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1. Premessa 
 
Il presente studio è finalizzato all’analisi del contesto ecologico in cui si inserisce l’area individuata dalla Variante n. 3 

al Piano Regolatore Particolareggiato denominato "Cava Lovera" del Comune di Roveredo in Piano. 

Tale analisi parte dalla biodiversità e dalla rete ecologica su scala interprovinciale per poi proporre la realizzazione 

delle aree naturali interconnesse ed individuare interventi per l’aumento della biodiversità sulle aree recuperate. 

 

In riferimento alla politica ambientale europea rivolta verso la tutela e lo sviluppo delle aree naturali assume una 

posizione centrale la rete “Natura 2000” e la politica di conservazione della biodiversità (The EU Biodiversity Strategy 

to 2020) che si riassume brevemente nei seguenti obbiettivi generali: implementare le Direttive UE Uccelli e Habitat, 

preservare e valorizzare gli ecosistemi ed i loro servizi, garantire la sostenibilità dell’agricoltura, della selvicoltura e 

della pesca, lotta alle specie esotiche invasive, affrontare la crisi mondiale in cui versa la biodiversità. 

Le minacce da cui difendersi riguardano i potenziali effetti negativi connessi a processi di infrastrutturazione ed 

urbanizzazione nelle aree di pregio ambientale e paesistico, gli inquinamenti diffusi e localizzati provenienti da fonti 

civili, industriali ed agricole, la riduzione delle aree di pianura ad elevata biodiversità e il peggioramento qualitativo 

delle acque superficiali e sotterranee e dei rispettivi ecosistemi. 

L’area in esame fa parte di un ecosistema agrario caratterizzatato dall’impoverimento della biodiversità, tipico di 

molte aree agricole pianeggianti, aggravato dalla scarsa presenza dei corridoi ecologici. In tale contesto risulta di 

enorme importanza la creazione di reti ecologiche finalizzate al mantenimento della biodiversità. 

 

2. Biodiversità 
Per poter comunicare correttamente le dinamiche in esame, è indispensabile fare chiarezza sul termine 

“Biodiversità”. 

Secondo una delle definizioni più comuni si tratta de “l'insieme di tutte le forme, animali o vegetali, geneticamente 

dissimili presenti sulla terra e degli ecosistemi ad essi correlati”. Quindi biodiversità implicherebbe tutta la variabilità 

genetica ed ecosistemica. Il termine inglese BIODIVERSITY fu impiegato per la prima volta nel 1988 da Edward 

O.Wilson e può benissimo essere tradotto in “varietà della vita”. 

La diversità biologica è considerata non solo la varietà delle specie e sottospecie esistenti ma anche la diversità 

genetica e la diversità degli ecosistemi e del loro funzionamento. 

Per la conservazione della natura in passato si è ritenuto sufficiente prevedere l’istituzione di aree protette svincolate 

dal restante territorio quali isole dedicate alla tutela della fauna e della flora. Tutt’oggi invece, l’approccio scientifico 

alla conservazione delle risorse naturali ed i concetti di connettività e di rete, hanno portato ad un cambiamento 

importante nelle strategie conservazionistiche, dalle singole isole naturali appunto al recupero di aree naturali 

interconnesse. 

Le azioni quindi si sono spostate dalla tutela delle singole specie alla tutela degli habitat, dalla tutela dei singoli siti alla 

tutela degli ecosistemi, orientando le strategie per la conservazione della natura al mantenimento della funzionalità 

dei processi biologici nel lungo periodo. 

Le componenti principali della biodiversità includono: 

 diversità di geni e di caratteri da essi codificati; 

 diversità di specie; 

 diversità di ecosistemi; 

 diversità funzionale, cioè diversità di processi ecologici. 

Nasce quindi il concetto di rete ecologica, infrastruttura naturale ed ambientale che persegue il fine di relazionare e di 

connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità. 

  

 

 

 



3. Le fonti  
Per l’analisi della biodiversità e delle reti ecologiche sono state utilizzate diverse banche dati, sia per garantire una 

certa coerenza con le fonti ufficiali e sia per aumentarne il livello di dettaglio e di approfondimento. 

Partendo quindi dalle banche dati europee di definizione della Rete Natura 2000 si è giunti fino all’interpretazione 

degli elementi presenti nel territorio, alla sua strutturazione ambientale basandosi anche su altre mappe 

precedentemente prodotte. 

 

Informazione Ambito Acquisizione Fonte 

Rete natura 2000 Europeo Diretta Rete natura 2000 

Rete ecologica Regionale Diretta  PGT: Allegato 16 - Tav 7B - Documento 
Territoriale Strategico Regionale - 
Piattaforma territoriale regionale - 
Progetto rete ecologica ambientale 

Carta della 
biodiversità 

Regionale Diretta PGT: Allegato 8 - Tav. 1B - Quadro 
conoscitivo - Natura e morfologia. 
Biodiversità 

Aree naturali Regionale Derivata, tramite 
shapefiles del sito web 
gis Regione 

http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/ 

Componenti 
ecologiche 

Regionale Diretta PGT: Allegato 18 -Tav. 8B - Carta dei 
Valori - Componenti territoriali- 
ecologiche 

Ecosistemi Locale Derivata, tramite 
shapefiles del sito web 
gis Regione (carta natura 
e ortofoto) 

http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/ 

Carta uso del 
suolo  

Locale Derivata, tramite 
shapefiles del sito web 
gis Regione. (Corine land 
cover e moland land use) 

http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/ 

Prati stabili Locale Derivata, tramite 
shapefiles del sito web 
gis Regione 

http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/ 

Rete idrografica Locale Derivata CTR /shape files CTR, http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/ 

Carta valore 
faunistico 

Provinciale Diretta Studio Provincia Pordenone 

 
La base primaria per lo studio è la Rete Natura 2000 presente nel Friuli. Secondariamente l’importanza della rete 
ecologica assume forma nella programmazione regionale del PGT e nella rete in esso identificata. Dall’analisi dei 
documenti non sono risultate nel contesto analizzato delle aree ad elevata valenza ambientale.  
In seguito all’utilizzo delle fonti ufficiali che hanno permesso l’analisi a scala territoriale, si passerà alla verifica delle 
mappe tematiche già predisposte ed alla verifica a piccola scala anche tramite l’impiego di ortofoto digitali. 
Le caratteristiche naturalistico - ambientali individuate nel territorio oggetto di analisi costituiscono il primo livello 
analitico che è stato successivamente integrato con rilievi diretti e puntuali relativi all’uso del suolo, alla vegetazione, 
alla fauna ed agli ecosistemi.  

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA5/allegati/Allegato_16_alla_Delibera_1890-2012.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA5/allegati/Allegato_16_alla_Delibera_1890-2012.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA5/allegati/Allegato_16_alla_Delibera_1890-2012.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA5/allegati/Allegato_16_alla_Delibera_1890-2012.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA5/allegati/Allegato_8_alla_Delibera_1890-2012.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA5/allegati/Allegato_8_alla_Delibera_1890-2012.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA5/allegati/Allegato_8_alla_Delibera_1890-2012.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA5/allegati/Allegato_18_alla_Delibera_1890-2012.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA5/allegati/Allegato_18_alla_Delibera_1890-2012.pdf
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA5/allegati/Allegato_18_alla_Delibera_1890-2012.pdf


 

Fig. 1 Carta della biodiversità 

LOCALIZZAZIONE COMPARTO “LOVERA” 



 
 

 

4. Metodologia 
L’analisi delle fonti per la valutazione della biodiversità e delle reti ecologiche effettuate a scala territoriale e a scala 
locale, permetteranno di riproporre un modello di biodiversità nell’area in esame. Il passaggio da ecosistiema agricolo 
monocolturale ad area boscata con diverse specie arboree e arbustive, costituisce di per sè un importante intervento 
di biodiversità.  Affinchè il  recupero naturalistico previsto si affermi e si sviluppi occorrono però diversi anni: durante 
questo lasso di tempo gli ambienti ripristinati diventano interessanti territori di ecotono (fasce di transizione) che 
possono essere colonizzate da specie pioniere e specie caratteristiche di habitat ecotonali (specie marginali). 
Il nuovo habitat offerto dal recupero del bacino estrattivo costituirà pure un sito particolarmente adatto al richiamo di 
specie faunistiche che difficilmente trovano protezione in un contesto di diffusa antropizzazione.  
In fase esecutiva, ripetto alle risultanze dello studio di biodiversità effettuato, si conconderanno eventuali nuovi 
interventi specifici per incrementare la biodiversità del luogo, anche mediante il monitoraggio delle opere previste e la 
fruizione a scopo didattico e divulgativo. 
 

5. Conclusioni 
La proposizione all’attenzione dell’Amministrazione Comunale dello studio di incremento della biodiversità delle aree 
di cava sarà effettuato entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione regionale all’ampliamento della cava, per dar 
modo, già al primo collaudo, previsto alla conclusione della 1^ fase (2 anni e mezzo dal rilascio dell’autorizzazione 
regionale) di effettuare i primi interventi di cui alla presente Relazione Integrativa e per programmare, 
adeguatamente, quelli da realizzarsi nelle fasi successive, compreso il loro monitoraggio. 


