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C.1) Identificazione delle aree di maggiore rilevanza faunistica che 
andrebbero tutelate in base alle normative vigenti, di particolare 
significato per la presenza di Passeriformi. 
 

A partire dagli anni ’70 del secolo scorso, a livello regionale, si sono susseguiti studi e 

ricerche che hanno permesso di analizzare le componenti ambientali e naturalistiche del 

territorio. Già il Piano Urbanistico Regionale del 1978 sottoponeva a particolare tutela quasi 

un terzo del territorio della regione in cui erano stati inseriti tutti gli ambienti naturali più 

importanti. 

Però è solo con la L.R. n.42 del 1996 che si attuano concretamente le prime inziative di tutela. 

In base a questa legge sono presenti attualmente in regione due Parchi naturali per una 

superficie complessiva di 46.352 ha e 11 Riserve naturali regionali per una superficie 

complessiva di 7.110 ha. Sono stati fino ad ora inoltre individuati 27 Biotopi, 20 Aree di 

Rilevante Interesse ambientale, 20 Aree di reperimento. Sono stati attuati o sono in fase di 

attuazione 13 Parchi Comunali e Intercomunali. Nel territorio regionale sono inoltre presenti 

tre Riserve Naturali Statali. 

 

Esiste inoltre la rete europea di siti tutelati denominata Natura 2000 creata per garantire la 

sopravvivenza della biodiversità nel continente europeo. Il programma prevede la formazione 

di Zone di Protezione Speciale (ZPS) in base alla direttiva 79/409/CEE “Uccelli” e dai Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) individuati in base alla diretiva 92/43/CEE “Habitat”. A livello 

regionale sono stati fino ad ora individuate 7 ZPS e 62 SIC. Sono inoltre state cartografate 

altre 80 zone denominate Siti di Interesse Nazionale rientranti nel progetto Bioitaly. Esiste 

inoltre il progetto IBA europeo (Important Bird Areas = Aree importanti per gli uccelli) 

coordinato da Bird Life International, mediante il quale la Commissione Europea valuta 

l’adeguatezza delle ZPS nazionali. La Corte di Giustizia Europea ha infatti con sentenze 

stabilito che, in assenza di valide alternative, le IBA rappresentano il riferimento per 

l’inidividuazione delle ZPS locali. 

 

Buona parte di queste aree comprende habitat importanti per la conservazione dell’avifauna, 

idonei alla riproduzione, alla sosta durante le migrazioni e per lo svernamento di molte specie. 

 

Rimanendo nell’ambito dell’ordine dei Passeriformi, è da premettere che assai scarsi sono i 

dati a disposizione per poter individuare quali siano in realtà gli ambienti più adatti ad 
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ospitare specie nidificanti o a permettere la sosta e il foraggiamento di contingenti di 

migratori. 

 

Le specie migratrici 
Soprattutto nel periodo autunnale la regione Friuli Venezia Giulia risulta essere un’importante 

zona di transito e di sosta per numerose specie di uccelli migratori provenienti dall'Europa 

centrale e settentrionale.  

In generale tutte le zone umide rappresentano dei siti di fondamentale importanza per 

accogliere numerose specie di piccoli migratori, in particolare per quelli “a lungo raggio”. In 

questi ambienti, soprattutto in quelli costieri, molti passeriformi trovano il cibo necessario per 

accumulare le energie necessarie per intraprendere o per proseguire il viaggio verso le regioni 

di svernamento del continente africano, e sorvolare spesso senza soste intermedie il mare 

Mediterraneo e il deserto del Sahara. 

In base alle indagini fino ad oggi svolte in ambito regionale (si veda a tale proposito 

l’Allegato I) è emerso che gli ambienti umidi costieri sono zone di primaria importanza per la 

conservazione dei passeriformi migratori e, come tali, andrebbero totalmente salvaguardate. 

Altri habitat importanti per la sosta e il foraggiamento di piccoli migratori sono, ad esempio 

tutti gli ambienti golenali residui che ancora sono presenti lungo il corso dei fiumi, le zone 

umide di risorgiva, le cave allagate e i bacini artificiali con le sponde rinaturalizzate, ecc. 

Molti di questi ambienti possono ospitare anche diverse specie svernanti.  

 

Le specie legate agli habitat rurali 

Assai preoccupante è la situazione che si è venuta a creare, nel giro di pochi decenni, riguardo 

a specie un tempo molto diffuse come quelle che popolavano un tempo le campagne coltivate. 

La moderna agricoltura intensiva che ha trasformato il paesaggio agrario d’Europa è stata la 

principale causa della diminuzione di diverse specie di uccelli un tempo molto comuni. 

Le trasformazioni che hanno interessato il paesaggio agrario della regione hanno certamente 

favorito determinate specie come ad esempio i Corvidi (vedasi cap.C.3) e, nel contempo,  

hanno provocato la drastica riduzione di molte popolazioni locali di diverse specie un tempo 

abbondanti e diffuse, come ad esempio l’Allodola.  

Buona parte degli uccelli legati agli ambienti agricoli rappresentano il gruppo di specie più in 

crisi negli ultimi decenni a livello europeo e diverse di loro non hanno per il momento 

manifestato un’inversione di tendenza. Le popolazioni di uccelli un tempo talmente banali e 

comuni come i passeri, lo Storno e l’Allodola, sono diminuiti drasticamente in diversi stati del 
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nord Europa. A livello locale, per il momento, è l’Allodola la specie che sembra più in crisi 

(vedasi cap. specie cacciabili). 

Diverse specie sono attualmente più frequenti e diffuse in ambienti suburbani e all’interno dei 

centri abitati perché in queste porzioni di territorio non vengono impiegati pesticidi, o ne 

vengono impiegati molti di meno e, riguardo alle specie cacciabili, l’attività venatoria è di 

fatto preclusa. 

Si tratta in questo caso non tanto di individuare aree da proteggere, ma di modificare gli 

attuali sistemi di conduzione agricola mediante la diminuzione dell’impiego di pesticidi, la 

creazione di allevamenti animali di tipo estensivo, il ripristino di vaste superfici a prato 

assieme agli elementi del paesaggio agrario tradizionale quali le siepi, i boschetti e le aree 

cespugliate, il manteniemnto di fasce marginali non coltivate, ecc. 

 

Altre specie minacciate 
Le trasformazioni ambientali sono probabilmente la causa principale della rarefazione o della 

scomparsa di diverse specie nidificanti. 

Nell’ambiente di montagna l’abbandono dei pascoli e delle aree che un tempo venivano 

regolarmente falciate ha creato notevoli problemi a diverse specie che frequentano questi 

ambienti durante il periodo riproduttivo. L’incespugliamento prima e il bosco 

successivamente hanno in molte zone eliminato la maggior parte delle aree aperte adatte alla 

riproduzione di specie quali l’Allodola, il Prispolone, lo Stiaccino e, alle quote più basse, lo 

Strillozzo. La trasformazione ha interessato in modo evidente anche buona parte della zona 

carsica dove gli ambienti a landa o parasteppa, che fino a pochi decenni or sono conferivano 

al Carso un aspetto brullo e desolato, sono attualmente in buona parte scomparsi. Tale 

trasformazione ha avuto pesanti conseguenze anche sull’avifauna molto particolare della zona 

con l’estinzione locale o con la marcata diminuzione di diverse specie legate agli ambienti 

xerici, che sono attualmente molto localizzate in tutta la regione.  

A titolo di esempio si ricordano il Calandro e l’Ortolano, entrambi migratori transahariani, 

che negli ultimi decenni hanno subito (in particolare l’Ortolano) un marcato calo delle 

popolazioni locali nidificanti. Entrambe le specie sono ancora presenti e nidificanti negli 

ultimi ambienti adatti di pianura (Magredi di Pordenone) che rappresentano un ambiente 

importantissimo per la sopravvivenza di molte altre specie (non solo di Passeriformi) e la cui 

conservazione è un’azione di fondamentale importanza per il mantenimento della biodiversità 

a livello locale. 
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Negli ultimi anni diverse specie di Passeriformi, in particolare alcuni di quelli che si 

riproducono nel territorio regionale, hanno evidenziato una riduzione del numero di coppie 

nidificanti pur essendoci ancora ambienti adatti ad ospitarli. Tra i casi più evidenti si può 

ricordare il Topino, specie legata per la riproduzione alle pareti naturali presenti lungo le 

sponde dei corsi d’acqua, periodicamente erose dalla corrente; negli ultimi 20 anni la 

popolazione regionale è diminuita almeno del 70-80%. La Salciaiola, un silvide legato alle 

zone umide con presenza di Phragmites, Tipha, ecc. localizzata in regione soprattutto in 

ambienti umidi costieri (Foci dello Stella, Foci dell’Isonzo), negli ultimi dieci anni ha fatto 

registrare un forte calo nel numero di coppie nidificanti; attualmente probabilmente il numero 

di coppie presenti non dovrebbe superare la decina. Anche il Basettino, specie stazionaria 

presente in regione durante il periodo riproduttivo più o meno negli stessi ambienti frequentati 

dalla specie precedente, è segnalato in netta diminuzione. Un’altra specie che nel giro di pochi 

anni è quasi del tutto scomparsa come nidificante in regione è il Pendolino. Negli ultimi 5-10 

non è stato più censito in tutti gli ambienti umidi interni della pianura, dove un tempo era 

abbastanza comune e diffuso. Poche coppie sono segnalate ancora ai margini della porzione 

occidentale della Laguna di Marano. Si ricordano infine alcune specie dalla famiglia dei 

Lanidi (Averla piccola e Cenerina) e diversi zigoli tra cui, in particolare, lo Strillozzo. 
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C.2) Proposta per la istituzione di aree di tutela faunistica (Oasi di 
protezione di cui alla L.R. n. 30/99), eventualmente da identificare 
con Riserve naturali di cui alla L.R. n. 42/96. 
 

 

Vengono segnalate alcune aree in cui si propone di vietare l’attività venatoria mediante 

l’istituzione di Oasi di Protezione o con la creazione di Riserve naturali. I confini delle aree 

individuate riportati sulle cartine allegate devono ritenersi indicativi 

 

 

 

 

Lago di Ragogna (Udine) 
 

L’area prescelta corrisponde al S.I.C. omonimo, situato ai confini dei comuni di S.Daniele e 

Ragogna (Udine), per una superficie di 83 ettari. Il sito comprende il Lago vero e proprio ed il 

territorio ad esso circostante.  

La zona è importante per la presenza di uccelli acquatici in generale e quale sito di sosta per 

molte specie migratrici, compresi diversi passeriformi. Primo e principale sito di riproduzione 

a livello regionale dello Svasso maggiore (Podiceps cristaus). Segnalati tra le altre specie 

acquatiche Podiceps auritus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus nidificante, Milvus 

migrans, Sterna caspia, Sterna hirundo, ecc. Diversi passeriformi sostano nel fragmiteto 

durante le migrazioni; tra le specie nidificanti da segnalare in particolare la presenza di 

diverse coppie di Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus). 

La pressione antropica è piuttosto forte in particolare durante al stagione estiva. Andrebbe 

regolamentato soprattutto l’uso dei natanti. La caccia agli uccelli acquatici viene attualmente 

praticata mediante postazioni fisse dislocate lungo buona parte del perimetro del Lago. 
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Greto del Tagliamento (Udine e Pordenone) 
 

Il sito corrisponde al S.I.C. omonimo, ed è situato lungo il medio corso del fiume 

Tagliamento, a cavallo del confine tra le pronvince di Udine e Pordenone. L’area in oggetto si 

estende lungo la fascia golenale dal ponte di Pinzano a quello di Dignano e comprende terreni 

coltivati, prati, boschi ripariali e ampi greti sassosi. 

La zona è importante per la presenza di diverse specie acquatiche e di specie legate ai greti 

sassosi con vegetazione pioniera, rare in tutta la regione. Il corso del Tagliamento rappresenta 

un corridoio naturale che viene percorso da molti uccelli migratori tra cui diversi 

passeriformi. Da segnalare la presenza di Burhinus oedicnemus, Actitis hypoleucos, Tringa 

glareola, Lullula arbore, Calandrella brchydactyla, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza 

hortulana, ecc. è presente uno dei pochi siti interni della regione in cui si riproduce Sterna 

hirundo. In alcuni periodi dell’anno, il disturbo umano dovuto soprattutto alla presenza di 

fuori strada e di campeggiatori, può essere anche intenso. 
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Oasi di Virco e Flambro (Udine) 
 

Si propone di spostare l’oasi faunistica di Bertiolo, che attualmente comprende una porzione 

di territorio caratterizzato dalla presenza di coltivi nella porzione meridionale del comune 

omonimo, in un’area posta a cavallo del confine comunale tra Bertiolo e Talmassons, nelle 

frazioni di Virco e Flambro. La nuova zona da proteggere ricade all’interno del S.I.C. 

Risorgive dello Stella, e comprende alcuni dei più importanti ambienti di risorgiva ancora 

presenti in regione; i territori naturalisticamente più importanti sono stati inseriti nei biotopi 

naturali “Risorgive di Virco” e “Risorgive di Flambro” in base alla L.R. 42/1996. Diversi 

terreni situati all’interno dell’area proposta sono di proprietà regionale e in più siti sono stati 

attuati interventi di salvaguardia degli ultimi ambienti umidi presenti, di ripristino ambientale 

nonché di fruizione, attuati dall’ex Direzione Parchi regionale grazie ad un progetto Life-

Natura co-finanziato dall’Unione europea. Nella zona sono presenti specie botaniche rare ed 

endemismi. Anche il popolamento animale è assai vario e ricco con presenza di specie rare 

nel resto della pianura ed esempi di relittismo glaciale post-wurmiano. 
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Laghetti di Cesena (Pordenone) 
 

Si propone di istituire una zona di protezione per l’avifauna, in particolare per quella 

acquatica, nel sito noto come “Laghetti di Cesena”, ricadente quasi per intero nel territorio 

comunale di Azzano Decimo (una porzione ridotta dell’ambito si trova in comune di Chions). 

Si tratta di ex cave di inerti sfruttate negli anni ’70 del secolo scorso per la costruzone 

dell’autostrada Portogruaro-Pordenone, almeno in parte rinaturalizzate, e che occupano una 

superficie di circa 70 ettari. Le sponde presentano diversi gradi di colonizzazione da parte 

della vegetazione; nei siti migliori e meno disturbati è presente una ricca avifauna acquatica 

durante tutto l’anno. Si riproducono diverse specie tra quelle segnalate in ambienti simili tra 

cui, negli ultimi anni è stato censito anche Podiceps cristatus. Importante anche l’avifauna 

svernante con dormitori di aironi e di Phalacrocorax carbo. Dal 1978 viene regolarmente 

censito anche Phalacrocorax pigmeus. L’attuale situazione potrebbe essere notevolmente 

migliorata limitando il disturbo arrecato attualmente da cacciatori e pescatori. 
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Oasi delle Grave di Malafesta (Pordenone) 
 

L’area individuata in questa zona di confine con la provincia di Venezia e situata lungo il 

corso del fiume Tagliamento, ricade interamente in comune di Morsano al Tagliamento. La 

provincia di Venezia nel 1996 ha istituito un’Oasi di protezione denominata Grave di 

Malafesta. Il confine orientale di tale area protetta segue il confine regionale che, in questa 

zona, non coincide con quello che è attualmente il percorso seguito dalle acque del 

Tagliamento che è situato più est. Si propone di aderire alla richiesta avanzata dalla provincia 

di Venezia e di costituire un’Oasi su un territorio di circa 100 ettari comprendente coltivi, 

pioppeti, bosco igrofilo e ghiaie di greto. 
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Magredi del Cellina (Pordenone) 
 

L’area prescelta corrisponde al S.I.C. omonimo. Situata nell’alta pianura pordenonese nei 

territori comunali di Cordenons, S.Quirino, Vivaro e Maniago, comprende gli ultimi 

frammenti di ambiente steppico periglaciale dell’alta Italia. Si tratta di un territorio di grande 

valore ornitologico per la presenza di molte specie rare e localizzate anche a livello nazionale. 

Sono nidificanti, ad esempio, Calandrella brachydactyla, Anthus campestris, Emberiza 

hortulana, Lanius minor, Oenanthe oenanthe (minimo altitudinale), Burhinus oedicnemus, 

ecc. Molti i rapaci diurni segnalati in zona, alcuni dei quali nidificanti, e con presenze inusuali 

per territori di pianura come Circaetus gallicus e Aquila chrysaetos. Importante sito anche per 

molte specie migratrici, non necessariamente legate a questo tipo di ambiente, e per le specie 

svernanti. L’esistenza stessa di questa zona è dovuta al fatto che ricade in buona parte 

all’interno di un poligono militare. Urge una regolamentazione di tutte le attività che vi si 

svolgono all’interno per poter conservare nel migliore dei modi questo particolare ambiente. 
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Oasi confluenza fiumi Torre e Natisone (Udine) 
 

Si propone di ampliare l’Oasi di protezione di Trivignano Udinese e farla coincidere con il 

S.I.C. individuato nella zona di confluenza dei due fiumi. Si tratta di una superficie di 600 

ettari comprendenti tutti i greti sassosi presenti, lembi di prateria xerofila, boschetti ripariali e 

coltivi. L’iportanza della zona per la fauna e per gli uccelli in particolare, è notevole. 

Numerose le specie segnalate durante i movimenti migratori; diverse e importanti quelle che 

si riproducono come ad esempio Burhinus oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Merops 

apiaster, Calandrella brachydactyla, Anthus campestris, Riparia riparia, Lanius minor, ecc. 

Il sito è inserito in un’area dove sono diffuse le coltivazioni di tipo intensivo soprattutto di 

mais. Altri fattori negativi sono costituiti dalle discariche abusive e dal transito negli ambienti 

più interessanti di mezzi fuoristrada. 

 

 

 


