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1.	TITOLO	DEL	PROGETTO	COLLETTIVO	

	

2.	COMPOSIZIONE	DEL	PARTENARIATO	

Quadro	generale	del	partenariato	
(Aggiungere	tante	righe	quanti	sono	i	componenti)	
	

“LA	 VALORIZZAZIONE	 DELLA	 STRUTTURA	 ECOLOGICA	 NEL	 MOSAICO	 PAESAGGISTICO	 AMBIENTALE	
PREALPINO-COLLINARE	 E	 DELLA	 ALTA	 PIANURA	 LUNGO	 IL	 CORSO	 DEL	 FIUME	 TAGLIAMENTO,	 NEI	
COMUNI	 DI	 OSOPPO	 (CAPOFILA),	 FORGARIA	 NEL	 FRIULI,	 MAJANO,	 SAN	 DANIELE	 DEL	 FRIULI,	
RAGOGNA,	DIGNANO”	Acr.:	A.S.T.A.	

RUOLO	 DENOMINAZIONE	PARTNER	 Tipologia	di	soggetto	

CAPOFILA	 COMUNE	DI	OSOPPO	 Comuni	

PP1		 COMUNE	DI	DIGNANO		 Comuni	

PP2		 COMUNE	DI	FORGARIA	NEL	FRIULI	 Comuni	

PP3	 COMUNE	DI	MAJANO	 Comuni	

PP4	 COMUNE	DI	RAGOGNA	 Comuni	

PP5	 COMUNE	DI	SAN	DANIELE	DEL	FRIULI	 Comuni	

PP6	
UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	DI	UDINE_		Dipartimento	di	Scienze	
Agroalimentari,	Ambientali	e	Animali	–	DI4A	 UNIVERSITA’	

PP7	
PARCO	AGRO-ALIMENTARE	FVG	AGRI-FOOD	&	BIOECONOMY	
CLUSTER	AGENCY	SOCIETA' 	

Agenzie	o	enti	o	altri	soggetti,	pubblici	
o	controllati	da	enti	pubblici,	di	
interesse	territoriale,	turistico,	
culturale	o	sociale	

PP8	
COOPERATIVA	AGRICOLA	SAN	ROCCO	SOCIETA'	COOPERATIVA	A	
R.L.	
	

IMPRESA	AGRICOLA	

PP9	 CEA	MULINO	COCCONI	-	ECOMUSEO	DELLE	ACQUE	 Associazioni senza scopo di lucro	

PP10	 PAVEES	SOC	COOP	 COOPERATIVA	PRODUZIONE	LAVORO	

PP11	 AMICI	DELL'HOSPITALE	 Associazioni senza scopo di lucro	
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Quadro	dettagliato	del	partenariato	
	 	

Partner	CAPOFILA		

Anagrafica	

Denominazione:	COMUNE	DI	OSOPPO.	

Tipologia:		Comuni.	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Codice	CUUA:		82000550309.	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	Piazza	Napoleone	I°,	6.	

Città:	OSOPPO.	

CAP:	33010.	

Provincia:	UD.	

Telefono:	0432	899311.	

Email:	segretario@comune.osoppo.ud.it.	

PEC:	comune.osoppo@certgov.fvg.it.	

Codice	Fiscale:	De	DD.	

Partita	IVA:	01025680305.	

PP12	 MIRKO	TABOGA	DITTA	INDIVIDUALE	 IMPRESA	AGRICOLA	

PP13	 CONSULTA	VOLONTARIATO	RAGOGNA	 Associazioni senza scopo di lucro	

PP14	
SIMONETTA	CIMOLINO	DITTA	INDIVIDUALE	
	 IMPRESA	AGRICOLA	

PP15	 CONSORZIO	DI	BONIFICA	PIANURA	FRIULANA	

Agenzie o enti o altri soggetti, pubblici 
o controllati da enti pubblici, di 
interesse territoriale, turistico, 
culturale o sociale	

PP16	 GIANCARLO	MORANDI	AZIENDA	AGRICOLA	 IMPRESA	AGRICOLA	

PP17	 MAURIZIO	FUCHS	DITTA	INDIVIDUALE	 IMPRESA	AGRICOLA	
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Sito	Web	(se	disponibile):	http://www.comune.osoppo.ud.it.	

	

Dati	del	legale	rappresentante	

Cognome:	BOTTONI.	

Nome:	LUIGINO.	

Telefono:		0432	899315.	

Email:	sindaco@comune.osoppo.ud.it.	

PEC:		comune.osoppo@certgov.fvg.it.	

Codice	Fiscale:	BTTLGN65M10L483R	

	

Dati	del	responsabile	del	Progetto	

Cognome:	PALADIN	

Nome:	RAFFAELLA.	

Telefono:	0432	899322.	

Email:	segretario@comune.osoppo.ud.it	.	

PEC:	comune.osoppo@certgov.fvg.it..	

Codice	Fiscale:		

	

Partner	1	(PP1)	

Anagrafica	

Denominazione:	COMUNE	DI	DIGNANO.	

Tipologia:	Comuni	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Codice	CUUA:	00480500305.	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	Via	San	Gallo,	35.	

Città:	DIGNANO.	

CAP:		33030.	
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Provincia:	UD.	

Telefono:	0432	944911.	

Email:		protocollo@comune.dignano.ud.it	.	

PEC:	comune.dignano@certgov.fvg.it.	

Codice	Fiscale:	00480500305.	

Partita	IVA:	00480500305.	

Sito	Web	(se	disponibile):	http://www.comune.dignano.ud.it.	

	

Partner	2	(PP2)	

Anagrafica		

Denominazione:	COMUNE	DI	FORGARIA	NEL	FRIULI.	

Tipologia:	Comuni	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Codice	CUUA:	80016510309.	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	Piazza	Tre	Martiri,	4.	

Città:	FORGARIA	NEL	FRIULI..	

CAP:		33030.	

Provincia:	UD.	

Telefono:	0427.808042.	

Email:	protocollo@comune.forgarianelfriuli.ud.it.	

PEC:	comune.forgarianelfriuli@certgov.fvg.it.	

Codice	Fiscale:	80016510309.	

Partita	IVA:	00806120309.	

Sito	Web	(se	disponibile):	http://www.comune.forgarianelfriuli.ud.it.	

	

Partner	3	(PP3)	

Anagrafica		
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Denominazione:	COMUNE	DI	MAJANO.	

Tipologia:	Comuni	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Codice	CUUA:	80010370304.	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	P.zza	Italia,	38.	

Città:	MAJANO	

CAP:		33030.	

Provincia:	UD.	

Telefono:	0432	948455.	

Email:	segretario@comune.majano.ud.it.	

PEC:	comune.majano@certgov.fvg.it.	

Codice	Fiscale:	80010370304.	

Partita	IVA:	01035980307.	

Sito	Web	(se	disponibile):	http://www.comune.majano.ud.it.	

	

Partner	4	(PP4)	

Anagrafica		

Denominazione:	COMUNE	DI	RAGOGNA	

Tipologia:	Comuni	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Codice	CUUA:		80006030300.	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	via	25	Aprile,	2.	

Città:	RAGOGNA.	

CAP:		33030.	

Provincia:	UD.	

Telefono:		0432	957255.	
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Email:	segretario@comuneragogna.it	

PEC:	comune.ragogna@certgov.fvg.it.	

Codice	Fiscale:		80006030300.	

Partita	IVA:	01433730304.	

Sito	Web	(se	disponibile):	http://www.comune.ragogna.ud.it	

	

Partner	5	(PP5)	

Anagrafica		

Denominazione:	COMUNE	DI	SAN	DANIELE	DEL	FRIULI	

Tipologia:	Comuni	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Codice	CUUA:			00453800302.	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	Via	del	Colle,	10	"Villa	Serravallo".	

Città:	SAN	DANIELE	DEL	FRIULI.	

CAP:		33038.	

Provincia:	UD.	

Telefono:		0432	946511.	

Email:	affari.generali@comune.sandanieledelfriuli.ud.it	

PEC:	comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it	

Codice	Fiscale:			00453800302.	

Partita	IVA:	00453800302.	

Sito	Web	(se	disponibile):	http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it	

	

Partner	6	(PP6)	

Anagrafica		

Denominazione:	UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	DI	UDINE_		Dipartimento	di	Scienze	Agroalimentari,	Ambientali	
e	Animali	DI4A	

Tipologia:	UNIVERSITA’	
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Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Codice	CUUA:			80014550307	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	/.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	Via	Delle	Scienze,	206	

Città:	UDINE.	

CAP:		33100.	

Provincia:	UD.	

Telefono:		0432	946511.	

Email:	ricerca.di4a@uniud.it	

PEC:	di4a@postacert.uniud.it	

Codice	Fiscale:			80014550307	

Partita	IVA:	01071600306	

Sito	Web	(se	disponibile):	www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione/dipartimenti/di4a	

	

Partner	7	(PP7)	

Anagrafica		

Denominazione:	PARCO	AGRO-ALIMENTARE	FVG	AGRI-FOOD	&	BIOECONOMY	CLUSTER	AGENCY	SOCIETA'	

Tipologia:	Agenzie	o	enti	o	altri	soggetti,	pubblici	o	controllati	da	enti	pubblici,	di	interesse	territoriale,	
turistico,	culturale	o	sociale	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	70.22.09.	

Codice	CUUA:			02461120301.	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):		REA	UD	-	262598	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	SEDE	LEGALE,	VIA	FAGAGNA	N.	1	SAN	DANIELE	DEL	
FRIULI	–	SEDE	OPERATIVA,	PIAZZA	CARTELLO	7	COLLOREDO	DI	MONTE	ALBANO	

Città:	SAN	DANIELE	DEL	FRIULI.	

CAP:		33038.	

Provincia:	UD.	

Telefono:		0432-954495.	

Email:	INFO@PARCOAGROALIMENTARE.IT	
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PEC:	PROTOCOLLO@PEC.PARCOAGROALIMENTARE.IT	

Codice	Fiscale:			02461120301	

Partita	IVA:	02461120301	

Sito	Web	(se	disponibile):	http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it	

		

Partner	8	(PP8)	

Anagrafica		

Denominazione:	COOPERATIVA	AGRICOLA	SAN	ROCCO	SOCIETA'	COOPERATIVA	A	R.L.	

Tipologia:	IMPRESA	AGRICOLA	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	01.42.00	

Codice	CUUA:			00475240305	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo	UD	138250	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	Via	Peonis	

Città:	OSOPPO	

CAP:		33010.	

Provincia:	UD.	

Telefono:			(+39)	347	5802283	

Email:	coopsanrocco.osoppo@gmail.com	

PEC:	coopagrsanrocco@pec.it	

Codice	Fiscale:	00475240305			

Partita	IVA:	00475240305	

Sito	Web	(se	disponibile):	/	

	

Partner	9	(PP9)	

Anagrafica		

Denominazione:	CEA	MULINO	COCCONI	-	ECOMUSEO	DELLE	ACQUE	

Tipologia:	Associazioni senza scopo di lucro	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	
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Codice	CUUA:			91004970306.	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	Largo	Beorcje	12	-	Borgo	Molino.	

Città:	Gemona	del	Friuli.	

CAP:		33013.	

Provincia:	UD.	

Telefono:	+39	338	7187227		

Email:		info@ecomuseodelleacque.it	

PEC:	ecomuseo@pec.it	

Codice	Fiscale:			91004970306.	

Partita	IVA:	/.	

Sito	Web	(se	disponibile):	http://www.ecomuseodelleacque.it	

	

Partner	10	(PP10)	

Anagrafica		

Denominazione:	PAVEES	SOC	COOP	

Tipologia:	COOPERATIVA	PRODUZIONE	LAVORO	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	91.04	

Codice	CUUA:			01988640304.	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	SEDE	LEGALE	:	VIA	PERTINI	1,33010	BORDANO(UD),		

SEDI	OPERATIVE:	RISERVA	NATURALE	LAGO	DI	CORNINO,	VIA	SOMPCORNINO	81,	33030	FORGARIA	NEL	
FRIULI;		LAGHETTI	PAKAR,	VIA	NAPOLEONICA	8,	33030	FORGARIA	NEL	FRIULI(UD),		

Città:	FORGARIA	NEL	FRIULI	

CAP:		33030.	

Provincia:	UD.	

Telefono:		3473232130	

Email:	amministrazione@pavees.it	
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PEC:	pavees@pec.confcooperative.it	

Codice	Fiscale:		01988640304	

Partita	IVA:	01988640304.	

Sito	Web	(se	disponibile):	www.pavees.it	

	

Partner	11	(PP10)	

Anagrafica		

DENOMINAZIONE:	AMICI	DELL’HOSPITALE		

TIPOLOGIA:	Associazioni senza scopo di lucro	

CODICE	ATECO	(NEL	CASO	DI	IMPRESA):	FARE	CLIC	QUI	PER	IMMETTERE	TESTO.	

CODICE	CUUA:		94124240303			

CODICE	ISCRIZIONE	CCIAA	(NEL	CASO	DI	ALTRA	IMPRESA):	FARE	CLIC	QUI	PER	IMMETTERE	TESTO.	

INDIRIZZO	(INDICARE	SEDE	LEGALE	E	OPERATIVA,	SE	DIVERSA):	FR.	SAN	TOMASO	P.ZA	S.	GIOVANNI	11	

CITTÀ:	MAJANO	

CAP:		33030.	

PROVINCIA:	UD.	

TELEFONO:		340	7531392	

EMAIL:	amicidellhospitale@gmail.com	

PEC:	amicidellhospitale@pec.csvfvg.it		

CODICE	FISCALE:			94124240303	.	

PARTITA	IVA:	-.	

SITO	WEB	(SE	DISPONIBILE):	HTTP://HOSPITALESANGIOVANNI.WORDPRESS.COM/		

	

Partner	12	(PP12)	

Anagrafica		

Denominazione:	MIRKO	TABOGA	DITTA	INDIVIDUALE	

Tipologia:	IMPRESA	AGRICOLA.	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	01.11.10.	
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Codice	CUUA:			TBGMRK80D08H816R.	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	UD	273218.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa)	VIA	MULINO	VECCHIO,	2.	

Città:	MAJANO.	

CAP:		33030.	

Provincia:	UD.	

Telefono:		3331511769.	

Email:	mirko.taboga@gmail.com	 		

PEC:	mirko.taboga@pec.it		

Codice	Fiscale:			TBGMRK80D08H816R.	

Partita	IVA:	02597450309.	

Sito	Web	(se	disponibile):	-	

	

Partner	13	(PP13)	

Anagrafica		

Denominazione:	CONSULTA	DEL	VOLONTARIATO	SOCIALE	“RAGOGNA	AIUTA	RAGOGNA”	

Tipologia:	Associazioni senza scopo di lucro	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Codice	CUUA:			9410014303	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	Via	Generale	Carlo	Alberto	Dalla	Chiesa	n°	1/B.	

Città:	RAGOGNA.	

CAP:		33030.	

Provincia:	UD.	

Telefono:		349.1221528.	

Email:	consultavolontariatoragogna@gmail.com	

PEC:	consultaragogna@pec.it	

Codice	Fiscale:			9410014303.	
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Partita	IVA:	-.	

Sito	Web	(se	disponibile):	www.volontariatorar.it	

	

Partner	14	(PP14)	

Anagrafica		

Denominazione:		SIMONETTA	CIMOLINO	DITTA	INDIVIDUALE	

Tipologia:	IMPRESA	AGRICOLA	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	01.11.4.	

Codice	CUUA:			CMLSNT67T70L483B.	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	188183.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	VIA	PONTE	VECCHIO	32	

Città:	DIGNANO.	

CAP:		33030.	

Provincia:	UD.	

Telefono:		338	6180023	

Email:	simonetta.cimolino@pec.agritel.it	

PEC:	simonetta.cimolino@pec.agritel.it	

Codice	Fiscale:			CMLSNT67T70L483B.	

Partita	IVA:	01683590309.	

Sito	Web	(se	disponibile):	-	

	

Partner	15	(PP15)	

Anagrafica		

Denominazione:	CONSORZIO	DI	BONIFICA	PIANURA	FRIULANA	

Tipologia:	Agenzie o enti o altri soggetti, pubblici o controllati da enti pubblici, di interesse 
territoriale, turistico, culturale o sociale	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Codice	CUUA:		02829620307.	



	
	

 - 15 -	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	Fare	clic	qui	per	immettere	testo.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	Viale Europa Unita, 141	

Città:	UDINE	

CAP:		33100.	

Provincia:	UD.	

Telefono:		0432 275311.	

Email:	info@bonificafriulana.it	

PEC:	info@pec.bonificafriulana.it	

Codice	Fiscale:		02829620307.	

Partita	IVA:	02829620307.	

Sito	Web	(se	disponibile):	www.bonificafriulana.it	

	

Partner	16	(PP16)	

Anagrafica		

Denominazione:	GIANCARLO	MORANDI	AZIENDA	AGRICOLA	

Tipologia:	Impresa Agricola	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	A.01.22.1	

Codice	CUUA:			MRNGCR54D10E476G		

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	UD	242248.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	Piazza	del	Tiglio	n.1	

Città:	RESIA	

CAP:		33010.	

Provincia:	UD.	

Telefono:		3387814203.	

Email:	gmorandi104@gmail.com	

PEC:	giancarlo.morandi1954@pec.agritel.it	

Codice	Fiscale:		MRNGCR54D10E476G.	

Partita	IVA:	02829620307	
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Sito	Web	(se	disponibile):	-	

	

Partner	17	(PP17)	

Anagrafica		

Denominazione:	FUCHS	MAURIZIO		DITTA	INDIVIDUALE	

Tipologia:	Impresa Agricola	

Codice	ATECO	(nel	caso	di	impresa):	A.01.45.00.	

Codice	CUUA:			FCHMRZ82A08L378G	

Codice	iscrizione	CCIAA	(nel	caso	di	altra	impresa):	UD271768.	

Indirizzo	(indicare	sede	legale	e	operativa,	se	diversa):	Loc Redeulis 50	

Città:	TOLMEZZO	

CAP:		33028.	

Provincia:	UD.	

Telefono:		3272319668. 

Email:	francescaadami@libero.it	

PEC:	fuchsmaurizio@pec.it	

Codice	Fiscale:		FCHMRZ82A08L378G	

Partita	IVA:	FCHMRZ82A08L378G		

Sito	Web	(se	disponibile):	-	
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3.	DESCRIZIONE	DELLA	MODALITA’	DI	GESTIONE	DELLA	COOPERAZIONE,	DEL	
RUOLO	DEL	CAPOFILA	E	DEGLI	ALTRI	PARTNER	DI	PROGETTO	
(Modalità	organizzativa	interna	del	partenariato,	ruoli	e	competenze	dei	soggetti	aderenti	in	relazione	al	
Progetto	collettivo)	

	

Max	2.500	caratteri	(spazi	esclusi)	

Il	 Partenariato	 è	 composto	 da	 n.6	 tipi	 di	 soggetti	 pubblico/privati:	 comuni,	 università,	 associazioni	
culturali	e	ricreative	senza	scopo	di	lucro,	imprese	agricole,	cooperative,	agenzie	di	interesse	territoriale.	
I	 Partecipanti	 (beneficiari	 e	 non)	 sono	 n.	 18,	 insieme	 perseguono	 obiettivi	 per	 il	 miglioramento	 della	
biodiversità,	qualità	del	paesaggio,	del	quadro	agro-climatico	e	dei	servizi	 	eco-sistemici	 	nelle	aree	del	
progetto;	hanno	contribuito	alla	definizione	della	strategia	progettuale	e	all’elaborazione	dei	contenuti.	Il	
Capofila	ha	coordinato	la	fase	progettuale	con	i	diversi	 incontri,	ha	supervisionato	i	singoli	progetti	e	la	
coerenza	 con	 gli	 obiettivi	 progettuali;	 curerà	 la	 gestione	 tecnica	 ed	 amministrativa	 del	 progetto,	 la	
rendicontazione,	 la	comunicazione	ed	 i	rapporti	con	 la	Regione;	supporterà	 il	Comune	di	Dignano	nella	
pianificazione	 dell’attività	 di	 animazione	 ed	 il	 Cluster	 Agroalimentare	 per	 le	 attività	 promozionali	 e	
divulgative.	 Tutti	 i	 Partner	 parteciperanno	 all’attività	 di	 diffusione	 del	 progetto.	 Il	 coordinamento	 tra	
Comuni	 svilupperà	 come	 valore	 aggiunto	 un	 piano	 di	 azione	 collettivo,	 armonico	 e	 raccordato	 alle	
operazioni	ammissibili	ed	alle	risorse	disponibili	con	il	criterio	di	attuare	“best	practice”		in	area	vasta	e	
promuovere	 iniziative	 future	 vs.	 altri	 fondi.	 	 	 Uniud	 DI4A	 contribuirà	 alla	 conoscenza,	 a	 qualificare	 e	
orientare	 le	 scelte	 inerenti	 la	 tutela	 della	 biodiversità	 e	 dell’impatto	 sulla	 componente	 naturalistica	 e	
faunistica,	 per	 rinforzare	 il	 ruolo	 e	 le	 funzioni	 degli	 ecotopi	 e	 delle	 connessioni	 ecologiche	 locali,	 per	
valutare	 le	conseguenze	delle	azioni	di	progetto	nel	 raccordo	col	PPR.	 	 Il	Consorzio	di	bonifica	pianura	
friulana	 assicurerà	 il	 monitoraggio	 del	 territorio	 riguardo	 	 l’aspetto	 idraulico	 ed	 il	 raccordo	 con	 le	
politiche	pubbliche	di	investimento	nei	sistemi	fluviali	di	competenza.	Le	aziende	agricole	partner,	alcune	
biologiche,	 contribuiranno	 al	 perseguimento	 degli	 obiettivi	 agro-climatici-ambientali.	 Due	 allevatori	
(Morandi	 e	 Fuchs)	 praticano	 la	 transumanza	 e	 utilizzano	 il	 territorio	 e	 le	 strade	 rurali	 interessate	 dal	
progetto.	Svolgono	attività	complementari	all’attività	agricola	(ospitalità	rurale)	e	organizzano	trekking.	

La	coop.	Pavees	gestisce	la	Riserva	del	Lago	di	Cornino	e	i	laghetti	Pakar	e	possiede	competenze	tecniche	
e	scientifiche	in	grado	di	supportare	l’attività	svolta	da	Uniud	

Ecomuseo	del	Gemonese	e	Ass.	Amici	dell’Hospitale	operano	statutariamente	per	 la	valorizzazione	del	
paesaggio	 (la	prima)	e	dei	percorsi	di	pellegrinaggio	 (la	 seconda)	e	contribuiranno	alla	valorizzazione	e	
fruizione	 del	 territorio	 interessato	 dal	 progetto.	 La	 Consulta	 del	 volontariato	 di	 Ragogna	 gestisce	 il	
Castello	di	San	Pietro	e	supporterà	il	Comune	di	Ragogna	nella	valorizzazione	di	tale	luogo.	

I	partner	formeranno	il	“gruppo	locale”	per	valutare	e	monitorare	i	risultati	raggiunti,	nonché	segnalare	
opportune	correzioni	o	indicare	ulteriori	iniziative	da	perseguire.	
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4.	FINALITA’	DEL	PROGETTO	
(Considerazioni	 di	 carattere	 generale	 e	 di	 lungo	 periodo	 che	 guidano	 anche	 l’analisi	 di	 contesto	 e	 che	
descrivono	le	motivazioni	e	finalità	generali	del	Progetto	collettivo	in	relazione	agli	obiettivi	della	focus	area	
4.a:	 salvaguardia,	 ripristino	 e	miglioramento	della	 biodiversità,	 compreso	nelle	 zone	Natura	 2000	e	 nelle	
zone	 soggette	 a	 vincoli	 naturali	 o	 ad	 altri	 vincoli	 specifici,	 nell’agricoltura	 ad	 alto	 valore	 naturalistico,	
nonché	dell’assetto	paesaggistico.	 Indicazione	del	contributo	del	Progetto	Collettivo	 rispetto	agli	obiettivi	
trasversali	 “ambiente”	e	“clima”	nonché	all’obiettivo	“innovazione”.	Descrizione	del	valore	aggiunto	della	
cooperazione	rispetto	ad	un	approccio	singolo)	
	

Max	2.500	caratteri	(spazi	esclusi)	

Il	focus	è	posto	sulla	importante	dimensione	dei	beni	pubblici	ambientali	presenti	(aree	tutelate,	protette	
sono	quasi	 il	 35%	del	 territorio	dei	 comuni),	 sulla	 funzione	e	qualità	delle	 formazioni	 vegetali	 (bordure	
arboree/arbustive,	 habitat	 prativi,	 aree	 boscate,)	 per	 contrastare	 il	 degrado,	 potenziare	 la	 biodiversità	
degli	areali	limitrofi	al	F.	Tagliamento,	spazio	di	importanti	connettivi	ecologici	ed	idrografico.		

Tutti	 i	 partner	 sono	 coinvolti	 e	 interessati	 nelle	 politiche	 di	 difesa	 ambientale,	 utilizzo	 a	 fini	 agricoli	 e	
valorizzazione	 paesaggistica	 dell’area	 interessata.	 Da	 qui	 è	 nata	 l’idea	 del	 progetto	 in	 coerenza	 con	 il	
bando	mis.	16.5.	

Dal	 punto	 di	 vista	 ambientale	 il	 contributo	 del	 progetto	 prevede	 la	 tutela	 degli	 habitat	 lungo	 e	 in	
prossimità	della	direttrice	N-S	del	F.	Tagliamento	e	quella	W-E	che	dalle	foreste	di	Forgaria	si	connette	al	
Tagliamento	e	da	qui,	in	prossimità	di	Cornino,	prosegue	a	E	lungo	il	F.	Ledra	in	comune	di	Majano	fino	a	
raggiungere	 l’area	 naturale	 di	 Cuel	 dal	 Fum;	 lungo	 il	 F.	 Tagliamento	 lungo	 una	 viabilità	 rurale	
intercomunale	 (v.	All.	B1)	 sono	connesse	 tutte	 le	aree	di	elevato	pregio	paesaggistico	ambientale	quali	
magredi,	prati	ardi,	superfici	arbustive,	prossime	al	corso	d’acqua	che	dal	Colle	di	Ragogna	giunge	a	vaste	
aree	disponibili	e	di	intervento	nel	comune	di	Dignano	verso	S.	Pertanto	si	sostiene	la	conservazione	della	
biodiversità	 con	 l’incremento	 di	 servizi	 eco-sistemici	 (bordure	 arboree/arbustive,	 ecc.)	 e	 di	 connettivo,	
favorendo	di	conseguenza	una	migliore	cura	del	paesaggio	e	della	sua	percezione.	

Dal	punto	di	vista	climatico	il	contributo	prevede	di	migliorare	la	gestione	delle	aree	prative,	arbustive	e	
forestali,	 anche	 con	 investimenti	 sulla	 resilienza	 delle	 aree	 boscate	 e	 degli	 habitat	 pure	 in	 ambiti	 di	
demanio,	 per	 promuovere	 la	 conservazione	 e	 il	 sequestro	 del	 carbonio,	 ridurre	 le	 emissioni	 di	 gas	 a	
effetto	serra.	

Il	 carattere	 innovativo	 è	 dato	 dal	modello	 sinergico	 e	 flessibile	 dell’aggregazione	 pubblico-privato,	 con	
una	governance	a	scala	intercomunale	e	la	possibilità	di	realizzare	“interventi	pensati	assieme”.	Si	tenterà	
di	 conciliare,	 su	piccola	 scala,	 istanze	a	 volte	 conflittuali	 come	 la	difesa	dell’ambiente	versus	 le	attività	
agricole,	l’ecologia	versus	l’attività	venatoria,	l’attività	di	coltivazione	versus	la	pratica	della	transumanza:	
rappresenterà	un	vero	caso	pilota.		

L’aspetto	 innovativo	 riguarderà	 l’utilizzo	 di	 tecniche	 di	 “policy	 learning”	 per	 valutare	 e	 comunicare	
l’impatto	sulla	componente	ecologica	e	della	fauna,	utile	pure	a	sensibilizzare	a	più	livelli	le	tematiche	di	
tutela	ambientale.	

Il	valore	aggiunto	sarà	rappresentato		dagli	effetti	di	una	processo	concertativo	sulle	politiche	di	tutela,	di	
riqualificazione	 di	 situazioni	 di	 degrado,		 per	 il	 miglioramento	 dei	 servizi	 eco-sistemici	 e	 con	 il	
coinvolgimento	di	diversi	tipi	di	partecipanti;	 inoltre	dalla	concreta	collaborazione	con	Uniud	quale	 leva	
che	metterà	in	rete	il	settore	produttivo	e	quello	socio-culturale;	dall’accordo	di	cooperazione	locale	con	
cui	sono	condivisi	gli	interventi,	gli	obiettivi,	i	modi.	
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5.	ANALISI	DEL	CONTESTO	E	DEI	FABBISOGNI	

Inquadramento	e	caratteristiche	dell’area	di	progetto	
(Descrizione	del	 contesto	 territoriale,	 con	 indicazione	delle	 caratteristiche	 specifiche	dell’area	 interessata	
dal	progetto	riferibili	a	quanto	previsto	dai	criteri	di	selezione	di	cui	all’allegato	F)	
	

Appare	 evidente	 che	 gli	 obiettivi	 di	 cui	 sopra	 non	 potrebbero	 essere	 conseguiti	 se	 non	 mediante	 un	
approccio	collettivo,	il	cui	valore	aggiunto,	rispetto	alla	sommatoria	d’interventi	singoli	è	dato	dalla	vision	
comune	e	da	una	“cabina	di	 regia”	che	consente	 il	dialogo	e	 la	discussione	nonché	 la	valutazione	degli	
effetti	degli	interventi	nel	loro	insieme.		

Max	5.000	caratteri	(spazi	esclusi)	

L’area	interessata	dal	presente	progetto	si	colloca	prevalentemente	nell’ambito	dell’Alta	pianura	friulana	
verso	il	F.Tagliamento	e	dell’anfiteatro	morenico	a	nord.	L’areale	coinvolto	si	estende	per	una	lunghezza	
di	 circa	35	Km	 lungo	 il	 corso	del	 F.	 Tagliamento	e	 coinvolge	 i	 comuni	di	Osoppo,	Majano,	 San	Daniele,	
Forgaria,	Ragogna	e	Dignano	(sup.	156	km2),	entrambi	partner	del	Progetto.		

Lo	spazio	di	riferimento	del	progetto	per		buona	parte	è	costituito	da	ecotopi	aventi	funzione	“core”	quali	
ZSC	Greto	 del	 Tagliamento,	 	 ZSC	 Valle	 del	medio	 Tagliamento;	 inoltre	 dal	 Parco	 comunale	 del	 colle	 di	
Osoppo,	e	dall’ARIA	n.8	Fiume	Tagliamento.		In	pratica	è	formato	dal	connettivo	idrografico	lineare	del	F.	
Tagliamento	per	una	superficie	di	circa	60	KM2	in	cui	si	inseriscono	numerosi	territori	coperti	da	boschi,	
prati	stabili	tutelati	e	magredili	che	riguardano	circa	il	35%	della	superficie	(24	km2).		

Si	giustappongono	nei	pressi	numerosi	biotopi	e	altri	ZSC	quali	ZSC	Torbiere	di	Casasola	e	Andreuzza,		ZSC	
Lago	di	Ragogna,		ZSC	Lago	di	Ragogna.	Il	tessuto	connettivo	è	concentrato	prevalentemente	lungo	i	corsi	
d’acqua	e	sulle	cerchie	moreniche.	Il	territorio	presenta	un’ampia	varietà	di	paesaggi	ed	ecosistemi	legati	
alla	sua	geomorfologia.	A	nord	si	trova	il	Colle	di	Osoppo,	uno	dei	pochi	lembi	oligocenici	del	Friuli	che	qui	
affiorano	con	sabbie	fossilifere.	Sul	lato	orientale	del	colle,	nella	sorgiva	di	Bars,	riaffiorano	le	acque	del	
Tagliamento.		

Nell’area	compresa	tra	queste	due	 località	troviamo	3	ambienti	profondamente	diversi:	quello	rupestre	
del	 colle	 di	 Osoppo,	 quello	 steppico	 dei	 magredi	 e	 l’ambiente	 umido	 di	 sorgiva.	 Verso	 il	 greto	 del	
Tagliamento	 ai	 magredi	 aperti,	 ottenuti	 dall’abbattimento	 dei	 boschi	 golenali,	 si	 succedono	 i	
prati/magredi	 (arrenatereti	 di	 tipo	 xerico)	 intercalati	 a	 boscaglie	 igrofile.	 La	 biodiversità	 faunistica	 è	
elevata	 grazie	 alla	 compresenza	 di	 zone	 umide,	 prati	 stabili	 e	 boschi	 immersi	 in	 un	 tessuto	 rurale	
estensivo	ancora	ben	rappresentato	in	questo	ambito	di	paesaggio.				

Nel	 territorio	 sono	 presenti	 ambienti	 caratterizzati	 da	 comunità	 vegetali	 differenziate	 e	 peculiari	
rinvenibili	 nelle	 golene	 oppure	 lungo	 le	 sponde	 dei	 corsi	 d’acqua.	 Nelle	 golene	 del	 Tagliamento	 in	
particolare	 sono	 rinvenibili	 comunità	 erbacee	 ed	 arbustive	 attribuibili	 a	 differenti	 habitat	 di	 interesse	
comunitario	intercalate	da	spazi	di	golena	nuda.		

L'area	 si	 presenta	 con	 un	 alto	 livello	 di	 frammentazione	 e	 di	 pressione	 antropica	 in	 cui	 però	 sono	
localizzate	 aree	 ad	 altissimo	 valore	 naturalistico,	 tra	 cui	 l'elemento	 centrale	 del	 F.Tagliamento,	 che	
devono	essere	preservate	sia	come	habitat	in	sé	che	come	zone	di	collegamento	tra	elementi	ecologici	di	
valore.	 Il	 F.	 Tagliamento	 e	 gli	 habitat	 ad	 esso	 associati	 permettono	 la	 presenza	 nell'area	 di	 specie	 di	
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grande	 rilievo	 quali,	 sono	 a	 titolo	 di	 esempio,	 lo	 sciacallo	 dorato,	 l'occhione,	 il	 succiacapre	 e	 può	
rappresentare	 in	 prospettiva	 futura	 un’area	 di	 presenza	 del	 lupo.	 Il	 Tagliamento	 e	 gli	 habitat	 associati	
costituiscono	 un	 sistema	 continuo	 lungo	 il	 suo	 corso,	 discontinuo	 nella	 cerchia	 morenica,	 molto	
importante	 per	 il	movimento	migratorio	 e	 dispersivo	 di	 numerose	 specie	 animali	 dalle	 zone	 prealpine	
verso	le	zone	della	pianura	e	le	zone	costiere.																				

Con	 specifico	 riferimento	ai	 criteri	di	 selezione	 (All.F)	e	alla	 tavola	allegata	 in	 formato	A1	di	 seguito	gli	
interventi	numerati:	

-2	con	SOI	2.475mq;	
-8	con	SOI	43,20	mq;	
-10	con	SOI	47,07	mq;	
-15	con	SOI	12.480	mq;	
-20	con	SOI	1.220	mq	
sono	localizzati	in	zona	di	A.R.I.A.	(LR	42/96).	
	
Gli	interventi:	
-1a,	b	con	SOI	4.656	mq;	
-3	con	SOI	4.640	mq;	
-6	abcde	con	SOI	116	mq;	
-9	con	SOI	374,01	mq;	
-12	con	SOI	61.200	mq;	
-13	con	SOI	11.000	mq;	
-16	con	SOI	50.420	mq;	
-17	con	SOI	200	mq;	
-21	con	SOI	1.380	mq	
sono	localizzati	in	zona	siti	NATURA	2000,	parchi	reg.,	riserve	nat.reg.,	biotopi.	
	
Gli	interventi:	
-4	con	SOI	2.400+5.000=	7.400	mq	
sono	localizzati	in	prati	stabili.	
Gli	interventi:	
-2	con	SOI	2.475	mq;	
-8	con	SOI	43,20	mq;	
-10	con	SOI	47,07	mq;	
-15	con	SOI	12.480	mq;	
-20	con	SOI	1.220	mq	
sono	localizzati	in	ecotopo	connettivo	lineare	su	rete	idrografica.	
	
Gli	interventi:	
-14	con	SOI	483.307	mq;	
-18	con	SOI	11.692,35	mq	
sono	localizzati	in	ecotopo	connettivo	forestale.	
	
Gli	interventi:	
-4	con	SOI	2.400+5.000=	7.400	mq;	
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Descrizione	dei	fabbisogni	e/o	delle	opportunità	di	sviluppare	l’iniziativa	secondo	un	
approccio	collettivo	
(Analisi	delle	esigenze	da	soddisfare	e/o	delle	opportunità	da	cogliere)	

-5	con	SOI	250	mq;	
-7	con	SOI	33,4	mq;	
-11	con	SOI	17.530	mq;	
-19	con	SOI	19.380	mq	
sono	localizzati	in	ecotopo	scarsa	connettività.	
	
Tra	 le	 problematiche	 dell’area	 si	 rileva	 la	 scarsa	 diffusione	 della	 conoscenza,	 il	 trasferimento	 delle	
informazioni,	il	basso	coordinamento	tra	operatori	economici,	l’obsolescenza	delle	strutture	aziendali	e	la	
ridotta	diffusione	di	pratiche	agricole	a	minore	impatto	ambientale.		
Lo	spopolamento	che	sta	caratterizzando	i	territori	montani	si	riflette	a	diverse	intensità	anche	in	questi	
ambiti	e	porta	con	sé	una	serie	di	conseguenze	negative	sull’ambiente,	sul	paesaggio,	sulla	qualità	della	
vita,	 laddove	 un	 ruolo	 importante	 per	 la	 tutela	 e	 la	 valorizzazione	 di	 tali	 aree	 lo	 rivestono	 le	 attività	
agricole	e	forestali.		
Un	 altro	 elemento	 riguarda	 la	 scarsa	 diffusione	 di	 pratiche	 gestionali	 maggiormente	 compatibili	 con	
un’agricoltura	 sostenibile,	 come	 quelle	 legate	 alle	 produzioni	 biologiche	 o,	 in	 generale,	 ad	 un	 uso	 più	
oculato	 delle	 risorse	 naturali.	 Vi	 è	 ancora	 una	 ridotta	 presenza	 di	 produzioni,	 attività	 e	 strutture	 volte	
all’impiego	di	fonti	rinnovabili	per	la	produzione	di	energia,	con	effetti	non	trascurabili	sia	sull’ambiente	
che	sull’economia	del	territorio.		
Le	scarse	competenze	per	la	gestione	di	progettualità	di	sviluppo	locale,	limitate	capacità	di	governance	
anche	da	parte	delle	istituzioni,	rappresentano	un	problema	rilevante	se	si	intendono	innescare	processi	
di	crescita	di	tipo	bottom-up.		
	

Max	2.500	caratteri	(spazi	esclusi)	

Il	Capofila	e	i	partner	hanno	sviluppato	il	progetto	condividendo	l’analisi	di	partenza	e	giungendo	in	modo	
coerente	a	identificare	attività	e	risultati.	Dall’analisi	del	contesto	è	stata	effettuata	un’analisi	SWOT	dei	
FABBISOGNI	del	territorio	rispetto	alla	tematica	agro-climatica-ambientale.		

In	sintesi	si	riportano	gli	esiti	principali.	 	Gli	ambienti	prossimi	al	Tagliamento	e	corsi	d’acqua	minori	si	
contraddistinguono	per	un	contenuto	di	maggiore	naturalità	rispetto	alle	aree	circostanti	e	formano	le	vie	
preferenziali	 per	 la	 dispersione	 di	 specie	 vegetali	 e	 animali,	 pertanto	 al	 fine	 di	 valorizzare	 la	 struttura	
ecologica	e	contenere	il	degrado	ambientale	sono	individuati	i	seguenti	FABBISOGNI:	

− vi	 sono	 ampie	 aree	 di	 habitat	 a	 prato,	 superfici	 arbustive	 e	 forestali	 che	 versano	 in	 stato	 di	
abbandono	in	particolar	modo	quelli	presenti	nelle	aree	a	elevato	pregio	naturalistico,	funzionali	alla	
conservazione	e	valorizzazione	della	RER.	Tali	aree	vanno	ripristinate.	

− Lungo	 le	 aree	 golenali	 del	 F.Tagliamento	 è	 presente	 vegetazione	 alloctona	 invasiva	 che	 rischia	 di	
soverchiare	 la	 vegetazione	 autoctona	 e	modificare	 così	 l’ecosistema.	 La	 componente	 alloctona	 va	
eradicata	a	beneficio	di	quella	autoctona	che	va	salvaguardata.	

− Nel	territorio	interessato	da	progetto	vi	sono	molti	ambienti	naturali	protetti,	ma	gli	stessi	non	sono	
connessi	tra	loro	(né	fisicamente	né	a	livello	di	gestione).	Per	conseguire	gli	obiettivi	agroambientali	
ed	ecosistemici	è	necessario	quindi	rafforzare	la	connettività	degli	ambienti	naturali	tutelati.	
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6.	OBIETTIVI	E	RISULTATI	

Obiettivi	specifici	di	progetto	
(Descrizione	 dei	 Servizi	 Agro-Ecosistemici	 che	 il	 Progetto	 Collettivo	 intende	 erogare	 nel	 contesto	 in	 cui	
opera;	 affinché	 la	 fornitura	 di	 tali	 servizi	 si	 perpetui	 oltre	 i	 limiti	 temporali	 del	 sostegno	 pubblico	 è	
necessario	 che	 questa	 assuma	 carattere	 di	 autosostenibilità,	 affiancando	 opportunamente	 a	 quelli	
ambientali,	obiettivi	economici	e	sociali,	che	richiedono	azioni	diverse	e	il	coinvolgimento	di	una	pluralità	di	
soggetti,	secondo	criteri	di	complementarietà,	flessibilità	e	progressività.)	

− La	 biodiversità	 faunistica	 è	 elevata.	 La	 zona	 è	 interessata	 anche	 dal	 transito	 di	 greggi	 di	 aziende	
agricole	che	operano	la	transumanza.	Il	numero	delle	pozze	d’acqua	e	dei	punti	di	abbeveramento	
non	è	adeguato	e	sufficiente,	pertanto	occorrerà	realizzarne	di	nuove.	

− Occorrono	azioni	di	formazione	degli	operatori	del	territorio	con	una	adeguata	assistenza	tecnica	e	
consulenze	di	qualità.	

Le	OPPORTUNITÀ	della	realizzazione	congiunta	secondo	l’approccio	collettivo	sono	numerose:	

− Il	partenariato	è	composto	 	6	Comuni	 su	cui	 insiste	 il	 territorio	 interessato	 	 che	sono	direttamente	
coinvolti	nella	gestione	e/o	valorizzazione	delle	aree	naturali	protette	presenti;	

− Il	 partenariato	 vede	 coinvolte	 alcune	 aziende	 agricole	 che	 possono	 rappresentare	 le	 esigenze	 di	
valorizzazione	 economica	 ma	 anche	 contribuire	 al	 conseguimento	 degli	 obiettivi	 agro-climatici	
ambientali.		

− Il	partenariato	coinvolge	inoltre	le	associazioni,	soggetti	chiave	nella	salvaguardia	e	valorizzazione	del	
bene	Paesaggio	senza	le	quali	l’investimento	pubblico	manifesterebbe	presto	problemi	di	gestione	e	
mantenimento.	

− Il	partenariato	gode	del	necessario	supporto	scientifico	e	valutativo	(UNIUD).	

Gli	investimenti	pianificati	risultano	essere	coerenti	con	le	indicazioni	e	le	direttive	contenute	nei	capitoli	
2.1.1	e	4.1.1	delle	schede	d’ambito	di	paesaggio:	allegati	14	e	17	del	PPR.	

	

Max	2.500	caratteri	(spazi	esclusi)	
	
In	primis	si	prevede	di	sviluppare	uno	studio	(Uniud)	finalizzato	alla	valutazione	degli	effetti	delle	azioni	di	
progetto	sull’ambiente	ecologico	e	sulla	fauna	nell’area	di	progetto,	con	monitoraggi	ante,	durante	e	post	
operam	per	quantificare	i	benefici	introdotti	dai	miglioramenti	ambientali	e	gli	impatti	sia	durante	i	lavori	
sia	ad	opere	ultimate.	
In	una	prospettiva	ecosistemica	il	progetto	mira	a	conseguire	i	seguenti	OBIETTIVI:	

- favorire	 la	conservazione	ed	 il	miglioramento	della	biodiversità,	 in	particolare	quella	associate	
alle	 zone	 dei	 prati,	 alle	 aree	 ripariali,	 alle	 zone	 umide	 e	 dei	 boschi	 collinari	 favorendo	 anche	 i	
processi	di	migrazione	e	di	dispersione.		

- Il	miglioramento	e	 il	 ripristino	di	alcuni	elementi	naturali	e	 seminaturali,	quali	prati	e	 zone	di	
bosco	permetterà	di	mitigare	 l'effetto	del	 cambiamento	climatico	 sulla	biodiversità	e	di	 ridurre	
l'impatto	delle	attività	umane	e	della	frammentazione.		

- Il	mantenimento	delle	componenti	boscate	e	 la	difesa	del	 territorio	permetteranno	all'area	di	
favorire	dell'approvvigionamento	di	risorse	quali	ossigeno,	acqua	e	zone	agricole.	La	presenza	di	
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Risultati	attesi	
(Descrizione	di	tutti	i	risultati,	fisici	e	non,	funzionali	al	raggiungimento	degli	obiettivi	specifici	di	progetto	e	
da	conseguire	con	le	attività	e	investimenti	previsti,	indicando	unità	di	misura	e	valori	attesi.)	
	

pozze	e	laghetti	d’acqua	è	indispensabile	per	la	sopravvivenza	di	specie	animali	e	vegetali	molto	
specializzate,	 legate	 agli	 ambienti	 umidi.	 Inoltre,	 sono	 preziosi	 siti	 di	 abbeveraggio	 per	 molte	
specie	selvatiche.	

- L’intervento	 prevede	 il	 contenimento	 e,	 ove	 possibile,	 l’eradicazione	 delle	 specie	 esotiche	
invasive:	le	formazioni	arboree		e	arbustive	di	robinia	(Robinia	pseudoacacia	)	ailanto	(Ailanthus	
altissima	 )	e	amorfa	 (Amorpha	 fruticosa	 ),	poligono	del	Giappone	 (Reynoutria	 japonica	 )	e	altre	
specie	 alloctone	 possono	 essere	 eliminate	 garantendo	 la	 sostituzione	 con	 specie	 erbacee,	
arboree	e/o	arbustive	fitogeograficamente	coerenti;			

- La	 	 qualificazione	e	 implementazione	della	 	 rete	 ecologica	 locale	mediante	 conservazione	e	 il	
ripristino	 dei	 prati	 stabili,	 delle	 torbiere,	 dei	 molinieti	 e	 boschi	 igrofili.	 	 	 Il	 mantenimento	 e	 il	
miglioramento	della	funzionalità	ecologica	dei	varchi	nelle	aree	urbanizzate.	

- La	creazione	di	fasce	tampone	attorno	alle	area	core	con	particolare	attenzione	alla	tutela	degli	
habitat	umidi.		

- Il	 mantenimento	 di	 aree	 a	 libera	 evoluzione	 o	 a	 gestione	 limitata	 quali	 siti	 dedicati	 alla	
conservazione	della	fauna	protetta.		

- Il	 progetto	 permetterà	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 delle	 comunità	 locali	 e	 dei	 cittadini	 di	
aumentare	il	livello	di	consapevolezza	e	favorirà	i	processi	di	riappropriazione	culturale	dell'area	
e	le	iniziative	di	fruizione.	

Verrà	 implementato	 un	 processo	 partecipativo	 nei	 confronti	 delle	 seguenti	 categorie:	 cittadini,	
cacciatori	 e	 agricoltori.	 È	 prevista	 anche	 l’organizzazione	di	 attività	 divulgative	 e	 attività	 didattiche	per	
spiegare	alla	popolazione	e	le	scuole	locali	gli	obbiettivi	e	le	azioni	del	progetto	in	modo	da	coinvolgerli	
nella	valorizzazione	dell’ambiente	in	cui	vivono,	per	un	totale	di	12	giornate	uomo.		
Questo	approccio	di	analisi	 strutturato	e	multi-specie	che	comprenderà	anche	 l’utilizzo	di	social	media	
per	 la	 divulgazione	 e	 il	 coinvolgimento	 dei	 cittadini	 nel	 monitoraggio	 della	 fauna	 è	 innovativo	 e	
promuove	una	sensibilizzazione	a	più	livelli	su	tematiche	di	conservazione	e	valorizzazione	ambientale.	
	

Max	2.500	caratteri	(spazi	esclusi)	

Il	progetto	si	prefigge	di	raggiungere	i	seguenti	risultati	principali:	
-il	 miglioramento	 dell’efficienza	 ecologica	 delle	 foreste,	 il	 ripristino	 di	 habitat	 boschivi	 di	 interesse	
comunitario	 compresa	 la	 realizzazione	di	 radure	e	 strutture	di	orlo	boschivo	 per	una	 superficie	pari	 a	
546.000	mq	
-trasformazione	 di	 tratti	 di	 viabilità	 rurale	 per	 migliorare	 l’attività	 agricola	 garantendo	 la	 gestione	 e	
tutela	attiva	del	territorio	per	una	lunghezza	totale	pari	a	circa	3,073	km	
-realizzare	e	ripristinare	bordure	arboree	e	arbustive	polispecifiche	con	funzioni	di	corridoi	ecologici	per	
una	superficie	pari	a	circa	1.000	mq.	
-ripristinare	i	prati	in	stato	di	abbandono	a	tutela	della	biodiversità	senza	finalità	produttiva,	per	89.730	
mq.	
-creare	laghetti	abbeveratoi	per	circa	250	mq.	
-Ristrutturazione	e	recupero	di	muretti	a	secco	per	circa		528m2	
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7.	ATTIVITÀ	E	INVESTIMENTI						 	  
(Descrizione	 di	 tutte	 le	 azioni	 necessarie	 e	 degli	 investimenti	 da	 realizzare	 per	 ottenere	 i	 risultati	 attesi.	
Indicazione	 degli	 interventi	 e	 sottointerventi	 di	 cui	 all’articolo	 10,	 comma	 2	 e	 all’allegato	 G,	 della	
localizzazione	degli	 investimenti	e	della	superficie	territoriale	soggetta	a	investimenti	e	 impegni	(SOI),	con	
specifica	 ripartizione	 tra	 interventi	 e	 partner.	 Specificare	 altresì	 gli	 aspetti	 che	 collegano	 le	 attività	 in	
termini	 di	 coerenza	 generale	 dell’operazione	 finanziata	 nell’ambito	 della	 misura	 destinata	 alla	
cooperazione.)	
	

-Altri	servizi	pubblici	e	ambientali	per	circa	33.700	m2	
Tutti	gli	interventi	mirano	pertanto	a:	
•	incrementare	della	collaborazione	fra	imprese,	enti	pubblici	e	strutture	di	ricerca	(università);	
•	 tutelare	 l’ambiente	 attraverso	 la	 realizzazione	 di	 bordure	 arboree-arbustive	 in	 prossimità	 delle	 aree	
agricole	e	lungo	la	viabilità	rurale	prossima	al	fiume	Tagliamento;	
•	conservare	il	paesaggio	e	il	miglioramento	della	variabilità	paesaggistica	degli	elementi.	
•	favorire	il	sequestro	di	carbonio	attraverso	la	creazione	e	gestione	delle	bordure	arboree	e	arbustive	e	
la	creazione	di	nuovi	impianti	di	arboricoltura;	
•	 tutelare	 la	 biodiversità	 dei	 prati	 volti	 ad	 un	 potenziale	 abbandono	 e	 alla	 prevenzione	 del	 dissesto	
idrogeologico;	
•	tutelare	l’ambiente	fluviale;	
Inoltre,	dal	punto	di	vista	della	ricerca,	degli	studi	e	monitoraggi	legati	alla	fauna	sono	previsti:	
•	l'individuazione	di	sistemi	di	monitoraggio	innovativi.	
•	l'individuazione	di	specie	chiave	utili	a	monitorare	l'impatto	del	cambiamento	climatico,	del	cambio	di	
uso	degli	habitat,	da	parte	dell'uomo,	e	degli	interventi	di	progetto.	
•	 il	miglioramento	del	quadro	conoscitivo	generale	sulla	presenza	delle	specie	monitorate	nell’area	con	
particolare	 attenzione	 alla	 specie	 sensibili	 che	 possono	 fungere	 da	 bioindicatore,	 anche	 in	 relazione	
all'obiettivo	del	programma	e	del	progetto.	
•	 la	 sensibilizzazione	 verso	 le	 tematiche	 della	 conservazione	 e	 valorizzazione	 dell’ambiente	 ecologico	
tramite	il	coinvolgimento	della	popolazione	locale,	dei	portatori	di	interesse	e	dei	giovani	nelle	operazioni	
di	monitoraggio	e	alla	loro	partecipazione	a	conferenza	a	tema.	
•	la	stesura	di	tre	report	tecnici	con	la	descrizione	dei	risultati	delle	valutazioni	ottenute	ante,	durante	e	
post	operam.	
•	 il	 coinvolgimento	attivo	delle	comunità	 locali,	portatori	di	 interesse	e	della	 cittadinanza	e	dei	giovani	
nella	conservazione	dell'ambiente.	
	

Max	6.000	caratteri	(spazi	esclusi)	
• STUDI	 SULLA	 ZONA:	 Valutazione	 della	 presenza	 di	 specie	 di	 interesse	 ecologico	 e	 loro	

evoluzione.		A	cura	UNIUD	
L’attività	 prevede	 indagini	 su	 alcune	 specie	 chiave	 che	 possono	 fungere	 da	 bioindicatori	 e	 che	
permetteranno	di	quantificare	il	successo	ecologico	degli	 interventi	e	la	loro	capacità	di	interconnettere	
aree	 naturali	 protette.	 Verranno	monitorate	 anche	 specie	 più	 comuni	 come	 cinghiale,	 capriolo,	 tasso,	
faina,	 ecc.	 per	 valutare	 gli	 effetti	 e	 gli	 impatti	 delle	 operazioni	 in	 relazione	 alla	 conservazione	 della	
biodiversità.	Tali	monitoraggi	verranno	effettuati	nelle	zone	interessate	dagli	interventi	tramite	ricerca	di	
segni	 di	 presenza	 (impronte,	 fatte,	 tane,	 predazioni,	 ecc.)	 e	 fototrappolaggio.	 Saranno	 utilizzate	 i	 più	
moderni	sistemi	di	monitoraggio	ed	interpretazione	dei	dati	e	saranno	testate	delle	tecniche	innovative	in	
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particolare	 associate	 alla	 stimolazione	 acustica	 ed	 alla	 registrazione	 attraverso	 sistemi	 passivi	 ed	 in	
remoto	delle	emissioni	acustiche.	Negli	ambienti	aperti,	coltivati	o	a	prato	stabile,	verranno	effettuati	dei	
monitoraggi	su	specie	di	interesse	comunitario	e	conservazionistico.		
E’	nota	la	presenza	dello	sciacallo	dorato	(Canis	aureus),	associato	agli	ambienti	di	prato,	bosco	e	lungo	il	
F.	 Tagliamento;	pertanto	 l’evoluzione	dei	 suoi	 spostamenti	 verrà	monitorata	 tramite	 ricerca	di	 segni	di	
presenza,	 fototrappolaggio	 e	 stimolazione	 acustica	 	 nel	 rispetto	 dei	 protocolli	 di	 emissione	 e	 della	
biologia	dell’animale.		
Costo	20.000	€.	
	
INVESTIMENTI	DI		COMUNI	e	SOGGETTI	PRIVATI:	

• TIPO	DI	INVESTIMENTO	1.2	b)	Viabilità	rurale.		
L’intervento	 è	 stato	 pensato	 con	 logica	 intercomunale	 e	 sono	 previsti	 diversi	 tratti	 di	 strade	 che	 si	
collegano	lungo	le	aree	agricole	a	fianco	del	Tagliamento.	Nel	complesso	è	stata	individuata	una	viabilità	
senza	 soluzione	 di	 continuità	 tra	 tutti	 i	 comuni	 partner.	 Il	 contributo	 PSR	 richiesto	 soddisfa	 una	 parte	
degli	investimenti	che	i	Comuni	si	sono	posti	di	realizzare	per	completare	gli	interventi	di	collegamento.	I	
Comuni,	 infatti,	si	 impegnano	a	trovare	ulteriori	risorse	necessarie	per	proseguire	la	connettività	rurale.	
La	viabilità	rurale	in	progetto	è	funzionale	all’attività	agricola	e	forestale	nonché	utile	per	la	sicurezza	del	
territorio	(incendi,	verifica	argini)	e	fruibile	anche	per	la	mobilità	lenta.	Nello	specifico:	
			-Comune	di	Osoppo:	si	prevede	la	trasformazione	di	due	porzioni	di	una	viabilità	rurale	di	collegamento	
dei	 tratti	 esistenti	 di	 San	 Rocco	 e	 Via	 Porto-Carantano	 (ad	 ovest	 del	 colle	 di	 Osoppo	 e	 del	 colle	 di	
S.Rocco),	su	proprietà	private	e	su	proprietà	pubbliche.	Un	secondo	tratto	di	viabilità	rurale	è	previsto	in	
prossimità	delle	Sorgenti	di	Bars.	Si	 tratta	di	una	trasformazione	per	permettere	 il	 collegamento	con	 la	
viabilità	rurale	esistente	corrispondente	al	tracciato	della	pista	ciclabile	FVG	e	al	tratto	lungo	l’argine	del	
Fiume	Tagliamento	(sopra	l’argine)	per	collegarsi	poi	verso	sud	fino	al	Comune	di	Majano	e	San	Daniele.	
Tratto	a)-b)	lunghezza	550	m	Tratto	Risorgive	di	Bars	
Tratto	A)-B)	lunghezza	813	m	tratto	S.	Rocco	
Costo	49.586,30	€		SOI	4656	mq	
			-Comune	di	Ragogna:	trasformazione	della	viabilità	forestale	posta	ai	piedi	del	versante	nord	del	Monte	
di	 Ragogna	 volta	 al	mantenimento	 del	 patrimonio	 forestale	 garantendo	 la	 gestione	 e	 tutela	 attiva	 del	
territorio.	 L'intervento	 è	 da	 intendersi	 come	parte	 di	 un	 itinerario	 interessante	 il	 paesaggio	 rurale	 e	 si	
collega	 all'asta	 fluviale	 del	 Tagliamento	 tramite	 in	 insieme	 di	 sistemi	 di	 stradine	 rurali	 e	 sentieri	 già	
presenti.	E’	funzionale	pure	alla	fruizione	lenta	degli	ambiti	connessi	al	castello	di	Ragogna.	
Costo	36.839,94	€,	lunghezza	circa	550m		SOI	2.475	mq	
			-Comune	di	San	Daniele	del	Friuli:	 l’intervento	si	prefigge	di	trasformare	la	strada	rurale	che	si	diparte	
dalla	 strada	 provinciale	 SP84	 e,	 dopo	 un	 primo	 tratto	 parallelo	 alla	 ferrovia,	 attraversando	 i	 prati	 del	
Ledra	costeggiando	il	fiume	Ledra	fino	alla	sua	confluenza	nel	Tagliamento.	Il	percorso	risale	infine	verso	
l'abitato	 fino	all'imbocco	di	 via	Agnola.	 L’intervento	 si	 inquadra	 in	una	 strategia	di	 recupero	delle	 aree	
rurali	di	interesse	paesaggistico	in	stato	di	abbandono,	e	delle	relative	infrastrutture	viarie.	L'intervento	è	
complementare	al	progetto	di	pulizia	e	ripristino	dei	prati	e	pascoli	nei	 territori	attraversati	dall’attuale	
sentiero.	Costo	40.481,76	€,	lunghezza	1.160m		SOI	4.640	m2	

• TIPO	DI	INVESTIMENTO	1.3	a)	e	b)	fascia	arborea	arbustiva	e	fascia	di	rispetto	
			-Comune	di	Majano:	
a)	filare	arboreo.	Costo	8.988,96	€,	SOI	2.400	mq	
b)	fascia	di	rispetto.	Costo	976	€,	SOI	5.000	mq		
TIPO	DI	INVESTIMENTO	1.3	i)	pozze	e	laghetti	abbeveratoi	
			-Comune	di	Majano:	Costo	4.998,95	€,	SOI	250	mq	
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• TIPO	DI	INVESTIMENTO	1.3	k)	ristrutturazione	muretti	a	secco	
			-Comune	di	Forgaria	nel	Friuli:	più	interventi.	Costo	17.384,89	€,	SOI	115,90	mq	
			-Comune	di	Majano:	Costo	5.000,96	€,	SOI	33,34	mq	
			-Comune	di	Ragogna:	Costo	6.479,96	€,	SOI	43,20	mq	

• TIPO	DI	INVESTIMENTO	1.3	l)	pulizia	muretti	a	secco	
			-Comune	di	Forgaria	nel	Friuli:	più	interventi.	Costo	6.356,15	€,	SOI	374,01	mq	
			-Comune	di	Ragogna:	Costo	799,94	€,	SOI	47,07	mq	

• TIPO	DI	INVESTIMENTO	1.3	m)	ripristino	prati	pascoli	
			-Comune	di	Majano:	Costo	8.768,50	€,	SOI	17.530	mq	
			-Comune	di	San	Daniele	del	Friuli:	30.618,24	€,	SOI	61.200	mq	
			-Cooperativa	Agr.	San	Rocco:	Costo	5.500	€,	SOI	11.000	mq.	Nello	specifico	tale	investimento	prevede	il	
ripristino	di	1,1	ha	di	prati	 in	una	zona	molto	strategica	 	ai	 fini	ambientali	e	di	ecosistema	del	progetto	
collettivo	

• TIPO	DI	INVESTIMENTO	1.5	d)	ripristino	di	habitat	di	interesse	comunitario	
			-Comune	di	Forgaria	nel	Friuli:	Costo	17.000	€,	SOI	483.307,65	mq	
			-Comune	di	Ragogna:	Costo	12.964,27	€,	SOI	12.480	mq	
			-Comune	di	Dignano:	Costo	27.136,67	€,	SOI	50.420	mq	

• TIPO	DI	INVESTIMENTO	1.5	e)	strutture	di	orlo	boschivo	
			-Comune	di	Dignano:	Costo	3.326,94	€,	SOI	200	mq	
TIPO	DI	INVESTIMENTO	1.5	f)	strutture	ricreative	a	piccola	scala,	diradamenti	e	potature	
			-Comune	di	Forgaria	nel	Friuli:		Costo	13.606,36	€,	SOI		11.692,35	mq	
			-Comune	di	Majano:	Costo	36.266,63	€,	SOI	19.380	mq	
			-Comune	di	Ragogna:	Costo	14.743,89	€,	SOI	1.220,00	mq	
			-Comune	di	Dignano:	Costo	30.349,18	€,	SOI	1.380	mq	
	
ALTRI	COSTI	PREVISTI	

• ELABORAZIONE	DEL	PROGETTO	COLLETTIVO:	18.757,00	€	
• COSTI	GENERALI	dei	beneficiari	quali	parcelle	per	onorari	di	professionisti	e	consulenti	(nel	limite	

del	10%,)	prevedono	un	costo	complessivo	di	36.903,37	€.	
• ATTIVITÀ	DI	DIVULGAZIONE:	sarà	attuata	dal	Parco	Agroalimentare	per	un	costo	di	4.000	€.	
• ATTIVITÀ	DI	ANIMAZIONE:	Il	Comune	di	Dignano	prevede	iniziative	nella	zona	interessata	per	un	

costo	di	2.200	€.		
• GESTIONE	DELLA	COOPERAZIONE		a	carico	del	Capofila	per	un	costo	di	25.000	€.		
• STUDI	SULLA	ZONA	INTERESSATA	a	cura	UNIUD	per	un	costo	di	23.800	€.	
• INVESTIMENTI	 IMMATERIALI	 CREAZIONE	 O	 IMPLEMENTAZIONE	 DI	 SITI	 WEB,	 APPLICAZIONI	

MULTIMEDIALI,	ecc.		sono	previsti	dai	comuni	di	Osoppo	per	3.172	€		
IL	TOTALE	GENERALE	È	PARI	A	492.096,06	€.,	COME	DA	PIANO	FINANZIARIO	ANNESSO.	
SOI	IMPEGNATA:	68,98	HA.	
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Rappresentazione	territoriale	del	Progetto	collettivo	
(Elaborato	grafico	allegato	alla	presente	scheda	in	formato	di	stampa	massimo	ISO	–	A1,	con	individuazione	
dell’area	interessata	dal	progetto,	indicazione	delle	caratteristiche	specifiche	dell’area	riferibili	a	quanto	
previsto	dai	criteri	di	selezione	di	cui	all’allegato	F,		nonché	identificazione	grafica	delle	SOI)	

Vedi		allegato	B1	pdf.	

	


