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Cronologia 

 1991: pubblicazione del primo Atlante corologico 

 2006: Atlante del Parco delle Prealpi Giulie 

 1967: avvio progetto cartografico utilizzando il 

reticolo cartografico dell’Europa centrale (raccolta 

dati di campagna) 

535 

 2002: Nuovo Atlante corologico FVG 

 2009: Atlante del Carso triestino e goriziano 



Struttura Banca Dati Floristica 

Archivio Friuli 
Cod. specie, Cod. OGU (80 AB), 

Cod. rilevatore, Anno aggior. 

Archivi Storici Friuli 
Flore di Gortani, 

Pospichal,  Zirnich 

Archivi Storici Carso 
Flore di Pospichal, 

Marchesetti, Zirnich 

Dizionario Specie 
Famiglie, Generi,FB, 

FCr, TC, Ind. Ecol., LN, 

LR, Status, ecc. 

Località 
Codici OGU, Nome località 

Carso: Area Base, Quadrante, Sezione 

Friuli: Area Base 

Archivio Carso 
Cod. specie, Cod. OGU (60 sezioni), 

Cod. rilevatore, Anno aggior. 



Struttura BD Parco Prealpi Giulie 



Banca Dati della Vegetazione 

Banca Dati della 

 Vegetazione  

 

Banca Dati della 

 Flora 

G.I.S. 

Per riversare i dati nella BD 

floristica 



Carta della vegetazione potenziale 

(da Gallizia Vuerich, 

Poldini & Feoli, 2001) 



Rilievi della vegetazione e Carta dei 

Sistemi Ecologici (scala 1:250.000) 

Dati georiferiti a posteriori ! 



Applicazioni 
 Check-list Nazionale e Atlante delle Specie a 

Rischio di Estinzione messi a punto nell’ambito del 
programma “Completamento delle conoscenze 
Naturalistiche di base” 

 Individuazione delle IPAS 

 Contributo al censimento della flora esotica in 
Italia e caratterizzazione della sua invasività 



BD-bibliografica BD-Habitat Manuale habitat 

Carte derivate 

Ulteriori applicazioni 

“Qualità e stato di conservazione degli 

habitat del FVG e sviluppo di una 

metodologia per la valutazione di 

impatto ambientale e di incidenza” 

[Regione autonoma FVG – Direzione 

regionale dell’Ambiente – Servizio VIA] 

1:60,000

±

Legenda

D2-Colture intensive erbacee a pieno campo e legnose (mais, soia, vigneti e pioppeti)

PC5-Praterie xerofile primitive su alluvioni calcaree (magredo) dell'avanterra alpino

PC6-Praterie xerofile semi-evolute sui primi terrazzi alluvionali (magredo) dell'avanterra alpino con Schoenus nigricans

PC8-Praterie evolute dei suoli ferrettizzati dei terrazzi fluviali stabilizzati (magredi) dell'avanterra alpino

AA4-Ghiaie fluviali prive di vegetazione

BU5-Boschi ripari planiziali dominati da Salix alba e/o Populus nigra

AA6-Vegetazione erbacea delle ghiaie del medio corso dei fiumi

AA7-Vegetazione erbacea delle ghiaie del basso corso dei fiumi

D17-Vegetazione ruderale di cave, aree industriali, infrastrutture

PM1-Prati da sfalcio dominati da Arrhenatherum elatius

GM10-Preboschi su suoli evoluti a Corylus avellana

D6-Boschetti nitrofili a Robinia pseudacacia e Sambucus nigra

BU2-Arbusteti ripari prealpini dominati da Salix eleagnos

D18-Canali e bacini artificiali

D1-Prati polifitici e coltivazioni ad erba medica

UC7-Vegetazioni delle acque dolci stagnanti

GM5-Siepi planiziali e collinari a Cornus sanguinea subsp. hungarica e Rubus ulmifolius

D16-Vegetazione urbana

D5-Sodaglie a Rubus ulmifolius

AF7-Specchi d’acqua poco profondi con oscillazioni di livello a vegetazione radicante

UC10-Vegetazioni anfibie dominate da grandi carici



http://www.indicatoriambientali.regione.fvg.it/Sira/template.j

sp?dir=/rafvg/cms/sira/webgiscartanatura/habitat/ 

Manuale degli habitat del FVG 

Metodologia di valutazione degli 

habitat (EsAmbI) 

Cartografie di 4 aree campione e 

relative relazioni 

http://www.indicatoriambientali.regione.fvg.it/Sira/template.jsp?dir=/rafvg/cms/sira/webgiscartanatura/habitat/
http://www.indicatoriambientali.regione.fvg.it/Sira/template.jsp?dir=/rafvg/cms/sira/webgiscartanatura/habitat/


Utilizzi per misure gestionali 

 Convenzione per la proposta di misure gestionali 

e di conservazione per la predisposizione del 

piano di gestione del SIC e ZPS IT 3340006 

“Carso triestino e goriziano” 



Utilizzi per misure gestionali 

 Proposta di misure gestionali e di conservazione 

per la predisposizione del piano di gestione del 

del SIC IT 3310009 Magredi del Cellina nonché 

della istituendo ZPS Magredi di Pordenone” 

 
 Redazione delle analisi di base e delle proposte 

gestionali relative alla componente floristica 

nell’ambito del Progetto INTERREG IIIA Italia-

Slovenia “PALPISJU” Ente Parco delle Prealpi Giulie 



Prospettive future 

 Mettere a disposizione di tutta la 

comunità scientifica le banche dati 

(progetto nazionale) 

 Problematiche: uniformare certi tipi di 

dati (es. corologia), arricchire dati 

biologici ed ecologici in un futuro data-

base nazionale, ecc……. 



 

 Pavia, 7-8 febbraio 2013 

Grazie per l’attenzione! 


