0.04 Hymenolobus 1 0.04 

Oxalis 4 0.16 Dasypyrum 1 0.04 Hyoscyamus 1 0.04 

SpefJ!.ularia 4 0.16 Alliaria 1 0.04 Herminium 1 0.04 

Vu/pia 4 0.16 Cotinus 1 0.04 EpipoJ!..ium 1 0.04 

Anthemis 4 0.16 Actaea 1 0.04 Dictamnus 1 0.04 

Gnaphalium 4 0.16 Ailanthus 1 0.04 Dittrichia 1 0.04 

Ononis natrix 4 0.16 Aeluropus 1 0.04 Drosera 1 0.04 

Onobrychis 4 0.16 Adonis 1 0.04 Dryas 1 0.04 

Asparagus 4 0.16 C ram be 1 0.04 Drypis 1 0.04 

Bromopsis 4 0.16 Cypripedium 1 0.04 Ecballium 1 0.04 

Tra.R,opo.R,on 4 0.16 Aira 1 0.04 Echinochloa 1 0.04 

Solidago 4 0.16 Adiantum 1 0.04 Echinocystis 1 0.04 

Arenaria 4 0.16 Crithmum 1 0.04 Echinophora 1 0.04 

Fallopia 4 0.16 Corylus 1 0.04 Echium 1 0.04 

Ambrosia 4 0.16 Adenophora 1 0.04 Eleusi ne 1 0.04 

Lepidium 4 0.16 Asclepias 1 0.04 Elodea 1 0.04 

Betonica 4 0.16 Apera 1 0.04 Gale.R,a 1 0.04 

Geum 4 0.16 Cakile 1 0.04 Epimedium 1 0.04 

Arctium 4 0.16 Calendula 1 0.04 Iso/epis 1 0.04 

Mercurialis 4 0.16 Calepina 1 0.04 Erianthus 1 0.04 

Umonium 4 0.16 Callitriche 1 0.04 Erica 1 0.04 

Lolium 4 0.16 Ca/luna 1 0.04 Eritrichium 1 0.04 

Aju.R,a 4 0.16 Caltha 1 0.04 Bruca 1 0.04 

Unaria 4 0.16 Camelina 1 0.04 Erythronium 1 0.04 

Althaea 4 0.16 Butomus 1 0.04 Eupatorium 1 0.04 

Alyssum 4 0.16 Capparis 1 0.04 FaJ?..opyrum 1 0.04 

Chaerophyllum 4 0.16 Buphthalmum 1 0.04 Fa.P..us 1 0.04 

A/nus 4 0.16 Asarum 1 0.04 Ferula.R,o 1 0.04 

Carlina 4 0.16 Arundo 1 0.04 Ficus 1 0.04 

Crocus 4 0.16 Aruncus 1 0.04 Foeniculum 1 0.04 

Impatiens 4 0.16 Cardaria 1 0.04 Frankenia 1 0.04 

LLzserpitium 4 0.16 Arrhenatherum 1 0.04 Fritillaria 1 0.04 

Stipa 4 0.16 Arnica 1 0.04 Empetrum 1 0.04 

Pyrola 4 0.16 Armoracia 1 0.04 MyaJ?..rum 1 0.04 

San.R,uisorba 4 0.16 Carthamus 1 0.04 Malaxis 1 0.04 

Gladiolus 4 0.16 Carum 1 0.04 Malus 1 0.04 

Lotus 4 0.16 Cannabis 1 0.04 Matteuccia 1 0.04 

Li.R,usticum 3 0.12 Bothn'ochloa 1 0.04 Melissa 1 0.04 

Heracleum 3 0.12 Bifora 1 0.04 Melittis 1 0.04 

T ab. 6.2- Distribuzione della flora del Friuli Veneza Giulia per generi (continua). 
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Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % 

Oenanthe 3 0.12 Bellis 1 0.04 Misopates 1 0.04 

Cephalanthera 3 0.12 Blysmus 1 0.04 Molopospermum 1 0.04 

Chamaecytisus 3 0.12 Boml?Jcilaena 1 0.04 Monerma 1 0.04 

Lemna 3 0.12 Buxus 1 0.04 Hyssopus 1 0.04 

Diplotaxis 3 0.12 Bellevalia 1 0.04 Muhlenbezy,ia 1 0.04 

Di,P,itaria 3 0.12 Caucalis 1 0.04 Lycopodiella 1 0.04 

Helleborus 3 0.12 Bartsia 1 0.04 Mycelis 1 0.04 

Glyceria 3 0.12 Ballota 1 0.04 Myosoton 1 0.04 

Hypochoeris 3 0.12 Baldellia 1 0.04 Myricaria 1 0.04 

Euonymus 3 0.12 Briifi 1 0.04 Myrrhis 1 0.04 

Lysimachia 3 0.12 Aurinia 1 0.04 Myrtus 1 0.04 

M elica 3 0.12 Atropa 1 0.04 Nqjas 1 0.04 

Melilotus 3 0.12 Broussonetia 1 0.04 Narcissus 1 0.04 

FraJ!,aria 3 0.12 Bryonia 1 0.04 Nardus 1 0.04 
Lithospermum 3 0.12 Buddl~ja 1 0.04 Neottia 1 0.04 

Coro n il/a 3 0.12 BoraJ!.O 1 0.04 Nicandra 1 0.04 

Erucastrum 3 0.12 Cnidium 1 0.04 Ni,P,ella 1 0.04 

Hippocrepis 3 0.12 Chrysosplenium 1 0.04 Nuphar 1 0.04 

Globularia 3 0.12 Cicerbita 1 0.04 Nymphaea 1 0.04 

Echinops 3 0.12 Cichorium 1 0.04 Moneses 1 0.04 

Onosma 3 0.12 Cistus 1 0.04 Leontopodium 1 0.04 

Conyza 3 0.12 Cladium 1 0.04 Dichrocephala 1 0.04 

Fraxinus 3 0.12 CleisloJ!.enes 1 0.04 Juglans 1 0.04 

Calamintha 3 0.12 Anthoxanthum 1 0.04 ]urinea 1 0.04 

Cystopteris 3 0.12 Clinopodium 1 0.04 Kemera 1 0.04 

HomoJ!Yne 3 0.12 Castanea 1 0.04 Kickxia 1 0.04 

Lilium 3 0.12 Clypeola 1 0.04 Kobresia 1 0.04 

Ni,P,ritella 3 0.12 Antirrhinum 1 0.04 Laj,urus 1 0.04 

Cytisus 3 0.12 Coeloglossum 1 0.04 Lappula 1 0.04 

Circaea 3 0.12 Colchicum 1 0.04 Lapsana 1 0.04 

Artrantia 3 0.12 Co Iute a 1 0.04 Larix 1 0.04 

Sambucus 3 0.12 Anteiorchis 1 0.04 Lathraea 1 0.04 

Vaccinium 3 0.12 Conium 1 0.04 Laurus 1 0.04 

Torilis 3 0.12 Anj,elica 1 0.04 La valera 1 0.04 

Tf?ymus 3 0.12 Consolida 1 0.04 Maianthemum 1 0.04 

Picris 3 0.12 Andromeda 1 0.04 Liparis 1 0.04 

Prunella 3 0.12 Convallaria 1 0.04 Ilex 1 0.04 

Pimpinella 3 0.12 Anthericum 1 0.04 Ludwi,P,ia 1 0.04 

Pinf!.uicula 3 0.12 Cercis 1 0.04 Loranthus 1 0.04 

Sympf?ytum 3 0.12 Corallorhiza 1 0.04 Lomatogonium 1 0.04 

Tab. 6.2- Distribuzione della flora del Friuli Veneza Giulia per generi (continua). 
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Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % Genere Nr.Sp. % 
Satureja 3 0.12 Celtis 1 0.04 Loise/euria 1 0.04 
Fumaria 3 0.12 Berula 1 0.04 Mef!Janthes 1 0.04 
Dacrylis 3 0.12 Berberis 1 0.04 Mespi/us 1 0.04 

Leucanthemum 3 0.12 Blackstonia 1 0.04 Micromeria 1 0.04 
Brachypodium 3 0.12 Blechnum 1 0.04 Milium 1 0.04 

Pseudolysimachion 3 0.12 Aristida 1 0.04 Leersia 1 0.04 
Viburnum 3 0.12 Aryyrolobium 1 0.04 Uoydia 1 0.04 
Saussurea 3 0.12 Cenchrus 1 0.04 Lens 1 0.04 

Polypodium 3 0.12 Aremonia 1 0.04 Limodorum 1 0.04 
Scabiosa 3 0.12 Centranthus 1 0.04 Lij!,ustrum 1 0.04 

S eu t el/aria 3 0.12 Cephalaria 1 0.04 Libanotis 1 0.04 
Utricularia 3 0.12 Arbutus 1 0.04 Leucanthcmopsis 1 0.04 

Re mia 3 0.12 Chrysopoj!,on 1 0.04 Leonurus 1 0.04 
PolyJ!.onum 3 0.12 Ceratophyl/um 1 0.04 Lycopus 1 0.04 

Pofygonatum 3 0.12 Chrysanthemum 1 0.04 Lobularia 1 0.04 
Avena 3 0.12 Arabidopsis 1 0.04 

Tab. 6.2- Distribuzione della flora del Friuli Veneza Giulia per generi. 
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Fig. 6.6 - Generi fioriscici con frequenze superiori allo 0.50%. 

6.2.3 -SPETTRO BIOLOGICO E DELLE FORME DI CRESCITA DELLA FLORA 

Lo spettro biologico dell'area studiata testimonia la diversità ambientale 

presente nella Regione Friuli Venezia Giulia, figurando in essa tutte le forme biologiche 

della flora regionale. 

Per quanto riguarda le frequenze relative alle diverse forme biologiche, sono 

particolarmente cospicue le Emicriptofite (49.12%), seguite dalle Terofite (18.58%). 

Tutte le altre forme biologiche presenti si mantengono a valori inferiori al 

15,0% e precisamente: Geofite con il 13.72%, Fanerofite (incluse le Nanofanerofite) 

con il 7. 96%, Camefite con il 6.86%, Idrofite con il 2.16% e O Elofite con lo 0,35% 
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(Fig. 6.7). L'1.25% risulta non codificato in quanto raggruppa aggregati di specie (es. 

Taraxacum sect Taraxacum) 

6.86% 2 160/ 0.35% 
• IO 1.25% 

7.96% 

18.58% 

49.12% 

D Emicriptofite (H) 
D Te.rofite (I) 
D Geofite (G) 

D Faoe.rofite (P incl. NP) 

D Camefite (Ch) 

D Idrofite (I) 
• Elofite (He) 

• n.e. 

Fig. 6.7- Spettro biologico della flora vascolare del Friuli Venezia Giulia. 

Addentrandoci più nello specifico, per ogni forma biologica è stata quantificata 

l'incidenza delle singole forme di crescita come evidenziato in Tab 6.3. 

Fra le Emicriptofite, le scapose sono le più frequenti con il 26.73%, seguite dalle 

cespitose (10.00%), dalle rosulate (7.64%), dalle bienni (3.65%), dalle reptanti (0.98%) e 

dalle scandenti (0.12%). 

Anche le Terofite sono dominate dalla forma scaposa con il 16.90%, seguite con 

percentuali molto basse dalle parassite e dalle reptanti (0.59%) e dalle cespitose 

(0.51 %). 

Le Geofite sono caratterizzate da forme di crescita rizomatose (8.78%) e 

bulbose (4.63%), mentre le radicigemmate e le parassite si attestano rispettivamente a 

0.24% e 0.08%. 

All'interno delle Fanerofite i valori più alti sono relativi alle cespitose (2.82%) e 

alle scapose (2.27%), mentre le nanofanerofite si attestano al 2.23%; seguono le lianose, 

le epifite e le reptanti rispettivamente con frequenze di 0.47%, 0.12% e 0.04%. 
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Tra le Camefite prevale la forma suffruticosa (4.27%) seguita dalle forme 

reptante (0.78%), frutticosa (0.71 %), succulenta (0.55%), pulvinata (0.51 %) e dalla 

scaposa (0.04%). 

Infine scarsamente presenti sono Idrofite radicanti (1.84%), le Idrofite natanti 

(0.31%) e le Elofite (0.35%). 

L__F_c_r __ ~I _N_r_. ~SP~·~~---~~o~~ LI --------~--~F~c~r~~~~;~:_L~~~o~ 
in;-· - H scap 682 26.73 

1:: H caesp 255 10.00 . 
p caesp 72 2.82 
Pscap 58 2.27 

Ernicriptofite Hros 195 7.64 
H bienn 93 3.65 

Fanerofite NP 57 2.23 
Plian 12 0.47 .... 

l H rept 25 0.98 -p . 
H scand 3 0.12 

Pep 3 0.12 
Prept 1 0.04 

Tot. Emicript. H 1253 49.12 Tot. Fanerof. p 203 7.96 

Tscap 431 16.90 Ch suffr 109 4.27 

Terofite Tpar 15 0.59 Cb rept 20 0.78 
Trept 15 0.59 

T caesp 13 0.51 
Camefite 

Ch frut 18 0.71 
Ch succ 14 0.55 

Tot. Terofite T 474 18.58 Ch pulv 13 0.51 
Ch scap 1 0.04 

Grhiz 224 8.78 Tot. Camefite C h 175 6.86 

Geofite G bulb 118 4.63 
Grad 6 0.24 Idrofite I rad 47 1.84 
G par 2 0.08 I nat 8 0.31 

Tot. Geofite G 350 13.72 Tot. Idrofite I 55 2.16 

~- . di 
• - - ~· .<. - ·- --~ - · --~ 
l . ... ·: _, . : ':·"t~ 

-- --- - - - - ---- ---- -- - -- ·-- __ _:.:_j 
Tab. 6.3 ~ Spettro delle forme biologiche di crescita della flora del Friuli Venezia Giulia. 

6.2.4 - SPEITRO COROLOGICO DELLA FLORA 

Lo spettro corologico della flora presente nel territorio esaminato, comprende 

29 geoelementi (fab. 6.4). 

La Figura 6.8 evidenzia la predominanza delle specie Eurimediterranee (11.96%) 

seguite da quelle Mediterraneo-Montane (11 .25%) e dalle Europee (10.04%). Ad esse 

seguono, in ordine decrescente, le specie Eurasiatiche (8.74%) e le Eurosibiriche 

(5.64%). Nel complesso questi corotipi raggiungono quasi il 55.00% delle presenze 

totali. 
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In ordine decrescente di frequenza si riscontrano poi: Avventizie (4.94%), 

Cosmopolite (4.66%), Paleotemperate (3.96%) e Artico-Alpino (3.18%) 

Tutti i restanti corotipi, presenti con percentuali minori all'3.00%, sono elencati 

in Tabella 6.4 

N r. 
NomeTC Sp. % 

Eurimediterraneo 305 11.96 
Mediterr.-Montano 287 11.25 

Europeo 256 10.04 
Eurasiatico 223 8.74 

Circumboreale 173 6.78 
Eurosibirico 144 5.64 
Avventizio 126 4.94 

Cosmopolita 119 4.66 
Paleotemperato 101 3.96 
Artico-Alpino 81 3.18 
SE-Europeo 75 2.94 

Pontico 74 2.90 
Alpino 58 2.27 

Subend. plurireg. 58 2.27 
Stenomediterraneo 55 2.16 
Mediterr.-Atlantico so 1.96 

E-Alpino 36 1.41 
Subendemico regionale 36 1.41 

S-Illirico 31 1.22 
N-Illirico 26 1.02 

Mediterr.-Pontico 20 0.78 
Endemico italico 16 0.63 

Mediterr.-Turaniano 12 0.47 
Subatlantico 12 0.47 

Alpino-Carpatico 11 0.43 
E ndemico assoluto 9 0.35 

Subtropicale 9 0.35 
W-Alpino 3 0.12 

Non codificato 145 5.68 
Tab. 6.4 - Spettro corologtco della flora vascolare del Fnuli Venezia Giulia. 
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Fig. 6.8 - Spettro corologico della flora vascolare della Regione Friuli Venezia Giulia. 

6.2.5 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN BASE ALLE SPECIE FLORISTICHE PRESENTI 

Dopo aver estratto dalla banca dati una matrice eli presenza/ assenza della flora 

per AB, è stata effettuata una cluster ana!Jsis con l'indice eli Jaccard e il legame eli Ward 

(Fig. 6.9) per suddividere spazialmente il territorio in base alla flora vascolare presente. 
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6. La flora della Regione Friuli Veneifa Giulia 

Rescaled Distance Cluster Combine 

lO 15 20 

Fig. 6.9 -Classificazione delle AB in base alla presenza/assenza di specie floristiche; la linea rossa 
indica il livello in cui il dendrogramma è stato tagliato, mentre i pallini colorati identificano i gruppi in 

cui sono state divise le AB. 
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ll dendrogram.ma di Figura 6.9 può essere tagliato in cinque gruppi che permettono di 

identificare altrettanti raggruppamenti di AB simili dal punto di vista della 

composizione floristica. Questa suddivisione è stata riportata spazialmente in Figura 

6.10. 
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Fig. 6.1 O - Suddivisione spaziale del territorio analizza t o in base ai cinque gruppi identifica ti nel 
dendrogramrna eli Fig. 6.9. 

Per sp1egare quanto emerso dall'analisi multivariata è stata analizzata la 

composizione floristica dei cinque gruppi di AB evidenziati nelle Figure 6.9 e 6.10. In 

particolare è stato verificato se i vari gruppi sono caratterizzati da specie esclusive 

(specie che si rinvengono solo in quel raggruppamento); in secondo luogo è stata 

verificata la relazione tra i cinque gruppi di AB individuati su base floristica e gli habitat 

presenti in esse. 
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Il gruppo rosa è caratterizzato dalla presenza esclusiva e dominante (maggiore 

del 40.00%) di Cardamine resedifòlia L., Carex canescens L., Carex curoula Ali. ssp. curoala, 

Centaurea pseudophrygia C.A.Mey., Cirsium spinosissimum (L.)Scop. ssp. spinosissimus, 

Erigeron alpinus L., Eriophorum scheuchzeri Hoppe, Gentiana bavarica L., Gentiana pumila 

Jacq. ssp. pumila, Gnaphalium hoppeanum W.D.J.Koch, Hieracium alpinum L., Hieracium 

aurantiacum L., Kobresia myosuroides (Vill.)Fiori, Leontodon montanus Lam. ssp. melanotrichus 

(Vierh.)Widder ex Fittoni, Listera cordata (L.)R.Br., Llqydia serotina (L.)Rchb., Luzula 

alpinopilosa (Chaix)Breistr. ssp. alpinopilosa, Luzula luzulina (Vill.)Dalla Torre & Sarnth., 

Minuartia rupestris (Scop.)Schinz & Thell. ssp. rupestris, O:x;yria digyna (L.)Hill, PI!Jteuma 

hemisphaericum L., Sedum alpestre Vili., Veronica alpina L., Veronica bellidioides L. ssp. 

bellidioides e Willemetia stipitata Oacq.)Dalla Torre ssp. stipitata. Le specie contenute in 

questo gruppo sono legate principalmente ad ambienti alpini di tipo rupicolo-praticoli. 

Il gruppo giallo è caratterizzato dalla presenza esclusiva e prevalente (maggiore 

del 10.00%) di Adenophora liliifòlia (L.)Ledeb. ex A.DC., Ammi mqjus L., Erophila verna 

(L.)Chevall. ssp. praecox (Steven)Walters, Erucastrum nasturtiifòlium (Poir.)O.E.Schulz, 

Geranium argenteum L., Hesperis candida Kit. ex Hayek, Rubus phoenicolasius Maxim., Spiraea 

chamaedryfolia L., Viola suavis M.Bieb. ssp. suavis, Viscum album L. ssp. austriacum 

(\Viesb.)Vollm. Questo gruppo include AB della zona alpino-prealpina e collinare, dove 

la vegetazione prevalente è data da sistemi boschivi, prevalentemente di latifoglie. 

Il gruppo azzurro è caratterizzato dalla presenza esclusiva e prevalente 

(maggiore del 10.00%) di Anagallis tenella (L.)L., Aphanes aroensis L., Armeria helodes 

F .Mattini & Poldini, Asclepias .ryria~u L., Centaurea forqjuliensis Poldini, Erucastrum palustre 

(Pirona)Vis., Euphorbia villosa Waldst. & Kit. ex Willd., Rhus hirta (L.)Sudw., Spirodela 

pofyrhiza (L.)Schleid., Succisella ùiflexa (Kluk)Beck, Sympi!Jtum bulbosum K.F.Schimp .. Le 

specie incluse in questo gruppo sono principalmente legate ad un uso del suolo di tipo 

agricolo e, nella zona della bassa pianura friulana, ai lembi residuali di ambienti palustri. 

Il gruppo verde è caratterizzato dalla presenza esclusiva e dominante (maggiore 

del 70.00%) di Anti!Jllis vulneraria L. ssp. weldeniana (Rchb.)Cullen, Astragalus 

monspessulanus L. ssp. ilfyricus (Bernh.)Chater, Carduus micropterus (Borbas)Teyber ssp. 

micropterus, Carduus pymocephalus L. ssp. pycnocephalus, Carex miche/ti' Host, Centaurea alba L. 

ssp. splendens (L.)Arcang., Centaurea triumfettii All. ssp. aligera (Gugler)Dostal, Coroni/la 

scorpioides (L.)W.D.J.Koch, Euphorbia fragifera Jan, Helleborus odorus Waldst. & Kit. ex 
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Willd. var. istriacus Schiffn., Latf?yrus pannonicus Oacq.)Garcke ssp. vanus 

(K.Koch)P.W.Ball, Ononis pusilla L., Onopordum acanthium L. ssp. acanthium, Piptatherum 

miliaceum (L.)Coss. ssp. miiiaceum, Pseudofysimachion bamlien· (Schott ex Roem. & 

Schult.)Holub subsp. bamlieri, Tagetes minuta L., Teucrium flavum L. ssp. flavum, Trifolium 

alpestre L., Viola suavis M.Bieb. ssp. adriatica (Freyn)Hasler. Questo gruppo di AB è 

localizzato nella zona del Carso e quindi gli habitat presenti sono legati a questo tipo di 

ambiente; prevalgono quindi formazioni boschive tipiche della zona (boschi carsici) 

alternati a zone di Landa. 

Il gruppo arancione è caratterizzato dalla presenza esclusiva e dominante 

(maggiore del60.00%) di Ammophiia littoralis (P.Beauv.)Rothm., Arthrocnemum Jruticosum 

(L.)Moq., Arthrocnemum glaucum (Delile)Ung.-Sternb., Cenchrus longi'spinus 

(Hack.)Fernald., (yperus kaiii (Forssk.)Murb., Echinophora spinosa L., Efytrigia juncea 

(L.)Nevski, Euphorbia paralias L., L.omelosia argentea (L.)Greuter & Burnet, Medicago man·na 

L., Plantago crassifolia Forssk., Pofypogon monspeliensis (L.)Desf., Psyllium arenarium (Waldst. 

& Kit.)Mirb., Ruppia ci"hosa (Petagna)Grande, Stacf?ys maritima Gouan, Teucrium polium 

L. ssp. capitatum (L.)Arcang., Trachomitum venetum (L.)Woodson ssp. venetum. Questo 

gruppo include specie tipiche della zona lagunare e perilagunare, legate soprattutto ad 

ambienti alofili e salmastri. 

6.2.6 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN BASE ALLE FORME BIOLOGICHE E DI 
CRESCITA 

Dopo aver estratto dalla banca dati una matrice con il numero di specie di ogni 

forma biologica della flora per AB, è stata effettuata una cluster anafysis con l'indice 

Similarity ratio e il legame di Ward (Fig. 6.11) per suddividere spazialmente il territorio 

in base alle forme biologiche della flora presenti. 

Il dendrogramma di Figura 6.11 può essere tagliato in tre gruppi che permettono di 

identificare altrettanti raggruppamenti di AB simili dal punto di vista della 

composizione in forme biologiche della flora. Questa suddivisione è stata riportata 

spazialmente in Figura 6.12. 
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6. La flora delia Regione Friuli Veneifa Giulia 

Fig. 6.11 - Classificazione delle AB in base alla frequenza di ciascuna forma biologica per AB; la linea 
rossa indica il livello in cui il dendrogramma è stato tagliato, mentre i pallini colorati identificano i 

gruppi in cui sono state divise le AB. 
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Fig. 6.12- Suddivisione spaziale del territorio analizzato in base ai tre gruppi identificati nel 
dendrogramma eli Fig. 6.11. 
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Analizzando il comportamento delle forme biologiche nei tre gruppi emerge che 

in generale il loro comportamento è simile; le uniche differenze significative si possono 

riscontrare nelle Emicriptofite che passano dal 56.00% nel gruppo azzurro, al 51.00% 

nel gruppo rosa, fino al 45.00% del gruppo giallo e nelle Terofite che hanno un 

andamento inverso alle precedenti (passano dall'11.00% del gruppo azzurro, al 15.00% 

del gruppo rosa, fino al 22.00% del gruppo giallo). Questo può essere spiegato 

dall'aumento, passando dal gruppo azzurro al rosa e al giallo, delle zone coltivate dove 

le piante a seme prevalgono sulle altre forme biologiche. 

Lo stesso tipo di analisi è stato effettuato per le forme di crescita; i risultati sono 

riportati nelle Figure 6.13 e 6.14. 
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6. La flora della Regione .Fn'uli Venei}a Giulia 

15 20 25 

Fig. 6.13 - Classificazione delle AB in base alla frequenza di ciascuna forma di crescita per AB; la linea 
rossa indica il livello in cui il dendrogramma è stato tagliato, mentre i pallini colorati identificano i 

gruppi in cui sono state divise le AB. 
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Fig. 6.14 - Suddivisione spaziale del territorio analizzato in base ai cinque gruppi identificati nel 
dendrogramma di Fig. 6.13. 

Anche le forme di crescita, come le forme biologiche, hanno in generale nei 

cinque gruppi un comportamento simile; le differenze più significative si possono 

riscontrare nelle Emicriptofite cespitose e nelle Terofite scapose. Le prime hanno un 

andamento decrescente passando dal 12.70% del gruppo rosa, al 12.06% del gruppo 

azzurro, al 9.02% del gruppo verde, al 7.96% del gruppo arancione e al 7.77% del 

gruppo giallo; le seconde hanno un andamento antitetico e passano dall'8.20% del 

gruppo rosa, al 7.26% del gruppo azzurro, al 18.40% del gruppo verde, al 19.96% del 

gruppo arancione e al 20.26% del gruppo giallo. Altro andamento significativo è quello 

delle Geofite bulbose che passano dal 4.52% del gruppo rosa, al 4.64% del gruppo 

azzurro, al 5.55% del gruppo verde, al 5.44% del gruppo arancione e al 6.46% del 

gruppo giallo. 
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6.2. 7 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN BASE Al TIPI COROLOGICI 

Dopo aver estratto dalla banca dati una matrice con il numero di specie di ogni 

tipo corologico della flora per AB, è stata effettuata una cluster ana!Jsis con l'indice 

Similarity ratio e il legame di Ward (Fig. 6.15) per suddividere spaziahnente il territorio 

in base alla corologia della flora. 
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Fig. 6.15 - Classificazione delle AB in base alla frequenza di ciascun tipo corologico per AB; la linea 
rossa indica il livello in cui il dendrogramma è stato tagliato, mentre i pallini colorati identificano i 

gruppi in cui sono state divise le AB. 
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Il dendrogramma di Figura 6.15 può essere tagliato in tre gruppi che 

permettono di identificare altrettanti raggruppamenti di AB simili dal punto di vista 

della corologia della flora. Questa suddivisione è stata riportata spazialmente in Figura 

6.16 
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Fig. 6.16- Suddivisione spaziale del territorio analizzato in base ai tre gruppi identificati nel 
dendrogramma di Fig. 6.15. 

Il gruppo rosa è caratterizzato da specie di tipo Artico-Alpino (4.43%), seguite 

in ordine decrescente da specie di tipo Alpino (2.57%), Alpino-Carpatico (0.56%) ed 

Endemico italico (0.45%). Questo spiega il fatto che in questo gruppo sono incluse le 

AB che coprono la parte alpina e prealpina del territorio studiato. 

Il gruppo azzurro è caratterizzato da specie di tipo Eurimediterraneo (13.58%), 

seguite in ordine decrescente da specie S-Illiriche (1.54%) e Subenderniche regionali 

(0.65%). In questo gruppo, infatti, sono incluse principalmente le AB del Carso dove si 
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trovano tipi di vegetazione di carattere mediterraneo (come la macchia) e di indole 

illirica (come la vegetazione della V al Ro sandra). 

Il gruppo verde è caratterizzato da specie di tipo Paleotemperato (9.67%), 

seguite in ordine decrescente da specie Avventizie (5.73%) e da specie Subtropicali 

(0.19%). Questo tipo di vegetazione spiega il perché le AB incluse in questo gruppo 

siano sostanzialmente quelle della pianura, dove prevale l'attività agricola. 

6.2.8- INDICI DI DIVERSITÀ APPLICATI ALLA FLORA VASCOLARE 

L'analisi della diversità della flora fanerogamica è stata effettuata calcolando gli 

indici di ricchezza, di equitabilità e di diversità per le specie, per le forme biologiche, 

per le forme di crescita e per i coro tipi. Nei paragrafi che seguono vengono presentati e 

commentati i risultati delle varie analisi; per quanto riguarda gli indici di diversità, verrà 

mostrata la distribuzione spaziale del solo indice di Shannon, in quanto è quello più 

utilizzato dalla comunità scientifica. 

Va sottolineato però che l'indice di Gini presenta in tutti i casi esaminati un andamento 

simile a quello di H, mentre l'indice N2 presenta un comportamento simile a quello 

dell'indice di ricchezza. 

6.2.8.1 -LA DIVERSITÀ DElLE SPECIE 

Per valutare la diversità specifica della flora sul territorio considerato, sono stati 

calcolati, per ciascuna AB, l'indice di ricchezza, l'indice di equitabilità J di Pielou e, 

come indici di diversità, l'indice di Shannon, l'indice di Gini e l'indice N 2. 

Gli indici sono stati calcolati utilizzando come dato quantitativo il numero di specie per 

AB, per genere e per famiglia. 

I valori di tutti gli indici calcolati sono riportati in Tabella 6.5, mentre gli andamenti 

spaziali dell'indice di ricchezza, degli indici di equitabilità e degli indici di Shannon sono 

riportati nelle Figure 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 e 6.21. 
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Jdi J di 
Shannon Gini N2 Pielou Shannon Gini N2 Pielou 

AB Ricchezza (generi) (generi) (generi) (generi) (famiglie) (famiglie) (famigliel _(famiglie)_ 
9342 628 5.401 0.993 137.200 0.928 3.490 0.948 19.190 0.790 
9343 543 5.410 0.992 131.400 0.921 3.544 0.950 20.110 0.802 
9442 989 5.539 0.993 146.600 0.919 3.535 0.948 19.260 0.786 
9443 871 5.560 0.993 141.000 0.918 3.583 0.948 19.340 0.782 
9444 915 5.648 0.994 157.700 0.918 3.592 0.948 19.390 0.775 
9445 762 5.592 0.993 152.500 0.923 3.631 0.955 22.000 0.803 
9446 684 5.589 0.994 162.800 0.932 3.694 0.958 23.570 0.811 
9447 704 5.653 0.995 182.900 0.936 3.731 0.958 23.930 0.807 
9541 979 5.571 0.993 145.700 0.916 3.589 0.951 20.540 0.785 
9542 997 5.678 0.994 170.700 0.926 3.633 0.952 20.730 0.787 
9543 710 5.770 0.995 195.300 0.931 3.681 0.955 21.970 0.791 
9544 824 5.756 0.995 191.000 0.926 3.665 0.952 21.000 0.784 
9545 833 5.754 0.995 209.700 0.940 3.719 0.958 23.570 0.808 
9546 857 5.592 0.994 167.200 0.928 3.607 0.952 20.760 0.798 
9547 822 5.449 0.993 133.000 0.924 3.575 0.953 21.230 0.805 
9640 515 5.397 0.993 151.800 0.940 3.599 0.958 23.510 0.824 
9641 548 5.525 0.994 171.500 0.944 3.624 0.957 23.330 0.825 
9642 708 5.701 0.995 201.200 0.942 3.701 0.957 23.490 0.804 
9643 774 5.675 0.995 187.900 0.935 3.688 0.957 23.110 0.808 
9644 1093 5.850 0.995 203.900 0.929 3.765 0.958 23.650 0.785 
9645 928 5.727 0.995 194.800 0.933 3.681 0.953 21.380 0.791 
9646 721 5.582 0.994 171.400 0.935 3.614 0.955 22.090 0.807 
9740 628 5.619 0.995 190.500 0.942 3.622 0.955 22.100 0.811 
9741 697 5.657 0.995 197.700 0.943 3.734 0.959 24.460 0.818 
9742 656 5.720 0.995 208.200 0.945 3.776 0.961 25.620 0.817 
9743 824 5.791 0.995 213.300 0.942 3.747 0.957 23.360 0.797 
9744 826 5.866 0.995 217.600 0.936 3.778 0.958 23.970 0.791 
9745 1048 5.827 0.995 215.600 0.935 3.749 0.958 23.730 0.786 
9746 516 5.674 0.995 204.200 0.945 3.660 0.953 21.290 0.806 
9747 428 5.413 0.993 152.500 0.943 3.534 0.948 19.160 0.811 
9840 556 5.656 0.994 179.400 0.934 3.696 0.958 23.690 0.804 
9841 901 5.737 0.995 199.300 0.933 3.683 0.955 22.340 0.795 
9842 588 5.811 0.996 230.800 0.947 3.722 0.956 22.800 0.797 
9843 692 5.777 0.995 213.700 0.948 3.701 0.956 22.640 0.795 
9844 465 5.761 0.995 198.000 0.945 3.698 0.955 22.130 0.785 
9845 548 5.785 0.995 209.200 0.945 3.722 0.956 22.600 0.786 
9846 641 5.786 0.996 230.100 0.950 3.758 0.958 23.530 0.806 
9847 393 5.718 0.996 220.900 0.950 3.689 0.956 22.740 0.812 
9940 760 5.851 0.995 203.200 0.931 3.777 0.959 24.560 0.793 
9941 902 5.872 0.996 226.400 0.938 3.762 0.958 24.060 0.791 
9942 465 5.589 0.995 190.100 0.958 3.551 0.946 18.530 0.795 
9943 251 5.551 0.995 186.700 0.957 3.574 0.950 19.910 0.805 
9944 314 5.556 0.995 197.700 0.961 3.591 0.954 21.500 0.811 
9945 474 5.797 0.996 229.200 0.947 3.699 0.955 22.360 0.789 
9946 535 5.770 0.996 226.800 0.951 3.691 0.955 22.350 0.798 
9947 316 5.609 0.995 207.800 0.961 3.635 0.953 21.370 0.820 
10040 697 5.805 0.995 210.400 0.941 3.701 0.954 21.790 0.783 
10041 580 5.753 0.995 196.700 0.944 3.766 0.960 24.740 0.806 
10042 541 5.733 0.995 194.700 0.948 3.745 0.958 23.720 0.805 
10043 235 5.668 0.995 192.400 0.953 3.695 0.954 21.870 0.797 
10044 288 5.638 0.995 183.700 0.952 3.744 0.958 23.620 0.811 
10045 370 5.678 0.995 199.800 0.949 3.616 0.953 21.330 0.800 
10046 504 5.756 0.995 199.300 0.936 3.693 0.955 22.100 0.784 
10047 650 5.866 0.995 218.900 0.932 3.609 0.950 19.890 0.765 

o o Tab. 6.5- Indici di diversità calcolati per le specie flonst1che (continua). 
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Jdi Jdi 
Shannon Gini N 2 Pielou Shannon Gini N2 Pielou 

AB Ricchezza (generi) (generi) (generi) (generi) (famiglie) (famiglie) (famiglie) (famiglie!}_ 
10141 270 5.583 0.994 179.100 0.951 3.688 0.957 22.980 0.810 
10142 507 5.656 0.995 191.100 0.956 3.762 0.959 24.420 0.819 
10143 448 5.617 0.994 170.700 0.951 3.734 0.956 22.550 0.806 
10144 620 5.649 0.995 182.300 0.951 3.735 0.958 23.860 0.806 
10145 336 5.659 0.995 193.600 0.948 3.683 0.956 22.900 0.807 
10146 714 5.747 0.996 228.500 0.950 3.627 0.951 20.200 0.789 
10147 1018 5.908 0.996 228.900 0.932 3.676 0.954 21.580 0.771 
10244 439 5.621 0.995 200.000 0.960 3.726 0.958 24.050 0.822 
10245 149 5.532 0.995 189.800 0.962 3.669 0.953 21.070 0.824 
10246 555 5.689 0.995 213.700 0.955 3.667 0.953 21.270 0.803 
10247 966 5.926 0.996 237.400 0.938 3.729 0.955 22.170 0.779 
10248 976 5.879 0.996 231.200 0.936 3.679 0.951 20.570 0.777 
10344 293 5.606 0.995 199.600 0.958 3.671 0.952 20.880 0.806 
10346 487 5.622 0.995 202.300 0.955 3.620 0.947 18.930 0.793 
10348 1008 5.953 0.996 233.600 0.929 3.637 0.950 20.170 0.760 
10349 944 5.867 0.995 219.100 0.935 3.627 0.950 19.940 0.770 
10448 620 5.740 0.995 214.600 0.945 3.696 0.953 21.470 0.796 

. . T ab. 6.5 - IndicJ di diversJtà calcolati per le specJe flonstJche . 
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Fig. 6.17 -Distribuzione spaziale dell'indice di Ricchezza delle specie floristiche. 
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Fig. 6.18 - Distribuzione spaziale dell'indice J di Pielou calcolato sulle distribuzione delle specte 
floristiche per genere. 
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Fig. 6.19 - Distribuzione spaziale dell'indice di Shannon calcolato sulle distribuzione delle specie 
floristiche per genere. 
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Fig. 6.20 - Distribuzione spaziale dell'indice J di Pielou calcolato sulle distribuzione delle speoe 
floristiche per famiglia. 
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Fig. 6.21 - Distribuzione spaziale dell'indice di Shannon calcolato sulle distribuzione delle specie 
floristiche per famiglia. 
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Come si può notare dalla Tabella 6.5 e dalla Figura 6.17, le AB con il maggior 

numero di specie sono quelle del Carso e quelle montano-collinari, dove si superano 

anche le 1000 specie per AB: 1093 specie in 9644 (Venzone), 1048 in 9745 (M. 

Chiampon), 1018 in 10147 (Monfalcone) e 1008 in 10348 (Trieste). 

Viceversa, le zone più povere in specie di flora fanerogamica si trovano nella Bassa 

Pianura e nella zona perilagunare; in queste aree il numero di specie per AB risulta 

inferiore alle 300 unità: 288 specie in 10044 (Bertiolo), 251 in 10043 (Codroipo), 235 in 

9943 (S. Giorgio della Richinvelda), 270 in 10141 (Mansuè), 293 in 10344 (Lignano) e 

149 in 10245 (Marano Lagunare). La povertà di queste zone è dovuta all'uso del suolo 

che è di tipo agricolo intensivo e al fatto, che in passato, le bonifiche operate in queste 

aree hanno portato alla distruzione di habitat ricchi di specie. 

Analizzando l'andamento dell'indice di equitabilità J di Pielou, è possibile notare 

come la distribuzione delle specie per genere (fab. 6.5 e Fig. 6.18) sia omogenea, cioè 

le specie sono ben equiripartite tra i generi; infatti in tutte le AB il valore di J è 

superiore a 0.9. 

Per quanto riguarda l'andamento spaziale dell'indice J di Pielou applicato alla 

distribuzione delle specie per famiglia (fab. 6.5 e Fig. 6.20) è possibile notare come, 

anche in questo caso, i valori siano abbastanza elevati (compresi tra 0.7 e 0.9), ad 

indicare una buona equidistribuzione delle specie per famiglia. È da sottolineare, 

tuttavia, che esiste una leggera dominanza su alcune famiglie (valori attorno allo 0.7) 

soprattutto nella zona del Carso, dell'Alta Pianura Friulana e delle Alpi Carniche. 

Esaminando gli andamenti dell'indice di Shannon applicato alla diversità di 

specie per generi (Fig. 6.19 e Tab. 6.5) si può notare come prima cosa che i valori sono 

molto elevati (tra il 5.3 e il 6.0). Questo, apparentemente, è in contrasto con quanto 

enunciato da Margalef (1972), cioè che l'indice di Shannon raramente supera il valore 

di 4.5. Va detto che Margalef, parlando di valori massimi di H, si riferiva all'indice 

applicato alle specie presenti in una comunità; nel caso studiato in questa tesi l'indice di 

Shannon non è calcolato su una comunità, ma è utilizzato per studiare un fenomeno 

diverso come la distribuzione, in questo caso, delle specie per generi. Ad alzare il valore 

di H sopra il 5.0 è senza dubbio l'elevato grado di equidistribuzione delle specie nei 

generi presenti nel territorio studiato. 
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Analizzando la Fig. 6.19 è possibile vedere che le AB con la maggior diversità di specie 

per generi sono quelle del Carso e quelle che comprendono l'arco collinare; ciò è 

dovuto essenzialmente al fatto che la zona collinare risulta essere una zona di passaggio 

tra la pianura coltivata e gli ambienti prealpini: questa situazione fa si che ci sia una 

elevata variabilità di habitat che provocano una maggiore diversità floristica. 

Per quanto riguarda, infine, l'andamento dell'indice di Shannon calcolato sulla 

distribuzione delle specie per famiglie (Tab. 6.5 e Fig. 6.21) è possibile vedere come i 

valori siano compresi tra 3.4 e 3.9 e come la massima diversità sia localizzata ancora 

nella zona collinare-prealpina e nella Bassa Pianura Friulana occidentale, dove le zone 

agricole sono attraversate da numerosi corsi d'acqua. 

6.2.8.2- LA DIVERSITA DEUE l-'ORME BIOLOGICHE 

Per valutare la diversità delle forme biologiche della flora sul territorio 

considerato, sono stati calcolati, per ciascuna AB, l'indice di ricchezza, l'indice di 

equitabilità J di Pielou e, come indici di diversità, l'indice di Shannon, l'indice di Gini e 

l'indice N z. 

Gli indici di diversità e di equitabilità sono calcolati utilizzando come valore 

quantitativo il numero di specie per ciascuna forma biologica in ogni AB. 

I valori di tutti gli indici calcolati sono riportati in Tabella 6.6, mentre gli andamenti 

spaziali dell'indice di ricchezza, degli Indici di equitabilità e degli Indici di Shannon 

sono riportati nelle Figure 6.22, 6.23 e 6.24. 

AB Ricchezza Shannon Gini N2 J di Pielou 
9342 6 1.119 0.547 2.206 0.625 
9343 6 1.108 0.537 2.159 0.618 
9442 7 1.193 0.576 2.356 0.613 
9443 6 1.198 0.579 2.376 0.669 
9444 6 1.221 0.596 2.476 0.682 
9445 7 1.249 0.606 2.536 0.642 
9446 7 1.297 0.629 2.695 0.666 
9447 6 1.229 0.600 2.502 0.686 
9541 7 1.240 0.600 2.499 0.637 
9542 7 1.270 0.614 2.593 0.653 
9543 6 1.239 0.610 2.564 0.692 
9544 7 1.270 0.619 2.624 0.653 
9545 6 1.310 0.645 2.816 0.731 
9546 7 1.241 0.599 2.492 0.638 
9547 7 1.189 0.574 2.346 0.611 
9640 6 1.205 0.599 2.492 0.673 
9641 6 1.175 0.579 2.377 0.656 

.. Tab. 6.6- Indici di diversità calcolati per le forme biologtche della flora (continua). 
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AB Ricchezza Shannon Gini N2 J di Pielou 
9642 7 1.279 0.621 2.637 0.657 
9643 6 1.232 0.607 2.543 0.688 
9644 7 1.387 0.667 3.006 0.713 
9645 7 1.272 0.623 2.654 0.654 
9646 5 1.169 0.573 2.344 0.726 
9740 5 1.222 0.603 2.521 0.759 
9741 5 1.263 0.623 2.650 0.785 
9742 5 1.255 0.628 2.691 0.780 
9743 7 1.322 0.648 2.842 0.679 
9744 7 1.436 0.689 3.220 0.738 
9745 7 1.363 0.656 2.903 0.700 
9746 6 1.267 0.631 2.706 0.707 
9747 5 1.122 0.560 2.271 0.697 
9840 7 1.237 0.597 2.481 0.636 
9841 6 1.261 0.620 2.630 0.704 
9842 7 1.356 0.660 2.940 0.697 
9843 7 1.382 0.674 3.071 0.710 
9844 7 1.456 0.696 3.292 0.748 
9845 7 1.397 0.688 3.202 0.718 
9846 7 1.355 0.669 3.018 0.696 
9847 6 1.304 0.651 2.861 0.728 
9940 7 1.380 0.657 2.914 0.709 
9941 7 1.395 0.668 3.015 0.717 
9942 7 1.375 0.675 3.074 0.707 
9943 7 1.442 0.715 3.510 0.741 
9944 6 1.343 0.681 3.131 0.750 
9945 7 1.403 0.706 3.398 0.721 
9946 7 1.380 0.689 3.220 0.709 
9947 6 1.338 0.669 3.018 0.747 

10040 7 1.437 0.697 3.302 0.739 
10041 7 1.449 0.701 3.348 0.745 
10042 7 1.481 0.705 3.388 0.761 
10043 7 1.465 0.708 3.429 0.753 
10044 7 1.464 0.699 3.316 0.752 
10045 7 1.366 0.679 3.117 0.702 
10046 6 1.374 0.689 3.216 0.767 
10047 7 1.398 0.696 3.290 0.718 
10141 7 1.478 0.707 3.417 0.760 
10142 7 1.504 0.722 3.597 0.773 
10143 7 1.534 0.723 3.614 0.788 
10144 7 1.445 0.703 3.369 0.743 
10145 7 1.427 0.695 3.277 0.733 
10146 7 1.432 0.715 3.513 0.736 
10147 7 1.502 0.724 3.620 0.772 
10244 7 1.462 0.707 3.411 0.751 
10245 7 1.452 0.714 3.500 0.746 
10246 7 1.521 0.729 3.693 0.782 
10247 7 1.491 0.725 3.636 0.766 
10248 7 1.473 0.720 3.568 0.757 
10344 7 1.564 0.752 4.035 0.804 
10346 7 1.463 0.723 3.605 0.752 
10348 7 1.461 0.725 3.642 0.751 
10349 7 1.424 0.699 3.324 0.732 
10448 7 1.472 0.711 3.459 0.757 . . 

T ab. 6.6- Inclic1 eli clivers1tà calcolati per le forme blologtche della flora . 
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Fig. 6.22- Distribuzione spaziale dell'indice di Ricchezza delle forme biologiche della flora. 
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Fig. 6.23 -Distribuzione spaziale dell'indice J di Pielou calcolato per le forme biologiche della flora. 
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Fig. 6.24- Distribuzione spaziale dell'indice di Shannon calcolato per le forme biologiche della flora. 

Come sì può notare dalla Tabella 6.6 e dalla Figura 6.22 ci sono delle AB (9740, 

9741, 9742, 9646 e 9747), situate nella zona del Parco regionale delle Dolomiti Friulane 

e nel Parco Regionale delle Prealpi Giulie, dove la ricchezza in forme biologiche trova 

il suo minimo: in queste aree infatti mancano le Idrofite e le E lofite. Nel resto del 

territorio studiato, generalmente, sono presenti tutte e sette le forme biologiche, tranne 

in alcune AB dove mancano le Idrofite. 

Analizzando l'andamento dell'indice di equitabilità] di Pielou, è possibile notare 

come la distribuzione delle specie nelle varie forme biologiche (Tab. 6.6 e Fig. 6.23) sia 

abbastanza omogenea, con valori dell'indice compresi tra 0.6 e 0.8. I valori più bassi 

dell'indice (minor equidistribuzione) si trovano nella zono montana della Regione dove 

prevale una vegetazione di tipo boschivo. 

Esaminando l'andamento dell'indice di Shannon applicato alla diversità di specie 

per forme biologiche (Tab. 6.6 e Fig. 6.24), sì può notare come la diversità aumenti 

spostandocì secondo un ipotetico transetto da Nord a Sud. Ciò è dovuto 

essenzialmente all'azione antropica che crea disturbo nell'ambiente, permettendo 
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l'instaurarsi di vari tipi di vegetazione che aumentano la diversità delle specie per forme 

biologiche. 

6.2.8.3- LA DIVERSITA DEUE FORME DI CRESCITA 

Per valutare la diversità delle forme di crescita della flora sul territorio 

considerato, sono stati calcolati, per ciascuna AB, l'indice di ricchezza, l'indice di 

equitabilità J di Pielou e, come indici di diversità, l'indice di Shannon, l'indice di Gini e 

l'indice Nz. 

Gli indici di diversità e di equitabilità sono calcolati utilizzando come valore 

quantitativo il numero di specie per ciascuna forma di crescita in ogni AB. 

I valori di tutti gli indici calcolati sono riportati in Tabella 6.7, mentre gli andamenti 

spaziali dell'indice di ricchezza, degli Indici di equitabilità e degli Indici di Shannon 

sono riportati nelle Figure 6.25, 6.26 e 6.27. 

AB Ricchezza Shannon Gini N2 J di Pielou 
9342 23 2.223 0.833 5.971 0.709 
9343 21 2.186 0.820 5.556 0.718 
9442 25 2.275 0.838 6.185 0.707 
9443 23 2.286 0.843 6.360 0.729 
9444 24 2.304 0.847 6.531 0.725 
9445 25 2.315 0.850 6.648 0.719 
9446 25 2.353 0.852 6.772 0.731 
9447 24 2.279 0.839 6.225 0.717 
9541 25 2.333 0.850 6.669 0.725 
9542 26 2.344 0.850 6.645 0.719 
9543 24 2.322 0.843 6.371 0.731 
9544 26 2.360 0.851 6.719 0.724 
9545 25 2.357 0.852 6.744 0.732 
9546 26 2.321 0.840 6.260 0.712 
9547 23 2.256 0.836 6.109 0.720 
9640 20 2.282 0.849 6.600 0.762 
9641 19 2.243 0.834 6.025 0.762 
9642 26 2.344 0.847 6.544 0.719 
9643 25 2.302 0.838 6.188 0.715 
9644 26 2.398 0.859 7.070 0.736 
9645 26 2.337 0.845 6.461 0.717 
9646 22 2.260 0.834 6.037 0.731 
9740 23 2.320 0.842 6.345 0.740 
9741 23 2.341 0.849 6.606 0.747 
9742 22 2.269 0.837 6.118 0.734 
9743 26 2.372 0.859 7.098 0.728 
9744 27 2.427 0.864 7.332 0.736 
9745 27 2.388 0.853 6.820 0.725 
9746 23 2.289 0.841 6.269 0.730 
9747 19 2.194 0.826 5.758 0.745 
9840 25 2.316 0.842 6.331 0.719 
9841 23 2.311 0.848 6.581 0.737 . . Tab. 6.7- Indict di diversità calcolati per le forme di cresctta della flora (continua) . 
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AB Ricchezza Shannon Gioi Nz J di Pielou 
9842 24 2.358 0.854 6.857 0.742 
9843 24 2.376 0.861 7.181 0.748 
9844 24 2.425 0.870 7.691 0.763 
9845 25 2.357 0.864 7.359 0.732 
9846 24 2.327 0.850 6.673 0.732 
9847 22 2.312 0.850 6.681 0.748 
9940 26 2.373 0.855 6.876 0.728 
9941 24 2.391 0.860 7.125 0.752 
9942 23 2.391 0.865 7.413 0.763 
9943 22 2.402 0.866 7.445 0.777 
9944 22 2.279 0.843 6.349 0.737 
9945 23 2.345 0.857 6.975 0.748 
9946 23 2.334 0.857 6.986 0.745 
9947 22 2.376 0.858 7.037 0.769 

10040 24 2.420 0.863 7.321 0.762 
10041 24 2.386 0.861 7.188 0.751 
10042 24 2.443 0.872 7.829 0.769 
10043 24 2.422 0.866 7.468 0.762 
10044 24 2.382 0.866 7.440 0.750 
10045 24 2.308 0.844 6.417 0.726 
10046 21 2.387 0.866 7.475 0.784 
10047 25 2.396 0.865 7.426 0.745 
10141 22 2.447 0.871 7.776 0.792 
10142 23 2.411 0.866 7.449 0.769 
10143 24 2.476 0.874 7.910 0.779 
10144 23 2.446 0.876 8.083 0.780 
10145 23 2.390 0.862 7.250 0.762 
10146 23 2.352 0.856 6.957 0.750 
10147 24 2.417 0.865 7.415 0.761 
10244 24 2.390 0.857 6.975 0.752 
10245 22 2.406 0.866 7.467 0.778 
10246 25 2.452 0.868 7.572 0.762 
10247 25 2.431 0.869 7.653 0.755 
10248 26 2.443 0.870 7.687 0.750 
10344 24 2.527 0.885 8.722 0.795 
10346 24 2.354 0.848 6.565 0.741 
10348 25 2.400 0.864 7.368 0.746 
10349 27 2.412 0.865 7.423 0.732 
10448 23 2.433 0.869 7.645 0.776 

Tab. 6.7- Indici eli diversità calcolati per le forme eli crescita della flora. 
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Fig. 6.25- Distribuzione spaziale dell'indice di Ricchezza delle forme di crescita della flora. 
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Fig. 6.26 -Distribuzione spaziale dell'indice J di Pielou calcolato per le forme di crescita della flora. 
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Fig. 6.27 - Distribuzione spaziale dell'indice di Shannon calcolato per le forme di crescita della flora. 

Come si può notare dalla Tabella 6.7 e dalla Figura 6.25 il minimo numero di 

forme di crescita della flora si ha nell'AB 9641 (11. Pramaggiore), nel Parco Regionale 

delle Dolomiti Friulane, dove la ricchezza raggiunge il valore di 19; qui mancano infatti 

molte forme di crescita legate alle Fanerofite e alle Terofite e, in parte, alle Camefìte e 

alle Geofite. Le zone con la maggior ricchezza di forme biologiche sono quelle 

contenute nelle AB 9744 e 9745 (Gemona e M. Chiampon) e 10349 (Basovizza) dove 

sono presenti quasi tutte le forme presenti in Regione Friuli Venezia Giulia. 

Analizzando l'andamento dell'indice di equitabilità J di Pielou, è possibile notare 

come la distribuzione delle specie nelle varie forme di crescita (Tab. 6.7 e Fig. 6.26) sia 

omogenea, con valori dell'indice compresi tra O. 7 e 0.8. Questo indica che le specie 

sono abbastanza equidistribuite tra le varie forme. 

Esaminando, infrne, l'andamento dell'indice di Shannon applicato alla diversità 

di specie per forme di crescita (Tab. 6.7 e Fig. 6.27), si può notare come la maggiore 

diversità sia concentrata nella Bassa Pianura Friulana e nel Carso, oltre che nella zona 

del gemonese (AB 9744). Valori bassi si hanno invece nell'area del Parco Regionale 

delle Dolomiti Friulane e nelle aree alpine. 
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6.2.8.4 -LA DIVERSITA DEI COROTIPI 

Per valutare la diversità dei gruppi corologici della flora sul territorio 

considerato, sono stati calcolati, per ciascuna AB, l'indice di ricchezza, l'indice di 

equitabilità J di Pielou e, come indici di diversità, l'indice di Shannon, l'indice di Gini e 

l'indice N2. 

Gli indici di diversità e di equitabilità sono calcolati utilizzando come valore 

quantitativo il numero di specie per ciascun corotipo in ogni AB. 

I valori di tutti gli indici calcolati sono riportati in Tabella 6.8, mentre gli andamenti 

spaziali dell'indice di ricchezza, degli Indici di equitabilità e degli Indici di Shannon 

sono riportati nelle Figure 6.28, 6.29 e 6.30. 

AB Ricchezza Shannon Gioi N2 J di Pielou 
9342 22 2.395 0.873 7.847 0.775 
9343 23 2.416 0.873 7.871 0.771 
9442 25 2.584 0.897 9.663 0.803 
9443 23 2.490 0.886 8.731 0.794 
9444 23 2.536 0.893 9.352 0.809 
9445 24 2.571 0.895 9.479 0.809 
9446 23 2.543 0.893 9.335 0.811 
9447 23 2.507 0.891 9.144 0.800 
9541 26 2.545 0.889 9.044 0.781 
9542 23 2.564 0.896 9.583 0.818 
9543 22 2.566 0.897 9.734 0.830 
9544 26 2.653 0.905 10.540 0.814 
9545 26 2.670 0.909 10.930 0.819 
9546 26 2.609 0.895 9.561 0.801 
9547 24 2.524 0.890 9.120 0.794 
9640 23 2.535 0.883 8.525 0.809 
9641 23 2.527 0.888 8.937 0.806 
9642 27 2.628 0.900 9.982 0.797 
9643 25 2.622 0.900 9.986 0.815 
9644 27 2.722 0.915 11.790 0.826 
9645 26 2.675 0.906 10.580 0.821 
9646 24 2.577 0.892 9.230 0.811 
9740 23 2.589 0.896 9.582 0.826 
9741 24 2.609 0.901 10.070 0.821 
9742 25 2.652 0.906 10.660 0.824 
9743 26 2.690 0.911 11.200 0.826 
9744 26 2.676 0.912 11.420 0.821 
9745 26 2.718 0.915 11.720 0.834 
9746 23 2.622 0.905 10.470 0.836 
9747 22 2.452 0.881 8.365 0.793 
9840 24 2.581 0.897 9.678 0.812 
9841 25 2.639 0.903 10.330 0.820 
9842 26 2.659 0.912 11.340 0.816 
9843 26 2.609 0.906 10.670 0.801 
9844 21 2.499 0.900 9.955 0.821 
9845 23 2.546 0.901 10.080 0.812 
9846 25 2.585 0.904 10.430 0.803 
9847 23 2.551 0.899 9.877 0.814 

. . . . Tab. 6.8- Indici di diversità calcolati per i corot1pi della flora (continua) . 
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AB Ricchezza Shannon Gini Nz J di Pielou 
9940 25 2.604 0.907 10.730 0.809 
9941 26 2.668 0.912 11.420 0.819 
9942 24 2.615 0.909 10.990 0.823 
9943 24 2.629 0.909 10.960 0.827 
9944 20 2.488 0.899 9;938 0.830 
9945 21 2.529 0.899 9.878 0.831 
9946 23 2.562 0.902 10.200 0.817 
9947 21 2.503 0.894 9.424 0.822 

10040 24 2.565 0.905 10.550 0.807 
10041 22 2.492 0.900 9.990 0.806 
10042 25 2.571 0.904 10.440 0.799 
10043 26 2.609 0.908 10.850 0.801 
10044 23 2.523 0.900 9.980 0.805 
10045 22 2.475 0.896 9.647 0.801 
10046 20 2.482 0.896 9.598 0.828 
10047 25 2.620 0.909 10.940 0.814 
10141 16 2.334 0.886 8.798 0.842 
10142 20 2.409 0.893 9.303 0.804 
10143 23 2.496 0.902 10.160 0.796 
10144 21 2.451 0.893 9.364 0.805 
10145 23 2.525 0.902 10.230 0.805 
10146 21 2.584 0.906 10.610 0.849 
10147 23 2.598 0.907 10.700 0.829 
10244 18 2.429 0.897 9.706 0.840 
10245 19 2.437 0.888 8.926 0.828 
10246 23 2.524 0.900 9.953 0.805 
10247 23 2.624 0.906 10.670 0.837 
10248 23 2.619 0.907 10.790 0.835 
10344 21 2.536 0.901 10.100 0.833 
10346 19 2.407 0.881 8.396 0.818 
10348 22 2.635 0.908 10.860 0.852 
10349 24 2.650 0.912 11.350 0.834 
10448 22 2.580 0.901 10.070 0.835 

. . 
T ab. 6.8- Indie1 di divers1tà calcolati per 1 corot1p1 della flora . 
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Fig. 6.28- Distribuzione spaziale dell'indice di Ricchezza dei corotipi della flora. 
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Fig. 6.29 - Distribuzione spaziale dell'indice J di Pilou calcolato per i coro tipi della flora. 
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Fig. 6.30 - Distribuzione spaziale dell'indice di Shannoo calcolato per i corotipi della flora. 

Come si può notare dalla Tabella 6.8 e dalla Figura 6.28 il minimo numero di 

gruppi corologici si ha lungo il confine meridionale della Regione Friuli Venezia Giulia, 

e in particolare, nella zona della Bassa Pianura Friulana occidentale e nell'area 

perilagunare. Ciò è dovuto al fatto che in queste zone sono assenti specie di indole 

alpino-montana. Il massimo numero di corotipi si ha, invece, nella zona collinare-

prealpina dove la particolare conformazione geomorfologica del territorio permette la 

convivenza di specie legate ad ambienti più freschi con specie legate ad ambienti più 

caldi. 

Analizzando l'andamento dell'indice di equitabilità J di Pielou, è possibile notare 

come la distribuzione delle specie nei vari gruppi corologici (Iab. 6.8 e Fig. 6.29) sia 

abbastanza omogenea, con valori dell'indice compresi generalmente tra 0.8 e 0.9, 

tranne alcune zone dove l'indice scende a valori attorno allo 0.7. si può comunque dire 

che ci sia una buona equidistribuzione delle specie nei varie orotipi presenti nel 

territorio considerato. 

Esaminando, infine, l'andamento dell'indice di Shannon applicato alla diversità 

di specie per corotipi (Iab. 6.8 e Fig. 6.30), si può notare come la maggiore diversità sia 
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concentrata, come la ricchezza, nella zona collinare-prealpina e, in questo caso, anche 

nel Carso triestino dove compaiono le specie di indole illirica e mediterranea. 

6.3 - LE SPECIE A RISCHIO SECONDO LE CATEGORIE IUCN 

In Friuli Venezia Giulia, il 3.01% (Fig. 6.31) delle specie floristiche censite è 

inserito nella Lista Rossa della Flora Italiana (Scopola & Spampanato, 2005) e sono 

ripartite secondo le categorie di minaccia proposte dall'IUCN così come riportato in 

Tabella 6.9. 

Livello di rischio IU CN Nr. Sp. % 
Gravemente minacciato (CR) 8 0.31 
Minacciato (EN) 18 0.70 
Vulnerabile (VU) 41 1.60 
Basso Rischio (LR = NT + LC) 10 0.39 
Non minacciate 2479 96.99 
. . . T ab. 6.9 - SuddivlSlone delle specie floristiche secondo le categone di rischio IUCN . 

0.70% 1.60% 
0.31 

96. 

• Gravemente minacciato (CR) 
O Minacciato (EN) 
O Vulnerabile (VU) 

O Basso Rischio (LR = NT + LC) 
O Non minacciate 

Fig. 6.31- Suddivisione delle specie floristiche secondo le categorie di rischio IUCN. 

6.3.1 - A TIANTE DELLE SPECIE MINACCIA TE 

Nelle pagine seguenti viene presentato l'atlante con le mappe distributive delle 

specie floristiche minacciate secondo le categorie IUCN. 
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6.3. 1.1- LE SPEGE GRAVEMENTE MINA CCIATE (CR) 

In questo paragrafo vengono presentate le mappe distributive delle spec1e di 

mammiferi classificate dallo IUCN come Gravemente Minacciate (LR). Comprende 

quei taxa ad altissimo rischio di estinzione in natura nel futuro immediato. Rientrano in 

questa categoria le specie e i taxa inferiori per le cui popolazioni è stata osservata di 

recente una forte riduzione della dimensione della popolazione o una rapida 

contrazione dell'areale, oppure le cui popolazioni sono formate da pochissimi individui 

o hanno una bassissima probabilità di persistere nell'immediato futuro. 
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6.3.1.2 - LE SPEGE MINACCIATE (EN) 

6. La flora de/fa Regione Friuli Veneifa Giulia 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Plantago cornuti Gouan 
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Ri?Jnchospora Jusca (L.) W.T .Ai ton 

In questo paragrafo vengono presentate le mappe distributive delle spec1e eli 

mammiferi classificate dallo IUCN come Minacciate (EN). Comprende quei taxa ad alto 

rischio di estinzione in natura nel futuro prossimo e che possono diventare gravemente 

minacciati. 
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Genista holopetala (Fleischm. ex Koch)Bald. 
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Liparis loeselii (L.) Rich. 
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6.3.1.3- LE SPECIE VULNERABILI (V U) 
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In questo paragrafo vengono presentate le mappe distributive delle spee1e di 

mammiferi classificate dallo IUCN come V ulnerabili (VU). Comprende quei taxa ad 

alto rischio di estinzione in natura a medio-lungo termine e che possono diventare 

minacciati. 
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Iris sibinca L. Limonium be/lidifo/ium (Gouan)Dumort. 

93 93 

94 94 

95 95 

96 96 

97 97 

98 96 

99 99 

100 100 

101 101 

102 102 

103 103 

104 104 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Limonium densissimum (Pignatti)Pignatti Lyt·opodiella inundata (L.)Holub 

178 



93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 
M;-:;tf="t:7'f=--~-+--. 

103 
~~'----' 

104 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Malaxis monophyl/os (L.)Sw. 

r-<~'---' 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

39 40 41 42 43 44 45 46 4 7 48 49 

Nymphaea alba L. 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 
M;-:;tf="t:7'f=--~-+--. 

103 
1-"">e'l:r'--' 

104 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Potamogeton berchto/dii Fieber 

6. La flora della Regione Friuli Veneifa Giulia 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Moehringia tommasinii Marches. 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

P/antago altissima L. 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 
~~/F""'l:::::rt::::.__-h-+----, 

103 

104 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Potenti/la palustris (L.)Scop. 

179 



6. La flora della Regione Friuli VeneiJ"a Giulia 

93 93 

94 94 

95 95 

96 96 

97 97 

98 98 

99 99 

100 100 

101 101 

102 102 

103 103 

11)4 11)4 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Pseudostel/aria europaea Scbaeftl. Ranunculus flammula L. ssp. flammula 
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Ranuculus glacilis L. Ranunculus lingua L. 
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Rhamnus intermedia Steud. & H ochst. Rorippa lippizensis (Wulfen)Rchb. 
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S choenus jemtgineus L. 
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Iypha laxmannii Lepech. 

6.3.1.4 -LE SPECIE A BASSO RISCHIO (LR) 
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Trachomitum venetum (L.)Woodson ssp. venetum. 

In questo paragrafo vengono presentate le mappe distributive delle spec1e di 

mammiferi classificate come a Basso Rischio (LR). Questa categoria comprende le classi 

IUCN a Rischio (NT) e a Rischio Minimo (LC). Appartengono alla prima categoria quei 

taxa che non sono attualmente a rischio, ma che potrebbero in futuro rientrare nella 

categoria Vulnerabile; alla seconda categoria appartengono invece quei taxa che non 

sono attualmente a rischio né sono prossimi a diventarlo, ma per i quali sono noti 

tuttavia elementi che inducono a considerare il taxon in esame in uno stato di 

conservazione non scevro da rischi. 
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A ndrosace lattea L. Campanula morettiana Rchb. 
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Cmpesium abrotanoides L. Cytisus emerijlorus Rchb. 
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Daphne blagqyana Freyer Digitalis laevigata Waldst. & Kit. ssp. laevigata 
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O;,çytropù neglecta Ten. 
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Pl!Jsoplexis comosa (L.)Schur 
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Papaver alpinum L. ssp. kerneri (Hayek)Fedde 
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Spar;ganium natans L. 
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6.3.2 - INDICI DI SENSIBILITÀ E DI VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO SU BASE 
FLORISTICA 

Per valutare la distribuzione sul territorio delle spec1e floristiche in pericolo 

secondo le categorie IUCN e, quindi, per individuare le emergenze degne di protezione 

sono stati elaborati due indici: l'indice di Sensibilità (IS) e l'indice di Vulnerabilità (IV). 

Come già descritto in§ 4.14, il primo permette di evidenziare nel territorio quante sono 

le specie sensibili (inserite nella lista rossa secondo le categorie IUCN), mentre il 

secondo pesa il numero di specie a seconda della categoria di minaccia; quest'ultimo 

quindi premia le aree dove ci sono specie più minacciate. 

Nella Figura 6.32 è riportata la mappa della sensibilità del territorio su base floristica, 

mentre in Figura 6.33 è riportata la mappa della vulnerabilità del territorio. Come è 

evidente dal confronto delle due mappe, gli indici elaborati hanno un andamento 
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spaziale sirrùle, ma come precedentemente detto l'IS mostra solo il numero di specie 

inserite nella lista rossa, mentre IV enfatizza il livello di minaccia 

Analizzando le due mappe è possibile vedere che le AB con le maggiori emergenze 

ambientali, dal punto di vista della flora, sono le 9744 (Gemona), 9745 (M. Chiampon), 

9844 (S. Daniele), 9845 (Tricesimo), 10042 (Cordenons), 10044 (Bertiolo), 10144 

(Muzzana del Turgnano) e 10145 (Palmanova). 

Queste AB sono tutte localizzate nella Pianura Friulana e, in particolare, le prime due 

nell'Alta Pianura e le altre nella Bassa Pianura. L'avvento dell'agricoltura intensiva, con 

la politica dell'ettaro lanciato, ha fatto si che tutta la zona della Pianura Friulana sia 

stata bonificata e tutti gli habitat di margine siano stati distrutti per guadagnare più 

terreno coltivabile possibile. Questo spiega la concentrazione di specie minacciate in 

queste aree, che quindi è legata alla banalizzazione degli habitat, che ha portato alla 

scomparsa o alla riduzione delle popolazioni di alcune specie floristiche. 

1\ W.E 93 
s 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 
Legenda 

C] OS2 
- 2S4 

102 - 4S6 
- 6S8 

103 - 8S10 
- 10S12 o 10 20 40 
- 12S14 

~- IKm 104 - 14S16 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 - 16 S 18 

Fig. 6.32- Distribuzione spaziale dell'indice di Sensibilità (IS) su base floristica. 
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Fig. 6.33- Distribuzione spaziale dell'indice di Vulnerabilità (IV) su base floristica. 
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7. LA VEGETAZIONE DELLA REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

7.1 - L E PECCETE E IL LORO INQUADRAMENTO FITOSOCIOLOGICO 

In Friuli Venezia Giulia, il 25.00% della vegetazione forestale è costituita da 

boschi in cui l'abete rosso (Picca abies (L.) H . Karst) gioca un ruolo predominante. Per 

questo motivo si è deciso di completare l'inserimento in banca dati dei rilievi 

fitosociologici di questi boschi e di elaborarne un nuovo quadro sintassonomico. Di 

tali rilievi alcuni erano già stati classificati dal punto di vista fitosociologico, mentre altri 

risultavano inediti. 

Dai 176 rilievi inseriti in banca dati sono stati eliminati quei rilievi che avevano per il 

Fagus .ryivatica L. subsp. selvatica una copertura superiore al 40.00% perché ritenuti 

faggete coniferate e non peccete. 

I rilievi rimanenti sono stati sottoposti ad analisi multivariata convenzionale: è stata 

effettuata una cluster ana!Jsis con l'indice Similarity ratio e il legame medio entro i gruppi 

per avere un primo raggruppamento dei rilievi in base alle somiglianze floristiche e di 

copertura. Come era immaginabile, conoscendo la complessa situazione della 

vegetazione del territorio regionale, il dendrogramma ha rivelato una situazione di 

continuum, non aiutando nella discriminazione e separazione di tutti i rilievi in gruppi 

ben separati. Per tentare di separare il più possibile i rilievi in modo oggettivo, è stata 

applicata una tecnica di analisi multivariata non convenzionale: le reti neurali. 

Dopo aver scelto alcuni rilievi tipo per ciascuna delle diverse associazioni vegetali si è 

proceduto alla costruzione di una rete neurale (Fig. 7.1) da addestrare tramite 

l'algoritmo l'RpropMAP (Resiiient backpropagation with adaptive weight-decay) (Fig. 7.2). il 

sistema è riuscito a separare e raggruppare in maniera chiara oltre il 7 5.00% dei rilievi. 

Sulla restante parte la separazione è stata fatta grazie all'esperienza del fitosociologo, 

ma con l'aiuto delle percentuali di attribuzione alle varie classi che il software di reti 

neurali fornisce. 

Dopo la completa classificazione dei rilievi analizzati, si è proceduto alla creazione delle 

tabelle analitiche; esse rendono un'immagine visiva dei singoli raggruppamenti vegetali, 

nonché l'eventuale sottodivisione in subassociazioni o varianti; ciò è stato verificato 

effettuando una duser ana!Jsis con l'indice Similarity ratio e il legame medio entro i 

gruppi all'interno di ogni singola tabella. 
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Fig. 7.1 - Rete neurale per la classificazione dei rilievi fitosociologici costruita 
con il software SNNS v. 4.2. 
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Fig. 7.2- Grafico di apprendimento della rete neurale. 

A questo punto è stata creata una tabella sintetica nella quale vengono riportati i valori 

eli frequenza percentuale delle specie, calcolata sommando la presenza eli ogni specie 

nei rilievi eli ciascuna tabella analitica e rapportando il risultato ottenuto al numero 

totale eli rilievi della stessa. 
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Di seguito viene riportato il nuovo quadro sinottico delle associazioni studiate: 

Vaccinio-Piceetea Br.-BL in Br.-BL Et al. 1939 

Piceetalia excelsae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 

Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 

Cenosi incertae sedis: 

Piceenion excelsae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928 

Homogyno-Piceetum Zukrigl 1973 

Abieti-Piceenion Br.-BL in Br.-BL Et al. 1939 

Cardamino pentapf?ylli-Abietetum Mayer 197 4 em. Gafta 1994 

Calamagrostio-Abietenion Horvat 19 56 

Adenosylo glabrae-Abietetum Mayer et Hofmann 1969 em. 
Gafta 1994 

Calamagrostio variae-Piceetum Schweingruber 1972 

Asplenio-Piceetum Kuoch 1954 

Adenostylo glabrae-Piceetum M. Wraber 1966 ex Zukrigl 1973 

Chrysanthemo rotundifoliae-Piceenion (Krajina 1933) Aeschiman et al. 
2004 

Adenostylo alliariae-Abietetum Kuoch 1954 

Petasito paradoxi-Piceetum ZupanCic 1999 

Rhodothamno-Laricetum (Zukrigl 1973) Willner et Zukrigl 1999 

La tabella sintetica, suddivisa secondo la struttura della vegetazione (strato arboreo, 

arbustivo, erbaceo e muscinale) e con l'indicazione delle specie differenziali di classe 

(K), ordine (KO), alleanza (V) e suballeanza (UVx) viene riportata in Tabella 7.1. Tale 

tabella ha lo scopo di fornire uno strumento per il riconoscimento delle cenosi sul 

terreno sulla base di gruppi ecologici di specie differenziali. 
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Specie """ o i; 

. . c e 13 c 
P1ceemon ·il .9 N Calamagrostio- ~o .9 ~ 
excelsae Jl E ~ ; ~ 5 ~ Abietenion (lN3) "' c u (lN1) <~ è:' E .\:( ..c o :;l.. u ... 

Strato arboreo 
KO Picea abies (L.)H.Karst. s.I. . 100 100 100 100 100 100 100 100 
K Larix decidua Mill. 59 20 3 10 8 11 80 33 

Abies alba Mill. 18 77 95 80 42 22 40 33 
Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica 24 71 76 90 92 33 47 33 
Sorbus aucuparia L. s.I. . 88 80 70 90 58 56 67 83 
Sorbus aria (L.)Crantz s.str. 

:~ 
19 50 33 7 

Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior 22 10 42 
Acerpseudoplatanus L. 30 50 58 20 33 

-~--·~--~~·- ~ ~- ~-·-··~~---------·----~-----·---~~--~-

Strato arbustivo 
Corylus avellana L. 12 31 68 30 67 
Sambucus racemosa L. 6 14 27 10 11 7 

EP Sorbus chamaemespilus (L.)Crantz 24 3 22 53 
Juniperus communis L. subsp. alpina (Neilr.)Celak. 12 33 13 
Rhododendron ferrugineum L. 6 11 7 
Rubus idaeus L. 29 46 73 40 17 33 33 83 

KO Lonicera nigra L. 6 40 62 70 25 100 40 50 
KO Lonicera caerulea L. subsp. caerulea 18 3 3 10 89 33 83 
UV4 Alnus alnobetula (Ehrh.)K.Koch subsp. alnobetula 6 9 11 7 50 

Rubus hirtus Waldst. & Kit. 20 65 50 17 
Daphne mezereum L. 26 38 60 83 11 33 

UV3 Rosa pendulina L. 11 11 70 17 78 40 17 
UV3 Rubus saxatilis L. 6 11 60 25 100 80 

Salix appendiculata Vili. 9 5 20 67 7 
Ribes alpinum L. 56 13 
Hedera helix L. subsp. helix 
Viburnum lantana L. 

EP Rhodothamnus chamaecistus (L.)Rchb. 44 
Strato erbaceo 

v Luzula luzulina (Vill.)Dalla Torre & Sarnth. 71 31 11 20 8 11 33 
UV1 Calamagrostis villosa (Chaix ex Vill.)J.F.Gmel. 53 9 20 17 
v Blechnum spicant (L.)Roth 41 17 3 13 
UV1 Deschampsia flexuosa (L.)Trin. subsp. flexuosa 71 71 16 17 22 
UV1 Luzula luzuloides (Lam.)Dandy & Wilmott s.I. 59 91 49 17 7 17 
KO Listera cordata (L.)R.Br. 24 11 3 11 
UV1 Campanula barbata L. 24 14 

Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.)Holub 18 3 3 13 
Calamagrostis arundinacea (L.)Roth subsp. arundinacca 71 35 20 8 22 7 17 

UV2 Festuca altissima Ali. 14 68 30 17 11 7 17 
Mycelis muralis (L.)Dumort. 17 57 30 25 11 

UV2 Pulmonaria officinalis L. l 6 26 54 8 11 
Tab. 7.1- Tabella sintetica delle associazioni analizzate (specie caratteristica: K di classe, KO di ordine, V di 

alleanza, UV. di suballeanza) (continua). 
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. . c:: 8 ~c:: 
1 P1ceemon ·il .9 N Calamagcostio- 2::! o .9 ~ 
1 excelsae :E § ~ ~ ~ u ~ Abietenion (UV3) "' c:: ~ 

(UV1) < .!.! e- B .!.! p., A O p., u .... 
Senecio nernorensis (aggr.) 17 54 30 17 13 17 
Epilobiurn rnontanurn L. 9 46 10 11 
Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea 6 38 10 7 
Polypodiurn vulgare L. 14 32 8 

UV2 Cardarnine pcntaphyllos (L.)Crantz 3 ~ 11 
Maianthernurn bifoliurn (L.)F.W.Schrnidt 24 83 73 100 83 56 80 so 

l 

Veronica urticifoliaJacq. 40 65 100 so 67 60 67 
Anemone trifolia L. subsp. trifolia 

l 
18 66 81 90 100 56 87 33 

UV3 Hepatica nobilis Schreb. l 6 11 80 92 11 20 
UV3 Calamagrostis varia (Schrad.)Host subsp. varia 11 80 75 11 67 
UV3 Aspleniurn viride Huds. i 14 40 25 100 20 

Cardamine enneaphyllos (L.)Crantz 6 11 40 25 33 27 17 
UV3 V aleriana tripteris L. subsp. austriaca E.Walther 6 3 16 80 42 89 60 

Polygonaturn verticillaturn (L.)All. l 12 34 54 80 33 89 40 so 
UV3 Melica nutans L. 26 19 70 83 56 60 17 

Lonicera alpigena L. subsp. alpigena 6 3 32 70 17 44 40 
Gentiana asclepiadea L. 

l 
24 14 22 60 8 44 60 33 

Phyteurna spicaturn L. s.I. l 9 24 60 8 11 13 17 
UV3 Clernatis alpina (L.)Mill. subsp. alpina l 3 30 25 89 27 
UV3 Saxifraga cuneifolia L. subsp. robusta D.A.Webb 17 41 30 17 56 27 
UV3 Cirsiurn erisithales Qacq.)Scop. 3 14 30 42 11 7 
UV3 Ranunculus nernorosus DC. 6 5 20 50 11 40 

Moehringia rnuscosa L. 9 11 20 17 67 7 
UV3 Betonica alopecuros L. l 10 25 11 13 
UV3 Actaea spicata L. l 6 43 60 25 44 17 
UV3 Adenostyles glabra (Mill.)DC. subsp. glabra 3 70 78 80 
UV3 Geraniurn sylvaticurn L. subsp. sylvaticurn 6 3 3 10 67 87 33 
UV3 Polystichurn lonchitis (L.)Roth 6 20 44 40 
UV3 Aquilegia atrata W.D.J.Koch 5 20 33 13 
UV3 Aconiturn ranunculifoliurn Rchb. 5 10 8 27 
UV3 Erica carnea L. subsp. carnea 12 3 so 22 40 
UV3 Hieraciurn bifidurn Kit. ex Ilomern. l 

33 20 ...--
Luzula nivea (L.)DC. i 12 11 46 80 so 40 17 
Lamiurn flavidurn F.Herrn. l 17 41 70 22 27 17 
Polystichurn aculeaturn (L.)Roth 9 19 40 17 7 

KO Orthilia secunda (L.)House i 14 40 17 7 
UV3 Carex alba Scop. 9 24 so 100 11 

Polygala chamaebuxus L. 3 10 92 7 
Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides 11 5 20 67 7 
Epipactis helleborine (L.)Crantz subsp. helleborine 11 14 20 58 
Brachypodiurn rupestre (Host) Roero. & Schult. s.I. 3 10 58 
Pteridiurn aquilinurn (L.)Kuhn subsp. aquilinurn 20 16 75 

Tab. 7.1- Tabella smtetlca delle associazioni analizzate (specie carattenstica: K di classe, KO di ordine, V di 
alleanza, UVxdi suballeanza) (continua). 
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excclsae jl ~ ~ ~~5~ Abietenion (UV3) "' c:: Q) 
(UV1) <J: e-B.~ 

..0 o Q.. u .... 
Crociata glabra (L.)Ehrend. 5 58 
Helleborus niger L. subsp. niger 6 42 20 
Carex fiacca Schreb s.I. 3 42 
Senecio abrotanifolius L. s.I. l 33 
Berberis vulgaris L. subsp. vulgaris 25 
Euphorbia cyparissias L. 25 
Brachypodium sylvaticum (Huds.)P.Beauv. s.I. 3 8 10 25 
Cystopteris fragilis (L.)Bernh. i 5 20 56 7 
Campanula cochleariifolia Lam. 33 
Trollius europaeus L. subsp. europaeus 3 11l;J 
Ctenidium molluscum (Hedw.)Mitt. 11 40 17 
Viola reichenbachiana Boreau 6 20 43 20 50 7 
Viola riviniana Rchb. 6 8 20 17 13 
Ajuga reptans L. 3 11 20 8 7 
Dactylorhiza fuchsii (Druce)So6 subsp. fuchsii 6 24 30 50 13 
Thalictrum aquilegiifolium L. subsp. aquilegiifolium ' 6 5 30 27 17 
Symphytum tuberosum L. subsp. angustifolium (A.Kern.) Nyman 14 19 10 25 20 
Platanthera bifolia (L.)Rich. subsp. bifolia i 6 3 10 25 7 
Corallorhiza trifida Chatel. 6 5 20 11 13 
Mercurialis perennis L. 3 32 50 50 
Carex sylvarica Huds. subsp. sylvatica 9 32 40 17 
Cyclamen purpurascens Mill. subsp. purpurascens 3 8 30 50 
Lonicera xylosteum L. 6 27 30 33 
Galium laevigatum L. l 9 14 ~ 17 
Campanula rotundifolia L. l 33 11 7 
Sesleria caerulea (L.)Ard. subsp. caerulea l 25 13 
Hieracium tenuiflorum Arv.-Touv. 3 17 22 7 17 

EP Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bemh.)Besser subsp. atrorubens 8 7 
Campanula scheuchzeri Vili. ~ 7 
Bellis perennis L. 22 

l 
Carex ornithopoda Willd. var. ornithopoda 22 

' Aster bellidiastrum (L.)Scop. 22 7 
Coeloglossum viride (L.)Hartm. 11 20 
Valeriana montana L. 11 13 

UV4 Senecio cacaliaster Lam. 12 11 5 11 7 100 
UV4 Saxifraga rotundifolia L. subsp. rotundifolia l 12 5 22 27 100 
UV4 Ranunculus lanuginosus L. ! 6 41 8 100 

Stellaria nemorum L. 30 11 100 
UV4 Ranunculus platanifolius L. 18 23 8 30 33 27 83 
UV4 Cicerbita alpina (L.)Wallr. 6 5 20 83 
UV4 Streptopus amplexifolius (L.)DC. l 11 10 7 83 
UV4 Doronicum austriacum Jacq. 14 3 10 11 7 67 

Tab. 7.1- Tabella sintetica delle associazioni analizzate (specie caratteristica: K di classe, KO di ordine, V di 
alleanza, UV x di suballeanza) (continua) .. 
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Specie 

UV 4 Adenostylcs alliariae (Gouan)A.Kern. subsp. alliariae 
Milium effusum L. s.I. 

UV 4 Circaea alpina L. 
UV 4 Rumex alpestris Jacq. 
KO Vaccinium myrtillus L. 
K Oxalis acetosella L. 
KO Vaccinium vitis-idaea L. subsp. vitis-idaea 
V Luzula sylvatica (Huds.)Gaudin s.I. 

Athyrium filix-femina (L.)Roth 
KO Prenanthes purpurea L. 

Gymnocarpium dryopteris (L.)Newman 
Solidago virgaurea L. s.I. 
Phegopteris connectilis (Michx.)Watt 
Dryopteris filix-mas (L.)Schott 
Hieracium murorum L. 
Viola biflora L. 
Fragaria vesca L. 

KO Moneses uniflora (L.)A.Gray 
Chaerophyllum hirsutum L. subsp. villarsii (W.D.J.Koch)Briq. 
Dryopteris expansa (C.Presl.)Frascr-Jenk. & Jermy var. alpina 

K (r.Moorc 
UV3 Aposeris foetida (L.)Less. 
V Homogyne alpina (L.)Cass. 

Luzula pilosa (L.)Wtlld. 
KO Melampyrum sylvaticum L. subsp. sylvaticum 

Potentilla crecta (L.)Raeusch. 
KO Lycopodium annotinum L. 
KO Hupcrzia selago (L.)Schrank & Mart. subsp. sclago 

v 

UV2 

UV4 

Veronica officinalis L. 
Lycopodium clavatum L. subsp. clavatum 
Melampyrum pratcnse L. s.I. 
Carex digitata L. 
Petasites albus (L.)P.Gaertn. 
Paris quadrifolia L. 
Aruncus dioicus (Walter)Fcrnald 

. . l'i 
Ptceemon ·il .Sl N 
excelsae J5 ~ ~ 
(UVl) < J': 

12 
6 26 41 

3 27 
12 3 

l 100 94 38 
88 80 100 

i 88 34 3 
82 34 5 
59 66 92 
41 77 76 
41 60 81 
24 80 43 
18 34 76 
12 34 92 
76 94 59 
24 20 11 
18 31 
18 3 
6 14 

88 66 
47 20 

: 100 40 
35 29 
59 51 
24 9 

' 53 43 
18 20 
18 17 
12 3 

_____G_ 17 
14 
37 
11 
14 

57 
3 
32 

73 
16 
t6 
46 
19 
3 
14 
11 
t9 

62 
89 
59 
38 

Calamagrostio-
Abictcnion (UV3) 

10 

80 
100 
30 
20 

83 
58 
42 
8 

22 

100 
89 
89 
1t 

100 
73 
87 

100 
t7 
50 

70 25 56 73 100 
70 50 33 20 83 
70 8 78 87 83 
60 67 67 60 50 
60 8 89 60 67 
90 42 11 33 67 
60 75 t1 33 50 
50 8 67 67 83 
60 83 56 53 
10 1 t 13 
30 8 60 

20 33 60 
40 58 11 67 
40 42 89 87 
30 58 22 7 
20 42 33 67 
20 33 11 33 
20 8 67 33 
10 33 56 13 
10 17 13 

60 
50 
30 
30 

17 
67 
33 
17 
25 

11 

11 
22 
56 

20 
13 
33 

17 
17 
50 

100 

17 
83 
50 
50 

Phyteuma ovatum Honck. subsp. ovatum 6 16 t O t7 
20 
20 17 

Euphorbia dulcis L. s.I. 3 22 t O 33 17 
Galeopsis speciosa Mill. 29 24 8 17 
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.)Newman 1 t 11 t O 33 11 7 
Cardarnine trifolia L. 1 t 32 40 8 22 
Sanicula europaca L. 14 38 30 50 
Salvia glutinosa L. 9 59 20 58 
Neottia nidus-avis (L.)Rich. 3 16 10 33 

Tab. 7.1- Tabella sintetica delle associazioni analizzate (specie caratteristica: K di classe, KO di ordine, V di 
alleanza, UV x di suballeanza) (continua). 
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Specie ..). 

: o ~ 
. . l: e 1! ~:: Ptceemon ·.!l . Q N Calamagrostio- ~o .9 ~ 

excelsae ] ~ ~ ; ~ 5 ~ Abietenion (UV3) "' "Cl ~ i:' ~ .\:l ..::: .\:l (UV1) 
~ ..<::o~ u ... 

Strato muscinale 
Polytrichum Formosum 1-Iedw. 82 29 5 8 11 33 17 
Rhytidiadelphus triqyetrus (1-Iedw.)Kindb. 59 9 3 17 17 

K Dicranium scoparium Hedw. 59 23 8 8 
Hylocornium splendens (1-Iedw.)Bruch & Al. 35 6 8 

v Plagiothecium undulatum (1-Iedw.)Bruch & Al. 65 29 
Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt. 59 9 10 8 11 7 17 

KO Rhytidiadelphus loreus (Hedw.)Warnst. 82 3 13 
Ptilium crista-castrensis (1-Iedw.) De Not. 22 
Plagiochila asplenioides (L. em. Taylor)Dumort. 3 10 22 53 33 
Hypnum cupressiforme Hedw. 6 5 20 

v Bazzania trilobata 3 20 
Tortella tortuosa (1-Iedw.)Limpr. 11 27 
Barbilophozia lycopodioides (Wallr.)Loeske 11 27 33 

Tab. 7.1- Tabella sintetica delle associazioni analizzate (specie caratteristica: K di classe, KO di ordine, V di 
alleanza, UV x di suballeanza). 

7.2- LA BANCA DATI DELLA VEGETAZIONE 

Il database della vegetazione (Poldini et al., 1991; Gallizia Vuerich et al., 1999) è 

costituito da cinque tabelle principali e da otto tabelle di decodifica (Fig. 7.3). Le tabelle 

principali contengono: i dati stazionati (altitudine, inclinazione ed esposizione dei 

rilievi), i dati geografici (identificazione geografica delle località in cui sono stati 

effettuati i rilievi), i dati dei rilievi (copertura delle specie dei rilievi sia in scala di Braun-

Blanquet modificata da Pignatti, sia in scala di van der Maarel), i dati fitosociologici 

(inquadramento fitosociologico del rilievo) e dati bibliografici (riferimenti bibliografici 

dei dati inseriti). 

Questo database è collegato direttamente a quello floristico tramite la tabella SPEFVG. 
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1. La vegetatfone della Regione Friuli Venetfa Giulia 

Fig. 7.3 - Struttura della banca dati fitosociologica (Gallizia Vuerich et al., 1999. Mod.). 

Ai fini del presente progetto, il database vegetazionale è stato completato con 

l'inserimento dei rilievi fitosociologici relativi ai boschi di Abete rosso e di Abete 

bianco; ciò è stato ritenuto necessario per completare il quadro sintassonomico di 

questo tipo di boschi che coprono il 25.00% della vegetazione forestale regionale. 

La banca dati è stata poi collaudata, sistemata con l'inserimento di alcuni dati mancanti 

ed è stata corretta da errori di vario tipo (es. di inserimento o di query di estrazione dati 

inefficienti ed infine è stata semplificata nella sua struttura così da poterla rendere più 

leggera per l'interfacciamento con il Sistema Informativo Geografico (GIS) (Fig. 7 .4). 

La Banca Dati vegetazionale, per il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, 

contiene al momento 2385 rilievi. 
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Dllftcllodologicl 
- - -

Fig. 7.4- Struttura semplificata della banca dati fitosociologica; le tabelle cerchiate in rosso sono quelle 
che vengono collegate con il Sistema Informativo Geografico (GIS). 

7.3- QUADRO SINTASSONOMICO DELLA VEGETAZIONE 

Le cenosi inserite nella banca dati della vegetazione e collegate al Sistema 

Informativo Geografico sono state strutturate gerarchicamente in un prospetto 

sintassonornico, dove per ciascuna di esse è stata riportata la codifica fitosociologica 

sull'esempio di quanto proposto da Ellenberg (1979). Tale quadro sintassonornico è 

riportato in Tabella 7.2. 
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Codifica Classe Ordine Alleanza Associazione 
01.0.1.1.0.02 Lemnetea minoris Lemneta/ia minoris Lemnion minoris Lemnetum gibbae 
04.0.1.1.0.01 Thero-S a/icomietea Thero-S a/icomietalia Salicomion patulae S a/icomietum venetae 
04.0.1.1.0.02 Thero-S a/icomietea Thero-S a/icomieta/ia S a/icomion patu/ae S uaedo-S a/icomietum patulae 
04.0.1.1.0.03 Thero-S a/icomietea Thero-S a/icomieta/ia S a/icomion patu/ae Pholiuro-Sp!!l,_ularietum 
05.0.1.1.0.01 Cakiletea maritimae Euphorbietalia peplis Euphorbion pep/is S a/solo-Cakiletum maritimae 

05.0.1.1.0.02 Cakiletea maritimae Euphorbieta/ia peplis Euphorbion peplis Xanthio ita/ici-Cenchretum 
/ongispini 

05.0.1.2.0.01 Cakiletea maritimae Euphorbietalia peplis Thero-S uaedion S a/soletum sodae 
05.0.1.3.0.01 Cakiletea maritimae Euphorbieta/ia _pep_lis Thero-Atriplicetum Atriplicetum tatarici 

06.0.1.1.0.01 Arthochnemetea Arthrochnemetalia Arthrocnemion fruticosi Puccine//io Jestucifo1711is-
fruticosi Arthrocnemetum .f!!tticosi 

06.0.1.1.0.02 Arthochnemetea Arthrochnemetalia Arthrocnemion fruticosi Limonio-Artemisietum 
fruticosi caerulescentis 

07 .0.1.1.0.01 S partinetea S partineta/ia Spartinion maritimae Limonio-S partinetum 
maritimae maritimae maritimae 

08.0.1.1.0.01 Ammophileteae Ammophileta/ia Ammophi/ion arenariae Echinophoro spinosae-
arenariae AmmopjJiletum arenariae 

09.0.1.1.0.02 luncetea maritimi l uncetalia maritimi jtJncion maritimi Fit.a S partina juncea 

09.0.1.1.1.01 luncetea maritimi lunceta/ia maritimi l uncion maritimi Limonio-Puccine/ietum 
.P!Jiustns 

09.0.1.1.1.02 T uncetea maritimi l unceta/ia maritimi ]uncion maritimi l uncetum gerardi-Obionetum 

09.0.1.1.2.01 luncetea maritimi lunceta/ia maritimi luncion maritimi Puccine/lio Jestucijo1711is-
jtJncetum maritimi 

09.0.1.1.2.02 Juncetea maritimi luncetalia maritimi luncion maritimi j_uncetum maritimi-acuti 

09.0.1.1.4.01 luncetea maritimi luncetalia maritimi luncion maritimi Eriantho-S choenetum 
nigricantis 

1 0.0.1.1.0.01 Crithmo-Limonietea Critmo-Limonieta/ia Cn'thmo-Limonion Popolamenti a Crithmum 
maritimum 

11.0.1.1.0.01 Asplenietea Asplenieta/ia Centaureo-Campanu/ion Campanu/o-Centaureetum 
trichomanis l g/andu/osi kartschianae 

11.0.1.1.0.02 Asplenietea Asplenietalia Centaureo-Campanulion S atunjo-Euphorbietum 
trichomanis l J!.landu/osi wu!fenii 

11.0.1.1.0.03 Asplenietea Asplenieta/ia Centaureo-Campanu/ion Asplenio-Moehringetum 
trichomanis J?.landulosi tommasinii 

11.0.2.1.0.03 Asplenietea Potentilletalia çystopteridion fragilis Plfyllitido-Piagiochiletum 
trichomanis caulescentis cavemarum 

11.0.2.1.0.05 Asplenietea Potentilleta/ia çystopteridion fragilis Asplenio viridis-Caricetum 
trichomanis caulescentis braclfystaclfyos 

11.0.2.2.1.01 Asplenietea Potenti/leta/ia Androsaco-Drabion tomentosae Potenti/letum nitidae trichomanis caulescentis 

11.0.2.2.2.01 Asplenietea Potentil/eta/ia Androsaco-Drabion tomentosae Arenarietum huteri trichomanis caulescentù 

11.0.3.1.0.01 Parietarietaea Tortulo- çymba/ario-Asplenion Asplenietum rutae-murariae-
judaicae Cymbalarieta/ia trichomanis 

11.0.3.1.0.02 Parietarietaea Tortu/o- çymba/ario-Asplenion çymba/iarietum mura/is judaicae Cymba/arietalia 

11.0.3.1.0.03 Parietarietaea Tortu/o- çymbalario-Asplenion Fitocenon basale a 
IJudaicae Cymba/arietalia çymba/aria murali 

11.0.3.1.0.04 Parietarietaea Tortu/o- çymbalario-Asplenion Aggruppamento a S edum 
!judaicae Cymba/arieta/ia maximum 

13.0.1.1.0.01 Thalaspietea Arabideta/ia caeru/eae Arabidion caeruleae S alicetum retuso-reticulatae rotundifolii 

13.0.2.1.0.01 Thalaspietea Androsaceretalia Androsacion alpinae Sieversio-O>çyrietum digynae rotundifo/ii alpinae 

13.0.2.1.0.02 Thalaspietea Androsacereta/ia Androsacion alpinae Hieracium intybacei rotundijòlii a/pinae 

13.0.3.1.0.01 Thalaspietea Thalaspietalia Thlaspion rotundifolii Papaveretum rhaetici rotundifo/ii rotundifolii 
. . Tab. 7.2- Quadro smtassonom1co delle cenos1msente nel database vegetaz10nale e collegate al GIS (contmua) . 
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Codifica Classe Ordine Alleanza Associazione 

13.0.3.2.0.01 Thalaspietea Thalaspietalia Silenion mar;ginatae Festuca carniolicae-
rotundifolii rotundifolii Drypidetum jacquinianae 

13.0.3.2.0.02 Thalaspietea Thalaspietalia S ilenion mar;ginatae Al/io globosi-Iberidetum 
rotundifolii rotundifolii intermediae 

13.0.3.3.0.01 Thalaspietea Thalaspietalia Petasites paradoxi Dryopteridetum villarii rotundifolii rotundifolii 

13.0.3.3.0.02 Thalaspietea Thalaspietalia Petasites paradoxi 
Moehringio-Gymnocarpietum 

rotundifolii rotundifolii robettianii 

13.0.3.3.0.03 Thalaspietea Thalaspietalia Petasites paradoxi Festucetum laxae rotundifolii rotundifolii 

13.0.3.3.0.05 Thalaspietea Thalaspietalia Petasites paradoxi Athamanto mtensis-
rotundifolii rotundifolii T risetetum argentei 

13.0.4.1.0.01 Thalaspietea Galio-Parietarietalia Stipion calamagrostis Stipetum calamagrostis rotundifolii 

13.0.5.1.0.01 Thalaspietea Epilobietalia fleischeri S alicion incanae Leontodonto berinii-
rotundifolii Chondrilletum 

13.0.5.1.0.02 Thalaspietea Epilobietalia fleischeri S alicion incanae Fitocenon a Petasites 
rotundifolii paradoxus 

15.0.1.1.0.01 Stellarietea mediae Chenopodietalia Panico-S etarion Echinocloo-S etarietum 
pumilae 

15.0.1.1.0.02 S tellarietea mediae Chenopodietalia Panico-S etarion Galeopsido tetrahit-
Galinsogetum parviflorae 

15.0.1.2.0.01 S tellarietea mediae Chenopodietalia Veronico-Euphorbion Geranio rotundifolii-AIIietum 
vineale 

15.0.1.2.0.02 Stellarietea mediae Chenopodietalia Veronico-Euphorbion Fitocenon a Daucus carota e 
Picris hieracioides 

15.0.2.1.0.01 Stellarietea mediae S ùymbretalia S isymbrion officinalis Uttico-Malvetum ne}!.lectae 
15.0.2.1.0.02 S tellarietea mediae S isymbretalia S isymbrion officinalis Conyzo-Lactucetum serriolae 
15.0.2.1.0.03 Stellarietea mediae S isymbretalia S isymbrion officinalis Hordeetum murini 
15.0.2.1.0.04 S tellarietea mediae S isymbretalia Sisymbrion officinalis Fitocenon a Bromus sterilis 

15.0.2.1.0.05 Stellarietea mediae S isymbretalia Sisymbrion officinalis Fitocenon a Mercurialis 
annua 

15.0.2.1.0.07 S tellarietea mediae Sùymbretalia Sisymbrion officinalis Fitocenon derivato a 
Parietariajudaica 

15.0.3.1.0.01 Stellarietea mediae Cenaturetalia cyani Caucalidion /appulae Papaveretum apuli 
16.0.1.1.0.01 Bidentetea Bidentetalia Bidention tripattitae Fitocenon a Po/yJ!.onum mite 

Lamio albi-
17.1.1.1.0.01 Galio-U tticetea Chenopodietalia boni- Aegopodium podagrariae Phalarido-Petasitetum hybridi 

henrici 
Lamio albi-

17.1.1.1.0.02 Galio-Uttketea Chenopodietalia boni- Aegopodium podagrariae Chaerophylletum aurei 
henrici 
Lamio albi- Uttico-Aegopodietum 17.1.1.1.0.03 Galio-Utticetea Chenopodietalia boni- Galio-AIIiarion podograriae henrici 
Lamio albi-

17.1.1.1.0.04 Galio-Utticetea Chenopodietalia boni- Galio-AIIiarion Sambucetum ebuli 
henrici 
Lamio albi-

17 .1.1.1.0.05 Galio-Urticetea Chenopodietalia boni- Galio-AIIiarion S nryrnietum perfoliati 
henrici 
Lamio albi- Alliario-Chaerophylletum 17.1.1.2.0.01 Galio-Utticetea Chenopodietalia boni- Galio-AIIiarion temu/i henrici 
Lamio albi-

17.1.1.2.0.02 Galio-Utticetea Chenopodietalia boni- Galio-AIIiarion Toriletum japonicae) 
henrici 

. . T ab. 7.2- Quadro smtassonormco delle cenos1msertte nel database vegetaztonale e collegate al GIS (contmua) . 
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Codifica Classe Ordine Alleanza Associazione 

17.1.2.1.0.01 Galio-Urticetea Convolvuletalia sepium Convolvulion sepium Fitocenon a Urtica dioica e 
Calyste)!..Ìa sepium 

17 .1.2.1.0.02 Galio-Urticetea Convolvuletalia sepium S enecionion fluviatilis Popolamenti a Cafystegia 
sepium 

17 .2.0.0.0.02 Artemisietea vulgaris Onopordetalia acanthii Arction lappae Fitocenon a Artemisia 
verlotomm 

17.2.1.1.0.Q1 Artemisietea vulgaris Onopordetalia acanthii Arction lappae Arctio-Artemisetum vu/J.aris 
17.2.2.2.0.02 Artemisietea vu/;!,aris Onopordetalia acanthii Dauco-Melilotion Dauco-Picridetum hieracioides 
17.2.2.2.0.03 Artemisietea vu/J.aris Onopordetalia acanthii Dauco-Melilotion Echio-Melilotetum 

17.2.2.2.0.04 Artemisietea vulgaris Onopordetalia acanthii Dauco-Melilotion Foeniculo-Artemisietum 
vulgaris 

17.2.2.2.0.05 Thalaspietea Epilobietalia Jleicheri S alicion incanae Epilobio-S crophularietum 
rotundi(olii caninae 

17.2.2.2.0.06 Artemisietea vulgans Onopordetalia acanthii Dauco-Melilotion Fitocenon a Calamagrostis 
pseurklphragmites 

17.2.2.2.0.07 Artemisietea vu/J.aris Onopordetalia acanthii Dauco-Melilotion Fitocenon a Cynodon dactylon 

18.0.1.2.0.Q1 Artemisietea vulgans Agropyretalia repentis Artemisio-Agropyrion intermedii Bracl!Jpodio-Agropyretum 
intermedii 

19.0.1.1.0.01 Agrostietea Agrosietalia Agropyro (Efyno)-Rumicion Rorippo-Agrostietum stoloniferae stoloniferae 

19.0.1.1.0.02 Agrostietea Agrosietalia Agropyro (Ejyno)-Rumicion Daqylo-Festucetum 
stoloniferae stoloniferae arundinaceae 

19.0.1.1.0.07 Agrostietea Agrosietalia Agropyro (Ejyno)-Rumicion Fitocenon a Ranunculus 
stoloniferae stoloniferae repens 

20.0.1.1.0.0? Pofygono-Poetea Pojygono arenastri- Pofygonion avicularis Cenosi con Helianthus 
annuae Poetalia annuae tuberosus dominante 

20.0.1.1.0.0? Pojygono-Poetea Pojygono arenastri- Pofygonion avicularis Rilievi con S porobolus 
annuae Poetalia annuae va.P}niflorus 

20.0.1.1.0.0? Pojygono-Poetea Pofygono arenastri- Pofygonion avicularis Rilievo con Chenopodium 
annuae Poetalia annuae ambrosioides 

20.0.1.1.0.01 Pofygono-Poetea Pofygono arenastri- Pofygonion avicularis Bryo-S aginetum procumbentis annuae Poetalia annuae 

20.0.1.1.0.02 Pofygono-Poetea Pofygono arenastri- Pofygonion avicularis Lolio-Pofygonetum arenastri annuae Poetalia annuae 

20.0.1.1.0.03 Pofygono-Poetea Pofygono arenastri- Pofygonion avicularis Poo-Coronopetum squamati annuae Poetalia annuae 

20.0.1.1.0.04 Pofygono-Poetea Pofygono arenastri- Pofygonion avicularis Fitocenon a Herniaria glabra annuae Poetalia annuae 

20.0.1.2.0.01 Pofygono-Poetea Pofygono arenastri- Pofycarpion tetrapf?JIIi Eleusinetum indicae annuae Poetalia annuae 

20.0.1.2.0.02 Pojygono-Poetea Pofygono arenastri- Pofycarpion tetrapf?JIIi ElljJhorbietum maculatae annuae Poetalia annuae 

20.0.1.2.0.03 Pofygono-Poetea Pojygono arenastri- Pofycarpion tetrapf!JIIIi Fitocenon derivato a S onchus 
annuae Poetalia annuae oleraceus 

22.0.1.1.0.01 Potametea Potametalia Ranunculion fluitantis Ranunculo-S iU tum erecto-
submersi 

22.0.1.2.0.01 Potametea Potametalia Potamion Potametum lucentis 
22.0.1.2.0.04 Potametea Potametalia Potamion Potametum pectinati 
22.0.1.2.0.05 Potametea Potametalia Potamion Zannichellietum m~oris 
22.0.1.3.0.01 Potametea Potametalia !'{ymphaeion albae Hottonietum palustris 
22.0.1.3.0.02 Potametea Potametalia Nymphaeion albae Myriopf?JIIo-N upharetum 
22.0.1.3.0.03 Potametea Potametalia !'{ymphaeion albae Nymphaeetum albae 

23.0.1.1.0.01 Phragmito- Phragmitetalia Phragmition communis S cirpetum lacustris Ma)!..nocaricetea 

23.0.1.1.0.02 Phragmito- Phragmitetalia Phragmition communis Typhetum latifoliae Magnocaricetea 

23.0.1.1.0.03 Phragmito- Phragmitetalia Phragmition communis Phragmitetum australis Magnocaricetea . . T ab. 7.2- Quadro slntassonorruco delle cenos11nsente nel database vegetaz10nale e collegate al GIS (continua) . 
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23.0.1.1.0.05 Phragmito-
Phragmitetalia Phragmition communis Cladietum marisci Magnocaricetea 

23.0.1.1.0.06 Phragmito-
Phragmitetalia Phragmition communis G!Jcerio-Sparganietum 

MaJ!.nocaricetea neglecti 

23.0.1.1.0.07 Phragmito- Phragmitetalia Phragmition communis Fitocenon a Eleocharis 
Magnocaricetea palustris 

23.0.1.1.0.08 Phragmito-
Phragmitetalia Phragmition communis Fitocenon a Bolboschoenus 

MaJ!.nocani:etea maritimus 

23.0.1.1.0.09 Phragmito- Phragmitetalia Phragmition communis Fitocenon a Po!Jgonum 
Magnocaricetea amphibium var. aquaticum 

23.0.1.2.0.01 Phragmito-
Phragmitetalia Magnocaricion elatae Caricetum elatae Magnocaricetea 

23.0.1.2.0.02 Phragmito-
Phragmitetalia Magnocaricion elatae Caricetum gracilis MaJ!.nocaricetea 

23.0.1.2.0.03 Phragmito-
Phragmitetalia Phalaridion arundinaceae Phalaridetum arundinaceae Magnocaricetea 

23.0.1.3.0.01 Phragmito-
Phragmitetalia Gfycen'o-S parganion G!Jccretum jluitantis MaJ!.nocaricetea 

23.0.1.3.0.02 Phragmito-
Phragmitetalia G!Jcerio-S parganion Fitocenon a Leersia oryzotdes Magnocaricetea 

23.0.1.3.0.03 Phragmito- Phragmitetalia G!Jcerio-S parganion Helosciadetum Magnocaricetea 

24.0.1.1.0.01 Montio- Montio- Cardamino-Montion Bryo-Philonotidetum senatae Cardami ne te a Cardaminetalia 

24.0.1.2.0.01 Montio- Montio- Cratoneurion commutati Cratoneuretum falcati Cardaminetea Cardaminetalia 

24.0.1.2.0.02 Montio- Montio- Cratoneun'on commutati Fitocenon a Cardamine 
Cardaminetea Cardaminetalia amara 
S cheuchzerio- S cheuchzeretalia 25.0.1.1.0.01 Caricetea (fuscae) Rhynchosporion albae Caricetum limosae 
ni;?,rae palustris 

S cheuchzerio- S cheuchzeretalia 25.0.1.2.0.01 Caricetea (fuscae) Caricion lasiocarpae Caricetum rostratae 
nigrae palustris 

S cheuchzen·o-
Caricetalia (fuscae) 25.0.2.1.0.01 Caricetea (fuscae) Caricion (fuscae) Caricetum (fuscae) nigrae 

nigrae nigra e 

S cheuchzerio- Caricetalia Erucastro-S choenetum 25.0.3.1.0.01 Caricctea (fuscae) davallianae Caricion davallianae nigricantis ni;?,rae 
S cheuchzerio- Caricetalia 25.0.3.1.0.03 Caricetea (fuscae) dava//ianae Caricion davallianae Caricetum davallianae 
nigrae 
S cheuchzerio- Caricetalia Drepanoc/ado revolventis-25.0.3.1.0.06 Caricetea (fuscae) Caricion dava/lianae 
nigrae davallianae T ni:hophoretum cespitosi 

26.0.1.1.0.02 Molinio- Molinietalta caeruleae Ca/thion palustris Angelico-Cirsietum palustris Arrhenateretea 

26.0.1.2.0.01 Molinio- Molinietalia caeruleae Filipendulion Filipendulo-Cirsietum oleracei Arrhenateretea 

26.0.1.3.0.03 Molinio- Molinietalia caeruleae Molinion caerulae S erratulo-Piantaginetum 
Arrhenateretea altissimae 

26.0.1.3.0.04 Molinio- Molinietalia caeruleae Molinion caerulae Fitocenon a Carex gracilis Arrhenateretea 

26.0.1.3.1.01 Molinio- Molinietalia caeruleae Molinion caerulae 
Plantag(o)ini altissimae-

Arrhenateretea Molinietum caerulae 

26.0.2.1.0.01 Molinio- Arrhenatheretalia Arrhenathen'on elatioris Centaureo carniolicae-
Arrhenateretea elatioris Arrhenatherum elatioris 
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26.0.2.1.0.02 Molinio- Arrhenatheretalia Arrhenatherion elatioris Anthoxantho-Brometum 
Arrhenateretea elatioris ere et i 

26.0.2.1.0.03 Molinio- Arrhenatheretalia Arrhenatherion elatioris Poo rylvicolae-Lo/ietum 
Arrhenateretea elatioris multiflori 

26.0.2.2.0.01 Molinio- Arrhenatheretalia Cynosurion Ass. basale a Lolium 
Arrhenateretea elatioris multiflorum 

26.0.2.2.0.02 Molinio- Arrhenatheretalia 
(ynosurion Fitocenon a Plantago mcyor e 

Arrhenateretea elatioris trip_lium JCP!ns 

26.0.3.0.0.01 Molinio- Poo alpinae- o Fitocenon basale a Festuca 
Arrhenateretea T risetetalia nigrescens e Stellaria J!.raminea 

26.0.3.1.0.01 Molinio- Poo alpinae- Pofygono bistortae-trisetion flavescentis Centaureo transalpinae-
Arrhenateretea T risetetalia T risetetum jlavescentis 

26.0.3.2.0.01 Molinio- Poo alpinae- Poion alpinae Crepido aurae-Poetum 
Arrhenateretea T risetetalia alpinae 

Molinio- Poo alpinae- Fitocenon a Deschampsia 
26.0.3.2.0.02 Poion alpinae caespitosa e Veratrum Arrhenateretea T risetetalia album/ lobelianum 

26.0.3.3.0.01 Molinio- Poo alpinae- Alchemillo-Poion supinae Alchemillo-Poetum supinae Arrhenateretea T risetetalia 

27 .0.1.1.0.01 Koelerio- S edo-S cleranthetalia Afysso afyssoidis-Sedion albi Afysso afyssoidis-S edetum 
Corynephoretea albi 

27.0.1.1.0.02 Koelerio-
S edo-S cleranthetalia Afysso afyssoidis-S edion albi Cerastietum pumili Corynephoretea 

27 .0.1.1.0.03 Koe/erio-
S edo-S cleranthetalia Afysso afyssoidis-S edion albi Fitocenon a Geranium 

Corynephoretea /ucidum 

27.0.1.1.0.04 Koelerio-
S edo-S cleranthetalia Afysso afyssoidis-S edion albi Fitocenon a S edum 

Corynephoretea montanum/ orientale 

27 .0.1.2.0.01 Koeleno- S edo-S cleranthetalia Vulpio ciliatae-Crepidion neglectae Orlqyetum grandiflorae Corynephoretea 

28.0.1.1.0.01 Thero-
Koeleretalia splendentis Chrysopogono-Koelerion splendentis S tipo-S alvietum o.ffìcinalis Brachypodietea 

30.0.1.0.0.01 Calluno-U licetea Nardetalia o Hypocherido unijlorae-
Festucetum paniculatae 

30.0.1.1.0.01 Calluno-U /icetea Nardetalia Violion caninae P'!!Jg_alo-Nardetum 
30.0.1.2.0.01 Calluno-U /ice te a Nardetalia Nardo-Agrostion tenuis Homon_no-Nardetum 
30.0.2.1.0.01 Calluno-U /ice te a Vaccinio-Genistetalia Genistion pjlosae Genisto _pjlosae-Callunetum 

31.0.1.1.1.01 Festuco-Brometea s corzoneretaha villosae S atureion subspicatae Chrysopogono-Centaureetum 
cristatae 

31.0.1.1.1.02 Festuco-Brometea s corzoneretalia villosae S atureion subspicatae Genisto sericeae-S es/erietum 
juncijoliae 

31.0.1.1.1.03 Festuco-Brometea s corzoneretalia villosae S atureion subspicatae Carici humilis -Centaureetum 
ru}!!stris 

31.0.1.1.2.01 Festuco-Brometea s corzoneretalia villosae S atureion subspicatae Centaureo dichroanthae-
Globularietum cordi(oliae 

31.0.1.1.2.02 Festuco-Brometea s corzoneretalia villosae S atureion subspicatae S atur~jo vanegatae-Brometum 
condensati 

31.0.1.1.2.03 Festuco-Brometea s corzoneretalia villosae S atureion subspicatae Bupleuro-Brometum 
condensati 

31.0.1.1.2.04 Festuco-Brometea s corzoneretalia villosae S atureion subspicatae Schoeno nigricantis-
Ch!JSOP<'%fl_netum .mlli 

31.0.1.2.1.01 Festuco-Brometea s corzoneretalia villosae s corzonerion villosae Danthonio-S corzoneretum 
villosae 

31.0.1.2.2.01 Festuco-Brometea s corzoneretalia villosae s corzonerion villosae Chamaerytiso hirsuti-
Cf?p~netum grylli 

31.0.1.2.2.02 Festuco-Brometea s corzoneretalia villosae s corzonerion villosae Onobrychido arenariae-
Brometum erecti 

31.0.1.2.2.03 Festuco-Brometea s corzoneretalia villosae s corzonerion villosae Gladiolo palustris-
Molinietum arundinaceae 
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Codifica Classe Ordine Alleanza Associazione 

31.0.1.2.2.04 Festuco-Brometea s corzoneretalia villosae s corzonerion villosae 
Avenulo praeustae-Brometum 
crecti 

31.0.1.2.2.05 Fcstuco-Brometea s corzoneretalia villosae s corzonerion villosae Fitocenon a Cirsium acaule c 
Koeleria J!Yramidata 

32.0.1.1.1.01 Efyno-S eslerietea S eslerietalia Caricion austroalpinae Carici ornithopodae-
(albi cantù) caeruleae S eslerietum albicantis 

32.0.1.1.1.02 Efyno-S eslerietea S eslerietalia Caricion austroalpinae Fitocenon a Horminum 
(albicantis) caeruleae pyrenaicum 

32.0.1.1.1.03 Efyno-S eslerietea S eslerietalia Caricion austroalpinae Avenastro parlatorei-
(albicantis) caeruleae Festucetum calvae 

32.0.1.1.1.04 Efyno-S eslerietea S eslerietalia Caricion austroalpinae Ranunculo ~bridi-Caricetum 
(albicantis) caeruleae scmperoirentis 

32.0.1.1.1.05 Efyno-S eslerietea S es ferie t alia Caricion austroalpinae Gentiano tet;glouensis-
(albicantis) caeruleae Caricetum firmae 

35.0.1.1.0.01 Caricetea curvulae Cariceta/ia curvulae Caricion curvulae Hy.RJVcaricetum cuTVIIIae 

35.0.1.1.0.02 Caricetea curvulae Caricetalia curvulae Caricion curvulac Loisc/eurio-Caricetum 
CUTVIIfac 

35.0.1.2.0.01 Caricctea curvulac Caricetalia curvulae Juncion trifidi Juncetum trifìdi 

35.0.2.2.0.01 Caricetea curvulac Fcstucetaha spadiceae Nardion strictae Sieversio montanae-Nardetum 
strictae 

35.0.2.2.0.02 Caricetea curvulae Festucetalia spadiceac Nardion strictae Caricetum sempervirentis 

36.0.1.1.0.01 O:>rycocco-S phagnetea S phagnetalia S phagnon ma gel/anici Sphagnetum magellanici m age l/anici 

36.0.1.1.0.02 O:>rycocco-S phagnetea S phagnetalia Sphagnon magellanici Enophoro-T richophoretum 
magellanici caespitosi 

36.0.1.1.0.03 O:>rycocco-S phagnetea Sphagnetalia Sphagnon magellanici Pino mugo-Sphagnetum may_ellanici 

37.0.1.1.1.01 T rifolio-Gcranietea Origanctalia vulgaris Geranion sanguinei Cirsio pannonici-
sany_uinei Peucedanctum carvariae 

37.0.1.1.1.02 T rifolio-Gcranictea Origanetalia vulgaris Geranion sanguinei Fitocenon a Melampi?Jrum 
sangui nei velebiticum 

37.0.1.1.1.03 T rifolio-Geranietea Origanetalia vulgaris Geranion sanguinei AgroJ!Yro-Calamagrostietum 
sangui nei epigeji 

37.0.1.1.1.04 T rifolio-Gcranietea Origanetalia vulgaris Gcranion sanguinei Fitocenon a Sa/via glutinosa sangui nei 

39.0.1.1.0.05 V accinio-Piccetea Piceetalia excelsae Piceion excelsae Adenos!Jio alliariae-
Abietetum 

40.0.1.1.0.01 S alicetea purpureae S alicetalia purpureae S alicion eleay_no-daphnoidis S alicetum elaeay_ni 
40.0.1.2.0.01 S alicetea purpureae S alicetalia purpureae S alicion albae S alicetum albae 
41.0.1.1.0.01 Alnetea glutinosae Alnetalia y_lutinosae S alicion cinereae Salicetum cinereae 
42.0.1.1.0.01 Erico-Pinetea Erico-Pinetalia Erico-Fraxinion orni Fraxino orni-Pinetum nigrae 

42.0.1.1.0.02 Erico-Pinetea Erico-Pinetalia Erico-Fraxinion orni Alno incanae-Pinetum 
sylvestris 

42.0.1.1.0.03 Erico-Pinetea Erico-Pinetalia En"co-Fraxinion orni Ostryo carpinifoliae-
Fraxinetum orni 

42.0.1.1.0.04 Erico-Pinetea Erico-Pinetalia Erico-Fraxinion orni Fraxino orni-Pinetum 
rflvestris 

42.0.1.1.0.05 Erico-Pinetea Erico-Pinetalia Erico-Fraxinion orni Amelanchiero-PinetHm mugo 

42.0.1.3.0.01 Erico-Pinetea Erico-Pinetalia Erico-Pinion mugo Rhododendro hirsuti-
Juniperetum 

42.0.1.3.0.02 Erico-Pinetea Erico-Pinetalia Erico-Pinion muy_o Erico-Pinetum prostratae 
43.0.1.1.1.01 Vaccinio-Piceetea Piceetalia excelsae Piceion excelsae Lu~lo nemorosae-PiceetHm 
43.0.1.1.1.02 Vaccinio-Piceetea Vaccinio-Piceetalia Vaccinio-Piceion Blechno-Abietetum 
43.0.1.1.2.01 Vaccinio-Piceetea Piceetalia excelsae Piceion excelsae Homogyno-PiceetHm 
43.0.1.1.2.02 Vaccinio-Piceetea Picectalia excelsae Piceion excelsae · Asplenio-Piceetum 
43.0.1.1.2.03 Vaccinio-Piceetea Piceetalia excelsae Piceion excelsae Adenos!Jio glabrae-PiceetHm 
43.0.1.1.3.01 Vaccinio-Piceetea Piceetalia excelsae Piceion excelsae Rhododendretum.fermy_inei 
Tab. 7.2- Quadro smtassononuco delle cenos1 insertte nel database vegetaztonale e collegate al GIS (contmua). 

201 



7. La vegeta~one della Regione Friuli Vene~a Giulia 

Codifica Classe Ordine Alleanza Associazione 

43.0.2.1.0.01 Loiseleurio- Loiseleurio- Loiseleurio-Vaccinion Vaccinio-Empetretum 
Vaccinetea Vaccinietalia hermaphroditi 

43.0.2.1.0.02 Loiseleurio- Loiseleurio- Loise/eurio-Vaccinion Cetrario-Loiseleurietum Vaccinetea Vaccinietalia 
44.0.1.1.0.01 Quercetea ilicis Querce/alia ilicis Quercion ilicis Ostryo-Quercetum i/icis 

45.0.1.0.0.01 Rhamno-Prunetea Prunetalia spinosae Pruno-Rubion u/mifolii Bryonio doicae-S ambucetum 
nigrae 

45.0.1.0.0.02 Rhamno-Prunetea Prunetalia spinosae Pruno-Rubion u/mifo/ii Lamio orvalae-Sambucetum 
nigrae 

45.0.1.1.1.01 Rhamno-Prunetea Prunetalia spinosae Berberidion Rubo u/mifolii·Ligustretum 
vulgare 

45.0.1.1.1.02 Rhamno-Prunetea Prunetalia spinosae Berberidion Clematido-Rubetum u/mifolii 

45.0.1.1.1.03 Rhamno-Prunetea Pruneta/ia spinosae Berberidion Fitocenon a Paliurus spina-
christi e U /mus minor 

45.0.1.1.1.04 Rhamno-Prunetea Pruneta/ia spinosae Berberidion Lonicero caprifolii-
Rhamnetum cathartici 

45.0.1.2.0.01 Rhamno-Prunetea Prunetalia spinosae Salici-Viburnion opuli Frangulo alni-Viburnetum 
op_uli 

45.0.2.1.1.01 Querco-Fagetea Querceta/ia roboris Quercion robori-petreae Melampl!Jro vulgati-
Quercetum petraeae 

45.0.3.1.1.02 Querco-Fagetea Quercetalia pubescentis Carpinion orienta/is Amelanchiero ovalis-
Ostryetum 

45.0.3.1.1.03 Rhamno-Prunetea Pruneta/ia spinosae Berberi dio n Frangu/o rupestris-Prunetum 
mahaleb 

45.0.3.1.1.04 Querco-Fagetea Quercetalia pubescentis Catpjnion orientalis OstryoQuercetum pubescentis 

45.0.3.1.1.05 Querco-Fagetea Quercetalia pubescentis Carpinion orienta/is Ses/erio autumnalis-
~ercetum petraeae 

45.0.3.1.1.06 Querco-Fagetea Quercetalia pubescentis Carpinion orienta/is S eslerio albicantis-Ostryetum 
catpjnfl!.liae 

45.0.3.1.1.07 Querco-Fagetea Quercetalia pubescentis Carpinion orientalis Buglossoido purpureocaerulae-
Ostryetum carpinifoliae 

45.0.4.2.0.01 Querco-Fagetea Fageta/ia sy/vaticae Erythronio-Carpinion Fitocenon a Corylus avellana 
e Galanthus nivalis 

45.0.4.2.1.01 . Querco-Faj!,etea Fa}!.etalia sy/vaticae Erythronio-Carpinion Asaro-Catpjnetum betu/i 

45.0.4.2.1.02 Querco-F agetea Fageta/ia sylvaticae Erythronio-Carpinion Carici umbrosaeQuercetum 
petraeae 

45.0.4.2.1.03 Querco-Fagetea Fageta/ia sylvaticae Erythronio-Carpinion Ornithogalo pyrenaici-
Ct!!P!_netum betuli 

45.0.4.2.1.04 Querco-Fagetea Fageta/ia sylvaticae Erythronio-Carpinion Asparago tenuifo/ii-
Quercetum roboris 

45.0.4.3.1.01 Querco-Fagetea Fagetalia sylvaticae Aremonio-Fagion Hacquetio epipactido-
Fraxinetum 

45.0.4.4.0.01 Querco-Fagetea Fagetalia sylvaticae Aremonio-Fagion Fitocenon a Corylus avellana 
e Dap!!ne m~ereum 

45.0.4.4.1.01 Querco-Fagetea Fagetalia sylvaticae Aremonio-Fagion 
Hemerocallido lilio-asphodelo-
Ost']'!tum ct!!P!_'nffi!_liae 

45.0.4.4.1.02 l Querco-Fagetea Fagetalia sylvaticae Aremonio-Fagion Ostryo-Fagetum 

45.0.4.4.2.01 Querco-Fagetea Fagetalia sylvaticae Aremonio-Fagion Hacquetio epipactido-
Fagetum 

45.0.4.4.4.01 l Querco-Fagetea Fagetalia sylvaticae Aremonio-Fagion Dentario pentapl!JIIi-FaJ(etum 
45.0.4.4.4.02 Querco-Fagetea Faj!,etalia sylvaticae Aremonio-Fagion Anemono trifoliae-Fa}!.etum 
45.0.4.4.4.03 Querco-FaJ!.e!ea Fa}!.eta/ia sylvaticae Aremonio-Faj!,ion Pofl!ticho Jonchitis-Fagetum 

45.0.4.6.0.01 Vaccinio-Piceetea Piceetalia excelsae Piceion excelsae 
Adenosty/o glabrae-
Abietetum 

45.0.4.6.0.02 Vaccinio-Piceetea Piceeta/ia excelsae Piceion excelsae Cardamino pentapl!JIIi-
Abietetum 

45.0.4.6.0.03 Querco-F a}!.etea Fa}!.etalia sylvaticae Abieti-Piceion AJ!E!erido-Piceetum . . T ab. 7.2- Quadro s1ntassonom1co delle cenos11nsente nel database vegetaztonale e collegate al GIS (conttnua) . 
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Codifica Classe Ordine Alleanza Associazione 
45.0.4.6.0.03 Querco-F agetea Fagetana~lvaticae Fagion ~lvaticae Asperulo odoratae-FaJ?..elum 
45.0.4.6.0.04 Querco-F aJ!..e!ea FaJ?..etanasylvaticae Abieti-Piceion CalamaJ!!Vslio-Piceetum 

45.0.4.6.0.05 Querco-F agetea Fagetana ~lvaticae Abieti-Piceion Dryopteris qffinis / borreri-
Abietetum 

45.0.4.6.0.06 l Querco-Fagetea Fagetana ~lvaticae Abieti-Piceion Iyrolo-Abietetum 
45.0.5.1.0.01 Querco-F aJ!..e!ea Quercetalia roboris Luzulo-Fagion Lu:(Uio-FaJ?..etum 
45.0.5.1.0.02 Querco-Fagetea Quercetalia robori Luzulo-Fagion Castaneo-Fagetum 

. . Tab. 7.2- Quadro smtassonom1co delle cenostmsente nel database vegetaztonale e collegate al GIS . 

7.4- LA CARTA DEI SISTEMI ECOLOGICI E I RILIEVI FITOSOCIOLOGICI 

L'analisi della vegetazione presente nel territorio studiato è stata fatta integrando 

le conoscenze acquisite nel Progetto Carta della Natura (AA.VV., 2003a) con i dati 

provenienti dalla banca dati vegetazionale (Poldini et aL, 1991; Gallizia Vuerich et al., 

1999) rivista e corretta e con le descrizioni fitosociologiche della vegetazione proposte 

da Poldini et al. (ined.). 

7 .4.1 -l SIS1EMI ECOLOGICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Per quanto riguarda i sistenù naturali presenti in Friuli Venezia Giulia è stata 

utilizzata come base di partenza la carta dei sistenù ecologici proposta da AP AT 

(AA.VV., 2003a). Di seguito viene presentata tale mappa (Fig. 7.5) e vengono riportate 

le descrizioni originali dei vari sistenù ecologici presenti nel territorio studiato; le sigle 

riportate accanto alle sette formazioni principali sono quelle sella classificazione Con'ne 

Biotopes (vedi § 4.4). 
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o 10 20 -- 40 
Km ---

Legenda 
- Acque interne c::=J Lariceti 
c::=J Acque lagunari e velme c::=J Macchia mediterranea 
c::=J Agricolo intensivo c::=J Mughete 
- Aree industriali, cave, aeroporti e scali ferro c::=J Ontanete ad onta no verde 
- Aree ruderali c:::=J Ostrieti e ostrio faggete termofile su calcare 
c::=J Aree rupestri submediterranee ~ Paludi 
C=:J Aree rurali c::=J Pascoli su substrato acido 
c::=J Aree urbane - Peccete 
- Aree verdi periurbane e campeggi - Pineta a pino nero o pino silvestre 
- Barene e canneti alofili 1111 Pinete d'impianto 
C=:J Boschi carsici c=J Praterie calcaree montane e subalpine 
- Boschi collinari su colline terrigene Prati da sfalcio 
- Boschi misti c=J Prati evoluti di terrazzi fluviali 
é:.~ Boschi planiziali - Rupi e ghiaioni acidi 
!:;·:::.::;·;·l Brughiere subalpine c::=J Rupi e ghiaioni su calcare 

- Faggete c=J Sistemi di paleodune 
p:::::::q Falesie costiere ~ Spiagge artificiali 
c::=J Greti e saliceti pionieri k' .. · ..... ,.,.:l Spiagge naturali 
c=J Landa carsica Vegetazione fluviale e di golena 

Fig. 7.5- Sistemi Ecologici del Friuli Venezia Giulia (AA.VV., 2003a. Mod.) 
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1. Ambienti costieri ed alofili (CB 1): 

1.1 Spiagge naturali 

Sistemi psammofili che si sviluppano nelle fasce dei depositi sabbiosi marini. 

Sono presenti delle serie di vegetazione più o meno integre che procedono 

dalla battigia afitoica alle prime dune embrionali e alle dune bianche 

consolidate da graminacee (Ammophila arenaria, Agropyron spp.). Sono sistemi 

dinamici e influenzati dai processi di deposito/ erosione marini e dall'intensità 

dei venti. Riferimento Sintassonomico: Cakiletea, Ammophiletea. 

1.2 Sistemi di paleodune 

Sistemi complessi di habitat che si sviluppano su paleodune completamente 

consolidate e ormai indipendenti dall'influsso diretto del mare. A seconda della 

loro età possono essere coperte da vegetazione erbacea, arbustiva e nei casi più 

stabilizzati da vegetazione arborea. Nei sistemi più sviluppati sono presenti 

anche ecosistemi umidi interdunali dove è possibile osservare molinieti e 

formazioni ad Erianthus ravennae e S choenus nigricans. A causa della progressiva 

ed intesa artificializzzione della fascia costiera, assieme all'habitat precedente, 

le paleodune sono oggi in forte regressione. Ne rimangono comunque 

interessanti esempi alla foce del Tagliamento, presso Eraclea e nell'area del 

delta del fiume Po. Riferimento Sintassonomico: Ammophiletea, ]uncetea maritimi, 

Rhamno-Prunetetea, Quercetea ilicis, Molinietalia. 

1.3 Acque lagunari e velme 

Ecosistemi subacquei o anfibi (fasce intertidali) presenti all'interno delle 

lagune. La copertura vegetale è limitata a poche fanerofite marine (Zoostera 

noltii, Zoostera marina) ed alcune alghe. Sono habitat molto importanti per 

l'avifauna e formano un complesso con le barene e i salicornieti. Riferimento 

Sintassonomico: Zoosteretea marinae, Zoosteretea noltii. 

1. 4 Barene e canneti alo fili 

Vegetazione anfibia ben strutturata presente nei bacini lagunari dipendente dal 

gradiente di salinità , fattore ecologico che limita il numero delle specie 

presenti. Le barene sono colonizzate principalmente da giuncheti a ]uncus 

maritimus e da limonieti, spesso a mosaico con le formazioni a salicornie 

perenni (Arthrocnemum spp.). Nelle zone di transizione, ad esempio presso le 
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foci di alcuni fiumi, sono presenti formazioni subalofile a cannuccia comune 

(Phragmites australis) e a lisca marittima (Bolboschoenus man'timus/ compactus). L'area 

di studio include ben quattro sistemi lagunari ( lagune di Grado e Marano, di 

Caorle, di Venenzia e il sistema esterno del delta del P o) in cui questi ultimi 

due habitat sono piuttosto diffusi. In alcune di essi cresce l'endemica Salicornia 

veneta. Riferimento Sintassonomico: Thero-Salicornietea, Arthrochnemetea fruticosa, 

Juncetea maritimi, Phragmito-Maggnocaricetea p. p .. 
1.5 Falesie costiere 

Sistemi rupestri costieri influenzati dalla presenza del mare sia per la presenza 

di aerosol marini sia per le influenze climatiche. Nell'area di indagine sono 

limitate alla costiera triestina, dove cresce la specie endemica Centaurea 

kartschiana. Riferimento Sintassonomico: Chritmo-Umonietea. 

2. Ambienti di acqua dolce (CB 2): 

2.1 Acque interne 

Acque interne fluviali e lacustri. La vegetazione può essere assente, come nei 

grandi fiumi, oppure ben sviluppata. In questo caso si possono riscontrare 

diverse cenosi che si differenziano sulla base delle caratteristiche fisiche 

(velocità e profondità) e chimiche (concentrazione di nutrienti) del corso 

d'acqua. In questa categoria vengono inclusi alcuni piccoli lembi di ambienti 

elofitici (canneti e cariceti). Riferimento Sintassonomico: Lemnetea, Potametea, 

Phragmito-Magnocaricetea p. p. 

2.2 Greti e saliceti pionieri 

Greti e arbusteti pionieri che si sviluppano sulla ghiaie fluviali che sono spesso 

sottoposte a rimaneggiamenti per la normale dinamica fluviale. I greti sono 

colonizzate sia da specie erbacee glareicole sia da giovani individui di salici 

(Sa/ix eleagnos e S. purpurea). A causa della ridotta dimensione dei singoli 

habitats e dell'alta dinamica naturale di questi sistemi, si possono considerare 

solo mosaici. In alcune situazioni sono anche presenti lembi di praterie 

primitive che si instaurano su ghiaie consolidate. Riferimento Sintassonomico: 

Thalaspietea rotundifolii p. p, Salicion incanae, Festuco-Brometea p. p. 
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3. Praterie, pascoli e cespuglieti (CB 3): 

3.1 Brughiere subalpine 

Formazioni donùnate da ericacee nane (Rhododendron hirsutum, R ferrugineum, 

Arctostapl!Jlos uva-ursi, Rhodothamnus chamaerystus, Loiseleuria procumbens) che si 

sviluppano su substrati sia calcarei sia acidi, prevalentemente al di sopra del 

linùte ecologico degli alberi. Spesso rappresentano il risultato 

dell'incespugliamento dei pascoli subalpini abbandonati. In numerosi casi esse 

sono framnùschiate a lariceti radi, formando complessi difficilmente 

suddivisibili. Riferimento Sintassononùco: Rhododendro-Vaccinion, Erico-Pinion 

mugo. 

3.2 Mughete 

Formazioni donùnate dal pmo mugo (Pinus mugo). Questi consorzi si 

sviluppano su substrati calcarei e dolonùtici prevalentemente nella fascia 

subalpina, dove possono ricoprire anche vaste superfici, sempre in situazione 

pioniere. A seconda dell'esposizione, sono presenti mughete macroterme o 

nùcroterme e nella fascia prealpina, anche mughete fisiononùche su vasti 

conoidi dealpinizzati. Il pino mugo può raramente presentarsi anche su 

substrati acidi e torbosi. Riferimento Sintassononùco: Erico-Pinion mughi, 

Rndodendro-Vaccinion 

3.3 Ontanete adontano verde 

Consorzi donùnati dall'ontano verde (A/nus alnobetula) a cui si accompagnano 

numerose megaforbie subalpine. Si sviluppano su substrati acidi o acidificati, 

con predilezione per i versanti settentrionali degli stessi. In molti casi questa 

specie è un buon ricolonizzatore dei pascoli acidofili in stato di abbandono 

dove può formare delle situazioni a mosaico fra porzioni strutturate di 

ontanete e spaz1 di pascolo ancora non incespugliati. Riferimento 

Sintassononùco: Alnetum viridis, Mulgedio-Aconitetea. 

3.4 Landa carsica 

Ultinù lembi residuali di landa carsica, pascolo secondario a forte impronta 

balcanica. Nel territorio italiano è presente esclusivamente sull'altipiano 

carsico. Questi pascoli sono oggi in via di scomparsa per i fenomeni secondari 

di incespugliamento ed i pochi lembi residui sono spesso già colonizzati dagli 
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arbusti più pionieri. Ospitano numerose specie che non superano verso 

occidente il fiume Isonzo. Anche i pascoli delle Prealpi calcaree mantengono 

un caratterizzazione balcanica, anche se il contingente di specie orientali 

diminuisce progredendo verso occidente. Riferimento Sintassonomico: 

s corzoneretalia. 

3.5 Prati evoluti di terrazzi fluviali 

Praterie pioniere che si sviluppano lungo i greti e sulle prime terrazze fluvio-

glaciali consolidate. Questi ambienti sono condizionati dalla relativa povertà 

del suolo e fmo a pochi anni fa erano sottoposti o a pascolo o a sfaldo. 

Spesso, nelle situazioni più primitive, questi prati formano dei mosaici con la 

vegetazione erbacea o arbustiva dei greti, mentre in quelle più evolute, sono 

state spesso trasformati in prati da sfaldo (arrenatereti). Non mancano alcune 

siepi e boschetti. Sono l'habitat esclusivo della stenoendemica Brassica 

glabrescens. Riferimento Sintassonomico: Scorzoneretalia villosae, Atrhenateretalia, 

Rhamno-Prunetea 

3.6 Pascoli su substrato acido 

Praterie primarie e pascoli che si sviluppano prevalentemente nella fascia 

subalpina su rilievi a substrato acido. Qualora siano sottoposti a pascolo, 

vengono dominati dal nardo, mentre nelle situazioni più naturali sono presenti 

praterie acidofile primari a Carex curoula. Riferimento Sintassonomico: Caricetea 

curoulae 

3.7 Praterie calcaree montane e subalpine 

Pascoli su substrato calcareo che si sviluppano dal piano montano a quello 

subalpino, fascia altitudinale in cui costituiscono la vegetazione zonale. Quasi 

tutti questi ambienti, un tempo pascolati, sono oggi in abbandono, e quindi si 

conservano solo alle quote superiori (al di sopra del limite ecologico degli 

alberi), o nelle situazioni più acclivi e primitive. Negli altri casi sono molto 

diffusi i fenomeni di incespugliamento che riconducono alla costituzione dei 

diversi tipi di bosco. In alcuni casi ricadono anche lembi di prati sfalciati e 

pascoli intensivi. Alle quote superiori sono frequenti mosaici fra seslerieti, 

pascoli discontinui a Carex firma e rupi e ghiaioni, mentre alle quote inferiori 
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dominano i fenomeni sindinamici. Riferimento Sintassonomico: Festuca-

Brometea p.p. Seslerietea albicantis. 

3.8 Prati da sfalcio 

Prati sfalciati in cui la composizione floristica è determinata dall'azione 

dell'uomo sia tramite sfalci sia tramite concimazioni. Sono inclusi anche alcuni 

pascoli intensivi. Non sono stati differenziati i prati delle quote inferiori 

(arrenatereti) e quelli delle quote superiori (triseteti),. Molto spesso questi 

habitat si trovano a mosaico con aree coltivate, piccoli insediamenti e lembi di 

vegetazione naturale; in questo caso sono stati inclusi nella categoria aree 

rurali. Riferimento Sintassonomico: Arrhenatheretalia, Poo-Trisetetalia. 

4. Boschi (CB 4) 

4.1 Faggete 

Formazioni dominate dal faggio (Fagus {Ylvatica). Si sviluppano nella fascia 

prealpina esterna, dal piano montano a quello subalpino (dove possono anche 

formare la vegetazione arborea terminale), mentre nei rilievi più interni nella 

fascia montana. Solo nella parti più interne del territorio considerato il faggio 

scompare quasi completamente per lasciare spazio alle peccete che occupano 

anche la fascia montana. Spesso, nelle quote di transizione verso la fascia 

collinare, si formano mosaici con ostrieti e/ o pinete, sulla base dell'evoluzione 

edifica. Procedendo verso le aree endalpiche diventano sempre più frequenti i 

boschi misti tra faggio, abete rosso ed abete bianco. Il faggio colonizza sia 

substrati calcarei sia acidi; mentre in queste ultime la caratterizzazione 

fitogeografica delle faggete è ridotta, risultando molto simili a quelle 

centroeuropee, le faggete su calcare sono molto simili a quelle illliriche. Questi 

boschi sono molto diffusi, anche grazie all'abbandono delle pratiche di 

pascolamento. Riferimento Sintassonomico: Luzulo-Fagion, Aremonio-Fagion 

4.2 Boschi planiziali 

Lembi residui delle ben più vaste foreste che si sviluppavano alle spalle delle 

grandi lagune nord-adriatiche su substrati limoso-sabbiosi con falda molto 

superficiale. Questi boschi sono dominati dalla farnia (Quercus robu-1) a cui si 

accompagnano, sulla base della disponibilità idrica, il carpino bianco ( Carpinus 

betulus), il frassino ossifillo (Fraxinus o:x;ycarpa) e l'ontano nero (Alnus glutinosa). 
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La loro struttw:a è varia a causa dei diversi tipi di gestione selvicoltw:ale a cui 

questi boschi sono sottoposti. Alloro interno sono presenti alcune radw:e ma 

uno dei problemi maggiori per la loro conservazione è che questi boschi sono 

divisi da vaste monocoltw:e che fungono da barriere ecologiche per moltissime 

specie. La presenza di numerose specie del sottobosco a distribuzione illirico-

balcanica ne dimostrano la maggior affinità con le formazioni balcaniche 

rispetto a quelle della Pianw:a Padana interna. I lembi maggiori di queste 

formazioni sono oggi concentrati nell'area alle spalle della Laguna di Marano, 

nella Bassa Pianw:a Friulana. Riferimento Sintassonomico: Asparago tenuifolii-

Quercetum roboris (Erythronio-Carpinion) 

4.3 Boschi collinari su colline terrigene 

Boschi che si sviluppano su substrati non calcarei (principalmente substrati di 

tipo flyschoide o morene) nelle fasce collinare e basso-montana. Questi 

boschi, grazie alle buone capacità pedogenetiche di questi substrati, sono di 

solito piuttosto ricchi di specie arboree (carpino nero - Ostrya carpinifolia, 

carpino bianco - Carpinus betulus, acero campestre - Acer campestre, acero 

montano - Acer pseudoplatanus, tigli - Tilia spp., roverella - Quercus pubescens, 

rovere - Quercus petraea e frassino - Fraxinus excelsior). Molto spesso, a causa del 

prolungato sfruttamento antropico, questi boschi sono stati trasformati in 

robinieti o in castagneti. Riferimento Sintassonomico: Erythronio-Carpinion, 

Tilio-Acerion, Ostryo-Carpinion 

4.4 Boschi carsici 

Boschi dominati da carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus) e 

roverella (Quercus pubescens) ed in alcune situazioni particolari rovere (Quercus 

petraea); essi si sviluppano sull'altopiano cars1co e presentano una 

compos1z1one del sottobosco simile a quella delle analoghe cenosi presenti 

nella penisola balcanica. Dal punto di vista struttw:ale si tratta in realtà di un 

insieme eterogeneo poiché i fenomeni di ricreazione del bosco da pascoli 

magri sono relativamente recenti. In questa categoria ricadono anche i 

differenti stadi di incespugliamento. Riferimento Sintassonomico: Ostryo-

Carpinion orientalis, Rhamno-Prunetea p. p. 

210 



l. La vegeta:;done della Regione Friuli Vene:;da Giulia 

4.5 Ostrieti e ostrio-faggete termoflle su calcare 

Boschi su calcare della fascia collinare e montana, dominati dal carpino nero a 

cui si può accompagnare il faggio. Gli ostrieti sono piuttosto diffusi sulle 

Prealpi esterne, dove formano una fascia strutturata di vegetazione. In questa 

categoria sono presenti sia consorzi molto primitivi, riferibili in parte ancora 

alla classe delle pinete (Erico-Pinetea), sia boschi più evoluti con partecipazione 

anche di querce e di altre specie più esigenti quali aceri e tigli. 

Riferimento Sintassonomico: Erit'O-Fraxinion, Ostryo-Carpinion. 

4.6 Boschi misti 

Sono qui incluse tutte le formazioni miste fra peccio e faggio ed in alcuni casi 

tra peccio e larice. Questi consorzi si formano sia per motivi naturali (fasce di 

tensione fra latifogli e conifere) sia per motivi antropici (selezione del peccio 

per motivi selvicolturali). 

4.7 Peccete 

Consorzi dominati dal pecc10 (Picea abies). Essi si sviluppano nell'area 

mesalpica (limitatamente alla fascia subalpina) ed in quella endalpica dove 

mostrano la maggior diffusione e occupano anche la fascia montana. Il peccio 

cresce sia su substrati acidi sia su quelli cartonatici dando origine a cenosi che 

si differenziano sulla base della flora del sottobosco. Sono qui incluse anche 

alcune peccete di impianto, difficilmente distinguibili da quelle più naturali, e 

peccete di sostituzione. Infatti le attività selvicolturali hanno sempre favorito 

questa specie a scapito del faggio; per questo motivo molti dei consorzi misti 

sono oggi trasformati in peccete quasi pure. Riferimento Sintassonomico: 

Vaccinio-Piceetalia 

4.8 Lariceti 

Formazioni dominate dal larice (Larix decidua). In questa categoria sono state 

accorpate situazioni piuttosto differenti in cui il larice da una forte impronta 

strutturale. Infatti i veri lariceti primari sono limitati alle porzioni alpine più 

interne, mentre sono molto frequenti le brughiere subalpine con molto larice o 

pascoli erborati a larici. Riferimento Sintassonomico: Vaccinio-Piceetea p.p. 
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4.1 O Pinete a pino nero o pino silvestre 

Le pinete a pino nero (Pinus nigra) si sviluppano su substrati poco evoluti con 

massima concentrazione nella fascia prealpina, dove costituiscono una 

vegetazione azonale. Man mano che diminuisce la suboceanicità climatica 

prealpina il pino nero viene progressivamente sostituito dal pino silvestre 

(Pinus rylvestris) formando consorzi misti e, nelle porzioni più interne, 

consorzi puri. In entrambi i casi il sottobosco non cambia sostanzialmente. 

Solo in alcune zone interne delle Dolomiti (ad esempio presso Auronzo) si 

sviluppano vere pinete a pino rosso con caratteristiche più continentali. Una 

situazione particolare è data dai consorzi misti di pino silvestre ed ontano 

bianco che si sviluppano lungo il greto del fiume Tagliamento (Alno incanae-

Pinetum rylvestns). Riferimento Sintassonomico: En"co-Pinion rylvestris, Erico-

Fraxinion orni 

4.11 Vegetazione fluviale e di golena 

Habitat che si sviluppano nella porzione media-inferiore dei grandi fiumi 

nelle aree interessate occasionalmente dalla dinamica fluviale, su materiale a 

granulometria relativamente fine. Si tratta di cespuglieti a salici ben strutturati 

e di boschi dominati dal salice bianco (Sa/ix alba), dal pioppo nero (Populus 

nigra) e da quello bianco (P. alba). Spesso la continuità degli ambienti naturali 

è interrotta da aree coltivate, prati da sfalcio, cave, zone ruderali, tanto che 

lungo ampie porzione dei fiumi (ad esempio l'Adige) questa vegetazione è 

oggi quasi del tutto scomparsa. L'alta dinamicità degli ambienti fluviali e la 

vicinanza di ambienti fortemente disturbati, rendono questi habitat ricchi di 

specie ruderali ed avventizie (Amorpha fruticosa, &ynoutria japonica, Helianthus 

tuberosus). Riferimento Sintassonomico: Salicion albae, Populion albae, Galio-

U rticetea, Molinio-Arrhenatheretea, Salici-Viburnion o pulì 

4.12 Macchia mediterranea 

Consorzi dominati dal leccio (Quercus ilex) e da altre sclerofille mediterranee a 

cui si mescolano alcune specie caducifoglie quali il carpino nero (Ostrya 

carpinifolia) e l'orniello (Fraxinus ornus). Questa cenosi è presente sulle falesie 

della costiera triestina e su alcune paleodune lungo il cordone litorale 

nordadriatico. Spesso si tratta di vegetazione extrazonale o comunque a 
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carattere relittico. In alcune situazioni queste formazioni s1 stanno 

sviluppando anche sotto le pinete costiere di impianto a pino marittimo. 

Riferimento Sintassonomico: Quercion ilicis 

S. Paludi e torbiere (CB 5): 

5.1 Paludi 

Ambienti anfibi di acqua dolce. L'estensione dei singoli ecosistemi è quas1 

sempre ridotta sia per cause naturali sia per la forte contrazione legata all'uso 

del territorio. Gli habitat più diffusi sono i canneti, che colonizzano ambienti 

anche disturbati. Nell'area delle risorgive veneto-friulane vi sono i marisceti a 

Cladium mariscus e le torbiere basse alcaline con Schoenus nigricans (habitat di tre 

specie stenoendemiche quali Armeria helodes, Erucastrum palustre e Centaurea 

forojulensis). Presenti, anche se rari, sono i magnocariceti. Nelle aree a minor 

contatto diretto con l'acqua erano diffusi i prati a molinia, oggi in via di 

scomparsa per l'abbandono della tradizionale gestione rurale di queste aree. 

Questi sistemi igrofili formano frequentemente mosaici con coltivi, prati 

sfalciati, siepi umide, piccoli boschetti idrofili e rogge. Riferimento 

Sintassonomico: Phragmito-Magnocaricetea, Caricion davallianae, Salici-Viburnion 

opuli, Molinietalia. 

6. Rocce e ghiaioni (CB 6): 

6.1 Rupi e ghiaioni acidi 

Habitat rupestri e ghiaioni su rocce acide. Sono ambienti piuttosto ran 

nell'area di studio sia per la scarsità di questi litotipi sia per la loro maggior 

facilità a dare origine a forme meno acclivi in cui le praterie subalpine sono 

assai diffuse. Riferimento Sintassonomico: Androsacetalia alpinae, Androsacetalia 

multijlorae. 

6.2 Rupi e ghiaioni su calcare 

Sistemi rupestri e di ghiaione su substrato calcareo e dolomitico, sviluppati 

prevalentemente nella fascia subalpina, ma anche in quella montana. Sono qui 

inclusi mosaici a maglia stretta di rupi (sia le rupi con vegetazione ben 

strutturata, ma anche rupi pressoché nude), ghiaioni più o meno consolidati e 

lembi di pascoli su calcari discontinui. Spesso questi ambienti includo 
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numerose specie endemiche, specialmente nella fascia prealpina. Riferimento 

Sintassonomico: Thalspietalia rotundifolii, Potentilletalia caulescentis 

6.3 Aree rupestri submediterranee 

Viene qui inclusa l'area della Val Rosandra presso Trieste. E' un sistema 

rupestre (rupi e vasti ghiaioni) che si collega alle analoghe formazioni 

balcaniche più che ai sistemi alpini. In essa sono presenti moltissime 

peculiarità floristiche, faunistiche e vegetazionali. Riferimento Sintassonomico: 

Potentilletalia caulescentis, Silenion marginatae 

8. Ambienti agricoli e sinantropici (CB 8): 

8.1 Aree rurali 

Questa classe della legenda è stata creata per differenziare i sistemi ecologici 

molto frammentati in cui si alternano, nell'ambito di una struttura complessa, 

coltivazioni estensive o semiestensive, coltivazioni legnose, ambienti marginali, 

fossi, siepi boschetti residui, piccoli parchi e giardini etc. Quindi, pur 

trattandosi di ambienti fortemente condizionati dall'uomo, in essi si possono 

ritrovare ancora una notevole funzionalità paesaggistica una biodiversità 

abbastanza elevata. Riferimento Sintassonomico: Stellarietea mediae, Rhamno-

Prunetea, Artemisietea vulgaris 

8.2 Agricolo intensivo 

Aree con coltivazioni di tipo intensivo localizzate prevalentemente in pianura. 

I lembi di vegetazioni marginali e più naturali sono molto limitate rispetto a 

quelle coltivate con metodi intensivi. Riferimento Sintassonomico: Stellarietea 

mediae 

8.3 Pinete d'impianto 

Pinete di impianto a pino nero al di fuori dell'areale di questa specie, e in 

particolar modo quelle diffuse sull'altipiano carsico. Si tratta spesso di fustaie 

a pino nero con al di sotto uno sviluppato strato di latifoglie tipiche della 

boscaglia carsica. Le attuali tendenze dinamiche naturali e il tipo di gestione 

selvicolturale fanno tendere questi impianti verso un bosco di latifoglie 

carsiche. Riferimento Sintassonomico: tendenza verso Ostro-Carpinion orientalis 

8.4 Aree verdi periurbane e campeggi 

8.5 Spiagge artificiali 
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Spiagge gestite a fini turistici e quindi continuamente ripulite e modificate. La 

vegetazione naturale, qualora ancora presente, è frammentata e ridotta a 

piccoli lembi spesso frammisti a numerose specie ruderali ed avventizie. 

Riferimento Sintassonomico: Stellarietea mediae (Stjymbrietalia), frammenti di 

Cakiletea maritimae 

8.6 Aree ruderali 

Aree molto disturbate dalle attività antropiche in cui dominano lembi di 

vegetazione ruderale Riferimento Sintassonomico: Artemisietea vulgaris, Galio-

Urticetea, Stellarietea mediae 

8. 7 Aree industriali, cave, aeroporti e scali ferroviari 

Vengono qui incluse tutte le situazioni di ambienti fortemente degradati ed 

antropizzati, non inclusi nella categoria "aree urbane". Non mancano anche in 

questo caso alcuni lembi di prati, siepi e vegetazione ruderale. Riferimento 

Sintassonomico: Stellarietea mediae, Artemisietea vulgaris, Galio-Urticetea, Rhamno-

Prunetea. 

8.8 Aree urbane 

Vengono qui incluse le località urbane derivate da delimitazioni IST AT. In 

realtà in questi poligoni sono inclusi anche porzioni di verde urbano e 

suburbano e di coltivi. 

7 .4.2 - COLLEGAMENTO TRA I RILIEVI FITOSOCIOLOGICI E LA CARTA DEI SISTEMI 
ECOLOGICI 

I 2385 rilievi fitosociologici presenti nella banca dati vegetazionale sono stati 

tutti controllati e corretti da eventuali errori, sono stati inseriti nel GIS e collegati alla 

carta dei sistemi ecologici. Il lavoro è stato particolarmente lungo e difficile, in quanto 

non esistevano coordinate geografiche dei luoghi dove i rilievi sono stati eseguiti, ma 

solo una località che spesso risultava generica; nella banca dati, però, quasi sempre 

sono state riportate informazioni sulla quota, l'esposizione e l'inclinazione dei rilievi. 

Grazie alle informazioni presenti nel database e con l'ausilio della carta tecnica regionale, 

della cartografia turistica Tabacco e del modello digitale del terreno (DEM) e dei suoi 

derivati, per tutti i rilievi sono state ricavate le coordinate geografiche (Fig. 7.6). Ciò ha 

permesso di inserire i rilievi fitosociologici nel GIS con un errore di qualche metro e di 

collegarli alla Carta dei sistemi ecologici (Fig. 7. 7). 
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Rilievo inserito nel GIS e collegato alla Carta dei sistemi ecologici 

Fig. 7.6 - Schema riassuntivo del proceclimento per l'inserimento dei rilievi fitosociologici nel GIS. 
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Fig. 7.7- Rilievi fitosociologici inseriti nel GIS e collegati alla carta dei Sistemi Ecologici. 
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I rilievi fitosociologici sono un metodo abbastanza speditivo e a costo limitato 

per il censimento floristico di grandi aree. Dai rilievi fitosociologici è possibile avere un 

valore di ricchezza specifica delle zone rilevate. Partendo da questo concetto, 

utilizzando il GIS, è stato estratto il numero di specie floristiche per AB censite con i 

metodi della fitosociologia. Ciò ha permesso di elaborare una carta della ricchezza 

floristica specifica (Fig. 7.8) alternativa a quella presentata nel§ 6.2.9.1 (elaborata con 

dati provenienti da un censimento a tappeto del territorio). 

Grazie al collegamento della banca dati vegetazionale con la Carta dei sistemi 

ecologici, è stato anche possibile calcolare la ricchezza in composizione floristica dei 

vari ecosistemi (Fig. 7.9). 

N W.E 93 
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94 
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100 u.:l o s 50 
- 50S100 

101 - 100s 150 
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103 - 350S400 
o 10 20 40 

- 400S450 ,.....,__ __ 
IKm 104 - 450S500 

- 500S550 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 - 550S600 

Fig. 7.8 - Distribuzione spaziale della ricchezza floristica specifica ottenuta dal censimento 
fitosociologico del territorio. 
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Fig. 7.9 - Ricchezza (numero di specie) in composizione floristica dei sistemi ecologici. 
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Come si può notare dalla Figura 7.8, le AB con il maggior numero di specie 

sono quelle montano-collinari, dove si superano anche le 550 specie per AB: 576 specie 

in 9742 (Tramonti di Sotto) e 570 in 9841 (lvlontereale Valcellina). 

Viceversa, le zone più povere in specie di flora fanerogamica si trovano nella Bassa 

Pianura e nella zona perilagunare; la povertà di queste zone è dovuta all'uso del suolo 

che è di tipo agricolo intensivo e al fatto, che in passato, le bonifiche operate in queste 

aree hanno portato alla distruzione di habitat ricchi di specie. 

Analizzando la Figura 7. 9 si può notare come i sistemi ecologici più ricchi dal punto di 

vista della composizione floristica sono le aree rurali (con 586 specie) seguiti in ordine 

decrescente dalle praterie calcaree montane e subalpine (437 specie), i boschi carsici 

(356), i prati da sfalcio (337 specie) e i boschi collinari su colline terrigene (318 specie). 

Questi ecosistemi si localizzano principalmente nella zona collinare e nel Carso. 

I sistemi ecologici con il minor numero di specie (meno di 20 specie) sono le Acque 

interne, le rupi e ghiaioni acidi, le aree verdi periurbane e campeggi e le acque lagunari e 

velme. 

7 .4.3 -LA REVISIONE DEI SISTEMI ECOLOGICI 

Il collegamento dei rilievi fitosociologici presenti nella banca dati vegetazionale 

del Friuli Venezia Giulia (Poldini et al., 1991; Gallizia Vuerich et al., 1999) con la Carta 

dei Sistemi Ecologici (AA.VV., 2003a), ha permesso di correggere e perfezionare 

quest'ultima sia dal punto di vista cartografico che dal punto di vista descrittivo. 

Dal punto di vista cartografico, la revisione operata riguarda principalmente la 

creazione di nuovi poligoni o il cambio di attribuzione del sistema ecologico, 

soprattutto attorno ai centri abitati della pianura e, in quantità minore, in alcune zone 

montane e lungo la costa triestina. 

Gli interventi nelle zone montane riguardano in modo particolare la creaz10ne di 

piccole enclave di rupi e ghiaioni acidi là dove la Carta dei sistemi ecologici invece 

riportava come sistema ecologico rupi e ghiaioni su substrato calcareo. In queste zone il 

substrato calcareo va incontro a fenomeni localizzati di acidificazione dovuta a 

fenomeni atmosferici. In casi minori, alcuni piccoli poligoni definiti come boschi misti 

sono stati convertiti in peccete perché i rilievi fitosociologici che ricadevano in essi erano 

di boschi ad abete rosso e non di formazioni di latifoglie coniferate. 
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Nella zona della costa triestina è stata sistemata la fascia della falesia costiera che in alcuni 

casi, dove la formazione è praticamente verticale, è stata cartografata erroneamente 

come macchia mediterranea (sistema ecologico immediatamente adiacente). 

a) 

b) V
-:'---

• l 
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e Rilievi 
D Agricolo intensivo 
D Aree rurali 
D Aree urbane 
D Prati aridi di terrazzi fluviali 
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e Rilievi 
D Agricolo intensivo 
D Aree rurali 

( \ D Aree urbane 
/ l \ D Prati aridi di terrazzi fluviali 
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~ 

• 

Fig. 7.10 - Esempio di revisione della Carta dei sistemi ecologici. (a) carta prima della revisione; (b) 
carta dopo la revisione effettuata con l'ausilio dei rilievi fitosociologici (si nota la creazione delle aree 

mrali attorno ad alcuni centri abitati) . 
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Le modifiche maggtorl sono state apportate nella zona della Pianura Friulana; qui 

l'agricolo intensivo era stato cartografato fino a ridosso delle aree urbane, ma i rilievi 

fitosociologici eseguiti in queste aree dimostrava la presenza di una vegetazione legata 

alla presenza della coltivazione di orti (agricolo estensivo) tipici delle fasce periurbane 

dei paesi della Pianura Friulana. In questi casi, quindi, attorno ai centri abitati sono stati 

creati dei poligoni del sistema ecologico aree rurali (Fig. 7.1 0). 

Infine, altra modifica di tipo cartografico risulta essere la fusione in un unico sistema 

ecologico, Litorale sedimentario, dei tre ecosistemi sabbiosi presenti nelle coste basse 

presenti nella parte meridionale della Regione Friuli V e n e zia Giulia (spiagge naturali, le 

spiagge artijìciali e i sistemi di paleodune e di avvallamenti retrodunalt). 

Dal punto di vista descrittivo, la revisione è stata operata utilizzando le 

informazioni deducibili dai rilievi fitosociologici, presenti nella banca dati e ora integrati 

nel GIS e collegati con la Carta dei Sistemi Ecologici, e le informazioni proposte da 

Poldini et al. (ined.) nell'ambito del Progetto "Completamento delle conoscenze naturalistiche 

di base in Italid'. 

Le nuove descrizioni sono riportate nelle pagme seguenti, mantenendo l'originale 

raggruppamento riconducibile alla classificazione Corine Biotopes (presentato nel §5.4) e, 

ove possibile, mantenendo anche la codifica originaria dei Sistemi Ecologici proposta 

da AA.VV. (2003a). 

1. Ambienti costieri ed alofili (CB1): 

1.0 Litorale Sedimentario 

Comprende le Spiagge naturali, le Spiagge Artificiali e i Sistemi di paleodune e 

di avvallamenti retrodunali. 

Le prime sono sistemi dinamici influenzati dai processi di deposito e di 

erosione marini e dall'intensità dei venti. Sono presenti formazioni 

appartenenti alle classi fitosociologiche Cakiletea maritimae Tx. et Prsg. 1950 e 

Ammophiletea Br.-Bl. et R. Tx. 1943. 

Le seconde sono sistemi di spiagge gestite a fini turistici e per questo 

continuamente modificate dall'uomo. La vegetazione naturale presente 

(appartenente alla classe Cakiletea maritimae Tx. et Prsg. 1950) risulta 

frammentata e ridotta a piccoli lembi frammisti a numerose specie ruderali che 
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creano cenosi appartenenti alla classe S tellarietea mediae R. T x., Lohmeyer et 

Preising in R. Tx. 1950. 

Gli ultimi sono sistemi complessi di habitat che si sviluppano su paleodune 

completamente consolidate e ormai indipendenti dall'influsso diretto del mare. 

In questi ambienti è possibile trovare formazioni erbacee, arbustive e, nei casi 

di dune più consolidate, anche arboree. Nei sistemi più sviluppati sono 

presenti delle depressioni retrodunali dove si trova il giuncheto a S choenus 

nigricans ed Erianthus ravennae (Eriantho-5 choenetum nigricantis). Sono presenti 

formazioni appartenenti alle classi fitosociologiche Ammophiletea Br.-Bl. et R. 

Tx. 1943, Juncetea maritimi Br.-Bl. 1952 em. Beeftink 1965, Rhamno-Prunetea 

Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tiixen 1962, Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947 e 

all'ordine fitosociologico Molinietalia caeruleae W. Koch 1926. 

1.3 Acque lagunari e velme 

Sistemi presenti all'interno delle lagune, subacquei o, nelle fasce intertidali, 

anfibi. Sono habitat importanti per l'avifauna. Sono presenti formazioni 

appartenenti alla classe fitosociologica Zosteretea marinae Pignatti 1953. 

1.4 Barene e canneti alofili 

Sistemi presenti nei bacini lagunari con vegetazione anfibia ben strutturata 

dipendente dal gradiente di salinità (fattore ecologico limitante). Le barene 

sono colonizzate principalmente da formazioni vegetali appartenenti alle classi 

fitosociologiche ]uncetea maritimi Br.-Bl. 1952 em. Beeftink 1965, Thero-

Salicornietea Pignatti ex Tx. in Tx. et Oberd. 1958 corr. Tx. 1974 e 

Arthrocnemetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 corr. Bol. 1967; nelle zone di transizione 

(come le foci dei fiumi) sono presenti formazioni vegetali appartenenti alla 

classe fitosociologica Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941. 

1. 5 Falesie costiere 

Sistemi rupestri costieri influenzati dal mare sia dal punto di vista climatico, sia 

per la presenza di aerosol marino. Questo sistema ecologico è presente 

solamente nella costiera triestina e include formazioni vegetali appartenenti alla 

classe fitosociologica Crithmo-Umonietea Br.-Bl. 1947 .. 
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2. Ambienti di acqua dolce (CB2): 

2.1 Acque interne 

Sistemi delle acque interne sia fluviali che lacustri con formazioni vegetali che 

si differenziano sulla base di caratteristiche fisiche (velocità e profondità) e 

chimiche (nutrienti) del corso d'acqua. Sono inclusi anche piccoli lembi di 

canneti e cariceti. Le formazioni vegetali appartengono alle classi Lemnetea 

minoris R. Tx. ex O. Bol6s et Masclans 1955, Potamogetea pectinati R. Tx. et Prsg. 

1942 e Phragmiti-Magnocarz"cetea Klika in Klika et Novak 1941. 

2.2 Greti e saliceti pionieri 

Sistemi di greti ed arbusteti pionieri presenti su ghiaie fluviali in situazione 

dinamica (spesso sottoposte a rimaneggiamenti dovuti alla normale dinamica 

fluviale). I greti sono colonizzati da formazioni vegetali glareicole appartenenti 

alla classe fitosociologica Thalaspietea rotundifolii Br.-BL 1948 e da formazioni 

vegetali di giovani individui di salici appartenenti all'alleanza Salicion incanae 

Aich. 1933. In alcune situazioni sono anche presenti lembi di praterie primitive 

che si instaurano sulle ghiaie consolidate appartenenti alla calasse 

fitosociologica Festuco-Brometea Br.-BL et Tx. 1943. Talvolta nel tratto montano 

del corso fluviale i greti sono colonizzati anche da formazioni miste di pino 

rosso ed ontano grigio. 

3. Praterie, pascoli e cespuglietti (CB3): 

3.1 Brughiere subalpine 

Sistemi che si sviluppano su substrati calcarei e acidi localizzati 

prevalentemente al di sopra del limite ecologico degli alberi, che spesso 

rappresentano il risultato dell'incespugliamento dei pascoli subalpini 

abbandonati. Sono formazioni vegetale dominate da ericacee nane 

appartenenti alle alleanze fitosociologiche Rhododendro-Vaccinion (Br.-Bl. in Br.-

Bl.etJenny 1926) Br.-Bl. 1948 ed Erico-Pinion mugo Leibundgut 1948 nom. inv .. 

Talvolta presentano inclusioni mosaicali di torbiere ed ambienti igrofili e di 

sorgenti ereocreniche. 

3.2 Mughete 

Sistemi sviluppati su substrati calcarei e dolomitici nella fascia subalpina; sono 

formazioni appartenenti alle alleanze fitosociologiche Rhododendro-Vaccinion 
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(Br.-Bl. in Br.-Bl.et Jenny 1926) Br.-Bl. 1948 ed Erico-Pinion mugo Leibundgut 

1948 nom. inv. e che possono essere macroterme o microterme a seconda 

dell'esposizione. 

3.3 Ontanete adontano verde 

Sistemi che si sviluppano su substrati acidi. Sono formazioni vegetali 

appartenenti alla classe fitosociologica Mulgedio-Aconitetea Hadac et Klika in 

Klika et Hadac 1944 e in particolare all'associazione A/netum viridis Br.-Bl. 

1918, che si instaurano su pascoli acidofili in stato di abbandono. 

3.4 Landa carsica 

Sistema presente unicamente sull'altipiano carsico; si tratta di pascoli secondari 

a impronta balcanica che attualmente sono in via di scomparsa a causa di 

fenomeni di incespugliamento. Le formazioni vegetali presenti in questa 

categoria appartengono all'ordine fitosociologico Scorzonereta/ia vi//osae Horvatié 

1975. 

3.5 Prati aridi di terrazzi fluviali 

Sistema di praterie pionieri presenti lungo i greti e sulle prime terrazza fluvio-

glaciali consolidate. Si tratta di ambienti caratterizzati da un suolo povero e in 

cui in un recente passato si svolgevano attività di pascolo e sfalcio. Le 

situazioni più primitive presentano formazioni vegetali appartenenti all'ordine 

fitosociologico S corzonereta/ia vi//osae Horvatié 197 5, mentre nelle situazioni più 

evolute sono presenti cenosi appartenenti all'ordine Arrhenathereta/ia e/atioris 

Pawl. 1928. È possibile rinvenire alcune zone con siepi e boschetti e in questo 

caso le formazioni vegetali si inquadrano nella classe fitosociologica Rhamno-

Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tiixen 1962. Talvolta in pianura 

alluvionale includono piccoli corpi idrici ad acqua affiorante (ambiente 

lentico). 

3.6 Prati su substrato acido o acidificato 

Sistemi di praterie primarie e pascoli sviluppati prevalentemente nella fascia 

subalpina a substrato acido. Le formazioni vegetali presenti appartengono alla 

classe fitosociologica Caricetea curvulae Br.-Bl. 1948, ma mentre nelle situazioni 

più naturali si rinvengono cenosi di praterie acidofile primarie appartenenti 
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all'alleanza Caricion curvufae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926, nelle zone 

sottoposte a pascolo prevalgono le cenosi di Nardion strictae Br.-Bl. 1926. 

3.7 Praterie calcaree montane e subalpine 

Sistemi di pascoli su substrato calcareo presenti dal piano montano al piano 

subalpino. Sono ambienti che si conservano solo al di sopra del limite 

ecologico degli alberi o in zone acclivi e primitive, perché negli altri luoghi 

sono formazioni in fase di incespugliamento causato dall'abbandono dei 

pascoli. Sono formazioni appartenenti alla classe fitosociologica Festuco-

Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943, anche se alle quoti superiori è possibile trovare 

seslerieti inquadrati nella classe Efyno-Sesferietea Br.-Bl. 1948. 

3.8 Prati da sfalcio 

Sistemi determinati dall'azione dell'uomo sia tramite sfalci che concimazioni e 

spesso si trovano a mosaico con aree coltivate, insediamenti urbani e lembi di 

vegetazione naturale. Alle quote inferiori si trovano formazioni appartenenti 

all'ordine fitosociologico Arrhenatheretafia efatioris Pawl. 1928, mentre alle quote 

superiori le formazioni vegetali vengono inquadrate nell'ordine Poo alpinae-

Trisetetafia Ellmauer et Mucina 1993. 

4. Boschi (CB4): 

4.1 Faggete 

Sistemi sviluppati nella fascia prealpina (dal piano montano a quello subalpino) 

sia su substrati acidi che calcarei, in cui domina il Fagus .rylvatica (Faggio). Le 

formazioni vegetali presenti appartengono alle alleanze Luzulo-Fagion Lohm. et 

R. Tx. in R. Tx. 1954 e Aremonio-Fagion (Ht. 1938) Torok, Podani et Borhidi 

1989. 

4.2 Boschi planiziali 

Sistemi di lembi residui delle vaste foreste che si sviluppavano nella Bassa 

Pianura Friulana dove la falda freatica è molto superficiale. Sono sistemi 

isolati, la cui conservazione risulta minacciata dalle vaste monoculture che 

fungono da barriere ecologiche. Sono boschi che appartengono 

all'associazione Asparago tenuifolii-Quercetum roboris (La usi 1966) Marincek 1994. 
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4.3 Boschi collinari su colline terrigene 

Sistemi che si sviluppano su flysch e morene nelle fasce collinare e basso-

montana. Sono formazioni ricche di specie arboree appartenenti alle alleanza 

Erythronio-Carpinenion betuli Marincek 1994 e Carpinenion orienta/is (Horvat 19 58) 

Poldini 2003 hoc loco. 

4.4 Boschi carsici 

Sistemi arborei che si sviluppano sull'altipiano carsico in cui sono inclusi anche 

formazioni a differenti stadi di incespugliamento. Nelle situazioni più mature si 

rinvengono cenosi appartenenti all'alleanza fitosociologica Carpinenion orienta/is 

(Horvat 19 58) Poldini 2003 hoc loco, mentre nelle situazioni più primitive 

(stadi di incespugliamento) le cenosi presenti appartengono alla classe Rhamno-

Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tiixen 1962. 

4.5 Ostrieti e ostrio faggete termofùe su calcare 

Sistemi presenti nella fascia collinare e montana su substrato calcareo. In 

questa categoria sono presenti consorzi primitivi riferibili all'alleanza 

fitosociologica Erico-Fraxinion orni Horvat 1959 nom. inv. prop., mentre i 

boschi più evoluti hanno formazioni vegetali appartenenti a Carpinenion 

orientafis (Horvat 1958) Poldini 2003 hoc loco. 

4.6 Boschi misti 

Sistemi che comprendono formazioni miste fra peccio e faggio e tra peccio e 

larice. Sono formazioni appartenenti alle classi fitosociologiche Vaccinio-Piceetea 

Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939, Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg. 1937 e 

Erico-Pinetea Horvat 1959. 

4.7 Peccete 

Sistemi dominati dal Peccio (Picea abies) che si sviluppano nell'area mesalpica 

ed endalpica, sia su substrati acidi che su substrati cartonatici, che si 

differenziano solo per il tipo di sottobosco. Sono formazioni che 

appartengono alla classe fitosociologica Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 

1939. In alcuni casi vengono incluse torbiere subalpine e ambienti igrofùi. 

4.8 Lariceti 

Sistemi di formazioni dominate dal Larice (Larix decidua). Questa categoria 

comprende sia le laricete primarie presenti nella fascia alpina, sia le formazioni 
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delle brughiere subalpine con molto larice. Le formazioni vegetali 

appartengono alla classe fitosociologica Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 

1939. 

4.9 Pinete a pino nero o pino silvestre 

Sistemi che si sviluppano nella fascia prealpina su substrati poco evoluti. Al 

diminuire della suboceanicità climatica prealpina si passa dalle pinete a Pino 

nero (Pinus nigra) a quelle a Pino silvestre (Pinus .rylvestris), inquadrate dal punto 

di vista fitosociologico nella classe Erico-Pinetea Horvat 19 59. situazione 

particolare risulta quella dei consorzi misti (Alno incanae-Pinetum .rylvestris Poldini 

1984) di Pino silvestre ed Ontano bianco (A/nus incanae) che si localizzano 

lungo il greto del fiume Tagliamento. 

4.1 O Vegetazione fluviale e di golena 

Sistemi che si sviluppano nella parte medio-inferiore dei grandi fiumi, su 

materiale a granulometria fine. Si tratta di cespuglietti a salici e boschi di Salice 

bianco (Sa/ix alba) e di Pioppi (Populus nigra e P. alba), a volte anche al contatto 

con aree coltivate e zone antropizzate. Le formazioni vegetali presenti in 

questa categoria appartengono alle classi Molinio-Arrhenatheretea elatioris R. Tx. 

1937 em. R. Tx. 1970 e Galio-Urticetea Passarge ex Kopeckj 1969 e alle alleanze 

Salicion albae So6 em. Moor 1958, Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 e Salici-

Viburnion opuli (Pass 1985) De Focault 1991. 

Talvolta nella pianura alluvionale vi è la presenza di piccoli corpi idrici o corsi 

d'acqua (rogge) dove si instaurano una vegetazione palustre e complessi 

esoseriali acquatici (galleggianti) e subacquatici (sommersi). 

4.11 Macchia mediterranea 

Sistemi extrazonali o a carattere relittico presenti sulle falesie della costiera 

triestina, dominate da specie di indole mediterranea che creano formazioni che 

si inquadrano nell'alleanzaQuercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936. 

S. Paludi e torbiere (CBS): 

5.1 Paludi 

Sistemi anfibi di acqua dolce a dimensioni quasi sempre ridotte sia per cause 

naturali che per l'intervento antropico. Sono habitat caratterizzati da canneti 

(anche in ambienti disturbati) e da cariceti. Nelle zone a minor contatto con 
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l'acqua ci sono dei residui di prati a molinia, oggi in via di estinzione a causa 

della nuova gestione rurale del territorio. Le formazioni vegetazionali presenti 

in questo sistema ecologico appartengono alla classe Phragmiti-Magnocaricetea 

Klika in Klika et Novak 1941, alle alleanze Caricion davallianae Klika 1934 e 

Salici-Viburnion opuli (Pass 1985) De Focault 1991 e all'ordine Molinietalia 

caemleae W. Koch 1926. 

6. Rocce e ghiaioni (CB6): 

6.1 Rupi e ghiaioni acidi 

Sistemi che raggruppano habitat rupestri e di ghiaioni su rocce acide, poco 

diffusi nel territorio regionale. Sono formazioni vegetali appartenenti agli 

ordini fitosociologici Androsacetalia alpinae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 e 

Androsacetalia multijlorae Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl.1934. 

6.2 Rupi (1) e ghiaioni (2) su calcare 

Sistemi che raggruppano habitat rupestri e di ghiaioni su rocce calcaree e 

dolomitiche presenti sulle fasce subalpina e montane. Sono ambienti che 

spesso includono numerose specie endemiche. Le formazioni vegetali presenti 

in questa categoria sono incluse negli ordini fitosociologici Potentilletalia 

caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 e Thlaspietalia rotundijòlii Br.-Bl. in Br.-

Bl. et Jenny 1926 em. Oberd. et Seibert in Seibert 1977. Nella zona alpina, in 

questo sistema ecologico, sono incluse anche le Vallette Nivali. 

6.3 Aree rupestri illirico-submediterranee 

Sistemi rupestri (rupi e vasti ghiaioni) che si collegano lle analoghe formazioni 

balcaniche caratterizzate da molte peculiarità floristiche, faunistiche e 

vegetazionali. L'unico sito presente in Regione è quello della Val Rosandra. Le 

formazioni vegetali presenti in questa categoria sono incluse nell'ordine 

fitosociologico Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 e 

nell'alleanza Silenion marginatae Lakusié 1966. 

8. Ambienti agricoli e sinantropici (CB8): 

8.2 Aree industriali, cave, aeroporti e scali ferroviari 

Sistemi di ambienti fortemente degradati ed antropizzati ad esclusione dei 

centri urbani. In alcuni casi sono presenti lembi di prati, siepi e vegetazione 

ruderale. La vegetazione presente appartiene alle classi fitosociologiche 
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Ste//arietea mediae R. Tx., Lohmeyer et Preising in R. Tx. 1950, Artemisietea 

vulgaris Lohm., Prsg. et Tx. in Tx. 1950, Galio-Urticetea Passarge ex Kopeck:J 

1969 e Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex Ti.ixen 1962. 

8.3 Pinete di impianto 

Sistemi di pinete di impianto a Pino nero (Pinus nigra) diffuse particolarmente 

sull'altipiano carsico. In questa zona presentano un sottobosco ricco di 

latifoglie tipiche della boscaglia carsica e tendono dinamicamente ad evolvere 

verso un bosco di latifoglie carsiche. Di difficile inquadramento 

fitosociologico, possono appartenere alla classe Erico-Pinetea Horvat 1959 ma 

tendono verso l'alleanza Carpinenion orientalis (Horvat 1958) Poldini 2003 hoc 

loco. 

8.4 Aree Verdi periurbane e campeggi 

Sistemi di verde perturbano in cui domina una vegetazione di tipo ruderale 

appartenente alle classi fitosociologiche Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx. 

in Tx. 1950 e Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer et Preising in R. Tx. 1950. 

8.5 Aree ruderali 

Sistemi di aree molto disturbate dalle attività antropiche in cui dominano lembi 

di vegetazione ruderale appartenenti alle classi fitosociologiche Stellarietea 

mediae R. Tx., Lohmeyer et Preising in R. Tx. 1950, Artemisietea vulgaris Lohm., 

Prsg. et Tx. in Tx. 1950 e Galio-Urticetea Passarge ex Kopeck:J 1969. 

8.6 Aree rurali 

Sistemi ecologici molto frammentati costituiti da un'alternanza di coltivazioni 

intensive e estensive, legnose, e residui di vegetazione naturale (ambienti 

marginali), piccoli ambienti umidi come rii e fossi, siepi e boschetti residui e 

magredi evoluti e prati stabili. Sono quindi ambienti con una notevole 

funzionalità paesaggistica e con un moderato grado di biodiversità, pur 

essendo ambienti fortemente influenzati dall'attività umana. La vegetazione 

presente in questa categoria appartiene alle classi fitosociologiche Stellarietea 

mediae R. Tx., Lohmeyer et Preising in R. Tx. 1950, Artemisietea vulgaris Lohm., 

Prsg. et Tx. in Tx. 1950 e Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex 

Ti.ixen 1962. 
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8. 7 Aree urbano 

Sistemi dei centri urbani che però a volte contengono porzioni di verde 

urbano, suburbano e coltivi. In questo sistema ecologico la vegetazione è varia, 

spesso effimera e influenzata dall'elevato grado di impatto antropico, per cui è 

di difficile inquadramento fitosociologico. 

8.8 Agricolo intensivo 

Sistemi di aree a destinazione agricola intensiva, localizzate soprattutto in 

pianura con lembi di vegetazione marginale e naturale molto limitati. Prevale la 

vegetazione appartenente alla classe fitosociologica Stellarietea mediae R. Tx., 

Lohmeyer et Preising in R. T x. 19 50. 

Talvolta nella pianura alluvionale vi è la presenza di piccoli corpi idrici o corsi 

d'acqua (rogge) dove si instaurano una vegetazione palustre e complessi 

esoseriali acquatici (galleggianti) e subacquatici (sommersi). 

7 .4.4- ANALISI DEI SISTEMI ECOLOGICI PRESENTI IN REGIONE 

Analizzando la Tabella 7.3 e la Figura 7.11, che riassumono la situazione dei 

Sistemi Ecologici presenti in Regione Friuli Venezia Giulia, è possibile notare come la 

diversità ecosistemica sia pari a 36 sistemi ecologici differenti. 

Il sistema ecologico più esteso è quello agricolo intensivo (239432.45 ha, pari al30.59% 

del territorio regionale), a cui seguono i boschi misti (9.31 %), le faggete (9.23%) e le 

aree urbane (7.52%). Poco rappresentate in regione risultano essere i boschi planiziali, 

le aree verdi perturbane, il litorale sedimentario, la macchia mediterranea, le ontanete, 

le aree rupestri illirico-submediterranee, le rupi e i ghiaioni acidi, le aree ruderali e le 

falesie costiere, tutte con percentuali inferiori allo 0.1% del territorio regionale. 
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Sistema Ecolo2ico Area (ha) %Area 
Agricolo intensivo 239432.453 30.586 
Boschi misti 72900.258 9.312 
Faggete 72248.830 9.229 
Aree urbane 58833.275 7.516 
Peccete 43297.439 5.531 
Boschi collinari su colline terrigene 34922.073 4.461 
Praterie calcaree montane e subalpine 30508.804 3.897 
Aree rurali 29037.163 3.709 
Ostrieti e ostrio faggete termofile su calcare 26273.346 3.356 
Pineta a pino nero o pino silvestre 24659.010 3.150 
Rupi (1) e ghiaioni (2) su calcare 22300.289 2.849 
Mughete 20168.745 2.576 
Brughiere subalpine 14495.473 1.852 
Greti e saliceti pionieri 14317.048 1.829 
Boschi carsici 13388.057 1.710 
Prati da sfalcio 12601.980 1.610 
Acque lagunari e velme 11620.878 1.484 
Prati aridi di terrazzi fluviali 8723.500 1.114 
Vegetazione fluviale e di golena 5630.264 0.719 
Prati e pascoli su substrato acido o acidificat 4818.486 0.616 
Aree industriali, cave, aeroporti e scali ferro 4700.469 0.600 
Barene e canneti alofili 3982.519 0.509 
Larice ti 3439.453 0.439 
Landa carsica 2598.880 0.332 
Pinete d'impianto 2341.243 0.299 
Paludi 2240.286 0.286 
Acque interne 1063.859 0.136 
Boschi planiziali 665.047 0.085 
Aree verdi periurbane e campeggi 663.506 0.085 
Litorale sedimentano 316.291 0.040 
Macchia mediterranea 308.336 0.039 
Ontanete ad ontano verde 91.880 0.012 
Aree rupestri illirico-submediterranee 91.470 0.012 
Rupi e ghiaioni acidi 88.127 0.011 
Aree ruderali 36.067 0.005 
Falesie costiere 18.386 0.002 

. . .. 
T ab. 7.3- Sttuaztone de1 ststetn1 ecologtct . 
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Fig. 7.11 - Sistemi ecologici con presenza superiore dello 0.01 %. 

7.4.4.1 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN BASEAGU ECOSISTEMI PRESENTI 

Dopo aver estratto dalla banca dati una matrice con la percentuale di presenza 

di ciascun ecosistema per ogni AB, è stata effettuata una cluster anafysis con l'indice 

Sirnilarity ratio e il legame di Ward (Fig. 7.12) per suddividere spazialmente il territorio 

in base ai sistemi ecologici presenti. 
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25 

Fig. 7.12 -Classificazione delle AB in base ai sistemi ecologici presenti; la linea rossa indica il livello in 
cui il dendrogramma è stato tagliato, mentre i pallini colorati identificano i gruppi in cui sono state 

divise le AB. 
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Il dendrogramma di Figura 7.12 può essere tagliato in quattro gruppi che permettono 

di identificare altrettanti raggruppamenti di AB simili dal punto di vista dei sistemi 

ecologici presenti. Questa suddivisione è stata riportata spazialmente in Figura 7.13. 
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Fig. 7.13 - Suddivisione spaziale del territorio analizzato in base ai quattro gruppi identificati nel 
dendrogramma di Fig. 7.12. 

Per spiegare quanto emerso dall'analisi multivariata è stata analizzata la 

composizione in ecosistemi dei quattro gruppi di AB evidenziati nelle Figure 7.12 e 

7.13; in particolare è stato verificato quali sono gli ecosistemi, o le combinazioni di 

ecosistemi, che caratterizzano i vari gruppi. 
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Il gruppo giallo è caratterizzato dalla presenza elevata di agricolo intensivo (58.35%) e da 

una elevata presenza di aree urbane (12.57%); solo in questo gruppo, inoltre sono 

presenti le acque lagunari e velme con una percentuale del4.68%). 

Il gruppo rosa è caratterizzato dall'elevata presenza di boschi carsici (41.70%) e da una 

presenza cospicua di aree urbane (19.32%), landa carsica (8.23%) e pinete d'impianto 

(7.76%). 

Nel gruppo azzurro prevalgono le faggete (43.12%), a cui seguono i boschi collinari su 

colline terrigene (25.30%) e le praterie calcaree montane e subalpine (12.15%). 

Infine, il gruppo verde è caratterizzato dalla presenza elevata di boschi misti (21.02%), di 

peccete (13.94%) e di faggete (13.06%); a questi sisstemie colonici seguono poi le praterie 

calcaree montane e subalpine (9.54%), le rupi e ghiaioni su calcare (8.85%) e la pineta a pino nero e 

silvestre (6.68%) 

7.4.4.2- INDICI DI DIVERSITA APPUCATI AGU ECOSISTEMI 

Per valutare la diversità dei sistemi ecologici sul territorio considerato, sono stati 

calcolati, per ciascuna AB, l'indice di ricchezza, l'indice di equitabilità J di Pielou e, 

come indici di diversità, l'indice di Shannon, l'indice di Gini e l'indice Nz. 

Gli indici sono stati calcolati utilizzando come dato quantitativo la superficie occupata 

da ogni ecosistema in ciascuna AB. 

Per quanto riguarda gli indici di diversità, verrà mostrata la distribuzione spaziale del 

solo indice di Shannon, in quanto è quello più utilizzato dalla comunità scientifica. 

Va sottolineato però che l'indice di Gini presenta in tutti i casi esaminati un andamento 

simile a quello di H, mentre l'indice Nz presenta un comportamento simile a quello 

dell'indice di ricchezza. 

I valori di tutti gli indici calcolati sono riportati in Tabella 7 .4, mentre gli andamenti 

spaziali dell'indice di ricchezza, degli indici di equitabilità e degli indici di Shannon sono 

riportati nelle Figure 7.14, 7.15 e 7.16. 
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AB Ricchezza Shannon Gini N2 J di Pielou 
9342 10 1.967 0.839 6.194 0.854 
9343 8 1.183 0.611 2.571 0.569 
9442 13 1.903 0.803 5.075 0.742 
9443 13 1.807 0.788 4.724 0.705 
9444 13 1.945 0.805 5.129 0.758 
9445 15 2.081 0.843 6.375 0.769 
9446 15 2.010 0.796 4.894 0.742 
9447 13 1.433 0.650 2.855 0.559 
9541 14 2.200 0.868 7.590 0.834 
9542 16 2.187 0.854 6.855 0.789 
9543 15 2.058 0.833 5.983 0.760 
9544 16 2.137 0.836 6.087 0.771 
9545 13 2.163 0.862 7.242 0.843 
9546 12 2.042 0.840 6.239 0.822 
9547 13 1.860 0.811 5.287 0.725 
9640 12 1.964 0.843 6.365 0.790 
9641 15 2.155 0.868 7.563 0.796 
9642 14 1.972 0.802 5.061 0.747 
9643 14 1.890 0.806 5.157 0.716 
9644 16 2.310 0.873 7.894 0.833 
9645 14 2.134 0.855 6.893 0.809 
9646 13 1.909 0.818 5.505 0.744 
9740 14 2.358 0.895 9.520 0.894 
9741 15 2.328 0.888 8.895 0.860 
9742 19 2.293 0.875 7.999 0.779 
9743 16 1.973 0.819 5.520 0.712 
9744 17 2.404 0.890 9.122 0.849 
9745 14 1.993 0.824 5.678 0.755 
9746 11 1.059 0.453 1.826 0.442 
9747 2 0.679 0.486 1.944 0.979 
9840 11 2.124 0.862 7.265 0.886 
9841 18 2.237 0.862 7.238 0.774 
9842 12 1.555 0.674 3.064 0.626 
9843 10 1.579 0.720 3.575 0.686 
9844 6 1.246 0.678 3.104 0.696 
9845 11 1.506 0.705 3.391 0.628 
9846 12 1.501 0.716 3.523 0.604 
9847 7 0.863 0.466 1.873 0.443 
9940 13 1.928 0.821 5.601 0.752 
9941 11 1.647 0.724 3.627 0.687 
9942 6 1.046 0.552 2.230 0.584 
9943 5 0.909 0.429 1.751 0.565 
9944 5 0.445 0.214 1.272 0.277 
9945 7 1.121 0.606 2.535 0.576 
9946 7 1.211 0.634 2.734 0.622 
9947 5 0.822 0.498 1.992 0.511 
10040 7 1.523 0.752 4.027 0.783 
10041 5 1.034 0.575 2.350 0.642 
10042 7 0.970 0.489 1.958 0.499 
10043 8 1.021 0.477 1.912 0.491 
10044 6 0.546 0.239 1.314 0.305 
10045 8 0.596 0.275 1.380 0.287 
10046 10 1.208 0.539 2.167 0.525 
10047 9 1.589 0.757 4.120 0.723 
10141 4 0.480 0.256 1.343 0.347 
10142 5 0.671 0.332 1.497 0.417 

o o T ab. 7.4- Indio di diversttà calcolati per gli ecoststeml (continua). 
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AB Ricchezza Shannon Gini N2 J di Pielou 
10143 7 0.702 0.316 1.463 0.361 
10144 6 0.504 0.216 1.275 0.281 
10145 9 0.553 0.239 1.315 0.252 
10146 12 1.045 0.469 1.882 0.421 
10147 13 1.768 0.742 3.870 0.690 
10244 9 1.112 0.555 2.245 0.506 
10245 8 1.256 0.650 2.860 0.604 
10246 10 0.960 0.452 1.824 0.417 
10247 16 2.103 0.839 6.212 0.759 
10248 11 0.967 0.437 1.778 0.403 
10344 8 1.607 0.752 4.039 0.773 
10346 5 1.353 0.686 3.181 0.841 
10348 14 1.346 0.608 2.554 0.510 
10349 10 1.703 0.760 4.169 0.740 
10448 8 1.815 0.819 5.510 0.873 

. . 
T ab. 7.4- Indic1 di diversJtà calcolatl per gli ecos1stenu . 
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Fig. 7.14 - Distribuzione spaziale dell'indice di Ricchezza degli ecosistemi. 
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Fig. 7.15 - Distribuzione spaziale dell'indice J di Pielou degli ecosis tenti. 
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Fig. 7.16- Distribuzione spaziale dell'indice di Shannon degli ecosistemi. 
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Come si può notare dalla Tabella 7.4 e dalla Figura 7.14, le AB con il maggior 

numero di sistemi ecologici sono quelle dell'arco prealpino e collinare dove gli ambienti 

naturali sono a contatto con gli ambienti di carattere antropico; questa fascia di 

ecotono consente un aumento degli ecosistemi che in queste AB supera i 15 tipi 

diversi. 

Viceversa, le zone più povere in sistemi ecologici sono quelle della pianura dove si 

raggiungono minimi di 4 tipologie diverse di ecosistemi; ciò è dovuto, come è facile 

immaginare, alla banalizzazione degli habitat da parte dell'uomo che ha distrutto la 

vegetazione naturale per ricavare terreno coltivabile. 

Analizzando l'andamento dell'indice di equitabilità J di Pielou, è possibile notare 

come le superfici dei vari ecosistemi per AB (fab. 7.4 e Fig. 7.15) sia abbastanza 

equidistribuita nella parte settentrionale del territorio analizzato (valori di J maggiori di 

O. 700), mentre non sia euqmente distribuita O minore di 0.300) nella fascia della 

pianura dove ci sono degli ecosistemi dominanti (in particolare agricolo intensivo e 

aree urbane). 

Per quanto riguarda, infine, l'andamento dell'indice di Shannon calcolato sulla 

distribuzione degli ecosistemi (fa b. 7.4 e Fig. 7 .16) è possibile vedere come, anche in 

questo caso, i valori siano generalmente elevati (sopra il 2.0) nella fascia prealpina ed 

alpina dove la conformazione geomorfologica del territorio e il basso impatto 

antropico permettono la conpresenza di molti ecosistemi, soprattutto naturali; le zone 

con minor diversità ecosistemica sono, ancora una volta, quelle della Pianura Friulana 

dove prevale soprattutto l'agricolo intensivo interrotto qua e la da macchie di aree 

urbane, di aree rurali e di qualche fascia fluviale. 
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8. L'AVIFAUNA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

8.1- LA BANCA DATI DELL'AVIFAUNA 

Il database dell'avifauna è stato creato ad hoc in Access (AA.VV., 2000) ed in esso 

sono stati inseriti i dati relativi all'avifauna nidificante contenuti nell'IFRP (AA.VV., 

1991) così come presentato in§ 4.7. 

La banca dati presenta due schermate per l'inserimento dei dati: una per l'inserimento 

delle informazioni sulla sistematica delle specie (Fig. 8.1) e una per l'inserimento dei 

dati di presenza delle specie nelle varie Aree di Base (Fig. 8.2). 

!!'l Sistemati-ca______ - ~--~---- -~-- - ~ LJ(QJ~ 

--~ -- --~------~-----~-- --· --~~-----------

.. ID_Specie 

Ordine 

Famiglia 

Genere 

Specie 

Autore Specie 

Sottospecie 

IGruiformes 

IRallidae 

jC.ex 

jcrex 

j!Linnaeus) 

39 Codice euring J04210 
0::1 

·--~ 

l 

Autore S ottospecie l J 
Nome Volgare 

Nota: 

Record: l~ l Il 

J 
L'habitat della specie sono l prati del piano • della collina. della bassa montagna. Migrante 
regolare. irregolare svernante. indicata dal Brichetti (1985) irregolare nidificante.ln regione la 
specie risulta da alcuni anni presente anche in periodo riproduttivo. Sono molte le localita' in cui 
e' possibile udire il caratteristico canto del re di quaglie. Attualmente risulta un unica 
segnalazione di riproduzione certa nei prali che ancora vengono regolarmente falciati presso 
l'abitato di Monteaperta (Ulmar e Parodi. 1 990). La specie potr' risentire negativamente del 
progressivo rimboschimenlo naturale delle prealpi. 

1 ~ l ~~~~*l di 1 

Fig. 8.1 - Maschera per l'inserimento dei dati sistematici di una specie. 

241 



8. L 'avifauna delia Regione Friuli Venezia Giulia 

lf1 Scheda1 _______ - ----- - -- LJ(ml8] 

• ID_Scheda 

ID_Specie 

Nome_VoiQare 

Descrizione 

ID_AreaBase 

Record: l~ l Il 

------------- --

564 

ICreK Crex (Linnaeus) 

IRe di Quc9e 

L'habitat della specie ;ono l prati del piano . dela collina. della bassa montagna. Migrante l 
regoiafe, irregolare svernante. indicata dal Brichetti (1985) i regolare nidlicante. In re~ 
la specie risl.ia da alclri anni presente anche i'l periodo riproduttivo. Sono molte le localita' 
i'l cui e' possibile udire ~ caratteristico canto del re di quaglie Attualmente risula 111 unica 
seglaiazione di riprod.izione certa nei prati che ancor a vengono regolarmente f alcìati 
presso rabitato di Monteaperta (Utmar e Parodi. 19!ll~ La specie potr' risentNe 
negativamente del progessivo rinboschinento nat1.1ale dele prealpi 

, ___ _ 
9443:o::J 

~ l ~~~~*l di9 

Denominazione !Ravascletto 

Fig. 8.2 - Maschera per l'inserimento dei dati distributivi di u na specie. 

Il database dell'avifauna è costituito da due tabelle principali e da una tabella di 

collegamento (Fig. 8.3). I due archivi principali contengono: i dati sistematici (codice 

internazionale per l'identificazione delle specie avifaunistiche: euring, dati relativi alla 

classificazione della specie, nome volgare e descrizione della specie) e i dati delle aree di 

base (numero identificativo dell'AB e sua denominazione) . 

-

AreaBase Scheda 
- - --

ID _AreaBase 

~ 
ID_Sdteda 

1 Sistematica Numero_AB ID_Specie ~ 

Denominazione ID _AreaBase - ID_Specie 
Codice euring 
Ordine 
Famiglia 
Genere 
Specie 
Autore_sp 
Sottospecie 
Autore_ssp 
Nome_ Volgare 
Descrizione 

Fig. 8.3 - Struttura della banca dati avifaunistica. 

La Banca Dati così creata comprende 166 spec1e di uccelli nidificanti sul territorio 

regionale esaminato in questo lavoro, per un totale di 3860 records. 
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8.2 - ANALISI DELL'AVIFAUNA REGIONALE 

Sul territorio regionale considerato sono presenti 166 spec1e di uccelli 

nidificanti, suddivise in 46 famiglie e 108 generi. 

La specie che si rinviene nella maggior parte delle AB considerate, 67 su 71 (pari 

al 94.37%), è Turdus merula Linnaeus (Merlo; Fig. 8.4), specie considerata sedentaria, 

nidificante, migrante regolare, svernante e che è presente in qualsiasi tipo di 

formazione arborea, giardini, siepi, dal livello del mare fino ai 1600 m circa; nidifica 

indifferentemente a terra, sui cespugli e sulle costruzioni (AA.VV., 1991). 

Altra specie molto presente sul territorio esaminato (91 .55% delle AB) è Hirundo rustica 

Linnaeus (Rondine; Fig. 8.5), specie che frequenta zone aperte e che nidifica presso 

costruzioni (stalle, cascine, abitazioni) provviste di piani d'appoggio (come le travi); 

essa è una specie migratrice transahariana e che nidificazione nelle zone pianeggianti e 

collinari di tutta Italia. Il massiccio impiego di insetticidi in agricoltura (che riducono 

l'alimentazione e intossicano direttamente pure gli uccelli anche nelle zone di 

svernamento) e le modifiche a edifici rurali, oltre a notevoli siccità nei paesi africani, 

hanno comportato una riduzione numerica delle popolazioni di questo Hirundinidae 

(AA.VV., 1991). 

Figura 8.4- Turdus merula Linnaeus 
(Danesi, 2005). 

Figura 8.5- Hirundo rustica Linnaeus 
(AA.VV., 1983. Mod.). 
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Le specie ornitiche più rare sul territorio analizzato (1 AB su 71, pari al1.41%) 

sono Ciconia cicoria (Linnaeus), Glaucidium passerinum (Linnaeus), Hirundo daurica 

Linnaeus e Oenanthe hispanica (Linnaeus). 

La Ciconia cicoria (Linnaeus) (Cicogna bianca; Fig. 8.6) è una spec1e che frequenta 

ambienti aperti, erbosi, acquitrinosi e coltivati; costruisce il nido su edifici, alberi e torri, 

e risulta essere una migratrice regolare in Italia. Un certo numero di individui passa 

regolarmente l'estate nelle Padania occidentale, dove dal 1960 sono state registrate 

nidificazioni o tentativi di nidificazione. Per la regione non si hanno notizie storiche di 

nidificazione, ma nel periodo di raccolta dei dati dell'IFRP si sono verificati due casi di 

nidificazione di cicogna: il primo ha avuto luogo nel 1989, ai margini dell"bitato di 

Dignano (UD) dove una coppia di cicogne ha deposto e covato 2 uova, schiuse con 

successo; l'altro caso di nidificazione ha avuto luogo nel 1990 presso l'abitato di 

Blessano (UD), dove una coppia di cicogne ha costruito un nido su un pilone, 

abbandonato dopo breve tempo senza deposizione di uova. La sua conservazione va 

fatta con azioni di protezione dal braconaggio, progetti di reintroduzione e riduzione 

dell'inquinamento provocato da pesticidi (AA.VV., 1991). 

Il Glaucidium passerinum (Linnaeus) (Civetta nana; Fig 8.7) è una specie che frequenta 

boschi a conifere, costituite da piante di medie e grosse dimensioni, preferenzialmente 

peccete e abetine comprese fra i 1000 e 2000 m e poco utilizzate e con presenza di 

alberi marcescenti con cavità; essa è una specie sedentaria nidificante, migrante 

irregolare, diffusa sulle Alpi Centro-Orientali. Anche se la bibliografia riporta la sua 

presenza nèlle Alpi Carniche e Giulie, a causa dell'elusività e della rarità della specie, 

durante i rilievi dell'IFRP è emerso un solo dato di presenza sulle Alpi Carniche. La 

conservazione della specie è legata all'adozione di criteri naturalistici per la gestione dei 

boschi, fra cui il mantenimento di alcune piante vetuste che possono ospitare la 

nidificazione di picchi (soprattutto di Picchio nero) e quindi successivamente anche di 

civette nane (AA.VV., 1991). 

L' Hirundo daurica Linnaeus (Rondine rossiccia; Fig. 8.8) è una specie che frequenta zone 

aperte, calde, rocciose o ruderali; essa è una specie migrante regolare, con nidificazioni 

molto localizzate (in Italia una decina di località). In Friuli Venezia Giulia è stata 

accertata la nidificazione nella zona del Carso Triestino. Per la conservazione vanno 

evitati disturbi antropici ai si ti di nidificazione (AA.VV., 1991 ). 
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L'Oenanthe hispanica (Linnaeus) (Monachella; Fig. 8.9) è una specie che frequenta 

ambienti sassosi, aridi e soleggiati, con poca vegetazione, dell'orizzonte mediterraneo; 

essa è una migrante regolare che nidifica in anfratti rocciosi. L'unico dato di presenza 

in Friuli Venezia Giulia riguarda il Carso Triestino e precisamente il sito presso Duino 

(TS) dove nidificano pure il Falco pellegrino, il Passero solitario, il Piccione selvatico e 

il Corvo imperiale. La conservazione va perseguita evitando azioni di disturbo 

antropico ai siri di nidificazione, come possono essere le arrampicate sulle falesie della 

zona (AA.VV., 1991). 

Figura 8.6- Cicon'a cicoria (Linnaeus) 
(AA.VV., 1983. Mod.). 

Figura 8.8- Himndo daurica Linnaeus 
(AA.VV., 1983. Mod.). 

Figura 8.7- Glaucidium passen'num (Linnaeus) 
(AA.VV., 1983. Mod). 

Figura 8.9- Oenanthe hispanica (Linnaeus) 
(AA.VV., 1983. Mod.). 
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8.2.1 - DISTRIBUZIONE DELL'AVIFAUNA PER FAMIGLIE 

Sul territorio analizzato in questo lavoro, sono state rilevate 46 famiglie di 

uccelli, tra le quali predominano Sylviidae e Turdidae, rispettivamente con il 10.84% e 

9.04%, seguite da Fringillidae con 6.02% e Anatidae con il 5.42%. Nel loro insieme 

queste famiglie raggiungono il30.00% del totale. 

In ordine decrescente di frequenza si riscontrano poi: Corvidae (4.22%), Accipitridae, 

Motacillidae, Paridae, Picidae e Strigidae (3.61 %), Ardeidae e Emberiif'dae (3.01 %). 

Tutte le restanti famiglie, presenti con percentuali inferiori al 3.00%, sono elencate in 

Tabella 8.1, mentre nel grafico di Figura 8.10 sono rappresentate, per chiarezza 

espositiva, solamente le famiglie con frequenze superiori al 2.00%. 

N r. N r. 
Famiglia Sp. % Famiglia Sp. % 
Sylviidae 18 10.84 Certhiidae 2 1.20 
Turdidae 15 9.04 Laniidae 2 1.20 

FrinJ!,illidae 10 6.02 Podicipedidae 2 1.20 
Anatidae 9 5.42 Prunellidae 2 1.20 
Coroidae 7 4.22 S colopacidae 2 1.20 

Accipitridae 6 3.61 Aegithalidae 1 0.60 
Motacillidae 6 3.61 Alcedinidae 1 0.60 

Paridae 6 3.61 Caprimult,idae 1 0.60 
Picidae 6 3.61 Ciconiidae 1 0.60 

StriJ!,idae 6 3.61 Cinclidae 1 0.60 
Ardeidae 5 3.01 Cuculidae 1 0.60 

Emberi:ddae 5 3.01 Haematopodidae 1 0.60 
Alaudidae 4 2.41 Muscicapidae 1 0.60 
Columbidae 4 2.41 Oriolidae 1 0.60 

Hirundinidae 4 2.41 recurvirostridae 1 0.60 
Laridae 4 2.41 Remizjdae 1 0.60 

Phasianidae 4 2.41 Sittidae 1 0.60 
Rallidae 4 2.41 Sturnidae 1 0.60 

Tetraonidae 4 2.41 Tichodromadidae 1 0.60 
Charadriidae 3 1.81 Timaliidae 1 0.60 
Falconidae 3 1.81 T roJ!.Iodytidae 1 0.60 
Passeridae 3 1.81 TJ!onidae 1 0.60 
Apodidae 2 1.20 Upupidae 1 0.60 

Tab. 8.1- D1stnbuz10ne dell'avifauna della Regwne Fnuli Venez1a G1ulia per famiglie. 
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Fig. 8.1 O - Famiglie di uccelli con frequenze superiori al 2.00%. 

8.2.2- DISTRIBUZIONE DELL'AVIFAUNA PER GENERI 

Sul territorio esaminato in questo lavoro, sono stati rilevati 108 generi di uccelli, 

tra i quali predominano Parus e Sylvia con il 3.61 %, seguiti da Carduelis e Turdus con il 

3.01 %. Nel loro insieme questi generi raggiungono il 12.00% del totale. 

In ordine decrescente eli frequenza si riscontrano poi Anas, Corpus ed Emberiza con 

2.41%. 

Tutti i restanti ordini, presenti con percentuali inferiori al 2.00%, sono elencati in 

Tabella 8.2, mentre nel grafico di Figura 8.11 sono rappresentati, per chiarezza 

espositiva, solamente i generi con frequenze superiori all'1.00%. 
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Genere Nr. Sp. % Genere Nr.Sp. % Genere Nr. Sp. % 
Parus 6 3.61 Alauda 1 0.60 Ixobrychus 1 0.60 
Sylvia 6 3.61 A/cedo 1 0.60 Jynx 1 0.60 

Carduelis 5 3.01 Aleoctoris 1 0.60 LaJ!.opus 1 0.60 
Turdus 5 3.01 Anser 1 0.60 Locuste/la 1 0.60 
Anas 4 2.41 Aquila 1 0.60 Loxia 1 0.60 
Corous 4 2.41 Ardea 1 0.60 Lulula 1 0.60 

Emberiza 4 2.41 Arde o/a 1 0.60 Luscinia 1 0.60 
Acrocephalus 3 1.81 Asi o 1 0.60 Miliaria 1 0.60 

Anthus 3 1.81 Athene 1 0.60 Milvus 1 0.60 
Aythya 3 1.81 Bo nasa 1 0.60 Montifringilla 1 0.60 
Falco 3 1.81 Buteo 1 0.60 Muscicapa 1 0.60 

Motacilla 3 1.81 Calandrella 1 0.60 NucyfraJ!.a 1 0.60 
Phylloscopus 3 1.81 Caprimulgus 1 0.60 Nycticorax 1 0.60 

Apus 2 1.20 Cettia 1 0.60 Oriolus 1 0.60 
Certhia 2 1.20 Ciconia 1 0.60 Otus 1 0.60 

Charadridus 2 1.20 Cinclus 1 0.60 Panurus 1 0.60 
Columba 2 1.20 Circus 1 0.60 Perdix 1 0.60 
Hirundo 2 1.20 Cistico/a 1 0.60 Pernis 1 0.60 
Lanius 2 1.20 Coccothaustes 1 0.60 Phasianus 1 0.60 
Larus 2 1.20 Coturnix 1 0.60 Podiceps 1 0.60 

Monticola 2 1.20 Crex 1 0.60 Pryonoprogne 1 0.60 
Oenanthe 2 1.20 Cuculus 1 0.60 Pyrrhocorax 1 0.60 

Passer 2 1.20 CyJ!.nus 1 0.60 Pyrrhula 1 0.60 
Phoenicurus 2 1.20 Delichon 1 0.60 Rallus 1 0.60 

Picoides 2 1.20 Dryocopus 1 0.60 Remiz 1 0.60 
Picus 2 1.20 Egretta 1 0.60 Scolopax 1 0.60 

Prunella 2 1.20 Erithacus 1 0.60 Serinus 1 0.60 
Regulus 2 1.20 FrinJt,illa 1 0.60 Sitta 1 0.60 
Saxicola 2 1.20 Fulica 1 0.60 Strix 1 0.60 
Sterna 2 1.20 Galeri da 1 0.60 Sturnus 1 0.60 

S treptopelia 2 1.20 Gallinula 1 0.60 Tachybaptus 1 0.60 
Tetrao 2 1.20 Garrulus 1 0.60 Tichodroma 1 0.60 

Accipiter 1 0.60 Glaucidium 1 0.60 T roglodytes 1 0.60 
Actitis 1 0.60 Haematopus 1 0.60 Tyto 1 0.60 

AeJt,ithalos 1 0.60 Himantopus 1 0.60 Upupa 1 0.60 
Aegolius 1 0.60 Hippolais 1 0.60 Vanellus 1 0.60 

T ab. 8.2 - DistnbuzlOne dell'avifauna della Regtone Fnuli Venezia Gmlia per genen. 
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Fig. 8.11 - Generi di uccelli con frequenze superiori all'1.00%. 
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8.2.3 - SUDDMSIONE DEL TERRITORIO IN BASE ALLE SPECIE ORNITICHE PRESENTI 

Dopo aver estratto dalla banca dati una matrice di presenza/ assenza 

dell'avifauna per AB, è stata effettuata una cluster anafysis con l'indice di Jaccard e il 

legame di Ward (Fig. 8.12) per suddividere spazialmente il territorio in base alla fauna 

ornitica presente. 
Reacaled Diltance Cluster Combine 

C A S E O 10 l5 20 25 
La bel · --------- · -------- -+- -------- .. ----------+ ---- --- --· 
10244 

10245 

1024 6 
10247 
1024 8 
1034 9 
10348 
9947 
10 04 0 
10146 
10 147 
1004 7 

9943 

1004 3 
10044 

9845 
9946 
99t5 
10046 
10346 
10448 
9844 
10142 
10041 
10042 
101-U 
10144 
10344 
994 4 

10 045 
9942 
10145 
10143 
9644 
9744 

9743 
9645 
9745 
9543 
9742 

98U 
9846 

984'7 
9746 

984 2 
9843 
9 940 
9941 

9641 
9741 
9U4 

964 6 
9443 
9 H 5 
9546 
95<1. 2 
964 3 
9541 
954 4 

964 2 
954 5 
974 0 
984 0 
964 0 

9343 
9342 
9 44 2 

9547 
9446 
9447 

9741 

F1g. 8.12- C ass1 caz10ne delle AB m base a presenza assenza di specie orrutlc e; a · ea rossa 
indica il livello in cui il dendrogramma è stato tagliato, mentre i pallini coloraci identificano i gruppi in 

cui sono state divise le AB. 
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Il dendrogramma di Figura 8.12 può essere tagliato in quattro gruppi che permettono 

di identificare altrettanti raggruppamenti di AB simili dal punto di vista della 

compos121one avifaunistica. Questa suddivisione è stata riportata spazialmente in 

Figura 8.13. 
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Fig. 8.13 - Suddivisione spaziale del territorio analizzato in base ai quattro gruppi identificati nel 
dendrogramma di Fig. 8.12. 

Per sp1egare quanto emerso dall'analisi multivariata è stata analizzata la 

composizione avifaunistica dei quattro gruppi di AB evidenziati nelle Figure 8.12 e 

8.13. In particolare è stato verificato se i vari gruppi sono caratterizzati da specie 

esclusive (specie che si rinvengono solo in quel raggruppamento); in secondo luogo è 

stata verificata la relazione tra i quattro gruppi di AB individuati su base avifaunistica e 

gli habitat presenti in esse. 
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Il gruppo rosa è caratterizzato dalla presenza esclusiva di Glaucidium passerinum 

(Linnaeus) (Civetta nana) e di Scolopax rustico/a Linnaeus (Beccaccia). Le specie 

contenute in questo gruppo sono legate principalmente a boschi coniferati, alpini e 

subalpini, e ad ambienti di tipo rupicolo e ghiaioso. 

Il gruppo azzurro non presenta specie esclusive e quindi, dopo aver analizzato le 

percentuali di presenza delle specie, è emerso che le specie dominanti sono Picoides 

minor Linnaeus (Picchio rosso minore), che risulta presente nel 13.30% delle AB di 

questo gruppo, contro il 5.30% delle AB del gruppo giallo, S axicola rube tra Linnaeus 

(Stiaccino; presente nel 66.70% delle AB di questo gruppo, contro il 21.70% delle AB 

del gruppo rosa), Pf}ylloscopus sibilatrix (Bechstein) (Luì verde; presente nel 73.30% delle 

AB di questo gruppo, contro il 13.00% delle AB del gruppo rosa, il 7.10% di quello 

verde e il 5.30% di quello giallo) e P. bonelli (Vieillot) (Luì bianco; presente nel40.00% 

delle AB di questo gruppo, contro il 4.30% delle AB del gruppo rosa). Le specie 

contenute in questo gruppo sono legate essenzialmente ad habitat di tipo prealpino-

collinare, caratterizzati da una vegetazione composta principalmente da boschi di 

la tifo glie. 

Il gruppo verde è caratterizzato dalla presenza esclusiva di Ciconia czconta 

(Linnaeus) (Cicogna Bianca), mentre il gruppo giallo è caratterizzato dalla presenza 

esclusiva di Anas clipeata Linnaeus (Mestolone), Anas crecca Linnaeus (Alzavola), Anser 

anser (Linnaeus) (Oca selvatica), Ardea purpurea Linnaeus (Airone rosso), Ardeola ralloides 

(Scapoli) (Sgarza ciuffetto), Aytl!Ja ferina (Linnaeus) (Moriglione), Aytf}ya fuligula 

(Linnaeus) (Moretta), Aytl!Ja '!Yroca (Guldenstadt) (Moretta tabaccata), Calandrella 

bracf?ydactyla (Leister) (Calandrella), Charadridus alexandrinus Linnaeus (Fratino), Columba 

livia Gmelin (Piccione selvatico), Egretta garzetta (Linnaeus) (Garzetta), Himantopus 

himantopus (Linnaeus) (Cavaliere d'Italia), Hirundo daurica Linnaeus (Rondine rossiccia), 

Oenanthe hispanica (Linnaeus) (Monachella), Panurus biarmicus (Linnaues) (Basettino), 

Sylvia canti/fans (Pallas) (Sterpazzolina) e Sylvia melanocephala Q.F.Gmelin) (Occhiocotto). 

Entrambi questi gruppi includono AB della pianura, della zona lagunare e del Carso 

triestino ed isontino; in tutti e due prevale un uso del suolo di tipo antropico 

(principalmente agricoltura intensiva e zone urbane), ma il gruppo verde si differenzia 

da quello giallo per la presenza in quest'ultimo di macchie di vegetazione prossimo-

naturale di tipo boschivo (nel Carso) o legata agli ambienti umidi (nella fascia lagunare). 
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8.2.4 - INDICI DI DIVERSITÀ APPLICATI ALL'AVIFAUNA 

Per valutare la diversità specifica dell'avifauna sul territorio considerato, sono 

stati calcolati, per ciascuna AB, l'indice di ricchezza, l'indice di equitabilità J di Pielou e, 

come indici di diversità, l'indice di Shannon, l'indice di Gini e l'indice Nz. 

Gli indici sono stati calcolati utilizzando come dato quantitativo il numero di specie per 

AB, per genere e per famiglia. 

Per quanto riguarda gli indici di diversità, verrà mostrata la distribuzione spaziale del 

solo indice di Shannon, in quanto è quello più utilizzato dalla comunità scientifica. 

Va sottolineato però che l'indice di Gini presenta in tutti i casi esaminati un andamento 

simile a quello di H, mentre l'indice Nz presenta un comportamento simile a quello 

dell'indice di ricchezza. 

I valori di tutti gli indici calcolati sono riportati in Tabella 8.3, mentre gli andamenti 

spaziali dell'indice di ricchezza, degli indici di equitabilità e degli indici di Shannon sono 

riportati nelle Figure 8.14, 8.15, 8.16, 8.17 e 8.18. 

J di Jdi 
Shannon Gini N2 Pielou Shannon Gini N2 Pielou 

AB Ricchezza (generi) (generi) (generi) (generi) {famiglie) (famiglie) (famiglie) (famiglie) 
9342 28 2.868 0.934 15.080 0.957 2.332 0.878 8.167 0.909 
9343 35 3.199 0.954 21.490 0.971 2.527 0.905 10.470 0.933 
9442 26 2.918 0.935 15.360 0.959 2.291 0.879 8.244 0.922 
9443 63 3.507 0.961 25.630 0.944 2.820 0.923 12.900 0.899 
9444 69 3.817 0.974 39.030 0.971 3.047 0.940 16.560 0.915 
9445 68 3.666 0.967 30.250 0.952 2.935 0.932 14.620 0.901 
9446 43 3.329 0.959 24.360 0.969 2.646 0.913 11.440 0.916 
9447 42 3.329 0.959 24.360 0.969 2.662 0.914 11.590 0.921 
9541 61 3.661 0.970 33.330 0.967 2.901 0.930 14.290 0.913 
9542 62 3.634 0.968 30.750 0.960 2.916 0.930 14.370 0.906 
9543 86 3.959 0.977 43.000 0.963 3.144 0.942 17.360 0.899 
9544 57 3.467 0.960 24.800 0.946 2.812 0.922 12.840 0.897 
9545 65 3.640 0.967 30.120 0.956 2.926 0.934 15.170 0.921 
9546 50 3.356 0.959 24.270 0.960 2.705 0.920 12.480 0.919 
9547 27 2.988 0.941 16.950 0.967 2.609 0.914 11.570 0.941 
9640 36 3.352 0.963 27.000 0.986 2.768 0.926 13.500 0.940 
9641 49 3.384 0.960 24.750 0.960 2.649 0.916 11.950 0.916 
9642 60 3.569 0.966 29.510 0.961 2.803 0.926 13.460 0.907 
9643 81 3.853 0.975 39.510 0.966 3.063 0.940 16.710 0.910 
9644 94 4.100 0.979 48.550 0.965 3.154 0.945 18.110 0.902 
9645 92 3.919 0.975 40.500 0.957 3.146 0.945 18.080 0.908 
9646 70 3.774 0.972 35.800 0.965 3.045 0.942 17.310 0.924 
9740 40 3.302 0.955 22.040 0.962 2.704 0.922 12.780 0.936 
9741 59 3.607 0.968 30.940 0.965 2.923 0.938 16.000 0.932 
9742 88 3.955 0.977 43.260 0.966 3.262 0.950 19.790 0.910 
9743 91 4.116 0.981 51.770 0.972 3.235 0.947 19.000 0.903 
9744 101 4.218 0.983 57.860 0.974 3.273 0.950 19.840 0.907 
9745 99 4.111 0.980 50.420 0.968 3.190 0.944 17.870 0.897 . . .. Tab. 8.3- Indic1 di diversità calcolati per le speCie orrut1che (continua). 
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Jdi Jdi 
Shannon Gini N2 Pielou Shannon Gini N2 Pielou 

AB Ricchezza (generi) (generi) (generi) (generi) (famiglie) (famiglie) (famiglie) (famiglie) 
9746 75 3.793 0.973 36.510 0.965 3.052 0.940 16.620 0.916 
9747 40 3.282 0.958 24.070 0.975 2.618 0.913 11.460 0.924 
9840 48 3.342 0.956 22.510 0.956 2.721 0.923 12.900 0.924 
9841 87 3.998 0.979 46.860 0.973 3.140 0.941 17.010 0.906 
9842 97 4.152 0.982 54.960 0.974 3.305 0.952 20.850 0.915 
9843 80 3.993 0.979 47.430 0.975 3.301 0.954 21.880 0.928 
9844 44 3.556 0.969 32.440 0.985 2.967 0.939 16.360 0.946 
9845 48 3.692 0.973 37.440 0.988 3.103 0.948 19.210 0.953 
9846 81 3.868 0.975 40.260 0.965 3.142 0.945 18.300 0.915 
9847 73 3.794 0.974 38.280 0.970 3.032 0.936 15.510 0.900 
9940 81 4.008 0.979 47.760 0.975 3.176 0.948 19.050 0.925 
9941 58 3.699 0.971 34.940 0.972 3.014 0.939 16.330 0.925 
9942 27 3.193 0.958 23.520 0.992 2.712 0.925 13.250 0.957 
9943 51 3.791 0.976 41.670 0.990 3.127 0.949 19.530 0.949 
9944 38 3.391 0.965 28.170 0.988 2.924 0.940 16.620 0.960 
9945 46 3.678 0.974 37.790 0.990 3.143 0.950 19.960 0.954 
9946 45 3.641 0.972 35.530 0.987 3.112 0.948 19.290 0.955 
9947 42 3.481 0.965 28.570 0.979 2.991 0.943 17.390 0.954 
10040 35 3.476 0.968 31.410 0.994 2.946 0.939 16.330 0.953 
10041 24 3.015 0.949 19.590 0.990 2.668 0.923 12.900 0.962 
10042 16 2.616 0.924 13.240 0.991 2.303 0.889 9.000 0.961 
10043 48 3.732 0.975 40.160 0.992 3.164 0.949 19.550 0.950 
10044 44 3.556 0.969 32.440 0.985 3.043 0.947 18.680 0.958 
10045 25 3.108 0.954 21.550 0.991 2.810 0.934 15.240 0.972 
10046 53 3.769 0.976 41.290 0.990 3.245 0.957 23.020 0.964 
10047 68 3.952 0.979 47.180 0.982 3.243 0.952 20.830 0.936 
10141 21 2.996 0.950 20.000 1.000 2.623 0.920 12.500 0.969 
10142 23 3.028 0.950 20.170 0.995 2.626 0.922 12.740 0.970 
10143 6 1.792 0.833 6.000 1.000 1.792 0.833 6.000 1.000 
10144 28 3.332 0.964 28.000 1.000 2.998 0.944 17.820 0.970 
10145 25 2.983 0.944 18.000 0.980 2.694 0.920 12.520 0.951 
10146 79 4.042 0.980 49.000 0.976 3.304 0.954 21.720 0.929 
10147 79 3.967 0.978 45.400 0.973 3.272 0.954 21.880 0.936 
10244 86 4.099 0.981 53.450 0.978 3.317 0.954 21.780 0.933 
10245 72 3.994 0.980 49.910 0.984 3.390 0.961 25.330 0.954 
10246 78 3.989 0.979 48.130 0.978 3.229 0.948 19.130 0.923 
10247 96 4.117 0.981 51.570 0.969 3.249 0.948 19.330 0.914 
10248 71 3.761 0.972 35.270 0.961 2.944 0.936 15.510 0.915 
10344 23 3.015 0.949 19.590 0.990 2.774 0.934 15.110 0.979 
10346 21 2.979 0.948 19.170 0.994 2.558 0.916 11.920 0.969 
10348 52 3.582 0.969 32.000 0.978 3.035 0.940 16.700 0.932 
10349 66 3.713 0.971 33.920 0.964 2.981 0.935 15.440 0.915 
10448 16 2.616 0.924 13.240 0.991 2.431 0.907 10.710 0.978 

. . .. 
T ab. 8.3- lndic1 di diversità calcolatl per le spec1e orruttche . 
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Fig. 8.14- Distribuzione spaziale dell'indice di Ricchezza delle specie avifaunistiche. 
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Fig. 8.15 - Distribuzione spaziale dell'indice J di Pielou calcolato sulla distribuzione delle specie 
avifaunistiche per genere. 
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Fig. 8.16 - Distribuzione spaziale dell'indice di Shannon calcolato sulla distribuzione delle specie 
avifaunistiche per genere. 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 Legenda 

101 c:::::J O O s O. 1 
c::::J O. 1 s 0.2 

0.2 s 0.3 
102 - 0.3S0.4 

- 0.4S0.5 

103 - 0.5S0.6 

o 10 ~ ~ 

l""""'ow-- iKm 

- 0.6S0.7 

104 - 0.7S0.8 
- 0.8S0.9 

40 41 42 43 44 45 46 4 7 48 49 0.9 s 1.0 

Fig. 8.17 - Distribuzione spaziale dell'indice J di Pielou calcolato sulla distribuzione delle spec1e 
avifaunistiche per famiglia. 
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Fig. 8.18 - Distribuzione spaziale dell'indice di Shannon calcolato sulla distribuzione delle specie 
avifaunistiche per famiglia. 

Come si può notare dalla Tabella 8.3 e dalla Figura 8.14, le AB con il maggior 

numero di specie sono quelle della zona lagunare, della foce dell'Isonzo e della zona 

prealpina, in particolare del Parco Regionale delle Prealpi Giulie; in queste aree si 

superano le 80 specie per AB. Queste zone sono ricche di specie perché sono ricche di 

habitat residuali importanti per l'avifauna, come le zone umide nella parte meridionale 

della Regione. 

Viceversa, le zone più povere 1n spec1e ornitiche si trovano nella Bassa Pianura 

Friulana dove si raggiungono valori di ricchezza attorno alle 20-25 specie; ciò è dovuto, 

ancora una volta, alla banalizzazione degli habitat da parte dell'uomo che ha distrutto la 

vegetazione di margine per ricavare terreno coltivabile. 

Analizzando l'andamento dell'indice di equitabilità J di Pielou, è possibile notare 

come la distribuzione delle specie per genere (Tab. 8.3 e Fig. 8.15) sia omogenea, cioè 

le specie sono ben equiripartite tra i generi; infatti in tutte le AB il valore di J è 

superiore a 0.9. 

Per quanto riguarda l'andamento spaziale dell'indice J di Pielou applicato alla 

distribuzione delle specie per famiglia (Tab. 8.3 e Fig. 8.17) è possibile notare come, 
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anche in questo caso, i valori stano molto elevati, ad indicare una elevata 

equidistribuzione delle specie per famiglia: l'indice J, infatti, scende sotto il valore di 0.9 

solo in quattro AB (9443 -Ravascletto, 9543 - Ovaro, 9544- Tolmezzo e 9745- M. 

Chiampon) dove comunque assume valori di 0.897 o di 0.899. 

Esaminando gli andamenti dell'indice di Shannon applicato alla diversità di 

specie per generi (fab. 8.3 e Fig. 8.16) si può notare come i valori siano generalmente 

elevati (sopra il 2.0) e presentino un minimo assoluto nell'AB denominata Cordovado 

(1 0143). Va sottolineato, inoltre, che la massima diversità avifaunistica sia concentrata 

nelle stesse aree dove c'è anche la massima ricchezza specifica. 

Per quanto riguarda, infine, l'andamento dell'indice di Shannon calcolato sulla 

distribuzione delle specie per famiglie (fab. 8.3 e Fig. 8.18) è possibile vedere come, 

anche in questo caso, i valori siano generalmente elevati (sopra il 2.0) e come, 

l'andamento spaziale dell'indice applicato alla diversità di specie per famiglie sia molto 

simile a quello applicato alla diversità per generi. 

8.3- LE SPECIE A RISCHIO SECONDO LE CATEGORIE IUCN 

In Friuli Venezia Giulia, il 31.92% (Fig. 8.19) delle specie ornitiche censite è 

inserito nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani (Calvario & Sarocco, 1997) e sono 

ripartite secondo le categorie di minaccia proposte dall'IUCN così come riportato in 

Tabella 8.4. 

Livello di rischio IUCN Nr. Sp. % 
Gravemente minacciato (CR) 5 3.01 
Minacciato (EN) 6 3.61 
Vulnerabile (VU) 22 13.25 
Basso Rischio (LR = NT + LC) 20 12.05 
Non minacciate 113 68.07 . . . Tab. 8.4 - SuddivlSlone delle spec1e ornitiche secondo le categone di rischio IUCN . 
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Fig. 8.19- Suddivisione delle specie ornitiche secondo le categorie di rischio IUCN. 

8.3.1 -ATLANTE DELLE SPECIE MINACCIATE 

Nelle pagine seguenti viene presentato l'atlante con le mappe distributive delle 

specie di mammiferi minacciate secondo le categorie IUCN. 

8.3.1.1- LE SPEOE GRA VEMENIE MINACCIATE (CR) 

In questo paragrafo vengono presentate le mappe distributive delle specie di 

mammiferi classificate dallo IUCN come Gravemente Minacciate (LR). Comprende 

quei taxa ad altissimo rischio di estinzione in natura nel futuro immediato. Rientrano in 

questa categoria le specie e i taxa inferiori per le cui popolazioni è stata osservata di 

recente una forte riduzione della dimensione della popolazione o una rapida 

contrazione dell'areale, oppure le cui popolazioni sono formate da pochissimi individui 

o hanno una bassissima probabilità di persistere nell'immediato futuro. 
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8.3.1.2- LE SPECIE MINA CCIAIE {EN) 

In questo paragrafo vengono presentate le mappe distributive delle specie di 

mammiferi classificate dallo IUCN come Minacciate (EN). Comprende quei taxa ad alto 

rischio di estinzione in natura nel futuro prossimo e che possono diventare gravemente 

minacciati. 
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Pernis apivorus (Linnaeus) Picus canus Gmelin 
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Rallus acquaticus Linnaeus 
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Coturnix coturnix (Linnaeus) Egretta garzetta (Linnaeus) 
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Emberiza hortulana Linnaeus Monticola saxatilis (Linnaeus) 
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Montifringilla nivalis (Linnaeus) Otus scops (Linnaeus) 
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Picoides minor (Linnaeus) Picus viridis Linnaeus 
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8.3.2 - INDICI DI SENSIBILITÀ E DI VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO SU BASE 
A VIFAUNISTICA 

Per valutare la distribuzione sul territorio delle specie ornitiche in pericolo 

secondo le categorie IUCN e, quindi, per individuare le emergenze degne di protezione 

sono stati elaborati due indici: l'indice di Sensibilità (IS) e l'indice di Vulnerabilità (IV). 

Come già descritto in § 4.14, il primo permette di evidenziare nel territorio quante sono 

le specie sensibili (inserite nella lista rossa secondo le categorie IUCN), mentre il 

secondo pesa il numero di specie a seconda della categoria di minaccia; quest'ultimo 

quindi premia le aree dove ci sono specie più minacciate. 

Nella Figura 8.20 è riportata la mappa della sensibilità del territorio su base 

avifaunistica, mentre in Figura 8.21 è riportata la mappa della vulnerabilità del 

territorio. Come è evidente dal confronto delle due mappe, gli indici elaborati hanno 

un andamento spaziale simile, ma come precedentemente detto l'IS mostra solo il 

numero di specie inserite nella lista rossa, mentre IV enfatizza il livello di minaccia 

Analizzando le due mappe è possibile vedere che le AB con le maggiori emergenze 

ambientali, dal punto di vista della fauna ornitica, sono le 10244 (Latisana), 10245 

(Marano Lagunare), 10246 (Aquileia) e 10247 (Sdobba). Queste aree si trovano in una 

zona definita A 1 nella lista delle specie minacciate, cioè zona che è stata soggetta a 

bonifiche così che l'ambiente natw:ale di vita di molte specie è stato alterato 

profondamente. Queste aree, inoltre, contenendo gli ultimi residui di zone 

umide, fungono anche da rifugio per molte specie di uccelli. 
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Fig. 8.20 - Distribuzione spaziale dell'indice di Sensibilità (IS) su base avifaunistica. 
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Fig. 8.21 -Distribuzione spaziale dell'indice di Vulnerabilità (IV) su base avifaunistica. 
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9. LA MAMMALOFAUNA DELLA REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

9.1- LA BANCA DATI DELLA MAMMALOFAUNA 

Il database della mammalofauna è stato creato ad hoc in Access (AA.VV., 2000) 

ed in esso sono stati inseriti i dati relativi ai mammiferi selvatici contenuti nell'IFRP 

(AA.VV., 1991) così come presentato in§ 4.7. 

La banca dati è analoga a quella costruita per l'avifauna e presenta quindi anch'essa due 

schermate per l'inserimento dei dati: una per l'inserimento delle informazioni sulla 

sistematica delle specie (Fig. 9.1) e una per l'inserimento dei dati di presenza delle 

specie nelle varie Aree di Base (Fig. 9.2). Poiché i dati relativi ai mammiferi e agli uccelli 

vengono inseriti nello stesso archivio, a differenziare i dati dei due gruppi biologici è il 

campo "Codice euring" che sarà riempito solo per l'avifauna, mentre rimarrà vuoto per 

la mammalofauna; questo permetterà di estrarre a piacimento, tramite delle query 

appropriate o l'uno o l'altro gruppo di dati. 

------------ ------------------------------- ---

lffi Sistematica LJ§~ 
--------- --------------------------------------------------

~ ID_Specie 

Ordine 

Famiglia 

Genere 

Specie 

Autore Specie 

Sottospecie 

Autore Sottospecie 

N ome Volgare 

Nota: 

Record: l~ l Il 

= 190 Codice euring 

!Carnivora ...:J 
IUrsidae ...:J 
IUrsus ...:J 
larctos 

ILinnaeus ·-··-

·-· --~--

foraobnm 
Frequenta boschi e pascoli. Distribuito in buon numero neU' Europa nord e sud-orientale e con 
popolazioni ridotte ed isolate sui Pirenei_ nella Spagna settentrionale, in Austria. l n l t alia 
presente nel Parco nazionale d'Abruzzo, nel Trentine e recentemente in regione. a seguito di 
ingressi dalle nazioni con/inanti. Più frequenti sono le segnalazioni per il settore nord-orientale. 
Nel1990 un giovane maschio è stato osservato sul Carso triestino nell'elemento 110141 · 
Trieste nord est. proveniente ovviamente dalla S lovenia. Per la conservazione della specie 
sarà importante l'effettuazione di un accurato studio sulla sua distribuzione, sulle potenzialità 
ricettive del territorio e sull'impatto umano. Deve essere posta particolare cura neUa 
progettazione di infrastrutture varie (ed eventualmente modificate la strutture presenti] al fine di 
garantire la continuità degli spazi utilizzabili ed evitare incidenti stradali. L'investimento, con 
conseguente morte, di un maschio adulto avvenuto nel1988 presso un passaggio obbligato 
sulla statale 13 in Ice. Camporosso deve servire da stimolo alla soluzione degli urgenti problemi 
di convivenza fra Uomo e Orso. In studio la possibi~tà di reitroduzione nel Parco delle Prealpi 
Carniche. 

._ l ._, 1._* l di l (Filtrati) 

J 
J 

Fig. 9.1- Maschera per l'inserimento dei dati sistematici di una specie. 
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~ Scheda1 -- - ---- --__ ---~-- -- ------ -- [J[QJ~ 

--~----------

~ ID_Scheda 

ID_Specie 

N ome_ Volgare 

Descrizione 

ID_AreaBase 

Record: l~ l Il 

4343 
jUrsus arctos Linnaeus 

!Orso bruno 

Frequenta boschi e pascol Distribuito in buon mme1o nell'E ~.rapa nord e sud-orientale e 
con popolazioni ridotte ed isolate sui Pienei. nela Spagna settenllionale. in Austria. In Italia 
presente nel Parco nazionale d'Abruzzo. nel Trentina e recentemente in re~. a seguito 
Q ingressi dale nazioni confinanti. Pii frequenti sono le seglalaziorl pe1 il settore nord-
orientale. N el 1 990 111 giovane maschio è stato osservato sul Ca~so triestino ner elemento 
110141 · TriMte nord est. proveniente ovviamente dala Slovenia. Per la conse!Vazione 
della specie sa1à importante r effettuazione di un acc~.rato studio sulla sua distribuzione. 
sulle potenzialità ricettive del territorio e sull'impatto umano. Deve essere posta particolare 
cura nella progettazione di infrastrutture varie (ed eventuamente mod~icate la sllutture 
presenti) al fine di garantire la continuità degli spazi utilizzabili ed evitare incidenti stradali. 
L'investimento, con conseguente morte. di un maschio adulto avvenuto nel1988 presso l.l'l 
passaggio obbligato da statale 1 3 in loc. Camp01o;so deve se~vie da stimolo ala 
soluzione degli urgenti problemi di convivenza fra Uomo e Orso. In stuao la possblità di 
reitroduzione nel P arco delle Prealpi Carniche. 

9442i] Denominazione !Sappada 

1 ~ l ~l l~* l di 6 (Filtrati) 

Fig. 9.2 - Maschera per l'inserimento dei dati distributivi di una specie. 

Il database della mammalofauna è costituito da due tabelle principali e da una tabella di 

collegamento (Fig. 9.3). I due archivi principali contengono: i dati sistematici (dati 

relativi alla classificazione della specie, nome volgare e descrizione della specie) e i dati 

delle aree di base (numero identificativo dell'AB e sua denominazione). 

----
AreaBase 
ID _AreaBase 
Numero _AB 
Denominazione 

-------
1 Scheda 
------
ID_Sdleda 
ID_Specie 
ID _AreaBase 

- -··--- - ~--

Sistematica 
----- - -
ID_Specie 
Codice euring 
Ordine 
Famiglia 
Genere 
Specie 
Autore_sp 
Sottospecie 
Autore_ssp 
Nome_ Volgare 
Descrizione 

Fig. 9.3- Struttura della banca dati della mammalofauna. 

La Banca D ati così creata comprende 24 spec1e di mammiferi selvatici che s1 

riproducono sul territorio regionale esaminato, per un totale di 542 records. 
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9.2- ANALISI DEll..A. MAMMALOFAUNA 

Sul territorio regionale considerato sono presenti 24 spec1e di mammiferi 

selvatici, suddivise in 11 famiglie e 19 generi. 

La specie che si rinviene nella maggior parte delle AB considerate, 60 su 71 (pari 

al84.51%), è Capreufous capreofus Linnaeus (Capriolo; Fig. 9.4), specie che predilige zone 

boscose inframmezzate da ampie radure prative o coltivate, ma che è presente anche in 

vasti territori coltivati privi di vegetazione spontanea purchè prossimi a zone boscate 

anche non molto estese. È una specie diffusa in gran parte dell'Europa e dell'Asia e 1n 

Italia è presente nelle regioni nord-orientali (colonizzate spontaneamente) e 

nell'Appennino centro-settentrionale (dove è stato introdotto). In Friuli Venezia Giulia, 

il capriolo è diffuso soprattutto sui rilievi, economicamente marginali, che non hanno 

subito le forme di conduzione agricola moderne e la conseguente eliminazione degli 

ambienti alberati. Negli ultimi 40 anni comunque quest'ungulato si sta diffondendo 

nelle zone di pianura lungo i greti dei fiumi o nei boschi della bassa, sfruttando per 

l'alimentazione anche le aree coltivate. La specie deve essere adeguatamente censita al 

fine di poter valutare correttamente il numero di capi prelevabili con metodo selettivo 

senza diminuire la consistenza della popolazione. (AA.VV., 1991). 

La specie di mammifero più rara sul territorio esaminato (1 AB su 71, pari al 

1.41 %) è Cervus dama Linnaeus (Daino; Fig. 9.5), specie di origine mediterranea, oggi 

diffusa in numerose località europee in seguito a introduzioni. Allo stato naturale vive 

in boschi aperti. In Friuli Venezia Giulia è presente una popolazione di circa 50 

individui che, sfuggita alla cattività nel 1988, si è acclimata sull'Altopiano del Cansiglio, 

fra il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. Per la conservazione della specie, deve essere 

valutato l'impatto ambientale della sua presenza ed in conseguenza stabilito un piano di 

gestione faunistica che garantisca il contenimento della popolazione entro spazi ben 

delimitati, perché non essendo autoctona, è auspicabile che la specie non si diffonda 

(AA.VV., 1991). 
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Fig. 9.4- Capreo/us capreolus Linnaeus (AA.VV., 1992. Mod.). 

Fig. 9.5 - Cerous dama Linoaeus (AA.VV., 1968. Mod.). 
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9.2.1 -DISTRIBUZIONE DEllA MAMMALOFAUNA PER FAMIGLIE 

Sul territorio analizzato in questo lavoro, sono state rilevate 11 famiglie di 

mammiferi selvatici, tra le quali predomina Mustelidae con il 25.00%, seguita da Bovidae, 

Cervzdae e Leporidae con il 12.50%. Nel loro insieme queste famiglie raggiungono il 

60.00% del totale. 

In Tabella 9.1 e nel grafico di Figura 9.6 sono riportati i dati della distribuzione della 

mammalofauna per famiglie. 

Famiglia Nr.~ % 

Mustelidoe 6 25.00 

Bovidae 3 12.50 

Ceroidae 3 12.50 

Leporidoe 3 12.50 

Felidoe 2 8.33 

Sciuridoe 2 8.33 

Canidae 1 4.17 

En"naceidoe 1 4.1 7 

Gliridoe 1 4.17 

Suidoe 1 4.17 

Ursidae 1 4.17 
Tab. 9.1- Distribuzione della mammalofauna della Reg10ne Fnuli Venezia Giulia per famiglie. 

Ursidae 
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v Ca11idae 
;.::1 
.::P s 
(Il 

~ Felidae 

Cervidoe 
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[%] 
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Fig. 9.6 - Distribuzione della mammalofauna della Regione Friuli Venezia Giulia per famiglie. 
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10.2.2 - DISTRIBUZIONE DELLA MA.MMALOFAUNA PER GENERI 

Sul territorio esaminato in questo lavoro, sono stati rilevati 19 generi di 

mammiferi, tra i quali predomina Mustela con il 12.50%, seguito da Cervus, I..epus e 

Martes con 1'8.33%. Nel loro insieme questi generi raggiungono il37.50% del totale. 

In Tabella 9.2 e nel grafico di Figura 9.7 sono riportati i dati della distribuzione della 

mammalofauna per generi. 

Genere Nr. Sp. % Genere Nr. Sp. % 
Mustela 3 12.50 Me/es 1 4.17 
Cerous 2 8.33 Myoxus 1 4.17 
Lepus 2 8.33 Oryctolaj!,US 1 4.17 
Martes 2 8.33 Ovis 1 4.17 
Capra 1 4.17 Rupjc_a}}!a 1 4.17 

Capreolus 1 4.17 Sciurus 1 4.17 
Erinaceus 1 4.17 Sus 1 4.17 

Feiis 1 4.17 Ursus 1 4.17 
Lynx 1 4.17 Vulpes 1 4.17 

Marmota 1 4.17 
Tab. 9.2- D1str1buz10ne della mammalofauna della Regione Friuli Venezia Giulia per generi. 
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Fig. 9.7- Distribuzione della mammalofauna della Regione Friuli Venezia Giulia per generi 
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9.2.3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN BASE ALLE SPECIE DI MAMMIFERI 
PRESENTI 

Dopo aver estratto dalla banca dati una matrice di presenza/ assenza dei 

mammiferi selvatici per AB, è stata effettuata una cluster anafysis con l'indice di J accard e 

il legame di Ward (Fig. 9.8) per suddividere spazialmente il territorio in base alla 

mammalofauna selvatica presente. 

Il dendrogramma di Figura 9.8 può essere tagliato in quattro gruppi che permettono di 

identificare altrettanti raggruppamenti di AB simili dal punto di vista della 

composizione della mammalofauna. Questa suddivisione è stata riportata spazialmente 

in Figura 9.9. 

Per spiegare quanto emerso dall'analisi multivariata è stata analizzata la composizione 

dei mammiferi dei quattro gruppi di AB evidenziati nelle Figure 9.8 e 9.9. In particolare 

è stato verificato se i vari gruppi sono caratterizzati da specie esclusive (specie che si 

rinvengono solo in quel raggruppamento); in secondo luogo è stata verificata la 

relazione tra i quattro gruppi di AB individuati su base faunistica (mammiferi) e gli 

habitat presenti in esse. 

Nel gruppo verde risultano esclusiva la specie Capra ibex Linnaeus (Stambecco) 

e dominante la specie Marmota marmota Linnaeus (Marmotta), presente nell'87.50% 

delle AB di questo gruppo, contro il 28.00% delle AB del gruppo giallo e il 4.50% del 

gruppo rosa. Le specie contenute in questo gruppo sono legate principalmente ad 

ambienti rupicolo-praticoli. 

Il gruppo giallo è caratterizzato dalla presenza esclusiva di Cerous dama Linnaeus 

(Daino) e dalla dominanza di Martes martes (Linnaeus) (Martora), che risulta presente 

nel 72.00% delle AB di questo gruppo, contro il12.50% delle AB del gruppo verde. Le 

specie contenute in questo gruppo sono legate principalmente ad ambienti boschivi, 

coniferati e non. 

Il gruppo rosa è caratterizzato dalla dominanza, rispetto agli altri gruppi, di Erinaceus 

europaeus Linnaeus e di E. conco/or Martin (Riccio europeo occidentale e orientale); 

queste due specie, infatti, sono presenti nel 90.90% delle AB di questo gruppo, contro 

il 52.00% del gruppo giallo e il 10.00% del gruppo azzurro. Le specie contenute in 

questo gruppo sono legate essenzialmente ad habitat di tipo collinare e agli habitat 

tipici del Carso, dove prevalgono ancora i boschi di latifoglie, e ad habitat della pianura 

friulana, dove sono presenti situazioni di naturalità mosaicate con aree ad agricolo di 
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tipo estensivo. In questo gruppo sono incluse anche le AB perilagunari dove c'è la 

presenza dei relitti di boschi planiziali. 

C A S E 
Label 

9845 
10147 

10248 
10349 
10146 
10348 
9843 
1024 '7 

1004 7 
10246 

99U 
1004 6 

9847 
9946 

9842 
9844 
9947 
9945 
10448 
9'74 '7 

10244 
10245 
9943 

10044 
10040 

9944 
10145 
10043 
100 45 

9942 
10143 
1014.4 

934 2 
934 3 
9 44 6 
9447 
954 6 
9641 
964 0 
9547 
9644 
9841 
9743 
9545 
9745 

9846 
9544 
9744 

9544 
9646 
9443 
9US 
9643 
9444 

9543 
9645 
9746 
9442 
9940 
9541 
9642 
9740 
9741 
9742 
9840 

Reacaled Diatance Clueter Combine 

IO 15 20 25 

Fig. 9.8- Classificazione delle AB in base alla presenza/assenza di specie di mammiferi selvatici; la 
linea rossa indica il livello in cui il dendrogramma è stato tagliato, mentre i pallini colorati identificano i 

gruppi in cui sono state divise le AB. 
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Fig. 9.9- Suddivisione spaziale del territorio analizzato in base ai quattro gruppi identificati nel 
dendrogramma di Fig. 9.8. Le AB bianche sono state escluse dalla classificazione gerarchica in quanto 

per queste zone non ci sono dati sulla mammalofauna. 

Il gruppo azzurro è caratterizzato dalla prevalenza, rispetto agli altri gruppi, di 

Oryctolagus cuniculis (Linnaeus) (Coniglio selvatico). Le specie contenute in questo 

gruppo sono legate essenzialmente ad habitat di tipo antropico e in particolare sono 

specie legate all'agricoltura di tipo intensivo. 

Le AB bianche sono state escluse dalla classificazione gerarchica in quanto per 

queste zone non ci sono dati sulla mammalofauna. È comunque possibile ipotizzare, 

visti la posizione geografica e il tipo di habitat presenti in queste AB, che le 10041, 

10042, 10141 e 10142 abbiano una composizione in mammiferi selvatici simile a quella 

del gruppo azzurro e che, quindi, possano essere incluse in questo gruppo, mentre le 

10344 e 10346 abbiano una composizione simile a quella del gruppo rosa e che, quindi, 

possono essere incluse in questo raggruppamento. 
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9.2.4- INDICI DI DIVERSITÀ APPLICATI ALLA MAMMALOFAUNA 

Per valutare la diversità specifica della mammalofauna sul territorio considerato, 

sono stati calcolati, per ciascuna AB, l'indice di ricchezza, l'indice di equitabilità J di 

Pielou e, come indici di diversità, l'indice di Shannon, l'indice di Gini e l'indice N 2· 

Gli indici sono stati calcolati utilizzando come dato quantitativo il numero di specie per 

AB, per genere e per famiglia. 

Per quanto riguarda gli indici di diversità, verrà mostrata la distribuzione spaziale del 

solo indice di Shannon, in quanto è quello più utilizzato dalla comunità scientifica. 

Va sottolineato però che l'indice di Gini presenta in tutti i casi esaminati un andamento 

simile a quello di H, mentre l'indice N2 presenta un comportamento simile a quello 

dell'indice di ricchezza. 

I valori di tutti gli indici calcolati sono riportati in Tabella 9.3, mentre gli andamenti 

spaziali dell'indice di ricchezza, degli indici di equitabilità e degli indici di Shannon sono 

riportati nelle Figure 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 e 9.14. 

J di J di 
Shannon Gini N2 Pielou Shannon Gini N2 Pielou 

AB Ricchezza (generi) (generi) (generi) (generi) (famiglie) (famiglie) (famiglie) (famiglie) 
9342 8 2.079 0.875 8.000 1.000 1.733 0.813 5.333 0.967 
9343 7 1.946 0.857 7.000 1.000 1.550 0.776 4.455 0.963 
9442 7 1.946 0.857 7.000 1.000 1.748 0.816 5.444 0.976 
9443 13 2.458 0.911 11.270 0.989 1.992 0.852 6.760 0.958 
9444 17 2.599 0.922 12.800 0.985 2.166 0.867 7.529 0.941 
9445 15 2.523 0.916 11.840 0.984 2.061 0.853 6.818 0.938 
9446 8 2.079 0.875 8.000 1.000 1.733 0.813 5.333 0.967 
9447 9 2.043 0.864 7.364 0.983 1.735 0.815 5.400 0.968 
9541 8 1.906 0.844 6.400 0.980 1.733 0.813 5.333 0.967 
9542 11 2.272 0.893 9.308 0.987 1.894 0.843 6.368 0.973 
9543 17 2.480 0.906 10.670 0.967 2.010 0.836 6.095 0.915 
9544 12 2.369 0.903 10.290 0.988 1.979 0.847 6.545 0.952 
9545 12 2.369 0.903 10.290 0.988 1.979 0.847 6.545 0.952 
9546 9 2.197 0.889 9.000 1.000 1.735 0.815 5.400 0.968 
9547 7 1.946 0.857 7.000 1.000 1.550 0.776 4.455 0.963 
9640 6 1.792 0.833 6.000 1.000 1.330 0.722 3.600 0.959 
9641 7 1.946 0.857 7.000 1.000 1.550 0.776 4.455 0.963 
9642 8 1.906 0.844 6.400 0.980 1.733 0.813 5.333 0.967 
9643 11 2.146 0.876 8.067 0.977 1.846 0.826 5.762 0.949 
9644 15 2.523 0.916 11.840 0.984 2.061 0.853 6.818 0.938 
9645 18 2.736 0.932 14.730 0.987 2.274 0.883 8.526 0.948 
9646 11 2.272 0.893 9.308 0.987 2.020 0.860 7.118 0.971 
9740 6 1.561 0.778 4.500 0.970 1.561 0.778 4.500 0.970 
9741 10 2.025 0.860 7.143 0.974 1.887 0.840 6.250 0.970 
9742 11 2.146 0.876 8.067 0.977 2.020 0.860 7.118 0.971 
9743 13 2.458 0.911 11.270 0.989 1.925 0.828 5.828 0.926 
9744 12 2.369 0.903 10.290 0.988 1.907 0.819 5.538 0.917 
9745 13 2.352 0.899 9.941 0.981 2.032 0.840 6.259 0.925 
9746 11 2.272 0.893 9.308 0.987 2.020 0.860 7.118 0.971 
9747 6 1.792 0.833 6.000 1.000 1.561 0.778 4.500 0.970 . . Tab. 9.3- Indici eli diversità calcolati per le specie eli mamnufen (contmua) . 
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Jdi Jdi 
Shannon Gini Nz Pielou Shannon Gini Nz Pielou 

AB Ricchezza (generi) (generi) (generi) .(generi) (famiglie) (famiglie) (famiglie) (famiglie) 
9840 9 2.197 0.889 9.000 1.000 2.043 0.864 7.364 0.983 
9841 15 2.431 0.907 10.710 0.978 1.894 0.818 5.488 0.911 
9842 10 2.164 0.880 8.333 0.985 1.748 0.780 4.545 0.898 
9843 10 2.303 0.900 10.000 1.000 1.973 0.840 6.250 0.949 
9844 5 1.609 0.800 5.000 1.000 1.609 0.800 5.000 1.000 
9845 9 2.197 0.889 9.000 1.000 2.043 0.864 7.364 0.983 
9846 11 2.272 0.893 9.308 0.987 2.098 0.860 7.118 0.955 
9847 6 1.792 0.833 6.000 1.000 1.792 0.833 6.000 1.000 
9940 11 2.164 0.880 8.333 0.985 1.696 0.800 5.000 0.946 
9941 6 1.792 0.833 6.000 1.000 1.792 0.833 6.000 1.000 
9942 1 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 
9943 2 0.693 0.500 2.000 1.000 0.693 0.500 2.000 1.000 
9944 2 0.693 0.500 2.000 1.000 0.693 0.500 2.000 1.000 
9945 5 1.609 0.800 5.000 1.000 1.609 0.800 5.000 1.000 
9946 8 1.906 0.844 6.400 0.980 1.906 0.844 6.400 0.980 
9947 4 1.386 0.750 4.000 1.000 1.386 0.750 4.000 1.000 
10040 4 1.099 0.667 3.000 1.000 0.637 0.444 1.800 0.918 
10041 - - - - - - - - -
10042 - - - - - - - - -

10043 3 1.099 0.667 3.000 1.000 1.099 0.667 3.000 1.000 
10044 2 0.693 0.500 2.000 1.000 0.693 0.500 2.000 1.000 
10045 2 0.693 0.500 2.000 1.000 0.693 0.500 2.000 1.000 
10046 5 1.609 0.800 5.000 1.000 1.609 0.800 5.000 1.000 
10047 6 1.792 0.833 6.000 1.000 1.242 0.667 3.000 0.896 
10141 - - - - - - - - -
10142 - - - - - - - - -
10143 1 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 
10144 2 0.693 0.500 2.000 1.000 0.693 0.500 2.000 1.000 
10145 3 1.099 0.667 3.000 1.000 1.099 0.667 3.000 1.000 
10146 8 2.079 0.875 8.000 1.000 1.667 0.781 4.571 0.931 
10147 9 2.197 0.889 9.000 1.000 2.043 0.864 7.364 0.983 
10244 3 1.099 0.667 3.000 1.000 1.099 0.667 3.000 1.000 
10245 2 0.693 0.500 2.000 1.000 0.693 0.500 2.000 1.000 
10246 5 1.609 0.800 5.000 1.000 1.332 0.720 3.571 0.961 
10247 9 2.043 0.864 7.364 0.983 1.831 0.815 5.400 0.941 
10248 10 2.303 0.900 10.000 1.000 1.973 0.840 6.250 0.949 
10344 - - - - - - - - -
10346 - - - - - - - - -
10348 9 2.197 0.889 9.000 1.000 1.831 0.815 5.400 0.941 
10349 11 2.398 0.909 11.000 1.000 2.098 0.860 7.118 0.955 
10448 4 1.386 0.750 4.000 1.000 1.386 0.750 4.000 1.000 

o o T ab. 9.3- India di divers1tà calcolati per le specle di mamnufen 
(il segno "-" sta ad indicare che in quelle AB mancano i dati di censimento e quindi per queste celle gli 
indici non sono stati calcolati). 

Per poter applicare l'algoritmo geostatistico di spazializzazione degli indici, alle AB in 

cui mancano i dati del censimento dei mammiferi (fab. 9.3) è stato attribuito il valore O 

(zero). 
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Fig. 9.10 - Distribuzione spaziale dell'indice di Ricchezza delle specie di mammiferi. 
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Fig. 9.11 - Distribuzione spaziale dell'indice J di Pielou calcolato sulla distribuzione delle specie di 
mammiferi per genere. 
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N W.E 93 
s 
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Fig. 9.12 - Distribuzione spaziale dell'indice di Shannon calcolato sulla distribuzione delle specie di 
mammiferi per genere. 
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Fig. 9.13 - Distribuzione spaziale dell'indice J di Pielou calcolato sulla distribuzione delle specie di 
mammiferi per famiglia. 
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Fig. 9.14- Distribuzione spaziale dell'indice di Shannon calcolato sulla distribuzione delle specie di 
mammiferi per famiglia. 

Come si può notare dalla Tabella 9.3 e dalla Figura 9.10, le AB con il maggior 

numero di specie sono le 9444 (Paularo), 9543 (Ovaro) e 9645 (M. Plauris): in queste 

aree, localizzate nella zona alpina e prealpina, il numero di mammiferi selvatici censiti è 

17 nelle prime due AB e 18 nell'ultima. 

La zona con il minor numero di mammiferi è quella della Pianura Friulana dove 

l'intervento antropico a fini agricoli ha distrutto le zone di rifugio per le specie. 

Analizzando l'andamento dell'indice di equitabilità J di Pielou, è possibile notare 

come la distribuzione delle specie per genere (Tab. 9.3 e Fig. 9.11) e per famiglia (Tab. 

9.3 e Fig. 9.13) siano omogenee G > 0.9) su tutto il territorio esaminato tranne nelle 

zone limitrofe alle AB dove mancano i dati. È verosimile pensare che anche in queste 

AB la distribuzione delle specie per genere e per famiglia sia simile al resto del 

territorio e che quindi i valori di J siano elevati anche qui. 

Esaminando gli andamenti dell'indice di Shannon applicato alla diversità di 

specie per generi (Tab. 9.3 e Fig. 9.12) e per famiglie (Tab. 9.3 e Fig. 9.14) si può notare 

come i valori siano generalmente elevati (sopra il 2.0) nelle aree alpine e prealpine e nel 

Carso e siano più bassi nelle zone di pianura. Ciò è dovuto all'alterazione ambientale 
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apportata dall'uomo nella Pianura Friulana, dove gli habitat naturali sono stati eliminati 

per lasciare spazio alle zone agricole. 

9.3- LE SPECIE A RISCHIO SECONDO LE CATEGORIE IUCN 

In Friuli Venezia Giulia, il 33.33% (Fig. 9.1 O) delle specie di mammiferi selvatici 

censite è inserito nella Lista Rossa dei Vertebrati Italiani (Calvario & Sarocco, 1997) e 

sono ripartite secondo le categorie di minaccia proposte dall'IUCN così come riportato 

in Tabella 9.3. 

Livello di rischio IUCN Nr. Sp. % 
Gravemente minacciato (CR) 2 8.33 
Minacciato (EN) 1 4.17 

Vulnerabile (VU) 2 8.33 
Basso Rischio (LR = NT+LC) 3 12.50 

Non minacciate 16 66.67 . . T ab. 9.3- Suddivisione delle spee1e di mamnufer.t selvatlct secondo le categorie di rischio IUCN . 

8.33% 

66.67% 

8.33% 

• Gravemente minacciato (CR) 
[J Minacciato (EN) 
[J Vulnerabile (VU) 
O Basso Rischio (LR = NT+LC) 
D Non minacciate 

Fig. 9.10 - Suddivisione delle specie di mammiferi selvatici secondo le categorie di rischio IUCN. 
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9 .3.1 - ATLANTE DELLE SPECIE MINACCIATE 

Nelle pagine seguenti viene presentato l'atlante con le mappe distributive delle 

specie di mammiferi minacciate secondo le categorie IUCN. 

9.3.1.1- LE SPECIE GRAVEME.l'lTE M INACCIATE (CR) 

In questo paragrafo vengono presentate le mappe distributive delle specie di 

mammiferi classificate dallo IUCN come Gravemente M inacciate (LR). Comprende quei 

taxa ad altissimo rischio di estinzione in natura nel futuro immediato. Rientrano in 

questa categoria le specie e i taxa inferiori per le cui popolazioni è stata osservata di 

recente una forte riduzione della dimensione della popolazione o una rapida 

contrazione dell'areale, oppure le cui popolazioni sono formate da pochissimi individui 

o hanno una bassissima probabilità di persistere nell'immediato futuro. 
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Ursus arctos Linnaeus 
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9.3.1.2 - LE SPECIE MINACCIATE (EN) 

In questo paragrafo vengono presentate le mappe distributive delle specie di 

mammiferi classificate dallo IUCN come M inacciate (EN). Comprende quei taxa ad alto 

rischio di estinzione in natura nel futuro prossimo e che possono diventare gravemente 

minacciati. 
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39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Lynx fynx (Linnaeus) 

9.3. 1.3 - LE SPECIE VULNERABILI (VU) 

In questo paragrafo vengono presentate le mappe distributive delle specie di 

mammiferi classificate dallo IUCN come V ulnerabili (VU). Comprende quei taxa ad 

alto rischio di estinzione in natura a medio-lungo termine e che possono diventare 

minacciati. 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Felis silvestris Schreber Sciurus vulgaris Linnaeus 

9.3.1.4 - LE SPEOEA BASSO RISG-IIO (LR,) 
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In questo paragrafo vengono presentate le mappe distributive delle specie di 

mammiferi classificate come a Basso Rischio (LR). Questa categoria comprende le classi 

IUCN a Rischio (NT) e a Rischio Minimo (LC). Appartengono alla prima categoria quei 

taxa che non sono attualmente a rischio, ma che potrebbero in futuro rientrare nella 

categoria Vulnerabile; alla seconda categoria appartengono invece quei taxa che non 
288 



9. La mammalojauna della Regione Friuli Vene:da Giulia 

sono attualmente a rischio né sono pross11n1 a diventarlo, ma per i quali sono noti 

tuttavia elementi che inducono a considerare il taxon in esame in uno stato di 

conservazione non scevro da rischi. 
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9.3.2 - INDICI DI SENSIBILITÀ E DI VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO BASATI SUI 
MAMMIFERI SELVATICI 

Per valutare la distribuzione sul territorio delle specie di mammiferi selvatici in 

pericolo secondo le categorie IUCN e, quindi, per individuare le emergenze degne di 

protezione sono stati elaborati due indici: l'indice di Sensibilità (IS) e l'indice di Vulnerabilità 

(IV). 

Come già descritto in§ 4.14, il primo permette di evidenziare nel territorio quante sono 

le specie sensibili (inserite nella lista rossa secondo le categorie IUCN), mentre il 

secondo pesa il numero di specie a seconda della categoria di minaccia; quest'ultimo 

quindi premia le aree dove ci sono specie più minacciate. 

Nella Figura 9.11 è riportata la mappa della sensibilità del territorio basata sUl 

mammiferi selvatici, mentre in Figura 9.12 è riportata la mappa della vulnerabilità del 

territorio. Come è evidente dal confronto delle due mappe, gli indici elaborati hanno 

un andamento spaziale simile, ma come precedentemente detto l'IS mostra solo il 

numero di specie inserite nella lista rossa, mentre IV enfatizza il livello di minaccia 

Analizzando le due mappe è possibile vedere che le AB con le maggiori emergenze 

ambientali, dal punto di vista della mammalofauna, sono le 9645 (11. Plauris), 9444 

(Paularo), 9445 (Pontebba) e 9446 0\falborghetto). 

In queste aree, grazie ai tipi di habitat presenti e, probabilmente ad una diminuzione 

dell'attività antropica e della presenza dell'uomo (dovuta essenzialmente a quello che 

comunemente viene definito "abbandono della montagna") stanno ritornando e si 

stanno propagando nuovamente quei mammiferi come l'orso bruno, lo stambecco e il 

gatto selvatico che un tempo erano diffusi in tutto il territorio settentrionale della 

Regione Friuli Venezia Giulia. 
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Fig. 9.11 -Distribuzione spaziale dell'indice di Sensibilità (IS) basato sui mammiferi selvatici. 
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Fig. 9.12 - Distribuzione spaziale dell'indice di Vulnerabilità (IV) basato sui mammiferi selvatici. 
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10. DISCUSSIONE GENERALE SULLA BIODIVERSITÀ 
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

10.1- INDICI DI DIVERSITÀ RELATIVI A TUTTI I GRUPPI BIOLOGICI CONSIDERATI 

Per valutare la diversità specifica totale di flora, uccelli e mammiferi sul 

territorio considerato, sono stati calcolati, per ciascuna AB, l'indice di ricchezza, 

l'indice di equitabilità J di Pielou e, come indici di diversità, l'indice di Shannon, l'indice 

di Gini e l'indice N2. 

Gli indici sono stati calcolati utilizzando come dato quantitativo il numero di specie per 

AB, per genere e per farrùglia. 

Per quanto riguarda gli indici di diversità, verrà mostrata la distribuzione spaziale del 

solo indice di Shannon, in quanto è quello più utilizzato dalla comunità scientifica. 

Va sottolineato però che l'indice di Gini presenta in tutti i casi esarrùnati un andamento 

sirrùle a quello di H, mentre l'indice N2 presenta un comportamento sirrùle a quello 

dell'indice di ricchezza. 

I valori di tutti gli indici calcolati sono riportati in Tabella 10.1, mentre gli andamenti 

spaziali dell'indice di ricchezza, degli indici di equitabilità e degli indici di Shannon sono 

riportati nelle Figure 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5. 

Jdi Jdi 
· Shannon Gini N2 Pielou Shannon Gini N2 Pielou 

AB Ricchezza (generi) (generi) (generi) (generi) (famiglie) (famiglie) (famiglie) (famiglie) 
9342 664 5.481 0.993 147.100 0.929 3.625 0.952 20.740 0.784 
9343 585 5.501 0.993 141.600 0.922 3.686 0.954 21.810 0.795 
9442 1022 5.602 0.994 154.400 0.919 3.640 0.951 20.370 0.778 
9443 947 5.680 0.994 156.800 0.920 3.782 0.954 21.760 0.778 
9444 1001 5.780 0.994 176.100 0.920 3.804 0.954 21.850 0.769 
9445 845 5.727 0.994 172.000 0.926 3.853 0.960 25.170 0.795 
9446 735 5.683 0.994 176.800 0.933 3.847 0.961 25.820 0.805 
9447 755 5.744 0.995 198.500 0.937 3.883 0.962 26.220 0.803 
9541 1048 5.683 0.994 160.100 0.918 3.768 0.956 22.740 0.778 
9542 1070 5.790 0.995 188.300 0.927 3.821 0.957 23.110 0.781 
9543 813 5.915 0.996 222.700 0.933 3.925 0.961 25.480 0.787 
9544 893 5.850 0.995 207.400 0.927 3.829 0.957 23.050 0.777 
9545 910 5.872 0.996 233.400 0.941 3.925 0.963 26.770 0.804 
9546 916 5.692 0.995 182.600 0.930 3.775 0.956 22.930 0.793 
9547 856 5.525 0.993 141.800 0.925 3.704 0.956 22.780 0.794 
9640 557 5.507 0.994 167.300 0.942 3.777 0.962 26.190 0.817 
9641 604 5.641 0.995 191.500 0.946 3.822 0.962 26.620 0.823 
9642 776 5.811 0.996 223.100 0.944 3.893 0.962 26.530 0.802 
9643 866 5.819 0.995 214.700 0.938 3.930 0.963 26.950 0.805 
9644 1202 5.996 0.996 232.000 0.931 3.998 0.963 27.310 0.785 
9645 1038 5.885 0.996 224.900 0.935 3.949 0.960 25.260 0.790 
9646 802 5.728 0.995 195.600 0.937 3.860 0.961 25.720 0.802 
9740 674 5.707 0.995 205.900 0.943 3.778 0.959 24.210 0.804 

. . . ' . . .. . . T ab. 10.1- lndic1 di divers1ta realtlVl a tuttll grupp1 b1ologtc1 cons1derat1 (contlnua) . 
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J di J di 
Shannon Gini N2 Pielou Shannon Gini N2 Pielou 

AB Ricchezza (generi) (generi) (generi) (generi) (famiglie) (famiglie) (famiglie) (famiglie) 
9741 766 5.779 0.996 221.500 0.945 3.946 0.964 27.980 0.816 
9742 755 5.879 0.996 242.400 0.948 4.057 0.968 30.760 0.814 
9743 928 5.954 0.996 247.300 0.944 4.012 0.964 27.640 0.797 
9744 939 6.022 0.996 250.000 0.938 4.027 0.964 27.970 0.790 
9745 1160 5.977 0.996 246.400 0.937 3.992 0.964 27.580 0.785 
9746 602 5.819 0.996 233.600 0.947 3.914 0.960 25.030 0.804 
9747 474 5.525 0.994 169.500 0.945 3.725 0.954 21.640 0.809 
9840 613 5.751 0.995 195.300 0.935 3.861 0.962 26.110 0.798 
9841 1003 5.889 0.996 228.600 0.936 3.932 0.962 26.060 0.792 
9842 695 5.977 0.996 269.700 0.949 4.007 0.964 27.400 0.799 
9843 782 5.930 0.996 247.000 0.950 3.975 0.963 26.830 0.796 
9844 514 5.854 0.995 215.700 0.946 3.866 0.959 24.360 0.784 
9845 605 5.893 0.996 230.700 0.946 3.915 0.960 25.220 0.783 
9846 733 5.930 0.996 264.600 0.952 4.021 0.964 27.970 0.807 
9847 472 5.851 0.996 250.700 0.952 3.926 0.962 26.520 0.808 
9940 852 5.980 0.996 228.100 0.933 3.988 0.964 27.900 0.792 
9941 966 5.967 0.996 246.400 0.939 3.928 0.962 26.470 0.786 
9942 493 5.664 0.995 204.100 0.959 3.693 0.950 20.150 0.794 
9943 304 5.689 0.995 212.600 0.958 3.815 0.957 23.190 0.806 
9944 354 5.658 0.995 218.200 0.963 3.786 0.959 24.270 0.810 
9945 525 5.892 0.996 248.900 0.947 3.870 0.959 24.550 0.782 
9946 588 5.878 0.996 250.500 0.953 3.894 0.960 25.120 0.794 
9947 362 5.719 0.996 230.900 0.962 3.847 0.959 24.380 0.817 
10040 736 5.878 0.996 224.000 0.942 3.828 0.957 23.340 0.778 
10041 604 5.801 0.995 205.300 0.945 3.853 0.962 25.950 0.801 
10042 557 5.766 0.995 200.500 0.948 3.806 0.959 24.520 0.801 
10043 286 5.787 0.995 215.300 0.955 3.907 0.960 24.880 0.798 
10044 334 5.744 0.995 204.000 0.954 3.937 0.963 26.700 0.813 
10045 397 5.740 0.995 211.300 0.950 3.736 0.956 22.740 0.792 
10046 562 5.860 0.995 218.200 0.937 3.877 0.959 24.430 0.779 
10047 724 5.976 0.996 240.300 0.933 3.799 0.955 22.050 0.760 
10141 291 5.639 0.995 188.400 0.951 3.788 0.959 24.330 0.806 
10142 530 5.714 0.995 202.100 0.957 3.868 0.962 26.040 0.817 
10143 455 5.637 0.994 173.800 0.951 3.773 0.957 23.020 0.803 
10144 650 5.727 0.995 195.700 0.952 3.877 0.961 25.830 0.800 
10145 364 5.720 0.995 204.900 0.949 3.802 0.959 24.450 0.800 
10146 801 5.901 0.996 262.500 0.951 3.896 0.958 23.800 0.788 
10147 1106 6.023 0.996 252.600 0.933 3.878 0.959 24.090 0.765 
10244 528 5.811 0.996 242.400 0.962 4.054 0.967 30.510 0.832 
10245 223 5.718 0.996 228.900 0.965 4.004 0.963 26.680 0.832 
10246 638 5.849 0.996 249.600 0.957 3.950 0.961 25.670 0.808 
10247 1071 6.061 0.996 268.200 0.939 3.960 0.961 25.480 0.778 
10248 1057 5.986 0.996 254.200 0.938 3.865 0.956 22.940 0.775 
10344 316 5.666 0.995 211.000 0.958 3.787 0.955 22.310 0.803 
10346 508 5.677 0.995 212.800 0.956 3.722 0.950 20.080 0.792 
10348 1069 6.027 0.996 248.100 0.929 3.770 0.954 21.540 0.750 
10349 1021 5.971 0.996 239.900 0.936 3.811 0.955 22.090 0.765 
10448 640 5.780 0.996 222.200 0.945 3.775 0.955 22.340 0.788 

. . . . . . . . Tab. 10.1- lndict di diversttà realttvt a tutttt gruppt btologtct constderatt . 
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Fig. 10.1- Distribuzione spaziale dell'indice di Ricchezza applicato a tutti i gruppi biologici considerati. 
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Fig. 10.2 - Distribuzione spaziale dell'indice J di Pielou calcolato sulla distribuzione delle specie di tutti 
i gruppi biologici considerati per genere. 
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Fig. 10.3 - Distribuzione spaziale dell'indice di Shannon calcolato sulla distribuzione delle specie di 
tutti i gruppi biologici considerati per genere. 
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Fig. 10.4- Distribuzione spaziale dell'indice J di Pielou calcolato sulla distribuzione delle specie di tutti 
i gruppi biologici considerati per famiglia. 
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Fig. 10.5 - Distribuzione spaziale dell'indice di Shannon calcolato sulla distribuzione delle specie di 
tutti i gruppi biologici considerati per famiglia. 

Come si può notare dalla Tabella 10.1 e dalla Figura 10.1, le AB con il maggior 

numero di specie totali sono quelle del Carso e alcune zone montano-collinari; in 

alcune AB si superano anche le 1100 specie: 1202 specie in 9644 (Venzone), 1160 in 

9745 (M. Chiampon) e 1106 in 10147 (Monfalcone). 

Viceversa, le zone più povere in specie totali si trovano nella zona di pianura; in queste 

aree il numero di specie per AB risulta inferiore alle 300 unità: 291 in 10141 (Mansuè), 

286 in 10043 (Codroipo) e 223 in 10245 (Marano Lagunare). La povertà di queste zone 

è dovuta all'uso del suolo che è di tipo agricolo intensivo e al fatto, che in passato, le 

bonifiche operate in queste aree hanno portato alla distruzione di habitat ricchi di 

speae. 

Analizzando l'andamento dell'indice di equitabilità J di Pielou, è possibile notare 

come la distribuzione delle specie per genere (Tab. 10.1 e Fig. 10.2) sia omogenea, cioè 

le specie sono ben equiripartite tra i generi; infatti in tutte le AB il valore di J è 

superiore a 0.9. 

Per quanto riguarda l'andamento spaziale dell'indice J di Pielou applicato alla 

distribuzione delle specie per famiglia (T ab. 10.1 e Fig. 1 0.4) è possibile notare come, 
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anche in questo caso, i valori siano abbastanza elevati (compresi tra 0.7 e 0.9), ad 

indicare una buona equidistribuzione delle specie per famiglia. È da sottolineare, 

tuttavia, che esiste una leggera dominanza su alcune famiglie (valori attorno allo 0.7) 

soprattutto nella zona del Carso, dell'Alta Pianura Friulana, delle Prealpi Giulie e delle 

Alpi Carniche. 

Esaminando gli andamenti dell'indice di Shannon applicato alla diversità di 

specie per generi (fab. 10.1 e Fig. 10.3) si può notare come prima cosa che i valori 

sono molto elevati (tra il 5.4 e il 6.1). Questo, apparentemente, è in contrasto con 

quanto enunciato da Margalef (1972), cioè che l'indice di Shannon raramente supera il 

valore di 4.5. Va detto che Margalef, parlando di valori massimi di H, si riferiva 

all'indice applicato alle specie presenti in una comunità; nel caso studiato in questa tesi 

l'indice di Shannon non è calcolato su una comunità, ma è utilizzato per studiare un 

fenomeno diverso come la distribuzione, in questo caso, delle specie per generi. Ad 

alzare il valore di H sopra il 5.0 è senza dubbio l'elevato grado di equidistribuzione 

delle specie nei generi presenti nel territorio studiato. 

Analizzando la Fig. 10.3 è possibile vedere che le AB con la maggior diversità di specie 

per generi sono quelle del Carso e quelle che comprendono l'arco collinare-prealpino; 

ciò è dovuto essenzialmente al fatto che la zona collinare risulta essere una zona di 

passaggio tra la pianura coltivata e gli ambienti prealpini: questa situazione fa si che ci 

sia una elevata variabilità di habitat che provocano una maggiore diversità. 

Per quanto riguarda, infine, l'andamento dell'indice di Shannon calcolato sulla 

distribuzione delle specie per famiglie (fab. 10.1 e Fig. 10.5) è possibile vedere come i 

valori siano compresi tra 3.6 e 4.1 e come la massima diversità sia localizzata ancora 

nella zona collinare-prealpina e nella zona perilagunare. 
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10.2- SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN BASE AGU INDICI DI DIVERSITÀ 

Utilizzando tutti gli indici (per: flora, incluso forme biologiche, forme di crescita 

e tipi corologici, ecosistemi, avifauna e mammalofauna) di ricchezza specifica, di 

equitabilità e di diversità di Shannon per AB, è stata effettuata una cluster ana(ysis con la 

distanza euclidea quadratica e il legame di Ward (Fig. 10.6) per suddividere 

spazialmente il territorio in base alla biodiversità presente. 

Reecaled 01acance Cluster Comb1.ne 
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Fig. 10.6- Classificazione delle AB in base a tutti gli indici (per: flora, incluso forme biologiche, forme 
di crescita e tipi corologici, ecosistemi, avifauna e mammalofauna) di ricchezza, equitabilità e diversità 

di Shannon; la linea rossa indica il livello in cui il dendrogramma è stato tagliato, mentre i pallini 
colorati identificano i gruppi in cui sono state divise le AB. 
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Il dendrogramma di Figura 10.6 può essere tagliato in quattro gruppi che permettono 

di identificare altrettanti raggruppamenti di AB simili dal punto della diversità 

biologica. Questa suddivisione è stata riportata spazialmente in Figura 10.7. 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Fig. 10.7 - Suddivisione spaziale del territorio analizzato in base ai quattro gruppi identificati nel 
dendrogtamma di Fig. 10.6. 

Il gruppo giallo è caratterizzato dal più basso numero di specie ornitiche (34), 

contro le 82 del gruppo rosa, 63 del gruppo verde e 4 7 del gruppo azzurro. 

Il gruppo verde, che comprende le AB della zona montana e prealpina, è 

caratterizzato dal maggior numero di specie di mammiferi (11, contro le 10 del gruppo 

rosa, 7 del gruppo giallo e 4 del gruppo giallo) e dal maggior numero di ecosistemi (14 

contro 13 del gruppo rosa, 1 O del gruppo giallo e 7 del gruppo azzurro). 

Il gruppo rosa, che include le AB del Carso e dell'arco collinare, si differenzia 

dagli altri per il maggior numero di uccelli (81 ), per il maggior numero di specte 
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floristiche (866, contro 777 del gruppo verde, 639 del gruppo giallo e 445 di quello 

azzurro), per il valore più elevato dell'indice di Shannon per i generi (2.254) e per le 

famiglie (1.908) di mammiferi e per i genere degli uccelli (3.955). 

Infine, il gruppo azzurro, che comprende tutte le AB della Pianura, è 

caratterizzato dal minor numero di ecosistemi (7) e di mammiferi (4); inoltre si 

differenzia dagli altri gruppi per il minor numero di specie floristiche (445) e per i 

valori più bassi dell'indice di Shannon per i generi (1.218) e per le famiglie (1.150) di 

mammiferi. 

Le AB bianche sono state escluse dalla classificazione gerarchica in quanto per 

queste zone non ci sono dati sulla mammalofauna e quindi l'analisi risulta essere 

incompleta. Per vedere l'andamento della diversità anche in queste AB è stata ripetuta 

l'analisi escludendo i mammiferi. Anche in questo caso la cluster ana!Jsis è stata effettuata 

applicando il metodo della distanza euclidea quadratica con il legame di Ward (Fig. 

10.8). Il dendrogramma di Figura 10.8 può essere tagliato in quattro gruppi che 

permettono di identificare altrettanti raggruppamenti di AB simili dal punto della 

diversità biologica (esclusi i mammiferi). Questa suddivisione è stata riportata 

spazialmente in Figura 10.9. 

In quest'ultima analisi, il gruppo giallo comprende tutta la fascia alpina ed è 

caratterizzato dal valore più elevato dell'indice di Shannon applicato agli ecosistemi, 

che raggiunge il valore medio di 1.916. 

Il gruppo rosa, che include le AB del Carso e dell'arco collinare-prealpino, si 

differenzia dagli altri per il maggior numero di uccelli (81, contro 49 del gruppo giallo, 

60 del gruppo azzurro e 26 del gruppo verde) e per il maggior numero di specie 

floristiche (844, contro 732 del gruppo giallo, 478 del gruppo azzurro e 419 di quello 

verde). 

Il gruppo verde, che comprende essenzialmente le AB della Pianura occidentale, 

si differenzia dagli altri per il minor numero di specie di uccelli (26) e di specie 

floristiche (419), per il minor numero di ecosistemi (6) e per il più basso valore 

dell'indice di equitabilità J di Pielou (0.488) e di Shannon (0.878) applicato agli 

ecosistemi. 
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Reacaled Diltance Clust er Combine 

IO 15 20 25 

Fig. 10.8 - Classificazione delle AB in base agli indici (per: flora, incluso forme biologiche, forme di 
crescita e tipi corologici, ecosistemi e avifauna) di ricchezza, equitabilità e diversità di Shannon; la linea 

rossa indica il livello in cui il dendrogramma è stato tagliato, mentre i pallini colorati identificano i 
gruppi in cui sono state divise le AB. 
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Fig. 10.9- Suddivisione spaziale del territorio analizzato in base ai quattro gruppi identificati nel 
dendrogramma di Fig. 10.8. 

Il gruppo azzurro, invece, che comprende le AB della Pianura orientale e della 

zona perilagunare, è caratterizzato dal valore più alto dell'indice di diversità di Shannon 

applicato all'avifauna (3.154). 

Infine, è da segnalare il fatto che la maggior diversità ecosistemica si ha nel gruppo 

giallo e che la maggior ricchezza specifica (in tutti i gruppi biologici considerati) si ha 

nel gruppo rosa. Ci si aspetterebbe invece che a una maggior diversità ecosistemica 

corrispondesse una elevata diversità specifica. Questo risultato, sul territorio studiato, è 

dovuto essenzialmente a fatti storici: durante il periodo glaciale nella zona alpina c'è 

stata la quasi totale distruzione delle specie presenti, mentre nella zona prealpina alcune 

zone di rifugio (nunatakker) hanno permesso a numerose specie di sopravvivere. Al 
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ritiro dei ghiacci è iniziata la ricolonizzazione e quindi, mentre nella zona alpina 

attualmente si trovano quasi esclusivamente specie del post-glaciale, nella zona 

prealpina la ricchezza specifica (soprattutto floristica) è data dalla somma della 

componente pre e post glaciale. Nella zona del Carso, anch'essa inserita nel gruppo 

rosa, l'elevata ricchezza specifica è dovuta alla somma delle specie continentali con 

quelle di indole mediterranea e di indole illirica. 

10.3-ORDINAMENTO DE LLE AB IN BASE AGU INDICI DI DIVERSITÀ 

Sempre utilizzando tutti gli indici (per: flora, incluso forme biologiche, forme di 

crescita e tipi corologici, ecosistemi, avifauna e mammalofauna) di ricchezza specifica, 

di equitabilità e di diversità di Shannon per AB, è stata effettuata una analisi delle 

componenti principali (PCA). In Figura 10.10 è rappresentato l'ordinamento delle AB 

in cui è stata sovrimposta la classificazione (§ 10.2 e Figg. 10.6 e 10.7) ottenuta sulla 

base degli indici di diversità precedentemente elencati, mentre in Figura 10.11 è 

rappresentato l'ordinamento delle variabili (indici di diversità) ottenuto sempre con la 

PCA. 
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Fig. 10.10- Ordinamento delle AB ottenuto con la PCA su tutti gli indici (per: flora, incluso forme 
biologiche, forme di crescita e tipi corologici, ecosistemi, avifauna e manunalofauna) di ricchezza, 
equitabilità e diversità di Shannon. I clusters rappresentati sono quelli del dendrogranuna di Fig. 10.6. 
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Fig. 10.11 -Ordinamento delle variabili (tutti gli indici eli ricchezza, equitabilità e diversità eli Shannon 
per: flora, incluso forme biologiche, forme eli crescita e tipi corologici, ecosistemi, avifauna e 
mammalofauna). 

Nelle Figura 10.1 O e 10.11 sono stati utilizzati come assi X e Y la prima e la seconda 

componente principale che riassumono rispettivamente il 40.05% e il 22.45% per un 

totale del 62.4 7% della varianza totale. 

Analizzando la Figura 10.10 è possibile notare come i clusters siano ben separati nello 

spazio. In sequenza, i gruppi giallo, verde e rosa sono disposti secondo una diagonale 

che va dal terzo al primo quadrante e che corrisponde ad un aumento crescente degli 

indici di ricchezza; i gruppi rosa e azzurro sono disposti lungo una ipotetica linea che 

va dal primo al quarto quadrante e che indica un andamento decrescente degli indici di 

ricchezza. Dal confronto con la Figura 10.11, che ordina nello spazio le variabili, è 

possibile notare come il gruppo azzurro sia legato ai valori dell'indice di equitabilità J 
di Pielou, mentre il gruppo rosa sia legato maggiormente ai valori dell'indice di diversità 

di Shannon; inftne, i gruppi verde e giallo sono legati agli indici di ricchezza speciftca. 

Dalla Figura 10.11 si può vedere inoltre come gli indici che riguardano i mammiferi si 

discostino dall'andamento generale: essi sono infatti localizzati tutti nel secondo 

quadrante e sono vicini all'origine degli assi (sono meno correlati con gli assi). Ciò è 

dovuto essenzialmente al fatto che per i mammiferi esistono pochi dati (per esempio le 
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specie censite sono solo 24) ed inoltre la loro diversità è molto ridotta rispetto alle altre 

categorie studiate. 

L'analisi delle componenti principali (PCA) è stata quindi ripetuta escludendo gli 

indici relativi alla mammalofauna. In Figura 10.12 è rappresentato l'ordinamento delle 

AB in cui è stata sovrimposta la classificazione(§ 10.2 e Figg. 10.8 e 10.9) ottenuta sulla 

base degli indici di diversità precedentemente elencati (marnmalofauna esclusa), mentre 

in Figura 10.13 è rappresentato l'ordinamento delle variabili (indici di diversità) 

ottenuto sempre con la PCA. 
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Fig. 10.12 - Ordinamento delle AB ottenuto con la PCA sugli indici (per: flora, incluso forme 
biologiche, forme di crescita e tipi corologici, ecosistemi e avifauna) di ricchezza, equitabilità e diversità 
di Shannon. I clusters rappresentati sono quelli del dendrogramma di Fig. 10.7. 
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Fig. 10.13- Ordinamento delle variabili (tutti gli indici eli ricchezza, equitabilità e diversità eli Shannon 
per: flora, incluso forme biologiche, forme eli crescita e tipi corologici, ecosistemi e avifauna). 

Nelle Figura 10.12 e 10.13 sono stati utilizzati come assi X e Y la prima e la seconda 

componente principale che riassumono rispettivamente il 38.52% e il 25.06% per un 

totale del 6.58% della varianza totale. 

Analizzando la Figura 10.12 è possibile notare come i clusters siano ben separati nello 

spazio. In sequenza, i gruppi giallo e rosa sono disposti secondo una diagonale che va 

dal terzo al primo quadrante e che corrisponde ad un aumento crescente degli indici di 

ricchezza; i gruppi azzurro e verde sono disposti lungo una ipotetica linea che va dal 

primo al quarto quadrante e che indica un andamento decrescente degli indici di 

ricchezza. Dal confronto con la Figura 10.13, che ordina nello spazio le variabili, è 

possibile notare come il gruppo verde sia legato ai valori dell'indice di equitabilità J di 

Pielou, mentre il gruppo azzurro sia legato maggiormente ai valori dell'indice di 

diversità di Shannon; infine, i gruppi rosa e giallo sono legati agli indici di ricchezza 

specifica. Infine, è possibile vedere come le variabili relative agli ecosistemi siano tutte 

concentrate nel secondo quadrante, caratterizzando il gruppo giallo dove per gli 

ecosistemi l'indice di Shannon raggiunge il suo valore più elevato. 
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10.4 - CORRELAZIONI TRA LE RICCHEZZE DI TUTTI I GRUPPI BIOLOGICI 
CONSIDERATI 

È stata inoltre effettuata un'analisi delle correlazioni esistenti tra le varie 

ricchezze specifiche presentate nei capitoli e paragrafi precedenti, in particolare tra la 

ricchezza specifica della flora (§ 6.2), con quella degli uccelli (§ 8.2), con quella dei 

mammiferi (§ 9.2), con quella degli ecosistemi (§ 7.4), con quella della flora calcolata 

tramite il censimento fitosociologico (§ 7 .3) e con quella di tutti i gruppi biologici 

considerati (§ 1 O .1 ). 

In Tabella 10.2 sono riportati i valori delle correlazioni di Pearson tra le varie ricchezze 

considerate; tutte le correlazioni sono significative ad un livello dello 0.001. 

R. R. gruppi R. flora R. R. flora R. uccelli (censimento mammiferi biologici fitosociologico) ecosistemi 

R. flora 1.000 

R. uccelli 0.477 1.000 

R. mammiferi 0.713 0.660 1.000 

R. gruppi 0.995 0.559 0.753 1.000 biologici 

R. flora 
(censimento 0.673 0.551 0.772 0.699 1.000 

fitosociologico) 

R. ecosistemi 0.720 0.627 0.746 0.749 0.935 1.000 

T ab. 10.2- Correlaz10ru di Pearson tra le vane ncchezze considerate. Tutte le correlaz10ru sono 
significative allivello 0.001. 

Dalla Tabella 10.2 è possibile notare come ci sia una buona correlazione (0.713) tra la 

ricchezza speicifica dei mammiferi e quella della flora. La correlazione tra la ricchezza 

della flora e quella degli uccelli è relativamente bassa (0.477). 

La correlazione tra la ricchezza degli ecosistemi e della flora rilevata con il censimento 

fitosociologico risulta molto elevata (0.935); ciò è spiegabile dal fatto che la ricchezza 

delle specie per AB calcolata in questo modo, deriva dal collegamento dei rilievi 
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fitosociologici con la carta degli ecosistemie e quindi è ovvio che ci sia una elavata 

correlazione. 

Le correlazioni tra le ricchezze dei tre gruppi e la ricchezza della flora calcolata tramite 

il censimento fitosociologico sono abbastanza elevate. È interessante notare come ci 

sia una correlazione (0.673) tra le ricchezze floristiche effettuate con i due metodi di 

censimento (a tappeto e fitosociologico). Questo risultato consente di affermare che è 

possibile utilizzare un censimento fitosociologico mirato per avere una stima della 

ricchezza floristica su vaste aree; in tal modo una serie di rilievi fitosociologici mirati, 

anziché un censimento a tappeto del territorio, risulta molto più conveniente sta tn 

termini di tempo che di denaro. 

10.5 - CORRELAZIONI TRA TUTTE LE CLASSIFICAZIONI GERARCHICHE DEI 
GRUPPI CONSIDERATI 

Per verificare l'esistenza di correlazione tra le classificazioni gerarchiche 

effettutate per la flora (§ 6.2 - Fig. 6.9), le forme biologiche della flora (§ 6.2 - Fig. 

6.11), le forme biologiche di crescita della flora (§ 6.2 - Fig. 6.13), i corotipi della flora 

(§ 6.2- Fig. 6.15), l'avifauna(§ 8.2- Fig. 8.15), la mammalofauna (§ 9.2- Fig. 9.8) e gli 

ecosistemi (§ 7.4 - Fig. 7 .12), sono state create delle tabelle di contingenza e sono stati 

calcolati i valori dell'indice V di Cramer. 

In Tabella 10.3 viene riportato un esempio di tavola di contingenza (per il confronto 

tra la classificazione dell'avifauna e degli ecosistemi), mentre in Tabella 10.4 vengono 

riportati tutti i valori dell'indice V di Cramer calcolati per il confronto di tutte le 

classificazioni. 

Dalla Tabella 10.4 è possibile notare come ci sia una buona corrispondenza tra le varie 

classificazioni (V di Cramer > 0.550). La corrispondenza maggiore si ha tra la 

classificazione degli ecosistemi e quella dei corotipi della flora dove l'indice V di 

Cramer raggiunge il valore di 0.824, mentre la minore si ha tra la classificazione 

dell'avifauna e quella delle forme biologiche della flora (V di Cramer = 0.551). Esiste 

una buona corrispondenza tra la classificazione degli ecosistemi e le classificazioni di 

flora, uccelli e mammiferi, dove l'indice supera il valore di 0.610. 

Quest'analisi conferma che tutte le componenti della biodiversità studiate sono 

correlate tra loro e che il loro andamento sul territorio studiato è il medesimo per tutte 

le componenti. 
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V di Cramer = 0.635 Clusters dell'avifauna (§ 8.2 - Fig. 8.15) Totale 
p< 0.001 

Clusters degli ecosistemi 1 2 3 4 (§ 7.4- Fig. 7.10) 

1 9 12 1 o 22 

2 4 2 3 o 9 

3 o o 6 22 28 

4 5 o o o 5 

5 1 o 5 1 7 

Totale 19 14 15 23 71 

T ab. 10.3- Tavola di contmgenza tra la class1ficaz10ne ottenuta dall'avtfauna (sulle colonne) e la 
classificazione ottenuta dagli ecosistemi (sulle righe). 

Clusters Clusters Clusters Clusters forme forme Clusters Clusters Clusters 
flora biologiche crescita coro tipi avifauna mammalofauna ecosistemi 

flora flora flora 

Clusters flora l 

Clusters forme 
0.671 1 biologiche flora 

Clusters forme 
0.694 0.700 l crescita flora 

Clusters 0.791 0.573 0.814 1 corotipi flora 
Clusters 

0.716 0.551 0.616 0.699 l avifauna 
Clusters 0.677 0.568 0.573 0.629 0.621 1 mammalofauna 
Clusters 0.659 0.682 0.680 0.824 0.635 0.617 l ecosistemi .. Tab. 10.4- Valon del1'1ndice V di Cramer calcolat1 per il confronto di tutte le classtficaztoru. Tuttll 

valori sono significativi allivello 0.001. 
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11. LA RETE ECOLOGICA DELLA REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

Il mondo scientifico, agli inizi degli anni '80, ha proposto come strumento di 

possibile strutturazione del territorio per preservare la biodiversità la "rete ecologica". 

Con questo termine si indica una rete fisica di aree centrali, collegate da corridoi e 

sostenute da zone cuscinetto, per facilitare la dispersione e la migrazione delle specie ai 

fini della conservazione della natura, dentro e fuori le aree protette. Si era infatti 

affermata la consapevolezza degli effetti negativi dell'azione antropica sugli habitat 

dovuti soprattutto al drastico e progressivo cambiamento dell'uso del suolo; in 

particolare, a seguito dell'urbanizzazione irrispettosa delle esigenze ambientali, si era 

dato origine a quel fenomeno che prende il nome di frammentazione del territorio. La 

Direttiva "Habitat" 92/43/CEE rappresenta attualmente uno dei principali riferimenti 

a livello internazionale per ciò che riguarda le politiche a favore della continuità 

ecologica. Questa Direttiva ha definito un insieme di norme per costruire entro il 2004 

una rete europea di aree ad alto valore na turalistico per la conservazione di habitat e 

specie minacciate, denominata Rete Natura 2000. Tale rete incorpora anche gli indirizzi 

e le applicazioni della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE che, a sua volta, si propone la 

tutela dei siri di importanza per l'avifauna. L'introduzione esplicita del modello di "rete 

ecologica" nell'ambito delle politiche internazionali risale al 1993, quando a Maastricht 

nel corso della conferenza internazionale "Conseroi.g Europe's Natura/ Heritage: Towards a 

European Ecologica/ Network", venne presentata l'iniziativa EECONET. L'obiettivo 

proposto fu quello di mantenere e migliorare la conservazione degli habitat naturali e 

semi-naturali, tenendo in considerazione la frammentazione del territorio. In Europa i 

concetti legati alla reticolarità ecologica e alla continuità ambientale si stanno 

diffondendo rapidamente all'interno delle politiche di pianificazione territoriale 

(AA.VV., 2005). Anche in Italia gli enti locali di diverse realtà territoriali hanno già 

inserito il concetto di rete ecologica all'interno dei loro strumenti di pianificazione. Un 

esempio è la Legge Regionale della Regione Veneto "Norme per il governo del 

territorio" (L.R. 23 Aprile 2004 n. 11), che all'articolo 22 comma 1) lettera i) demanda 

ai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) il compito di "individuare e 

disciplinare i corridoi ecologici a/ fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e 

le aree re fitte naturali, i fiumi e le risorgive''. 
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Per questo motivo si è cercato di mettere a punto un metodo per l'elaborazione di una 

rete di corridoi ecologici basata sulla composizione vegetazionale del territorio 

regionale. Tutta l'analisi è stata effettuata con il software gratuito GIS-GRASS e ha 

riguardato la creazione di una rete ecologica fra i Siri di Interesse Comunitario presenti 

in Regione. 

11.1 - LA CARTA DELLA FITOPERMEABIUTÀ REALE 

Partendo dalla carta dei sistemi ecologici revisionata (§ 7 .4) è stata creata una 

carta della fitopermeabilità potenziale del territorio (Fig. 11 .1 ), così come descritto in § 

4.18. 

Fig. 11.1- Carta della fitopermeabilità potenziale della Regione Friuli Venezia Giulia. 
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11. La rete ecologica deiia Regione Friuli Veneifa Giulia 

Ad ogni sistema ecologico è stato attribuito un valore di fitopermeabilità potenziale 

calcolato sulla base delle associazioni vegetali in esso presenti (Fig. 11.2). 

r map; 'fito_basel' 
mapset: 'bressan' 
feature type: Area 
area size: 28US2.0.2.02.Sl0 , map: 'fito_basel' 

apset: 'bressan' 
. eature type: Area 
areastze: 101398:1.1.797518 

Layer: l 
category: 8 
driver: dbt 
database: 

omt/bress an,lfitop ermeability;bressan' dbf/ 
table: tito basel 
key COJ!]:l !B-w;.&;;-.. __ _ 

Fig. 11.2 - Esempio di valore di fitopermeabilità potenziale per i diversi sitemi ecologci. 
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Alla carta della fitopermeabilità potenziale sono state sovrapposte la carta del reticolo 

idrografico e la carta delle infrastrutture viarie (carte di impedenza). Questi due 

tematisrrù vengono considerati come una barriera nella costruzione di un corridoio 

ecologico, percui ai due reticoli (idrografico e viario) è stato attribuito il valore 100, che 

è stato sommato alla carta della fitopermeabilità potenziale (Figg. 11.3 e 11.4) 

attraverso il comando: 

r.mapcalc 'Jìtopermeabiliry=fttob+ strade_barr+ftumi_barr" 
dove: 

fitopermeability = nuova mappa di fitopermeabilità potenziale con sovrapposte le barriere (impedenze) 
fitob = carta della fitopermeabilità potenziale 
strade_barr = reticolo v:iario 
fiumi_ barr = reticolo idrografico 

Fig. 11 .3 - Carta della fitopermeabilità potenziale con sommate le barriere stardali e idrografiche 
(impedenze). 

313 
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Fig. 11.4- Particolare (zoom) della carta della fitopermeabilità potenziale con sommate le barriere 
stardali e idrografiche (impedenze). 

Alla carta così ottenuta è stato applicato un filtro con una finestra mobile di 17x17 

pixel (pari a 510 x 510 m) per calibrare la permeabilità del singolo punto sulla base della 

matrice di permeabilità circostante e per valutare l'influenza delle aree circostanti sulle 

strutture lineari (infrastrutture viarie e reti ideologiche). La carta risultante, carta della 

futopermeabilità reale del territorio (Figg. 11.5 e 11.6), è la base di partenza per la 

creazione dei corridoi ecologici. Per la sua creazione è stato scritto uno script di 

operazioni che è stato richiamato con il seguente comando: 

r.mapcaic < MW17x17 

dove: 
:MW17x17 = script per l'applicazione del filtro 
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Fig. 11 .5 - Carta della fitopermeabilità reale creata con l'applicazione del filtro di 51 Ox51 O m. I valori 
aumentano passando dal giallo al rosso. 
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Fig. 11.6 - Particolare (zoom) della carta della fitopermeabilità reale con l'applicazione del filtro di 
510x510 m. I valori aumentano passando dal verde al rosso. 

11.2- ANALISI DEI COSTI E REALIZZAZIONE DEI PERCORSI OTTIMALI (CORRIDOI 
ECOLOGICI) 

Per ogni Sito di Interesse Comunitario (SIC) è stata calcolata una carta dei costi 

cumulativi di allontanamento (Fig. 11.7) sulla base della carta della fitopermeabilità 

reale. La carta dei costi cumulativi di allontanamento dal primo al secondo SIC viene 

calcolata a partire dal baricentro dell'area protetta in esame. Il modulo per la creazione 

della carta dei costi (Fig. 11. 7) è il seguente: 

dove: 

r.coJt-v input=J17x17 output=tvJtA_B coordinate=Et,Nt Jtop_coordìnate=E2,N2 

-v = flag per la visualizzazione dello stato di avanzamento dell'analisi 
f17x1 7 = carta della fitopermeabilità reale 
costA_B = carta di output dei costi cumulativi per andare dal SIC A al SIC B 
E1,N1 = coordinate del baricentro del SIC A 
E2,N2 = coordinate del baricentro del SIC B 
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Fig. 11.7- Esempio eli carta dei costi cumulativi eli allontanamento dal baricentro del SIC A al 
baricentro del SIC B. I costi aumentano passando dal giallo al rosso. 

Il singolo corridoio tra i due SIC dell'esempio di Figura 11.7 (Fig. 11.8) Vlene 

identificato sulla base della carta dei costi cumulativi di allontanamento. Il corridoio 

viene creato tramite il modulo: 

dove: 

r.drain -t input=costA_B output=torrA_B tvordinate=E2,N2 

-c =memorizza il valore dell'ultima cella del corridoio esaminata 
costA_B = carta dei costi cumulativi per andare dal SIC A al SIC B 
corrA_B = carta di output del corridoio che connette il SIC A con il SIC B 
E2,N2 = coordinate del baricentro del SIC B (punto di partenza del corridoio) 
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Fig. 11.8- Esempio di corridoio che unisce il baricentro del SIC A al baricentro del SIC B. 

È possibile visualizzare la carta della fitopermeabilità reale in 3 timensioni (3D) e 

sovrapporre il corridoio appena creato (Fig. 11.9). Se si esamina tele figura è possibile 

notare come il corridoio segua sempre le pendenze minori. Ciò conferma il fatto che il 

corridoio elaborato si forma spostandosi sempre su zone vicine dal punto di vista della 

distanza sulla scala della fitopermeabilità reale. 
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Fig. 11.9 - Sovrapposizione del corridoio (in nero) che unisce il baricentro del SIC A al baricentro del 
SIC B (bordi gialli) con il 3D della carta della fitopermeabilità reale. 

È infine possibile sovrapporre il corridoio creato alla cartografia tecnica regionale (Fig. 

11.10a) o alla carta turistica Tabacco (Fig. 11.1Gb) per verificare l'effettiva fattibilità e 

realizzazione del percorso di collegamento tra i due SIC. 
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Fig. 11.10 - Sovrapposizione del corridoio (in rosso) che unisce il SIC A (in arancio) al SIC B (in 
arancio) con la CTRN 1:25000 (a) e alla Carta Tabacco in scala 1:25000 (b). In azzurro sono 

sovrimposti i fiumi e in giallo le strade. 
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11.3- LA MAPPA DEI CORRIDOI ECOLOGICI TRA I SIC DELLA REGIONE FRIUU 
VENEZIA GIULIA 

Con il procedimento descritto nelle pagine precedenti è stata creata una mappa 

dei corridoi ecologici (Fig. 11.11) tra i Si ti di Interesse Comunitario compresi all'interno 

di ciascun tipo di paesaggio (Cordata, 1993), che corrisponde grossomodo alle fasce 

geografiche in cui può essere suddivisa la Regione Friuli Venezia Giulia. 

Fig. 11.11 - Carta dei corridoi ecologici tra i Siti di Interesse Comunitario compresi all'interno delle 
varie fasce geografiche: in rosso i corridoi tra i SIC della zona alpina, in verde quelli della zona 

prealpina, in blu quelli dell'anfiteatro morenico, in arancione quelli dell'alta pianura, in rosa quelli della 
bassa pianura e in azzurro quelli del Carso. In grigio sono riportati i 62 SIC regionali. 

Nei paragrafi che seguono verrano presentate le reti ecologiche tra i SIC delle varie 

zone geografiche della Regione (alpina, prealpina, anfiteatro morenico, alta pianura, 

bassa pianura e Carso). 
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11.3.1- LA RETE ECOLOGICA DELLA ZONA ALPINA 

Nella zona alpina sono presenti 10 Siti di Interesse Comunitario. Tra di essi è 

stato creato un esempio di rete ecologica utilizzando la metodologia messa a punto in 

questo lavoro. In Figura 11.12 viene presentata tale rete sovrapposta alla carta della 

fitopermeabilità reale. 

1g. 11.12 - Rete ecologica (in rosso) tra i Siti di Interesse Comurùtario (in 
sovrapposta alla carta della fitopenneabilità reale. 

È possibile notare dalla Figura 11 .12 come i corridoi tendano sempre ad avere un 

orientamento Est-Ovest, corrispondente all'orientamento generale delle fasce di 

vegetazione presenti sul territorio regionale. 

11.3.2 - LA RETE ECOLOGICA DELLA ZONA PREALPINA 

Nella zona prealpina sono presenti 13 Siti di Interesse Comunitario. 

11.13 - Rete ecologica (in rosso) tra i Siti di Interesse Commutano 
sovrapposta alla carta della fitopenneabilità reale. 
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Tra di essi è stato creato un esempio di rete ecologica utilizzando la metodologia messa 

a punto in questo lavoro. In Figura 11.13 viene presentata la rete sovrapposta alla carta 

della fìtopermeabilità reale. 

Dalla Figura 11.13 è possibile notare, come nel caso precedente, che i corridoi tendono 

sempre ad avere un orientamento Est-Ovest, corrispondente all'orientamento generale 

delle fasce di vegetazione presenti sul territorio regionale. 

11.3.3- LA RETE ECOLOGICA DELL'ANFITEATRO MORENICO 

Nella zona dell'anfiteatro morenico sono presenti 5 Siri di Interesse Comunitario. 

Anche per essi è stata creata una rete di connessione utilizzando la tecnica presentata 

nelle apgine pregedenti. In Figura 11.14 viene presentata tale rete sovrapposta alla carta 

della fìtopermeabilità reale. 

Fig. 11.14- Rete ecologica (in rosso) tra i Siti di Interesse Comunitario (in giallo) della zona 
dell'anfiteatro morenico sovrapposta alla carta della fitopermeabilità reale. 
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Osservando la Figura 11.14 si può notare che un corridoio ecologico (indicato dalla 

freccia) attraversa un SIC appartenente alla fascia dell'alta pianura (colore giallo chiaro). 

Ciò è dovuto al fatto gran parte del territorio che separa i due SIC è caratterizzato da 

una bassa fitopennabilità (colore blu della carta della fitopenneabilità reale) rispetto a 

quella presente all'interno dei SIC; il territorio dell'alta pianura a contatto con 

quest'area risulta invece avere un'impedenza simile a quella all'interno dei SIC e quindi 

il corridoio viene costruito sopra questa zona. 

Se si volesse evitare che il corridoio in questione eviti di attraversare un SIC non 

coinvolto nella rete è necessario attribuire a quest'ultimo un alto valore di impedenza. 

Questo esempio è riportato in Figura 11.15. 

Fig. 11.15 - Rete ross tra 1 Si ti Interesse tario (in giallo) della zona 
dell'anfiteatro morenico sovrapposta alla carta della fitopermeabilità reale. Al SIC in rosa è stato 

attribuito un alto valore di impedenza per forzare il passaggio del corridoio segnato con la freccia 
all'esterno di esso. 
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11.3.4- LA RETE ECOLOGICA DELL'ALTA PIANURA 

Analogamente a quanto fatto nei paragrafi precedenti, è stata creata la rete 

ecologica tra gli 8 SIC presenti nella zona dell'alta pianura. In Figura 11.16 viene 

presentata tale rete sovrapposta alla carta della fitopermeabilità reale. 

Fig. 11.16 -Rete ecolog1ca tra i Sitì di Interesse 
pianura sovrapposta alla carta della fitopermeabilità reale. 

Anche in questo caso è evidente dalla Figura 11.16 come la direzione prevalente dei 

corridoi sia la Est-Ovest, corrispondente all'andamento delle fasce di vegetazione. 

11.3.5 -LA RETE ECOLOGICA DELLA BASSA PIANURA 

Anche i 14 SIC della bassa pianura sono stati connessi tra loro utilizzando la 

metodologia proposta. In Figura 11.17 è riportata la rete ecologica elaborata, 

sovrapposta alla carta della fitopermeabilità reale. 

Osservando la Figura 11.17 è possibile notare come il corridoio indicato dalla freccia 

sfiora il SIC della laguna ma non vi entra in quanto la distanza tra la fitopermeabilità 

della laguna e della terraferma è talmente elevata rispetto all'intorno che fa correre il 

corridoio esternamente ad esso. 
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Fig. 11.17- Rete ecologica (in rosso) tra i Siti di Interesse Comunitario (in giallo) della zona della bassa 
pianura sovrapposta alla carta della fitopermeabilità reale. Il corridoio indicato dalla freccia sfiora il SIC 
della laguna ma non vi entra in quanto la distanza tra la fitopermeabilità della laguna e della terraferma 

è talmente elevata rispetto all'intorno che fa correre il corridoio esternamente ad esso. 

11.3.6 - LA RETE ECOLOGICA DEL CARSO 

Per concludere, anche i 7 SIC presenti nella zona del Carso sono stati connessi 

tra loro. In Figura 11.18 è riportata la rete ecologica elaborata, sovrapposta alla carta 

della fitopermeabilità reale. 

Osservando la Figura 11.18 si può notare come 1 corridoi abbiano come direzione 

preferenziale la Nord-Ovest - Sud-Est, seguendo l'andamento del ciglione carsico 

equindi della vegetazione che vive sopra di esso. 
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Fig. 11.18- Rete ecologica (in rosso) tra i Siti di Interesse Comunitario (in giallo) della zona del Carso. 

11.4- PROPOSTA DI UN METODO PER LA SCELTA DELLE CONNESSIONI OTTIMALI 

Su un territorio esteso con molte aree naturali da connettere tra loro si presenta 

il problema della scelta della rete ottimale. Essa può essere fatta arbitrariamente oppure 

seguendo un metodo oggettivo. Nel primo caso la scelta soggettiva potrebbe portare a 

scegliere dei percorsi che non sono ottimali, cioè percorsi dove il costo cumulativo di 

attraversamento del territorio è molto elevato (attraversa zone con valori di 

fitopermeabilità molto distanti tra loro). Si è voluto perciò mettere a punto un metodo 

per una scelta oggettiva dei corridoi che tenga anche conto del minor costo di 

attraversamento del territorio. 

Il metodo proposto consiste nel creare tutte le possibili connessioni tra le aree 

protette coinvolte nella costruzione della rete e scegliere, attraverso una matrice 

simmetrica dei costi cumulativi, i collegamenti a più basso costo di attraversamento. 
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Un esemp10 di applicazione di questo metodo di scelta è riportato di seguito. 

Supponiamo di voler collegare tra loro in modo ottimale i sei SIC riportati in Figura 

11.19. 

Fig. 11.19 - Siti di Interesse Comunitario (in giallo e contrassegnati con le lettere dalla A alla F) da 
mettere in rete tra loro, sovrapposti alla carta della fitopermeabilità potenziale. 

Viene applicato il procedimento per la creazione dei corridoi descritto in § 11.2 e si 

calcolano tutte le possibili connessioni tra i SIC interessati nel procedimento (Fig. 

11.20); quindi, per ogni corridoio, viene estratto il valore del costo cumulativo di 

attraversamento del territorio (fa b. 11.1 ). A questo punto, la rete viene costruita 

scegliendo i corridoi con il costo di attraversamento minore tra i SIC (Fig. 11.21). In 

questo modo la rete di connessioni risultante e quella più ottimale dal punto di vista dei 

costi. 
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Fig. 11.20- Tutte le possibili connessioni (in rosso) tra i Siti eli Interesse Comunitario coinvolti 
nell'elaborazione (in giallo e contrassegnati con le lettere dalla A alla F), sovrapposte alla carta della 

fitopenneabilità reale. 

A B c D E F 
A -
B IC 5101.47) -
c 6784.32 ! c 65.-21,71 ) -
D 11234.73 ( 6765.35 ) 7217.25 -
E 11443.20 12427.30 l( 6008.38) 9857.34 -
F 17792.92 17789.36 11358:46 16306.45 r-..., 6676.54,.../ -.. ... 

T ab. 11.1 - Matnce de1 costl cumulat:tvt eli attraversamento per tutte le posstbili connesstoni tra i SIC 
calcolate. Cerchiati in rosso le connessioni ottimali (con il più basso costo). 
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Fig. 11.21 -Rete ottimale di connessione (in rosso) tra i Siri di Interesse Comunitario coinvolti 
nell'elaborazione (in giallo e contrassegnati con le lettere dalla A alla F), sovrapposta alla carta della 

fitopermeabilità reale. 

11.5 -POSSIBILI SVILUPPI FUTURI DELLA METODOLOGIA 

Il metodo proposto per la creazione dei corridoi ecologici tra aree protette sulla 

base del nuovo concetto di fitopermeabilità del territorio si è dimostrato valido e 

robusto anche in presenza di situazioni particolari (es. § 11.3.3 e § 11.3.5). Inoltre, il 

protocollo proposto per la scelta della rete ottimale risulta essere un buon strumento a 

supporto delle decisioni finali sulla creazione delle connessioni tra le aree protette. 

Uno dei possibili sviluppi della metodologia proposta è l'utilizzo di una maggiore 

varietà di tematismi di base che forniscano una maggiore informazione sulla qualità 

ecologica del territorio, come per esempio il modello digitale del terreno (DEM), o 

l'utilizzo di tematismi a maggior dettaglio (es. una carta dei sistemi ecologici alla scala 

1:50000). 
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Altro sviluppo potrebbe riguardare il calcolo della carta della fitopermeabilità reale, 

pesando in modo diverso i tematismi di impedenza. Per esempio, si potrebbe dare un 

valore di impedenza diversificato ai vari tipi di strade che attraversano il territorio 

(strade interpoderali, comunali, provinciali, statali e autostrade) o ai diversi corsi 

d'acqua (rii, torrenti, fiumi). È possibile pesare in maniera diversa anche le aree urbane 

che, pur avendo un proprio valore di fitopermeabilità (dovuto alle associazioni vegetali 

di carattere urbanofùo) costituiscono comunque un ostacolo alla creazione dei corridoi. 

Inoltre, si può prevedere di dare un "premio" alle aree protette presenti sul territorio a 

seconda dell'effettivo grado di protezione. 

Infme, si può prevedere la creazione di uno script con l'implementazione di tutto il 

procedimento presentato, così che, una volta lanciato, la rete ottimale di connessione 

venga creata senza l'interazione dell'operatore. Lo script potrebbe essere addirittura 

incluso direttamente nel codice sorgente del software open-source GRASS-GIS che in 

questo modo diventerebbe uno strumento gratuito ancora più potente, a disposizione 

degli Enti territoriali preposti alla stesura dei piani di assetto del territorio. 
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12. IL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO (GIS) 
SULLA BIODIVERSITÀ REGIONALE E IL SUO POSSIBILE 

UTILIZZO NELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE 

12.1- Il Sistema Informativo Geografico (GIS) sulla biodiversità regionale 

Durante il lavoro di tesi è stato creato un Sistema Informativo Territoriale per la 

Regione Friuli Venezia Giulia che permette di integrare i vari dati disponibili e utili per 

lo studio della biodiversità regionale, così come richiesto dal progetto regionale "Centro 

di Esperienza per la Biodiversità - Rete Regionale di Educaifone alla Biodiversita' che ha 

finanziato il lavoro. Il G IS della diversità biologica prodotto verrà distribuito (in 

formato digitale come CD-Rom) ai docenti delle scuole coinvolte nel progetto 

regionale, permettendo la diffusione di una conoscenza aggiornata e moderna della 

biodiversità presente nel Friuli Venezia Giulia. Il sistema è stato creato in maniera 

flessibile per permettere l'integrazione e l'inserimento di nuovi dati anche dopo il 2006, 

anno in cui si conclude il progetto. 

Il GIS è stato creato con il software ArcGis 9.1 della ESRI che utilizza formati 

standard di file leggibili e utilizzabili dalla maggior parte dei software GIS. La casa 

produttrice del software mette a disposizione di tutti un lettore gratuito disponibile on-

line che può essere distribuito senza oneri a tutti coloro che utilizzeranno il Sistema 

Informativo Territoriale sulla biodiversità regionale. Il sistema Informativo Territoriale 

creato può essere messo a disposizione, eventualmente, anche via web. 

Nel GIS sono stati integrati: 

• Immagini telerilevate (es. Landsat 1M 5 del 2001) che permettono di analizzare 

visivamente il territorio. 

• Il Modello Digitale del Terreno (DEM) dal quale si possono estrarre dati relativi ad 

altitudine, esposizione e pendenza, tutti elementi utili per lo studio della biodiversità 

in quanto sono fattori che influenzano la vita sul territorio. 

• Il sistema delle aree protette del Firuli Venezia Giulia. Oltre ad una carta di sintesi 

di tutti i vari livelli di protezione presenti in regione, sono state inserite nel GIS le 

carte relative alle singole tipologie di protezione: Riserve Naturali Statali, Riserve e 

Parchi Naturali Regionali, Biotopi, Aree di Rilevante Interesse Ambientale (ARIA), 

Aree di Reperimento, Siri di Interesse Comunitario proposti (pSIC), Zone di 
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Protezione Speciale (ZPS), Siri di Interesse Nazionale (SIN), Vincoli paesaggistici ai 

sensi del D.Lgs. 42/04 (ex. D.Lgs. 490/99 ed ex R.D. 1497 /39) e Alberi 

monumentali; le carte in questione sono quelle riportate nel capitolo 5 del presente 

lavoro. 

• La carta dei sistemi ecologici della regione in scala 1:250000 (AA.VV. 2003a), 

modificata secondo quanto descritto nel capitolo 7 della presente tesi. 

• I rilievi fìtosociologici eseguiti sul territorio regionale, estratti dalla Banca dati della 

vegetazione del Friuli Venezia Giulia (Gallizia Vuerich et al., 1999) e collegati alla 

carta dei sistemi ecologici. 

• Le mappe riassuntive (indici di ricchezza, di equitabilità e di diversità) della 

biodiversità della regione Friuli Venezia Giulia riguardanti la flora, l'avifauna e la 

mammalofauna; tali carte sono quelle presentate e commentate nei capitoli 6, 7, 8 e 

9 del presente lavoro. 

• Le mappe relative alla distribuzione delle specie (di flora, uccelli e mammiferi) a 

rischio secondo le categorie IUCN; tali carte sono quelle presentate nei capitoli 6, 7 

e 8. 

• Le mappe degli indici di vulnerabilità e sensibilità del territorio calcolati sulla base 

delle specie inserite nelle liste rosse; 

• Tematismi utili alla lettura del territorio, come ad esempio il reticolo fluviale o 

quello viario. 

12.2 - Il possibile utilizzo del GIS nell'Educazione Ambientale 

Il Sistema Informativo Geografico sulla biodiversità della Regione Friuli 

Venezia Giulia, può essere un utile strumento per l'Educazione Ambientale ai diversi 

livelli. In particolare, il GIS può essere inteso come uno strumento per le esperienze 

vicarianti dell'educazione ambientale (foselli et al., 1999; Toselli, 2003; Toselli & 

Bressan, 2006). 

L'utilizzo di immagini satellitari che illustrano una visione cromatica del 

paesaggio del territorio regionale, con gli insediamenti urbani e più in generale l'uso del 

territorio da parte della comunità locale, consentono agli studenti di acquisire una 

rappresentazione globale delle caratteristiche ambientali reali dalle quali poi viene 

avviata la descrizione e lo studio degli aspetti ecologico-naturalistici più significativi 
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attuahnente esistenti nell'ambito del paesaggio complessivo. Le attività didattiche 

connesse con tale importante opportunità di mediazione vicariante delle esperienze di 

naturalità, possono portare alla realizzazione di mappe grafiche disegnate dagli studenti, 

che si focalizzano sulle caratterizzazioni cromatiche degli elementi più importanti del 

paesaggio (Toselli & Bressan, 2006) (Fig. 12.1). 

Fig. 12.1 - Esempio di esperienze vicarianti con l'utilizzo di immagini da satellite; a) immagine 
telerilevata LandsatS-TM del26luglio 2001; b) interpretazione dell'immagine da parte degli studenti di 

una scuola media di Trieste (foselli & Bressan, 2006). 

Con il GIS messo a punto, gli studenti potranno anche apprendere, per 

esempio, il tipo di vegetazione presente nei vari habitat della regione (Figg. 12.2 e 12.3) 
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o analizzare l'andamento della biodiversità presente sul territorio regionale (Figg. 12.4 e 

12.5). 

In particolare, gli studenti potranno cliccare con il mouse sopra uno dei punti che 

indica un rilievo fitosociologico e vedere il tipo di vegetazione presente in quella zona e 

la lista delle specie che la compongono (Fig. 12.2) o potranno vedere, sempre 

interrogando il GIS, l'immagine della vegetazione che vive in quel luogo (Fig. 12.3). 

Fig. 12.2 -Esempio di interrogazione del Sistema Informativo Geografico sulla biodiversità. Cliccando 
sul punto rosso che indica un rilievo fitosociologico, compare una prima finestra con la descrizione della 

vegetazione e poi una seconda finestra con l'elenco delle specie presenti (foselli & Bressan, 2006). 

Gli studenti potranno anche caricare i lqyer relativi alle elaborazioni sulla diversità 

biologica della Regione Friuli Venezia Giulia e potranno quindi analizzare l'andamento, 

per esempio, della ricchezza di un certo gruppo biologico sul territorio (Fig. 12.4) o 

confrontare le varie ricchezze con il sistema delle aree protette per verificare quale 

parco o riserva naturale protegge il maggior numero di specie (Fig. 12.5). 
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Fig. 12.3 - Esempio di interrogazione del Sistema Informativo Geografico sulla biodiversità. Cliccando 
sul punto rosso che indica un rilievo fitosociologico, compare la foto della vegetazione presente su quel 

luogo. 
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Fig. 12.4- Esempio di visualizzazione nel GIS della ricchezza specifica di un gruppo biologico (in 
questo caso della flora). 
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Fig. 12.4 - Esempio di utilizzo del GIS per comparare tra loro le ricchezze specifiche di flora, uccelli e 
mammiferi e per il confronto con il sistema delle aree protette. 
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13. CONCLUSIONI 

La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) sottoscritta a Rio de Janeiro 

nel 1992 dai leader mondiali durante l'Earth Summit on Environment and Development, 

segna una svolta importante nell'impostazione della politica della conservazione della 

natura inquadrandola per la prima volta in un contesto globale. Il concetto di 

biodiversità sviluppato in tale sede include la diversità genetica tra individui della stessa 

popolazione, la diversità genetica tra le popolazioni, la diversità di specie (o di qualsiasi 

altro livello sistematico) presenti in un'area o in un ambiente, la diversità fra le 

comunità interagenti in un paesaggio, la diversità di paesaggi entro biomi o quella dei 

biomi entro la biosfera. Grazie agli sforzi di numerosi naturalisti, oggi è spesso 

possibile ricostruire inventari abbastanza esaustivi sul numero di specie segnalate nel 

tempo in una determinata area. La conoscenza di questo set di specie, spesso non tiene 

conto di come queste risultano distribuite tra gli habitat presenti all'interno di 

quell'area. Esiste invece la necessità e l'esigenza di identificare ed analizzare, per il 

controllo e la valutazione della biodiversità, i diversi livelli dell'organizzazione biologica 

sul territorio, e in particolare, il livello di habitat, per poi arrivare ad analisi strutturali e 

funzionali degli ecosistemi. 

Lo scopo del lavoro è stato quello di sviluppare una metodologia per integrare 

in un Sistema Informativo le conoscenze sulla biodiversità vegetale (fanerogame) e 

animale (avifauna e mammalofauna) di un dato territorio al fine di realizzare un 

procedimento innovativo ed interattivo per il biomonitoraggio dell'ambiente. La 

metodologia è stata sviluppata e testata per il territorio della Regione Friuli Venezia 

Giulia. Il Sistema Informativo realizzato risulta un facile strumento per l'individuazione 

di zone ad elevato valore naturalistico (ad elevata biodiversità o con particolari 

peculiarità) che potranno essere poi segnalate agli Enti Regionali competenti per essere 

inseriti in un piano di tutela e di conservazione, come suggerito dalla Convention on 

Biologica/ Diversity o dalla Direttiva "Habitat" della Comunità Europea. Inoltre, tale 

strumento può essere impiegato nella pianificazione territoriale e fungere da supporto 

alle valutazioni di impatto ambientale. Il lavoro fornisce infine uno strumento 

interattivo per l'Educazione Ambientale a diversi livelli. 
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Attraverso il GIS è stata studiata la biodiversità relativa alla flora fanerogamica, 

alla vegetazione, all'avifauna ed alla mammalofauna e, attraverso tecniche di analisi 

statistica multivariata, il fenomeno è stato analizzato nel suo complesso. Lo sviluppo di 

un nuovo concetto di permeabilità del territorio basato sulla componente vegetale 

(fitopermeabilità), ha permesso infine di mettere a punto una metodologia per la 

pianificazione e la costruzione di una rete di corridoi ecologici tra le aree protette 

presenti sul territorio. 

Tutte le analisi sui gruppi biologici sono state riferite ad un reticolo di 71 Aree 

di Base, ognuna delle quali ha dimensioni di 11 x 13 km di lato (circa 143 km2), 

corrisponde ad% di Foglio I.G.M. 1:50000. Questo tipo di suddivisione ha permesso 

di relazionare i dati floristici presenti nella Banca Dati della flora regionale con i dati 

faunistici contenuti nell'Inventario Faunistico Regionale. 

Per quanto riguarda la flora, sul territorio studiato sono presenti 2551 specie di 

piante vasco lari, suddivise in 136 famiglie e 7 55 generi. Le famiglie più frequenti sono 

le Compositae con il 14.20% e le Graminaceae con il 8.80%, mentre i generi predominanti 

sono Carex con il 2.98% e Hieracium con il 2.55%. Le forme biologiche più frequenti 

risultano essere le Emicriptofite (49.12%) e le Terofite (18.58%) nella loro forma di 

crescita scaposa (rispettivamente 26.73% e 16.90%). Dall'analisi della corologia della 

flora è emerso che la prevalenza delle specie sono di origine Eurimediterranea 

(11.96%), Mediterraneo-Montana (11.25%) ed Europea (10.04%); presenza importante 

è anche quella delle specie Avventizie, presenti con quasi il 5.00%. 

La cluster ana!Jsis fatta sulla presenza/ assenza delle specie per Aree di Base ha portato 

alla suddivisione del territorio in 5 fasce corrispondenti alla zona alpina, prealpina-

collinare, di pianura, della laguna e del Carso. Le specie della zona montana sono legate 

principalmente ad ambienti alpini di tipo rupicolo-praticoli, mentre quelle della zona 

prealpino-collinare sono legate ai sistemi boschivi e in particolare ai boschi di latifoglie. 

Le specie incluse nella zona di pianura risultano legate principalmente ad un uso del 

suolo di tipo agricolo e, nella zona della bassa pianura friulana, anche ai lembi residuali 

di ambienti palustri. Le specie che compongo le Aree di Base della zona del Carso sono 

legate prevalentemente alle formazioni boschive tipiche di questo ambiente (boschi 

carsici) alternati a zone di landa. Infine le specie della zona lagunare e perilagunare 

sono legate ad ambienti alofili e salmastri. 
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La cluster ana!Jsis fatta sulla quantità delle forme biologiche presenti per Aree di Base ha 

permesso di individuare sul territorio 3 gruppi tutti molto simili, ma che si 

differenziano per la variazione della quantità delle Emicriptofite, che diminuiscono 

andando da nord a sud, e delle Terofite che hanno andamento antitetico. La 

classificazione gerarchica, applicata alla quantità delle forme di crescita per Aree di 

Base, ha individuato sul territorio 5 gruppi con composizione simile ma che sono 

comunque differenziati dall'andamento delle Emicriptofite cespitose e delle Terofite 

scapose; le prime hanno un andamento decrescente passando da nord a sud, mentre le 

seconde hanno un andamento opposto. 

Infine, la cluster ana!Jsis è stata applicata anche alla quantità dei vari corotipi per Aree di 

Base. In questo caso, i gruppi identificati sono 3 e corrispondono alla zona alpino-

collinare caratterizzata da specie Artico-Alpine, alla zona di pianura caratterizzata da 

specie Paleotemperate e Avventizie e alla zona del Carso dove prevalgono le specie 

Eurimediterranee. 

Gli indici di ricchezza e di Shannon applicati alla flora hanno fatto emergere che la 

diversità maggiore si ha nella zona collinare e del Carso, mentre i valori minori si 

localizzano nella pianura friulana. L'indice di equitabilità J di Pielou ha dimostrato che 

esiste una elevata equidistribuzione delle specie tra i generi e una distribuzione 

abbastanza omogenea delle specie per famiglie. La maggiore diversità di forme 

biologiche e forme di crescita della flora si ha nella bassa pianura friulana, mentre 

quella dei corotipi è localizzata nell'arco prealpino. 

Dal confronto delle specie censite nell'area di studio con la Lista Rossa della Flora 

Italiana è emerso che 77 specie, pari al 3.01% delle specie totali, risulta inserito nelle 

categorie di rischio proposte dallo IUCN; in particolare 8 specie risultano gravemente 

minacciate, 18 minacciate, 41 vulnerabili e 1 O a basso rischio. La maggior parte di esse 

è localizzata nella zona prealpina (dove c'è anche la massima concentrazione di 

endemismi) e nella zona della bassa friulana (dove ci sono state le bonifiche che hanno 

portato alla perdita di numerosi habitat). 

Per quanto riguarda l'avifauna, sul territorio studiato sono presenti 166 specie di 

uccelli, suddivise in 46 famiglie e 108 generi. I dati sono stati inseriti in un database 

costruito ad hoc. Le famiglie più frequenti sono Sylviidae e Turdidae, rispettivamente con 

340 



13. Conclusioni 

il 10.84% e 9.04%, mentre i generi predominanti sono Parus e Sylvia entrambi con il 

3.61%. 

La cluster anafysis fatta sulla presenza/ assenza delle specie per Aree di Base ha portato 

alla suddivisione del territorio in 4 fasce corrispondenti essenzialmente alla zona alpina, 

alla zona prealpino-collinare, alla zona della pianura occidentale, e alla zona di pianura 

orientale e Carso. 

Le Aree di Base della zona alpina contengono specie ornitiche legate principalmente a 

boschi coniferati, alpini e subalpini, e ad ambienti di tipo rupicolo e ghiaioso, mentre 

quelle della zona prealpina sono caratterizzate da specie legate ad habitat di tipo 

prealpino-collinare, dove prevale una vegetazione composta principalmente da boschi 

di latifoglie. Gli altri due gruppi di Aree di Base sono caratterizzati da un uso del suolo 

di tipo antropico (principalmente agricoltura intensiva e zone urbane), e si 

differenziano l'uno dall'altro per la presenza esclusiva in quello orientale di macchie di 

vegetazione prossimo-naturale di tipo boschivo (nel Carso) o legata agli ambienti umidi 

(nella fascia lagunare). 

Gli indici di ricchezza e di Shannon applicati alla fauna ornitica hanno fatto emergere 

che la diversità maggiore si ha nella zona collinare e nella zona lagunare e perilagunare, 

mentre i valori minori si localizzano nella pianura friulana. L'indice di equitabilità J di 

Pielou ha dimostrato che esiste una elevata equidistribuzione delle specie tra i generi e 

tra le famiglie. 

Dal confronto delle specie censite nell'area di studio con la Lista Rossa dei Vertebrati 

Italiani è emerso che 53 specie, pari al 31.92% delle specie totali, risulta inserito nelle 

categorie di rischio proposte dallo IUCN; in particolare 5 specie risultano gravemente 

minacciate, 6 minacciate, 22 vulnerabili e 20 a basso rischio. La maggior parte di esse è 

localizzata nella zona lagunare e perilagunare, dove l'intervento antropico è stato molto 

spinto, soprattutto con le opere di bonifica. 

Per quanto riguarda la mammalofauna, sul territorio studiato sono presenti 24 

specie di mammiferi selvatici, suddivise in 11 famiglie e 19 generi. Come per gli uccelli i 

dati sono stati inseriti in un database costruito ad hoc. Le famiglie più frequenti sono 

Mustelidae con il 25.00% e Bovidae, Cervidae e Leporidae con il 12.50% ciascuna, mentre i 

generi predominanti sono Mustela con il12.50% e Cerous, Lepus e Martes con 1'8.33%. 
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La cluster ana!Jsis fatta sulla presenza/ assenza delle specie per Aree di Base ha portato 

alla suddivisione del territorio in 4 fasce corrispondenti essenzialmente alla zona alpina, 

alla zona prealpina, alla zona collinare, del Carso e della laguna e alla zona della pianura. 

La mancanza di dati per 4 Aree di Base della pianura pordenonese e per 2 Aree di Base 

della zona lagunare provocano un'incompletezza dell'analisi. È possibile ipotizzare 

comunque che, visti la posizione geografica e il tipo di habitat presenti, le Aree di Base 

della pianura pordenonese abbiano una composizione in mammiferi selvatici simile a 

quella del gruppo di Aree di Base della pianura e che, quindi, possano essere incluse in 

questo gruppo, mentre le 2 Aree di Base della zona lagunare abbiano una 

composizione simile a quella del gruppo che comprende la zona collinare, del Carso e 

della laguna e che, quindi, possono essere incluse in questo raggruppamento. 

Gli indici di ricchezza e di Shannon applicati alla mammalofauna hanno fatto emergere 

che la diversità maggiore si ha nella zona prealpina e del Carso, mentre i valori minori 

si localizzano nella pianura friulana. L'indice di equitabilità J di Pielou ha dimostrato 

che esiste, anche in questo caso, una elevata equidistribuzione delle specie tra i generi e 

tra le famiglie. 

Dal confronto delle specie censite nell'area di studio con la Lista Rossa dei Vertebrati 

Italiani è emerso che 8 specie, pari al 33.33% delle specie di mammiferi selvatici 

censite, risulta inserito nelle categorie di rischio proposte dallo IUCN; in particolare 2 

specie risultano gravemente minacciate, 1 minacciata, 2 vulnerabili e 3 a basso rischio. 

La maggior parte di esse è localizzata nella zona montana e in particolare nella parte 

orientale della Regione. 

Per quanto riguarda gli ecosistemi è stata usata la carta dei sistemi ecologici 

prodotta per APAT alla scala 1:250000. Il sistema ecologico più esteso è quello agricolo 

intensivo (239432.45 ha, pari al30.59% del territorio regionale), a cui seguono i boschi 

misti (9.31%), le faggete (9.23%) e le aree urbane (7.52%). 

La cluster ana!Jsis fatta sulla quantità di territorio occupato da ciascun ecosistema per 

Area di Base ha portato alla suddivisione del territorio in 4 fasce corrispondenti 

essenzialmente alla zona alpina-prealpina, alla zona collinare orientale, alla zona della 

pianura e alla zona del Carso. La zona della pianura è caratterizzata da agricolo 

intensivo (58.35%) e da una elevata presenza di aree urbane (12.57%), mentre la zona 

del Carso è caratterizzata dall'elevata presenza di boschi carsici (41.70%) e da una 
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presenza cosp1cua di aree urbane (19.32%), di landa carsica (8.23%) e di pinete 

d'impianto (7.76%). Nella zona collinare orientale prevalgono le faggete (43.12%) e i 

boschi collinari su colline terrigene (25.30%), mentre la zona alpina-prealpina è 

caratterizzata da boschi misti (21.02%), peccete (13.94%) e faggete (13.06%). 

Gli indici di ricchezza e di Shannon applicati agli ecosistemi hanno fatto emergere che 

la diversità maggiore si ha nella zona prealpino-collinare e del Carso, mentre i valori 

minori si localizzano nella pianura friulana. L'indice di equitabilità J di Pielou ha 

dimostrato che esiste una predominanza di alcuni sistemi ecologici (agricolo intensivo e 

aree urbane) nella pianura friulana. 

Tutte le classificazioni del territorio fatte per i vari gruppi biologici e tutti gli 

indici di ricchezza risultano essere correlati tra loro; la significatività è stata testata, per 

quanto riguarda le classificazioni, con l'indice V di Cramer, mentre per gli indici di 

ricchezza con il coefficiente r di Pearson. In tutti i casi le correlazioni si sono rivelate 

significative ad un livello dello 0.001. Le correlazioni tra le ricchezze dei tre gruppi e la 

ricchezza della flora calcolata tramite il censimento fitosociologico sono abbastanza 

elevate. È interessante segnalare come ci sia una correlazione (r=0.673) tra le ricchezze 

floristiche effettuate con il censimento floristica a tappeto e quello fitosociologico. 

Questo risultato consente di affermare che è possibile utilizzare un censimento 

fitosociologico mirato per avere una stima della ricchezza floristica su vaste aree; in tal 

modo una serie di rilievi fitosociologici mirati, anziché un censimento a tappeto del 

territorio, risulta molto più conveniente sia in termini di tempo che di denaro. 

Un'analisi globale sugli indici di ricchezza, equitabilità e diversità di tutti i gruppi 

consiserati, ha permesso di valutare il fenomeno nella sua complessità. È emerso che 

l'indice di Shannon applicato alla diversità di specie per generi ha valori molto elevati 

(tra il 5.4 e il 6.1). Questo, apparentemente, è in contrasto con quanto enunciato da 

Margalef (1972), cioè che l'indice di Shannon raramente supera il valore di 4.5. Va 

detto che Margalef, parlando di valori massimi di H, si riferiva all'indice applicato alle 

specie presenti in una comunità; nel caso studiato in questa tesi l'indice di Shannon non 

è calcolato su una comunità, ma è utilizzato per studiare un fenomeno diverso come la 

distribuzione delle specie per generi. Ad alzare il valore di H sopra il 5.0 è senza dubbio 

l'elevato grado di equidistribuzione delle specie nei generi presenti nel territorio 

studiato. 
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La cluster ana!Jsis su tutti gli indici calcolati ha fatto emergere che la maggior diversità 

ecosistemica si ha nella zona alpina e che la maggior ricchezza specifica (in tutti i 

gruppi biologici considerati) si ha nella zona prealpino-collinare. Ci si aspetterebbe 

invece che a una maggior diversità ecosistemica corrispondesse una elevata diversità 

specifica. Questo risultato, sul territorio studiato, è dovuto essenzialmente a fatti 

storici: durante il periodo glaciale nella zona alpina c'è stata la quasi totale distruzione 

delle specie presenti, mentre nella zona prealpina alcune zone di rifugio (nunatakker) 

hanno permesso a numerose specie di sopravvivere. Al ritiro dei ghiacci è iniziata la 

ricolonizzazione e quindi, mentre nella zona alpina attualmente si trovano quasi 

esclusivamente specie del post-glaciale, nella zona prealpina la ricchezza specifica 

(soprattutto floristica) è data dalla somma della componente pre e post glaciale. Nella 

zona del Carso, l'elevata ricchezza specifica è dovuta alla somma delle specie 

continentali con quelle di gravitazione mediterranea e illirica. La zona di pianura è più 

legata all'equitabilità e questo è dovuto essenzialmente al fatto che c'è una 

semplificazione e banalizzazione degli ecosistemi presenti. 

La banca dati della vegetazione è stata integrata con i rilievi fitosociologici 

relativi ai boschi di abete rosso, che costituiscono circa il 25.00% della vegetazione 

forestale della Regione Friuli Venezia Giulia. Attraverso la cluster ana!Jsis e le reti neurali è 

stato proposto un nuovo inquadramento fitosociologico delle peccete della Regione. 

L'utilizzo delle reti neurali ha permesso di classificare in modo migliore i rilievi là dove 

la tradizionale classificazione gerarchica non riusciva a distinguere alcuna separazione. 

In ogni caso va detto che, in situazioni di elevata complessità, come è quella che si ha 

in Friuli Venezia Giulia, l'esperienza del fitosociologo risulta ancora avere una certa 

importanza. Probabilmente, introducendo anche delle variabili fisiche ed ecologiche nel 

modello delle reti neurali, il sistema di classificazione diventerebbe ancora più potente. 

L'integrazione dei 2385 rilievi fitosociologi nel GIS e il loro collegamento con la 

carta dei sistemi ecologici in scala 1:250000 ha permesso di calibrare e aggiustare questa 

carta a così grande scala. Inoltre, le descrizioni dei singoli sistemi ecologici sono state 

revisionate e, in particolare, il collegamento con i rilievi della vegetazione ha permesso 

di approfondire e dettagliare meglio i riferimenti sintassonomici di ciascun ecosistema. 

Il collegamento dei rilievi con la carta dei sistemi ecologici ha permesso anche di 

produrre una carta della fitopermeabilità potenziale che è stata poi utilizzata per la 
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creazione di una rete di corridoi ecologici tra i Siti di Interesse Comunitario della 

Regione. Il concetto di fitopermeabilità deriva dall'affinità floristica e strutturale, e 

quindi funzionale, delle fitocenosi presenti sul territorio. Essa può essere misurata 

basandosi sul sistema sintassonomico della vegetazione, attualmente adottato dalla 

massima parte dei fitosociologi europei, che tra l'altro è alla base della metodologia per 

l'individuazione degli habitat Natura 2000. Questo sistema, proposto da Ellenberg 

(1979), codifica la successione dei tipi di vegetazione (dai più primitivi ai più evoluti) e 

permette di ricavare un indice di affinità fra le singole comunità vegetali. La carta della 

fitopermeabilità potenziale, trasformata in carta della fitopermeabilità reale dopo la 

sovrapposizione delle impedenze che si trovano sul territorio (es. strade e fiumi) è stata 

elaborata con il software gratuito GIS-GRASS. Grazie ad una analisi dei costi 

cumulativi di allontanamento da un'area protetta ad un'altra, è stata creata una carta dei 

percorsi ottimali di connessione. 

Il metodo proposto si è dimostrato valido e robusto anche in presenza di situazioni 

particolari. Inoltre, il protocollo proposto per la scelta della rete ottimale risulta essere 

un buon strumento a supporto delle decisioni finali sulla creazione delle connessioni 

tra le aree protette. Uno dei possibili sviluppi della metodologia proposta è l'utilizzo di 

una maggiore varietà di tematismi di base che forniscano una maggiore informazione 

sulla qualità ecologica del territorio, come per esempio il modello digitale del terreno 

(DEM), o l'utilizzo di tematismi a maggior dettaglio (es. una carta dei sistemi ecologici 

alla scala 1:50000). Si può prevedere, inoltre, la creazione di uno script con 

l'implementazione di tutto il procedimento presentato, così che, una volta lanciato, la 

rete ottimale di connessione venga creata senza l'interazione dell'operatore. Lo script 

potrebbe essere addirittura incluso direttamente nel codice sorgente del software open-

source GRASS-GIS che in questo modo diventerebbe uno strumento gratuito ancora 

più potente, a disposizione degli Enti territoriali preposti alla stesura dei piani di assetto 

del territorio. 

Infine, il sistema informativo realizzato, con molti dei tematismi inseriti, può 

essere utilizzato per l'educazione ambientale ai vari livelli. In particolare, il GIS può 

essere inteso come uno strumento per le esperienze vicarianti dell'educazione alla 

biodiversità. 
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ALLEGATO I: 
CONVENZIONE SULLA DIVERSITÀ BIOLOGICA (CBD) 

Preambolo 

LE PARTI CONTRAENTI, 

CONSAPEVOLI del valore intrinseco della diversità biologica e del valore della diversità dei suoi 
componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e estetici, 
CONSAPEVOLI ALTRESÌ dell'importanza della diversità biologica per l'evoluzione ed ai fini della 
preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera, 
AFFERMANDO che la conservazione della diversità biologica è una preoccupazione comune 
dell'umanità, 
RIBADENDO che gli Stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche, 
RIBADENDO ANCHE che gli Stati sono responsabili della conservazione della loro diversità biologica e 
dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche, 
PREOCCUPATE per il fatto che la diversità biologica è in fase di depauperazione a causa di talune 
attività umane, 
CONSAPEVOLI della generale insufficienza di informazioni e di cognizioni concernenti la diversità 
biologica, nonché della necessità di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici ed istituzionali atti 
a fornire il know-how di base necessario all'elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione, 
NOTANDO che è d'importanza vitale anticipare, prevenire e colpire le cause della diminuzione o di una 
depauperazione rilevante della diversità biologica alla fonte, 
NOTANDO ALTRESÌ che laddove esista la minaccia di una riduzione rilevante o di una depauperazione 
della diversità biologica, l'assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere invocata al 
fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti, 
NOTANDO INOLTRE che l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica 
consiste nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella 
ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali, 
NOTANDO INOLTRE che i provvedimenti ex situ, preferibilmente nel Paese di origine, hanno anch'essi 
un ruolo importante da svolgere, 
RICONOSCENDO la stretta e tradizionale dipendenza di molte comunità indigene e locali dalle risorse 
biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonché l'opportunità di ripartire in maniera equa i 
benefici derivanti dall'uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti alla conservazione 
della diversità biologica ed all'uso durevole dei suoi componenti, 
RICONOSCENDO INOLTRE il ruolo fondamentale che le donne svolgono nella conservazione e nell'uso 
durevole della diversità biologica e ribadendo la necessità di una completa partecipazione delle donne, a 
tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione della diversità biologica ed alla loro 
attuazione, 
SOTTOLINEANDO l'importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale 
e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni intergovemative ed il settore non governativo per la 
conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti, 
RICONOSCENDO che le nuove risorse finanziarie e supplementari che saranno erogate, ed un accesso 
soddisfacente alle tecnologie pertinenti potrà avere un'importanza determinante sulla capacità a livello 
mondiale di far fronte alla depauperazione della diversità biologica, 
RICONOSCENDO INOLTRE che sono necessari particolari mezzi per far fronte alle esigenze dei Paesi in 
via di sviluppo, in particolare la fornitura di nuove risorse finanziarie e supplementari, ed un accesso 
appropriato alle tecnologie pertinenti, 
NOTANDO al riguardo le particolari condizioni dei Paesi meno progrediti e dei piccoli Stati insulari, 
RICONOSCENDO che sono necessari investimenti sostanziali per conservare la diversità biologica, da 
cui ci si attende che producano una vasta gamma di benefici ambientali, economici e sociali, 
RICONOSCENDO che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime 
fondamentali priorità dei Paesi in via di sviluppo, 
CONSAPEVOLI che la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica sono della massima 
importanza per far fronte alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione mondiale in 
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continuo aumento, per il qual fine è essenziale sia il poter avere accesso alle risorse genetiche ed alla 
tecnologia, sia la loro ripartizione, 
NOTANDO in ultima analisi che la conservazione ed un uso durevole della diversità biologica 
rafforzeranno le amichevoli relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per l'umanità, 
DESIDERANDO rafforzare e integrare le intese internazionali esistenti per la conservazione della 
diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti, 
DETERMINA TE a conservare ed usare in maniera durevole la diversità biologica a vantaggio delle 
generazioni presenti e future, 

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Obiettivi 
Gli obiettivi della presente Convenzione, da perseguire in conformità con le sue disposizioni pertinenti, 
sono la conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione 
giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche, grazie ad un accesso 
soddisfacente alle risorse genetiche ed un adeguato trasferimento delle tecnologie pertinenti m 
considerazione di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e grazie ad adeguati fmanziamenti. 

Art. 2- Uso dei termini 
Ai fini della presente Convenzione: 
L'espressione «biotecnologia» significa ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologie~ 
di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso 
specifico. 
L'espressione «condizioni in sitU>> significa le condizioni in cui le risorse genetiche esistono negli 
ecosistemi e negli habitat naturali e, nel caso di specie addomesticate o coltivate, negli ambienti nei 
quali hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche. 
L'espressione «conservazione ex sitU>> significa la conservazione di elementi costitutivi della diversità 
biologica fuori dal loro ambiente naturale. 
L'espressione «conservazione in sitU>> significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali 
ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale e, nel 
caso di specie addomesticate e coltivate, nell'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà 
caratteristiche. 
L'espressione «diversità biologica>> significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, 
compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di 
cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi. 
L'espressione «ecosistema>> significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali 
e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono 
un'unità funzionale. 
L'espressione «specie addomesticata o coltivata>> significa le specie il cui processo di evoluzione è stato 
influenzato dall'uomo per far fronte alle sue esigenze. 
L'espressione <<habitat» significa il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono 
allo stato naturale. 
L'espressione «materiale genetico» significa il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, 
contenente unità funzionali dell'eredità. 
L'espressione «organizzazione regionale di integrazione economica>> significa un'organizzazione 
costituita da Stati sovrani di una data regione alla quale gli Stati membri hanno trasferito competenza 
su questioni regolamentate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata in 
conformità con le sue procedure interne a firmare, ratificare, accettare, approvare detta Convenzione o 
ad aderirvi. 
L'espressione «Paese di origine delle risorse genetiche>> significa il Paese che possiede tali risorse 
genetiche in condizioni in situ. 
L'espressione «Paese fornitore di risorse genetiche» significa il Paese che fornisce risorse genetiche 
estratte da fonti in situ, comprese le popolazioni di specie selvatiche e addomesticate o prelevate presso 
fonti in situ, originarie o meno di tale Paese. 
L'espressione <<risorse biologiche» include le risorse genetiche, gli organismi o loro componenti, 
popolazioni o ogni altro componente biotico degli ecosistemi aventi un uso o valore attuale o 
potenziale per l'umanità. 
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L'espressione «risorse genetiche» significa il materiale genetico avente valore effettivo o potenziale. 
L'espressione «tecnologia» include la biotecnologia. 
L'espressione <mso durevole» significa l'uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità 
e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il 
loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future. 
L'espressione «zona tutelata» significa un'area geograficamente delimitata, designata o regolamentata e 
gestita in modo tale da conseguire obiettivi di conservazione specifici. 

Art. 3 - Principio 
In conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite e con i principi del diritto internazionale, gli Stati 
hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche ambientali, ed 
hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il 
loro controllo non causino danni all'ambiente in altri Stati o in zone che non dipendono da nessuna 
giurisdizione nazionale. 

Art. 4 - Portata 
Fatti salvi i diritti degli altri Stati e salvo quanto diversamente stabilito nella presente Convenzione, le 
disposizioni della presente Convenzione si applicano a ciascuna Parte contraente: 
a) nel caso di componenti della diversità biologica di zone entro i limiti della giurisdizione nazionale 

di detta Parte; 
b) nel caso di procedimenti ed attività realizzate sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, sia 

all'interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua 
giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attività e procedimenti si 
manifestano. 

Art. 5 - Cooperazione 
Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, coopererà con le altre Parti 
contraenti, direttamente o se del caso tramite le Organizzazioni internazionali competenti nei settori 
che non dipendono dalla sua giurisdizione nazionale ed in altri settori di interesse reciproco, in vista 
della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica. 

Art. 6 - Misure generali per la conservazione e l,uso durevole 
Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità: 
a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della 

diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno 
conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano; 

b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della 
diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti. 

Art. 7 - Individuazione e monitoraggio 
Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli 
Articoli 8 a 10: 
a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e 

dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui 
all'Annesso I; 

b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui 
componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui 
sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di 
conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole; 

c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un 
rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà 
opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche; 

d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle 
attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b) e c) di cui sopra. 
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Art. 8 - Conservazione in situ 
Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato: 
a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per 

conservare la diversità biologica; 
b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di 

zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica; 
c) regolamenta o gestisce le risorse biologiche che sono rilevanti per la conservazione della diversità 

biologica sia all'interno che all'esterno delle zone protette, in vista di assicurare la loro 
conservazione ed il loro uso durevole; 

d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle 
popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali; 

e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone 
protette per rafforzare la protezione di queste ultime; 

f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per 
mezzo inter alia, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione; 

g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati 
all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di 
produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole 
della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'Uomo; 

h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le 
controlla o le sradica; 

i) fa ogni sforzo afftnché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli 
usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti; 

j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le 
innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali 
rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia 
applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni 
e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali 
conoscenze, innovazioni e prassi; 

k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/ o altre disposizioni regolamentari per la 
protezione di specie e popolazioni minacciate; 

l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità 
biologica, regola o gestisce i relativi procedimenti e categorie di attività; 

m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione in situ descritta 
nei sotto-paragrafi a) a 1) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo. 

Art. 9 - Conservazione ex situ 
Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di 
integrare i provvedimenti per la conservazione in situ: 
a) adotta provvedimenti per la conservazione ex situ dei componenti della diversità biologica, di 

preferenza nel Paese di origine di tali componenti; 
b) installa e mantiene strutture per la conservazione ex situ e la ricerca su piante, animali e 

microrganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche; 
c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il 

reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate; 
d) regolamenta e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della 

conservazione ex situ in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di 
specie in situ, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) 
precedente; 

e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione ex situ di cui ai 
sotto-paragrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di 
conservazione ex situ nei Paesi in via di sviluppo. 

Art. 10 - Uso durevole dei componenti della diversità biologica 
Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato: 
a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali 

nazionali; 
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b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli 
impatti negativi sulla diversità biologica; 

c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi 
culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole; 

d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la 
diversità biologica è stata depauperata; 

e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare 
metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche. 

Art. 11 - Incentivi 
Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato, adotterà misure razionali dal 
punto di vista economico e sociale che agiscano come incentivi per la conservazione e l'uso durevole 
dei componenti della diversità biologica. 

Art. 12 - Ricerca e formazione 
Le Parti contraenti, in considerazione delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo: 
a) istituiranno e manterranno programmi di istruzione e di formazione scientifica e tecnica per 

individuare e conservare la diversità biologica ed i suoi componenti e garantirne l'uso durevole, e 
appoggeranno tale educazione e formazione in corresponsione con le esigenze specifiche dei Paesi 
in via di sviluppo; 

b) promuoveranno ed incoraggeranno la ricerca che contribuisce alla conservazione ed all'uso 
durevole della diversità biologica, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, in conformità inter alia 
alle decisioni della Conferenza delle Parti adottate a seguito di raccomandazioni dell'organo 
sussidiario di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica; 

c) attenendosi alle disposizioni degli articoli 16, 18 e 20, promuoverà lo sfruttamento dei progressi 
della ricerca scientifica sulla diversità biologica, in vista di elaborare metodi per la conservazione e 
l'uso durevole delle risorse biologiche, e coopererà a tal fme. 

Art. 13 - Istruzione e divulgazione al pubblico 
Le Parti contraenti: 
a) promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di quanto siano importanti la conservazione della 

diversità biologica e le misure necessarie a tal fine, mediante divulgazione attraverso i mass media e 
l'inclusione di queste materie nei programmi di istruzione; 

b) coopereranno, come appropriato, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per elaborare 
programmi educativi e di divulgazione al pubblico, riguardo alla conservazione ed all'uso durevole 
della diversità biologica. 

Art. 14- Valutazione dell'impatto e minimizzazione degli impatti nocivi 
l. Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno: 

a) adotterà procedure appropriate ai fini dell'ottenimento di valutazioni degli impatti 
sull'ambiente dei progetti da essa proposti e che sono suscettibili di avere effetti negativi 
rilevanti sulla diversità biologica, al fme di evitare o minimizzare questi effetti e, se del caso, 
consentirà una partecipazione pubblica a queste procedure; 

b) adotterà le necessarie misure affmché si tenga debitamente conto delle ripercussioni ambientali 
dei suoi programmi e politiche suscettibili di nuocere in maniera rilevante alla diversità 
biologica; 

c) incoraggia, su base di reciprocità, la notifica, lo scambio di informazioni e le consultazioni su 
attività sotto la sua giurisdizione o il suo controllo suscettibili di pregiudicare in maniera 
significativa la diversità biologica di altri Stati o di zone situate fuori dai limiti della sua 
giurisdizione nazionale, incentivando la conclusione di accordi bilaterali, regionali o 
multilaterali, come appropriato; 

d) in caso di pericolo o di danno grave o imminente che abbia origine sotto la sua giurisdizione e 
che minacci la diversità biologica in una zona sotto la giurisdizione di altri Stati o in zone 
situate fuori dai limiti della giurisdizione nazionale, notifica immediatamente gli Stati 
suscettibili di essere colpiti da tale pericolo o danno ed adotterà le misure necessarie a 
prevenire questo danno o pericolo o a minimizzarne per quanto possibile gli effetti; 
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e) agevola la conclusione di accordi a livello nazionale in vista di adottare provvedimenti di 
emergenza in caso di attività o eventi, aventi cause naturali o di altro genere, che presentino un 
pericolo grave o imminente per la diversità biologica, e promuove la cooperazione 
internazionale al fme di sostenere tali sforzi a livello nazionale, e, se del caso e se così 
convenuto con gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica, al fine di 
predisporre piani di emergenza congiunti. 

2. La Conferenza delle Parti esaminerà, sulla base degli studi da effettuarsi, il problema della 
responsabilità e del risarcimento, compreso il ripristino e l'indennizzo per i danni causati alla 
diversità biologica, salvo se tale responsabilità sia di natura strettamente nazionale. 

Art. 15 - Accesso alle risorse genetiche 
1. In considerazione dei diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali, spetta ai Governi 

determinare l'accesso alle risorse genetiche. Tale facoltà è disciplinata dalla legislazione nazionale. 
2. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per creare le condizioni favorevoli per l'accesso alle 

risorse genetiche da parte delle altre Parti contraenti, per usi razionali da un punto di vista 
ecologico, e non imporrà limitazioni contrarie agli obiettivi della presente Convenzione. 

3. Ai flni della presente Convenzione, le risorse genetiche fornite da una Parte contraente di cui nel 
presente Articolo e negli Articoli 16 e 19 di seguito, sono esclusivamente quelle fornite dalle Parti 
contraenti che sono Paesi di origine di tali risorse o dalle Parti che hanno acquisito tali risorse in 
conformità con la presente Convenzione. 

4. L'accesso, quando autorizzato, sarà praticato secondo termini reciprocamente convenuti e sarà 
soggetto alle disposizioni del presente Articolo. 

5. L'accesso alle risorse genetiche sarà soggetto al consenso preventivo, concesso in cognizione di 
causa della Parte contraente che fornisce tali risorse, salvo se diversamente determinato da detta 
Parte. 

6. Ciascuna Parte contraente farà ogni sforzo per sviluppare e svolgere una ricerca scientifica basata 
sulle risorse genetiche fornite dalle altre Parti contraenti con la piena partecipazione di dette Parti 
e, se possibile, sul loro territorio. 

7. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica generale, come 
appropriato ed in conformità con gli Articoli 16 e 19 e, se del caso, mediante il meccanismo di 
fmanziamento stabilito dagli Articoli 20 e 21 in vista di ripartire in maniera giusta ed equa i risultati 
della ricerca e dello sviluppo, nonché i benefici derivanti dall'utilizzazione commerciale e di altra 
natura delle risorse genetiche con la Parte contraente che fornisce tali risorse. Tale ripartizione sarà 
effettuata secondo condizioni stabilite di comune accordo. 

Art. 16 - Accesso alla tecnologia e trasferimento di tecnologia 
1. Ciascuna Parte contraente, riconoscendo che la tecnologia include la biotecnologia e che sia 

l'accesso alla tecnologia che il trasferimento di tecnologia tra le Parti contraenti sono elementi 
essenziali per il conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna, sotto riserva 
delle disposizioni del presente Articolo, a fornire e/ o agevolare ad altre Parti contraenti l'accesso 
alle tecnologie necessarie per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, utilizzando 
le risorse genetiche senza causare danni significativi all'ambiente, e ad agevolare il trasferimento di 
tali tecnologie. 

2. L'accesso ed il trasferimento di tecnologia di cui al paragrafo l precedente, sarà fornito e/ o 
agevolato per i Paesi in via di sviluppo alle condizioni più eque e favorevoli, anche a condizioni 
agevolate e preferenziali se così stabilito di comune accordo, e, se del caso, in conformità con il 
meccanismo finanziario previsto dagli Articoli 20 e 21. In caso di tecnologia soggetta a brevetti e di 
altri diritti per la proprietà intellettuale, tale accesso e trasferimento saranno forniti a condizioni 
che tengano conto dei diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con la loro protezione 
adeguata ed effettiva. L'attuazione del presente paragrafo sarà compatibile con i paragrafl 3, 4 e 5 
di seguito. 

3. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti legislativi, amministrativi o di politica, come 
appropriato, affinché le Parti contraenti, e in particolare i Paesi in via di sviluppo che forniscono 
risorse genetiche, possano avere accesso alle tecnologie utilizzando queste risorse ed i trasferimenti 
di tecnologia secondo modalità stabilite di comune accordo, compresa la tecnologia protetta da 
brevetti e da altri diritti di proprietà intellettuale, se necessario, in base alle disposizioni degli 
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Articoli 20 e 21, ed in conformità con il diritto internazionale e compatibilmente con i paragrafi 4 e 
5 in appresso. 

4. Ciascuna Parte contraente adotterà provvedimenti di natura legislativa, amministrativa o di politica 
generale, come appropriato, affinché il settore privato agevoli l'accesso alla tecnologia di cui al 
paragrafo 1 precedente, la sua elaborazione congiunta ed il suo trasferimento a vantaggio sia degli 
enti governativi che del settore privato dei Paesi in via di sviluppo, ed al riguardo si atterrà agli 
obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di cui sopra. 

5. Le Parti contraenti, riconoscendo che i brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale possono 
avere un'influenza sull'attuazione della presente Convenzione, coopereranno al riguardo con 
riserva della legislazione nazionale e del diritto internazionale, al fine di assicurare che tali diritti 
siano favorevoli e non contrari ai suoi obiettivi. 

Art. 17 - Scambio di informazioni 
1. Le Parti contraenti agevoleranno lo scambio di informazioni, provenienti da ogni fonte accessibile 

al pubblico, relative alla conservazione ed all'uso durevole della diversità biologica, tenendo conto 
delle particolari esigenze dei Paesi in via di sviluppo. 

2. Tale scambio di informazioni includerà uno scambio di informazioni sui risultati della ricerca 
tecnica, scientifica e socio-economica, nonché sui programmi di formazione e di studi, sulle 
cognizioni specializzate e le cognizioni indigene e tradizionali, sia in quanto tali o in combinazione 
con le tecnologie di cui all'Articolo 16 paragrafo 1. Questo scambio includerà anche, qualora 
fattibile, il rimpatrio delle informazioni. 

Art. 18 - Cooperazione tecnica e scientifica 
1. Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione tecnica e scientifica internazionale nel campo 

della conservazione e dell'uso durevole della diversità biologica, se necessario, tramite gli enti 
internazionali e nazionali competenti. 

2. Ciascuna Parte contraente promuoverà una cooperazione tecnica e scientifica con le altre Parti 
contraenti, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, per attuare la presente Convenzione, 
attraverso inter alia, lo sviluppo e l'attuazione delle politiche nazionali. Nel promuovere tale 
cooperazione, dovrà essere conferita una particolare attenzione allo sviluppo ed al rafforzamento 
delle capacità nazionali mediante la valorizzazione delle risorse umane ed il rafforzamento delle 
istituzioni. 

3. La Conferenza delle Parti, nella sua prima riunione, determinerà come stabilire un centro di scambi 
per promuovere ed agevolare la cooperazione tecnica e scientifica. 

4. Le Parti contraenti, in conformità con la legislazione e le politiche nazionali, incentiveranno e 
svilupperanno metodi di cooperazione per lo sviluppo e l'uso delle tecnologie, comprese le 
tecnologie indigene e tradizionali, secondo gli scopi della presente Convenzione. A tal fine, le Parti 
contraenti promuoveranno la cooperazione per la formazione di personale e lo scambio di esperti. 

5. Le Parti contraenti, sotto riserva di un accordo reciproco, promuoveranno l'istituzione di 
programmi di ricerca comune e di joint ventures per lo sviluppo di tecnologie rilevanti ai fini della 
presente Convenzione. 

Art. 19 - Gestione della bio-tecnologia e distribuzione dei suoi benefici 
1. Ciascuna Parte contraente adotterà misure legislative, amministrative o di politica, come 

appropriato, al fine di provvedere alla effettiva partecipazione ad attività di ricerca bio-tecnologica 
di quelle Parti contraenti, in particolare i Paesi in via di sviluppo che forniscono risorse genetiche 
per tale ricerca, attività che dovranno svolgersi se possibile in dette Parti contraenti. 

2. Ciascuna Parte contraente adotta ogni provvedimento possibile al fine di promuovere e favorire 
l'accesso prioritario delle Parti contraenti su una base equa e giusta, in particolare i Paesi in via di 
sviluppo, ai risultati ed ai vantaggi derivanti dalle biotecnologie basate sulle risorse genetiche 
fornite da tali Parti contraenti. Alle Parti contraenti sarà consentito l'accesso a condizioni stabilite 
di comune accordo. 

3. Le Parti esamineranno l'opportunità di adottare misure e di stabilime le modalità, se del caso sotto 
forma di un protocollo che comprenda in particolare un accordo preliminare dato in cognizione di 
causa e che stabilisca le appropriate procedure per quanto riguarda il trasferimento, la 
manipolazione e l'utilizzazione in condizioni di sicurezza di ogni organismo vivente modificato 
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originato dalla biotecnologia che rischierebbe di avere effetti sfavorevoli sulla conservazione e l'uso 
durevole della diversità biologica. 

4. Ciascuna Parte contraente comunica direttamente o esige che sia comunicata da ogni persona fisica 
o giuridica sotto la sua giurisdizione che fornisce gli organismi di cui al paragrafo 3 precedente, 
ogni informazione disponibile sull'uso ed i regolamenti di sicurezza previsti da detta Parte 
contraente per la manipolazione di questi organismi, nonché ogni informazione disponibile sul 
potenziale effetto negativo degli organismi specifici in questione, alla Parte contraente nella quale 
tali organismi devono essere introdotti. 

Art. 20 - Risorse finanziarie 
1. Ciascuna Parte contraente s'impegna a fornire, in base alle sue disponibilità, appoggio e vantaggi 

finanziari alle attività nazionali volte a conseguire gli obiettivi della presente Convenzione, in 
conformità con i suoi piani, le sue priorità ed i suoi programmi nazionali. 

2. Le Parti che sono Paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove ed addizionali in vista di 
consentire alle Parti dei Paesi in via di sviluppo di far fronte al totale dei costi incrementivi 
convenuti, che debbono sostenere per l'attuazione delle misure mediante le quali adempiono agli 
obblighi della presente Convenzione, e beneficiano delle sue disposizioni, tali costi incrementivi 
essendo convenuti tra una Parte che è un Paese in via di sviluppo e la struttura istituzionale di cui 
all'Articolo 21, in base alle politiche, alle strategie, alle proprietà programmatiche ed alle condizioni 
di attribuzioni, ad una lista indicativa di tali costi incrementivi stabilite dalla Conferenza delle Parti. 
Le altre Parti, compresi i Paesi che attraversano una fase di transizione verso l'economia di 
mercato, potranno volontariamente assumere gli obblighi delle Parti che sono Paesi progrediti. Ai 
fini del presente Articolo, la Conferenza delle Parti stabilisce nella sua prima riunione la lista delle 
Parti che sono Paesi progrediti e delle altre Parti che si assumono volontariamente gli obblighi 
delle Parti dei Paesi progrediti. La Conferenza delle Parti passa periodicamente in rassegna questa 
lista e se necessario la modifica. Saranno inoltre incoraggiati contributi a titolo volontario dagli altri 
Paesi e da altre fonti. Ai f111Ì della pratica attuazione di tali impegni, si terrà conto della necessità di 
fare in modo che il flusso dei fondi sia adeguato, prevedibile e puntuale, nonché dell'importanza di 
una ripartizione degli oneri tra le Parti contribuenti incluse nella lista di cui sopra. 

3. Le parti che sono Paesi progrediti possono anche fornire, a favore delle Parti che sono Paesi in via 
di sviluppo, risorse finanziarie connesse all'applicazione della presente Convenzione mediante 
canali bilaterali, regionali e multilaterali. 

4. L'adempimento da parte dei Paesi in via di sviluppo degli obblighi che incombono loro in virtù 
della Convenzione dipenderà dalla effettiva attuazione da parte dei Paesi progrediti dei loro 
impegni in base alla presente Convenzione per quanto riguarda le risorse finanziarie ed il 
trasferimento di tecnologia, laddove questi ultimi terranno pienamente conto del fatto che lo 
sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime priorità fondamentali 
dei Paesi in via di sviluppo. 

S. Nell'adottare misure in materia di finanziamenti e di trasferimenti di tecnologia, le Parti dovranno 
tenere pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei Paesi meno 
avanzati. 

6. Le Parti contraenti terranno anche conto delle particolari condizioni derivanti dalla distribuzione e 
dalla localizzazione della diversità biologica sul territorio delle Parti che sono Paesi in via di 
sviluppo, e della dipendenza di questi ultimi Paesi Parti da dette condizioni, in particolare i micro 
Stati insulari. 

7. Esse terranno altresì conto della particolare situazione dei Paesi in via di sviluppo, compresi i più 
vulnerabili dal punto di vista ambientale, come quelli con zone aride e semi aride, zone costiere e 
di montagna. 

Art. 21 - Meccanismo di finanziamento 
1. Si provvederà ad un meccanismo di finanziamento per l'erogazione, ai f111Ì della presente 

Convenzione, di risorse finanziarie alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo, sotto forma di doni 
o a condizioni di favore, i cui elementi essenziali sono esposti nel presente Articolo. Il meccanismo 
funzionerà sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle Parti, alla quale dovrà rendere 
conto, per i fini della presente Convenzione. Il funzionamento di tale meccanismo avverrà 
mediante la struttura istituzionale che sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti nella sua prima 
riunione. Ai fini della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti determina la sua politica 
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generale, la sua strategia, le priorità programmatiche ed i criteri per l'attribuzione e l'utilizzazione di 
queste risorse. Gli apporti dovranno essere tali da consentire versamenti prevedibili adeguati e 
puntuali come previsto all'Articolo 20, in relazione con l'ammontare delle risorse necessarie che 
sarà stabilito periodicamente dalla Conferenza delle Parti e con l'ammontare della ripartizione degli 
oneri tra le Parti contribuenti figuranti nella lista di cui all'Articolo 20, paragrafo 2. Le Parti che 
sono Paesi sviluppati nonché gli altri Paesi e le altre fonti possono anche versare contributi 
volontari. Il meccanismo opererà secondo un sistema amministrativo democratico e trasparente. 

2. In conformità con gli obiettivi della presente Convenzione, la Conferenza delle Parti nella sua 
prima riunione determina la politica generale, la strategia e le priorità programmatiche, nonché 
criteri e linee direttive dettagliate per deftnire i criteri per l'accesso delle risorse fmanziarie e la loro 
utilizzazione, compreso il controllo ed una regolare valutazione di tale utilizzazione. La Conferenza 
delle Parti stabilirà le disposizioni necessarie che daranno effetto al paragrafo 1 precedente, previa 
consultazione con la struttura istituzionale incaricata del funzionamento del meccanismo 
ftnanziario. 

3. La Conferenza delle Parti esamina l'efftcacia del meccanismo istituito in base al presente Articolo, 
compresi i criteri e le direttive di cui al paragrafo 2 precedente, entro due anni dall'entrata in vigore 
della presente Convenzione e successivamente su base regolare. In base a tale revisione, essa adotta 
provvedimenti appropriati per migliorare se necessario l'efftcacia del meccanismo. 

4. Le Parti contraenti prendono in considerazione il rafforzamento delle istituzioni ftnanziarie 
esistenti afftnché esse possano fornire risorse fmanziarie destinate alla conservazione e l'uso 
durevole della diversità biologica. 

Art. 22 - Rapporti con altre Convenzioni internazionali 
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi di una Parte 

contraente derivanti da un accordo internazionale esistente, salvo se l'esercizio di tale diritto o il 
rispetto di tali obblighi potrebbe causare gravi danni alla diversità biologica o costituire per essa 
una mmaccta. 

2. Le Parti contraenti attueranno la presente Convenzione per quanto riguarda l'ambiente marino, in 
conformità con i diritti e gli obblighi degli Stati in base al diritto del mare. 

Art. 23 - Conferenza delle Parti 
1. È istituita una Conferenza delle Parti. La prima riunione della Conferenza delle Parti è convocata 

dal Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, non oltre un anno 
dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, riunioni ordinarie della 
Conferenza delle Parti avranno luogo ad intervalli regolari che saranno determinati dalla 
Conferenza nella sua prima riunione. 

2. Riunioni straordinarie della Conferenza delle Parti avranno luogo in ogni altro momento qualora la 
Conferenza delle Parti lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di una Parte, a 
condizione che, entro sei mesi da quando tale richiesta è stata comunicata a dette Parti dal 
Segretariato, essa sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti. 

3. La Conferenza delle Parti stabilisce ed adotta mediante consenso il suo regolamento interno, 
nonché quello di ogni organo sussidiario che potrà istituire, come pure il regolamento ftnanziario 
che regola il fmanziamento del Segretariato. In ciascuna riunione ordinaria, essa adotta il bilancio 
preventivo per l'esercizio ftnanziario corrente fmo alla successiva riunione ordinaria. 

4. La Conferenza delle Parti tiene sotto controllo l'attuazione della presente Convenzione, ed a tal 
ftne: 
a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni che dovranno essere 

sottoposte in conformità con l'articolo 26 ed esamina queste informazioni nonché i rapporti 
presentati da ogni organo sussidiario; 

b) esamina i pareri scientiftci, tecnici e tecnologici sulla diversità biologica fomiti in conformità 
con l'Articolo 25; 

c) esamina ed adotta, se del caso, protocolli in conformità con l'Articolo 28; 
d) esamina ed adotta, se del caso, emendamenti alla presente Convenzione ed ai suoi annessi in 

conformità con gli Articoli 29 e 30; 
e) esamina gli emendamenti ad ogni Protocollo, nonché ad ogni annesso a detto Protocollo e, se 

così deciso, raccomanda la loro adozione alle Parti al protocollo in questione; 
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f) esamina ed adotta, se necessario, ed in conformità con l'articolo 30, gli annessi addizionali alla 
presente Convenzione; 

g) istituisce gli organi sussidiari ritenuti ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, in 
particolare per fornire pareri scientifici e tecnici; 

h) contatta, tramite il Segretariato, gli organi esecutivi delle Convenzioni che trattano questioni 
previste dalla presente Convenzione in vista di stabilire con essi forme appropriate di 
cooperaz10ne; 

i) esamina ed adotta ogni altra misura necessaria per il conseguimento degli obiettivi della 
presente Convenzione alla luce dell'esperienza ricavata in questa operazione. 

6. Le Nazioni Unite, le sue Istituzioni specializzate e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica 
nonché ogni Stato che non è Parte alla presente Convenzione, possono essere rappresentati come 
osservatori alle riunioni della Conferenza delle Parti. Ogni altro organo o agenzia, sia governativo 
che non governativo, competente in settori relativi alla conservazione ed all'uso durevole della 
diversità biologica, che ha informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato come 
osservatore ad una riunione della Conferenza delle Parti, potrà essere ammesso a meno che 
almeno un terzo delle Parti presenti non vi faccia obiezione. L'ammissione e la partecipazione degli 
osservatori sarà soggetta al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle Parti. 

Art. 24 - Segretariato 
1. Viene istituito un Segretariato. Le sue funzioni saranno di: 

a) organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti di cui all'Articolo 23; 
b) svolgere le funzioni ad esso assegnato da ogni Protocollo; 
c) predisporre rapporti sull'esecuzione delle sue funzioni in base alla presente Convenzione e 

presentarli alla Conferenza delle Parti; 
d) effettuare il coordinamento con altri organi internazionali pertinenti, ed in particolare stipulare 

gli accordi amministrativi e contrattuali eventualmente necessari per un effettivo svolgimento 
delle sue funzioni; 

e) esercitare ogni altra funzione determinata dalla Conferenza delle Parti. 
2. N ella sua prima riunione ordinaria, la Conferenza delle Parti designerà il Segretariato tra quelle 

Organizzazioni internazionali esistenti competenti che hanno manifestato il loro desiderio di 
svolgere funzioni di segretariato in base alla presente Convenzione. 

Art. 25- Organo Sussidiario di Consulenza Scientifica, Tecnica e Tecnologica 
1. Un organo sussidiario per la prestazione di consulenza scientifica, tecnica e tecnologica è qui di 

seguito stabilito per fornire alla Conferenza delle Parti e, se necessario, ai suoi altri organi sussidiari 
una consulenza tempestiva connessa all'attuazione della presente Convenzione. Questo organo 
sarà aperto alla partecipazione di tutte le Parti e sarà multidisciplinare. Esso includerà i 
rappresentanti del Governo competenti nel settore di consulenza pertinente. Esso farà 
regolarmente rapporto alla Conferenza delle Parti su tutti gli aspetti del suo lavoro. 

2. Sotto la guida ed in conformità con le direttive stabilite dalla Conferenza delle Parti, e dietro sua 
richiesta, tale organo: 
a) fornirà valutazioni scientifiche e tecniche dello status della diversità biologica; 
b) predisporrà valutazioni scientifiche e tecniche degli effetti dei tipi di misure adottati in 

conformità con le disposizioni della presente Convenzione; 
c) individuerà tecnologie innovative, efficaci e conformi allo stato dell'arte, e know-how relativo 

alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica e consiglierà sui mezzi e modi 
di promuovere lo sviluppo e/ o trasferire tali tecnologie; 

d) fornirà consulenza ai programmi scientifici ed alla cooperazione internazionale per la ricerca e 
lo sviluppo connessi alla conservazione ed all'uso sostenibile della diversità biologica; 

e) risponderà alle domande scientifiche, tecniche, tecnologiche e metodologiche che potranno 
essere poste a tale organo dalla Conferenza delle Parti e dai suoi organi sussidiari. 

3. Le funzioni, il regolamento interno, l'organizzazione ed il funzionamento di questo organo 
potranno essere ulteriormente sviluppati dalla Conferenza delle Parti. 

Art. 26 - Rapporti 
Ciascuna Parte contraente, ad intervalli che saranno determinati dalla Conferenza delle Parti, presenterà 
alla Conferenza delle Parti rapporti sui provvedimenti che ha adottato in vista dell'attuazione delle 
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disposizioni della presente Convenzione e sulla loro efficacia nel perseguire gli obiettivi della presente 
Convenzione. 

Art. 27 - Soluzione delle controversie 
1. Nel caso di una controversia tra le Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione 

della presente Convenzione, le Parti interessate cercheranno una soluzione mediante negoziazione. 
2. Se le Parti interessate non possono raggiungere un accordo mediante negoziazione, esse possono 

di comune accordo richiedere i buoni uff12i, o la mediazione di una terza parte. 
3. Nel ratificare, accettare o approvare o aderire alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento 

successivo, uno Stato o un'organizzazione di integrazione economica regionale possono dichiarare 
per iscritto al Depositario che per una controversia non risolta in conformità con il paragrafo 1 o il 
paragrafo 2 di cui sopra, esse riconoscono come obbligatorio uno o entrambi i seguenti mezzi di 
soluzione delle controversie: 
a) arbitrato in conformità con la procedura stabilita alla Parte 1 dell'Annesso II; 
b) presentazione della controversia alla Corte internazionale di Giustizia. 

4. Se le Parti alla controversia non hanno, in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra, accettato la 
stessa procedura o ogni altra, la controversia sarà sottoposta a conciliazione in conformità con la 
Parte 2 dell'Annesso II a meno che le Parti non decidano diversamente. 

5. Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno a qualsiasi Protocollo salvo se diversamente 
previsto nel protocollo stesso. 

Art. 28 - Adozione di Protocolli 
1. Le Parti contraenti coopereranno alla formulazione ed all'adozione dei Protocolli alla presente 

Convenzione. 
2. I Protocolli saranno adottati da una riunione della Conferenza delle Parti. 
3. I testi di qualsiasi protocollo proposto saranno comunicati alle Parti contraenti dal Segretariato 

almeno sei mesi prima di tale riunione. 

Art. 29 - Emendamento della Convenzione o Protocolli 
1. 

2. 

3. 

4. 

Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da ogni Parte contraente. Gli 
emendamenti a qualsiasi Protocollo possono essere proposti da ogni Parte a tale Protocollo. 
Gli emendamenti alla presente Convenzione saranno adottati ad una riunione della Conferenza 
delle Parti. Gli emendamenti a qualsiasi protocollo saranno adottati ad una riunione delle Parti al 
protocollo in questione. Il testo di ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione o a 
qualsiasi Protocollo, tranne se diversamente previsto in tale Protocollo, sarà comunicato alle Parti 
allo strumento in questione dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione durante la quale 
sarà proposto per adozione. Il Segretariato comunicherà le proposte di emendamento ai fumatari 
della presente Convenzione per informazione. 
Le Parti faranno ogni sforzo per raggiungere un accordo mediante consenso su qualsiasi proposta 
di emendamento alla presente Convenzione o su ogni Protocollo. Qualora siano stati esperiti tutti i 
mezzi per ottenere un consenso e nessun accordo sia stato raggiunto, l'emendamento sarà in 
ultima analisi adottato da un voto a maggioranza di due terzi delle Parti allo strumento in questione 
presenti e votanti alla riunione, e sarà sottoposto dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, 
accettazione o approvazione. 
La ratifica, l'accettazione l'approvazione degli emendamenti sarà notificata per iscritto al 
Depositario. Gli emendamenti adottati in conformità con il paragrafo 3 di cui sopra entreranno in 
vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo il deposito degli strumenti di 
ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno due terzi delle Parti contraenti alla 
Convenzione o delle Parti al Protocollo in oggetto, salvo se diversamente previsto in tale 
protocollo. Successivamente gli emendamenti entreranno in vigore per ogni altra Parte il 
novantesimo giorno dopo che quella Parte avrà depositato il suo strumento di ratifica, di 
accettazione o di approvazione degli emendamenti. 

5. Ai fini del presente Articolo l'espressione «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti e che 
esprimono un voto affermativo o negativo. 
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Art. 30 - Adozione ed emendamenti di Annessi 
l. Gli annessi alla presente Convenzione o a un Protocollo saranno parte integrante della 

Convenzione o di qualsiasi protocollo, a seconda dei casi, salvo se diversamente previsto. Un 
riferimento alla presente Convenzione o ai suoi protocolli costituisce al contempo un riferimento 
ad ogni relativo annesso. Tali annessi saranno riservati a questioni procedurali, scientifiche, 
tecniche e di natura amministrativa. 

2. Salvo se diversamente previsto in qualsiasi protocollo per quanto riguarda i suoi annessi, alla 
proposta, adozione ed entrata in vigore di annessi addizionali alla presente Convenzione o agli 
annessi ad ogni protocollo, sarà applicata la seguente procedura: 
a) saranno proposti ed adottati annessi alla presente Convenzione o ad ogni protocollo secondo 

la procedura stabilita all'Articolo 29; 
b) ogni Parte che non è in grado di approvare un annesso addizionale alla presente Convenzione 

od un annesso ad ogni Protocollo cui è parte, notificherà in tal senso il Depositario per 
iscritto, entro un anno dalla data della comunicazione di adozione da parte del Depositario. Il 
Depositario senza indugio notificherà tutte le Parti di qualsiasi notifica in tal senso ricevuta. 
Una Parte può in ogni tempo ritirare una precedente dichiarazione di obiezione, in tal caso gli 
annessi entreranno in vigore per quella Parte con riserva del capoverso c) di seguito; 

c) allo scadere di un anno dalla data di comunicazione dell'adozione da parte del Depositario, 
l'annesso entrerà in vigore per tutte le Parti alla presente Convenzione o a qualsiasi Protocollo 
interessato che non hanno inviato una notifica in conformità con le disposizioni del capoverso 
b) sopra. 

3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli annessi alla presente 
Convenzione o a un Protocollo, saranno soggette alla stessa procedura di quella per la proposta, 
l'adozione e l'entrata in vigore degli annessi alla Convenzione o degli annessi a qualsiasi Protocollo. 

4. Se un annesso addizionale o un emendamento ad un annesso è connesso ad un emendamento alla 
presente Convenzione o a un Protocollo, l'annesso addizionale o l'emendamento non entreranno 
in vigore fino a quando l'emendamento alla Convenzione o al Protocollo interessato non è entrato 
in vigore. 

Art. 31 - Diritto di voto 
l. Tranne quando previsto al paragrafo 2 qui di seguito, ciascuna Parte contraente alla presente 

Convenzione o a qualsiasi Protocollo avrà un voto. 
2. Le Organizzazioni di integrazione economica regionale, per questioni nell'ambito della loro 

competenza, eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro 
Stati membri che sono Parti contraenti a questa Convenzione o al Protocollo in questione. Tali 
organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e 
v1ceversa. 

Art. 32 - Rapporti tra la presente Convenzione ed i suoi protocolli 
l. Uno Stato o un'organizzazione di integrazione economica regionale non può divenire Parte ad un 

protocollo a meno che non sia, o diventi contestualmente, Parte contraente alla presente 
Convenzione. 

2. Le decisioni in base ad un protocollo saranno adottate solo dalle Parti al protocollo stesso. 
Qualsiasi Parte contraente che non ha ratificato, accettato o approvato un Protocollo, può 
partecipare come osservatore a qualsiasi riunione delle Parti a quel Protocollo. 

Art. 33- Firma 
La presente Convenzione sarà aperta a Rio de Janeiro alla fttma di tutti gli Stati e di ogni 
organizzazione di integrazione economica regionale dal 5 giugno 1992 fmo al14 giugno 1992 e presso 
la Sede centrale delle Nazioni Unite a New York dallS giugno 1992 al4 giugno 1993. 

Art. 34 - Ratifica, accettazione o approvazione 
1. La presente Convenzione ed ogni Protocollo saranno soggetti a ratifica, accettazione o 

approvazione degli Stati e delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti 
di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Depositario. 

2. Un'organizzazione di cui al paragrafo precedente, che diventa Parte contraente alla presente 
Convenzione o ad un Protocollo senza che nessuno degli Stati membri che la compongono ne sia 
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Parte contraente, sarà vincolata da tutti gli obblighi in base alla Convenzione o al protocollo a 
seconda dei casi. In caso di organizzazioni, in cui uno o più Stati membri sono Parti contraenti alla 
presente Convenzione o al protocollo in questione, l'organizzazione ed i suoi Stati membri 
decideranno in merito alle loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dei 
loro obblighi in base alla Convenzione o al protocollo, a seconda dei casi. In questi casi, 
l'Organizzazione e gli Stati membri non avranno diritto ad esercitare contemporaneamente i loro 
diritti in base alla Convenzione o al Protocollo pertinente. 

3. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, le organizzazioni di cui al 
paragrafo 1 di cui sopra dichiareranno la portata della loro competenza per quanto riguarda le 
questioni regolamentate dalla Convenzione o dal protocollo pertinente. Queste organizzazioni 
informeranno il Depositario di ogni rilevante modifica della portata della loro competenza. 

Art. 35 - Adesione 
1. La presente Convenzione ed ogni protocollo saranno aperti all'adesione da parte degli Stati e di 

ogni organizzazione d'integrazione economica regionale a decorrere dalla data alla quale la 
Convenzione o il protocollo interessato sono chiusi per la ftnna. Gli strumenti di adesione saranno 
depositati presso il Depositario. 

2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra dichiarano la 
portata della loro competenza per quanto riguarda le questioni regolamentate dalla Convenzione o 
dal protocollo pertinente. Queste organizzazioni informano altresì il Depositario di ogni rilevante 
modifica della portata della loro competenza. 

3. Le disposizioni dell'Articolo 34, paragrafo 2, si applicano alle organizzazioni di integrazione 
economica regionale che aderiscono alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo. 

Art. 36 - Entrata in vigore 
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito del 

trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 
2. Ogni protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito degli strumenti di 

ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in numero specificato in detto protocollo. 
3. Per ciascuna Parte contraente che ratifica, accetta o approva questa Convenzione o vi aderisce 

dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di 
adesione, essa entrerà in vigore il novantesimo giorno dopo la data di deposito da parte di tale 
Parte contraente del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 

4. Ogni protocollo, salvo se diversamente previsto nello stesso, entrerà in vigore per una Parte 
contraente che ratifica, accetta o approva quel Protocollo o vi aderisce dopo la sua entrata in 
vigore in conformità con il paragrafo 2 precedente, il novantesimo giorno dopo la data alla quale 
quella Parte contraente ha depositato il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione 
o di adesione, oppure alla data alla quale questa Convenzione entra in vigore per quella Parte 
contraente, a seconda di quale sia la più recente. 

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di cui sopra, ogni strumento depositato da un'organizzazione di 
integrazione economica regionale non sarà considerato come addizionale a quelli depositati dagli 
Stati membri di questa organizzazione. 

Art. 37 - Riserve 
Nessuna riserva sarà effettuata alla presente Convenzione. 

Art. 38 - Recessi 
1. In ogni tempo dopo due anni dalla data alla quale la presente Convenzione è entrata in vigore per 

una Parte contraente, quella Parte contraente potrà ritirarsi dalla Convenzione notificando per 
iscritto in tal senso il Depositario. 

2. Ogni recesso di cui sopra diverrà effettivo allo scadere di un anno dopo la data alla quale il 
Depositario ne sarà stato notificato, oppure ad ogni data successiva eventualmente specificata nella 
notifica di recesso. 

3. Si riterrà che ogni Parte contraente che recede dalla presente Convenzione si sia altresì ritirata da 
qualsiasi Protocollo di cui è Parte. 
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Art. 39 - Accordi finanziari interinali 
A patto che sia stata interamente ristrutturata in conformità con le esigenze dell'Articolo 21, la 
Struttura globale ambientale del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, del Programma per 
l'Ambiente delle Nazioni Unite e della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo sarà la 
struttura istituzionale menzionata all'Articolo 21 a titolo interinale, per il periodo intercorrente tra 
l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti, oppure 
fino a quando la Conferenza delle Parti non decida quale struttura istituzionale sarà designata in 
conformità con l'Articolo 21. 

Art. 40 - Accordi di Segretariato interinali 
Il Segretariato che dovrà essere fornito dal Direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per 
l'Ambiente sarà il Segretariato di cui all'Articolo 24, paragrafo 2, su una base interinale per il periodo 
tra l'entrata in vigore della presente Convenzione e la prima riunione della Conferenza delle Parti. 

Art. 41- Depositario 
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite assumerà le funzioni di Depositario della presente 
Convenzione e di qualsiasi suo protocollo. 

Art. 42- Testi autentici 
L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e 
spagnola sono parimenti autentici, saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. 

Fatto a Rio de J aneiro il 5 giugno milienovecentonovantadue. 

[Seguono le firme} 
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Annesso I 

Individuazione e monitoraggio 
l. Gli ecosistemi e gli habitat: contenenti un'elevata diversità, un vasto numero di specie endemiche o 

minacciate, o zone desertiche; frequentati da specie migratorie; di importanza sociale, economica, 
culturale o scientifica; o che sono rappresentativi, unici o associati a processi evolutivi di base o ad 
altri processi biologici. 

2. Specie e comunità che sono: minacciate, afftni selvatiche di specie addomesticate o coltivate; aventi 
un valore medicinale, agricolo o di altro carattere economico, o un'importanza sociale, scientifica o 
culturale; o un'importanza per la ricerca vertente sulla conservazione e l'uso prolungato della 
diversità biologica, come gli indicatori delle specie. 

3. Tipi di genomi e geni di importanza sociale, scientifica o economica. 
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Allegato I: Convenifone sulla Diversità Biologica (CBD) 

Art. 1 

Annesso II 
Parte I - Arbitrato 

La Parte ricorrente notificherà al Segretariato che le Parti deferiscono una controversia ad arbitrato in 
conformità con l'articolo 27. La notifica dovrà enunciare l'argomento che è oggetto dell'arbitrato ed 
includerà in particolare gli articoli della Convenzione o del Protocollo, la cui interpretazione o 
attuazione è messa in causa. 
Se le Parti non si sono accordate per quanto riguarda l'oggetto della controversia prima della nomina 
del Presidente del Tribunale, il Tribunale arbitrale determinerà l'oggetto della controversia. Il 
Segretariato inoltrerà l'informazione in tal modo ricevuta a tutte le Parti contraenti alla presente 
Convenzione o al protocollo interessato. 

Art.2 
l. Nelle controversie tra due Parti, il Tribunale arbitrale sarà costituito da tre membri. Ciascuna Parte 

alla controversia nominerà un arbitro ed i due arbitri in tal modo designati nomineranno di 
comune accordo il terzo arbitro che sarà Presidente del tribunale. Quest'ultimo non dovrà essere 
cittadino di una delle Parti alla controversia, né avere la sua usuale residenza nel territorio di una 
delle Parti, né essere alle dipendenze di una di esse o aver trattato il caso in ogni altra sua qualifica. 

2. Nelle controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno un arbitro di 
comune accordo. 

3. Ogni carica vacante sarà ricoperta nella maniera prescritta per la nomina iniziale. 

Art.3 
l. Se il Presidente del tribunale arbitrale non è stato designato entro due mesi dalla nomina del 

secondo arbitro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, a richiesta di una Parte, designerà il 
Presidente entro un ulteriore periodo di due mesi. 

2. Se una delle Parti alla controversia non nomina un arbitro entro due mesi dalla ricevuta della 
richiesta, l'altra Parte ne informerà il Segretario Generale che effettuerà la designazione entro un 
ulteriore periodo di due mesi. 

Art. 4 
Il Tribunale arbitrale pronuncerà la sua decisione in base alle disposizioni della presente Convenzione, 
a tutti i protocolli pertinenti ed al diritto internazionale. 

Art. 5 
A meno che le Parti alla controversia non decidano diversamente, il Tribunale arbitrale determinerà il 
suo Regolamento interno. 

Art.6 
Il Tribunale arbitrale, dietro richiesta di una delle Parti raccomanderà misure essenziali di protezione 
in terinali. 

Art. 7 
Le Parti alla controversia agevoleranno il lavoro del Tribunale arbitrale utilizzando in particolare ogni 
mezzo a loro disposizione: 
a) gli forniranno tutti i documenti, le informazioni e le agevolazioni pertinenti; 
b) faranno in modo che possa, se necessario, convocare testimoni o esperti e ncevere la loro 

testimonianza. 

Art. 8 
Le Parti e gli arbitri hanno l'obbligo di proteggere la riservatezza di qualsiasi informazione che essi 
ricevono a titolo riservato durante il procedimento del Tribunale arbitrale. 

Art. 9 
A meno che il Tribunale arbitrale non determini diversamente a causa di particolari circostanze del 
caso, i costi del tribunale saranno sostenuti in parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale 
manterrà una documentazione di tutte le sue spese, e ne fornirà un estratto conto fmale alle Parti. 
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Art. 10 
Ogni Parte contraente che ha un interesse di natura giuridica nell'oggetto alla controversia che può 
essere pregiudicato dalla decisione nel caso, può intervenire nel procedimento con il consenso del 
Tribunale. 

Art.tt 
Il Tribunale può giudicare e decidere in merito a controricorsi direttamente collegati con l'oggetto della 
controversia. 

Art. 12 
Le decisioni sia di procedura che di sostanza del Tribunale arbitrale saranno adottate a maggioranza dei 
suoi membri. 

Art.13 
Se una delle Parti alla controversia non compare dinanzi al Tribunale arbitrale o non assume la propria 
difesa nel procedimento, l'altra Parte può chiedere al Tribunale di continuare la procedura e di 
pronunciare il lodo arbitrale: l'assenza di una Parte o la sua mancanza di difesa non costituirà un 
ostacolo allo svolgimento del procedimento. Prima di pronunciare la decisione definitiva, il Tribunale 
arbitrale deve accertarsi che il ricorso è fondato sia per quanto riguarda il merito che da un punto di 
vista giuridico. 

Art.14 
Il Tribunale pronuncerà la sua decisione definitiva entro cinque giorni dalla data alla quale è 
interamente costituito a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al 
massimo di cinque mesi. 

Art.15 
La decisione definitiva del Tribunale arbitrale sarà limitata all'oggetto della controversia ed enuncerà le 
motivazioni sulle quali si fonda. Esso conterrà i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della 
decisione definitiva. Ogni membro del Tribunale può allegare un'opinione separata o dissidente alla 
decisione finale. 

Art.16 
Il lodo arbitrale sarà vincolante per le Parti alla controversia. Essa sarà inappellabile a meno che le Parti 
alla controversia non abbiano convenuto in anticipo di far eventualmente ricorso ad una procedura di 
appello. 

Art. 17 
Ogni controversia che possa eventualmente sorgere tra le Parti alla controversia per quanto riguarda 
l'interpretazione o le modalità di attuazione della decisione finale potrà essere sottoposta dall'una o 
dall'altra Parte, o da entrambe, per decisione al Tribunale arbitrale che ha pronunciato detta decisione. 

Parte II - Conciliazione 

Art. 1 
Una Commissione di conciliazione sarà istituita dietro richiesta di una delle Parti alla controversia. La 
Commissione, a meno che le Parti non decidano diversamente, sarà costituita da cinque membri, due 
nominati da ciascuna Parte interessata ed un Presidente selezionato di comune accordo da tali membri. 

Art.2 
Nelle controversie tra più di due Parti, le Parti aventi lo stesso interesse nomineranno i loro membri 
della Commissione di comune accordo. Se due o più Parti hanno interessi diversi, o se sono in 
disaccordo sul fatto di avere o meno gli stessi interessi, essi nomineranno i loro membri separatamente. 
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Art.3 
Se le Parti non procedono alla nomina entro due mesi dalla data della richiesta di creare una 
Commissione di conciliazione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in tal senso dalla 
Parte che ha presentato la richiesta, procederà ad effettuare queste nomine entro un successivo periodo 
di due mesi. 

Art.4 
Se il Presidente della Commissione di conciliazione non è stato selezionato entro due mesi dal membro 
della Commissione designato più di recente, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, se richiesto in 
tal senso da una Parte, designerà un Presidente entro un successivo periodo di due mesi. 

Art.S 
La Commissione di conciliazione adotterà le sue decisioni con un voto di maggioranza dei suoi 
membri. Essa determinerà la sua procedura, a meno che le Parti alla controversia non decidano 
diversamente di comune accordo. Essa formulerà una proposta per la risoluzione della controversia, 
che le Parti esamineranno in buona fede. 

Art.6 
Ogni disaccordo sul fatto che la Commissione di conciliazione abbia o meno competenza sarà deciso 
dalla Commissione. 
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Firmatari della Convenzione sulla Diversità Biologica alla Conferenza delle Nazioni Unite 
sull'Ambiente e lo Sviluppo (Rio de Janeiro, 3-14 giugno 1992) 

Stato Firmatario Data dellafirma 

1. Antigua and Barbuda 5 Giugno 1992 
2. Australia 5 Giugno 1992 
3. Bangladesh 5 Giugno 1992 
4. Belgium 5 Giugno 1992 
S. Brazil 5 Giugno 1992 
6. Finland 5 Giugno 1992 
7. India 5 Giugno 1992 
8. Indonesia 5 Giugno 1992 
9. Italy 5 Giugno 1992 
1 O. Liechtenstein 5 Giugno 1992 
11. Republic of Moldova 5 Giugno 1992 
12. Nauru 5 Giugno 1992 
13. Netherlands 5 Giugno 1992 
14. Pakistan 5 Giugno 1992 
15. Poland 5 Giugno 1992 
16. Romania 5 Giugno 1992 
17. Bostwana 8 Giugno 1992 
18. Madagascar 8 Giugno 1992 
19. Sweden 8 Giugno 1992 
20. Tuvalu 8 Giugno 1992 
21. Yugoslavia 8 Giugno 1992 
22.Bahrain 9 Giugno 1992 
23. Ecuador 9 Giugno 1992 
24. Egypt 9 Giugno 1992 
25. Kazakhstan 9 Giugno 1992 
26. Kuwait 9 Giugno 1992 
27. Luxembourg 9 Giugno 1992 
28. Norway 9 Giugno 1992 
29.Sudan 9 Giugno 1992 
30. Uruguay 9 Giugno 1992 
31. Vanuatu 9 Giugno 1992 
32. Cote d'Ivoire 10 Giugno 1992 
33. Ethiopia 10 Giugno 1992 
34. Iceland 10 Giugno 1992 
35. Malawi 1 O Giugno 1992 
36. Mauritius 10 Giugno 1992 
37. Oman 1 O Giugno 1992 
38. Rwanda 10 Giugno 1992 
39. San Marino 1 O Giugno 1992 
40.Seychelles 1 O Giugno 1992 
41. Sri Lanka 10 Giugno 1992 
42. Belarus 11 Giugno 1992 
43. Bhutan 11 Giugno 1992 
44. Burundi 11 Giugno 1992 
45. Canada 11 Giugno 1992 
46. China 11 Giugno 1992 
47. Comoros 11 Giugno 1992 
48. Congo 11 Giugno 1992 
49. Croatia 11 Giugno 1992 
50. Democratic People's Republic of Korea 11 Giugno 1992 
51. Israel 11 Giugno 1992 
52.Jamaica 11 Giugno 1992 
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53.Jordan 
54. Kenya 
55.Latvia 
56. Lesotho 
57. Uthuania 
58. Monaco 
59. Myanmar 
60. Niger 
61. Qatar 
62. Trinidad and Tobago 
63. Turkey 
64. Ukraine 
65. United Arab Emirates 
66. Zaire 
67. Zambia 
68. Afghanistan 
69. Angola 
70. Argentina 
71. Azerbaijan 
72. Bahamas 
73. Barbados 
7 4. Bulgaria 
75. Burkina Faso 
7 6. Cape Verde 
77. Chad 
78. Colombia 
79. Cook Islands 
80. Cuba 
81. Cyprus 
82. Denmark 
83. Estonia 
84. Gabon 
85. Gambia 
86. Germany 
87. Ghana 
88. Greece 
89. Guinea 
90. Guinea-Bissau 
91.Lebanon 
92. Uberia 
93. Malaysia 
94. Maldives 
95. Malta 
96. Marshall Islands 
97. Mauritania 
98. Micronesia 
99.Mongolia 
100. Mozambique 
101. Namibia 
102. Nepal 
103. New Zealand 
104. Paraguay 
105. Peru 
106. Philippines 
107. Saint Kitts and Nevis 
108. Samoa 
109. Sao T ome and Principe 
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11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
11 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
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110. Swaziland 
111. Switzerland 
112. Thailand 
113. Togo 
114. Uganda 
115. United Kingdom of Great Britain 

and Northem Ireland 
116. United Republic ofTanzania 
117. V enezuela 
118. Yemen 
119. Zimbabwe 
120.Algeria 
121. Armenia 
122. Austria 
123. Belize 
124. Benin 
125. Bolivia 
126. Centrai African Republic 
127. Chile 
128. Costa Rica 
129. Djibouti 
130. Dominican Republic 
131. El Salvador 
132. European Economie Community 
133. France 
134. Guatemala 
135. Guyana 
136. Haiti 
137. Hungary 
138. Honduras 
139. Ireland 
140.Japan 
141. Mexico 
142.Morocco 
143. Nicaragua 
144. Nigeria 
145. Panama 
146. Papua New Guinea 
147. Portugal 
148. Republic of Korea 
149. Russian Federation 
150. Senegal 
151. Slovenia 
152. Solomon Islands 
153. Spain 
154. Suriname 
155. Tunisia 
156. Cameroon 
157. Iran 

Allegato I: Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) 

12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 

12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
12 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
13 Giugno 1992 
14 Giugno 1992 
14 Giugno 1992 

{Entro il1 luglio 199 3 altri 15 Paesi sottoscrissero la Convenifone e entro il29 settembre 199 3, 31 naifoni 
ratificarono la Convenifone sulla Diversità Biologica, che divenne dunque operativa il29 dicembre 1993} 
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ALLEGATO II: 
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CBD 

Al 23 luglio 2003, i Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione sulla Diversità Biologica 
sono 172; di questi 157 hanno firmato la Convenzione durante i giorni del Summit di Rio de Janeiro 
(3-14 giugno 1992), 15 Nazioni hanno sottoscritto la CBD entro il1luglio 1993, mentre altri 22 Paesi 
hanno firmato la Convenzione nell'ultimo decennio. 

Di seguito viene riportato il campo di applicazione della CBD nei diversi Stati partecipanti. 

Stati ~arteci~anti Ratifica/ Adesione {A} Entrata in vigore 

Afghanistan 19 settembre 2002 18 dicembre 2002 

Albania 5 gennaio 1994 A 5 aprile 1994 

Algeria 14 agosto 1995 12 novembre 1995 

Angola 1 aprile 1998 30 giugno 1998 

Antigua e Barbuda 9 marzo 1993 29 dicembre 1993 

Arabia Saudita 3 ottobre 2001 A 1 gennaio 2002 

Argentina 22novembre 1994 20 febbraio 1995 

Armenia 14 maggio 1993 29 dicembre 1993 

Australia 18 giugno 1993 29 dicembre 1993 

Austria 18 agosto 1994 16 novembre 1994 

Azerbaigian 3 agosto 2000 1 novembre 2000 

Bahamas 2 settembre 1993 29 dicembre 1993 
Bahrein 30 agosto 1996 28 novembre 1996 

Bangladesh 3 maggio 1994 1 agosto 1994 

Barbados 10 dicembre 1993 10 marzo 1994 

Belarus 8 settembre 1993 29 dicembre 1993 

Belgio 22 novembre 1996 20 febbraio 1997 

Belize 30 dicembre 1993 30 marzo 1994 

Benin 30 giugno 1994 28 settembre 1994 

Bhutan 25 agosto 1995 23 novembre 1995 

Bolivia 3 ottobre 1994 1 gennaio 1995 

Bosnia e Erzegovina 26 agosto 2002 A 24novembre 2002 

Botswana 12 ottobre 1995 10 gennaio 1996 

Brasile 28 febbraio 1994 29 maggio 1994 

Bulgaria 17 aprile 1996 16luglio 1996 

Burkina Faso 2 settembre 1993 29 dicembre 1993 

Burundi 15 aprile 1997 14luglio 1997 

Cambogia 9 febbraio 1995 A 10 maggio 1995 

Camerun 19 ottobre 1994 17 gennaio 1995 

Canada 4 dicembre 1992 29 dicembre 1993 

Capo Verde 29 marzo 1995 27 giugno 1995 

Ciad 7 giugno 1994 5 settembre 1994 

Cile 9 settembre 1994 8 dicembre 1994 

Cina 5 gennaio 1993 29 dicembre 1993 

Macao 15 dicembre 1999 20 dicembre 1999 
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Stati ~arteci~anti Ratifica/ Adesione {A} Entrata in vigore 

Cipro lO luglio 1996 8 ottobre 1996 

Colombia 28 novembre 1994 26 febbraio 1995 

Comore 29 settembre 1994 28 dicembre 1994 

Comunità europea (CE/UE/CEE) 21 dicembre 1993 21 marzo 1994 

Congo (Brazzaville) 1 agosto 1996 30 ottobre 1996 

Congo (Kinshasa) 3 dicembre 1994 3 marzo 1995 

Corea (Nord) 26 ottobre 1994 24 gennaio 1995 

Corea (Sud) 3 ottobre 1994 l gennaio 1995 

CostaRica 26 agosto 1994 24novembre 1994 

Croazia 7 ottobre 1996 5 gennaio 1997 

Cuba 8 marzo 1994 6 giugno 1994 

Cote d'Ivoire 29 novembre 1994 27 febbraio 1995 

Danimarca 21 dicembre 1993 21 marzo 1994 

Dominica 6 aprile 1994 A 5luglio 1994 

Ecuador 23 febbraio 1993 29 dicembre 1993 

Egitto 2 giugno 1994 31 agosto 1994 

El Salvador 8 settembre 1994 7 dicembre 1994 

Emirati Arabi Uniti 10 febbraio 2000 10 maggio 2000 
Eritrea 21 marzo 1996 A 19 giugno 1996 

Estonia 27luglio 1994 25 ottobre 1994 

Etiopia 5 aprile 1994 4luglio 1994 

Figi 25 febbraio 1993 29 dicembre 1993 

Filippine 8 ottobre 1993 6 gennaio 1994 
Finlandia 27luglio 1994 25 ottobre 1994 

Francia 1luglio 1994 29 settembre 1994 

Gabon 14 marzo 1997 12 giugno 1997 

Gambia 10 giugno 1994 8 settembre 1994 

Georgia 2 giugno 1994 A 31 agosto 1994 

Germania 21 dicembre 1993 21 marzo 1994 

Ghana 29 agosto 1994 27 novembre 1994 

Giamaica 6 gennaio 1995 6 aprile 1995 

Giappone 28 maggio 1993 29 dicembre 1993 

Gibuti 1 settembre 1994 30 novembre 1994 

Giordania 12novembre 1993 29 dicembre 1993 

Grecia 4 agosto 1994 2 novembre 1994 
Grenada 11 agosto 1994 9 novembre 1994 

Guatemala 10 luglio 1995 8 ottobre 1995 

Guinea 7 maggio 1993 29 dicembre 1993 

Guinea equatoriale 6 dicembre 1994 A 6 marzo 1995 

Guinea-Bissau 27 ottobre 1995 25 gennaio 1996 

Guyana 29 agosto 1994 27 novembre 1994 

Haiti 25 settembre 1996 24dicembre 1996 
Honduras 31luglio 1995 29 ottobre 1995 

India 18 febbraio 1994 19 maggio 1994 
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Stati ~arteci~anti Ratifica/ Adesione {A} Entrata in vigore 

Indonesia 23 agosto 1994 21 novembre 1994 
Iran 6 agosto 1996 4novembre 1996 
Irlanda 22marzo 1996 20 giugno 1996 
Islanda 12 settembre 1994 11 dicembre 1994 
Isole Cook 20 aprile 1993 29 dicembre 1993 
Israele 7 agosto 1995 5 novembre 1995 
Italia 15 aprile 1994 14luglio 1994 
Kazakstan 6 settembre 1994 5 dicembre 1994 
Kenya 26luglio 1994 24 ottobre 1994 
Kirghizistan 6 agosto 1996 A 4novembre 1996 
Kiribati 16 agosto 1994 A 14novembre 1994 
Kuwait 2 agosto 2002 31 ottobre 2002 
Laos 20 settembre 1996 A 19 dicembre 1996 
Lesotho 10 gennaio 1995 10 aprile 1995 
Lettonia 14 dicembre 1995 13 marzo 1996 
Libano 15 dicembre 1994 15 marzo 1995 
Liberia 8 novembre 2000 6 febbraio 2001 
Libia 12luglio 2001 10 ottobre 2001 
Liechtenstein 19 novembre 1997 17 febbraio 1998 
Lituania 1 febbraio 1996 1 maggio 1996 
Lussemburgo 9 maggio 1994 7 agosto 1994 
Macedonia 2 dicembre 1997 A 2marzo 1998 
Madagascar 4marzo 1996 2 giugno 1996 
Malawi 2 febbraio 1994 3 maggio 1994 
Malaysia 24 giugno 1994 22 settembre 1994 
Mal dive 9 novembre 1992 29 dicembre 1993 
Mali 29 marzo 1995 27 giugno 1995 
Malta 29 dicembre 2000 29 marzo 2001 
Marocco 21 agosto 1995 19 novembre 1995 
Marshall, Isole 8 ottobre 1992 29 dicembre 1993 
Mauritania 16 agosto 1996 14novembre 1996 
Maurizio 4 settembre 1992 29 dicembre 1993 
Messico 11 marzo 1993 29 dicembre 1993 
Micronesia 20 giugno 1994 18 settembre 1994 
Moldova 20 ottobre 1995 28 gennaio 1996 
Monaco 20novembre 1992 29 dicembre 1993 
Mongolia 30 settembre 1993 29 dicembre 1993 
Mozambico 25 agosto 1995 23 novembre 1995 
Myanmar 25 novembre 1994 23 febbraio 1995 
Namibia 16 maggio 1997 14 agosto 1997 
Nauru 11 novembre 1993 29 dicembre 1993 
Nepal 23 novembre 1993 29 dicembre 1993 
Nicaragua 20 novembre 1995 18 febbraio 1996 
Niger 25luglio 1995 23 ottobre 1995 
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Stati eartecieanti Ratifica/ Adesione {A} Entrata in vigore 
Nigeria 29 agosto 1994 27 novembre 1994 
Niue 28 febbraio 1996 A 27 maggio 1996 
Norvegia 9luglio 1993 A 29 dicembre 1993 
Nuova Zelanda 16 settembre 1993 29 dicembre 1993 
O m an 8 febbraio 1995 9 maggio 1995 
Paesi Bassi 12luglio 1994 10 ottobre 1994 

Antille olandesi 4 giugno 1999 4 giugno 1999 
Aruba 4 giugno 1999 4 giugno 1999 

Pakistan 26luglio 1994 24 ottobre 1994 
Palau 6 gennaio 1999 A 6 aprile 1999 
Papua Nuova Guinea 16 marzo 1993 29 dicembre 1993 
Paraguay 24 febbraio 1994 25 maggio 1994 
Perù 7 giugno 1993 29 dicembre 1993 
Polonia 18 gennaio 1996 17 aprile 1996 
Portogallo 21 dicembre 1993 21 marzo 1994 
Qatar 21 agosto 1996 19 novembre 1996 
Regno Unito 3 giugno 1994 1 settembre 1994 

Gibilterra 3 giugno 1994 1 settembre 1994 
Isole Caimane 3 giugno 1994 1 settembre 1994 
Isole Vergini Britanniche 3 giugno 1994 1 settembre 1994 
Jersey 3 giugno 1994 1 settembre 1994 
Sant'Elena, Ascensione Tristan da Cunha 3 giugno 1994 1 settembre 1994 

Repubblica Centrafricana 15 marzo 1995 13 luglio 1995 
Repubblica Ceca 3 dicembre 1993 3 marzo 1994 
Repubblica Dominicana 25 novembre 1996 23 febbraio 1997 
Romania 17 agosto 1994 15 novembre 1994 
Ruanda 29 maggio 1996 27 agosto 1996 
Russia 5 aprile 1995 4luglio 1995 
Saint Kitts e Nevis 7 gennaio 1993 29 dicembre 1993 
Saint Lucia 28luglio 1993 A 29 dicembre 1993 
Saint Vincent e Grenadine 3 giugno 1996 A 1 settembre 1996 
Salomone, Isole 3 ottobre 1995 1 gennaio 1996 
Samoa 9 febbraio 1994 10 maggio 1994 
San Marino 28 ottobre 1994 26 gennaio 1995 
Seicelle 22 settembre 1992 29 dicembre 1993 
Senegal 17 ottobre 1994 15 gennaio 1995 
Serbia e Montenegro 1 marzo 2002 30maggio 2002 
Sierra Leone 12 dicembre 1994 A 12 marzo 1995 
Singapore 21 dicembre 1995 20marzo 1996 
Siria 4 gennaio 1996 3 aprile 1996 
Slovacchia 25 agosto 1994 23 novembre 1994 
Slovenia 9luglio 1996 7 ottobre 1996 
Spagna 21 dicembre 1993 21 marzo 1994 
SriLanka 23 marzo 1994 21 giugno 1994 
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Stati l!artecil!anti Ratifica/ Adesione {A} Entrata in vigore 
Sudafrica 2novembre 1995 31 gennaio 1996 
Sudan 30 ottobre 1995 28 gennaio 1996 
Suriname 12 gennaio 1996 11 aprile 1996 
Svezia 16 dicembre 1993 16 marzo 1994 
Svizzera 21 novembre 1994 19 febbraio 1995 
Swaziland 9 novembre 1994 7 febbraio 1995 
Sào Tomé e Principe 29 settembre 1999 28 dicembre 1999 
Tagikistan 29 ottobre 1997 A 27 gennaio 1998 
Tanzania 8 marzo 1996 6 giugno 1996 
Togo 4 ottobre 1995 2 gennaio 1996 
Tonga 19 maggio 1998 A 17 agosto 1998 
Trinidad e Tobago 1 agosto 1996 30 ottobre 1996 
Tunisia 15luglio 1993 29 dicembre 1993 
Turchia 14 febbraio 1997 15 maggio 1997 
Turkmenistan 18 settembre 1996 A 17 dicembre 1996 
Tuvalu 20 dicembre 2002 20marzo 2003 
Ucraina 7 febbraio 1995 8 maggio 1995 
Uganda 8 settembre 1993 29 dicembre 1993 
Ungheria 24 febbraio 1994 25 maggio 1994 
Uruguay 5 novembre 1993 29 novembre 1993 
Uzbekistan 19luglio 1995 A 17 ottobre 1995 
Vanuatu 25 marzo 1993 29 dicembre 1993 
Venezuela 13 settembre 1994 12 dicembre 1994 
Vietnam 16 novembre 1994 14 febbraio 1995 
Yemen 21 febbraio 1996 21 maggio 1996 
Zambia 28 maggio 1993 29 dicembre 1993 
Zimbabwe 11 novembre 1994 9 febbraio 1995 
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Allegato III: Legge 14 febbraio 1994, n. 124 

ALLEGATO III: 

LEGGE 14 FEBBRAIO 1994, n. 124: 
"RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA 

BIODIVERSITÀ, CON ANNESSI, FATTA A RIO DE JANEIRO 
IL 5 GIUGNO 1992" 

(G.U. n. 44- Suppl. Ord. de123 febbraio 1994) 

Preambolo 
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: 

Art. l 
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla Biodiversità, con anness~ 
fatta a Rio de J aneiro il 5 giugno 1992. 

Art.2 
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'Articolo 1 a decorrere dalla data della sua 
entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'Articolo 36 della Convenzione stessa. 

Art.3 
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente Legge, valutato in Lire 700 milioni per l'anno 

1994 ed in Lire 1300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente 
utilizzo dello stanziamento scritto, ai fJ.ni del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello 
stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. 

2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio. 

Art. 4 
La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 
La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
Legge dello Stato. 

Annesso A 
Convention sur la Diversité Biologique 

[omissis] 

Annesso B 
Convenzione sulla Diversità Biologica traduzione non ufficiale 

[omissis} 

Annesso C 
Annesso I - Individuazione e monitoraggio 

[omissis] 

Annesso D 
Annesso II - Parte 1: Arbitrato 

[omissis} 

Annesso E 
Annesso II - Parte II : Conciliazione 

[omissis] 
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Ringra:damenti 

RINGRAZIAMENTI 

A conclusione di questo lungo e gratificante lavoro desidero ringraifare di cuore tutte le persone che 

hanno contribuito in vari modi alla realizzaifone di questa tesi di dottorato. 

In primo luogo ringraifo il Proj Enrico Feoli e il Proj Uvio Poldini per aver creduto in me, per aver 

assecondato le mie idee e per avermi aiutato a realizzar/e. 

Un ringraiJ"amento al Dott. Alfredo Alto belli per la sua generosità, la sua simpatza e la fiducia che 

ha dimostrato di avere nei miei cotifronti e, soprattutto, per avermi insegnato tantissime cose. 

Un grai!·e di cuore a Paola Ganis, sempre disponibile con il sorriso sulle labbra ad aiutarmi e a 

consigliarmi nella parte delle elaboraifoni statistiche. 

Graife a Massimo Dragan per gli utili consigli che mi ha dato e a Daniele Gulic e Michele Fernetti 

per il supporto tecnico sul GIS. 

Un n'ngraifamento del tutto particolare va a tutti gli amici che mi sono stati vicino in questi 3 anni di 

dottorato, soprattutto nel momento più dijficile per una persona, quello della perdita di una persona 

cara; graiJ'e a loro sono riuscito a reagire e a continuare il lavoro intrapreso. Graife perché senza di 

loro non ce l'avrei mai fatta a terminare. 

Un ringraifamento speciale va a Rosse/la, compagna d'tdfìcio e di tante avventure-sventure, per aver 

sopportato le mie jreddure ': per l'aiuto materiale e soprattutto psicologico e per i sempre utili 

suggerimenti e consigli; graiJ'e anche alfa piccola S ophia che ha allietato gli ultimi mesi di lavoro. 

Graife ad !rene che, nonostante il suo enorme canco di lavoro, è sempre stata disponibile ad aiutarmi e 

a consigliarmi e, soprattutto, la ringraifo per avermi aiutato a stampare il umalloppo" di pagine. 

Un graife a Kafja, che è sempre stata disponibile ad aiutarmi qualora ne avessi avuto bisogno; graife 

anche per aver passato le ore sullo scanner a digitalizzarmi fotogr'!fie e immagini. 

Graife a Laura, che prima di andare a lavorare aii'ARP A, mi ha insegnato quello che sapeva ... se 

ora so qualcosa dipiù sui GIS lo devo in particolar modo a lei. 

Un graife di cuore va a Michele, mio stonco compagno di appartamento, per i suggerimenti e le lunghe 

discussioni in merito alle mie idee e ad Ana per essersi presa l'onere-onore di cercare i refusi nelle bozze 

dei capitoli. 

Graife a Yuri, mio compagno disordinato di stanza, per le serate passate a chtacchierare e per le 

deliifose cenette che ha preparato. 

Un ringraifamento a ·Francesca, ex compagna di corso, per la sua simpatia e la sua amiciifa. 



Ringraifamenti 

Graife a Lory per le lunghe chiacchierate e per la sua simpatia e la sua amiciif'a nata per caso facendo 

la fila in segreteria. 

Un ringraifamento va ai miei colleghi e amici di dottorato Marco, Elena, Daniele, Rocco e Romina 

per aver sopportato le mie elucubraifoni mentali sul lavoro che stavo portando avanti; graife a 

Barbara, esperta entomologa, per la sua simpatia e per l'aiuto con il power-point. 

Graif'e di cuore ai miei amici di sempre Lucia, Stefania, Vittorio e Luca per aver accettato le mie 

"assenze': sempre più frequenti nell'ultimo anno, dovute a/lavoro che stavo portando a compimento; 

graife per essermi stati vicino in ogni momento e per aver continuato a sostenermi nel momento del 

bisogno. Graife ai ragaifd del gruppo '~. Tiifano "per la loro simpatz'a e amiciifa. 

Voglzo ringraifare anche il "Leone di San Marco': la cui storia ha injlueniflto la mia vita e sotto la 

cui ala protettrice mi ha custodito. Pax Tibi Marce Evangelista Meus. 

E ùifìne un ringraifamento del tutto speciale a Graifella per aver illuminato la mia vita e per avermi 

sopportato e supportato durante la stesura della tesi. 

Graife a mzo papà Gian Paolo, che se ne è andato prima di vedere il mio lavoro finito. Graife per 

avermi insegnato a vivere e graife per continuare a proteggermi da lassù. 

Graife alla mia famiglia, e in particolare a mia mamma Paola, a mia sorella Serena e a Gino per 

essermi sempre stati vicino, per avermi sopportato nei momenti di scoraggiamento, per avermi sempre 

aiutato e appoggiato. 

Graif'e alla piccola Angt'e perchè ha portato un toct"O di allegria nella mt'a vita, perchè mi ha fatto 

compagnia nei tanti sabati passati sul computer a fare elaboraifoni e a scrivere, ascoltando il "Calcio 

del somso ': e per i suoi "ohhhh" di stupore ogni volta che una pagina della mia tesi usciva dalla 

stampante. 

Enrico 




