
MIS. 16.7 - Strategia di
Cooperazione Territoriale.

VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI
AGRICOLE E DELL’AGRICOLTURA

SOCIALE PER L’AMBITO RURALE DELLA
COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI

SAN DANIELE DEL FRIULI (Capofila)
Coseano, Dignano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Osoppo,

Ragogna, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna

LEGENDA

Confini comunali

Ambito territoriale  243,8 km2

allegato 9
GRADO DI RURALITA'

scala 1:100.000



allegato 10
PRESSIONE ANTROPICA
FRAGILITA' ECOLOGICA

scala 1:250.000

La PRESSIONE ANTROPICA è intesa come disturbo, cioè rappresenta il 
complesso delle interferenze prodotte dalle opere e dalle presenze / attività umane 
sull’ambiente che possono alterare gli aspetti strutturali/ funzionali di un 
ecosistema.
Il livello di disturbo é responsabile della più o meno bassa qualità di un dato 
sistema ambientale.

Dalla cartografia della Pressione Antropica complessiva risulta evidente che il 
disturbo antropico si distribuisce unifrmemente sul territorio secondo un gradiente 
di intensità omogeneo di tipo medio

Le aree di pianura sono caratterizzate in maniera omogenea da una pressione 
diffusa di livello medio con limitate zone di pressione alta in prossimità dei centri 
abitati. 
Gli habitat naturali presenti e gravati da una pressione elevata (classi alta e molto 
alta) sono prevalentemente rappresentati da Prati aridi e Prati da sfalcio, da 
cespugliosi e querceti  nelle zone collinari di Moruzzo.

La FRAGILITA' ECOLOGICA riflette il grado di sensibilità di habitat, comunità ed 
ecosistemi al cambiamento ambientale, e pertanto rappresenta una combinazione 
di fattori intrinseci ed  estrinseci. Generalmente gli eventi sfavorevoli sono quasi 
sempre identificabili con l’impatto negativo esercitato dalle attività umane sugli 
habitat.
La Fragilità Ambientale di un ecosistema rappresenta quindi la predisposizione al 
rischio di subire alterazione o perdita della sua identità qualora sottoposto ad un 
elevato grado di Pressione Antropica su di esso insistente.
Risulta che una parte prevalente del territorio presenta una vulnerabilità bassa e 
molto bassa e solo il 1% risulta molto vulnerabile (classi alta e molto alta), cioè 
ecosistemi che allo stesso tempo sono caratterizzati da sensibilità elevata e da 
pressione elevata, a rischio di perdita della propria integrità.

L’ampia zona Collinare del Friuli, prevalentemente occupata da aree agricole o 
urbanizzate, presenta un livello di fragilità diffuso  basso, in cui spiccano aree a 
fragilità media ed alta in corrispondenza dei sistemi fluviali e, distribuite in maniera 
puntuale e lineare, ambiti a fragilità elevata.
Le aree a fragilità elevata sono prevalentemente rappresentate da  habitat distribuiti 
nelle fasce ripariali che affiancano il corso del  F. Tagliamento  del Corno - Ledra e  
in zone puntuali delle colline di Majano e Moruzzo, negli areali dei  5 SIC ZSC 
presenti.
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allegato 11
SENSIBILITA' ECOLOGICA

VALORE ECOLOGICO
scala 1:250.000

Il concetto di VALORE ECOLOGICO è correlato al mantenimento della 
integrità/identità di un habitat o di un ecosistema.
Per la stima del valore ecologico viene utilizzato un set di indicatori riconducibili a 
tre diverse categorie: una che considera la presenza di aree e habitat 
istituzionalmente segnalate e in qualche misura già vincolate da forme di tutela, 
un’altra che invece tiene conto degli elementi di biodiversità che caratterizzano i 
biotopi e una terza categoria che include i parametri strutturali riferiti alle 
dimensioni, alla diffusione e alle forme dei biotopi .
Gli indicatori di valore ecologico non sono calcolati per i centri urbani, le zone 
industriali, le cave, e le discariche

La maggior parte del territorio è di valore molto basso. 
Ad esso corrispondono le grandi superfici a seminativo intensivo e continuo ed una 
matrice territoriale notevolmente antropizzata in cui sono situate numerose località 
abitate.
Sono presenti però zone di Valore Ecologico molto alto, lungo i sistemi fluviali del 
tagliamento e del Corno e negli ambiti dei 5 SIC ZSC presenti.

La SENSIBILITA' ECOLOGICA è finalizzata a evidenziare quanto un biotopo è 
soggetto al rischio di degrado o perchè popolato da specie animali e vegetali 
incluse negli elenchi delle specie a rischio di estinzione, oppure per caratteristiche 
strutturali. In questo senso la sensibilità esprime la vulnerabilità o meglio la 
predisposizione intrinseca di un biotopo a subire un danno, indipendentemente 
dalle pressioni di natura antropica cui esso è sottoposto.

Mediamente il territorio in questione presenta una sensibilità ecologica bassa nelle 
aree antropizzate e dove è importante la presenza della agricoltura diffusa ed 
estensiva. Le aree a sensibilità elevata classificate Medie e Medio Alte fanno 
riferimento ai residui  boschi planiziali e delle fasce riparie fluviali cui è ricco il 
territorio: Colline di Majano e san Daniele, colli di Moruzzo, ambienti tutelati del F. 
Tagliamento e T. Corno, in particolare i territori dei  5 SIC - ZSC . 
Gli indicatori di valore ecologico non sono calcolati per i centri urbani, le zone 
industriali, le cave, e le discariche.
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