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1. INTRODUZIONE   

Con il termine risorgiva si indica il fenomeno di risalita di acque sotterranee legato alla 

variazione della permeabilità dei sedimenti: le acque della falda, che circolano all’interno 

dei sedimenti a granulometria grossolana, affiorano nel momento in cui vengono ad 

incontrare livelli più fini e quindi meno permeabili (MINELLI et al, 2001). La linea delle 

risorgive si estende in maniera pressoché continua ai piedi delle Alpi da est a ovest, dalle 

foci dell’Isonzo fino a Torino, con aree di risorgiva presenti anche al di fuori della fascia 

(Figura 1). 
 

 

Figura 1 Estensione della linea delle risorgive individuate dalle linee rosse (MINELLI et al, 2001.) 

 

Il continuo apporto di acqua proveniente dalle risorgive, relativamente costante in 

portata e temperatura, ha permesso all’uomo di sviluppare una serie di attività lungo i 

corsi d’acqua e nelle aree circostanti che da esse traggono origine. Si sono così creati degli 

agroecosistemi, in cui le attività antropiche (agricoltura, irrigazione, caccia, pesca, 

sfruttamento delle aree boschive, utilizzo della forza motrice dell’acqua per la produzione 

di energia elettrica, ecc.)  sono parti integranti e responsabili del mantenimento di una 

nuova tipologia di paesaggio. Con l’avvento a partire dal XX secolo delle attività di tipo 

agricolo-intensivo, la fisionomia e la funzionalità di questi ecosistemi umidi sono state 

fortemente modificate e la loro estensione si è drasticamente ridotta. La richiesta di 

maggiori superfici coltivabili è stata soddisfatta attuando bonifiche e aumentando di 

conseguenza gli emungimenti delle acque di falda; a questi fatti si è aggiunto il forte 
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inquinamento derivante dal massiccio utilizzo di fertilizzanti e pesticidi, che vanno a 

disperdersi e ad accumularsi nella falda acquifera. 

 

Di fronte alla scomparsa di ecosistemi umidi sia interni che costieri, il 3 Febbraio 1971, 

18 Stati aderirono alla convenzione Ramsar, un accordo riguardante la lotta alla perdita e 

al degrado degli habitat di zone umide sia di acque salmastre costiere che di acque dolci 

interne. La convenzione, che conta attualmente 171 Stati membri, riconosce agli habitat 

umidi importanti servizi ecosistemici quali controllo delle inondazioni, rifornimento di 

acqua dolce e cibo, mantenimento della biodiversità, ricarica delle acque sotterranee e 

mitigazione dei cambiamenti climatici. A livello nazionale gli ecosistemi umidi sono la 

tipologia di habitat più a rischio di scomparsa, sottoposti a forti pressioni soprattutto di 

tipo antropico e climatico; in base alla lista rossa dei vertebrati italiani (RONDININI et al., 

2013), le zone umide sono le aree dove si concentrano le specie minacciate (circa il 40% 

delle specie che le frequentano sono a rischio di estinzione) (Figura 2). La componente che 

ne risente di più è quella rappresentata dagli anfibi: circa un terzo delle specie italiane 

rientra nelle categorie di minaccia vulnerabile (VU) e in pericolo (EN) (Figura 3).  Si rendono 

quindi necessari interventi per il recupero delle aree compromesse, permettendone la 

sopravvivenza in vista dei futuri cambiamenti climatici. 

 

Figura 2 Istogramma degli habitat terrestri utilizzati dai vertebrati italiani (esclusi gli uccelli). Gli intervalli 
rappresentano il numero di specie presenti (RONDININI et al., 2013). 
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Figura 3 Percentuali di categorie di minaccia negli anfibi (RONDININI et al., 2013). 

 

Il biotopo oggetto di studio è inserito in un’area umida di risorgiva, denominata “Palù di 

Livenza”, dalle molteplici valenze. Anticamente un lago (i ritrovamenti nella zona 

settentrionale di resti di villaggi palafitticoli risalenti a 5000 anni fa sottolineano l’antica 

coesistenza uomo-natura, che permane al giorno d’oggi) poi evolutosi in palude, è stato 

oggetto di bonifica da parte dell’uomo che ne ha ricavato principalmente terreni agricoli 

e prati da sfalcio.  

La zona nord-est dell’area umida, sita nel Comune di Caneva, di interesse principalmente 

archeologico, ha trovato il giusto riconoscimento e gli strumenti di tutela necessari 

attraverso il riconoscimento di sito Unesco nel 2011. L’istituzione del biotopo, sito a sud-

ovest nel Comune di Polcenigo, è avvenuta nel 2018 tramite D.P.G.R. n° 0298/Pres. 29 

dicembre 2017, per la presenza di caratteristiche ambientali, faunistiche e vegetazionali 

molto importanti e minacciate a livello globale: il sito infatti è una zona umida alimentata 

da acque di risorgiva, e funge da importante sito riproduttivo per svariate specie di anfibi 

molte delle quali protette a livello nazionale ed internazionale. È soprattutto la 

batracofauna, ovvero l’insieme delle specie di anfibi, che più risente degli impatti 

antropici: all’alterazione dell’habitat (bonifiche, agricoltura, emungimento della falda) 

effettuata in passato si aggiunge anche la presenza di un’importante via di comunicazione, 

la Strada Provinciale n. 29 "Pedemontana Occidentale", costruita alla fine degli anni ‘60 

del secolo scorso che mette in collegamento i comuni pedemontani nella fascia compresa 

tra Caneva e Montereale-Valcellina attraversando il biotopo (Figura 4.).  
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Figura 4 Elaborazione cartografica realizzata in QGIS (3.10.1) della zona circostante il biotopo (scala 
1:50000) (fonte: GoogleSatellite).  

 

Ed è proprio questo il maggior ostacolo che gli anfibi trovano sul loro percorso in diversi 

momenti del ciclo vitale: l’attraversamento della carreggiata effettuato pre e post 

riproduzione dagli individui adulti e la risalita dei neometamorfosati comportano la moria 

di molti individui. Attualmente è presente un gruppo di volontari, gli “Amici dei rospi”, 

che installa una fascia di barriere mobili per tutto il periodo riproduttivo lungo un tratto 

della SP29 così da intercettare gli anfibi in discesa e depositarli manualmente all’interno 

delle zone umide; l’attività di salvataggio permette di coprire solamente la prima fase 

poiché la discesa degli individui adulti è per lo più limitata e concentrata nel tempo e 

quindi più facilmente pianificabile anche con pochi volontari, mentre le fasi di risalita 

degli adulti e dei giovani metamorfosati avvengono in periodi più lunghi e frammentati 

che richiederebbero una presenza costante di volontari distribuita nei mesi successivi alla 

riproduzione degli anfibi. Questo costringe gli individui in risalita a fine riproduzione e i 

giovani metamorfosati a rischiare lo schiacciamento da parte dei veicoli transitanti la 

SP29. Si sottolinea che questo tipo di attività, molto importante per la conservazione di 

queste specie, ha alcuni limiti. La manipolazione degli anfibi e il loro momentaneo 

confinamento in secchi a contatto gli uni con gli altri aumentano notevolmente la 

possibilità di trasmissione di patologie. Infine, è da segnalare che l’attività di salvataggio 

viene svolta per lo più in orario serale in un tratto di strada completamente al buio, 
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mettendo a rischio l’incolumità stessa dei volontari che effettuano gli spostamenti 

manuali durante la migrazione. D’altro canto la mancanza di questo tipo di attività 

potrebbe mettere a rischio la sicurezza stradale di chi percorre in auto la SP29 perché lo 

schiacciamento ripetuto di diverse migliaia di anfibi modifica le condizioni dell’asfalto 

rendendolo scivoloso. 
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2. OBIETTIVO DELLA TESI 

Lo scopo di questo progetto di tesi vuole essere quello di fornire una serie di linee guida 

per la stesura di un piano di gestione del biotopo “Palù di Livenza”, definendo le tipologie 

di interventi da effettuare per il ripristino delle zone degradate e per il miglioramento di 

quelle aventi ancora caratteristiche di ecosistemi umidi, proponendosi al contempo di 

migliorare la qualità ecologica del sito, in linea anche con quanto riportato in Agenda 2030 

nello specifico SDG 15 “Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre”. La sua natura di sito umido, tipologia di habitat gravemente 

minacciato a livello globale, rende necessarie ed urgenti misure di protezione ulteriori al 

vincolo di area protetta; la presenza di specie di interesse conservazionistico inoltre ne 

aumenta l’importanza come sito e ne rende necessaria la sua tutela. In particolare, il 

biotopo del Palù rappresenta un’area riproduttiva importante per differenti specie di 

anfibi, come la rana di Lataste (Rana latastei Boulenger, 1879, elencata in appendice II 

della Convenzione di Berna e in appendice II, IV della direttiva Habitat 92/43/CEE e 

vulnerabile per la Lista Rossa italiana) e il rospo comune (Bufo bufo Linnaeus, 1758, 

elencata in appendice III della Convenzione di Berna e vulnerabile per la Lista Rossa 

italiana). Molte delle azioni proposte sono state quindi finalizzate alla valorizzazione di 

questo aspetto del biotopo, in modo da garantire a queste specie di completare il proprio 

ciclo vitale, nonché a preservare le ulteriori valenze conservazionistiche, animali e 

vegetali presenti. Il sito, per le sue caratteristiche, si presta inoltre ad una funzione 

didattica-divulgativa ed eco-turistica, quindi saranno proposti anche interventi per una 

fruizione sostenibile dell’area volti a sensibilizzare i cittadini e i turisti sul ruolo degli 

ecosistemi e sull’importanza della loro conservazione. 
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3. AREA DI STUDIO 

3.1 Inquadramento territoriale 

 Il sito oggetto di studio è posto all’interno di un sistema di zone umide denominato “Palù 

di Livenza” che ricopre una superficie di circa un centinaio di ettari, disposto in senso NE-

SW a confine tra i comuni di Polcenigo e Caneva, in provincia di Pordenone, nelle Prealpi 

Carniche Occidentali. Il biotopo, denominato anche “Palù di Livenza” situato nel Comune 

di Polcenigo, ha un’estensione di 18,40ha (fonte IRDAT). A ovest è limitato dalle 

propaggini dell’altopiano del Cansiglio (circa 1000 metri s.l.m.), che fa parte delle Prealpi 

Venete, e a est dal fiume Livenza, che divide l’area protetta dal resto delle zone umide site 

nel Comune di Caneva (Figura 5).  

 

 

Figura 5 Elaborazione cartografica realizzata in QGIS (3.10.1) della zona umida in cui è inserito il biotopo 
(scala 1:25000) (fonte: GoogleSatellite). 

 

3.2 Inquadramento geomorfologico ed idromorfologico 

La depressione morfologica delle zone umide “Palù di Livenza” è circondata a NW dal 

massiccio calcareo del Cansiglio-Cavallo, formato da calcari di piattaforma carbonatica 

friulana di età compresa fra il Giurassico superiore e il Cretacico superiore; a SE dai 
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conglomerati Messiniani del Col Longone. Il complesso costituito da calcari di scogliera 

del Cretaceo e di calcari giurassici sollevatisi a piega è sovrascorso verso sud, in 

particolare verso l’abitato di Sarone dove la piega si è poi rovesciata su sé stessa 

fagliandosi e sormontando gli ultimi depositi marini del Pontico. Tale situazione 

strutturale fa sì che le acque meteoriche e nivali del Cansiglio-Cavallo scendano in 

profondità attraverso le fratture, gli inghiottitoi e le altre strutture carsiche presenti 

concentrandosi sul fondo impermeabile o semipermeabile. Questo enorme accumulo di 

acque può uscire dalla trappola così formata solamente attraverso specifici punti 

topografici posti a quote dove manca l’argine impermeabile, che in questo caso coincidono 

con il sistema di risorgive a quote comprese di 30-50 m allineate alla base della scarpata 

sud orientale lungo una fascia di 5 km (Figura 6). Le quattro principali risorgive che si 

trovano lungo la strada provinciale SP29 sono: il Molinetto, Livenza, la Santissima e il 

Gorgazzo (Figura 6). Le prime due (Santissima e Molinetto) incidono direttamente sulla 

regimazione idraulica del biotopo. La risorgiva Santissima, a nord del biotopo è situata 

alla base del massiccio calcareo del Cansiglio, ad una quota di 33 metri s.l.m., con una 

portata media di 6 m3/s. La sorgente del Molinetto, a sud, quota di 32 metri s.l.m, ha una 

portata di media 1 m3/s, e da essa si genera il Livenzetta, un affluente destro del Livenza 

(PINI, 2004). 

 

Figura 6 Mappa di dettaglio dell’area del Palù di Livenza, con evidenziate le quattro risorgive (PINI, 2004). 
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Nella zona sud-est del biotopo è presente uno sbarramento, che assieme ad un’altra chiusa 

a nord ha invertito il naturale verso di scorrimento del Livenza per l’utilizzazione 

idroelettrica tramite una centralina posta alla base del Col Longone, di proprietà della Fri-

El Hydro S.p.a. A causa di ciò, l’evoluzione del sito è stata nuovamente modificata: l’acqua, 

scorrendo adesso da nord verso sud, ha compromesso i sistemi di canalette costruiti nei 

terreni bonificati ripristinando un complesso di zone umide e paludose, soggette ad 

importanti sommersioni soprattutto in presenza di precipitazioni a causa del simultaneo 

innalzamento della falda e del livello idrico del Livenza. Le canalette sopra citate rientrano 

in una fitta canalizzazione dovuta all’impostazione del sito a marcita. I canali ai lati delle 

zone prative abbandonate o ancora utilizzate hanno un’orientazione NW-SE. Sono inoltre 

presenti 3 punti di risorgiva, che assicurano la presenza costante di acqua in gran parte 

dei canali del sito. Per un dettaglio di questo aspetto, si rimanda al capitolo 3.5 (Figura 11).  

 

3.2.1 Evoluzione della zona umida 

Dagli studi geologici e i sondaggi effettuati a partire dagli anni 70 è stato possibile 

ricostruire l’evoluzione dell’intero complesso di zone umide: nel periodo tardoglaciale, 

circa 15000 anni fa, il complesso delle zone umide del Palù era un lago confinato dal 

conoide di Sarone, dal Col Longone, dalle pendici del Cansiglio e dallo sbarramento 

provocato dagli apporti del Gorgazzo. Con il periodo postglaciale, circa 10000 anni fa, 

iniziò una fase climatica più temperata che portò al graduale prosciugamento del bacino 

e al conseguente intorbamento.  

La sequenza stratigrafica viene divisa in due corpi principali: 

• Un tetto costituito dalle torbe che ricoprono i depositi antropogenici e i reperti 

lignei del Neolitico più recente; 

• Un complesso che costituisce la serie di riempimento del bacino, dello spessore di 

circa 50 metri (DURANTE PASA, 1973) che comprende nella porzione basale le 

argille azzurre di età tardoglaciale (DURANTE PASA, 1973; BARTOLOMEI 1997) 

riferibile ad un antico lago. 

Per descrivere la stratigrafia del bacino e studiarne l’evoluzione, PINI (2004) ha 

analizzato in dettaglio la carota 153/1998 (Figura 7). Lo strato più profondo della carota 

(datato con il metodo 14C attorno ai 5900 anni a.C.) è costituito da sedimenti lacustri 

antichi e ben consolidati, il cui top è troncato da una superficie erosiva costituita da un 

sottile livello sabbioso, probabilmente causato dall’abbassamento del livello delle acque 
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del lago. La sedimentazione passa poi a quella tipica di una zona litorale, in cui aumenta 

la percentuale di sabbia e di sostanza organica intervallata da fasi di sedimentazione in 

ambiente riducente sublitorale/profondo, in cui compaiono diversi tipi di limi. Una 

particolarità dei limi è la diversa percentuale di CaCO3 contenuto: si passa da 

concentrazioni di 3.2% fino a concentrazioni del 71.9%. I livelli più alti si riscontrano nei 

limi fini beige, di origine carbonatica e posti più in profondità, mentre i valori più bassi 

nei limi fini grigi più superficiali, derivanti da apporti terrigeni. 

Si ritiene che queste oscillazioni furono causate da variazioni idrodinamiche del bacino, 

come ad esempio: 

• Aumento della quantità di sedimenti provenienti dal dilavamento dei versanti 

posti attorno al bacino; 

• Diminuzione del livello batimetrico (regressione) e scarsa circolazione dell’acqua; 

• Aumento della quantità di CO2. 

Il verificarsi di queste tre situazioni aumenta notevolmente l’accumulo di materiale 

organico, a scapito della sedimentazione carbonatica, non imputabile quindi a 

cambiamenti climatici o al cambiamento della concentrazione di CaCO3 nelle acque 

carsiche che alimentavano il Palù (POLI et al., 2015).  

Risulta quindi evidente che durante la sua storia il bacino abbia subito diverse modifiche, 

riassumibili nelle seguenti fasi: 

I. Fase lacustre antica 

II. Laguna (regressione) 

III. Ripresa della sedimentazione lacustre 

IV. Fase paludosa e occupazione antropica 

V. Fase di torbiera 
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Figura 7 Risultati analisi carota 153/1998 (VISENTINI, VITRI., 2001). 

 

3.3 Inquadramento storico 

La presenza umana nell’area del Palù di Livenza è attestata già a partire dal X-VII 

millennio a.C., secondo la datazione di alcuni manufatti litici. Successivamente, a partire 

dal V e IV millennio a.C., a questa fase di gruppi nomadi di cacciatori e raccoglitori si è 

succeduta quella di popolazioni stanziali che abitavano su palafitte.  

La palude che formava il Palù era rappresentata nei documenti del 1700 come una chiazza 

scura alla sorgente del Livenza talvolta corredata dalla didascalia “Lago di Livenza”: in 

questo luogo erano diffuse la pesca e la raccolta di strame per l’allevamento bovino 

(BERETTA, 1753) (Figura 8). Sia per motivi sanitari sia per ricavare nuovi terreni per 

l’agricoltura, dalla fine del ‘700 si iniziò a bonificare la zona. 
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Figura 8 Il “lago di Livenza” in una carta geografica del Settecento (BERETTA, 1753). 

 

Agli inizi del ‘900, la società Cotonificio Veneto (ora Fri-El Hydro S.p.a.) costruisce uno 

sbarramento a nord del biotopo, all’altezza del santuario della Santissima, forzando il 

fiume Livenza a scorrere nel verso opposto a quello naturale e indirizzandolo ad una 

centralina idroelettrica posta alla base del Col Longone. A causa di ciò, l’evoluzione del 

sito è stata nuovamente modificata: l’acqua, scorrendo adesso da nord verso sud, ha 

compromesso il funzionamento dei sistemi di canalette costruiti nei terreni bonificati 

ripristinando un complesso di zone umide e paludose, soggette ad importanti 

sommersioni. La coltivazione dell’area scompare e permangono solo pratiche quali il 

taglio della legna e lo sfalcio dei prati per l’ottenimento del foraggio.  

La scoperta del vicino sito preistorico avvenne nel marzo del 1965 per mano di Canzio 

Taffarello, che presentò ufficialmente il suo ritrovamento l’11 settembre del 1966 

(TAFFARELLO, 1966): da quel momento si susseguirono gli scavi che continuano ai giorni 

nostri. Dal 27 giugno 2011, il sito del Palù di Livenza è stato inserito nella lista UNESCO 

dei “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino” assieme ad altri 18 siti sparsi tra Piemonte, 

Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Trento. L’istituzione del biotopo, interamente 

nel Comune di Polcenigo, è avvenuta tramite DPGR n° 0228/Pres. del 29 dicembre 2017 

pubblicato sul BUR n.02 del 10.01.2018, ponendo sotto tutela un’area di 18,40ha (prima 

individuata come porzione dell’area di reperimento del Livenza). 
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3.4 Inquadramento pianificatorio 

Alla fine degli anni ‘90 i comuni di Polcenigo e Caneva iniziarono ad elaborare un piano di 

gestione della zona del Palù, riconoscendone le alte valenze naturalistiche, la presenza di 

risorgive e la presenza del complesso archeologico. Nel giugno del 2000, venne pubblicato 

il “Piano particolareggiato naturalistico-archeologico del Palù di Livenza”, composto da 

nove elaborati grafici rappresentanti i diversi aspetti dell’area (archeologia, geologia, 

vegetazione, idraulica, paesaggio) più una tavola rappresentante il progetto; inoltre, il 

documento si componeva di quattro elaborati descrittivi quali la relazione finale, le norme 

tecniche d’attuazione, l’elenco catastale dei terreni da acquistare per le finalità del 

progetto e la spesa per l’attuazione del piano. 

Il sito ha trovato ulteriori forme di protezione tramite vincoli del P.R.G.C. (Piano 

Regolatore Generale Comunale) e del P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale): inoltre, data 

la presenza del sito archeologico Unesco, la zona del Palù è stata inclusa nell’allegato B5 

“Schede dei siti inclusi nella lista del patrimonio dell’Unesco” al P.P.R. Il sito inoltre rientra 

nell’area di reperimento del fiume Livenza. 

 

3.4.1 P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) 

Secondo il piano regolatore generale comunale vigente, approvato tramite variante nr.26 

con D.C.C. n°48/2015, i terreni del biotopo sono classificati nelle seguenti destinazioni 

urbanistiche (Figura 9): 

• Zona E2 – Boschive: comprende le parti del territorio montano ricadenti negli ambiti 

boschivi. Gli obiettivi di questa destinazione urbanistica sono la conservazione, 

potenziamento e valorizzazione del patrimonio boschivo in funzione di difesa 

idrogeologica, di tutela paesaggistica e di produzione, recupero di un equilibrato 

rapporto tra aree boscate e prative. 

 

• Zona F4.1 – Ambito di tutela fluviale e di zone umide: comprende le parti del 

territorio ricadenti nell’ambito di primaria influenza del sistema idrico del fiume 

Livenza, caratterizzate da vegetazione di ambiente umido. Gli obiettivi sono la 

conservazione e ricomposizione del paesaggio fluviale, il mantenimento del sistema 

idrico superficiale con particolare salvaguardia di olle di risorgiva. 
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• Zona F4.2 – Ambito di tutela di zone semiumide con prevalenza di prati stabili: 

comprende le parti del territorio ricadenti in ambiti di limitata influenza del sistema 

idrico del Livenza, caratterizzate da prevalenza di prati stabili inframezzati da siepi 

e boschetti ripariali. Gli obiettivi sono la conservazione e riqualificazione dei 

caratteri paesaggistici dell’area, anche mediante la riconversione delle colture in 

atto non compatibili. 

 

Figura 9 Classificazione dell’area in cui è inserito il biotopo secondo il P.R.G.C. del Comune di Polcenigo. 

 

3.4.2 P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale) 

Sul biotopo insistono diversi vincoli riportati nel Piano Paesaggistico Regionale quali 

fascia di rispetto dai corsi d’acqua pari a 150m (L.431/’85), aree archeologiche sottoposte 

a tutela (D.Lgs 42/2004), articolazione in paesaggi dei beni tutelati (art. 136 D.Lgs 

42/2004), territori coperti da foreste e boschi (art. 142 D.Lgs 42/2004), ulteriori contesti 

immobili decretati (art. 143, comma 1, lettera b D.Lgs 42/2004). (Figura 10). 
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Figura 10 Elaborazione cartografica realizzata in QGIS (3.10.1) dei vincoli individuati dal Piano 
Paesaggistico Regionale sul biotopo “Palù di Livenza” e nelle immediate vicinanze (scala 1:5000).  

 

3.5 Descrizione dell’area di studio e aspetti faunistici 

Il sito, pianeggiante e umido per la presenza di acque di provenienza risorgiva, è 

caratterizzato da una serie di prati e zone boscate suddivise da una fitta rete di fossi (Figura 

11). Alcuni canali sono ancora drenanti mentre altri, parzialmente interratisi negli anni, 

sono divenuti sede di insediamento degli stadi igrofili di ricolonizzazione arboreo-

arbustiva. 
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Figura 11 Elaborazione cartografica realizzata in QGIS (3.10.1) del reticolo idrografico presente nell’area di 
studio (scala 1:5000). 

 

I terreni all’interno del biotopo attualmente non sono soggetti ad alcun tipo di 

coltivazione ma solamente a sfalci delle zone prative e taglio con asportazione di 

materiale legnoso nelle zone boschive. Attualmente gran parte dell’area è in fase di 

incespugliamento (Figura 12) ed imboschimento e si riscontrano segni del processo di 

rinaturalizzazione spontanea del cotico erboso. 

In presenza di precipitazioni, l’intera area è interessata a forti allagamenti (Figura 13), 

soprattutto le grandi particelle prative a est circondate dal fiume Livenza e dal canale 

scolmatore (Figura 14). 
 

 

Figura 12 Incespugliamento nei prati a confine con il Livenza 
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Figura 13 Allagamento zone boscate interne 

 

 

 

Figura 14 Particelle prative confinanti con il Livenza inondate.  

 

 Sono esigui i dati riguardanti la fauna del biotopo poiché non sono state condotte indagini 

specifiche. Le uniche informazioni disponibili (Comune di Polcenigo, 2017) sono frutto di 

osservazioni non sistematiche e di quanto reperibile negli atlanti faunistici regionali o 

provinciali.  

Le osservazioni riportano la presenza nel biotopo di artropodi tipici di zone umide quali 

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757), Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758), Calopteryx 

splendens (Harris, 1780), Dytiscus marginalis (Linnaeus, 1758), Libellula depressa 

(Linnaeus, 1758), Nepa Cinerea (Linnaeus, 1758), Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 

1758), Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837), Sympetrum striolatum (Charpentier, 
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1840). Sono presenti anche organismi appartenenti all’ordine Trichoptera nonché alle 

famiglie Notonectidae e Gerridae. 

Tra i rettili troviamo Coronella austriaca (Laurenti, 1768) Hierophis viridiflavus 

(Lacépède, 1789), Natrix natrix (Linnaeus, 1758) e Natrix tessellata (Laurenti, 1768).  

Il biotopo, a causa delle continue oscillazioni del livello d’acqua all’interno dei canali, non 

permette l’insediamento permanente di specie ittiche. È accertata la presenza di Anguilla 

anguilla (Linnaeus, 1758), Cottus gobio (Linnaeus, 1758), Oncorhynchus mykiss 

(Walbaum, 1792), Salmo marmoratus (Cuvier, 1829), Salmo trutta trutta (Linnaeus, 

1758) nel tratto del fiume Livenza successivo alla chiusa della Friel (Pizzul et al., 2003). 

Nella zona delle risorgive del fiume Livenza, viene segnalata anche la presenza di 

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758). 

 Fra le specie ornitologiche che nidificano nella zona umida troviamo Alcedo atthis 

(Linnaeus, 1758), Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758), Cettia cetti Temminck, Fulica atra 

(Linnaeus, 1758), Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758), Motacilla cinerea (Tunstall, 1771) 

e Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764). Altre specie non strettamente legate all’acqua 

frequentano l’area e in parte vi nidificano e sono Accipiter nisus (Linnaeus, 1758), Asio 

otus (Linnaeus, 1758), Buteo buteo (Linnaeus, 1758), Dendrocopos major (Linnaeus, 

1758), Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758), Dryocopus martius (Linnaeus, 1758), Otus 

scops (Linnaeus, 1758), Pernis apivorus (Linnaeus, 1758), Picus viridis (Linnaeus, 1758), 

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769), Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758). Tra gli ardeidi 

si riscontrano Ardea cinerea (Linnaeus, 1758), Ardea purpurea (Linnaeus, 1758) e Egretta 

garzetta (Linnaeus, 1758). 

I dati di lettura riportano infine la presenza di mammiferi quali Cervus elaphus (Linnaeus, 

1758), Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758), Meles meles (Linnaeus, 1758), Mustela 

putorius (Linnaeus, 1758), Sus scrofa (Linnaeus, 1758), Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758). È 

presente inoltre come specie alloctona Myocastor coypus (Molina, 1782). La naturale e 

continua presenza di fango all’interno del sito ha permesso il rilevamento di diverse 

tracce di mammiferi, che hanno confermato la presenza nell’area di studio di cervi e 

caprioli.  

 All’interno del sito, sono presenti le seguenti specie di anfibi (Tabella 1): 
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Tabella 1 Check-list delle specie presenti nel biotopo. 

 

Oltre alle specie riportate in check-list, è ipotizzabile la presenza della specie Bombina 

variegata (Linnaeus, 1758) che troverebbe in queste zone umide il suo punto di 

distribuzione più occidentale in Friuli Venezia Giulia (LAPINI et al.,1999), ma al giorno 

d’oggi non ne è stato rilevato alcun esemplare. A febbraio del 2019 per la prima volta, nel 

corso dell’attività di salvataggio degli anfibi in migrazione riproduttiva, è stata rilevata la 

presenza di una Rana temporaria, femmina.  

Di seguito viene riportata, per ogni specie sopra citata, una breve descrizione dell’habitat 

frequentato e dei siti riproduttivi (LAPINI et al, 1999; BOVERO et al,2013; FIORENZA, 

2019). 

Salamandra salamandra 

Specie presente in boschi di latifoglie ma anche conifere che presentano corsi d’acqua 

corrente fredda e pulita, poveri di ittiofauna. Specie ovovivipara, il cui periodo 

riproduttivo inizia in primavera con la deposizione delle larve nei torrenti montani (Figura 

15). 

 

Figura 15 Esemplare di Salamandra salamandra (foto: Alfredo Marson). 

Nome scientifico Nome comune 
Salamandra salamandra L., 1758 Salamandra pezzata 
Triturus carnifex Laurenti, 1768 Tritone crestato italiano 

Lissotriton vulgaris meridionalis L., 1758 Tritone punteggiato meridionale 
Bufo bufo L., 1758 Rospo comune 

Bufotes viridis Laurenti, 1768 Rospo smeraldino europeo 
Hyla perrini Raganella dell’Italia settentrionale 

Pelophylax klepton esculentus L., 1758 Rana dei fossi 
Rana latastei Boulenger, 1879 Rana di Lataste 

Rana temporaria L., 1758 Rana montana 
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Triturus carnifex 

Specie frequentante specchi d’acqua stagnante o debolmente corrente in prossimità di 

zone boschive o cespugliate. La riproduzione avviene verso la fine della stagione invernale 

in ambienti acquatici stagnanti anche a carattere temporaneo ricchi di vegetazione 

acquatica, necessaria alla deposizione delle uova (Figura 16). 

 

Figura 16 Esemplare di Triturus carnifex (foto: Arianna Spada). 

 

Lissotriton vulgaris meridionalis 

Specie tipica di ambienti acquatici caratterizzati da acque ferme o poco correnti. Il periodo 

riproduttivo comincia da fine inverno in acque ferme a corrente lenta o fossati. 

Importante la presenza di vegetazione acquatica per la deposizione delle uova (Figura 17). 

 

Figura 17 Esemplare di Lissotriton vulgaris meridionalis (foto: Alfredo Marson). 
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Bombina variegata 

Specie che frequenta sia le zone boscate che quelle ecotonali. La riproduzione avviene nel 

periodo tardo primaverile in siti acquatici effimeri come pozze d’acqua temporanee, 

solchi di pneumatici sul terreno, pozze d’alpeggio (Figura 18). 

 

Figura 18 Esemplare di Bombina variegata (foto: Alfredo Marson). 

 

Bufo bufo 

Specie tipica di ambienti arbustati o forestali umidi. La riproduzione avviene da metà 

febbraio in siti di acqua stagnante o in acque lentiche (Figura 19). 

 

Figura 19 Coppia di Bufo bufo durante il periodo di migrazione riproduttiva (foto: Alfredo Marson). 
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Bufotes viridis 

Specie di anfibio di zone poco umide quali depositi alluvionali incoerenti e litorali. La 

riproduzione avviene da marzo in pozze effimere di acqua stagnante, anche a carattere 

salmastro (Figura 20).  

 

Figura 20 Esemplare di Bufotes viridis (foto: Arianna Spada). 

 

Hyla perrini 

Specie tipica di zone umide perilagunari e pianure alluvionali nonché boschi ripari. Si 

riproduce da marzo soprattutto in pozze effimere assolate (Figura 21).  

 

Figura 21 Giovanile di Hyla perrini (foto: Alfredo Marson). 
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Pelophylax klepton esculentus 

Specie molto legata all’acqua, frequenta la fascia planiziale e collinare fino alle zone 

perilagunari ma può adattarsi anche a contesti fortemente antropizzati. La riproduzione 

avviene da metà marzo in fossati con presenza di vegetazione acquatica per la deposizione 

delle uova (Figura 22). 

 

Figura 22 Esemplare di Pelophylax klepton esculentus (foto: Alfredo Marson). 

 

Rana latastei 

Specie endemica dei boschi igrofili planiziali e collinari della pianura padana. La stagione 

riproduttiva comincia a febbraio in acque stagnanti ombreggiate dalla vegetazione (Figura 

23). 

 

Figura 23 Esemplare di Rana Latastei (foto: Alfredo Marson). 
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Rana temporaria 

La specie è tipica degli habitat montani quali foreste di conifere o latifoglie alpine e sub-

alpine. La riproduzione avviene da marzo in acque stagnanti sia in bacini permanenti sia 

in pozze temporanee (Figura 24).  

 

Figura 24 L’esemplare di Rana temporaria ritrovato in data 10/02/2019. 
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4. MATERIALI E METODI 

Per la ricostruzione storica del sito è stata effettuata una ricerca catastale presso 

l’Archivio di Stato, sede di Pordenone. Sono stati consultati: 

• Catasto austro-italiano – Provincia di Pordenone, Mappe 1830, Comune censuario 

di Polcenigo, ff. XXXXII, XXXXIII, XXXXVII, XXXXVIII. 

• Catasto austro-italiano – Provincia di Pordenone, Mappe 1850, Comune censuario 

di Polcenigo, ff. 42, 43, 47, 48 

• Catasto austro-italiano – Provincia di Pordenone, Registri partite, Comune 

censuario di Polcenigo, r.664. 

Presso l’archivio e la biblioteca del comune di Polcenigo è stato possibile reperire 

materiale iconografico e documentale riguardante l’utilizzo e l’evoluzione dell’area del 

Palù fino ai giorni nostri tra cui il “Piano particolareggiato naturalistico-archeologico del 

Palù di Livenza.  

Per la parte floristica sono stati effettuati, in co-presenza di due esperti, sopralluoghi 

mensili da marzo a luglio per un totale di 5 rilievi (Tabella 2.) in modo da ottenere una lista 

aggiornata delle specie vegetali presenti nel biotopo. Si è scelto il periodo primaverile – 

inizio estivo poiché permette un riconoscimento più speditivo e sicuro delle diverse 

specie data la presenza delle infiorescenze. I rilievi floristici sono stati effettuati mediante 

osservazione diretta della flora ed identificazione sul posto aggiornata alla nomenclatura 

tratta da “Flora di Italia” (Pignatti et al, 2017-2019). I rilievi fitosociologici sono stati 

eseguiti in maniera speditiva su porzioni di terreno ritenute più rappresentative e in 

buono stato. I dati ottenuti sono poi stati confrontati ed integrati con bibliografia già 

esistente ed utilizzati per individuare le diverse tipologie di habitat presenti. Si fa 

riferimento per tutte le entità alla nomenclatura tassonomica adottata da “Flora di Italia” 

(Pignatti et al, 2017-2019). I rilievi floristici hanno interessato le stesse zone, seguendo 

un percorso tracciato tramite software ViewRanger che permettesse di coprire la maggior 

parte della superficie del biotopo. Per i rilievi fitosociologici, la stima della copertura di 

ogni specie è stata determinata utilizzando l’indice di copertura di Pignatti, che suddivide 

i valori in   r (rara), † (<1%), 1 (1-20%), 2 (20-40%), 3 (40-60%), 4 (60-80%), 5 (80-

100%). 
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Tabella 2 Cronologia dei rilievi floristici e fitosociologici effettuati. 

Rilievo n° 1 2 3 4 5 

Data 13/03/2019 18/04/2019 15/05/2019 28/06/2019 26/07/2019 

 

Per la parte faunistica, si è consultata la bibliografia disponibile e sono stati effettuati 

due sopralluoghi in data 03/05/2019 e 07/05/2019 per rilevare le specie di anfibi 

presenti nel biotopo, mentre rilievi della batracofauna sono continuati anche durante 

tutti i rilievi floristici e fitosociologici. Per i sopralluoghi faunistici, si sono utilizzati un 

retino modello “Telescopic Pond Net” con maglie di 2mm, dimensioni 240x300mm, 

estensione massima 125cm e un secchio per la cattura temporanea di anfibi, rilasciati 

una volta identificata la specie (LAPINI et al.,1999), e (FIORENZA T.,2019). Si è 

proceduto a mappare il biotopo utilizzando il software ViewRanger per individuare la 

posizione di anfibi e di ovature riscontrati durante i sopralluoghi, per poi esportare i 

dati in formato .gpx in ambiente QGIS. I dati qualitativi e quantitativi riguardanti gli 

anfibi in migrazione riproduttiva sono stati forniti dall’associazione “Amici dei rospi”, 

dal … l’attività di “salvataggio” degli anfibi in migrazione, trasportandoli manualmente 

da una parte all’altra della SP29. Tali dati riportano il numero e la specie degli individui 

trasportati in ogni giornata di attività di salvataggio. Questi dati sono stati rielaborati 

in tabelle e grafici Excel. Inoltre la partecipazione diretta all’attività svolta 

dall’associazione in periodo di migrazione ha permesso di constatare le condizioni in 

cui operano i volontari, il e l’entità del fenomeno migratorio che interessa il biotopo  

Per lo sviluppo della parte gestionale-pianificatoria sono stati consultati portali 

informatici regionali webGIS come il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e 

l’Infrastruttura Regionale dei Dati Ambientali e Territoriali (IRDAT) dalla quale sono 

stati scaricati gli shapefiles per l’elaborazione delle mappe mediante freeware QGIS 

versione 3.10.1 A Coruña, nonché ulteriore documentazione presente presso il 

comune di Polcenigo come il vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) e il 

“Piano particolareggiato naturalistico-archeologico del Palù di Livenza”; sono stati 

inoltre intervistati funzionari della regione e del comune di Polcenigo nonché a 

professionisti competenti per acquisire informazioni e consigli utili alla redazione di 

un piano di gestione del biotopo. L’elenco degli shapefiles scaricati dal servizio IRDAT 

è il seguente: 

• BIOTOPI_shp_3004 

• DBPRIOR_0503_STRADA_AMM_shp_3004 
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• MOLAND_FIUMI_2000_shp_3004 

• v_aree_archeologiche_sottoposte_a_tutela_shp_3004 

• v_beni_culturali_shp_3004 

• v_corsi_acqua_aree_tutelate_shp_3004 

• v_paesaggi_articolazione_art_136_shp_3004 

• v_siti_unesco_shp_3004 

• v_territori_coperti_da_foreste_e_boschi_shp_3004 

• v_ulteriori_contesti_immobili_decretati_shp_3004 

• v_viabilita_lenta_ciclovie_shp_3004 

• v_viabilita_lenta_percorsi_panoramici_shp_3004 
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5. RISULTATI 

 

5.1 Descrizione dell’evoluzione del sito: confronto delle cartografie 

A partire dall’800, sotto il governo austro-ungarico, si ha traccia delle divisioni particellari 

dell’area, riportate nei registri catastali (fonte: Archivio di Stato, Pordenone). Dai fogli 

riportanti la situazione al 1851 (Figura 25.) si possono notare le prime suddivisioni 

dell’area, rientranti principalmente in due categorie di utilizzazione del suolo: arativo e 

palude da strame, quest’ultimo utilizzo è importante perché conferma il carattere umido-

paludoso del sito (Figura 26.). I terreni inoltre vengono impostati secondo un’antica pratica 

agricola, la marcita (Figura 27.). Questa tecnica consiste nel creare degli appezzamenti 

rettangolari allungati contornati da canalette sempre rifornite d’acqua terminanti in un 

canale scolmatore. Il vantaggio risiede nel fatto che in inverno i terreni vengono sommersi 

da uno strato di acqua di sorgente a temperatura fissa superiore allo 0°C, che li protegge 

da gelate permettendo ulteriori raccolti anche in una stagione non produttiva come quella 

invernale, per un totale di almeno 7 sfalci contro i 4-5 ottenuti dalla normale gestione di 

un prato stabile. Per una comunità pedemontana, la marcita era una tecnica vitale e 

facilmente applicabile grazie alla presenza di numerose sorgenti in tutta la zona (Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2019) (Figura 28). Sempre nel 1851, da quello che risulta 

trascritto nei registri catastali dell’archivio di Stato di Pordenone, il sito diventa 

completamente di proprietà privata, con la vendita dell’ultima particella catastale di 

proprietà comunale. 
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Figura 25 Quadro d’unione catastale al 1851 (fonte: Archivio di Stato, Pordenone). 

 

 

Figura 26 Utilizzazioni (“qualità”) delle particelle catastali (fonte: Archivio di Stato, Pordenone). 
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Figura 27 Marcita, mantenuta per scopi didattici, nel vicino Colle di S. Floriano. 

 

 

Figura 28 Marcite interne al biotopo antistanti la sorgente “Coda molla”. 

 

Dal catasto al 1851 si passa poi ad un aggiornamento della situazione comprendente le 

successive modifiche fino al 1943 (Figura 29.): i territori del Palù di Livenza, in special 

modo quelli rientranti nel biotopo, subirono ulteriori frazionamenti per fini di vendita o 

divisioni ereditarie.  
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Figura 29 Quadro d’unione della situazione nel periodo 1851-1943 (fonte: Archivio di Stato, Pordenone). 

 

Dal 1943 in poi si possono osservare ulteriori frazionamenti che hanno portato alla 

situazione attuale (Figura 30.) 

 

Figura 30 Attuale assetto catastale dell’area, in rosso il perimetro del biotopo (fonte: Comune di Polcenigo, 
2017). 
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5.2 Rilievi floristici 

Sono state rilevate 330 specie vegetali. La lista completa è riportata nell’allegato B in 

appendice. 

All’interno del biotopo, sono state rilevate 2 specie vegetali di pregio, entrambe legate ad 

ambienti acquatici: Ludwigia palustris (L.) Elliott e Potamogeton berchtoldii Fieber. 

Nel corso dei rilievi floristici, sono state rilevate all’interno del biotopo 18 specie alloctone 

individuate nella check-list della Regione Friuli Venezia-Giulia aggiornata dopo il lavoro 

congiunto tra il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine e la regione FVG (BUCCHERI 

M. et al., 2017) (Tabella 3). 

Tabella 3 Specie alloctone riscontrate nel biotopo. 

Nome scientifico Nome comune 

Acalypha virginica L. Acalifa della Virginia 

Acer negundo L. Acero americano 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Albero del paradiso 

Amorpha fruticosa L. Indaco bastardo 

Artemisia verlotiorum Lamotte Assenzio dei fratelli Verlot 

Bidens bipinnata L. Forbicina bipennata 

Bidens frondosa L. Forbicina peduncolata 

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Gelso da carta 

Carex vulpinoidea Michx. Carice falsa volpina 

Elodea canadensis Michx. Peste d’acqua comune 

Erigeron annuus (L.) Desf.. Falsa camomilla 

Galinsoga parviflora Cav. Galinsoga comune 

Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. Galinsoga ispida 

Iris japonica Thunb Iris frangiato 

Lonicera Japonica Thunb. Caprifoglio giapponese 

Robinia pseudoacacia L Robinia 

Solidago gigantea Aiton Verga d’oro maggiore 
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Tra le specie alloctone rilevate, 10 figurano nella lista FVG che recepisce il Reg. (UE) 

1143/2014: sono quindi classificate come aliene invasive (ARPA FVG, 2018), su cui è 

necessario intervenire con misure di contenimento ed eradicazione (Figura 31).  

 

Figura 31 Specie aliene invasive in FVG; contornate le specie rilevate nel biotopo (ARPA FVG, 2018). 

 

5.3 Individuazione habitat 

Dai rilievi effettuati, si sono potute distinguere le diverse tipologie di habitat, individuate 

a seconda delle unità vegetazionali presenti (Figura 35). I dati derivanti dai rilievi 

fitosociologici sono riportati in nell’allegato C in appendice. 

Sono state identificate le seguenti unità vegetazionali: 

 

Artemisietea 

Stadio di ricostruzione prativa spontanea dotato di elementi sinantropici derivati dal 

preesistente assetto vegetazionale postcolturale (rilievo 1). 
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Arrhenatherion 

Stadio ad alte carici nell’area di una preesistente vegetazione prativa, a carattere 

subigrofilo (rilievi 3-7) (Figura 32). 

 

Figura 32 Popolamento ad arrhenatherion. 

 

Batrachion fluitantis Neuh. (1959) 

Unità sintassonomica alla cui identità concorrono specie adattate alle condizioni d'habitat 

delle acque correnti (reofite). I componenti principali delle fitocenosi sono Ranunculus 

trichophyllus subsp. trichophyllus, Berula erecta, Lemna trisulca (rilievi 8-9) (Figura 33). 

 

Figura 33 Popolamento a batrachion fluitantis 
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Frangulo-Vibernetum opuli 

Popolamento arboreo-arbustivo interpoderale, è una vegetazione interpretabile come 

prodotto di degradazione di preesistenti popolamenti boschivi igrofili. Sono presenti 

Ulmus minor subsp. minor, Populus nigra subsp. nigra, Acer campestre e Alnus glutinosa, 

specie che si presenta come assolutamente dominante nei settori maggiormente 

influenzati dal grado di umidità del suolo. Lo strato arbustivo è molto sviluppato ed ha 

come componenti più abbondanti Cornus sanguinea, Frangula alnus subsp. alnus, 

Viburnum opulus. (rilievo 10). 

 

Poo sylvicolae-Lolietum multiflori (Poldini et Oriolo 1994) 

Popolamento dei prati da sfalcio, rilevato nell’ambito degli appezzamenti prativi 

permanenti, di carattere umido, costituito dalle graminacee Lolium multiflorum e Poa 

trivialis subsp. sylvicola. Fra le specie che vi si associano ricorrono con elevata fedeltà 

Bromus hordeaceus, Carex spicata, Daucus carota subsp. carota var. carota, Galium 

mollugo subsp. mollugo, la specie di rango superiore Holcus lanatus subsp. lanatus e 

numerose entità dei prati umidi e pingui, quali più comunemente Lychnis flos-cuculi subsp. 

flos-cuculi, Centaurea nigrescens subsp. nigrescens, Bellis perennis; pressochè 

costantemente compaiono in tale prato le specie del corteggio Ranunculus acris subsp. 

acris, Taraxacum sect. Ruderalia e Trifolium pratense subsp. pratense: quest’ultimo ultimo 

insieme con altre leguminose presenti contribuisce con la sua relativa abbondanza a 

conferire un buon valore nutritivo al foraggio ottenuto da questo cotico prativo (rilievi 2-

4-5-6) (Figura 34). 

 

Figura 34 Popolamento a poo sylvicolae-lolietum multiflori. 
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Figura 35 Elaborazione cartografica realizzata in QGIS (3.10.1) con indicati i rilievi fitosociologici effettuati 
(scala 1:5000). 

 

5.4 Rilievi della batracofauna 

Le raccolte dati sulle migrazioni degli anfibi vengono effettuate dal 2011 ad oggi (tranne 

nel 2018) dai volontari degli “Amici dei rospi”, che installano un sistema di barriere mobili 

(Figura 36), registrano il numero di individui in migrazione durante il periodo riproduttivo 

e trasportano fisicamente a mano gli anfibi dalla zona collinare ai siti riproduttivi, 

salvando molti individui dall’investimento e schiacciamento durante l’attraversamento 

della SP 29. Le barriere si estendono per una fascia di strada pari a 1km, e possono essere 

individuate 3 distinte zone ad alta densità di transito di anfibi: la Zona 1 antistante il 

biotopo, la Zona 2 al di sopra delle sorgenti del fiume Livenza, la Zona 3 al di sopra del 

Santuario della Santissima (Figura 37).  
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Figura 36 Sistema di barriere mobili installate nella zona 1 (interno biotopo). 

 

 

Figura 37 Elaborazione cartografica realizzata in QGIS (3.10.1) riportante le 3 zone a maggior intensità di 
attraversamento di specie di anfibi durante la migrazione riproduttiva (scala 1:6000). 

 
 

I dati derivanti dai salvataggi forniti dai volontari tra il 2011 e il 2018 sono stati ordinati 

in tabella 4 ed elaborati per costruire grafici riportanti il numero di individui transitati 

nella fase riproduttiva di ogni anno (Figura 38 -Figura 39 - Figura 40).  

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 3 
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Tabella 4 Unione dei flussi migratori nel periodo 2011-2019. 

 

ANNO 
Bufo 
bufo  

Bufotes 
viridis 

Bufonidi 
indistinti 

morti  

Rana  
latastei 

Pelophylax 
klepton 

esculentus 

Lissotriton 
vulgaris 

meridionalis 

Triturus 
carnifex 

Tritoni 
indistinti 

Salamandra 
salamandra 

Hyla 
perrini 

Rana 
temporaria 

Totale 
anfibi 

2011 588 / 44 765 414 3 2 / 2 / / 1.818 

2012 1.177 / / 1.379 16 9 / / 1 / / 2.582 

2013 1.215 / / 515 294 11 / / / / / 2.035 

2014 1.101 / 81 395 273 13 / / 2 / / 1.865 

2015 586 / 30 461 70 132 / / / / / 1.279 

2016 680 1 45 1.200 474 78 8 / 3 2 / 2.491 

2017 796 1 72 2959 383 57 7 / 0 3 / 4.278 

2019 1.194 / 15 3.751 382 1 3 14 3 18 1 5.367 
 

 

 

 

 

 

Figura 38 Andamento della comunità di anfibi nel periodo 2011-2019. 
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Figura 39 Andamento delle popolazioni di anuri rilevate nel periodo 2011-2019. 

 

 

 

Figura 40 Andamento delle popolazioni di urodeli rilevate nel periodo 2011-2019. 
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Dall’elaborazione dei dati si ricava che le specie con il maggior numero di individui 

recuperati durante la stagione riproduttiva sono Bufo bufo, Pelophylax klepton esculentus 

e Rana latastei. Soprattutto quest’ultima specie, rientrante in più livelli di protezione ed 

endemica della pianura padana, presenta una crescita esponenziale a partire dal 2015. I 

numeri decisamente inferiori riscontrati nelle specie di urodeli sono da imputarsi a fattori 

ecologici delle specie rilevate che a differenza degli anfibi anuri non compiono migrazioni 

riproduttive. 

Nel corso dei sopralluoghi per verificare se all’interno del biotopo fossero presenti dei siti 

riproduttivi sono state rinvenute numerose ovature e stadi giovanili a vari livelli di 

sviluppo (Figura 41 - Figura 42 - Figura 43) di Bufo bufo, Pelophylax klepton esculentus, Rana 

latastei. È stata inoltre elaborata una mappa tematica (Figura 44) per identificare 

spazialmente gli habitat in cui sono stati trovate le diverse specie di anfibi. I rilievi hanno 

permesso di confermare quanto già riportato in letteratura: Bufo bufo e Rana latastei sono 

stati ritrovati in ambienti ombreggiati prettamente boscati, mentre Pelophylax klepton 

esculentus è stato riscontrato nelle zone più soleggiate rappresentate dai prati a sfalcio 

nella zona est del biotopo. Nonostante non siano stati rilevati individui di Lissotriton 

vulgaris meridionalis e di Triturus carnifex, si può ipotizzare che l’area idonea alla loro 

riproduzione sia rappresentata dal canale che funge da confine meridionale del biotopo, 

in cui si trova acqua con debole corrente, ricchezza di vegetazione acquatica e sponde non 

ripide: quest’ultimo punto è necessario per i maschi poiché su di esse creano le loro arene 

per il corteggiamento. 

 

Figura 41 Larva di Rana latastei. 
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Figura 42 Comunità di larve di Bufo bufo nella zona immediatamente a valle della risorgiva “Coda molla”. 

 

 

 

 

 

Figura 43 Ovature di Pelophylax klepton esculentus nei canali connessi al fiume Livenza. 
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Figura 44 Elaborazione cartografica realizzata in QGIS (3.10.1) riportante le aree riproduttive idonee e la 
posizione delle ovature rilevate durante i sopralluoghi (scala 1:5000). 
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6. AMBITI DI INTERVENTO 

Sul sito sono presenti delle situazioni sulle quali, come già detto precedentemente, è 

necessario intervenire. Le cause di queste emergenze sono da imputarsi a: 

• Abbandono delle attività antropiche: mancando la gestione da parte dell’uomo 

sotto forma di sfalci e taglio degli alberi, si sono potute innescare successioni 

secondarie che in alcune particelle risultano essere in una fase avanzata. Anche la 

cessazione della manutenzione delle canalette ha influito: alcune di esse sono 

attualmente interrate e ricoperte di vegetazione, perdendo la loro originale 

funzione di trasporto (Figura 45). 

 

Figura 45 Canaletta interrata (sx) e arbustimento (dx). 

• Costruzione di manufatti: la presenza della strada Pedemontana influenza 

negativamente la migrazione degli anfibi dalla zona collinare nonché causa diverse 

collisioni tra i veicoli transitanti e i mammiferi di taglia medio-grande. 

• Invasione di specie alloctone: la degradazione dell’ambiente e la mancanza di 

gestione da parte dell’uomo hanno favorito la stabilizzazione e l’espansione di 

specie alloctone, soprattutto vegetali ruderali.  

Al fine di identificare spazialmente gli ambiti su cui intervenire, si è proceduto ad 

elaborare una mappa tematica del biotopo (Figura 46). 
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Figura 46 Elaborazione cartografica realizzata in QGIS (3.10.1) di identificazione degli ambiti di intervento 
(scala 1:5000). 

 

6.1 Abbandono attività di gestione 

Il progressivo abbandono del sito e la non osservanza di un piano di gestione dei tagli ha 

lasciato spazio all’espansione anche di specie legnose. Questo fenomeno è facilmente 

riscontrabile nella zona boscata centrale del biotopo, nella porzione costituita da piccole 

particelle rettangolari di forma allungata parallele tra loro. Il taglio non pianificato 

comporta la formazione di nuovi individui da polloni favorendo un bosco ceduo rispetto 

ad una fustaia matura e ben sviluppata (Figura 47).  

 

Figura 47 Popolamento boschivo costituito soprattutto da polloni. 
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L’abbandono in alcune particelle degli sfalci e delle attività agricole ha comportato la 

crescita di specie arbustive, che senza un’adeguata gestione occupano intere particelle; in 

molte di queste superfici si riscontrano popolazioni di Rubus caesius ben sviluppate che 

impediscono l’accesso (Figura 48). 

 

Figura 48 Ex-prati da sfalcio ora in fase di arbustimento. 

La fitta rete di canali derivanti dalla realizzazione delle marcite è stata sempre meno 

oggetto di manutenzione a partire dall’abbandono delle coltivazioni all’interno del sito. 

Come risultato, alcune di esse sono interrate, coperte da vegetazione, e da residui vegetali 

indecomposti (foglie di platano in particolare): tutto ciò impedisce il passaggio di acqua 

verso alcuni canali che risultano essere in secca per gran parte dell’anno. L’inversione del 

flusso di percorrenza del fiume Livenza unito all’innalzamento del livello della falda 

conseguente ad eventi piovosi di forte intensità fa sì che l’acqua in eccesso si riversi 

all’interno del biotopo, allagando numerose zone anche più interne (Figura 49). 

 

Figura 49 Canaletta ostruita connessa alla sorgente “coda molla” (sx).  Allagamento particella boscata (dx). 
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Un aspetto che può rendere più difficoltosa la gestione del biotopo risiede nel fatto che 

tutti i terreni sono di proprietà privata. Ciò comporta una difficoltà nel formulare degli 

interventi che soddisfino tutti i proprietari, che risultano essere molti a causa del forte 

frazionamento catastale effettuato nel corso degli anni.  

La presenza di Platanus hispanica all’interno del biotopo è di origine antropica, che l’ha 

introdotto nel passato per ottenere dalle foglie lo strame e dal tronco legna da ardere. 

Questi filari di platano sono attualmente elementi di importante valenza storica per la 

zona. Ora che ha perso la sua funzione, il platano è divenuto a tratti dannoso proprio per 

le sue foglie. La maggior parte degli individui è stata collocata lungo le sponde dei canali 

interni, e durante il periodo autunnale le fronde, dotate di un’ampia estensione e di un’alta 

resistenza alla decomposizione, creano uno strato superficiale sull’acqua dei canali che 

blocca la radiazione luminosa. Oltre a quest’effetto, se ne osserva un altro: quando le foglie 

si depositano sul fondo, intorbidiscono l’acqua favorendo anche fenomeni di 

eutrofizzazione e creando un ambiente poco idoneo a molte specie di anfibi. 

 

6.2 Manufatti artificiali 

Il biotopo “Palù di Livenza” si colloca in un contesto ambientale a mosaico caratterizzato 

aree agricole, insediamenti urbani, zone umide e zone boscate. Un’ulteriore fonte di 

frammentazione è stata la costruzione, alla fine degli anni ’60, della strada provinciale 

SP29, l’infrastruttura che impatta maggiormente sulla fauna del sito, dividendolo nelle 

due zone distinte fascia collinare boschiva e zona umida. La sua creazione ha portato ad 

una perdita di connettività tra l’habitat montano e quello delle zone umide, causando 

un’ulteriore frammentazione e generando mortalità diretta degli anfibi dovuta all’intenso 

traffico di veicoli. Per questo motivo, il tratto passante nel biotopo è stato individuato 

come uno tra i 44 percorsi riproduttivi a rischio di investimento stradale (Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia, 2007.). 

 

6.3 Specie aliene invasive 

La seconda causa di perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici ad essa collegati su 

scala globale, dopo i cambiamenti climatici, è rappresentata dalle specie aliene invasive, 

definite in ambito internazionale con la sigla IAS (Invasive Alien Species). 

L’ Italia ha recepito il Regolamento europeo n. 1143/2014 recante disposizioni volte a 

prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie aliene invasive, entrato in 
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vigore in Europa il 1° gennaio 2015, in Italia il 14/02/2018  tramite la pubblicazione in 

data 30 gennaio 2018 del d.lgs 15 dicembre 2017, n. 230 “Adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire 

l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”. 

 

6.3.1 Specie vegetali alloctone 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha legiferato in materia tramite l’art.64 della L.R. 21 

ottobre 2010, n.17 (lotta alle specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per 

l’ambiente), apportando delle modifiche alla L.R. 9/2007 e in particolare all’art. 78bis in 

cui si fa riferimento alle tre specie ritenute infestanti in regione: Ailanthus altissima, 

Ambrosia artemiisifolia e Senecio inaequidens (elenco che può essere integrato da altre 

specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l’ambiente, secondo quanto 

previsto all’ art.78 bis, comma 2).  

L’art. 78 ter della L. R. 9/2007 (“modalità di esecuzione dei lavori”) così recita: 

1.” La Regione è autorizzata a effettuare la lotta alle specie infestanti, avvalendosi degli 

Ispettorati ripartimentali foreste, della collaborazione di associazioni ambientaliste, di 

volontariato e agricole di categoria, dei Comitati per l’amministrazione separata degli usi 

civici e dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive, nonché’ dei proprietari dei 

terreni infestati”.  

2. “Ai fini di cui al comma 1 la Direzione competente può compiere opera di censimento delle 

specie vegetali infestanti e, per fare conoscere i danni ambientali procurati da tali specie e 

le forme di lotta possibili, attività divulgativa”. 

Infine l’art. 78 quater della L. R. 9/2007 (estirpazione, taglio e diserbo) prevede che: 

“l’estirpazione, il taglio e il diserbo delle specie infestanti non sono soggetti ad autorizzazioni 

o divieti”. 

In Friuli Venezia Giulia gli ultimi dati ufficiali della check-list italiana del 2010 (CELESTI-

GRAPOW L. et al), riportano la presenza di 331 entità, pari all’11,6% della flora 

complessiva regionale, di cui 276 neofite. Delle specie neofite, 37 sono aliene invasive (di 

cui 16 in lista nera) provenienti prevalentemente dall’ America, ormai ampiamente 

diffuse sul territorio regionale (Figura 50); le specie in lista nera possono causare ingenti 

danni sanitari, socio-economici e ambientali se non vengono opportunamente gestite, 

abbassando la qualità ecologica e i servizi ecosistemici del sito(CARPANELLI A., VALECIC 
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M. 2016). In una zona umida come quella del biotopo, è possibile la contemporanea 

presenza di specie IAS terrestri ed acquatiche; inoltre, si nota che il biotopo rientra in una 

porzione di territorio a concentrazione di specie aliene alta (Figura 50). 

 
 

 
Figura 50 Carta quantificata delle specie vegetali aliene in Friuli Venezia Giulia (Poldini et al. 2010). Figura 

rielaborata. 

 

6.3.2 Specie animali alloctone 

Nel corso dei diversi sopralluoghi all’interno del sito è stata rilevata la contemporanea 

presenza di individui di nutria (Myocastor coypus) sia adulti che giovani, nonché tracce 

della loro presenza (Figura 51). Essendo una specie alloctona invasiva, comporta un 

abbassamento della qualità ecologica del biotopo oltre ad avere comportamenti che 

alterano l’ecosistema in cui si trova come la distruzione di argini e l’intorbidimento dei 

canali. La nutria sembra avere un impatto negativo anche sulla fauna, soprattutto sulle 

popolazioni di uccelli aquatici (Fulica atra, Anas platyrhynchos, Gallinula chloropus). Tale 

impatto non è dovuto al consumo di uova, quanto al fatto che le nutrie utilizzano i nidi 

galleggianti in acqua come piattaforme per il riposo, salendovi sopra e affondandoli o 

rompendo le uova (BERTOLINO et al.,2011; ANGELICI et al.,2012). Inoltre, la dieta di 

questa specie è prettamente vegetariana e si basa su piante acquatiche, radici, tuberi e 

frutti, soprattutto in prossimità degli argini dei corsi d’acqua: ciò determina un danno per 

le popolazioni vegetali presenti, anche in habitat di pregio (BERTOLINO et al., 2005). 

BIOTOPO 
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Figura 51 Tracce della presenza di Myocastor coypus nel biotopo: a sx posatoi, a dx camminamenti. 
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7. PROPOSTE DI GESTIONE 

Sulla base delle osservazioni raccolte durante i diversi sopralluoghi all’interno del sito, è 

stata elaborata una cartografia di dettaglio (Figura 52) tale da permettere una suddivisione 

preliminare delle diverse zone di intervento; è auspicabile che questa cartografia venga 

migliorata e dettagliata in futuro con altre indagini sul campo. 

 

Figura 52 Elaborazione cartografica realizzata in QGIS (3.10.1) con suddivisione delle zone d’intervento 
(scala 1:5000). 

 

7.1 Gestione della vegetazione arbustiva 

La mancanza della gestione antropica di alcune parcelle ha fatto innescare fenomeni di 

successione secondaria, con la crescita ed espansione di specie arbustive a discapito di 

specie erbacee. Tutto ciò comporta un abbassamento della biodiversità a causa della 

scomparsa di specie, e nel lungo periodo al raggiungimento dello stadio finale della 

successione ovvero la costituzione di una zona boscata; la somma di questi effetti 

porterebbe ad un’omogeneizzazione del sito e la perdita di habitat importanti ad alti livelli 

di biodiversità quali i prati da sfalcio, passando quindi da una zona umida prativa a zona 

di bosco igrofilo. Si rendono pertanto urgenti alcuni interventi volti a fermare ed invertire 

la successione che sono rappresentati dalla pulizia delle specie arbustive e dallo sfalcio 
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per il mantenimento dei prati. È necessaria una prima ripulitura con asporto del materiale 

legnoso in modo da ridurre di densità gli arbusti aumentando l’irraggiamento a 

disposizione delle specie erbacee. Successivamente, saranno necessari altri interventi per 

il taglio dei ricacci causati dal forte decespugliamento iniziale; infine si effettueranno degli 

sfalci per favorire il progressivo riequilibrio della flora prativa ed il costante controllo 

degli arbusti in via di sviluppo. Gli sfalci che seguiranno nelle stagioni successive 

dovranno essere gestiti tramite un apposito cronoprogramma, in maniera tale da essere 

effettuati puntualmente e regolarmente. A causa del fango presente tutto l’anno sul 

terreno e ai ridotti spazi di manovra, questi interventi andranno effettuati a piedi o 

mediante l’uso di macchinari di ridotte dimensioni. I materiali vegetali derivanti dallo 

sfalcio potranno poi essere venduti o ceduti come foraggio alle varie aziende zootecniche 

o pastorali presenti nel territorio comunale, inoltre quelli derivanti da parcelle in buono 

stato potranno essere utilizzati come fiorume per il recupero di altre zone degradate. In 

questo modo, si potranno ripristinare porzioni di terreno una volta destinate allo sfalcio. 

 

7.2 Gestione della vegetazione arborea 

Come descritto precedentemente, la coltivazione arborea non viene effettuata in accordo 

ad un piano di gestione dei tagli. Risulta essere necessaria quindi la creazione di un 

programma di gestione delle specie arboree concordato con il Corpo Forestale Regionale 

che permetta il mantenimento e il ripristino del sito senza precluderne l’utilizzo ai 

proprietari. Dai sopralluoghi effettuati, risulta che la maggior parte degli individui deriva 

da polloni e pochi da seme, facendo quindi ricadere l’area forestata in un bosco ceduo 

secondo il DPReg 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres, “Regolamento forestale in attuazione 

dell’articolo 95 della LR 23 n. 9/2007 (Norme in materia di risorse forestali)”.  

Le alberature spondali delle canalette potranno essere condotte secondo ceduazione. 

L’art.20 “Trattamento dei boschi governati a ceduo semplice” riporta tempi e metodologie 

degli interventi da effettuare sui cedui semplici, categoria nella quale rientrano i 

popolamenti forestali a prevalenza di ontani e platani come nel caso del biotopo. Il 

regolamento forestale consente, all’art.20 comma 1, “il taglio raso dei polloni senza rilascio 

di alcun soggetto arboreo……. Il turno minimo, inteso come il numero di anni che intercorre 

dall’ultimo taglio, è di almeno otto anni”. Questa tipologia di intervento potrebbe essere 

effettuata a ceppaie alterne lungo le sponde dei canali, dove sono già presenti ceppaie di 

ontano nero e platano che vengono solo in parte gestite dai proprietari delle particelle. In 

questo modo si avrebbe una gestione efficace della superficie boscata con un 
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contenimento soprattutto del platano, riducendone la copertura totale e la biomassa 

all’interno delle canalette ma garantendo un certo grado di copertura fogliare per 

proteggere le specie di anfibi da eventuali uccelli predatori.  

Nella zona centrale forestata si può impostare un ceduo semplice oppure si può pensare 

ad un miglioramento della comunità arborea con un’impostazione a ceduo matricinato 

previsto dal regolamento forestale art.21 “Generalità sul trattamento dei boschi governati 

a ceduo matricinato e composto”. Questo tipo di gestione a ceduo prevede che al momento 

del diradamento dei polloni (intervento del ceduo semplice) vengano lasciati alcuni 

individui (matricine) tra i migliori del popolamento, derivanti preferibilmente da seme o 

da polloni ben sviluppati, mantenendoli intatti dopo il taglio del ceduo per almeno due 

turni. Le funzioni delle matricine sono molteplici: disseminare o sostituire all’atto del suo 

taglio le ceppaie esaurite, produrre legname di dimensioni e valore maggiori di quello 

fornito dai polloni, conservare le specie meno frequenti o che vengono sfavorite con la 

ceduazione. All’interno del biotopo, questo tipo di gestione potrebbe favorire lo sviluppo 

dei pochi individui di Quercus robur rilevati nella zona boscata, permettere l’instaurarsi 

di individui di Alnus glutinosa di maggiore qualità e migliorare la struttura forestale. Per 

evitare che tutta la zona boscata venga sottoposta a ceduazione nello stesso periodo, si 

può pensare di suddividere l’area in più sotto-zone ponendole a ceduazione a 4 anni di 

distanza, così da permettere la ripresa di alcune zone mantenendo intatte le altre. Da 

prevedere anche interventi di pulizia del sottobosco per evitare l’espansione arbustiva 

soprattutto di rovo che bloccherebbe l’accesso alle particelle. Si propone di individuare 

una zona boscata e lasciarla in libera evoluzione senza effettuare alcun tipo di intervento 

con scopo sia didattico che naturalistico. 

 

7.3 Controllo delle specie vegetali alloctone 

Il contenimento delle specie invasive rientra in uno degli SDG’s di Agenda 2030, 

identificato come SDG 15 “Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre”, nello specifico il sottopunto 15.8 “Entro il 2020, introdurre 

misure per prevenire l’introduzione di specie diverse ed invasive nonché ridurre in maniera 

sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici e controllare o debellare le 

specie prioritarie”. 

Tali interventi, se fatti nelle prime fasi di sviluppo ed insediamento delle specie alloctone 

sono molto più economici ed efficaci rispetto ad interventi tardivi e comunque devono 

essere seguiti da azioni di monitoraggio e ripristino ambientale. Nel caso del biotopo, per 
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alcune specie la situazione è ancora quella di un’iniziale colonizzazione, con la presenza 

di un esiguo numero di individui: gli interventi sarebbero quindi di dimensioni ridotte e 

meno costosi rispetto ad azioni su popolazioni più consistenti.  

Date le diverse fisiologie e caratteristiche biologiche, gli interventi per il contenimento e 

l’eradicazione delle specie vegetali alloctone dovranno essere ben studiati e mirati. 

Inoltre, materiali di risulta dovranno essere inceneriti o conferiti ad un impianto di 

compostaggio industriale in modo da ridurre la possibilità di dispersione e successiva 

generazione di nuovi individui.  

Di seguito sono riportati gli interventi da effettuare per contenere ognuna delle specie 

aliene invasive ampiamente diffuse nel FVG rilevate nel biotopo. Le strategie per 

l’eradicazione e il controllo delle specie aliene invasive proposte sono in accordo con 

quanto previsto dall’ERSA nella pubblicazione del 2016 (CARPANELLI A., VALECIC M. 

2016), adattate al biotopo. 

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

Individui di questa specie sono stati rilevati lungo il ciglio della SP29 sul lato della zona 

boscata, e altri sono presenti lungo la strada “via Col Longone” percorrente il Palù di 

Livenza nel Comune di Caneva: la loro vicinanza al biotopo aumenta le possibilità che 

questa specie raggiunga altre zone del biotopo adiacenti alla SP29. Necessario un 

intervento di sradicamento sulle giovani piantine; se nel corso di ulteriori sopralluoghi si 

dovessero riscontrare un numero maggiore di individui in altre zone del biotopo, si 

renderanno necessari interventi di taglio da effettuarsi all’inizio dell’estate ripetuti sui 

ricacci successivi delle piante fino ad esaurimento della loro capacità vegetativa. 

 

Amorpha fruticosa L. 

Di questa specie era stato rilevato un solo esemplare in una particella prativa, che è stata 

dopo poco tempo sfalciata. Questo non esclude la presenza di altri individui, quindi in 

maniera precauzionale dovrà essere previsto lo sradicamento manuale e meccanico su 

popolamenti di recente costituzione su substrati sciolti e umidi con piante giovani e di 

piccole dimensioni. 

 

 



58 
 

Artemisia verlotiorum Lamotte 

Eseguire sfalci ripetuti prima della fioritura e per tutta la stagione vegetativa per far 

perdere vigoria ai rizomi ed esaurire così la pianta. 

 

Bidens frondosa L. 

In ambienti come il biotopo si effettuano sfalci prima e dopo la fioritura della specie, con 

recupero degli ambienti umidi mediante interventi sinergici in grado di abbassare il grado 

di eutrofizzazione e che facciano diminuire così la competitività di Bidens frondosa a 

favore di Bidens tripartita. 

 

Elodea canadensis Michx. 

Nel biotopo, questa specie è stata rilevata nel fiume Livenza e in alcuni canali che 

confluiscono in esso; essendo un’area alimentata da acque di risorgiva, la maggior parte 

dei corpi idrici generati ha carattere permanente, quindi l’estirpazione nei periodi di secca 

potrà essere effettuata solo nei canali effimeri. La soluzione più adatta in questo contesto 

è la piantumazione lungo le rive dei corsi d’acqua di vegetazione arborea, per esempio 

Alnus glutinosa, che ombreggiando sottrae luce e causa il deperimento di Elodea 

canadensis; inoltre si ripristinerebbe la connettività. 

 

Erigeron annuus (L.) Desf. 

La specie risulta diffusa soprattutto nei prati da sfalcio orientali, confinanti con il fiume 

Livenza. L’intervento per combattere questa specie è rappresentato dallo sfalcio da 

effettuarsi prima della fioritura, orientativamente a fine giugno, da ripetersi 2-3 volte 

durante la stagione vegetativa al fine di indebolire la pianta. 

 

Lonicera japonica Thunb. 

Individui di questa specie sono stati riscontrati a ridosso della strada provinciale 29. Data 

la presenza di individui adulti e localizzati, è necessario eseguire il taglio delle piante alla 

base dei fusti nei mesi di maggio e settembre prima della maturazione dei frutti; gli 
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interventi devono essere ripetuti per alcuni anni al fine di limitare l’attività fotosintetica 

delle foglie e consumare i nutrienti presenti nelle radici. 

 

Robinia pseudoacacia L. 

All’interno del biotopo è presente una popolazione di questa specie in diversi stadi di 

sviluppo. Gli interventi da effettuare sono quindi diversi: 

• Sradicamento sulle giovani piantine nate da seme e su piccole superfici. 

• Cercinatura parziale dei tronchi delle piante adulte da eseguirsi in primavera dopo il 

completo sviluppo delle foglie. L’operazione va ripetuta per vari anni consecutivi 

lasciando morire la pianta in piedi prima di tagliarla per evitare il ricaccio di nuovi 

polloni. 

 

Solidago gigantea Aiton 

Sfalciare 2-3 volte prima della fioritura e ripetere per tutta la stagione vegetativa. 

Proseguire per tre anni consecutivi al fine di indebolirne i rizomi.  

 

Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti) Greuter 

Questa specie è stata rilevata solamente su una porzione di prato precedentemente 

destinato a coltivazione agricola, non in buone condizioni e dal cotico erboso lacunoso. È 

necessario attuare lo sradicamento prima del periodo di fioritura, ripetendolo fino all’ 

eradicazione della specie al fine di evitare l’espansione sulle particelle limitrofe. 

 

7.4 Controllo della specie animali invasive 

All’interno del biotopo è stata verificata la presenza di una sola specie appartenente all’ 

elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale adottato dal Regolamento di 

esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016.: la nutria. La regione 

Friuli Venezia Giulia, mediante legge regionale n. 20 del 9 giugno 2017 “Misure per il 

contenimento finalizzato all’eradicazione della nutria (Myocastor coypus)”, ha predisposto 

un piano triennale per il contenimento e l’eradicazione di questa specie. Inoltre, l’art.11 

delle “Norme di tutela del biotopo naturale regionale – Palù di Livenza” afferma che “è 

vietato il prelievo, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica. ….. Sono tuttavia 
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compatibili azioni volte a contrastare la presenza di specie animali aliene che dovessero 

dimostrarsi dannose per l’ecosistema naturale.”.  

Pertanto in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente dovranno essere messi 

in atto i seguenti i seguenti metodi di controllo selettivo, da effettuarsi in collaborazione 

con il Corpo Forestale Regionale: 

a) rimozione con armi comuni da sparo di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 

110 (“Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni 

e degli esplosivi”); 

b) trappolaggio e successivo abbattimento con metodo eutanasico dell’animale mediante 

narcotici, armi ad aria compressa o armi comuni da sparo; 

c) metodi e strumenti messi a disposizione dalla comunità scientifica. 

Il primo metodo in questo caso è sconsigliabile, poiché l’uccisione tramite armi da fuoco 

può interferire e danneggiare anche le altre specie presenti nel biotopo. Inoltre, questo 

intervento metterebbe a rischio la sicurezza di eventuali visitatori impegnati in attività 

didattiche o di turismo. 

L’intervento consigliabile risulta essere quello del trappolaggio con spostamento dal 

biotopo e successiva soppressione degli individui catturati. Effettuata la rimozione, è 

necessaria un’attività di monitoraggio per misurare l’efficacia degli interventi ed evitare 

il ritorno della specie. 

 

7.5 Realizzazione sottopassi stradali per la fauna 

All’interno del biotopo sono presenti diverse specie di anfibi sottoposte a diversi gradi di 

tutela, come mostrato in tabella a seguire (Tabella 5), che costituiscono popolazioni stabili 

e riproduttive. Tali popolazioni in assenza dell’attività di salvataggio che annualmente 

viene condotta dall’associazione “Amici dei Rospi” nel periodo riproduttivo 

rischierebbero di diminuire e essere messe a rischio sia per la perdita diretta di individui 

a causa dell’investimento stradale (road kill) sia per il mancato raggiungimento dei siti 

riproduttivi e la conseguente riproduzione. Tale attività inoltre, come evidenziato 

precedentemente, si concentra solo nel periodo primaverile e non interessa anche le fasi 

in cui i neometamorfosati fanno il percorso a ritroso per tornare nelle aree boscate a 

svernare. Pertanto questa parte della popolazione è ancora sottoposta ad una perdita 
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diretta, di cui è difficile stimare l’entità perché il ritorno alle aree di svermento avviene 

dalla primavera all’autunno. 

Tabella 5  Gradi di protezione delle specie di anfibi accertate e presunte all’interno del biotopo. 
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Bufo bufo Rospo comune   x         VU 

Bufotes viridis Rospo smeraldino x     x     LC 

Bombina variegata Ululone dal ventre giallo x   x x     LC 

Hyla perrini 
Raganella dell'Italia 
settentrionale 

  x         LC 

Pelophyplax klepton 
esculentus 

 
Rana verde 

        x   LC 

 
Rana latastei 

 
Rana di Lataste 

x   x x   x VU 

Rana temporaria Rana temporaria   x     x   LC 

Salamandra salamandra Salamandra pezzata   x         LC 
Lissotriton vulgaris 
meridionalis 

Tritone punteggiato italiano   x       x NT 

Triturus carnifex Tritone crestato italiano x     x x   NT 

 

La presenza in particolare di popolazioni di Rana latastei, (Allegati II e IV della Direttiva 

92/43/CE), per la quale negli ultimi anni si è registrato un aumento nel numero di 

individui diretti ai siti di riproduzione e trasportati grazie all’attività dei volontari rende 

necessaria l’adozione di soluzioni adeguate e definitive per garantire la sopravvivenza di 

questa e tutte le altre specie di anfibi presenti nel biotopo. La presenza della strada 

provinciale SP29 causa infatti diversi effetti negativi sul biotopo:  

• Frammentazione: la strada divide in due il biotopo, impedendo la comunicazione 

diretta tra la zona rifugio montana e il sito riproduttivo della zona umida. La 

perdità di connettività tra habitat è sempre un fattore negativo per la 

conservazione delle specie, molte delle quali sono stottoposte ad una protezione 

rigorosa per la Direttiva Habitat. 

• Road kill: le collisioni tra i veicoli e la fauna selvatica di media-grossa taglia sono 

spesso mortali per la fauna, e nel caso degli anfibi comportano sempre la morte per 

schiacciamento. Soprattutto nel periodo delle migrazioni riproduttive dalla zona 

montana a quella umida si registra il maggior numero di investimenti di anfibi 
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poiché ci sono 3 distinti momenti di passaggio: discesa e successiva risalita degli 

adulti a fine deposizione, risalita dei metamorfosati.  

• Sicurezza stradale: l’assenza di passaggi sicuri per le specie di anfibi e la mancanza 

di illuminazione artificiale notturna costringono i volontari a spostare gli individui 

in situazioni di elevato pericolo per la propria incolumità. 

Si rende quindi necessario quindi progettare delle strutture che permettano la migrazione 

degli anfibi in sicurezza.  

I sottopassi per anfibi sono delle strutture fisse costituite da un corpo centrale inserito al 

di sotto del manto stradale che funge da tunnel di collegamento tra due zone, bypassando 

la strada ed evitando così il pericolo di investimento; per indirizzare il flusso degli animali, 

viene posizionato un sistema di barriere fisse o mobili chiamato “pareti guida” che evitano 

deviazioni obbligando l’utilizzo del tunnel (Figura 53). La tipologia di materiale per le pareti 

guida può variare a seconda della tipologia di barriere scelte: si va dal polietilene nel caso 

di quelle mobili (affiancate da montanti metallici per mantenerle in tensione e ancorarle 

al suolo), al calcestruzzo polimerico per quelle fisse.  

 

Figura 53 Schema di un sottopasso per anfibi, con corpo centrale costituito da moduli pre-fabbricati 
(VECCHIATO, ROSSETTO, 2013). 

 

In sostituzione alle barriere mobili, possono essere previste delle barriere fisse disposte 

a “V” che svolgano il ruolo di indirizzare gli anfibi verso il rospodotto più vicino (Figura 54). 

Trattandosi questa di un’installazione di tipo permanente, il materiale impiegato varia dal 

calcestruzzo polimerico alla plastica riciclata, inoltre è soggetta ad una manutenzione 

regolare; l’aspetto importante è che la parte sommitale deve essere aggettante sul lato 

campagna per evitare lo scavalcamento da parte degli animali. Con l’utilizzo di questa 

tipologia di barriere, adottando le linee guida dello I.E.N.E. (Infra Eco Network Europe) la 

distanza consigliata tra rospodotti è pari a 100m (DINETTI et al.,2012), 
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Figura 54 Modulo parete guida (sx) e ingresso a “V” in corrispondenza di un rospodotto (VECCHIATO, 
ROSSETTO, 2013). 

 

I vantaggi legati ai sottopassi sono molteplici. Il più importante è il ripristino della 

connettività ambientale, soprattutto tra la zona umida riproduttiva del Palù e quella 

montana di svernamento, riducendo di conseguenza la frammentazione dell’ecosistema 

generata dalla SP29.  

L’installazione dei sottopassi può inoltre ridurre la diffusione di malattie. Gli anfibi, infatti, 

durante le attività di salvataggio vengono collocati in secchi, quindi a stretto contatto gli 

uni con gli altri il che facilita la trasmissione di eventuali agenti patogeni.  La realizzazione 

dei sottopassi eviterebbe la manipolazione degli animali e il contatto tra individui, 

riducendo la possibilità di contagio della batracofauna. Si sottolinea ad esempio come la 

malattia provocata dal fungo Batrachochytrium dendrobatidis, chitridiomicosi, abbia 

flagellato e ridotto drasticamente un numero elevato di specie a livello globale (SCHEELE 

et al., 2019). 

Infine, con l’installazione di sottopassi si avrebbero dei vantaggi anche nel campo della 

sicurezza stradale. I volontari degli “Amici dei rospi” non dovranno più operare fino a 

notte inoltrata vicino al ciglio della strada provinciale, sprovvista in quel tratto di 

illuminazione pubblica, mentre per i veicoli non si avrà più lo slittamento generato dallo 

schiacciamento degli anfibi, paragonabile al fenomeno dell’aquaplaning.  

Un progetto di massima indicante quali strutture realizzare, in che punti della strada e 

con relativo computo metrico indicativo è stato commissionato nel 2013 dall’associazione 

“Amici dei rospi”: si potrebbe decidere di adottarlo così com’è (aggiornando i costi per la 

realizzazione dei manufatti) oppure modificarlo sia in parte sia totalmente (in 

quest’ultimo caso il vecchio progetto funzionerebbe da traccia per quello nuovo). La 

proposta presentata è stata quella della creazione di sottopassi stradali utilizzando dei 
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moduli prefabbricati, prendendo come esempio i manufatti tutt’ora utilizzati in paesi 

come l’Austria ed in alcuni casi anche in Italia come nella provincia autonoma di Trento 

(biotopo lago d’Ampola, Parco di Paneveggio-Pale di San Martino(Figura 55), Lombardia 

(Lago di Endine)e Piemonte (Parco naturale di Avigliana)  .   

 

Figura 55 Sottopasso per anfibi realizzato nel 2011 nel Parco di Paneveggio-Pale di San Martino (foto: 
Arianna Spada). 

 

La tipologia di sottopassi individuata nel progetto del 2013 riportava come tipologia 

quella costituita da elementi chiusi su tutti i lati eccezion fatta per la parte superiore forata 

per mantenere le condizioni microclimatiche adatte; un’alternativa è rappresentata da 

una tipologia di sottopasso con griglia simile alle canalette per lo scolo dell’acqua piovana 

utilizzate nella viabilità forestale, utilizzata già in alcuni casi in Europa (Figura 56). 

L’apporto di acque meteoriche è indispensabile per mantenere un tasso di umidità 

all’interno della condotta che eviti il disseccamento dell’epitelio degli anfibi.   
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Figura 56 Schema di sottopasso con griglia (sx) ed esemplare installato in Spagna (IUELL B. et al, 2003). 

 

Per il biotopo, si propone la posa di sottopassi a doppio senso di marcia (“double way”) 

costituiti da moduli prefabbricati dotati di fori nella parte sommitale (approvigionamento 

di acque meteoriche) e sprovvisti di un basamento che verrà sostituito dal terreno 

naturale prendendo come esempio i sottopassi realizzati nel Parco di Paneveggio-Pale di 

San Martino (Figura 55). Con queste due caratteristiche, il sottopasso simulerà di più 

l’ambiente naturale e garantirà condizioni di umidità necessarie alle specie di anfibi 

migranti; per evitare il ristagno d’acqua e di detriti, è necessario posare la struttura con 

una pendenza del 1%. Tra i vari ingressi, si propone di installare di barriere mobili in 

polietilene alte 50cm fuori terra + 5cm interrati con supporti di metallo posti a distanze 

di 1,5m in modo da indirizzare gli anfibi verso i sottopassi: le barriere dovranno essere 

posate dopo gli interventi di pulizia dei fossati, che vengono regolarmente effettuati dal 

personale di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. qualche giorno prima dell’inizio del 

periodo riproduttivo. Questa tipologia di barriere comporta dei costi inferiori di 

manutenzione data la tipologia di materiale e la sua caratteristica di installazione 

temporanea. Adottando le linee guida dello I.E.N.E. (Infra Eco Network Europe) e di 

DINETTI et al.(2012) per i sottopassi con barriere mobili, la distanza tra ogni rospodotto 

deve essere in questo caso pari a 50m: nel biotopo, il tratto di SP29 interessato dalla 

migrazione è pari a  310m, e dovranno pertanto essere realizzati complessivamente 6 

tunnel (Figura 57).   
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Figura 57 Elaborazione cartografica realizzata in QGIS (3.10.1): mappa di dettaglio con la posizione dei 
rospodotti e delle barriere proposti (scala 1:2000). 

 

Oltre alle specie di anfibi, anche diverse specie di mammiferi attraversano la strada 

provinciale SP29 causando, nel caso di cinghiali e altri ungulati di grossa taglia, incidenti 

con esiti anche mortali per la fauna investita. È necessario quindi dotare l’infrastruttura 

viaria di dispositivi atti a dissuadere la fauna dall’attraversare, soprattutto nelle zone con 

scarsa visibilità nelle ore notturne. A questo scopo possono essere installate delle 

recinzioni: si tratta di una rete (metalliza zincata ed elettrosaldata) fissata a dei pali (di 

legno o metallo) installata sui lati opposti della carreggiata. L’altezza della rete e dei 

paletti fuori terra è direttamente proporzionale alla taglia dell’animale che attraversa, 

andando da 1.10m per le specie di taglia media ai 2.40m per gli ungulati e specie di grossa 

taglia. In questo modo si crea un ostacolo fisico che blocca il passaggio degli animali, 

costringendoli a tornare indietro o a cercare nuovi punti di attraversamento che devono 

essere quindi previsti e opportunamente spaziati. La manutenzione necessaria è 

rappresentata dalla riparazione della rete e dei pali di sostegno qualora venissero 

danneggiati. 

Essendo già la SP29 causa della riduzione di connettività tra le due zone del biotopo, sono 

sconsigliabili strutture che isolino ulteriormente la zona montana da quella umida. Sono 

invece preferibili degli interventi che non vadano a frammentare ulteriormente l’area, e 
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che al contempo riducano le collisioni tra veicoli e mammiferi soprattutto di grossa taglia. 

Un esempio sono i catadiottri per fauna (Figura 58).  

 

Figura 58 Catadiottro per fauna montato su semplice palo (a sx) o integrato a segnaletica già esistente (a dx) 
(fonte: Isprambiente.gov.it) 

Questi dispositivi sono dei catadiottri colorati (solitamente blu, rosso o bianco) applicabili 

ai normali paracarri o a pali isolati già presenti ai lati della carreggiata del biotopo. 

Funzionano solamente nelle ore notturne: la luce dei fari del veicolo colpisce il catadiottro 

e viene rifratta lateralmente, spaventando così gli eventuali animali presenti nelle 

vicinanze (Figura 59). Il vantaggio principale risiede nel fatto che questo è un sistema di 

tipo passivo, funzionante nelle solo ore notturne; inoltre, questo intervento non comporta 

la creazione di una barriera fisica che preclude gli spostamenti degli animali tra le due 

zone dell’area protetta. Le manutenzioni che comporta questa tipologia di dispositivo 

sono l’ordinario sfalcio dei cigli stradali e la pulizia del catadiottro per mantenere l’effetto 

rifrattivo (DINETTI et al.,2012).  
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Figura 59 Schema di funzionamento dei catadiottri per fauna (DINETTI et al, 2012). 

Al di fuori del biotopo, sono presenti altre due zone sottoposte a forte transito di specie 

di anfibi nella stagione riproduttiva. Si rende necessaria quindi la costruzione di ulteriori 

passaggi per rendere sicuro il transito di tutti gli individui nei vari settori della SP29. 

 

7.6 Proprietà privata 

Il fatto che il sito sia costituito interamente da appezzamenti di proprietà privata può 

essere un fattore che, se non considerato adeguatamente, potrebbe ostacolare gli 

interventi di ripristino del biotopo. Solitamente, in presenza di molti proprietari è difficile 

concordare delle soluzioni che soddisfino tutti. In questo caso inoltre la situazione è 

aggravata dal fatto che il sito è frazionato in moltissime particelle, in totale 51 alcune di 

estensione molto ridotta, di svariati proprietari. Per affrontare questo aspetto, le soluzioni 

ipotizzabili possono essere tre: esproprio dei terreni, acquisto degli stessi o istituzione di 

un’associazione fondiaria. 

Per quanto riguarda la prima opzione, l’esproprio, andrebbe realizzata dal Comune, che 

diventerebbe così l’unico proprietario del biotopo. I vantaggi risiederebbero nella 

proprietà pubblica del sito, con una conseguente programmazione coerente degli 

interventi gestionali. Gli svantaggi sono rappresentati dal fatto che l’esproprio 

rappresenta un’azione di forza, una prevaricazione nei confronti della proprietà privata: 

molti proprietari potrebbero opporsi e protestare, rallentando ulteriormente il processo 

di acquisizione. Inoltre, avere la gestione unitaria del sito comporta un dispendio 
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economico e di personale che nel caso di un piccolo Comune montano come Polcenigo 

potrebbe incidere in maniera significativa. 

La seconda opzione, ovvero l’acquisto dei terreni, era già stata prevista nel 2000 durante 

la stesura del “Piano particolareggiato naturalistico-archeologico del Palù di Livenza. Il 

Palù alle sorgenti del Livenza: ricerca archeologica e tutela ambientale”, con 

l’individuazione dei terreni oggetti di acquisto da parte del Comune di Polcenigo. 

Quest’opzione potrebbe essere presa più in considerazione dagli attuali proprietari 

poiché otterrebbero dei proventi dalla vendita dei lotti. Ovviamente, lo svantaggio 

principale risiede nel fatto che per l’acquisto di tutti i terreni (quasi 20 ha), il Comune 

dovrebbe indirizzare un importante flusso di risorse del proprio bilancio, togliendole ad 

altri servizi; inoltre, a causa delle diverse tipologie di terreni, i coefficienti per i calcoli 

degli oneri dovuti sarebbero diversi per ogni particella.   

La terza opzione, ovvero la costituzione di un’associazione fondiaria, potrebbe essere la 

più funzionale in un contesto come questo. È un’associazione su base volontaria che 

acquisisce la gestione dei fondi agricoli dai soci, non ne usucapisce la proprietà ma anzi 

per statuto distribuisce la disponibilità dei fondi agli operatori agricoli. I problemi in 

questo caso sono convincere tutti i proprietari ad aderirvi a causa della multiproprietà e 

ridirigere il piano di gestione che dovrà essere seguito da tutti i possidenti. Per questi 

motivi, il Comune dovrebbe porsi capofila e impostare l’iter di costituzione della società 

contattando i proprietari, invitandoli a dei tavoli tecnici, redigendo in modo partecipato 

lo statuto. I vantaggi risiederebbero nel fatto che per il Comune non ci sarebbero costi per 

l’acquisizione dei terreni e che gli interventi verrebbero effettuati dagli stessi proprietari 

o tramite contratti agricoli esterni. Aderendo all’associazione i privati conserverebbero le 

loro proprietà mentre il coinvolgimento del Comune sarebbe quello di porsi in un primo 

momento come capofila per avviare la costituzione della società fondiaria ed 

eventualmente nella stesura dello statuto. In questo modo inoltre si potrebbe 

sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle aree protette, rendendoli consapevoli di 

essere parte integrante attiva ed indispensabile per la conservazione degli habitat. Un 

esempio di associazione fondiaria a livello regionale è rappresentato da quella di Stregna, 

istituita il 19 maggio 2015 con il nome di “ASFO Valle dell’Erbezzo”. L'associazione ha lo 

scopo di gestire il territorio del Comune di Stregna, del bacino idrografico del torrente 

Erbezzo e del territorio limitrofo, in modo da conservarne e migliorarne i valori agricoli, 

paesaggistici ed ambientali, con particolare attenzione alla biodiversità, e di sostituire ad 

una gestione individuale dei terreni, ovvero al loro abbandono sotto il profilo dello 
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sfruttamento agricolo, una gestione di tipo collettivo che ottimizzi il rendimento dei 

terreni medesimi, recependo quanto scritto nella L.R. 10/2010 “Interventi di promozione 

per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o 

abbandonati nei territori montani.” Al momento, la superficie di competenza della società 

fondiaria si estende per 60ha, di cui 10ha sono attualmente oggetto di interventi di 

ripristino. Anche nel caso di Stregna, la proprietà è totalmente privata (99%); inoltre, le 

risorse economiche per la gestione dei terreni sono assegnati dalla regione Friuli Venezia 

Giulia secondo la L.R. 10/2010 e L.R. 9/2007, art.86 “Utilizzazione dei terreni abbandonati 

o incolti”. 

Adattando quest’ultima opzione al caso del biotopo, non si andrebbe a costituire 

un’associazione con scopo prettamente economico come nel caso della ASFO Valle 

dell’Erbezzo, poiché la maggior parte delle superfici prative sono già oggetto di sfalcio da 

parte dei proprietari: l’ottica della nuova società fondiaria sarebbe quindi incentrata sugli 

aspetti di salvaguardia dell’area protetta, con interventi volti a mantenere la naturalità. 

Le opere potrebbero riguardare, oltre il mantenimento dei prati da sfalcio, la corretta 

gestione arborea con successiva vendita della fitomassa ottenuta come cippato e prodotti 

foraggeri dallo sfalcio delle particelle prative. In questo tipo di gestione, cambierebbe 

anche la tipologia di fondi ricevuti, già previsti per queste situazioni dalla L.R. 42/1996, 

art.4 e s.m.i. e dal P.S.R. 

 

7.7 Fruizione del sito 

Al termine delle attività di ripristino ecologico, il biotopo potrà fungere da sito per attività 

di didattica e di turismo. Entrambe porteranno vantaggi alla comunità locale: la prima 

fornirebbe alle scolaresche e ai cittadini nozioni riguardanti la natura e l’ecologia con 

visite sul campo, la seconda genererebbe un flusso di turisti che si riverserebbero anche 

nelle attività commerciali della zona generando introiti. Il biotopo si inserisce in un’area 

ad alto numero di valenze storico-paesaggistiche quali l’area Unesco e la core area 

archeologica; inoltre, tutta la zona è raggiungibile dalla cosiddetta viabilità lenta, con la 

presenza di ciclovie e percorsi panoramici (Figura 60). 

Allo stato attuale, risulta necessaria la progettazione e realizzazione di una sentieristica 

interna affiancata da cartellonistica esplicativa, unita ad attività di informazione e 

divulgazione sull’importanza del sito e degli ecosistemi presenti anche nel contesto 

attuale dei cambiamenti climatici. Inoltre potranno essere pensati degli interventi che 
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portino la creazione di nuovi elementi attuabili in un contesto di biotopo aventi sia 

funzione didattica che ecologica (es. stagno didattico e marcite). 

Sarà inoltre necessario far conoscere il biotopo, quindi si dovranno mettere in campo tutte 

le azioni possibili per pubblicizzarlo quali la realizzazione di opuscoli informativi, e 

incontri divulgativi di presentazione del biotopo sia nelle scuole che rivolti al pubblico 

generico e visite guidate presso il sito.   

 

Figura 60 Elaborazione cartografica realizzata in QGIS (3.10.1) delle valenze turistiche dell’area del Palù di 
Livenza (scala 1:10000). 

 

7.7.1 Attività di educazione ambientale 

La componente della didattica sarà molto importante per il biotopo. Le attività di didattica 

dovranno essere rivolte sia alle scolaresche sia ai cittadini, calibrando le spiegazioni a 

seconda della complessità degli argomenti trattati e al pubblico a cui sono rivolte. Enti 

come il Corpo Forestale Regionale e associazioni soprattutto quelle di ambito 

naturalistico presenti nel territorio (ad esempio “Amici dei rospi”, “Naturalisti di Sacile”) 

potranno mettere a disposizione di tutti le loro conoscenze sulle tematiche ambientali 

fornendo nozioni sia di tipo teorico che di tipo pratico. Il coinvolgimento diretto di 

studenti e della comunità comporterà dei risultati migliori in termini di sensibilizzazione 



72 
 

ambientale, invogliando a salvaguardare questo habitat straordinario presente nel loro 

Comune. 

In questo modo l’educazione ambientale attuata rientrerebbe negli Sustainable 

Development Goals (SDGs) individuati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nello 

specifico l’obiettivo 4 – “Istruzione di qualità: fornire un’educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Si potrebbe pensare di pianificare 

delle nuove attività didattiche, non solo per le scolaresche, come per esempio: 

• Laboratori ambientali: in cui gli studenti seguono determinati momenti decisivi 

del ciclo biologico oppure gli effetti dell’alternarsi delle stagioni sulle comunità del 

biotopo. Per tenere traccia di ciò, potranno essere prodotti disegni e scattate foto 

che testimonino la biodiversità all’interno del biotopo. 

• Stagno didattico: se ben progettato e realizzato, potrebbe portare a notevoli 

risultati in termini di acquisizione di conoscenze: 

o Le fasi della colonizzazione, con le piante e gli animali che arriveranno 

progressivamente a partire dalle ruderali per arrivare alle più specialiste.  

o Gli adattamenti delle comunità vegetali e animali presenti nello stagno che 

permettono loro di sopravvivere.  

o Le nicchie ecologiche delle varie specie presenti.  

o Le reti trofiche che si innescano. 

• Riconoscimento specie: tramite la creazione di apposite schede, gli studenti 

potranno segnalare la presenza delle specie presenti nel sito riconoscendone le 

impronte o dall’osservazione diretta di specie vegetali e animali. 

Lo studio del biotopo potrà stimolare ulteriori ricerche storiche e geografiche del proprio 

territorio (l’educazione ambientale è interdisciplinare), al fine di recuperare: 

• Le mappe che documentano la presenza di zone umide nel territorio. 

• Le mappe storiche che possono farci scoprire mutamenti che le aree umide del 

circondario presentano hanno subito, sia per cause naturali che antropiche. 

• L’indagine sulle mappe dei nomi delle località potrà evidenziare interessanti 

connessioni per esempio tra la toponomastica del Comune e la presenza di zone 

umide di risorgiva. 

• Un’attività di comunicazione rivolta al territorio, per far conoscere alla comunità 

l’importanza delle zone umide a partire dal biotopo. 
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7.7.2 Attività di turismo sostenibile 

Allo stato attuale, la viabilità interna è costituita da sentieri in terra battuta utilizzati nelle 

azioni di taglio nelle zone boscate e di sfalcio in quelle prative a confine con il Livenza. 

È necessario mantenere la viabilità interna, intervenendo su quella già esistente. Si 

potrebbero individuare delle tematiche su cui poter sviluppare diversi percorsi con 

adeguata cartellonistica informativa: 

• Presenza di anfibi: i siti di riproduzione delle varie specie non sempre coincidono 

poiché ognuna di esse necessita di particolari condizioni. I visitatori tramite questo 

percorso potranno scoprire quali esse siano. 

• Punti di interesse: ulteriore criterio potrebbe essere quello dei punti di maggior 

interesse quali le 3 risorgive, il canale scolmatore, la peculiare zona umida a felci 

racchiusa nei prati da sfalcio. 

• Tipologia di habitat: nel biotopo sono presenti vari tipi di habitat (ad esempio 

prato, bosco igrofilo,) che rappresentano condizioni a diversi parametri 

ambientali. 

Il sentiero che viene proposto permette al visitatore di percorrere il biotopo 

attraversando i vari habitat presenti, e di conseguenza avere la possibilità di osservare 

tutte le specie di anfibi presenti (Figura 61). Partendo dalla sorgente “coda molla” si 

potranno osservare le antiche marcite e il sistema di canalizzazioni ancora presente, si 

prosegue lungo il confine sud del biotopo, costeggiando l’unico canale del biotopo in cui 

sono presenti i bellissimi iris gialli. Si arriva quindi al complesso dei prati a sfalcio a 

confine con il Livenza, dove si potranno incontrare numerosi individui di Pelophylax 

klepton esculentus. Costeggiando il canale scolmatore, si arriverà alla sua terminazione 

fiume Livenza da cui si potrà godere di una favolosa vista delle sfumature blu di questo 

fiume. Ripercorrendo a ritroso la strada parallela al canale scolmatore, si attraverserà 

sulla destra una passerella che porta il visitatore nella zona boscata del biotopo, nella 

quale potrà incontrare Bufo bufo e Rana Latastei e ammirare le molteplici valenze 

naturalistiche presenti. Il percorso si ricongiunge e termina alla sorgente “coda molla”. 
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Figura 61 Elaborazione cartografica realizzata in QGIS (3.10.1) del sentiero turistico proposto nel biotopo 
(scala 1:3000), e foto degli habitat presenti. 
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I solchi nel terreno creati da schianti di alcuni grossi alberi possono fornire ulteriori punti 

di osservazione delle specie di anfibi: in presenza di forti precipitazioni, si trasformano in 

pozze temporanee, aumentando le possibilità che i visitatori incontrino individui adulti di 

anfibi e possano osservarli anche in altri stadi vitali quali le  loro ovature e le larve (Figura 

62). 

 

Figura 62 Schianto di un albero e formazione di pozza temporanea nel solco creatosi. 
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8. LINEE GUIDA E PRIORITÀ DI GESTIONE 

Acquisizione terreni da parte del Comune o convenzione con i privati 

Per un’efficacia delle azioni di ripristino, è necessario che il Comune ottenga la possibilità 

di operare all’interno del biotopo con il consenso dei proprietari dei diversi terreni. 

L’ideale sarebbe coinvolgere attivamente le persone interessate in un processo 

partecipativo, così da avvicinarle e sensibilizzarle ulteriormente alle tematiche 

ambientali, rendendole parte integrante di un’azione collettiva di salvaguardia degli 

habitat a livello locale.  

 

Controllo ed eradicazione specie alloctone 

La lotta alle specie aliene dovrà avvenire secondo le modalità suggerite, in modo da 

controllarne l’espansione e al contempo ridurne il numero di individui. Nel caso 

dovessero essere rilevate nuove specie alloctone, sarà necessario ridirigere piani di 

contenimento ed eradicazione specifici e adattati al contesto del biotopo per bloccare 

l’invasione sul nascere. Inoltre, il corretto svolgimento delle attività di ripristino e il 

rispetto degli interventi ciclici di mantenimento delle condizioni ecologiche agiranno da 

attività di prevenzione dall’insediamento di ulteriori specie aliene. 

 

Regolarità degli sfalci e della coltivazione arborea 

Il successo del mantenimento delle particelle a prato e a zona boschiva dipende dal 

rispetto delle tempistiche degli sfalci e dei tagli della vegetazione arborea: è necessario 

definire un piano di interventi individuando le modalità e i tempi per il corretto 

svolgimento delle varie opere da eseguire all’interno del biotopo. 

 

Monitoraggio efficacia interventi 

Al termine degli interventi di ripristino, sarà necessario predisporre un piano di 

monitoraggio al fine di verificare il successo delle opere. Inoltre, sarà indispensabile 

programmare rilievi regolari per continuare la lotta alle specie invasive soprattutto di tipo 

vegetale.  
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Monitoraggio dell’efficacia dei rospodotti 

Come riportato in precedenza, il fenomeno di risalita a fine deposizione degli individui 

delle specie di anfibi non viene monitorato, come non vengono registrati i 

neometamorfosati che compiono il primo attraversamento della SP29. È necessario 

pensare ad un’attività di monitoraggio e registrazione del numero di individui in fase di 

risalita, così da avere un quadro più completo sulla migrazione e sull’entità del fenomeno; 

inoltre, i dati permetteranno di confermare o meno il ruolo di source che svolge il biotopo. 

 

Mappatura corpi d’acqua (canalette e sorgenti) 

Si rende necessario creare un database dei diversi punti di risorgiva e delle canalizzazioni. 

In questo modo si potranno identificare i singoli canali con sigle o codici alfanumerici, in 

modo da poter calibrare ogni singolo intervento di ripristino in base alle diverse 

condizioni morfologiche riscontrate. 

 

Studi per rilevamento di ulteriori valenze o specie  

Sono opportuni rilievi post-operam per verificare la presenza di specie non registrate in 

precedenza (es. Bombina variegata), la cui comparsa potrebbe essere imputabile agli 

interventi di ripristino. Eventuali nuove specie alloctone dovranno essere oggetto di 

adeguati piani di eradicazione prevenendone così l’espansione nell’area.  

 

Allargamento biotopo fino a zona di risorgiva 

La naturale estensione dell’area umida coincide con le sorgenti del fiume Livenza, poste a 

nord del biotopo. Attualmente, parte di questa zona settentrionale ha un’impostazione 

molto simile a gran parte del biotopo, ovvero canalizzazioni con filari alberati; inoltre, è 

già presente un sentiero ad anello in terra battuta mista a ghiaia che costeggia le sorgenti 

del Livenza, che permette di godere di un piacevole panorama. È auspicabile quindi che il 

vincolo di area protetta venga esteso fino a tale corpo idrico, così da includere ulteriori 

zone riproduttive per le specie anfibie e aumentarne l’habitat, ristabilendo la connessione 

tra zone umide. L’inclusione dell’area incrementerebbe anche l’offerta della sentieristica 

per fini turistici, aumentando le valenze paesaggistiche e naturali del biotopo. 
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9. CONCLUSIONI 

Lo studio ha permesso di rilevare le valenze e le emergenze presenti nel biotopo “Palù di 

Livenza”, producendo una serie di linee guida per la gestione del sito.  

Le caratteristiche attuali del sito rispecchiano ancora, almeno in parte, la sua natura 

originaria di agro-ecosistema, che in origine era costituito da un sistema ben organizzato 

di marcite in comunicazione con il Livenza per mezzo di canalette che ne consentivano la 

regolazione idraulica. La perdita dell’uso originario, anche in conseguenza delle modifiche 

idrologiche legate all’inversione della direzione delle acque fluviali, ha comportato una 

progressiva modificazione del sito. Questi cambiamenti sono stati poi accentuati dal 

progressivo abbandono delle attività tradizionali di gestione come lo sfalcio, il taglio degli 

alberi e la pulizia delle canalette che hanno comportato l’instaurarsi di quali 

l’arbustimento e il ritorno del bosco su alcune delle superfici. La mancanza di interventi 

ciclici per il mantenimento delle condizioni del sito inoltre ha probabilmente favorito 

l’instaurarsi di diverse popolazioni alloctone vegetali, alcune delle quali invasive, Inoltre, 

è stata accertata la recente colonizzazione della nutria nell’area di studio, che potrebbe 

però essere facilmente gestita mettendo in atto interventi tempestivi di eradicazione. La 

costruzione di un’infrastruttura importante, quale la strada provinciale SP29, ha 

frammentato il biotopo, dividendo le zone di svernamento e di riproduzione di diverse 

specie di anfibi, e ha comportato significativi fenomeni di mortalità diretta di individui 

(road kill). 

È quindi necessario intervenire affinché il sito possa conservare e aumentare le sue 

valenze naturalistiche. Gli interventi di lotta alle specie alloctone, di costruzione di 

sottopassi per le migrazioni delle specie di anfibi e di pianificazione per la fruizione 

didattico-turistica del sito descritte in questo lavoro di tesi vogliono essere un primo ma 

deciso passo verso la definizione di un piano di gestione del biotopo. Oltre a questi 

interventi indirizzati a situazioni già in essere, bisognerà intraprendere una serie di azioni 

future che siano volte alla conservazione a lungo termine del biotopo. In primis, affinché 

gli interventi proposti siano efficaci su tutta l’area oggetto di studio, sarebbe auspicabile 

che l’area fosse controllata da un unico gestore, sia esso il Comune o un’associazione 

fondiaria nata da una convenzione tra privati e Comune. Inoltre, dato che il biotopo si 

inserisce in una più ampia zona umida, si consiglia di estendere l’area soggetta a 

protezione fino alle sorgenti del fiume Livenza, situate più a nord, in modo da porre a 

tutela una maggior quantità di zona umida del Comune di Polcenigo; in questo modo, si 
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andrebbero a tutelare habitat di acqua corrente che aggiungerebbero nuove valenze al 

biotopo (con ad esempio la componente rappresentata dall’ittiofauna). Il principale 

aspetto su cui si è focalizzato il presente lavoro di tesi è stato quello della batracofauna, 

poiché l’elevato numero di anfibi in migrazione durante il periodo riproduttivo evidenzia 

l’importanza del biotopo come sito riproduttivo. La presenza di popolazioni stabili di   

specie di anfibi di interesse comunitario all’interno del biotopo come Rana Latastei, 

sottolinea l’importanza di ripristinare la connettività del biotopo con le aree limitrofe. 

Dopo aver salvaguardato la migrazione riproduttiva tramite la costruzione dei sottopassi 

per anfibi, dovranno essere condotte indagini volte a verificare l’efficacia e la funzionalità 

dei sottopassi stessi. 

 L’area dovrebbe inoltre essere oggetto di studi mirati in particolare ad una 

caratterizzazione di maggior dettaglio e quantitativa della vegetazione e della fauna, 

nonché sarebbe opportuno effettuare una caratterizzazione di dettaglio degli habitat 

acquatici presenti nel biotopo. È auspicabile infine che la zona archeologica ricadente nel 

Comune di Caneva e quella naturalistica ricadente nel Comune di Polcenigo possano 

essere un giorno collegate da un percorso al fine di offrire al visitatore diversi modi di 

analisi della zona umida “Palù di Livenza”. 
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APPENDICE  

ALLEGATO A - Normativa  

• Direttiva 43/92/CEE "Habitat" 

• L.R. 42/1996, art.4. 

• L.R. 9/2007, art. 78 ter e quarter. 

• L.R. 9/2007, art.86. 

• L.R. 10/2010. 

• L.R. 17/2010, art.64. 

• D. P. Reg. 28 dicembre 2012, n. 274. 

• Regolamento europeo n. 1143/2014. 

• Variante n.26 al piano regolatore generale comunale di Polcenigo, adottata con 

delibera di consiglio n°48 in data 26.11.2015 

• Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 

• L.R. 20/2017. 

• D.lgs 230/2017. 

• D.P.G.R. n° 0298/Pres. 29 dicembre 2017 pubblicato sul BUR n.02 del 10.01.2018. 

• D.P.G.R. n° 0111/Pres del 24 aprile 2018.  
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ALLEGATO B - Specie vegetali rilevate

  

Acalypha virginica L. 

Acer campestre L. 

Acer negundo L. 

Achillea millefolium L.subsp.millefolium 

Aegopodium podagraria L. 

Agrimonia eupatoria L. 

Agrostis gigantea Roth. 

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera 

Ailanthus altissima Mill. (Swingle) 

Ajuga genevensis L. 

Ajuga reptans L. 

Alisma plantago-aquatica L. 

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et Grande 

Allium carinatum L. 

Allium vineale L. 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Amorpha fruticosa L. 

Anemone nemorosa L. 

Anemone trifolia L. 

Angelica sylvestris L. subsp. sylvestris 

Anisantha sterilis (L.) Newski 

Arabis hirsuta (L.) Scop. 

Arctium minus (Hill) Bernh. 

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl 
et C. Presl. 

Artemisia verlotiorum Lamotte 

Artemisia vulgaris L. 

Arum italicum Mill. 

Asparagus tenuifolius Lam. 

Asplenium scolopendrium L. subsp. 
scolopendrium 

Asplenium trichomanes L. 

Athyrium filix-femina (L.) Roth 

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 

Bellis perennis L. 

Berula erecta (Huds.) Coville 

Bidens bipinnata L. 

Bidens frondosa L. 

Bidens radiata Thuill. 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. et 
Schult. subsp. rupestre 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 

Bromus commutatus Schrad. 

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus 

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. 

Buglossoides purpureocaerulea (L.) I.M. Johnst. 

Buphthalmum salicifolium L. subsp. salicifolium 

Calamintha glandulosa (Req.) Benth. 

Callitriche cophocarpa Sendtn. 

Calystegia sepium (L.) R. Br. 

Campanula bononiensis L. 

Campanula trachelium L. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 

Cardamine bulbifera (L.) Crantz 

Cardamine flexuosa With. 

Cardamine hirsuta L. 

Cardamine impatiens L. 

Carex acutiformis Ehrh. 

Carex caryophyllea Latourr. 

Carex cuprina (Sandor ex Heuffel) Nendtwich 

Carex digitata L. 

Carex distans L. 

Carex elata All. subsp. elata 

Carex flacca Schreb. subsp. flacca 

Carex hirta L. 

Carex lepidocarpa Tausch 

Carex muricata subsp. pairae (F.W. Schultz) 
Čelak. 

Carex pallescens L. 

Carex paniculata L. 

Carex pendula Huds. 

Carex randalpina B. Walln. 

Carex remota L. 

Carex riparia Curtis 

Carex spicata Huds. 

Carex sylvatica Huds. 

Carex vulpinoidea Michx. 

Carpinus betulus L. 

Celtis australis L. 

Centaurea nigrescens Willd. subsp. nigrescens 

Cerastium glomeratum Thuill. 
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Cerastium holosteoides Fr. 

Cerastium tenoreanum Ser. 

Cervaria rivini Gaertn. 

Chelidonium majus L. 

Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana 

Cirsium arvense (L.) Scop. var. arvense 

Cirsium oleraceum (L.) Scop. 

Cleistogenes serotina (L.) Keng 

Clematis vitalba L. 

Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare 

Convolvolus arvensis L. 

Cornus mas L. 

Cornus sanguinea L. subsp. australis (C.A. 
Mey.) Jáv. 

Cornus sanguinea L. subsp. hungarica 
(Kárpáti) Soó 

Corylus avellana L. 

Crataegus monogyna Jacq. 

Crepis capillaris (L.) Wallr. 

Crepis setosa Haller fil. 

Cruciata glabra (L.) Ehrend. 

Cyclamen purpurascens Mill. 

Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. et 
Scherb. 

Cynodon dactylon (L.) Pers. 

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 

Daucus carota L. subsp. Carota var. carota 

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. 

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. subsp. 
cespitosa 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 

Elodea canadensis Michx. 

Elymus repens (L.) Gould 

Epilobium parviflorum 

Equisetum arvense L. 

Equisetum palustre L. 

Equisetum telmateia Ehrh. 

Erigeron annuus (L.) Desf. 

Euonymus europaeus L. 

Eupatorium cannabinum L. subsp. 
cannabinum 

Euphorbia amygdaloides L. 

Euphorbia brittingeri Opiz ex Samp. 

Euphorbia cyparissias L. 

Euphorbia helioscopia L. 

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 

Festuca heteromalla Pourr. 

Festuca pratensis 

Festuca rubra L. subsp. rubra 

Ficaria verna Huds. subsp. verna 

Ficus carica L. 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

Filipendula vulgaris Moench 

Fragaria vesca L. 

Frangula alnus Mill. subsp. alnus 

Fraxinus ornus L. 

Galanthus nivalis L. 

Galeobdolon flavidum (F. Herm.) Holub 

Galeopsis pubescens Besser 

Galinsoga parviflora Cav. 

Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. 

Galium album Mill. 

Galium aparine L. 

Galium laevigatum L. 

Galium mollugo L. subsp. mollugo 

Galium palustre L. 

Galium verum L. 

Genista tinctoria L. 

Geranium columbinum L. 

Geranium dissectum L. 

Geranium molle L. 

Geranium robertianum L. 

Geum urbanum L. 

Glechoma hederacea L. 

Heliantus tuberosus L. 

Helleborus viridis L. 

Hepatica nobilis Mill. 

Heracleum sphondylium L. subsp. 
sphondylium 

Hieracium sabaudum agg. 

Holcus lanatus L. subsp. lanatus 

Hordeum murinum L. 

Humulus lupulus L. 

Hypericum perforatum L. subsp. perforatum 

Hypericum tetrapterum Fr. 

Iris germanica L. 

Iris japonica Thunb. 
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Iris pseudacorus L. 

Juglans regia L. 

Juncus articulatus L. subsp. articulatus 

Juncus effusus L. subsp. effusus 

Juncus Inflexus L. 

Knautia drymeia Heuffel subsp. drymeia 

Lactuca serriola L. 

Lamium album L. 

Lamium maculatum L. 

Lamium orvala L. 

Lamium purpureum L. 

Lapsana communis L. 

Lathyrus niger (L.) Bernh. 

Lathyrus pratensis L. 

Lathyrus sylvestris L. 

Leersia oryzoides L. Sw. 

Lemna minor L. 

Lemna trisulca L. 

Leontodon hispidus L. subsp. danubialis 
(Jacq.) Simonk. 

Ligustrum vulgare L. 

Lolium multiflorumLam. subsp. multiflorum 

Lolium perenne L. 

Lonicera japonica Thunb. 

Lotus corniculatus L. 

Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd. 

Ludwigia palustris (L.) Elliott 

Lychnis flos-cuculi L. subsp. flos-cuculi 

Lycopus europaeus L. subsp. europaeus 

Lysimachia nummularia L. 

Lysimachia vulgaris L. 

Lythrum salicaria L. 

Malus x domestica Borkh. 

Medicago carstiensis Wulfen 

Medicago falcata L. 

Medicago minima (L.) Bartal. 

Melica ciliata L. 

Melica picta K. Koch 

Melica uniflora Retz. 

Melittis melissophyllum L. 

Mentha aquatica L. 

Mentha longifolia (L.) Huds. 

Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K. Mey. 

Molinia arundinacea Schrank 

Myosotis arvensis (L.) Hill 

Myosotis scorpioides L. subsp. scorpioides 

Narcissus pseudonarcissus L. 

Nasturtium officinale R. Br. var. officinale 

Noccaea praecox (Wulfen) F.K. Mey. 

Oplismenus undulatifolius (Ard.) P. Beauv. 

Oreoselinum nigrum Delarbre 

Ornithogalum divergens Boreau 

Oxalis stricta L. 

Parietaria officinalis L. 

Persicaria dubia (Stein.) Fourr. 

Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 

Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. et 
Scherb. 

Phalaris arundinacea L. subsp. arundinacea 

Phleum pratense L. 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 
subsp. australis 

Physalis alkekengi L. 

Phytolacca americana L. 

Pimpinella major (L.) Huds. subsp. major 

Plantago lanceolata L. 

Plantago major L. 

Platanus hispanica Ten. 

Poa annua agg. 

Poa palustris L. 

Poa pratensis L. 

Poa sylvicola Guss. 

Poa trivialis L. 

Polygonatum multiflorum (L.) All. 

Polypodium vulgare L. 

Polystichum aculeatum (L.) Roth 

Populus nigra L. subsp. nigra 

Portulaca oleracea L. 

Potamogeton berchtoldii Fieber 

Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf 

Potentilla reptans L. 

Primula vulgaris Huds. 

Prunus mahaleb L. 

Prunus spinosa L. var. spinosa 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn sub. 
aquilinum 

Pyrus pyraster Burgsd. 

Quercus pubescens Willd. 

Quercus robur L. subsp. robur 

Ranunculus acris L. subsp. acris 
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Ranunculus bulbosus L. 

Ranunculus lanuginosus L. 

Ranunculus repens L. subsp. villosus Lamotte 

Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. 
trichophyllus 

Reseda lutea L. 

Rhamnus cathartica L. 

Robinia pseudoacacia L. 

Rorippa palustris (L.) Besser 

Rosa arvensis Huds. 

Rosa canina agg. 

Rubus caesius L. 

Rubus ulmifolius Schott 

Rumex acetosa L. 

Rumex acetosella L. 

Rumex conglomeratus Murray 

Rumex obtusifolius L. 

Ruscus aculeatus L. 

Salix alba L. var. alba 

Salix cinerea L. 

Salix purpurea L. subsp. purpurea 

Salvia glutinosa L. 

Salvia pratensis L. 

Sambucus nigra L. 

Saponaria officinalis L. 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 

Schedonorus giganteus (L.) Holub 

Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv. 

Scrophularia nodosa L. 

Scutellaria galericulata L. 

Securigera varia (L.) Lassen 

Selinum carvifolia (L.) L. 

Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause 

Silene nutans L. subsp. livida (Willd.) Jeamn. et 
Bocquet 

Silene vulgaris (Moench) Garcke 

Solanum dulcamara L. var. dulcamara 

Solidago gigantea Aiton 

Sonchus oleraceus L. 

Sparganium erectum L. subsp. neglectum 
(Beeby) Schinz et Tell. 

Stachys officinalis (L.) Trevis. 

Stachys sylvatica L. 

Stellaria aquatica (L.) Scop. 

Stellaria media (L.) Vill. 

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L. 
Nesom 

Symphyotrichum novae-angliae (L.) G.L. Nesom 

Tamus communis L. 

Taraxacum sect. Palustria (H. Lindb.) Dahlst. 

Taraxacum sect. Taraxacum F.H. Wigg. 

Teucrium chamaedrys L. 

Thalictrum aquilegifolium L. subsp. 
aquilegifolium 

Thalictrum lucidum L. 

Thalictrum minus L. subsp. saxatile DC. ex Ces. 

Thelypteris palustris Schott 

Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. arvensis 

Trifolium campestre Schreb 

Trifolium incarnatum L. subsp. molinerii (Balb. 
ex Hornem.) Syme 

Trifolium pratense L. subsp. pratense  

Trifolium repens L. 

Trifolium rubens L. 

Ulmus minor Mill. 

Urtica dioica L. 

Valeriana dioica L. 

Valeriana nemorensis Turk 

Valeriana officinalis L. 

Valerianella locusta (L.) Laterr. 

Verbascum chaixii Vill. 

Verbena officinalis L. 

Veronica anagallis-aquatica L. 

Veronica arvensis L. 

Veronica chamaedrys L. 

Veronica hederifolia L. 

Veronica hederifolia L. subsp. Hederifolia 

Veronica persica Poir. 

Veronica serpillifolia L. 

Viburnum opulus L. 

Vicia hirsuta (L.) Gray 

Vicia sativa L. subsp. segetalis (Thuill.) Gaudin 

Vinca minor L. 

Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. 
hirundinaria 

Viola alba Besser subsp. scotophylla (Jord.) 
Nyman 

Xanthium strumarium L. subsp. 
italicum(Moretti) D.  
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ALLEGATO C – Rilievi fitosociologici 

 

Rilievo n° 1 

Identificativi catastali F.22  m.151 

Altitudine (m) 33 

Copertura popolamento (%) 60 

Superficie rilevamento (mq) 60 

N° di specie rilevate 30 

Data rilevamento 28/06/2019 

SPECIE COPERTURA (Pignatti) 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. + 

Amorpha fruticosa L. + 

Artemisia verlotiorum Lamotte 2 

Bidens frondosa L. + 

Carex distans L. + 

Carex hirta L. + 

Carex vulpinoidea Michx. + 

Centaurea nigrescens Willd + 

Cirsium arvense (L.) Scop. var. arvense + 

Convolvolus arvensis L. + 

Crepis capillaris (L.) Wallr. + 

Daucus carota L. subsp. carota + 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 4 

Equisetum arvense L. + 

Erigeron annuus (L.) Desf. 1 

Lotus corniculatus L. R 

Lychnis flos-cuculi L. +  
Plantago lanceolata L. +  

Plantago major L. 1  

Poa pratensis L. 1  

Poa sylvicola Guss. +  

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre +  

Potentilla reptans L. +  

Ranunculus acris L. subsp. acris 1  

Ranunculus repens L. subsp. villosus Lamotte +  

Rubus caesius L. +  

Taraxacum sect. Taraxacum F.H. Wigg. 1  

Trifolium campestre Schreb 4  

Trifolium repens L. +  

Xanthium strumarium L. subsp. italicum (Moretti) D.  +  
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Rilievo n° 2 

Identificativi catastali F.22  m.194 

Altitudine (m) 33 

Copertura popolamento (%) 90 

Superficie rilevamento (mq) 80 

N° di specie rilevate 29 

Data rilevamento 28/06/2019 

SPECIE COPERTURA (Pignatti) 

Agrostis stolonifera L. + 

Ajuga reptans L. + 

Calystegia sepium (L.) R. Br. + 

Carex acutiformis Ehrh. 1 

Carex hirta L. 4 

Carex spicata Huds. 1 

Carex vulpinoidea Michx. + 

Centaurea nigrescens Willd. + 

Cerastium glomeratum Thuill. + 

Cerastium holeostoides Fr. + 

Crepis capillaris (L.) Wallr. + 

Crepis setosa Haller fil. + 

Erigeron annuus (L.) Desf. 1 

Glechoma hederacea L. + 

Holcus lanatus L. 1 

Lolium perenne L. 1 

Lychnis flos-cuculi L. 1 

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre + 

Phleum pratense L. + 

Plantago lanceolata L. + 

Poa pratensis L. 3 

Poa sylvicola Guss. + 

Potentilla reptans L. + 

Ranunculus acris L. subsp. acris 1 

Ranunculus repens L. subsp. villosus Lamotte 2 

Rumex acetosa L. + 

Rumex obtusifolius L. + 

Taraxacum sect. Taraxacum F.H. Wigg. 1 

Trifolium campestre Schreb. 4 
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Rilievo n° 3 

Identificativi catastali F. 22  m.169  sub.? 

Altitudine (m) 33 

Copertura popolamento (%) 60 

Superficie rilevamento (mq) 100 

N° di specie rilevate 28 

Data rilevamento 28/06/2019 

SPECIE COPERTURA (Pignatti) 

Acalypha virginica L. 1 

Agrimonia eupatoria L. + 

Ajuga reptans L. + 

Bidens frondosa L. 3 

Calystegia sepium (L.) R. Br. + 

Carex acutiformis Ehrh. 4 

Carex hirta L. 1 

Carex randalpina B. Walln. + 

Carex vulpinoidea Michx. 1 

Centaurea nigrescens Willd + 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. + 

Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf + 

Galium mollugo L. + 

Glechoma hederacea L. + 

Holcus lanatus L. 1 

Leontodon hispidus L. subsp. danubialis (Jacq.) Simonk. + 

Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd. + 

Lychnis flos-cuculi L. 1 

Lythrum salicaria L. + 

Persicaria dubia (Stein.) Fourr. 3 

Plantago major L. + 

Quercus robur L. R 

Ranunculus acris L. subsp. acris 1 

Ranunculus repens L. subsp. villosus Lamotte 2 

Rumex obtusifolius L. + 

Taraxacum sect. Taraxacum F.H. Wigg. 1 

Trifolium campestre Schreb. 1 

Trifolium repens L. 1 
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Rilievo n° 4 

Identificativi catastali F.22  m.169  sub.? 

Altitudine (m) 32 

Copertura popolamento (%) 60 

Superficie rilevamento (mq) 90 

N° di specie rilevate 21 

Data rilevamento 28/06/2019 

SPECIE COPERTURA (Pignatti) 

Acalypha virginica L. 3 

Agrostys stolonifera L. + 

Bidens frondosa L. 3 

Carex acutiformis Ehrh. 1 

Carex hirta L. 1 

Carex vulpinoidea Michx. 4 

Daucus carota L. subsp. carota + 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 2 

Erigeron annuus (L.) Desf. + 

Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. + 

Juncus effusus L. 1 

Lychnis flos-cuculi L. + 

 Lycopus europaeus L. + 

Lythrum salicaria L. 1 

Persicaria dubia (Stein.) Fourr. 1 

Poa sylvicola Guss. 1 

Ranunculus acris L. subsp. acris 1 

Ranunculus repens L. subsp. villosus Lamotte 1 

Rorippa palustris (L.) Besser + 

Rumex obtusifolius L. + 

Trifolium repens L. 1 
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Rilievo n° 5 

Identificativi catastali F.22  m.161 

Altitudine (m) 31 

Copertura popolamento (%) 80 

Superficie rilevamento (mq) 70 

N° di specie rilevate 12 

Data rilevamento 28/06/2019 

SPECIE COPERTURA (Pignatti) 

Carex hirta L. 1 

Cynodon dactylon  (L.) Pers. 1 

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 2 

Erigeron annuus (L.) Desf. 3 

Juncus effusus L. + 

Lolium perenne L. 1 

Lychnis flos-cuculi L. + 

Persicaria dubia (Stein.) Fourr. + 

Poa sylvicola Guss. 1 

Ranunculus repens L. subsp. villosus Lamotte 1 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 1 

Trifolium repens L. 4 
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Rilievo n° 6 

Identificativi catastali F.22  m.242  sub? 

Altitudine (m) 37 

Copertura popolamento (%) 80 

Superficie rilevamento (mq) 50 

N° di specie rilevate 27 

Data rilevamento 26/07/2019 

SPECIE COPERTURA (Pignatti) 

Acalypha virginica L. 3 

Agrostis stolonifera L. + 

Ajuga reptans L. + 

Bidens frondosa L. 1 

Carex acutiformis Ehrh. 2 

Centaurea nigrescens Willd. + 

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata + 

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. + 

Galium palustre L. + 

Holcus lanatus L. 1 

Juncus effusus L. 1 

Lychnis flos-cuculi L. + 

Lysimachia vulgaris L. + 

Lythrum salicaria L. 1 

Oxalis stricta L. + 

Persicaria dubia (Stein.) Fourr. 1 

Poa sylvicola Guss. 1 

Potentilla reptans L. 1 

Prunella vulgaris + 

Ranunculus acris L. subsp. acris 1 

Ranunculus repens L. subsp. villosus Lamotte 1 

Rumex conglomeratus Murray + 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. + 

Schedonorus pratensis (Huds.) P. Beauv. + 

Taraxacum sect. Taraxacum F.H. Wigg. + 

Trifolium pratense L. subsp. pratense  + 

Trifolium repens L. 1 
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Rilievo n° 7 

Identificativi catastali F.22  m.146  sub? 

Altitudine (m) 37 

Copertura popolamento (%) 80 

Superficie rilevamento (mq) 60 

N° di specie rilevate 21 

Data rilevamento 26/07/2019 

SPECIE COPERTURA (Pignatti) 

Acalypha virginica L. 2 

Agrostis stolonifera L. + 

Ajuga reptans L. + 

Calystegia sepium (L.) R. Br. 1 

Carex acutiformis Ehrh. 3 

Carex elata All. subsp. elata 1 

Carex hirta L. + 

Cerastium holosteoides Fr. + 

Cirsium oleraceum (L.) Scop. + 

Galium palustre L. + 

Holcus lanatus L. 1 

Juncus effusus L. 1 

Leersia oryzoides L. Sw. 1 

Lysimachia vulgaris L. 1 

Lythrum salicaria L. 1 

Oxalis stricta L. + 

Persicaria dubia (Stein.) Fourr. 2 

Potentilla reptans L. 2 

Ranunculus acris L. subsp. acris + 

Scutellaria galericulata L. + 

Urtica dioica L. + 
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Rilievo n° 8 (acqua) 

Identificativi catastali F.22  m.241 

Altitudine in m. 36 

Copertura popolamento in % 45 

Superficie rilevamento in mq 60 

N° di specie rilevate 3 

Data rilevamento 26/07/2019 

SPECIE COPERTURA (Pignatti) 

Berula erecta (Huds.) Coville 1 

Elodea canadensis Michx. 3 

Ranunculus trichophyllus Chaix 2 

 

 

 

 

Rilievo n° 9 (acqua) 

Identificativi catastali F.22  m.146  

Altitudine (m) 36 

Copertura popolamento (%) 50 

Superficie rilevamento (mq) 25 

N° di specie rilevate 6 

Data rilevamento 26/07/2019 

SPECIE COPERTURA (Pignatti) 

Callitriche cophocarpa Sendtn. 1 

Elodea canadensis Michx. 2 

Lemna minor L. + 

Lemna trisulca L. 1 

Ranunculus trichophyllus Chaix 1 

Veronica anagallis-aquatica L. 1 
 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano vegetazionale B 

Copertura = 80% 

SPECIE COPERTURA (Pignatti) 

Acer campestre L. 1 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 2 

Celtis australis L. + 

Cornus sanguinea L. subsp. australis 1 

Crataegus monogyna Jacq. + 

Fraxinus ornus L. + 

Juglans regia L. + 

Lonicera japonica Thunb. 1 

Platanus hispanica Ten. 2 

Prunus mahaleb L. + 

Prunus spinosa L. + 

Quercus robur L. + 

Rosa arvensis Huds. 1 

Rubus ulmifolius Schott + 

Salix cinerea L. + 

Piano vegetazionale C 

Copertura = 80% 

SPECIE COPERTURA (Pignatti) 

Acalypha virginica L. + 

Calystegia sepium (L.) R. Br. + 

Carex acutiformis Ehrh. 2 

Carex elata All. subsp. elata + 

Carex remota L. + 

Carex vulpinoidea Michx. + 

Rilievo n° 10 

Identificativi catastali F.22  m.152  

Altitudine in m. 37 

Copertura popolamento in % 80 

Superficie rilevamento in mq 150 

N° di specie rilevate 31 

Data rilevamento 26/07/2019 

Piano vegetazionale A2 

Copertura = 100% 

SPECIE COPERTURA (Pignatti) 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 4 

Platanus hispanica Ten. 3 
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Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs + 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott + 

Lythrum salicaria L. 1 

Oplismenus undulatifolius (Ard.) P. Beauv. 1 

Oxalis stricta L. + 

Potentilla reptans L. + 

Rubus caesiusL. + 

Rubus ulmifolius Schott 1 

Schedonorus giganteus (L.) Holub + 

Solanum dulcamara L. 1 

Thalictrum lucidum L. + 
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