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INTRODUZIONE 

Il Tagliamento rappresenta il fiume alpino a carattere torrentizio a più bassa modificazione 

antropica di tutta Europa. Tale ecosistema fluviale è diventato il riferimento per sistemi analoghi 

lungo l’arco alpino (Ward J. V. et al., 1999). Sebbene negli ultimi quindici anni diversi siano stati gli 

studi soprattutto sulla sua idrodinamica, manca ancora un quadro complessivo sulle sue 

caratteristiche vegetazionali e paesaggistiche. Questo studio vuole quindi colmare tale vuoto 

conoscitivo applicando il metodo di analisi dell’ecologia del paesaggio (Géhu, 1988; Rivas-

Martínez, 1987). Il metodo proposto porta ad una classificazione gerarchica del paesaggio sulla 

base degli elementi climatici, litologici, gemorfologici e vegetazionali che lo compongono. Per 

poter raggiungere tale obiettivo sono state intraprese diverse analisi: elaborazione di indici 

bioclimatici su lunghe serie di anni, analisi delle caratteristiche geomorfologiche del fiume, 

cartografia della vegetazione reale lungo tutto il corso del fiume. Dall’intersezione di tutte queste 

informazioni sono state definite le diverse unità di paesaggio. L’originalità dello studio è legata 

anche all’applicazione di tale metodologia al contesto fluviale. In tutti gli studi precedenti le aree 

golenali e il corso attivo dei fiumi venivano genericamente inserite in un’unica unità ambientale 

indifferenziata. L’elevata scala di dettaglio ha permesso invece di poter determinare differenti 

ambiti con caratteristiche proprie e di evidenziare, con elevato potere risolutivo, la connessione 

fra l’eterogeneità ambientale e la diversità fitocenotica. 

In seguito è stata fatta un’analisi sul grado di tutela che ha il Tagliamento in relazione con la rete 

ecologica europea denominata “Natura 2000”. Oltre a verificare quanta superficie del fiume è 

coperta dai siti che compongono questa rete (SIC, ZPS), sono state valutate le superfici di habitat 

di Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, nota come “Direttiva Habitat”, presenti lungo tutto il suo 

corso. In seguito alla gap-analysis sono state evidenziate le superfici di tali habitat che, pur 

appartenendo all’ambito fluviale, non rientrano nella rete Natura 2000. 

 

MATERIALI E METODI 
Per poter definire i diversi livelli paesaggistici in cui si trova il Tagliamento sono state eseguite 

analisi di tipo bioclimatico, geomorfologico e vegetazionale. 

Tramite elaborazione di dati climatici su lunghe serie di anni sono state create le mappe 

bioclimatiche in base agli indici proposti da Rivas-Martínez, (2004). Gli indici applicati sono stati: 

termotipo (Tp), ombrotipo (Io), ombrotipo estivo (Ios2) e continentalità (Ic). 



Dal punto di vista geomorfologico sono stati in primo luogo perimetrati i limiti laterali del fiume 

definendone il letto attivo e quello di espansione in base a criteri che tenessero conto della 

posizione dei terrazzi, delle unghie dei conoidi confluenti, dei piedi dei versanti e delle morene, 

dell’idrologia ed anche dell’intervento dell’uomo (arginature). Una volta definito questo limite il 

fiume è stato classificato in senso longitudinale in base alle sue caratteristiche idrologiche e 

morfologiche. Sono stati così evidenziate ben 9 tipologie differenti dalla sorgente fino alla foce ed 

il delta. 

L’ultimo strato conoscitivo realizzato è stata la cartografia della vegetazione, in scala 1:10.000, 

dell’intero contenitore fluviale identificato con i metodi sopracitati. Questo strumento ha 

permesso sia di conoscere tutte le tipologie vegetali presenti lungo il Tagliamento sia di poterne 

seguire la loro variazione spaziale e il loro stato di conservazione. Tra le associazioni si instaurano 

rapporti diversi, che sono di tipo dinamico, quando rappresentano tappe successive di uno stesso 

processo evolutivo o regressivo definito serie di vegetazione (sigmetum). La serie di vegetazione è 

quindi costituita dall’insieme di tutte le associazioni legate da rapporti dinamici che si rinvengono 

in uno spazio omogeneo con le stesse potenzialità vegetazionali. Questa rappresenta quindi l’unità 

biogeografico-ambientale di base del mosaico che costituisce il paesaggio vegetale.  

Tra associazioni contigue, distribuite in un certo territorio, non sempre si realizzano rapporti 

dinamici, perché possono anche far parte di serie di vegetazioni diverse, sviluppandosi su suoli con 

distinte potenzialità. Il loro rapporto non potrà allora essere dinamico ma solo topografico, di 

contatto, di tipo catenale. Questa analisi porta alla definizione di unità denominate geosigmeti o 

geoserie, che raggruppano le diverse serie di associazioni presenti in una unità omogenea di 

paesaggio. 

Nella classificazione paesaggistica ecologica il livello superiore di aggregazione è definito dal 

macroclima che individua la “Regione di paesaggio” (fig. 1). Il “Sistema di paesaggio” invece si basa 

sulle distinzioni litologiche, mentre la geomorfologia indica i “Subsistemi di paesaggio”. Le 

informazioni bioclimatiche ed edafiche identificano le diverse serie di vegetazione (Unità 

ambientali), la cui aggregazione porta all’”Unità di paesaggio” o geosigmeto. Nelle serie di 

vegetazione e nei rapporti catenali tra di esse il fattore antropico diventa importante elemento di 

trasformazione. 



 

Fig. 1. Sistema gerarchico di classificazione del paesaggio. 
 

Per la realizzazione dei diversi strati informativi sono state utilizzate diverse informazioni 

geografiche digitali della regione Friuli Venezia Giulia quali: ortofoto (volo 2007), cartografia 

tecnica regionale numerica (1:5.000) anche della regione Veneto, reticolo idrografico, carta 

geologica (1:150.000) e atri strati tematici. 

RISULTATI 

Dalle analisi bioclimatiche il corso del Tagliamento attraversa tre piani: supratemperato superiore 

(montano superiore), supratemperato inferiore (montano inferiore) e mesotemperato superiore 

(collinare). Gli orizzonti ombro tipici sono, da nord verso sud: iperumido inferiore, umido 

superiore, umido inferiore e subumido superiore. 

L’identificazione dei limiti laterali del fiume ha definito una superficie di 17598 ha che comprende 

il letto attivo, il letto di espansione e una particolare zona di risorgive legata alle acque di falda del 

Tagliamento. La suddivisione longitudinale ha classificato quest’area in 9 sottocontenitori:  

1. Tratto giovanile in forra. 

2. Tratto giovanile aperto. 

3. Tratto con restringimento del letto attivo. 

4. Tratto di sovralluvionamento di palelago proglaciale (Campo di Osoppo). 

5. Tratto di incisione del conoide preglaciale. 
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6. Tratto del conoide postglaciale. 

7. Tratto rettilineo. 

8. Tratto a meandri. 

9. Tratto deltizio e di foce. 

La cartografia della vegetazione è stata realizzata su tutta la superficie identificata nell’analisi 

geomorfologica. Complessivamente sono state distinte 79 categorie, di cui 74 riguardano tipologie 

vegetazionali mentre 5 sono relative ad ambienti afitoici. Tra le cenosi cartografate sono state 

individuate tre non ancora descritte. Dal punto di vista della nomenclatura si è preferito usare una 

dicitura che, in generale, tenesse conto della principale specie fisionomizzante e delle condizioni 

ecologiche più rilevanti in cui si sviluppa. Ad ogni categoria è stata associata la tipologia 

fitosociologica di appartenenza, la corrispondenza ad un habitat di “DirettivaHabitat” (All. I - 

Direttiva 92/43/CE) e, dove possibile, a quella degli Habitat Friuli Venezia Giulia (Poldini et al., 

2006). 

L’intersezione delle diverse informazioni ha quindi condotto alla classificazione paesaggistica del 

Tagliamento. Il fiume si trova nella “Regione di paesaggio temperata” in quanto l’indice 

ombrotermico estivo (Ios2) ha sempre valori superiori a 2. Il sistema di paesaggio, che si basa sulla 

litologia, è dato dalle alluvioni miste del quaternario. Il livello gerarchico successivo, subsistema di 

paesaggio, riguarda quella parte dei depositi direttamente legati all’azione del fiume entro lo 

spazio delimitato dai limiti geomorfologici esterni. Questi tre livelli rimangono tali lungo tutta 

l’area di studio, a variare, invece sono i geosigmeti (Unità ambientali). La suddivisione 

longitudinale del fiume definisce le diverse unità ambientali caratterizzate dalle diverse serie 

vegetazionali. Non sempre è stato possibile descrivere tutti gli stadi che portano all’associazione di 

testa della serie spesso per la loro obliterazione da parte di fattori antropici rilevanti. Estese 

superfici del letto di espansione, infatti, sono occupate da seminativi o infrastrutture che hanno 

completamente sostituito la vegetazione naturale. I geosigmeti individuati sono: 

 Geosigmeto del tratto giovanile in forra (Petasito paradoxi - geosigmetum) 

 Geosigmeto del tratto giovanile aperto (Alno incanae-Pineto sylvestris - geosigmetum) 

 Geosigmeto del tratto a restringimento del letto attivo (Saliceto incano-purpureae - geosigmetum) 

 Geosigmeto del tratto di sovralluvionamento di paleolago proglaciale (Populio albae – geosigmion, 

con Salici incanae-Hippophaetum)  

 Geosigmeto del tratto di incisione del conoide preglaciale (Populion albae - geosigmion, con 

formazione a Salix eleagnos e Juniperus communis) 

 Geosigmeto del tratto del conoide postglaciale (Populion albae - geosigmion) 



 Geosigmeto del tratto rettilineo (Amorpho-Saliceto albae - geosigmetum) 

 Geosigmeto del tratto a meandri (Amorpho-Saliceto albae - geosigmetum, con geofacies agricola) 

 Geosigmeto del tratto deltizio e di foce (Vincetoxico-Querceto ilicis - geosigmetum) 

 

In ultima analisi è stato anche valutato il grado di tutela del corso fluviale. Lungo il Tagliamento 

non è presente alcun parco o riserva naturale, gli unici ambiti che hanno un valore di salvaguardia 

sono i siti Natura 2000. Complessivamente sono presenti 9 siti, 7 SIC (Siti di Importanza 

Comunitaria) e 2 ZPS (Zone di Protezione Speciale). Questi coprono solo poco più di un quarto 

dell’intera area di studio lasciando fuori estese superfici di Habitat di Allegato I della Direttiva 

92/43.  

 

CONCLUSIONI 
Sebbene il Tagliamento mostri nella sua parte attiva, rispetto ad altri fiumi alpini, ancora un buono 

stato di conservazione non si può dire lo stesso per il suo letto di espansione. Soprattutto in area 

planiziale questo è quasi completamente occupato da seminativi che raggiungono anche il letto 

attivo creando delle profonde interruzioni nel continuum vegetazionale. La vegetazione di ripa, 

infatti, risulta molto frammentata compromettendo la fondamentale funzione di corridoio 

ecologico che ha questo fiume alpino. Tale impatto antropico si evidenzia anche nelle tipologie 

vegetazionali naturali o semi-naturali che si trovano spesso intrise di elementi floristici ruderali o 

alloctoni. Quindi non solo si ha una mancanza di superficie della vegetazione naturale ma, qualora 

sia ancora presente, essa è profondamente modificata nella sua struttura e composizione 

floristica. La parte che complessivamente è più compromessa è quella che percorre l’ultimo tratto 

della Bassa pianura. I meandri si trovano completamente ingessati dal sistema di arginature che si 

trovano a ridosso del corso d’acqua. La vegetazione riparia è quindi scarsa se non nulla e anche la 

naturale divagazione del fiume è compromessa. 

La tutela del fiume è garantita solo per il suo 25% dai siti della rete europea Natura 2000. Inoltre 

elevate superfici di habitat dell’Allegato I della Direttiva 92/43 si trovano al di fuori di tale rete. 
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