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Udine, Friuli Venezia Giulia – Meta Paesaggio

Caratterizzato da poli ambientali del tutto distinti, ove montagne pianure e fiumi costeggiano 

profili carsici e lagune sabbiose, il Friuli Venezia Giulia offre un notevole ventaglio di ecosistemi 

ben distinti che si potrebbero incontrare attraverso la rete ecologica designando Udine, nella sua 

posizione geograficamente centrale in regione, come il crocevia di questo flusso: un punto di 

arrivo, di incontri e di scambio.

Il progetto si svilupperà attraverso lo studio e la rappresentazione grafica dello stato di fatto in 

materia di biodiversità, rete ecologica e di viabilità. 

L’intuizione di uno scambio tra popolazioni vegetali e animali distinte si unirà alla 

possibilità di uno scambio tra cittadini e paesaggio scegliendo Udine, e in particolare 

Piazza 1° Maggio, come punto di partenza per il «Meta Paesaggio».
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Dopo avere presentato l’inquadramento generale della regione dedicheremo un

lungo studio alla flora territoriale specifica di ogni paesaggio dell’area di

progetto. Da questo studio evinceremo quali popolazioni vegetali si metteranno in

viaggio verso Udine e fisseremo proposte di soluzioni per aiutarle in questa

migrazione. Le idee principali che caratterizzano il progetto sono volte a

ripristinare un collegamento tra le varie e distinte flore regionali attraverso

il potenziamento della rete ecologica. Per far questo appoggiandosi sulle

maggiori reti infrastrutturali considerate spesso come barriere. La flora ospitata

a Udine verrà accolta in un quadro fortemente ecosistemico costituito dalla flora

spontanea locale al fine di compensare eventuali squilibri generati dall’inserimento.

Infine, sempre allo scopo di agevolare il processo di adattamento della flora ospitata

al suo nuovo habitat, questa verrà accompagnata nella migrazione da specie

dirimpettaie spontanee anche in alta pianura.



IGI_Green Urbanism_2020
Prof. Mengoli Stefano

2
Udine, Friuli Venezia Giulia – Meta Paesaggio

Project Work 

Friuli Venezia Giulia - Inquadramento generale

La regione

Situata nell'estremità nord-orientale dell'Italia, al confine con la Slovenia e l'Austria, affacciata sul mare

Adriatico e circondata da alte montagne, il Friuli Venezia Giulia racchiude tanti diversi paesaggi. La

regione è caratterizzata da una dicotomia morfologica fra la sezione montana a nord e quella pianeggiante

a sud separate da una sottile e discontinua fascia di colline. La pianura è a sua volta divisa dalla cosiddetta

linea delle risorgive in Alta-secca a nord e Bassa-umida a sud fino al mare. Altre divisioni sono generate

dal percorso di tanti fiumi, tra cui il Tagliamento, che tagliano in senso longitudinale la regione. Infine la

pianura friulana si sfrangia a sud nell’incerta linea sabbiosa della costa lagunare (lagune di Marano e

Grado) che si fa lata e frastagliata solo nella parte orientale, in corrispondenza del Golfo di Trieste, dove i

rilievi del Carso si spingono fino al mare.

Il clima è molto vario, condizionato soprattutto dall’altitudine. La temperatura media annua si 
aggira sui 12-13 °C nella pianura e si abbassa sensibilmente man mano che ci si addentra nella zona 
alpina, dove scende anche ad alcuni gradi sotto zero. Ci sono, fra la zona costiera e quella montana, 
costanti escursioni termiche che variano da 17° C a 22° C.
Le precipitazioni, che in tutta la regione si mantengono al di sopra dei 1000 mm annui, salgono 
rapidamente verso l’interno, dove i versanti delle Alpi Carniche e Giulie, esposti all’aria umida 
proveniente dall’Adriatico, sono abbondantemente irrorati.
I venti dominanti nella regione, a parte quelli generati dalle configurazioni bariche a grande scala, 
in cui si inserisce di frequente anche la fredda ed intensa bora, sono rappresentati da deboli brezze 
di mare sul litorale e dalle brezze di monte e di valle nell’entroterra, generate dal differente 
riscaldamento diurno e notturno tra le cime dei monti e le valli.

Superficie 7924 km2, 
Abitanti 1.215.220, 154 ab. /km2
Province: Pordenone, Udine, Trieste e Gorizia.
Capoluogo: Trieste

La regione, che comprende alcune aree di intensa sismicità, nel maggio 1976 
fu colpita da uno dei più violenti terremoti registrati in Italia nel 20° sec.

Udine 57,17 km2 con 100.000 ab., capoluogo di

provincia. Il nucleo urbano si allarga attorno a

una piccola altura morenica, su cui sorge il

castello ai cui piedi si trova la Piazza 1° Maggio.
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Paesaggio Alpino e Prealpino

Il paesaggio alpino è caratterizzato dall’alternanza delle alte montagne dalle forme aspre 

con le vallate modellate dal glacialismo quaternario. Il paesaggio prealpino si distingue 

da quello alpino per la minore altimetria e per la presenza di montagne quasi sempre 

coperte da vegetazione arborea. La morfologia è ancora aspra per effetto soprattutto 

dell’azione erosiva dei fiumi. I suoli sono poi frequentemente impoveriti, o almeno 

alterati, per la presenza di fenomeni di erosione o di dilavamento, dovuti alle forti 

precipitazioni. Fatta eccezione per il Cansiglio e per il Carso, il Friuli Venezia Giulia, 

specie nell’area prealpina, è carente di estesi altopiani.

Paesaggio dell’Alta Pianura

L’Alta Pianura friulana è costituita prevalentemente da depositi 

grossolani (ciottoli e ghiaie), derivanti dal trasporto fluviale, che, 

a causa della loro permeabilità, si prestano solo ad alcune 

colture non particolarmente esigenti dal punto di vista della 

disponibilità idrica. Laddove queste caratteristiche sono 

maggiormente esaltate compare l’unità di paesaggio dei Magredi 

sui quali s’insedia solo una vegetazione erbacea, i prati aridi.

Paesaggio della Bassa Pianura

La bassa pianura umida è costituita da argille, limi e sabbie che 

consentono la formazione di suoli impermeabili maggiormente potenti 

e fertili, particolarmente vocati ai seminativi, mentre la componente 

forestale è sempre frammentaria. Altra caratteristica è l’abbondanza di 

acque.  La bassa pianura umida abbonda quindi di acque superficiali 

che abbinate alla debole pendenza davano luogo in passato, prima 

delle opere di regolazione idrica (un fitto reticolo idrografico 

superficiale a scolo naturale o meccanico), a impaludamenti.

Paesaggio Lagunare

Il paesaggio lagunare deriva dal trasporto solido

fluviale dalla cui sedimentazione si formano cordoni

litorali, scanni, lidi, che vanno a costituire la Laguna di

Marano e di Grado, compresa fra le foci del

Tagliamento e dell’Isonzo.

Paesaggio del Carso e della Costiera Triestina

Con tale nome si intende il territorio carsico alle spalle di Trieste (Carso 

Triestino) e quello compreso fra Monfalcone e Gorizia (Carso Isontino).

Certamente il paesaggio carsico costituisce un elemento di originalità nel 

panorama dei paesaggi della Regione. Mancano, infatti, ambienti analoghi 

almeno in tutto il nord dell’Italia. La peculiarità principale di questo territorio 

sta nell’ampia diffusione del carsismo, reso possibile dalla notevole purezza e 

fessurazione delle rocce calcaree, che origina una morfologia ricca di forme 

particolari quali inghiottitoi (foibe), piccole valli imbutiformi (doline), campi 

solcati o carreggiati, ecc.

La linea delle risorgive 

Il confine fra l’Alta e la Bassa Pianura appare ben 

definito dalla “linea delle risorgive”. Le acque fluviali e 

piovane assorbite in alta pianura scendono in 

profondità, formando un’imponente falda freatica che, 

con la diminuzione altimetrica dei terreni superficiali, 

riemerge in una lunga serie di risorgive perenni 

caratterizzate da temperatura costante.

Paesaggio Collinare

Il paesaggio collinare è caratterizzato da un’ulteriore riduzione 

dell’altimetria e dalla presenza di modesti rilievi con forme 

marcatamente dolci. Essi sono particolarmente adatti agli 

insediamenti abitativi e alle colture agrarie e, soprattutto, alla 

viticoltura. Le Colline Moreniche costituite da bassi rilievi formati 

dal grande ghiacciaio che occupava la valle del Tagliamento 

coronano la parte centrale dell’Alta Pianura. I Colli Orientali del 

Friuli ed il Collio non sono altro che delle propaggini non 

particolarmente differenziate delle Prealpi Giulie Meridionali, 

degradanti lentamente verso la Pianura.

Friuli Venezia Giulia - Caratteri generali del territorio, i Paesaggi 

Test tratti da: R. DEL FAVERO, G. DREOSSI e G. VANONE, La vegetazione forestale e la selvicoltura 
nella regione Friuli Venezia Giulia
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Friuli Venezia Giulia - La viabilità

«La laguna riveste così un ruolo di connessione ecologica di estrema importanza tra le coste basse e 

sabbiose romagnole e venete e la costa alta e rocciosa del Carso, vera via di ingresso verso i Balcani e le 

coste dell’Istria e della Dalmazia. La posizione geografica stessa del Friuli Venezia Giulia, all’estremo nord del 

Mediterraneo e al crocevia di ben tre regioni biogeografiche, Alpina, Continentale e Mediterranea, ne 

definiscono il quadro finale, avvolgendo la laguna in una cornice ambientale di rara complessità e bellezza.» 

M. COSOLO, S. SPONZA e U. FATTORI,  La laguna di Marano e Grado: un mosaico di biodiversità, un 

patrimonio da preservare, Udine, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2015

Tra Veneto, Austria e Balcani le reti stradali e ferroviarie sottolineano la centralità geografica di 
Udine in una regione di per sé crocevia peculiare.

«Posta al confine fra civiltà diverse, l’area del Friuli Venezia Giulia è sempre stata luogo 

di incontro e di scambio fra i popoli di cultura latina, tedesca e slava, un patrimonio 

storico che si rispecchia nell’apertura mentale e nella capacità di dialogo della sua gente.»

https://it.latuaitalia.ru/regione-in-sintesi/il-friuli-venezia-giulia-in-sintesi/

Italia

Austria 

Balcani
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Italia Balcani

Italia

Balcani

Le correnti madri, balcanica e italica, di propagazione della macchia 
mediterranea si incontrano in laguna
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L’acqua in regione - I Fiumi

Il Tagliamento, il re dei Fiumi Friulani

“Si tratta di uno dei rari esempi a livello europeo di fiume alpino a carattere 

torrentizio e ad alveo ramificato “braided”, che mantiene dinamiche naturali 

ed elevata complessità morfologica, costituendo un ininterrotto corridoio 

ecologico che raccorda la regione alpina con il litorale veneto-

friulano. Esso pertanto può costituire un ecosistema fluviale di riferimento 

per tutta Europa”. Questa premessa, espressa in Poldini, Sburlino e Vidali

(2008), sintetizza l’interesse naturalistico di questo fiume.

Cartografia della gerarchia Strahler

Torrenti che diventano fiumi, fiumi che si immergono ed emergono come risorgive dal ventre 

della terra. Risorgive che tornano ad essere fiumi e annacquano un territorio rendendolo 

unico, un patrimonio floristico.

Il fiume più importante è il Tagliamento il cui corso diretto in senso N-S costituisce 

una sorta di asse mediano della regione. Quasi all’estremo occidentale corre il 

Livenza, a quello sud-orientale l’Isonzo. A questi fiumi alpini si collocano i loro 

affluenti prealpini dal regime spiccatamente torrentizio (Cellina, Meduna, Torre) 

e i fiumi carsici, alimentati dalle acque sotterranee, come il Timavo.

Il Cormor da torrente a Canale 

Torrente Torre

Fiume Natisone

Fiume Isonzo

Torrente Cellina

Torrente Meduna

Fiume Medea

Fiumi Zellina, Corno e 
Ausa da risorgive

Fiume Stella, da risorgive

Fiume Lemne, 
da risorgiva

Fiume Livenza

Fiume Piave

Fiume Tagliamento
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L’acqua in Regione - Le Risorgive

““Dal punto di vista naturalistico si tratta di uno degli ambienti più 

interessanti a livello europeo, che in Friuli ha mantenuto caratteri 

peculiari, per motivi legati al tipo di terreni, al clima, alla distanza dal mare 

e al particolare sfruttamento antropico di queste aree.” 

www.regione.fvg.it 

Tutela ambiente e gestione risorse naturali

La flora e gli habitat delle Risorgive friulane

La linea delle risorgive segnala il passaggio tra l'alta pianura caratterizzata da

sedimenti fluvio-glaciali grossolani e la bassa pianura con sabbie, limi e argille. I

substrati dell'alta pianura sono permeabili in quanto sono composti in

prevalenza da ciottoli e ghiaie grossolane. In questa zona le acque penetrano

con facilità nel terreno e scorrono su strati argillosi e limosi impermeabili.

Man mano che i depositi di argilla diventano più superficiali l'acqua è costretta

a risalire e in corrispondenza della linea delle risorgive gli strati impermeabili

emergono, facendo affiorare la falda sotterranea.

Le acque delle risorgive hanno la caratteristica di essere fresche, pulite,

limpide, ben ossigenate, alcaline e con elevato contenuto di calcio e magnesio.

Hanno una temperatura media di circa 13 °C. con escursioni limitate a

pochi gradi tra le stagioni calde e quelle fredde.

L'acqua delle risorgive emerge in numerosissimi punti e poi progressivamente confluisce in un reticolo

idrico sempre più articolato che va a costituire alcuni fiumi di risorgive che sfociano nelle lagune di

Grado e Marano. Tra di essi possiamo ricordare il Varmo, il Turgnano, l'Aussa, il Corno, il Natissa e, il

più importante tra tutti, lo Stella.

Polle da risorgive
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L’acqua in regione - Le rogge e i canali

“Le rogge cittadine rappresentano ambienti straordinariamente importanti sul piano biologico e 

botanico in particolare, in quanto fonte di ricchezza e di diversità floristica; esse fungono inoltre da arterie 

di penetrazione nel centro abitato da parte della flora spontanea della regione, centro abitato dove sono 

molto rarefatti gli habitat naturali quali boschi, prati, stagni, paludi.” Massimo Buccheri, responsabile sezione 

botanica del Museo Friulano di Storia Naturale.

Si fa riferimento alla pubblicazione “Vie d'Acqua a Udine” di Carlo 

Bianchini, Massimo Buccheri, Luca Dorigo, Maria Manuela Giovannelli, 

Luca Lapini. Con la collaborazione di Francesco Boscutti, Alessandro 

Fontana, Roberto Parodi, Martina Ussai. 

Pubblicazioni varie del Museo Friulano di Storia Naturale. 

Calorosi ringraziamenti vanno al museo, direttore Giuseppe Muscio, 

responsabile amministrativa Cristina Picili e Massimo Buccheri 

responsabile della sezione Botanica che hanno saputo guidare le mie 

ricerche attraverso l’incredibile biodiversità regionale.

Corsi d’acqua artificiali di scolo

Per quanto riguarda la rete dei corsi d’acqua artificiali, oltre a 

quella di distribuzione costituita dalle le rogge, si riscontra nella 

parte sud del territorio un imponente dispositivo di 

evacuazione delle acque superficiali attraverso i vari canali, 

con scolo naturale o meccanico, al fine di rendere coltivabili 

terre una volta sommerse e paludose.

Le rogge di Udine fanno parte di un vasto piano 
regionale di distribuzione dell’acqua.
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L’acqua in regione - La Laguna

«Straordinario territorio tra la terraferma e il mare, la laguna di Marano rappresenta, con quella di 

Grado, il comprensorio lagunare più settentrionale dell'Adriatico. Un meraviglioso bacino d'acqua 

salmastra situato tra la pianura friulana ed il mare Adriatico, formatosi negli ultimi millenni in seguito al 

lento ma continuo innalzamento del livello del mare e ai notevoli depositi terrigeni fluviali. Stupenda 

crisalide di energie biologiche questa incredibile e delicata zona umida è riconosciuta oramai 

come una delle aree naturali più importanti e pregevoli del Mediterraneo.»

Comune di Marano Lagunare / Vivere Marano – La laguna

http://www.comune.maranolagunare.ud.it/index.php?id=14332

La laguna di Marano è alimentata quasi esclusivamente da fiumi di risorgiva (Stella,

Turgnano, Cormor, Zellina, Corno, Ausa, Natissa, Tiel) e si estende per 7.300 ettari,

mentre quella di Grado, più salmastra a causa del quasi inesistente apporto di corsi

d'acqua, ricopre una superficie di 8.800 ettari. Il comprensorio lagunare si estende per

circa 16.000 ettari, dei quali quasi 2.400 di terre emerse.

La ricchezza paesaggistica e naturalistica è infine testimoniata dalla presenza, all'interno della fascia

lagunare, di tre riserve naturali regionali: la Riserva naturale delle Foci dello Stella, la Riserva naturale

di Valle Cavanata, la Riserva naturale della Foce dell'Isonzo (Isola della Cona).
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Le reti regionali - RER, la Rete Ecologica Regionale - stato di fatto

La rete ecologica è un sistema interconnesso di habitat il cui obiettivo è la salvaguardia della biodiversità animale e

vegetale attraverso la creazione e/o il rafforzamento di un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed

elementi naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità.
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Le reti regionali - La Rete Ecologica Regionale

“Alla definizione di rete ecologica va aggiunta una considerazione relativa alla fruibilità della rete per le popolazioni umane locali: 

la rete ecologica infatti, una volta definito come suo obiettivo prioritario quello della conservazione della biodiversità, si presta ad 

andare a costituire un sistema paesaggistico capace di supportare funzioni di tipo ricreativo e percettivo. Il miglioramento 

del paesaggio infatti diventa occasione per la creazione, ad esempio, di percorsi a basso impatto ambientale (sentieri e piste ciclabili) 

che consentono alle persone di attraversare il territorio e di fruire delle risorse paesaggistiche”, «il Meta Paesaggio»

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Reti ecologiche e pianificazione territoriale

https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/biodiversita-1/reti-ecologiche-e-pianificazione-territoriale/reti-

ecologiche-a-scala-locale-apat-2003/cose-una-rete-ecologica

Il rischio

Il maggiore responsabile dell'impoverimento della diversità

biologica è il processo di frammentazione degli ambienti

naturali. La frammentazione può essere definita come il

processo che genera una progressiva riduzione della superficie

degli ambienti naturali e un aumento del loro isolamento: le

superfici naturali vengono, così, a costituire frammenti

spazialmente segregati e progressivamente isolati inseriti

in una matrice territoriale fortemente caratterizzata dagli

insediamenti umani.

Immagino una rete ecologica come la traccia dei tuareg in un deserto.

I nodi sono i villaggi più consistenti, partenza e arrivo, i corridoi sono le carovane in cammino, le zone

cuscinetto villaggi periferici, le “stepping stones” oasi disperse nel nulla che accolgono il viaggiatore.

La rete ecologica è costituita da quattro elementi fondamentali interconnessi tra loro:

Fasce di protezione (Buffer Zones): zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate 
attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli 
habitat.

Aree centrali (Core Areas): aree ad alta naturalità che sono già, o possono essere, 
soggette a regime di protezione (parchi o riserve)

Aree puntiformi (stepping stones): aree di piccola dimensione che, per la loro 
posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del 
paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari 
microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole).

Corridoio ecologico, fasce di connessione
Elemento del paesaggio che connette due o più macchie di habitat naturale. Esso funge da 
habitat e da canale per lo spostamento di animali e di spore da zona attraverso la quale 
avviene lo scambio genetico tra le popolazioni. Sono esempi di corridoi ecologici le fasce 
arboree e arbustive che circondano i margini dei terreni coltivati, i sistemi ripari cioè la 
vegetazione delle fasce di pertinenza fluviale, le fasce arboree e arbustive legate ad 
infrastrutture lineari (strade, ferrovie, canali artificiali) e i corridoi lineari di vegetazione 
erbacea entro matrici boscate.
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Le reti regionali - La rete della Mobilità Lenta, stato di fatto
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Le reti regionali - La Mobilità lenta, le ciclovie

Ciclovia Alpe Adria Radweg: da Salisburgo a Grado in bici

Il «Bici Bus»
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Biodiversità in Regione - Area di progetto – Dalle Lagune a Udine

Ecosistema = Biotopo + Biocenesi

In ecologia, il biotopo è l’insieme di fattori ambientali caratteristici di una

porzione limitata di territorio la quale fornisce spazio vitale per una specifica flora

e fauna, la Biocenesi.

Quindi il biotopo è l’insieme dei fattori abiotici (non viventi) come

temperatura, umidità, composizione del terreno. La Biocenesi è l’insieme delle

specie animali e vegetali che popolano quel determinato territorio.

L’ecosistema ne è la somma.

L'area di progetto rientra prevalentemente nella zona temperata, le cui caratteristiche 

di continentalità si manifestano maggiormente nel settore interno con freddo invernale 

accentuato dal vento di est-nordest (bora). Nella parte costiera il freddo invernale 

diminuisce mentre aumenta l'aridità estiva, condizioni che determinano il riconoscimento 

di un clima di transizione tra il regime temperato e quello mediterraneo.

Il Friuli-Venezia-Giulia racchiude molti e distinti paesaggi che contengono a 

loro volta diverse situazioni particolari ed ecosistemi talvolta rari o unici.

In alcuni biotopi si ritrova un insieme di caratteristiche specifiche, non facilmente 

riproducibili altrove. In tali casi, il biotopo può rivestire particolare importanza in 

quanto può rappresentare l'unico luogo dove vivono specie autoctone dette 

endemiche. A volte questo insieme di caratteristiche peculiari è frutto di un 

equilibrio instabile, come avviene per esempio negli ambienti salmastri di laguna, 

che sono in costante evoluzione. L'ecosistema che si regge su quel biotopo 

risulta quindi molto fragile.

Formazioni vegetazionali 
nell’area di progetto

Alta Pianura Secca
Prativo arido (Magredi)

Legnoso
Rogge di Udine

Erbacee
Formazioni legnose igrofile

Bassa Pianura Umida
Le Torbiere

La Prateria umida
Prativo fertile

La Prateria asciutta
Formazioni legnose igrofile

Formazioni legnose asciutte

Vegetazione delle rogge
Vegetazione delle sponde

Costa sabbiosa e laguna
Vegetazione alofila

Cordoni dunali interni
Argini vallivi

Macchia mediterranea
Carso e Costa Triestina

Rocce e ghiaioni
Praterie steppiche

Legnose

In questo studio consideriamo la porzione di territorio che si estende da Udine 

alle Lagune di Grado e di Marano, attraversando quindi l’alta pianura fino a 

Palmanova, la fascia delle risorgive e la bassa pianura fino alle lagune. Il Carso

triestino è considerato in quanto può aiutarci a capire le particolari influenze che 

rendono le lagune, e la regione in generale, inconfondibile dal punto di vista 

naturalistico.

Le prossime pagine sono dedicate all’elenco delle specie vegetali, da erbacee 

ad arboree, che popolano spontaneamente i vari ecosistemi incontrati. Da 

queste liste verranno estrapolate quali tra queste popolazione potrebbero essere 

accolte a Udine e in particolare vicino alle sue rogge. La presenza delle rogge 

rende possibile coltivazioni che necessitano di tanta acqua però come vedremo la 

natura stessa del territorio non è sempre riproducibile.
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Biodiversità in Regione - La flora territoriale 

Flora Territoriale

Per flora territoriale si intende l’insieme delle specie, da erbacee ad arboree, da tempo

ambientate in un determinato territorio scelto come habitat ideale nel quale si

sviluppano sane e forti spontaneamente e in equilibrio stabile con l’ambiente.

Flora territoriale arborea comune a due ambienti distinti

Il carpino bianco, frequente nella bassa e alta pianura è presente sul 

Carso nel particolare habitat delle Doline, depressioni carsiche.

Il Carpino nero è diffuso sia sul Carso che nelle Prealpi. 

Il leccio invece, tipica specie del sud est della regione, non cresce 

spontaneo nel restante territorio. La flora tipica della macchia 

mediterranea risale la costa adriatica ma non si inoltra nella 

bassa pianura troppo fredda e umida.

Sezione altitudinale dalla Bassa Pianura alle Alpi

Sezione altitudinale del Carso
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Biodiversità in Regione - Alta Pianura e Paesaggio Collinare 

Flora prativa arida, i Magredi

Graminaceae/Poaceae
Brachypodium rupestre - Paléo rupestre
Bromopsis condensata - Forasacco condensato
Bromus erectus - Forasacco eretto
Chrysopogon gryllus - Trebbia maggiore
Dactylis glomerata - Erba mazzolina
Koeleria pyramidata - Paléo alpino
Graminaceae aride
Poaceae
Agrostis tenuis - Agrostide capillare
Festuca rupicola - Festuca rupicola
Cyperaceae
Carex caryophyllea - Carice primaverile
Carex flacca - Carice glauca
Carex humilis - Carice minore
Carex montana - Carice montana
Erbacee
Anemone nemorosa - Anemone dei boschi
Brassica glabrescens - Cavolo friulano
Centaurea dichroantha - Fiordaliso giallo-roseo
Cytisus hirsutus - Citiso irsuto
Convallaria majalis - Mughetto
Dianthus carthusianorum - Garofano sanguigno
Galium verum - Caglio vero
Geranium nodosum - Geranio nodoso
Hypochoeris maculata - Costolina macchiata
Peucedanum oreoselinum - Prezzemolo di monte
Peucedanum venetum - Imperatoria veneta
Polygala forojulensis - Poligala del Friuli
Polygonatum multiflorum - Sigillo di Salomone
Tamus communis - Tamaro
Thalictrum minus - Pigamo minore
Thymus pulegioides - Timo serpillo
Vinca minor - Pervinca minore
Achillea roseoalba
Anthoxanthum odoratum

Arrhenatherum Elatius
Briza media
Buphthalmum salicifolium
Campanula glomerata
Centaurea scabiosa
Cirsium pannonicum
Cyclamen purpurascens
Euphorbia verrucosa
Filipendula vulgaris
Geranium purpureum
Leontodon hispidus
Leucanthemum ircutianum
Leucanthemum vulgare
Lotus corniculatus var. hirsutus
Onobrychis arenaria
Ononis spinosa
Plantago lanceolata
Plantago media
Potentilla alba
Trifolium montanum
Trifolium pratense
Trifolium rubens
Endemiche
Dianthus carthusianorum - Garofano sanguigno
Knautia illyrica - Ambretta illirica
Knautia ressmannii - Ambretta di Ressmann
Rhinanthus freynii - Cresta di gallo di Freyn
Orchidee
Cephalanthera longifolia - Cefalantera maggiore
Gymnadenia conopsea - Ginnadenia delle zanzare
Orchis morio - Orchidea minore
Orchis tridentata - Orchidea screziata
Platanthera chlorantha - Platantera verdastra
Platanthera bifolia - Platantera comune

Facendo riferimento a “Prati e pascoli del Friuli su substrati basici” di Laura Feoli

Chiapella e Livio Poldini, e assecondando le indicazioni di Massimo Buccheri, sono stati 

studiati prevalentemente due ecosistemi distinti dai quali è stata estrapolata la seguente lista 

non esaustiva di specie erbacee prevalenti nei prati secchi del paesaggio dell’alta pianura di 

composizione Hamaecytiso Hirsuti-Chrysopogonetum Grylli e Onobrychido Arenariae-

Brometum Erecti.

«Si tratta di prati e pascoli su substrati basici, formazioni erbacee naturali, non concimate da 
suoli derivanti da rocce carbonatiche. Questo tipo di paesaggio è ormai in via di trasformazione 
se non di completa sparizione, sia a causa di interventi umani che hanno dissodato buona parte 
delle zone magredili, che per incespugliamento spontaneo dovuto all'abbandono dei pascoli. Nel 
territorio italiano, queste praterie sono gli ultimi residui della fascia di vegetazione 
steppica diffusa nell’ultimo periodo glaciale e rappresentano quindi un 
importantissimo serbatoio di biodiversità.»

Arbustivo tappezzante
Erica carnea - Erica carnicina SV
Frangula rupestris - Frangola rupestre
Ruscus aculeatus - Pungitopo comune SV
Teucrium chamaedrys - Camedrio comune
Teucrium flavum subsp. flavum - Camedrio giallo
Arbustivo foglie caduche
Berberis vulgaris - Crespino comune
Cornus sanguinea - Corniolo sanguinello
Cotinus coggygria - Sommacco selvatico
Euonymus europaeus - Fusaggine comune
Euonymus verrucosus - Fusaggine verrucosa
Ligustrum vulgare - Ligustro
Lonicera xylosteum - Caprifoglio peloso
Phillyrea angustifolia - Ilatro sottile
Prunus mahaleb subsp. mahaleb - Ciliegio canino
Prunus spinosa subsp. spinosa - Prugnolo
Rhamnus cathartica - Spinocervo
Rubus caesius - Rovo bluastro
Rubus canescens - Rovo tomentoso
Rubus idaeus - Lampone
Rubus ulmifolius - Rovo comune
Spartium junceum - Ginestra comune
Viburnum lantana - Lentaggine
Arbustivo sempreverde
Asparagus acutifolius - Asparago pungente
Osyris alba - Ginestrella comune
Viburnum tinus subsp. tinus - Viburno tino
Arboreo basso
Cornus mas - Corniolo
Corylus avellana - Nocciolo
Crataegus monogyna - Biancospino
Fraxinus ornus subsp. ornus - Orniello
Juniperus communis - Ginepro SV
Malus sylvestris - Melo selvatico
Paliurus spina-christi - Cappellini
Pistacia terebinthus - Terebinto
Salix Cinerea - Salice grigio
Salix Purpurea - Sailce rosso
Sambucus nigra - Sambuco comune
Ulmus minor - Olmo comune

Arboreo alto foglie caduche
Acer campestre - Acero campestre
Acer monspessulanum - Acero minore
Acer pseudoplatanus - Acero di monte
Alnus glutinosa - Ontano comune
Betula pendula - Betulla
Carpinus betulus - Carpino bianco
Celtis australis subsp. australis - Bagolaro
Fraxinus excelsior - Frassino comune
Ostrya carpinifolia - Carpino nero
Pinus sylvestris - Pino silvestre
Populus tremula - Pioppo tremulo
Prunus avium - Ciliegio
Prunus padus - Ciliegio a grappoli
Quercus cerris - Cerro
Quercus petraea - Rovere
Quercus robur - Quercia comune
Sorbus aria - Sorbo montano
Sorbus aucuparia - Sorbo degli uccellatori
Tilia cordata - Tiglio selvatico

Non autoctona
Prunus serotina - Ciliegio tardivo
Quercus rubra - Quercia rossa americana

Arboreo alto sempreverdi
Laurus nobilis - Alloro
Quercus ilex subsp. ilex - Leccio

Non autoctona
Pinus strobus - Pino bianco americano

Rampicanti
Clematis flammula - Fiammola
Clematis vitalba - Clematide
Hedera helix- Edera SV
Humulus lupulus - Luppolo
Lonicera caprifolium - Caprifoglio comune
Lonicera etrusca - Caprifoglio etrusco SV
Rose
Rosa agrestis - Rosa delle siepi
Rosa arvensis - Rosa cavallina
Rosa canina - Rosa canina
Rosa canina var. blondeana - Rosa lucidetta
Rosa corymbifera - Rosa corimbifera
Rosa glauca - Rosa glauca
Rosa sempervirens - Rosa di San Giovanni SV

Le piante legnose 

“L'utilizzo secolare del territorio da parte dell'uomo ha provocato la 

frammentazione dell'ecosistema inducendo una notevole 

diversificazione degli habitat. Tale frammentazione ha creato un mosaico di 

ambienti caratterizzati da salti di gradienti determinati dal passaggio dal 

bosco alla prateria attraverso le cenosi arbustive.”

«In questo processo prendono parte i mantelli e le siepi 

abbandonate che funzionano da centri di disseminazione.»

Riferimento “La classe Rhamno-Prunetea in Friuli Venezia Giulia” L. Poldini', 

M. Vidali' & K. Zanatta Dipartimento di Biologia, Università di Trieste
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Biodiversità in Regione - Udine e le sue rogge   

Flora udinese legata alle rogge

“Fra le specie ospitate dalle rogge di Udine particolarmente degne di nota sono Carex elata e Valeriana dioica due 

interessanti ritrovamenti in un contesto urbano, in quanto normalmente legate ad ambienti umidi naturali. Ancor più 

notevole è la presenza della carice ravvicinata (Carex appropinquata), inserita nella lista delle specie a rischio di estinzione.” 

Massimo Buccheri sottolinea la presenza in centro città di specie adatte a soli particolari paesaggi.

Un tratto singolare della vita attorno alle rogge cittadine è che gli ambienti si mescolano,

il muro costeggia l’acqua, gli argini determinano habitat diversi man mano che si alzano.

“Non è raro rinvenire piante adattate a vivere sui muri laddove vi siano tratti di argini parzialmente cementificati 

o specie tipicamente prative quando le condizioni della stazione lo consentono. Inoltre sono presenti piante 

legnose che spesso formano veri e propri boschetti e siepi lungo la parte più elevata degli argini.” 

M. BUCCHERI, Flora e vegetazione in Vie d’acqua a Udine, Udine, Edizioni del Museo Friulano di Storia Naturale, 2008

Piante idrofite: acquatiche interamente sommerse, anche se spesso con fiori emersi. Le idrofite si collocano

a una profondità variabile che in generale dipende dalla quantità e dalla qualità della luce che penetra e si

diffonde

Piante elofite: semi-acquatiche con la base e le gemme perennemente sommerse, ma con il fusto e le foglie

aeree. Sono solitamente presenti nelle paludi e sulle rive dei laghi dove formano i canneti.

Piante igrofile: legate agli ambienti umidi. Sono piante terrestri che vivono e si sviluppano normalmente

solo in ambienti con suolo perennemente ricco di acqua ed atmosfera sempre satura di umidità.

Piante anfibie: nella fascia di contatto fra l'acqua e la sponda emersa si trovano specie con comportamento

intermedio fra le idrofite e le piante terrestri che, a seconda del variare della portata, vengono a trovarsi

parzialmente sommerse oppure completamente emerse.

Specie nemorali: che vivono nel sottobosco.

Specie ruderali: in grado di vivere in condizioni estreme attraverso diverse strategie adattative fra le quali:

● elevata capacità riproduttiva anche per via vegetativa e prolungamento della stessa

● invasività con formazione di densi popolamenti

● alta resistenza alle condizioni ambientali avverse

Megaforbie: piante erbacee di grandi dimensioni

Erbacee
Specie elofite

Berula erecta - Sedanina d'acqua
Elofite Poaceae
Phalaris arundinacea - Scagliola palustre
Phragmites australis - Cannuccia di palude
Elofite cyperaceae
Carex acutiformis - Carice tagliente
Carex pendula - Carice maggiore
Carex riparia - Carice spondicola
Specie anfibie
Cirsium oleraceum - Cardo giallastro
Lysimachia vulgaris - Mazza d'oro comune
Lythrum salicaria - Salcerella
Petasites hybridus - Farfaraccio maggiore
Symphytum officinale - Consolida maggiore
Valeriana dioica - Valeriana palustre
Anfibie Cyperaceae
Carex appropinquata - Carice ravvicinata
Carex elata - Carice elevata
Megaforbie
Aegopodium podagraria - Girardina silvestre
Alliaria petiolata - Alliaria
Angelica sylvestris - Angelica selvatica
Eupatorium cannabinum - Canapa acquatica
Festuca pratensis - Festuca dei prati
Filipendula ulmaria - Filipendula comune
Rogge fiorite
Anemone nemorosa - Anemone dei boschi
Caltha palustris - Calta palustre
Cephalanthera rubra - Cefalantera rossa

Convallaria majalis - Mughetto
Cyclamen purpurescens - Ciclamino
Irìs pseudacorus - Giaggiolo acquatico
Listera ovata - Listera
Orchis morio - Orchide minore
Typha latifolia - Lisca maggiore
Specie ruderali
Plantago major - Piantaggine maggiore
Trifolium repens - Trifoglio ladino
veronica arvensis - Veronica dei campi
Sorghum halepensis - Sorgo selvatico
Sonchus oleraceus - Grespino comune
Persicaria maculosa - Poligono persicaria
Specie nemorali
Anemone nemorosa - Anemone dei boschi
Cyclamen purpurescens - Ciclamino
Convallaria majalis – Mughetto
Formazioni legnose igrofile
Arboreo basso
Salix caprea - Salicone
Salix Cinerea - Salice grigio
Salix Purpurea - Sailce rosso
Ulmus minor - Olmo commune
Arboreo alto
Alnus glutinosa - Ontano nero
Populus canescens - Pioppo grigio
Populus nigra subsp. nigra - Pioppo nero
Salix alba - Salice comune
Salix babylonica - Salice piangente
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Biodiversità in Regione - La fascia delle risorgive e la bassa friulana 

Gli ecosistemi delle Risorgive friulane:

Dove la falda emerge in superficie troviamo olle o fontanili.

Le torbiere si trovano nelle depressioni del terreno dove il livello di saturazione dell'acqua è quasi

costante nel corso dell'anno. Si distinguono la torbiera a Cladium e la torbiera bassa alcalina.

La prateria umida occupa suoli leggermente rialzati sul livello della falda e sottoposti ad allagamenti

solo temporanei.

La prateria asciutta si trova in terreni ancora meno umidi e con aridità estiva.

I boschi di salici e pioppi si trovano lungo i corsi d'acqua.

Boschi a ontano nero si trovano più lontano dalle sponde ma in terreni spesso allagati.

Boschetti di farnia, olmo e frassino ossifilo si trovano nei terreni più asciutti.

Il confine fra l’Alta e la Bassa Pianura appare ben definito dalla “linea delle risorgive”.

Le acque fluviali e piovane assorbite in alta pianura scendono in profondità formando un’imponente falda

freatica che, con la diminuzione altimetrica dei terreni superficiali, riemerge in una lunga serie di

risorgive perenni caratterizzate da temperatura costante.

La torbiera a Cladium
Butomus umbellatus
Calamagrostis epigejos
Cladium mariscus
Juncus subnodulosus
Lythrum salicaria - Salcerella
Mentha acquatica
Peucedanum palustre
Schoenus nigricans
Senecio paludosus
Elofite
Phragmites australis - Cannuccia di palude
Schoenoplectus acustris
Schoenoplectus mucronatus
Sparganium erectum
Typha latifolia
La torbiera bassa alcalina
Cladium mariscus
Carex davalliana
Carex hostiana
Carex panicea
Juncus subnodulosus
Molinio caerulea
Schoenus nigricans - Giunco nero
Fioriture
Armeria helodes
Centaurea orojuliensis

Erucastrum palustre

Euphrasia marchesettii - Eufrasia di Marchesetti
Senecio fontanicola

Microterme
Drosera rotundifolia
Eriophorum latifolium
Parnassia palustris - Parnassia
Pinguicula alpina
Primula farinosa - Primula farinosa
Tofieldia calyculata - Tofieldia comune
Orchidee
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza majalis
Liparis loeselii
Orchis militaris
Orchis palustris
Spiranthes aestivalis

Rare
Anagallis tenella - Centocchio palustre
Sesleria uliginosa - Sesleria delle paludi
Specie montane
Carex davalliana
Eriophorum latifolium
Pamassia palustris
Pinguicula alpina
Primula farinosa - Primula farinosa
Tofieldia calyculata - Tofieldia comune
Endemiche
Armeria helodes
Centaurea forojuliensis
Erucastrum palustre
Euphrasia marchesettii

Le piante endemiche: una pianta è endemica quando è spontanea soltanto in una ristretta area

geografica.

Le specie microterme (o relitti glaciali): con questo nome vengono indicate le piante che si sono

adattate a vivere a temperature relativamente basse; piante che alle nostre latitudini sono tipiche delle

aree montane.

Le torbiere

In ambienti acquatici la torba si forma dall’interruzione per 

assenza di ossigeno della decomposizione della materia 

organica. Il materiale vegetale non decomposto trattiene gli 

elementi minerali in esso contenuti che quindi non sono prontamente 

utilizzabili dalle piante per il loro sviluppo. 

Tutte le informazioni e testi di questa sezione sono tratti da 

www.regione.fvg.it 

Tutela ambiente e gestione risorse naturali / La flora e gli habitat delle Risorgive friulane

Per questo motivo il suolo della torbiera è povero di sostanze nutritive disponibili e viene 

detto oligotrofico.

Le piante che vivono nella torbiera sono adattate dunque a suoli oligotrofici ed hanno una crescita 

molto lenta. Nell'ambiente di risorgiva inoltre tutte le piante di torbiera sono adattate ad un alto 

grado di luminosità (piante eliofile) in quanto nessun albero in grado di ombreggiare può 

sopravvivere nelle condizioni di saturazione idrica qui presenti.

È un ambiente quindi che accoglie piante con appetito ridotto, adatte a vivere in acqua e in 

pieno sole, situazione poco riproducibile in centro abitato in cui l’acqua è di solito ricca di 

nutrimento, perché attraversa terre coltivate, e si deve fare i conti con un ombreggiamento 

almeno parziale.
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Biodiversità in Regione - La fascia delle risorgive e la bassa friulana 

La prateria asciutta

“All'aumentare del dislivello tra il piano di campagna ed il livello della falda freatica appaiono specie più
adattate a sopportare i periodi di carenza idrica che si verificano soprattutto in estate. Qui si mescolano alcune
specie meno igrofite dei molinieti con piante tipiche dei prati dell'alta pianura e della zona pedemontana.”

Prativo fertile
Graminaceae umide
Festuca pratensis - Festuca dei prati
Festuca rubra - Festuca rossa
Lolium perenne - Loglio comune
Poa pratensis - Fienarola dei prati
Erbacee
Anthriscus sylvestris
Anthoxanthum odoratum
Arrhenatherum elatius
Centaurea camiolica
Dactylis glomerata
Galium album
Geranium sylvaticum
Holcus lanatus
Knautia arvensis
Leontodon hispidus
Leucanthemum ircutianum
Pimpinella major
Plantago lanceolata

Ranunculus acris
Rumex acetosa
Salvia pratensis
Trifolium pratense
Trisetum flavescens

La prateria asciutta
Graminacea dominante
Bromus erectus - Forasacco

Chrysopogon gryllus –
Trebbia maggiore

Koeleria pyramidata - Koeleria
piramidale
Leguminose
Anthyllis vulneraria
Dorycnium herbaceum
Onobrychis arenario
Ononis spinosa
Trifolium montanum

Altro
Cirsium pannonicum
Euphorbio verrucoso
Filipendulo vulgaris
Galium verum
Prunella laciniata
Prunella grandiflora
Orchidee
Anacamptis pyramidalis
Orchis tridentato
Orchis morio
Serapias vomerace

Falda superficiale
Arbustivo
Frangula alnus - Frangola commune
Arboreo basso
Alnus glutinosa - Ontano commune
Salix Cinerea - Salice grigio
Ulmus minor - Olmo commune
Arboreo alto
Fraxinus angustifolia - Frassino meridionale
Platanus hispanica - Platano comune
Populus nigra - Pioppo nero
Quercus robur - Quercia comune
Salix alba - Salice commune
Falda depressa
Arboreo basso
Fraxinus ornus subsp. ornus - Orniello
Ulmus minor - Olmo commune
Arboreo alto
Acer campestre - Acero campestre
Carpinus betulus - Carpino bianco
Fraxinus angustifolia - Frassino meridionale
Prunus avium  - Ciliegio
Quercus cerris - Cerro
Quercus petraea - Rovere
Quercus robur - Quercia comune
Sorbus torminalis - Sorbo torminale
Silvicoltura
Populus x canadensis
Specie non native
Ailanthus altissima
Prunus serotina - Ciliegio tardivo
Robinia pseudoacacia – Acacia
Arbusti sottobosco
Cornus mas - Corniolo
Cornus sanguinea - Corniolo sanguinello
Corylus avellana - Nocciolo
Crataegus monogyna - Biancospino
Crataegus oxyacantha - Biancospino selvatico
Ligustrum vulgare - Ligustro
Prunus spinosa subsp. spinosa - Prugnolo
Rhamnus cathartica - Spinocervo

Salix Cinerea - Salice grigio
Salix eleagnos - Salice ripaiolo
Salix Purpurea - Sailce rosso
Sambucus nigra - Sambuco comune
Staphylea pinnata - Bossolo
Viburnum lantana - Lentaggine
Viburnum opulus - Pallon di maggio
Sarmentose/rampicanti
Calystegia sepium - Vilucchione
Humulus lupulus - Luppolo
Rubus caesius - Rovo bluastro
Solanum dulcamara – Dulcamara
Graminaceae
Cyperaceae
Carex acutiformis - Carice tagliente
Carex elata - Carice elevata
Erbacee
Dryopteris carthusiana
Caltha palustris - Calta palustre
Galium palustre aggr.
Iris pseudacorus
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria - Salcerella
Thelypteris palustris - Felce delle paludi
Valeriana dioica
Geofite
Allium ursinum
Anemone nemorosa
Scilla bifolia
Montane
Lilium martagon
Thalictrum aquilegifolium
Vaccinium myrtillus
Vegetazione delle rogge
Caltha palustris - Calta palustre
Carex riparia - Carice spondicola
Lythrum salicaria - Salcerella

I boschi

«Storicamente l'ambiente di risorgiva era un ambiente aperto, in cui gli 
alberi crescevano ai bordi dei corsi d'acqua, lungo gli arginelli naturali o artificiali, 
nei filari che contornavano i caratteristici campi chiusi. Esemplari isolati di quercia 
adornavano le praterie asciutte. Alcuni dei boschetti che attualmente sono presenti 
tra i prati umidi e le torbiere sono in realtà rimboschimenti effettuati, soprattutto 
negli ultimi decenni.»

La prateria umida
Allium suaveolens - Aglio odoroso
Cirsium canum
Cirsium oleraceum

Gentiana pneumonanthe - Genziana
mettimborsa
Gladiolus palustris
Hemerocallis lilioasphodelus
Iris sibirica
Lysimachia vulgaris
Molinia caerulea - Molinia
Serratula tinctoria - Serratula dei tintori
Meno appariscenti
Carex distans
Laserpitium prutenicum
Plantago altissima - Piantaggine palustre
Potentilla erecta
Scirpoides holoschoenus
Thalictrum lucidum
Valeriana dioica

Meno umide

Anthericum ramosum - Lilioasfodelo
minore ER 

Betonica officinalis  - Betonica comune
ER 
Genista tinctoria - Ginestra dei tintori

Sanguisorba officinalis - Salvastrella
maggiore ER
Succisa pratensis - Morso del diavolo
Prati da sfalcio
Dactylis glomerata - Erba mazzolina
Lotus corniculatus - Ginestrino
Prunella vulgaris - Prunella comune
Orchidee
Dactylorhiza incarnata
Epipactis palustris- Elleborina palustre
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Orchis mascula
Orchis moria
Platanthera bifolia,
Serapias vomeracea

Supera la molinia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria - Salcerella
Thalictrum lucidum
Arbusti
Rhamnus frangula - Frangola comune
Specie montane
Gentianella pilosa
Gentiana utriculosa
Gentiana verna
Gymnadenia odoratissima
Gravitazione orientale
Allium suaveolens - Aglio odoroso
Plantago altissima - Piantaggine palustre
Thalictrum lucidum
Distribuzione meridionale
Orchis laxiflora
Scirpoides holoschoenus

Le praterie umide sono formazioni erbacee che si insediano sui terreni rialzati rispetto al livello della falda

freatica e che pertanto sono allagati solo occasionalmente o risentono di fenomeni di imbibizione dovuti alla

risalita per capillarità dell'acqua di falda. Le praterie umide delle risorgive sono ovunque caratterizzate dalla

molinia (Molinia caerulea), graminacea cespitosa che può superare il metro di altezza e dalle evidenti

infiorescenze violacee.
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Biodiversità in Regione - La laguna e le dune 

Le lagune e la vegetazione alofila

«Le foci dei grandi fiumi e le zone lagunari sono ambienti particolari, di transizione, in corrispondenza dei quali si
realizza l’incontro tra terra e mare ed il mescolamento delle acque dolci con quelle salate. Ciò dà origine
ad un mosaico di habitat diversi quali stagni e lagune, isole sabbiose e barene, popolati da un’elevata
varietà di forme di vita che li rende tra gli ecosistemi più ricchi e diversificati. È proprio la loro complessa natura,
il fatto di non essere né acque dolci né acque marine, ma acque salmastre, che conferisce a questi ecosistemi
quella unicità che ne amplifica la valenza paesaggistica e naturalistica.»

Laguna

Le principali comunità vegetali, distinte tra loro in base al diverso grado di immersione in acqua durante le

maree, sono costituite dalle praterie e dai i canneti. Localizziamo i canneti in prossimità degli estuari. Le

praterie salate e salmastre assumono il ruolo di pioniere, come ad esempio la Spartina maritima, il cui compito è

di stabilizzare i fanghi limoso-sabbiosi. L’attività costruttrice, attraverso il trattenimento dei limi e il

consolidamento del substrato, fa innalzare il terreno e avvia con questo il succedersi delle altre comunità.

Laguna
Pioniere
Cymodocea nodosa
Ruppia maritima
Salicornia maritima
Salicornia patula
Salicornia veneta
Spartina maritima
Zostera noltii
Succulente
Arthrocnemum macrostachyum
Halocnemum strobilaceum
Sarcocornia fruticose
Graminaceae
Juncus acutus (Juncaceae)
Juncus maritimus
Phragmites australis - Cannuccia di palude
Puccinellia festuciformis
Praterie a Limonium
Limonium bellidifolium
Limonium densissimum
Limonium narbonense
Limonium virgatum

Cordoni dunali interni
Graminaceae
Brachypodium rupestre - Paléo rupestre
Calamagrostis epigejos - Cannella delle paludi
Carex liparocarpos - Carice lustra (Cyperaceae)
Stipa veneta Moraldo - Lino delle fate
Spartina juncea - Spartina delle dune
Erbacee
Allium suaveolens - Aglio odoroso
Anagallis tenella - Centocchio palustre
Anthericum ramosum - Lilioasfodelo minore
Campanula sibirica - Campanula siberiana
Cephalanthera rubra - Cefalantera rossa
Centaurea tommasinii - Fiordaliso di Tommasini
Epipactis palustris- Elleborina palustre
Equisetum palustre - Equiseto palustre
Equisetum ramosissimum - Equiseto ramoso
Euphrasia marchesettii - Eufrasia di Marchesetti
Gentiana pneumonanthe - Genziana mettimborsa

Gentianella germanica - Genzianella tedesca
Oenanthe lachenalii - Finocchio d’acqua di Lachenal
Plantago altissima - Piantaggine palustre
Plantago arenaria - Piantaggiane ramosa
Polygonatum odoratum - Sigillo di Salomone minore
Primula farinosa - Primula farinosa
Pseudolysimachion barrelieri - Veronica di Barrelier
Sanguisorba officinalis - Salvastrella maggiore
Serratula tinctoria - Serratula dei tintori
Stachys recta  - Stachide subcrenata
Tofieldia calyculata - Tofieldia comune
Trachomitum venetum - Apocino veneziano
Parnassia palustris - Parnassia
Arbustivo
Berberis vulgaris - Crespino comune
Chamaecytisus purpureo - Citiso purpureo
Erica carnea - Erica carnicina SV
Frangula alnus - Frangola comune
Hippophae rhamnoides - Olivello spinoso
Juniperus communis - Ginepro SV
Pyracantha coccinea - Agazzino SV
Rhamnus saxatilis - Ranno spinello
Salix rosmarinifolia - Salice rosmarinifoglio
Arboreo basso
Fraxinus ornus - Orniello
Arboreo alto
Carpinus orientalis - Carpino orientale
Pinus nigra- Pino nero SV
Quercus ilex subsp. ilex - Leccio SV
Quercus robur - Quercia comune
Argini vallivi
Arbustivo
Tamarix gallica - Tamerice
Arboreo basso
Salix Cinerea - Salice grigio
Ulmus minor - Olmo comune
Arboreo alto
Salix alba - Salice comune
Populus nigra - Pioppo nero
Populus alba - Pioppo bianco
Fraxinus angustifolia - Frassino meridionale
Robinia pseudoacacia - Acacia

Macchia mediterranea alle foci dei fiumi

“Di assoluto interesse, anche floristico, è il mosaico morfologico delle comunità dunali, 

presso la foce, in cui compare Quercus ilex, con altre entità a distribuzione 

mediterranea e dei mantelli che includono comunità endemiche caratterizzate da Phillyrea 

angustifolia e Osyris alba. Perfino Pinus nigra, con Chamaecytisus purpureus ed Erica 

carnea, raggiunge il litorale sabbioso.”

Macchia mediterranea
Graminaceae
Achnatherum bromoides - Lino delle fate minore
Carex distachya - Carice a due spighe (Cyperaceae)
Luzula forsteri - Erba lucciola mediterranea (Juncaceae)
Stipa veneta Moraldo - Lino delle fate
Erbacee
Asphodelus albus - Asfodelo bianco
Delphinium fissum - Speronella lacerata

Pisum sativum - Pisello a due fiori
Polygonatum odoratum - Sigillo di Salomone minore
Silene conica - Silene conica
Tamus communis - Tamaro
Trifolium pallidum - Trifoglio pallido
Vincetoxicum hirundinaria - Vincetossico comune
Arbustivo
Asparagus acutifolius - Asparago pungente SV
Chamaecytisus purpureo - Citiso purpureo
Cistus salviifolius - Cisto femmina
Clematis flammula L. - Clematide fiammola
Cotinus coggygria - Sommacco selvatico
Erica arborea - Erica arborea SV
Erica carnea - Erica carnicina SV
Hippophae rhamnoides - Olivello spinoso
Juniperus communis - Ginepro SV
Osyris alba - Ginestrella comune SV
Phillyrea angustifolia - Ilatro sottile
Phillyrea latifolia - Ilatro comune SV
Pyracantha coccinea - Agazzino SV
Rubus ulmifolius - Rovo comune
Ruscus aculeatus - Pungitopo comune SV
Thymus x carstiensis - Serpillo
Viburnum lantana - Lentaggine

Arboreo basso
Arbutus unedo - Corbezzolo SV
Fraxinus ornus - Orniello
Lonicera etrusca - Caprifoglio etrusco SV
Pyrus spinosa - Pero mandorlino
Rubia peregrina - Robbia selvatica SV
Smilax aspera - Salsapariglia nostrana SV
Arboreo alto
Laurus nobilis - Alloro SV
Pinus nigra- Pino nero SV
Pyracantha coccinea - Agazzino SV
Quercus ilex subsp. ilex - Leccio SV
Quercus petraea - Rovere
Quercus pubescens – Roverella

Tutte le informazioni e testi di questa sezione sono tratti da “C.BLASI e E. BIONDI, La flora in Italia”
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Biodiversità in Regione - Il Carso e la costa triestina

Verde territoriale del Carso triestino

“L’estremo settore orientale del nostro Paese presenta elementi floristici e vegetazionali di particolare interesse

proprio perché in contatto con sistemi orientali balcanici con i quali nel corso del tempo si sono avuti forti

scambi di flora.” “Il Carso Triestino caratterizzato da vasti altopiani crivellati di doline, rappresenta da un punto

di vista biogeografico l’estrema propaggine della Penisola Balcanica compresa all’interno dei confini d’Italia”

Diversi ambienti:

Laghi carsici. Sono fra i pochi rimasti in Italia.

Coste rocciose e rupi termofile. La vegetazione si distingue tra “rupestre esposta ai venti salini” e “termofile

non più esposte al vento marino”.

Pareti aggettanti. In ombra di pioggia

Ghiaioni. Suddivisi in macereti a forte inclinazione mobili e suborizzontali immobili.

Praterie steppiche e orli rupestri. Le praterie steppiche dette lande carsiche si estendono su suoli rocciosi,

poveri in nutrienti.

Boschi Pinus nigra, introdotto per rimboschimenti nel diciannovesimo secolo, si è diffusamente spontaneizzato.

Molto diffusi vi crescono alcuni endemismi che collegano questi boschi all’area balcanica.

Mantelli e orli forestali. L’estensione raggiunta dai mantelli a Cotinus coggygria è molto elevata. Essi

rappresentano la tappa intermediaria nella sostituzione delle praterie steppiche in boschi a Quercus pubescens.

Laghi carsici
Erbacee palustri
Cariceti anfibi
Boschi di umidità stagnante
Fraxinus angustifolia - Frassino meridionale
Ulmus minor - Olmo comune
Populus nigra - Pioppo nero
Coste rocciose e rupi termofile
Esposte ai venti salini
Centaurea kartschiana
Non esposte ai venti salini
Campanula pyramidalis
Teucrium flavum
Micromeria thymifolia
Pareti aggettanti
Moehringia tommasinii
Asplenium lepidum

Ghiaioni
Mobili
Biscutella laevigata 
Drypis spinosa 
Euphorbia fragifera
Euphrasia illyrica
Hieracium dragicola
Hieracium hypochoeroides
Leucopoa spectabilis -
Melampyrum fimbriatum
Pseudofumaria alba 
Stachys subcrenata

Immobili
Allium horvatii - Aglio triestino
Iberis linifolia

Sedum thartii
Praterie steppiche
orli rupestri nativi
Astragalus monspessulanus
Carduus collinus
Centaurea cristata
Centaurea jacea
Crepis chondrilloides
Crocus weldenii
Dianthus sylvestris
Euphrasia illyrica
Genista sylvestris
Gentiana tergestina
Iris cengialti subsp. illyrica
Leucanthemum platylepis
Onobrychis arenaria
Onosma echioides
Potentilla tommasiniana
Potentilla zimmeteri
Satureja subspicata
Prospero elisae - Scilla Elisa
Senecio scopolii
Tragopogon tommasinii

Boschi
Latifoglie dominanti
Quercus pubescens - Roverella
Quercus petraea - Rovere
Quercus cerris - Cerro
In consorzi misti
Ostrya carpinifolia - Carpino nero
Fraxinus ornus subsp. ornus - Orniello
Acer monspessulanum - Acero minore
Quercus ilex subsp. ilex - Leccio SV
Carpinus orientalis - Carpino orientale
Pinus nigra
Endemismi dall’area balcanica
Helleborus dumetorum
Helleborus multifidus 
Helleborus x tergestinus
Paeonia officinalis
Mantelli e orli forestali

Cotinus coggygria
Sommacco selvatico

Tutte le informazioni e testi di questa sezione sono tratti da “C.BLASI e E. BIONDI, La flora in Italia”
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Meta Paesaggio - Schema di progetto - RER, Considerazioni 

A ovest di Udine si incontra una fascia rurale fortemente 

preservata. Il territorio è coltivato, però i campi sono 

bordati di siepi arbustive e arboree. 

RER di progetto 

La rete rispecchia il taglio meridiano dei fiumi principali. Sarebbero 

auspicabili corridoi trasversali come sembra essere indicato dalle 

linee direttrici di progetto nel Piano Paesaggistico Regionale.

La connettività su rete idrografica si collega ai fiumi 

principali e non alla rete idrica secondaria costituita da 

un fitto intreccio di rogge e canali.

La fascia di connessione tra laguna e territorio coltivato 

sembra molto impoverita ecologicamente, manca una zona di 

transizione tra acque e coltivazioni come indicato dalle linee 

direttrici della rete ecologica di progetto come definita 

dal piano paesaggistico regionale.

Il presente studio, senza avere la pretesa di analizzare un documento tanto 

articolato quanto il Piano Paesaggistico Regionale e l’allegato studio 

delle R.E.R, delinea nell’area di progetto qualche considerazione 

introduttiva ad un’indagine più approfondita. 

Tra Udine e la laguna si profila un 
triangolo di scarsa connettività
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Meta Paesaggio - Schema di progetto - RER, Proposte 

3 La Città di Palmanova attorniata

della sua stella di bastioni inverditi si

propone naturalmente come oasi

ecologica di grande dimensione.

Rete stradale 

e di mobilità 

lenta

Rete acqua di 

distribuzione, 

le rogge

Rete 

autostradale 

e ferroviaria

Reticolo canali 

di scolo

2 Avvalersi del fitto reticolo fornito dal sistema di canalizzazione delle acque per aiutare il

transito ecologico dalla laguna a Udine. Potenziare ulteriormente tale transito sfruttando il

collegamento longitudinale offerto sia dalla rete autostradale e ferroviaria che stradale e ciclabile.

1 Per ovviare alla mancanza di corridoi trasversali proponiamo di riqualificare il tessuto

infrastrutturale (stradale, autostradale e ferroviario) come parte integrante della rete

ecologica. Da sempre le autostrade sono considerate barriere, osserviamo però come anche i

fiumi siano una barriera invalicabile per la biodiversità, tanto quanto un’autostrada. È La

fascia di rispetto lungo il letto del fiume a formare un corridoio per il passaggio, per lo

spostamento delle specie, pur rimanendo il corso d’acqua una barriera nell’attraversamento

est-ovest della regione. L’autostrada e la ferrovia potrebbero quindi assumere il ruolo di

taglio trasversale di connessione nella rete regionale auspicata nel P.P.R. se la cura del

verde di pertinenza rispecchiasse questo intento. In quest’ottica ogni svincolo autostradale

ed ogni area di servizio rappresentano potenziali nodi ecologici, isole per la biodiversità.

4 Ripristinare, per quanto possibile, le qualità ecologiche

delle terre coltivate al confine con la laguna rinverdendo la

rete di canali di drenaggio e i margini dei campi. La laguna

riprenderebbe a pieno il suo ruolo di nodo ecologico con una

transizione più diluita tra la flora tipica della laguna e quella

delle praterie umide della bassa pianura: una fascia tampone

indispensabile al rimescolio della biocenesi locale.
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Meta Paesaggio - Schema di progetto – Le rotte di migrazione

1. La flora erbacea tipica degli ambienti umidi della bassa pianura e della fascia delle risorgive pone la

difficoltà di appartenere ad un ecosistema raro, fragile e con peculiarità difficilmente riproducibili.

Non per niente presenta un cospicuo numero di specie endemiche a rischio di estinzione.

Le caratteristiche di tale habitat sono un ambiente oligotrofico, povero di sostanze nutritive, e

un’esposizione quasi continua alla luce solare. La flora delle torbiere, vivendo in un ambiente in

cui queste caratteristiche vengono esaltate ed essendo immersa nell’acqua che esce fuori ad una

temperatura costante direttamente dalla falda freatica, non è da considerarsi spostabile, così come

le popolazioni prative tipiche delle acque salmastre della laguna. Ad intraprendere il viaggio saranno le

popolazione prative umide naturalmente insediate su terreni rialzati rispetto al livello della falda. Ad

accompagnarle lungo la strada troveremo le praterie asciutte, moto simili alle praterie aride dei

magredi, e le piante legnose igrofile ambientate anche sulle sponde delle rogge di Udine.

2. Per quanto riguarda la migrazione della flora mediterranea le condizioni climatiche tra il sud e il

centro della regione non differiscono tra loro così tanto da impedirene l’insediamento in alta pianura che

presenta paesaggi altamente aridi. La difficoltà potrebbe risiedere nell’impossibilità di attraversare il

territorio della bassa pianura perché troppo umido. Altre difficoltà trovano risoluzioni colturali.

L’apparato radicale ha bisogno di essere protetto da qualsiasi possibile ristagno idrico come ad

esempio in un substrato costituito da ghiaioni e sabbia sopraelevato rispetto al terreno naturale. Un’altra

accortezza indispensabile è l’esposizione, aperta sul sud e di preferenza sud-sudovest, con alle spalle un

anfiteatro protettivo dai venti freddi nordici. Tale barriera può essere costituita da vegetazione

locale resistente che farà da frangivento, o la coltivazione può essere localizzata sul versante sud di un

rilievo.

Dall’elenco della flora presente nei vari ecosistemi attraversati vengono proposte due distinte «Rotte di

migrazione». Dopo avere scelto quali popolazioni vegetali potrebbero insediarsi a Udine, e quali invece

no, lo studio si protende su come aiutare il loro esodo attraverso un territorio molto eterogeneo.

La migrazione è l’essenza stessa del progetto, favorire lo spostamento di una popolazione vegetale

da un territorio all’altro.

Due distinte migrazioni sono in studio.

1. La possibilità di aiutare la flora tipica degli ambienti umidi della bassa pianura a percorrere verso

nord la rete idrica artificiale di scolo, i canali, raggiungendo Udine grazie alle rogge.

2. L’invito fatto alla flora tipica della macchia mediterranea presente in laguna alle foci dei grandi

fiumi a risalire lungo la rete autostradale e ferroviaria fino a Udine.

Sarà quindi indispensabile osservare lo stato attuale della rete ecologica regionale, unico itinerario

dato alla biodiversità per diffondersi. Verrà fatta la proposta audace di appoggiarsi sulle reti

infrastrutturali al fine di aiutare il transito della biocenesi, nonostante tali infrastrutture siano da

sempre state considerate barriere per la biodiversità.
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Proposte operative - Schema del progetto – La rotta di migrazione 

Percorrendo in macchina strade e autostrade 4 elementi caratteristici del viaggio sono 

imprescindibili. Un punto di partenza, la casa, dalla quale intraprendo il viaggio riposato e 

preparato. Un percorso praticabile e se possibile punteggiato da bivacchi per il ristoro. Poi 

serve un punto di arrivo o, nel caso il viaggio durasse di più, una locanda dove passare la 

notte e riposare veramente. 

Nel caso delle migrazioni in studio la realtà è molto simile. 

La casa dev’essere accogliente, riposante, per permettere al viaggiatore di 

intraprendere il cammino il più in forza possibile. Quindi la laguna e la bassa pianura 

devono essere sempre di più protette e arricchite della loro biodiversità. 

In tale senso una città come Palmanova, con i suoi bastioni può a tutti

titoli assumere il ruolo di locanda, un oasi di riposo a metà del viaggio.

La strada, il corridoio ecologico, deve essere agibile, e non seminata di ostacoli e 

barriere. Partendo però dal principio che la biodiversità si sposta irrefrenabilmente 

per favorire il mescolamento delle popolazioni al fine di potenziare il bagaglio 

genetico nello scopo di generare nuove soluzioni a nuovi conflitti, la strada che 

dobbiamo ideare deve permettere un movimento di per sé inarrestabile. Quindi, se 

dobbiamo in qualche modo aggirare le barriere architettoniche non servirà nemmeno 

creare “autostrade” ecologiche: la natura userà qualsiasi varco per svolgere il suo 

compito. Ricordiamo anche che lo spostamento della flora non è quasi mai 

terrestre e per quanto riguarda la fauna solo una parte risente di una barriera fisica di 

qualche decina di metri. Pensiamo agli insetti volanti o agli stessi uccelli. Per loro 

l’importante è trovare l’oasi per riposare e riprendere il volo.

Designando le reti infrastrutturali come possibili basi per la rete ecologica, gli svincoli, le aree di 

sosta autostradali, le stazioni e gli scali ferroviari sono naturali candidati a zone di sosta.

Nel termine «rete ecologica»  si sottintende un sistema di linee che si incrociano, collegandosi le 

une alle altre, intrecciandosi. Nello schema accanto trovate designati anche i punti d’incontro 

possibili tra corridoi legati ai fiumi e le linee infrastrutturali in studio. Questi macronodi

rappresentano possibilità di collegamenti importanti però, sul territorio sono da individuare e 

proteggere tanti micronodi. Ogni incrocio è da considerare in questa ottica.

Il viaggio è andato bene, siamo quasi a destinazione. Purtroppo una città non rappresenta di per sé il luogo ideale 

per la coltivazione della flora, neanche quella locale, quindi non sarà facile per le nostre viaggiatrici penetrare il tessuto 

urbano e insediarsi con noi nel centro, ci vorranno decine di anni di dedica, pensieri e strategie. Quindi l’idea è di 

creare attorno al centro abitato di Udine tante zone di insediamento.

Fasce di protezione (Buffer Zones): zone cuscinetto, o zone di transizione.

Aree centrali (Core Areas)

Aree puntiformi (stepping stones): aree di piccola dimensione che, per la loro 
posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti 
del paesaggio per sostenere specie in transito.

Corridoio ecologico, fasce di connessione
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Meta Paesaggio - Schema di progetto – Migrazioni spalleggiate

Una strategia ulteriore al fine di creare un ambiente fitosanitario di accoglienza forte e stabile

è quella di rinforzare il quadro con la presenza di uno spettro di specie che accomunano i

due territori. Lo schema mette in evidenza come l’alta pianura e la fascia delle risorgive

abbiano in comune le praterie asciutte, le legnose igrofile (sponde delle rogge) e parte

delle legnose asciutte.

L’inserimento della Flora Territoriale Regionale Ospitata viene quindi agevolato

offrendole un riparo stabile e forte nel nuovo ambiente e ricreando un quadro che le

sia riconoscibile.

La migrazione viene quindi agevolata offrendo 
un riparo stabile e forte nel nuovo ambiente e 

ricreando un quadro riconoscibile.

Flora territoriale Ospitante e Ospitata

L’introduzione in alta pianura di specie non spontanee rischia di portare con sé difficoltà che

possono portare a squilibri fitosanitari. Una proposta alla base di questo studio è di creare un

quadro composto da specie locali che genereranno un forte equilibrio fitosanitario in

grado di compensare l’alterazione data dall’inserimento di specie non locali.

La flora dell’alta pianura e la flora legata alle rogge vengono allora definite “Flora Territoriale

Locale Ospitante”, cioè l’insieme della vegetazione specifica dei dintorni di Udine che

accoglierà la migrazione di specie di altri ambiti regionali chiamati quindi «Flora Territoriale

Regionale Ospitata».

Ecco che le specie tipiche di questi ambienti umidi tanto legate al territorio di origine vengono 

accompagnate, spalleggiate nella migrazione dalle proprie sorelle maggiori, molto più adatte 

alle nuove condizioni ambientali, con le quali da sempre condividono lo stesso territorio.

La flora delle praterie umide verrà fatta risalire lungo i canali spalleggiata da praterie asciutte e formazioni 

legnose igrofile della bassa pianura. Sulla rotta verso Udine le tre migranti verranno accolte a metà 

strada dalle cugine udinesi (flora delle praterie aride e legnose igrofile dell’alta pianura) 

scese per l’occasione lungo le rogge.
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Meta Paesaggio - Schema di progetto – La rotta umida 

Abbiamo visto l’imponente reticolo di canali di scolo utile a bonificare le terre una volta perennemente allagate e

osservato la fitta successione di ruscelli da risorgive che diventano fiumi e si ributtano in laguna: fino a Palmanova 

l’acqua traccia l’itinerario della migrazione.

Da Palmanova in su le rogge ci porteranno, come vedremo, nel cuore stesso del progetto, Piazza 1° Maggio. 

Accortezza colturale:

● Sezionamento del profilo delle sponde al fine di diversificare gli ambienti e accogliere le legnose

idrofile e le erbacee prative asciutte

● Installare le legnose su sponde a nord a macchie puntiformi al fine di mantenere ampi tratti

pienamente soleggiati riservati alle prative eliofile

● Creare un habitat sommerso distante qualche metro dalle sponde e collegato all’acqua del canale

attraverso uno strato di ghiaione e sabbia. Lo scopo è di creare un nuovo ambiente più

propizio ad accogliere la flora delle risorgive. In effetti sappiamo che l’acqua delle rogge è

troppo carica in elementi nutritivi e di inquinamento rispetto all’acqua delle risorgive che sorge

direttamente dalla falda freatica su un suolo oligotrofico. Il passaggio attraverso questo tunnel

potrebbe avere un effetto di filtro. In ogni caso l’acqua scorrerebbe meno veloce e la sua

temperatura si stabilizzerebbe, altra caratteristica delle acque delle risorgive.
Schema di risezionamento del profilo delle sponde di un canale 

o di una roggia al fine di diversificare gli habitat ospitati

Prima                                                      Dopo
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Meta Paesaggio - Schema di progetto – La rotta secca 

La migrazione concerne quindi la flora tipica della macchia mediterranea presente alle foci dei

grandi fiumi della laguna.

La difficoltà a congiungersi con l’alta pianura risiede nell’attraversamento della bassa pianura fin

troppo umida, difficoltà che potrebbe essere superata seguendo i dirupi infrastrutturali aridi.

Avremo l’accortezza di ricreare un substrato povero e drenante, costituito da roccia, ghiaioni e sabbia,

soprelevato rispetto al terreno naturale affinché l’apparato radicale sia protetto da ristagni idrici. Inoltre

potremo proteggere le piante dando loro un’esposizione a sud-sudovest e proteggendone le chiome dai

venti nord-nordest con frangivento ad anfiteatro.

La scelta della flora mediterranea come vegetazione di pertinenza delle reti infrastrutturali offre molteplici

vantaggi per quanto riguarda la cura e la manutenzione. Si tratta di specie poco esigenti, di grande

resistenza fitosanitaria e che offrono una vasta scelta di specie arbustive basse e medio alte

sempreverdi utili a costituire schermi visivi e sonori e utili a proteggere la biocenesi con un minore bisogno

di profondità d’impianto.

Di solito si tratta di vegetazione poco invasiva e di crescita controllata che potrà convivere lungo il

percorso con la flora legnosa e erbacea asciutta della bassa pianura. Risaliranno così insieme verso Udine

fino ad incontrare la flora legnosa ed erbacea dell’alta pianura secca.

Le due formazioni accompagnatrici assumono ruoli precisi nella struttura del paesaggio proposto:

● le legnose costituiscono lo strato arbustivo, basso e alto deciduo, e arboreo basso deciduo lungo le reti

infrastrutturali

● le erbacee costituiscono lo strato prativo graminaceo che stabilizza sponde, dirupi e bordo strada a

basso costo di manutenzione. Praterie stabili pronte ad accogliere fioriture e migratrici più delicate.

Si crea quindi una situazione stabile poco esigente di manutenzione.

Il percorso partirà delle foci, tagliamento e Isonzo (e canale Cormor) dove si ha il naturale nodo di

partenza da potenziare. Si sale fino alla Ferrovia e all’autostrada A4 Mestre-Trieste ove si potrà scegliere

se procedere lungo il fiume fino alla seconda ferrovia o tagliare trasversalmente fino a Palmanova per

poi risalire dritto verso Udine.

Schema rappresentativo di uno strato arbustivo arboreo basso 

posto a distanza di sicurezza dalla rete infrastrutturale con 

piantumazione di schermi visivi sempreverdi di dimensione a 

maturità ridotte e di specie erbacea “graminacea” adatte a 

stabilizzare la fascia di confine tra asfalto e chiome arbustive.

Questa grande comunità di specie della macchia mediterranea non avrà bisogno di spalleggiamento. Non si

tratta di un gruppo di specie più o meno endemiche che necessitano di un habitat che sta scomparendo, si

tratta di grandi conquistatori. In laguna affiora l’ultima vampata di una macchia che copre la metà

dell’Italia e dei Balcani. Il suo incontro col Carso rimane per noi l’occasione di vedere questa

congiunzione con i Balcani rappresentata nel progetto.

Un altro incontro auspicabile potrebbe avvenire con la flora tipica dei fiumi a carattere torrentizio

come il Torre. In effetti si tratta in qualche modo di una flora a carattere «anfibio» essendo in grado di

sostenere mesi di aridità estiva estrema (e invernale) e reggere immersioni anche prolungate durante

le stagioni di piena. In questo incontro la flora mediterranea va messa a riparo dall’immersione, per lei non

tollerabile, sopraelevando il piano di piantumazione con roccia, ghiaioni e sabbia ma potrà condividere con la

flora dei fiumi l’elevato grado di resistenza all’aridità.
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Proposte operative - Schema del progetto – Macronodi su infrastrutture 

Nell’area di progetto non mancano punti d’incontro tra grandi reti di attraversamento del territorio:

estesi spazi aperti non assegnati, «Il terzo elemento» direbbe Clément.

Il ponte è un tunnel di attraversamento

Al di sotto dei passaggi sopraelevati di autostrade e ferrovie in corrispondenza dei corsi d’acqua si

creerà, per la biocenesi, un corridoio che farà attraversare la barriera infrastrutturale.

L’incontro col fiume è il varco per attraversare autostrade e ferrovie.

Uno svincolo autostradale visto come una parco dedicato alla biodiversità.

I fiumi all’incrocio con i grandi assi di comunicazione.
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Proposte operative - Schema del progetto – Palmanova

Palmanova, un'oasi designata

Costruita nel 1593 dalla Repubblica di Venezia, Palmanova è una città-fortezza conservata in condizioni

straordinarie. Monumento nazionale dal 1960, nel 2017 è entrata a far parte del Patrimonio Unesco.

Oltre al suo valore urbanistico e storico la città potrebbe ricoprire un ruolo importante nella struttura del

paesaggio regionale. I suoi bastioni infatti rispondono comodamente a tutti i requisiti naturalistici dell’intento.

Lo status di monumento nazionale ha protetto il parco da interventi invasivi, il terreno è vergine da molto

tempo. L’acqua è presente in abbondanza e un sistema di fossi permette il controllo sul suo transito.

La posizione della città, centrale nell’area di progetto, la designa come isola di

transito nella migrazione dalla laguna a Udine sia per quanto riguarda la

rotta secca che quella umida, un’oasi condivisa. I bastioni diventerebbero

quindi una riserva naturalistica di flora e fauna della bassa pianura con

un’attenzione particolare nel creare spazi di accoglienza per chi arriva dal mare.

E da considerare però, come accennato poco prima per la

laguna, che il territorio confinante è soggetto ad uno

sfruttamento intensivo e che è auspicabile il ripristino di

un reticolo a siepi arbustive e basse arboree adatte ad

accogliere la biocenesi locale e di transito.
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Proposte operative - Schema del progetto – La tangenziale di Udine 

Attorno a Udine la tangenziale offre numerosi spazi aperti, alcuni dei quali a

pochi chilometri da Piazza 1° Maggio.

Qua sotto, un punto particolare dei dintorni della città.

La tangenziale termina su una rotonda dalla quale iniziano i

percorsi pedonali attraverso la riserva di pertinenza del

torrente Torre.
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Proposte operative - Schema del progetto – Il varco verde 

Sono state individuate due aree di ingresso del verde che entrano quasi fino al

centro urbano, ormai a pochi passi da Piazza 1° Maggio, una ad Est e una ad Ovest.

Collegata direttamente col Torre questa porzione di territorio 

è quasi libera da infrastrutture e da industrie.Nonostante la parte occidentale, collegata alla tangenziale, sia sicuramente

più urbanizzata, il cimitero e il parco Moretti si presentano partecipi

dell’ingresso del verde in città.

Un mappa che riprende il tutto 
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Ormai facciamo il nostro ingresso in città e prendiamo possesso della piazza ai piedi del suo castello. Dal 

castello guardo la piazza e osservo il nemico arrivare dai Balcani, a sud-est, dall’impero austro ungarico a 

nord e dal talvolta antipatico territorio italico. Il viaggio fin qui è stato lungo, pieno di promesse e di qualche 

disillusione, un viaggio attraverso un paesaggio a volte ferito. Un volto a volte martoriato, un volto 

pieno di sé, un volto dalla bellezza inaudita. E magari ecco cos’è che lo rende talvolta antipatico:

una bellezza, ricchezza e complessità così debordanti da non riuscirle interamente ad abbracciare, 

ne si perde sempre qualche pezzo e me ne risento, il gusto amaro di un’occasione persa.

Piazza 1° Maggio, multibiodiversa

Lo scopo teorico del progetto è rendere la piazza il crocevia, l’incontro all’interno della 

rete ecologica tra i tanti e distinti ecosistemi che caratterizzano la regione. 

Ovviamente ciò potrebbe essere reso possibile solo dopo avere rivoluzionato l’intero 

paesaggio regionale, e solo se Udine fosse una città ove corridoi ecologici succedono a isole 

e nodi protettivi. Quindi la linea direttrice per un eventuale restauro della piazza è la 

rappresentazione di un intento ideale grazie alla coltivazione di una determinata 

flora più adatta ad ambientarsi in centro città. Questa rappresentazione deve però 

coprire il più largo spettro possibile della flora regionale.

Infine la piazza sarà designata come punto di partenza per il «Meta Paesaggio» e 

attrezzata di conseguenza.

Come del resto tutto il territorio, il centro città è legato all’acqua che lo collega a tutta la 

regione attraverso la rete delle rogge. La città di Udine è attraversata da due rogge, entrambe 

derivate dal torrente Torre a circa 15 km a Nord. 

La roggia di Palma, che dà il suo nome a Palmanova, entra nel territorio comunale a Nord-

Est, attraversa Piazzale Chiavris e quindi lambisce il colle del Castello in Piazza 1° Maggio, 

un tempo un lago alimentato dalla stessa roggia. Segue il suo percorso fino alle antiche 

mura per poi deviare con decisione verso Sud fino alla città-fortezza di Palmanova dove 

alimentava i fossati dei bastioni della città stellata. Piazza 1° Maggio e Palmanova sono 

da sempre collegate.

La roggia di Udine entra in città da Nord, percorre tutto il centro e si allontana attraverso 

via Grazzano in direzione della località di Sant'Osvaldo fino alla zona di Mortegliano, dove 

confluisce nel torrente Cormôr.

La presenza della roggia di Palma ci garantisce di poter ricreare 

scenari immersi in gradazione che sfumano gradualmente verso 

ambienti asciutti secondo la stessa tecnica di sezionamento del 

profilo indicata per le sponde dei canali. La piazza, la collina del 

castello e i variopinti dintorni offrono tante possibilità di 

coltivazione. 

Un lago in piazza

«ll sedime dell'attuale "Giardin Grande" risultava compreso tra le due rogge 

urbane e il colle del Castello: un ambito altimetricamente depresso, soggetto 

ad endemici allagamenti per le piogge e gli straripamenti delle rogge. La 

prima menzione di un "lacus" a Udine risale al 4 maggio 1171. Si sarebbe 

trattato di una sorta di ampio stagno.»

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Patrimonio Culturale
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Proposte operative - Schema del progetto – Piazzale Chiavris

La biodiversità accolta dalle rogge merita di essere protetta.

Piazzale Chiavris, attraversato dalla roggia di Udine, poterebbe ricoprire il ruolo di riserva protettrice.

Come abbiamo visto la flora che gravita attorno alle rogge è molto varia in poco spazio perché il micro

ambiente è influenzato dal profilo delle sponde. A seconda dell’altezza, della profondità e della

composizione stessa della sponda si creano le condizioni vitali per piante acquatiche, anfibie o idrofile e

addirittura per piante amanti dell’asciutto.

In Piazzale Chiavris il profilo è poco diversificato, e così sarà la biocenesi ospitata. Nello schema sotto viene

schematizzato un risezionamento del profilo al fine di creare nuovi habitat. Nella parte destra della

sponda modificata è stato inserito poco sotto il livello dell’acqua uno strato di ghiaino e sabbia che collega

l’acqua della roggia ad un canale posto qualche metro più in là.

Lo scopo è di creare un nuovo ambiente più propizio ad accogliere la flora delle risorgive. 

In effetti sappiamo che l’acqua delle rogge è troppo carica di elementi nutritivi e di inquinamento 

rispetto all’acqua delle risorgive che sorge direttamente dalla falda freatica su un suolo oligotrofico. Il 

passaggio attraverso questo tunnel potrebbe avere un effetto di filtro. 

In ogni caso l’acqua scorrerebbe meno veloce e la sua temperatura si stabilizzerebbe, altra 

caratteristica delle acque delle risorgive.

Infine, per accogliere la flora eliofila delle risorgive, piazzale Chiavris offre un’esposizione al sole 

quasi ininterrotta con la sola ombra di un Platano, deciduo e di struttura rameale molto permeabile. 

La conifera col suo portamento conico genera ombra solo su poco terreno e comunque offre 

l’occasione di diversificare ulteriormente gli habitat. 

Ultima caratteristica del piazzale è la quasi inaccessibilità ai cittadini, condizione che va a favore 

delle popolazioni vegetali e animali accolte.
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Proposte operative - Schema del progetto – Meta Paesaggio 

Attraverso corridoi ecologici, lungo la rete che collegherà gli antipodi del magnifico Friuli

Venezia Giulia, si incontreranno in Piazza 1° Maggio, nel cuore di Udine, i più disparati biotipi

testimoni di una varietà paesaggistica più unica che rara. Ed è proprio da qui che si potrebbe

diffondere un ecoturismo: visitatori consci un visitatore conscio della delicatezza spesso

precaria con la quale un ecosistema sostiene la nostra comunità.

Attraverso il «Meta Paesaggio», attraverso il riconoscimento e la riconoscenza nei

suoi confronti, il territorio si riscatta da un confronto per ora piuttosto sbilanciato.
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