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This book provides a detailed illustration of some areas of outstanding scenic and natural beauty in Italy while at the 
same time showing how an energy infrastructure can be integrated within this landscape. 
The Prealpi Giulie feature some wonderful landscapes which stem from centuries – or, rather, millennia – of interaction 
between man and nature. This mutual influence has contributed to the creation of an environmental heritage which 
includes the Monti Musi range, the Venzone area, and the scenic views offered by the Carnia region. These are harsh yet 
bounteous lands which a hundred years ago experienced the plight of the Great War. Their inhabitants have different 
tongues and cultures, yet are brought together in rough brotherhood by their shared mountain life. 
Precisely in order to preserve this heritage, a regional park has been established. 
This kind of exchange between man and nature is not just a distinguishing feature of Carnia and the Prealpi Giulie, but 
also what makes Italy such a special place. 
For every corner of Italy has its own local culture, which varies from valley to valley, from river to river. Even the great 
plain, which one would expect to lend natural areas and local traditions an indistinct, uniform appearance – as happens 
elsewhere – turns into a mosaic of many distinct territories in Italy. 
This peculiarity stands at the basis of Italian governmental policies in support of the so-called green economy. Protected 
areas bear witness to this: Italian national parks, for instance, are so filled with biodiversity and cultural and business vi-
brancy as to constitute a kind of workshop for the definition of future sustainable development – comprising renewable 
energy sources, meticulous care of the land, and innovative enterprises capable of making the most of local know-how. 
Italy cannot compete with the economy of large-scale agricultural and industrial commodities or low-cost global con-
sumer goods: it would be bound to lose. Italy, however, is unmatched when it comes to (smaller or larger) companies 
relying on a deep-seated culture shaped by contact with one of the world’s most varied and richest natural environ-
ments – high-quality design, fashion and mechanics, innovative chemistry for specific applications, applied electronics, 
efficient energy, agricultural specialities, cultural and environmental tourism, and care of the land. 
The present book, as with the previous publication devoted to Sicily, shows that from an environmental, cultural and 
human perspective, Italy is a truly special country.

Andrea Orlando 
Minister of the Environment  and Protection of Land and Sea



Questo libro illustra con attenzione due aspetti, cioè alcune delle bellezze paesaggistiche e naturali dell’Italia e, insieme, 
come un’infrastruttura energetica può integrarsi con esse.
Le Prealpi Giulie hanno scenari straordinari perché sono il frutto di secoli – anzi, millenni – di interazione fra l’uomo e la natura, 
i quali si sono influenzati a vicenda per creare quel patrimonio come i monti Musi, la zona di Venzone o gli scorci della Carnia. 
Terre aspre e generose, tormentate cent’anni fa dalla tragedia della Grande Guerra, popolate da genti di parlate e culture 
diverse ma unite tutte da quella stessa fratellanza rude che impone la montagna.
Non a caso qui, per preservare questo patrimonio, è stato istituito un Parco regionale.
Questo rapporto dialettico fra uomo e natura è una caratteristica che contraddistingue non solamente la Carnia e le  
Prealpi Giulie: è la particolarità che rende l’Italia un Paese speciale.
Ogni angolo d’Italia ha una sua cultura particolare del territorio, vallata per vallata, fiume per fiume. Accade perfino dove 
la grande pianura dovrebbe unificare – come avviene altrove – in un piano indistinto gli ambienti naturali e le tradizioni 
locali, e invece in Italia anch’essa diventa un mosaico di territori.
Questa peculiarità è alla base delle nostre scelte di governo a sostegno della cosiddetta green economy. Ne sono testimo-
nianza le aree protette: i Parchi nazionali, per esempio, contengono un tale capitale di biodiversità naturale e di fermento 
culturale e imprenditoriale da diventare una specie di laboratorio dove modellare l’economia sostenibile di domani, fatta 
di energie sostenibili, cura del territorio meticolosa, imprese innovative che valorizzano i saperi locali.
L’Italia non può competere con l’economia delle grandi commodity agricole e industriali, sui beni globalizzati di consumo 
a basso costo: sarebbe perdente. Ma l’Italia non ha rivali nelle imprese – da quelle piccolissime a quelle grandi – che fanno 
leva sulla cultura profonda che si è modellata su una natura tra le più varie e ricche del mondo. Design, moda, meccanica 
di qualità, chimica innovativa per usi particolari, elettronica per applicazioni, energia efficiente, agricoltura delle specialità, 
turismo culturale e naturale, cura del territorio.
Questo libro, come anche l’edizione scorsa dedicata alla Sicilia, documenta come l’Italia è, dal punto di vista ambientale, 
culturale e umano, un Paese speciale.

Andrea Orlando
Ministro dell’Ambiente e dellaTutela del Territorio e del Mare 



The Italian pipeline network has been developed in order to distribute methane gas that is conveyed from the fara-
way extraction plants in Siberia, the North African desert and the North Sea, or transported in liquid form by ship. The 
points of entrance of this gas in Italy – from Sicily to Friuli Venezia Giulia and the north-western Alps – are frontier are-
as. Here the presence of an infrastructure is not merely an expression of entrepreneurial skill, but also carries symbolic 
value: pipelines are bridges which over time have brought different peoples, cultures and traditions closer – almost like 
an umbilical cord through which men have strengthened their mutual exchanges and significantly contributed to the 
development of their own home countries. At the same time, these frontiers continue to represent an opportunity for 
future development, particularly with an eye to increasing the links between Italy and Europe. 
Unsurprisingly, in this second volume of Sentieri Sostenibili, we describe a transboundary park, a frontier park: the Parco 
delle Prealpi Giulie, another area of great environmental value. In the Val Alba nature reserve, we have successfully 
combined the presence of an infrastructure which plays an important role towards meeting Italy’s energy requirements 
with the imperative need to preserve the natural environment. 
The environmental clean-up work carried out by Snam in the construction of the pipeline running from Malborghetto 
to Bordano, its wildlife research and its concern for biodiversity once again bear witness to the fact that it is indeed 
possible to meet distinct yet complementary requirements, even in areas of great environmental value such as natural 
parks and reserves. This process may be achieved by relying on considerable expertises, an openness to dialogue and 
the capacity to promote business and lend local areas a competitive edge. The magnificent Parco delle Prealpi Giulie 
certainly represents a huge asset for the area. With the present volume, Snam seeks to promote the knowledge and 
development of the Park, in line with a tradition that for over seventy years has witnessed the company supporting the 
areas in which it operates.

Carlo Malacarne
CEO of Snam 



La rete dei metanodotti si è sviluppata in Italia per accogliere il gas proveniente dai lontani giacimenti siberiani, dai deser-
ti nord-africani, dal Mare del Nord, o trasportato dalle navi metaniere allo stato liquido. I punti di entrata di questo gas in 
Italia, che si tratti della Sicilia, del Friuli Venezia Giulia o delle Alpi nord-occidentali, sono luoghi di frontiera, luoghi nei quali 
la presenza di un’infrastruttura non solo è il frutto di un ingegno imprenditoriale, ma racchiude in sé anche un valore sim-
bolico: i metanodotti sono ponti che nel tempo hanno avvicinato popoli, culture e tradizioni, quasi un cordone ombelicale 
attraverso il quale gli uomini hanno rinsaldato scambi e hanno contribuito in modo importante alla crescita e allo sviluppo 
dei propri Paesi. Al tempo stesso, queste frontiere continuano a rappresentare un’opportunità di ulteriore sviluppo anche 
per il futuro, soprattutto in un’ottica di maggiore interconnessione tra il nostro Paese e l’Europa. 
Non è un caso se in questo secondo volume di Sentieri Sostenibili raccontiamo un parco transfrontaliero, un parco di fron-
tiera, come è quello delle Prealpi Giulie. Un’altra area di grande pregio naturalistico dove, all’interno della riserva naturale 
della Val Alba, è stato possibile far convivere la presenza di un’infrastruttura, che svolge un compito importante per il fab-
bisogno energetico del nostro Paese, e l’inderogabile necessità di preservare l’ambiente naturale.  
Le opere di ripristino ambientale, gli studi faunistici e l’attenzione alla biodiversità messi in campo da Snam per la realizza-
zione del metanodotto che unisce Malborghetto a Bordano testimoniano ancora una volta come sia possibile coniugare 
con successo istanze distinte ma complementari, anche in aree di grande ricchezza paesaggistica come sono i parchi o le 
riserve naturali. Un processo possibile quando si può fare affidamento su forti competenze, disponibilità al dialogo e ca-
pacità di creare valore per l’impresa e vantaggio competitivo per il territorio. Lo splendido Parco delle Prealpi Giulie è cer-
tamente una grande opportunità per il suo territorio, e con questo volume Snam intende rafforzarne la conoscenza e lo 
sviluppo, nel solco di una tradizione che da oltre settant’anni la vede al fianco dei territori in cui opera.

Carlo Malacarne 
Amministratore Delegato Snam 



One of the things which Federparchi has long regarded as central to its work is the correct management of relations between pro-
tected areas and the economic world. The transboundary Parco delle Prealpi Giulie stands as an example of fruitful collaboration 
between a park and an Italian company – in this case Snam, the leading energy company in Italy. 
Here in Friuli, this contact has been made possible by the development of the Malborghetto-Bordano pipeline, a project of cru-
cial importance for the importing of Russian gas. The partnership between the park and Snam was then further extended to other 
fields. The present publication on “sustainable paths” crowns these fruitful relations and illustrates a possible way of combining 
infrastructures, the restoration of the original landscape, and care for the environment and its ecosystems. 
One is happy to discover that even in the case of operations which apparently have nothing to do with parks (and which in fact would 
appear to stand in contrast to them), there are people who take account of the value of the environment and of biodiversity, with 
the aim – in this case – not simply of restoring the original conditions, but, if possible, of making some new improvements as well. 
All this also belies the idea that in difficult times it is not possible to invest in the environment, that to do so would be an act of ex-
travagance. I am glad that this is not the case for Snam. Appreciating the value of biodiversity, even in economic terms, represents 
a huge step forward, especially at a time of national and global crisis such as the one we are currently experiencing.
Federparchi has long been campaigning to persuade politicians, the authorities, institutions, financial operators, companies, and 
all other people and bodies responsible for taking the decisions that matter, that even if they did not share our ethical values, pro-
tecting biodiversity and promoting certain messages would still be advantageous economically.
Even within the context of the reform of Law No. 394 – the framework law for protected areas – which has yet to be approved, and 
which is the object of considerable expectations from everyone, much emphasis is being placed on the development of a system of 
rules to govern the relations between protected areas and public and private bodies by providing new planning and consultation 
tools at all the various levels of governance, and by assigning conservation responsibilities through a careful control over the use 
of resources. If a new park is opened, therefore, this must be for the interest of the public and the future sustainable well-being of 
our communities. The chief ‘mission’ of parks – it is worth stressing once more – is to protect biodiversity.  It is thus necessary to 
open up to the social and economic context surrounding us, of which parks are an active and valuable part. To do so by strength-
ening bonds such as the existing one between the Parco delle Prealpi Giulie and Snam strikes me as a fine way of promoting the 
sector which I am proud to represent. Finally, I wish to note that according to the aims which Federparchi has explicitly set down 
in a recent mission statement, protected areas are intended to increasingly act as a means of safeguarding nature and modern 
institutions for the integrated and sustainable management of the environment, provided that they are capable of asserting their 
role and – most importantly – of gaining positive acknowledgement from the authorities and from economic and social players.

Giampiero Sammuri 
President of Federparchi-Europarc Italia



Uno dei temi che Federparchi – da tempo – considera centrale nella sua attività è un corretto sviluppo delle relazioni tra le aree 
protette e il mondo economico. Dal parco transfrontaliero delle Prealpi Giulie arriva un esempio di buona collaborazione tra un 
parco e un’azienda italiana, nel caso specifico la Snam, leader nell’approvvigionamento energetico nel nostro Paese.
Qui, in Friuli, la realizzazione di un metanodotto, il Malborghetto-Bordano, fondamentale per l’importazione del gas prove-
niente dalla Russia, ha permesso di stabilire il contatto. Poi l’intesa tra parco e Snam si è estesa su altri fronti. Questa pubbli-
cazione sui “sentieri sostenibili” corona le buone relazioni e rappresenta quindi l’esempio di una convivenza possibile tra in-
frastrutture, recupero del paesaggio originale, cura dell’ambiente e degli ecosistemi.
Fa piacere scoprire che, anche in operazioni che nulla apparentemente hanno a che fare con i parchi (anzi, sembrano in contrasto), 
c’è invece chi si ricorda del valore dell’ambiente e della biodiversità, in un’ottica che – nel caso specifico – non è solo di ripristino 
delle condizioni originarie ma, là dove è possibile, anche di miglioramento delle condizioni di partenza.
Inoltre si smentisce il messaggio che nei momenti di difficoltà non si può spendere nell’ambiente perché sarebbe un lusso. Ecco, so-
no contento che per Snam non sia così. Sì, perché comprendere il valore della biodiversità, comprenderne anche il valore in termini 
economici è un salto di qualità enorme, tanto più in un momento di crisi nazionale e mondiale come quello che stiamo vivendo.
Federparchi da tempo conduce una campagna per convincere chi fa politica, chi governa, chi amministra le istituzioni, la fi-
nanza, le aziende, insomma chi deve decidere, che anche là dove non fossero condivisi i nostri valori etici “conviene” econo-
micamente tutelare la biodiversità, diffondere certi messaggi.
E anche nel processo di riforma della legge 394 – la legge-quadro sulle aree protette – in fase di approvazione, verso cui tutti 
nutrono una serie di aspettative, si insiste su una disciplina organica dei rapporti tra aree protette e soggetti pubblici e privati, 
attraverso strumenti di programmazione e di concertazione tra i diversi livelli di governance e una nuova definizione dei ruoli 
di vigilanza con un attento controllo dell’uso delle risorse. Un parco, quando si apre, deve farlo secondo l’interesse generale 
e per il futuro benessere sostenibile delle nostre comunità. Occorre quindi – una volta ribadito che la principale mission dei 
parchi è la tutela della biodiversità – puntare ad aprirsi al contesto sociale ed economico che ci circonda e di cui i parchi sono 
parte attiva e pregiata. Farlo, rinsaldando rapporti come quello in essere tra parco delle Prealpi Giulie e Snam, mi sembra un 
bello spot per il settore che mi onoro di rappresentare. Ricordo, infine, che gli obiettivi messi nero su bianco da Federparchi 
in un recente documento programmatico prevedono che le aree protette siano ogni giorno di più strumenti di tutela della 
natura e dei moderni organismi per la gestione integrata e sostenibile del territorio, a condizione che nei fatti siano capaci di 
affermare questo ruolo e, soprattutto, che riescano ad accreditarsi positivamente nei confronti dei livelli istituzionali e delle 
forze economiche e sociali.

Giampiero Sammuri 
Presidente di Federparchi-Europarc Italia



A park in which different worlds meet. This is what we are. A hundred square-kilometre stretch of Friuli bringing 
together Alpine, Mediterranean and Illyrian species; Latin and Slavic traditions and cultures; humid valley floors 
and high mountain peaks. 
We find truly a little of everything here; all that is missing is the sea, which receded a few million years ago, leaving 
shells and other traces embedded in the rocks. 
The Prealpi Giulie and the Canin massif are among the most extraordinary examples of biodiversity in Europe. 
Crossing this territory on foot, even only for short distances, we are likely to encounter a striking variety of small 
insects, as well as large animals such as chamois, deer and steinbock. We also have bears, although coming across 
one is almost impossible. Furthermore, over a hundred bird species nest in the protected area, making it easy even 
for untrained eyes to spot the griffon and royal eagle.
If in the season of blooms we make our way through the Park, watching where we lay our feet, we will experience 
the moving joy of an endless steam of colours: the Park includes over two thousand plant species and sub-species. 
Some are rare, others are endangered, all are strikingly beautiful. Like silent partners in our excursions, flowers will 
meet our gaze even at a high altitude, cropping up in large or small cracks between the rocks. Those of Mount Canin 
are particularly brave flowers: for the snow here lasts for many months and the period in which the flowers can 
show their corollas is very short. The small, sturdy vegetation of the mountain is set within a lunar karst landscape, 
in which water has lent the limestone a thousand different shapes. Sun, rain and snow here contribute to the for-
mation of hollows and gorges, glaciers and caves, creating a play of light and shadow that has inspired countless 
legends and tales. These very same places were trodden by the boots of thousands of soldiers in the First World 
War. Traces of the conflict are still visible along this frontier, which was a contested border until only a few years 
ago but which has now become a healing suture that peacefully brings together two protected areas: the Parco 
delle Prealpi Giulie and the Triglav National Park in Slovenia, one of the largest and oldest in Europe.
The two are now twin parks, so much so that they have jointly received the certification of “Apli Giulie Transboundary 
Ecoregion” from Europarc – the European federation for protected areas. This is a source of pride for us, since our 
park alone in Italy has received an acknowledgement of this kind, which encourages us to look to a future in which 
to lend concrete expression to the notion of “nature without boundaries”.



Un Parco in cui si incrociano realtà diverse. Ecco cosa siamo. In un fazzoletto di Friuli di cento chilometri quadrati 
convivono specie alpine, mediterranee e illiriche; tradizioni e lingue latine e slave; umidi ambienti di fondovalle e 
alti picchi rocciosi.
C’è proprio un po’ di tutto; manca solo il mare, che se ne è andato da qui qualche milione di anni fa ma ha lasciato 
incastonate nelle pietre le sue conchiglie e i suoi ricordi.
Le Prealpi Giulie e il massiccio alpino del Canin rappresentano una delle più straordinarie raccolte di biodiversità 
esistenti in Europa. Percorrendo a piedi questo territorio possiamo imbatterci, solo percorrendo brevi distanze, in 
una straordinaria varietà di piccoli insetti, ma anche in animali grandi come camosci, cervi, stambecchi. E l’orso non 
manca, anche se incontrarlo è quasi impossibile. Inoltre più di un centinaio sono le specie di uccelli che nidificano 
nell’area protetta; così anche un occhio non esperto può osservare con facilità i voli del grifone e dell’aquila reale.
Se poi, nel periodo delle fioriture, si ha l’accortezza di camminare facendo attenzione, la passeggiata regala conti-
nue sollecitazioni cromatiche che portano a rallegrarsi ed emozionarsi. Sono più di duemila infatti le specie e sot-
tospecie di piante presenti nel Parco. Alcune rare, altre a rischio di estinzione, tutte molto belle. Compagni silen-
ziosi delle escursioni, i fiori ci sorprendono anche ad alta quota, quando riescono a trovare sostentamento fra le 
piccole e grandi fratture delle rocce. Particolarmente coraggiosi sono quelli del Monte Canin, dove la neve dura a 
lungo e i periodi per mettere fuori le corolle sono brevi. Qui la piccola e resistente vegetazione si associa a un pae-
saggio lunare creato dall’acqua che ha scavato le mille forme della pietra carsica. Qui sole, pioggia e neve giocano 
a costruire spazi e anfratti, ghiacciai e grotte in grado di generare luci e ombre, fonti inesauribili di leggende e sto-
rie: proprio in questi luoghi battuti dagli scarponi di migliaia di soldati durante il primo conflitto mondiale. Le cui 
tracce sono ancora visibili, testimonianza di un confine conteso fino a pochi anni fa, che ora è diventato una sutura 
di pace che unisce proprio due aree protette: il Parco delle Prealpi Giulie e quello nazionale sloveno del Triglav, uno 
dei più grandi e antichi d’Europa.
Due Parchi diventati ormai fratelli, tanto da aver ricevuto la certificazione di “Ecoregione transfrontaliera Alpi Giu-
lie” da Europarc, la federazione europea delle aree protette. Un punto di orgoglio per noi, unici in Italia a poterci 
fregiare di questo riconoscimento che ci permette di guardare a un futuro in cui rendere concreto il concetto di 
“natura senza frontiere”.



These are only some of the distinctive features which make a visit to the Parco delle Prealpi Giulie special. Men have 
moulded these areas over the centuries; they have inhabited them and carved entire landscapes out of them: meadows 
and pastures, shelters and huts, small villages located high up in the mountains or on plateaus. We find the many traces 
of religious worship scattered throughout the area, and the unique oil shale mine of Resartico at Resiutta. And down 
in the main valleys, we find highly significant traces from ancient or recent history: the abbey of Moggio Udinese, the 
citadel of Venzone – a fine example of reconstruction after an earthquake – and the fort of Col Badin at Chiusaforte.
The above locations are excellent starting points for excursions to discover the natural environment of the Park, as 
well as local traditions and culinary offerings: the zesty garlic of Resia, the hearty brovadâr soup from Moggio, tasty 
mountain cheeses, stak – a creamy mix of Lusevera beans – and the pumpkin on offer at Venzone during the local 
medieval feast.
These pleasant impressions can further be extended by visiting the nearby Val Alba Nature Reserve, a sea of trees 
teeming with life under the stern yet benevolent gaze of the Çuc dal Bôr peak. Escorted by the Black Woodpecker, we 
can delve under majestic beeches and discover gorges and crystal-clear waterfalls.
Running across this territory, silent and invisible, is the pipeline designed by Snam, which brings gas into the region 
and the whole of Italy from the border. It happily coexists with the local natural habitat, not least thanks to the con-
tributions to the ecosystems which have been made through the clean-up work that has been undertaken.
The present publication stems precisely from our collaboration with Snap, which shares our eagerness and desire to 
make the most of these protected areas. The aim of the publication is to draw the attention of a broad and receptive 
public towards the boundless assets of this area, which constantly blends different experiences and emotions, and 
whose territory and inhabitants are genuinely happy to welcome all respectful and inquisitive visitors.

Stefano Di Bernardo 
President of the Prealpi Giulie Nature Park 



Ecco, anche queste peculiarità rendono speciale una visita al Parco delle Prealpi Giulie. Gli uomini, nei secoli, han-
no infatti modellato queste zone; le hanno abitate e lavorate fino a disegnarvi ampi fazzoletti di paesaggio: prati e 
pascoli, casere e stavoli, piccoli villaggi alpestri arroccati sui monti o distesi nei pianori. E ancora i segni devozionali 
che costellano il territorio o l’originale miniera di scisti bituminosi del Resartico a Resiutta. Giù nelle vallate princi-
pali importanti segni della storia, antica e recente: l’Abbazia di Moggio Udinese, la cittadella di Venzone, mirabile 
esempio di ricostruzione post-terremoto, il forte di Col Badin a Chiusaforte.
Eccezionali basi di partenza per escursioni nel Parco alla scoperta della natura ma anche delle tradizioni e delle pro-
duzioni tipiche: l’aromatico aglio di Resia, il forte brovadâr di Moggio, i saporiti formaggi di malga, il cremoso stak 
fatto con i fagioli di Lusevera, la zucca a Venzone durante la festa medievale.
Sensazioni che si possono protrarre a lungo se la visita continua nella vicina Riserva Naturale della Val Alba: un ma-
re di boschi pieno di vita sotto lo sguardo severo e benevolo della cima del Çuc dal Bôr. Qui è il picchio nero il com-
pagno di un viaggio che conduce a immergersi fra maestosi faggi e a imbattersi in forre e cascate di acque chiare.
In questo territorio, silenzioso e invisibile, corre il metanodotto realizzato da Snam che, dal confine, porta nella re-
gione e in Italia il gas. Una presenza che convive felicemente con la natura e gli habitat presenti, grazie anche a un 
apporto migliorativo agli ecosistemi che i lavori di ripristino hanno contribuito a generare.
È proprio grazie alla collaborazione con Snam, a cui ci uniscono la volontà e il desiderio di valorizzare questi pa-
trimoni conservati in aree protette, che trae origine la presente pubblicazione. Attraverso di essa si vuole portare 
all’attenzione di un pubblico ampio e sensibile le immense ricchezze di questa area, dove continuamente si incro-
ciano esperienze ed emozioni, dove il territorio e i suoi abitanti si offrono in tutta la loro sincera genuinità a quanti 
arrivano con rispetto e voglia di conoscere.

Stefano Di Bernardo 
Presidente dell’Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie 
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PrealPi Giulie, un incontro unico  
di reGioni

Unico nel suo genere, felice punto di incontro tra ambiente e uomo, na-
tura e cultura: questo è il Parco naturale delle Prealpi Giulie, unica area 
protetta italiana transfrontaliera, ovvero unita oltre il confine orientale 
al Parco nazionale sloveno del Triglav. In una superficie di poco infe-
riore a 100 kmq si trova un concentrato di flora e di fauna che non ha 
eguali in qualsiasi altro ambiente naturale del vecchio continente. Un 
contributo determinante, in tal senso, viene dalla sua posizione pri-
vilegiata, situata a cavallo di tre grandi regioni bio-geografiche euro-
pee: mediterranea, alpina, illirica. A una prima visione e con l’aiuto di 
una mappa, quattro sono i macro-territori con cui il Parco può essere 
idealmente ordinato e suddiviso: il Massiccio del Monte Plauris, la ca-

THE PrEALPI GIULIE, A UNIqUE ENcoUNTEr 
BETwEEN rEGIoNS

A unique site providing a great opportunity for people to experience 
nature. The Parco naturale delle Prealpi Giulie, Italy’s only cross-bor-
der protected area, is a nature reserve extending beyond the eastern 
border to join Slovenia’s Triglav National Park. In an area of just un-
der 100 square kilometres you will find a concentration of flora and 
fauna that is unrivalled in any other natural environment in Europe. A 
decisive contribution to this variety of species was made by the Park’s 
unique position straddling three vast European bio-geographic regions: 
Mediterranean, Alpine and Illyrian. At first sight, and with the aid of a 
map, the Park can be divided into four macro-areas: the Monte Plauris 
massif, the Monti Musi chain, the upper Val Resia and Monte Canin. 

parCO DELLE prEaLpI GIULIE
Altopiano del Canin 
Canin plateau



tena dei Monti Musi, l’alta Val Resia e il Monte Canin. Un paesaggio 
apparentemente aspro, ma al tempo stesso capace di offrire tanti pic-
coli tesori, spesso naturali come il carsismo, a volte frutto dell’opera 
dell’uomo, come nel caso di alcune miniere dismesse.
La collaborazione con il Parco del Triglav risale al 1996, anno dell’isti-
tuzione del Parco delle Prealpi Giulie. Negli anni la cooperazione tra 
le due aree protette si è rafforzata grazie ad alcuni progetti sostenuti 
dall’Unione Europea, tesi a favorire le relazioni fra partner transfron-
talieri e lo scambio di buone pratiche. Nel 2008 la Federazione Euro-
parc ha ufficialmente proclamato l’Ecoregione transfrontaliera delle 
Alpi Giulie, che include oggi l’area delle Alpi Giulie slovene, parte del 
programma Man and the biosphere (MAB) promosso dall’Unesco. Il 
riconoscimento nasce dalla volontà di superare i confini amministra-
tivi, così come è per la natura, in particolare lungo un confine che per 
secoli è stato luogo di chiusure e conflitti. Un segnale importante, per 
coniugare con atti concreti ambiente, pace e sviluppo sostenibile.
Un esempio tangibile di tale collaborazione è Climaparks, progetto 
che ha visto impegnati nove parchi italiani e sloveni nello studio dei 
cambiamenti climatici e degli effetti relativi sulla biodiversità. I fondi 
europei sono stati impiegati in particolare per definire insieme a tutti 
i partner una metodologia comune che permetta di monitorare flora 
e fauna in relazione al mutare del clima. Altre azioni sono dedicate al 
controllo dei flussi turistici, oltre alla riduzione degli eventuali impat-
ti negativi derivanti dalle attività di gestione dell’area protetta. A tale 
fine è stato redatto il Piano energetico del Parco, è stato installato un 
impianto fotovoltaico presso la sede a Prato di Resia e si sono applicati 
sistemi volti a favorire la mobilità sostenibile sul territorio. Particola-
re attenzione è inoltre stata posta alla sensibilizzazione di studenti e 
insegnanti, soprattutto grazie alle attività di educazione ambientale.
Lontano dalle direttrici dei grandi flussi turistici “mordi e fuggi”, il Parco 

Although seemingly harsh, this landscape contains many attractions, 
both natural, like karst formations, and the result of human interven-
tion, such as abandoned mines.
The collaboration with the Triglav National Park dates back to 1996, 
the year when the Parco delle Prealpi Giulie was established. Over the 
years the cooperation between the two protected areas has been con-
solidated by various projects supported by the European Union and 
intended to favour relations between cross-border partners and the 
exchange of good practices. In 2008 the EUROPARC Federation offi-
cially recognized the Alpi Giulie Transboundary Ecoregion, which now 
includes the area of the Slovenian Alpi Giulie, within the Man and the 
Biosphere (MAB) programme promoted by Unesco. This acknowledge-
ment is rooted in a desire to overcome administrative boundaries in 
the same way that nature does, in particular along a border that has 
long been the scene of conflict and closures. It represents an important 
sign showing how concrete actions can bring together environment, 
peace and sustainable development.
A tangible example of this cooperation is the Climaparks project in-
volving nine Italian and Slovenian parks in research into climate change 
and its impact upon biodiversity. EU funding was used in particular to 
allow all the partners involved to work together to draw up a shared 
method allowing them to monitor flora and fauna in relation to chang-
ing climate. Other pilot projects involved controlling tourist flows as 
well as reducing the eventual negative impact resulting from the man-
agement of the protected area. In the park this involved drawing up a 
Park Energy Plan, installing a photovoltaic system at the Prato di Resia 
visitors’ centre and park headquarters, and introducing local public 
transport systems favouring sustainable mobility in the area. Close 
attention was paid to raising the awareness of students and teachers, 
in particular by means of environmental education activities.
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Far from touch-and-go tourist flows, the Parco delle Prealpi Giulie is 
situated in a sparsely populated area where silence reigns supreme, 
interrupted only by the twittering of its many bird visitors. Situated in 
the extreme north-eastern corner of Italy, in the province of Udine, the 
protected area comprises six lovely muncipalities: Chiusaforte, Lusevera, 
Moggio Udinese, Resia, Resiutta and Venzone. Each of these munici-
palities has its own characteristic traditions, history, and products in 
a unique melting pot of Friulan and Slavic culture. In Val Resia, for ex-
ample, the community has maintained its local traditions of popular 
music and dances unlike any others in the Alpine region. 
From the valley floor, which is 300 metres above sea level, to the peak 
of Monte Canin at 2,587 metres above sea level there are over 1,200 
species and sub-species of flora. This extremely high number — there 
are around 2,200 species in the whole of Germany (375,000 square 
kilometres) — results from a natural landscape made up of different 
combinations of valleys and mountain chains, slopes with different 
biotopes as well as differing elevations (both low altitude areas and 
mountain summits).
Since 1996, the year of its creation by means of a law passed by the 
Friuli-Venezia Giulia region, the Regional Park Authority has been re-
sponsible for protecting and preserving the natural environment, pro-
moting an awareness of nature and supporting local development pro-
jects in harmony with the protected area and the species living there. 
This same Park Authority manages the Val Alba nature reserve, an area 
of great ecological interest that was created in 2006 in the transition 
zone between Alps and the foothills of the Alps, in the eastern corner 
of the southern Carnic Alps.
The best way of getting one’s bearing in the park is by exploring it from 
west to east, discovering fascinating animal and plant species as well 
as the natural environments where they live and reproduce. 

delle Prealpi Giulie si sviluppa su un territorio a bassa densità abitati-
va, dove regnano quiete e silenzio, rotti soltanto dal cinguettio delle 
numerose specie di uccelli ospiti. Situata nell’estremo nord-est d’Ita-
lia, l’area protetta si estende in provincia di Udine, su un territorio i cui 
confini attraversano e ricomprendono sei graziosi comuni: Chiusafor-
te, Lusevera, Moggio Udinese, Resia, Resiutta e Venzone. Ognuno di 
questi si distingue per tradizioni, storia, cultura e prodotti tipici, in un 
punto di contatto senza pari, dove la cultura friulana incontra la cul-
tura slava. Come in Val Resia dove la comunità ha saputo mantenere 
vivo nel proprio tessuto culturale tradizioni, musiche e danze popolari, 
caso straordinario sull’intero arco alpino. 
Dai 300 metri del fondovalle fino ai 2.587 metri del Monte Canin 
sono oltre 1.200 le specie e sottospecie di flora presenti. Un nu-
mero così elevato – su 357.000 kmq la Germania intera ne ospita 
circa 2.200 – è il risultato finale di vallate e di catene montuose di-
sposte in varie combinazioni, dai versanti caratterizzati da svariati 
biotopi, senza dimenticare il notevole dislivello tra zone di bassa 
altitudine e vette.
Dal 1996, anno della sua costituzione con legge della Regione Friuli 
Venezia Giulia, l’Ente Parco è il soggetto gestore chiamato a tutelare 
e conservare l’ambiente naturale, promuovere la cultura naturalistica 
e sostenere progetti di sviluppo locale in armonia con l’area protetta 
e gli animali che la popolano. Lo stesso Ente Parco gestisce la Riserva 
naturale della Val Alba, area di grande interesse ecologico istituita nel 
2006 nella fascia di transizione fra Alpi e Prealpi, collocata nel settore 
orientale delle Alpi Carniche meridionali.
Un’esplorazione da ovest verso est è il modo giusto per un primo orien-
tamento generale, così da procedere alla scoperta delle specie animali 
e vegetali più sorprendenti e affascinanti, visitando gli ambienti natu-
rali dove esse vivono e si riproducono. 





Valle del Cjariguart
Cjariguart valley



THE moNTE PLAUrIS mASSIf

Coming from the Friulan plain, Monte Plauris is the first peak to 
emerge on the horizon, near the confluence of the Tagliamento and 
Fella rivers, its jagged ridge rising to almost two thousand metres 
(1958 m). It is as majestic as it is harsh, with an outline like a great 
pyramid formed by the ceaseless action of glaciers and torrents over 
the centuries. The highest peak in the Prealpi Giulie, it immediate-
ly stands out for its highly contrasting slopes: the southern slope 
is covered in lush pastures and meadows, while the north face is a 
steep rocky drop.
A closer look at the geology of the mountain identifies dolomite 
rock, the greyish-white rock that is present throughout most of the 
Park and that is the result of millions of years of calcareous ma-
rine sediments building up on the bottom of what was once the 
Mediterranean sea. Turning our gaze towards the horizon we can see 
the rocky slopes descending to meet an almost vertical step, or nat-
ural base produced by erosion caused by the movement of the great 
glaciers along the Fella and Tagliamento valleys. This end step forms 
the Val Lavaruzza, a typical example of hanging valley, that is a val-
ley that does not reach the floor of the main valley below but ends 
with the step from which the waters fall in a spectacular cascade.
Moving towards the north face we encounter the Valle di Tugliezzo 
and the Valle del Rio Stivane, with a landscape featuring bare rock 
walls. Even in this inaccessible area we continue to find rich veg-
etation characterized by dwarf mountain pine (Pinus mugo) and 
bilberry bushes. On some of the more gentle slopes are woods 
with beeches and Austrian pines. In the strip of grassland adjoin-
ing the rock face lives the rock partridge, the bird chosen as the 
symbol of the Park.

il massiccio del monte Plauris

Provenendo dalla pianura friulana, il Plauris è la prima cima a emergere 
all’orizzonte, in prossimità della confluenza dei fiumi Tagliamento e Fel-
la, con una cresta affilata che arriva a sfiorare i duemila metri di altezza, 
fermandosi a 1.958. La sua asprezza è pari soltanto alla sua imponenza, 
con un profilo segnato nei secoli dall’opera di ghiacci e di torrenti, che 
rendono il Plauris simile oggi a una grande piramide. La cima più eleva-
ta di tutte le Prealpi Giulie si nota immediatamente per i suoi versanti, 
quasi tra loro contrapposti: tanto quello meridionale è ricco di prati e 
pascoli, quanto quello settentrionale precipita in ripidi versanti rocciosi.
Uno sguardo più attento alla geologia della montagna permette subito 
di identificare la dolomia, roccia bianco-grigiastra molto comune all’in-
terno del Parco, frutto dell’accumulo per milioni di anni di sedimenti 
marini di origine calcarea sul fondo di quello che, una volta, era il Mar 
Mediterraneo. Spostando la vista verso l’orizzonte, è possibile notare 
come gli scoscesi versanti scendano fino a incontrare un gradino qua-
si verticale: si tratta di un basamento naturale, frutto dell’erosione ap-
portata dai grandi ghiacciai che scorrevano durante l’ultima glaciazio-
ne lungo le vallate del Fella e del Tagliamento. La Val Lavaruzza, grazie 
a questo gradino terminale, è un tipico esempio di valle sospesa, ovve-
ro che non raggiunge il fondovalle, ma termina in corrispondenza del 
gradino stesso da cui le acque si convogliano in un’imponente cascata.
Spostandoci sul versante che guarda verso nord, incontriamo la Valle di 
Tugliezzo e la Valle del Rio Stivane, con un paesaggio qui caratterizzato 
da pareti verticali di roccia nuda. La ricchezza della vegetazione conti-
nua anche in quest’area impervia, dove si incontrano pino mugo e mir-
tillo. Sui terreni meno erti troviamo boschi di faggio e pino nero. Nella 
fascia in cui il prato si approssima alla parete rocciosa vive la coturnice, 
animale scelto quale simbolo del Parco.
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THE moNTI mUSI cHAIN

We advise taking an umbrella with you as you continue to head east. 
With an annual rainfall of approximately 3000mm, the Monti Musi 
can compete for the record of rainiest place in Italy and boast a king-
dom of subterranean waters. Their unusual name — ‘muso’ in Italian 
means face — comes from the popular belief seeing anthropomorphic 
forms in the profiles of some of the ridges and giving rise to “musi” or 
faces. Maintaining an almost constant elevation of 1800 metres, the 
ridge soars like a high embankment on the west-east front, with wild 
inaccessible peaks. The natural heritage is favoured by the extremely 
steep slopes, which make human settlements few and far between. 
A bird’s eye view of the Monti Musi shows that the two sides of the 
chain are completely separate without a single communication route 
to link them. The thermal variations between the two mountain faces, 
up to 4° C in annual mean temperatures, has a real impact on alti-
tudinal zonation with an upper limit for vegetation that is approxi-
mately 500 metres lower than in similar environments. One of the 
most spectacular natural phenomena found in the Monti Musi are 
the karst formations. The water penetrating the upper reaches of the 
north-facing slope flows away in streams as well as in underground 
drainage systems before re-emerging on the surface to give rise to 
numerous springs. One of the most stunning waterfalls in the area is 
the Fontanone Barman on the north face whose waters plunge down 
from several springs to the valley floor.
After the Monti Musi peaks, we reach the last summit in the chain: 
Monte Zaiavor. Its gentler contours and extensive vegetation make 
this an easier peak to reach. As you descend, the subalpine grasslands 

la catena dei monti musi

Proseguendo verso Oriente è consigliabile tenere un ombrello a porta-
ta di mano. Con circa 3.000 millimetri annui di precipitazioni i Monti 
Musi si contendono il primato di luogo più piovoso d’Italia, dando vi-
ta a un vero e proprio regno delle acque sotterranee. Il curioso nome 
attribuito a queste montagne è il frutto di credenze popolari che vo-
gliono riconoscere sui profili delle creste alcune forme antropomorfe: 
da qui l’origine dei musi, o dei visi. Come fosse un altissimo argine sul 
fronte ovest-est, il crinale si mantiene su un livello quasi costante intor-
no ai 1.800 metri, con cime selvagge difficilmente raggiungibili. I ver-
santi particolarmente ripidi contribuiscono a rendere gli insediamenti 
umani molto limitati, a tutto vantaggio del patrimonio naturalistico. 
In volo sopra i Monti Musi è facile notare come i due versanti della ca-
tena siano completamente separati l’uno dall’altro, senza nemmeno 
una via di comunicazione a connetterli. Un primo importante effetto, 
con un impatto concreto sulla vegetazione, è la variazione termica tra 
le due pareti, che arriva a toccare i 4° C nelle medie annue, con un ab-
bassamento dei livelli altimetrici della vegetazione di circa 500 metri 
rispetto a quanto normalmente si riscontra in ambienti simili. Il car-
sismo è il fenomeno naturale più spettacolare dei Musi. L’acqua che 
penetra nella parte alta del versante che guarda a nord defluisce sia in 
ruscelli sia in gallerie sotterranee, emergendo in superficie e dando così 
vita a numerose sorgenti. Sul versante a nord il Fontanone Barman è 
considerato una delle più straordinarie cascate, con l’acqua che esce 
da varie risorgive per raggiungere rapidamente il fondovalle.
Dalle Cime Musi arriviamo all’ultima tra le vette della catena: il Monte 
Zaiavor. Il rilievo più dolce e la dominanza della vegetazione ne fanno 



Monti Musi dalla Val Resia 
Monti Musi from the Val Resia
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in the altitudinal zone nearest the ridge gradually make way for 
Rayed Broom (Genista radiata) as well as other plants requiring hu-
midity to grow, easily recognizable by their intense green leaves. 
Below 1200 metres, you will find numerous meadows deforested 
by humans for use as pasture land for livestock. The vegetation 
further down is dominated by trees again, in particular, by the hop 
hornbeam and black pine mixed with other conifers planted in re-
forestation programmes.

la cima più agevole da raggiungere. Dalle praterie subalpine della fascia 
altitudinale più prossima al crinale, scendendo a valle è ora la ginestra 
stellata a prendere il sopravvento, insieme ad altre piante bisognose 
di umidità, facilmente identificabili per il verde più intenso delle foglie. 
Sotto i 1.200 metri si trovano molti prati con la funzione di pascolo, 
per alimentare gli animali da allevamento, sottratti dall’uomo al bosco. 
Più giù gli alberi tornano a dominare, in particolare con carpino nero e 
pino nero, misti ad altre conifere, frutto di opere di rimboschimento.

Alpeggio estivo Summer pastures
La pratica dell’alpeggio estivo, abbandonata negli anni, è tornata in vita 
nell’area protetta con la ristrutturazione della Malga Coot. Comunità 
locale e Parco hanno così inteso ripristinare una tradizione secolare 
che, nel momento di maggiore espansione, ha visto fino a quindici 
malghe e casere attive nell’alta Val Resia. Anche oggi quindi all’arrivo 
della bella stagione il bestiame viene condotto dal fondovalle in quo-
ta, dove trova condizioni ideali di pascolo che permettono la produ-
zione di formaggio, burro e ricotta tipici e di qualità. I visitatori della 
Malga possono dunque imparare a conoscere le attività rurali e zoo-
tecniche tipiche dell’alpeggio, comprese mungitura e caseificazione, e 
comprendere l’importanza degli ecosistemi alpini e prealpini, grazie a 
strumenti didattici dedicati. I nuovi programmi di recupero hanno as-
sunto un alto valore simbolico per il Parco e per le popolazioni locali.

The practice of moving livestock up to higher pastures in the summer 
has been rediscovered in this protected area with the refurbishment of 
the Malga Coot. Together the local community and Park intend to revive 
a centuries-old tradition once involving fifteen dairy farms in the upper 
Val Resia. Today, as then, when summer arrives the cattle are taken up 
to valley floor where they find ideal pasture conditions permitting the 
production of high quality cheese, butter and ricotta. Visitors to the 
Malga Coot have the opportunity to find out more about keeping cattle 
and other rural activities typical of Alpine farms, including milking and 
cheese-making, as well as about the importance of Alpine and Alpine 
foothill ecosystems, thanks to dedicated learning tools. The new recov-
ery programmes have taken on a high symbolic value for both the Park 
and the local communities living in the area.
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View from Monte Guarda
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Panorama sul Montasio  
da Foran dal Muss 
View over the Monte Montasio 
from Foran dal Muss



THE UPPEr VAL rESIA

The upper Val Resia is characterized by a landscape that will be 
familiar to mountain lovers, with grasslands and beechwoods al-
ternating with more anthropized areas dotted by hamlets, dairy 
farms and pastures. This area of the Park may be one of the least 
wild but is no less fascinating for that. This valley, protected by 
the Alpi Giulie and the Prealpi Giulie, not only has a milder cli-
mate than the surrounding areas, it is also off the beaten track. 
The Chila ridge extends parallel to the Monti Musi chain, on an 
east-west axis. This ridge is home to flora belonging to different 
bio-geographical contexts and a temporary refuge for transient 
fauna from Balkans, often coming from the nearby Triglav Park, 
just across the Slovenian border. 
As you descend from the north face into the upper Val Resia you 
reach a green hollow rich in water sources. This area has long been 
the ideal site for Alpine dairy farming. Over the years these prac-
tices declined because less economically viable, but they live on 
today in Malga Coot, a dairy farm that was recently recovered and 
refurbished. In order to reinvigorate the local milk supply chain it 
was decided to encourage the breeding of native cattle. Thanks to 
the presence of the dairy, during the summer season visitors can 
experience the rural activities of the past being brought back to life. 
The area, which is a natural mountain crossroads, was an important 
site in the First World War, revealed by the presence of trenches.
Above 1000 metres, beechwoods dominate the vegetation, rising 
up the slope almost up to the ridge. Sub-alpine willow and alder 
flourish in the deep channels, which are filled with snow throughout 
most of the winter. Below the belt of trees and woods, the gradu-
al abandonment of the land by farmers has resulted in nature re-
occupying these areas, which have been gradually taken over by 
dwarf pines, dwarf broom and red bilberry bushes.

l’alta Val resia

L’alta Val Resia presenta un paesaggio familiare a chi è solito frequenta-
re la montagna, con praterie e faggete, alternate a zone più antropizzate 
con piccoli insediamenti, alpeggi e pascoli. Una zona del Parco tra le me-
no selvagge, quindi, ma non per questo meno affascinante. Questa valle, 
protetta dalle Alpi e dalle Prealpi Giulie, si caratterizza per il clima privi-
legiato rispetto alle aree circostanti e al tempo stesso si colloca lontano 
dalle grandi direttrici di traffico. La dorsale del Chila si estende in parallelo 
alla catena dei Monti Musi, sull’asse ovest-est. Questa dorsale rappresenta 
un punto d’incontro per la flora appartenente a diverse realtà bio-geogra-
fiche e un luogo di transito per la fauna della zona balcanica, spesso pro-
veniente dal vicino Parco del Triglav, poco oltre il confine con la Slovenia. 
Scendendo nell’alta Val Resia dal versante settentrionale si arriva presso 
una conca verde e ricca di acque. Da lungo tempo questo territorio è un 
ambiente ideale per l’alpeggio, con malghe e casere. Queste pratiche, ri-
dotte nel corso degli anni per la loro difficile sostenibilità economica, ri-
vivono nella Malga Coot, recuperata e completamente ristrutturata poco 
tempo fa. Con lo stesso spirito è stato incentivato l’allevamento di vacche 
autoctone, per dare nuova vita alla filiera locale del latte. Grazie alla pre-
senza della casera, durante l’estate è possibile rivivere le attività rurali di 
un tempo. La zona, naturale crocevia montano, si rivela essere stato uno 
dei teatri più importanti della Prima guerra mondiale, come testimonia-
no alcune trincee di un secolo fa.
Sul piano della vegetazione, sopra i 1.000 metri di quota torna a dominare 
il faggio, che risale il pendio fino alla prossimità della cresta. Sui canaloni, 
con neve per buona parte dell’inverno, salice subalpino e ontano verde 
sono le specie che qui meglio si adattano. Al di sotto della fascia popo-
lata da alberi e boschi, il progressivo abbandono del territorio da parte 
dell’uomo ha fatto sì che la natura si riprendesse i propri spazi, con un 
processo costante di incespugliamento e di rimboschimento ad opera di 
pino mugo, ginepro nano e mirtillo rosso.
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Monte Canin from the Val Resia
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35Altopiano e ghiacciaio del Canin
Canin plateau and glacier



THE cANIN mASSIf 

The Canin is a great mountainous massif with a view reaching all 
the way to the Adriatic sea. All year round, its white peak can be 
seen in the distance from the Veneto plain, gleaming white in sum-
mer as the sun bounces off the white karst rocks and in the winter 
when it is covered by a thick blanket of snow. It gets its name from 
its pointed outline which resembles a dog’s tooth. If you come from 
the Val Resia, you will see two huge rocky outcrops  looming up on 
the horizon from the Canin ridge. Piccola Baba and Grande Baba 
(“baba” means “grandmother” as well as “huge isolated rock”) are 
the most easily recognizable features from this viewpoint. 
Two ridges run from the summit of Monte Canin. Towards the west 
the Sella Grubia forms a col descending to 2040 metres. During the 
First World War a long mule track used by the army ran through this 
pass which is now used for more pleasant purposes by hikers, pot-
holers and climbers. Several trails and mule tracks lead from Sella 
Grubia to the Foran dal Mus plateau and the ancient Canin glacier.
Spectacular karst formations are present on the ridge in this part 
of the Park, giving rise to spectacular natural phenomenon such 
as the spring below Monte Sart: a 500-metre tunnel runs along a 
drop of about 120 metres collecting most of the rainfall on Monte 
Sart, which drains into natural surface openings on the mountain 
known as ponors. Equally fascinating is the Foran dal Mus plateau, 
on the north face of the chain, the result of the combined action of 
water and ice on the karst rock over the centuries. These sculptures 
created drop by drop transform this into an open-air museum il-
lustrating the dynamics of the karst process to park visitors. Some 
define this as an unusual desert: no form of vegetation grows on 
the rocks, which have been scraped cleaned by the glaciers. The 

il massiccio del canin

Il Canin è un grande massiccio montuoso da cui è possibile avere una 
vista fino al mare Adriatico. Dall’opposta prospettiva, fin dalla pianura 
veneta, il suo picco candido emerge sia d’estate sia d’inverno, per il ri-
flesso del sole sulle bianche rocce carsiche o per le abbondanti nevica-
te nella stagione fredda. Il suo nome ha origine dalla sagoma appunti-
ta, simile per molti al dente di un cane. Provenendo dalla Val Resia, due 
torrioni svettano all’orizzonte dalla dorsale del Canin. La Piccola Baba 
e la Grande Baba (“baba” può significare sia “nonna” sia “grande maci-
gno isolato”) sono gli elementi del paesaggio montano più facilmente 
riconoscibili da questa prospettiva. 
Dalla cima del Canin si sviluppano due creste. Verso ovest Sella Grubia 
forma un avvallamento, che scende giù fino a 2.040 metri. Esattamente 
da questo passaggio, durante la Grande guerra passava una lunga mu-
lattiera usata per scopi militari; oggi sulla stessa transitano per ragioni 
più liete escursionisti, speleologi e alpinisti. Da Sella Grubia si diramano 
sentieri e mulattiere utili per raggiungere l’altopiano del Foran dal Mus 
e l’antico ghiacciaio del Canin.
Carsismi da non perdere attraversano la dorsale in questa zona del Parco, 
dando luogo a fenomeni naturali spettacolari quale la risorgiva sotto il 
Monte Sart: una galleria di circa 500 metri, sviluppatasi su un dislivel-
lo di circa 120 metri, raccoglie gran parte delle acque che cadono sul 
Monte Sart e che si infiltrano negli inghiottitoi della montagna, con un 
colpo d’occhio che non ha paragoni. Altrettanto affascinante è l’alto-
piano del Foran dal Mus, sul versante settentrionale della catena, frutto 
dell’azione combinata nei secoli di acque e ghiacci sulla roccia carsica. 
Le sculture realizzate goccia dopo goccia lo rendono un vero e proprio 
museo all’aria aperta, ideale per far comprendere le dinamiche del car-
sismo a un pubblico di non addetti ai lavori. Da alcuni viene definito un 
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Canin mountain chain: Val Resia awakening 



rock, which is extremely pure limestone and therefore highly sol-
uble, has been eaten away and shaped by rainfall, day after day, 
year after year, over the centuries. The karst flutes lead to ponors, 
deep portals where the surface water plunges underground. 
Until only a few decades ago, this face was covered by perma-
nent glaciers and snow fields,  which have now shrunk to virtually 
nothing, leaving only a few ice lenses among the landslide detri-
tus. Climate changes are causing the disappearance of a number 
of the lowest-elevation glaciers in the entire Alpine chain. Glacial 
morphology as well as karst formations dominate the area over-
looking the Val Raccolana, giving rise to typical Alpine vegetation, 
also due to an elevation of over 1900 metres.
Along the ridge separating this valley from the Val Resia is the Sella 
Buia. Here, near to the former Regina Margherita military refuge 
built by the Alpine troops in 1892, is the Igor Crasso refuge named 
after a well-known mountaineer from Trieste. After the Sella Buia 
the morphology of the ridge changes yet again, becoming more 
grassy and level, until it reaches the plateau known as Pusti Gost 
— “abandoned wood” in the local dialect — which is dotted with 
isolated buildings and small groups of stavoli, traditional build-
ings typical of these mountainous areas – situated in large clear-
ings in the woods.
The Park also has numerous nature trails. Sella Nevea (Municipality 
of Chiusaforte) one of the most well-known ski stations in the ar-
ea, marks the start of one of the most extraordinary high moun-
tain karst landscapes in Europe: this breathtaking itinerary can be 
reached via the Canin cablecar. The trail is surrounded by spec-
tacular karst surface and underground features in an enchanted 
almost lunar landscape.
This is a park with breathtaking views, where flora and fauna live 
in harmony with humans.

insolito deserto: le rocce, pulite dall’opera dei ghiacci, non presentano 
infatti alcun tipo di vegetazione. La pietra, costituita da calcari a un ele-
vato grado di purezza e quindi di solubilità, è stata ed è scavata e mo-
dellata dalle acque piovane, giorno dopo giorno, anno dopo anno, nei 
secoli. Dai fori carsici si arriva agli inghiottitoi, voragini dove precipita 
l’acqua che scorre in superficie. 
Fino a pochi decenni fa, questo versante era ricoperto da ghiacciai e ne-
vai perenni. Di tutto ciò oggi rimane poco o nulla, salvo qualche lente 
di ghiaccio che si intravede tra i detriti di frana. I cambiamenti climati-
ci stanno provocando la scomparsa di alcuni tra i ghiacciai più a bassa 
quota di tutto l’arco alpino. La morfologia glaciale, insieme al carsismo, 
domina nel settore rivolto verso la Val Raccolana, dando vita a una vege-
tazione tipicamente alpina, complice la quota superiore ai 1.900 metri.
Sulla cresta che separa questa valle da quella di Resia si incontra la Sella 
Buia. Qui, nei pressi di quello che fu il ricovero militare Regina Margherita 
costruito dagli alpini nel 1892, sorge il ricovero Igor Crasso, che prende 
il nome da un noto alpinista triestino. Oltre Sella Buia la morfologia del 
crinale cambia nuovamente, più erboso e pianeggiante, fino a incontrare 
l’altopiano del Pusti Gost, “bosco abbandonato” in dialetto locale, pun-
teggiato da costruzioni isolate e piccoli gruppi di stavoli – costruzioni rurali 
tipiche della montagna – localizzati al centro di ampie radure nel bosco.
Nel Parco non mancano i percorsi alla scoperta della natura. Da Sella 
Nevea nel comune di Chiusaforte, stazione sciistica tra le più note dell’a-
rea, si diparte lo straordinario sentiero geologico del Foran dal Mus, ver-
so uno dei paesaggi carsici d’alta montagna più rinomati sul continente 
europeo: un itinerario senza pari, accessibile attraverso la cabinovia del 
Canin. Sull’altopiano ha inizio il percorso che conduce, tra spettacolari 
fenomeni carsici di superficie e di cavità sotterranee, alla scoperta di un 
mondo incantato dall’aspetto quasi lunare.
Un Parco dai paesaggi mozzafiato, in cui flora e fauna vivono in armo-
nia con l’uomo.
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The upper Via Resiana on Monte Canin



Falco peregrinus
Peregrine falcon

Picchio rosso maggiore
Great spotted woodpecker

Tasso (Meles meles)
Badger

Gallo cedrone (Tetrao urogallus) 
Wood grouse 

Il disegno mostra l’intervento di ripristino ambientale dell’area d’ingresso alla galleria 
che attraversa il Monte Masereit.

1. L’area d’ingresso e quelle circostanti le gallerie sono state ripristinate.

2. La galleria è stata realizzata e la condotta è stata posata al suo interno e nella trincea 
antistante al portale d’ingresso. In parallelo corre il metanodotto preesistente.

3. Lavori di realizzazione della galleria. In primo piano, l’area di cantiere con i mezzi 
utilizzati per lo scavo. Sullo sfondo, la galleria in cui entra il nuovo metanodotto.  
A fianco, la galleria del metanodotto preesistente.

The drawing shows the environmental restoration project in the area by the entrance to the 
tunnel crossing Monte Masereit.

1. The entrance area and areas surrounding the tunnels have been restored.

2. The tunnel was completed and the pipeline was laid inside in the trench in front of the 
entrance. The existing pipelines runs parallel to the new pipeline.

3. Tunnel works. In the foreground the construction site with tunnelling equipment. In the 
background, the tunnel containing the new pipeline. Running alongside is the tunnel 
with the existing pipeline.

attraVersamento  
in Galleria  
del monte masereit
TUNNEL THroUGH moNTE 
mASErEIT
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dIScoVErING THE woNdErfUL ScENTS  
ANd coLoUrS of THE PArk

The vegetation is one of the finest features offered by the Parco 
naturale delle Prealpi Giulie. The great variety of habitats has re-
sulted in considerable biodiversity, capable of developing on three 
altitudinal levels, also favoured by the different aspects of the 
slopes. Another important factor is the almost complete absence 
of human activity, especially on the peaks and at higher elevations, 
combined with transformation and use of local resources, which 
mainly takes the form of low-impact balanced agro-silvo pastoral 
practices. For centuries, many areas of level land have been defor-
ested to convert them into pastures for livestock. As the population 
declined, in particular during the second half of the 20th century, 
many of these areas have been reconverted by planting fast-grow-
ing conifers while many others have been abandoned and left for 
the woods to take over.
Describing a flora consisting of over 1200 species and sub-species in 
just a few pages is an almost impossible task. For a quick overview that 
will encourage readers to visit the Park in person, it may be useful to 
describe the main types of plant formations found in the different alti-
tudinal zones, which are lowland, montane, and  subalpine and Alpine.
The best way to explore the wonders of the plant world in the Alpine 
foothills is to take a walk along the banks of the Park’s water courses. 
Near the Fella and Tagliamento riverbeds or along the banks of the 
Resia and Torre torrents you can discover the first species colonizing 
the detritus deposited by these water courses, the so-called pioneer 
species. We almost always find them as plant formations or associa-
tions of two or more different species occupying the same geographi-
cal area. Growing alongside the trails by the rivers are dense clumps 
of willowherb (Epilobium), a plant with narrow leaves and pink flow-
ers with four petals. Another species frequently found in these plant 

colori e Profumi da scoPrire  
a PasseGGio nel Parco

La componente vegetazionale è indubbiamente una gli elementi di 
maggior pregio tra quelli offerti dal Parco naturale delle Prealpi Giulie. 
Una elevata molteplicità di ambienti ha come naturale riflesso una no-
tevole biodiversità, capace di svilupparsi su tre piani altitudinali, merito 
senza dubbio dei versanti caratterizzati da varie esposizioni. A tutto ciò 
si aggiunge l’impronta quasi assente delle attività umane, specialmente 
su vette e altitudini più elevate, alternata ad azioni di trasformazione 
ed utilizzo delle risorse del territorio, a partire da pratiche agro-silvo-
pastorali equilibrate e a basso impatto. Molte superfici pianeggianti 
per secoli sono state disboscate, allo scopo di ricavare prati da pasco-
lo per il bestiame. In seguito al decremento della popolazione, accen-
tuatosi nella seconda metà del Novecento, molte di queste aree han-
no cambiato destinazione, con la piantumazione di conifere a rapido 
accrescimento; in molti altri casi le stesse sono state abbandonate, 
lasciando che il bosco tornasse a dominare.
Riassumere in poche pagine una flora composta da oltre 1.200 specie 
e sottospecie diverse è impresa ardua. Per mostrare le più caratteristi-
che e invitare a una visita del Parco da protagonisti, è utile percorrere 
le principali formazioni vegetali che si ritrovano a vari piani altitudinali, 
ovvero basale, montano e culminale. Quest’ultimo si suddivide in due 
ulteriori piani: subalpino e alpino.
Una passeggiata lungo i corsi d’acqua del Parco è il modo migliore per 
esplorare le meraviglie del mondo vegetale prealpino. In prossimità de-
gli alvei dei fiumi Fella e Tagliamento o lungo il corso dei torrenti Resia 
e Torre, permette di scoprire le prime specie che arrivano a colonizza-
re i materiali frutto della deposizione del flusso d’acqua, le cosiddet-
te piante pioniere. Le troviamo quasi sempre in formazione, ovvero in 
associazioni in cui due o più specie occupano lo stesso territorio. Spo-
standosi più verso l’argine, sui sentieri adiacenti le ghiaie stabilizzate, 
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Excursions in the Park



Rododendro nell’area di Casera Canin 
Rhododendron near the Canin refuge
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formations is Petasite nivea, which is easily distinguished by its short 
spikes of flowers with large reddish bracts.
On the fluvial terraces you will frequently find formations typical 
of the gravelly high Friulan plains comprising Mathiola valesiaca, a 
plant with a violet corolla belonging to the Brassicaceae family, and  
Euphorbia kerneri, a kind of spurge. Ascending to the montane level, 
you will often find belts of willow trees growing on the banks of wa-
tercourses. Walking along the banks of the Tagliamento river you will 
encounter coppices of white willow and cottonwood.
Ashes and lime trees, sometimes alternating with maples, are the 
most common trees in the deciduous woods in the southern hill belt, 
especially on soils with a high water holding capacity. The valley floors 
are dominated by common ash (Fraxinus excelsior) and sycamore 
maple (Acer pseudoplatanus), especially on formerly cultivated ter-
races left to go wild. A closer look at this area shows how the aban-
donment of the mountain has not only favoured recolonization by 
native species but also by a number of species preferred by humans. 
Throughout the Park, shrub formations are found above the upper 
tree line. One of the most common formations consists of Pinus 
mugo and Rhododendrum hirsutus, which is frequently associated 
with the Alpine azalea (Kalmia procumbens), which has a pink co-
rolla and long stamens with dark anthers. The south faces of the 
reliefs are covered with almost uninterrupted formations of Pinus 
mugo above the tree line. In this context we find juniper with its 
aromatic berries, along with delicious woodland fruits such as lin-
gonberries and bilberries. 
Unlike the habitats visited so far, these montane grasslands are very 
dry with a smaller variety of plant species thriving in nutrient-poor 
soil. Visitors with allergies are advised to bring anti-histamines with 
them because of the high levels of grass pollens.  These meadows 

si riconoscono senza sforzo alcune dense formazioni a epilobio, erbe 
con foglie sottili e fiori con corolle a quattro petali rosa. La Petasite ni-
vea è un’altra specie che si incontra spesso in queste formazioni ed è 
facile identificarla per i fusti fioriferi ornati di grande squame rossastre.
Mantenendosi al margine degli alvei, sui terrazzi fluviali si notano spes-
so formazioni proprie dell’alta pianura friulana ghiaiosa; di questa as-
sociazione fanno parte la Violaciocca, crucifera dalle corolle rosa-vio-
lette, e l’euforbiacea Euphorbia kerneri. Salendo in quota verso il piano 
montano, a margine dei flussi d’acqua è comune trovare cinture a sa-
lici sotto forma di cespuglieti. In una passeggiata lungo il Tagliamen-
to si incontrano invece piccoli boschi a salice bianco e a pioppo nero.
Frassini e tigli, a volte alternativi ad aceri, sono gli alberi più comuni nei 
boschi a latifoglie rintracciabili sulle formazioni nelle fasce meridionali 
collinari, soprattutto su terreni a forte capacità idrica. Sul fondovalle 
prevalgono frassino maggiore e acero di monte, soprattutto sui ter-
razzi un tempo coltivati e poi lasciati a se stessi. A una analisi più at-
tenta del territorio si comprende come l’abbandono della montagna 
abbia favorito la ricolonizzazione non solo delle specie a maggiore vo-
cazione tra quelle autoctone, ma anche di alcune preferite dall’uomo. 
Al di sopra del limite del bosco le formazioni arbustive sono una pre-
senza comune un po’ in tutto il Parco. Una delle più comuni è la “mu-
gheta”, composta da pino montano, e rododendro irsuto, frequente-
mente associata all’azalea alpina, fiore dalla corolla rosa e stami lunghi 
con antere scure. I versanti sud dei rilievi sono coperti da formazioni 
quasi ininterrotte di mughi, oltre la linea del bosco. In questo contesto 
troviamo il ginepro dalle profumate bacche, insieme ad altre delizie 
del palato quali il mirtillo rosso e il mirtillo nero. 
In contrapposizione agli ambienti fino ad ora visitati, i prati monta-
ni risultano essere molto aridi e con una vegetazione più semplice e 
meno esigente in termini di nutrienti. In primavera gli allergici è bene 
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Barman beechwood



La Primula orecchia d’orso è una pianta erbacea che cresce sui terreni rocciosi e 
si caratterizza per avere foglie carnose e piuttosto coriacee, con infiorescenza a 
forma di ombrello. La fioritura avviene una sola volta nel corso dell’anno. Il suo 
nome deriva da un’antica locuzione italiana, “fior di primavera”, e dalla partico-
lare forma delle foglie che ricorda vagamente le orecchie degli orsi. In farmacia 
viene utilizzata per le sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie. Nel Parco 
si trova particolarmente a suo agio tra fessure, rupi verticali e ghiaioni. La specie 
è protetta in gran parte delle regioni e la sua raccolta regolamentata. L’Austria 
le ha dedicato la moneta da 5 centesimi di euro, sulla quale è rappresentata.

Primula orecchio d’orso  Bear’s Ear Primrose (Primula auricula) 

The Bear’s ear is a flowering plant with fleshy tough leaves and a clus-
ter of yellow blooms that grows on rocky terrains. It flowers once a 
year. Its name comes from the Medieval Latin “prima rosa”, literally 
first rose, and from the unusual shape of the leaves, which vaguely 
resemble bear’s ears. It is a medicinal plant used for its analgesic and 
anti-inflammatory properties. In the Park it flourishes in cracks, steep 
crags and scree beds. This species is protected in most regions and the 
harvesting of plants is regulated by law. Austria has dedicated the 5 
cent coin to this flower.
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are known as brome meadows because of the widespread presence 
of Bromus erectus, and other meadow bromes.
The habitat in areas surrounding Alpine dairy farms is slightly differ-
ent. In fact, the presence of manure from livestock leads to a preva-
lence of nitrate-loving flora. Look out for the Alpine Dock (Rumex 
Alpinus) associated with nettles and cottongrass (Eriophorum) with 
its big fluffy seed heads. 
Just lift your gaze to the sky and rocky ridges will appear on the ho-
rizon. From a distance, the higher peaks may look completely bare, 
but don’t be fooled! Closer up you will see grassy belts with rocky 
outcrops, home to Carex firma, a sedge with dark green leaves form-
ing thick cushions carpeting the ground. Other species of Carex are 
suitable as house plants and can be grown in pots.
Walking through the Park you will frequently encounter the Austrian 
pine (Pinus nigra), which grows along the banks of the Fella, in Val 
Resia and in the mid Val del Torre, near river beds, along rocky slopes, 
from steep rocky sites to riparian sites and the scree slopes descend-
ing to the torrents. Throughout the Prealpi Giulie, from the 1950s on-
wards, this species was used for a number of reforestation schemes. 
In other cases the species used was the Scots pine (Pinus sylvestris), 
which does not blend in so well because grass or shrubs will not eas-
ily grow beneath it, leaving patches of bare land.
Above elevations of 600 metres we find woods with beeches, a tree 
that is found throughout the Park. Many of the beeches grow in heav-
ily anthropized woodland that have been coppiced, particularly in the 
past, to provide the local communities with a means of support. The 
grassy undergrowth in the woods is varied by the presence of sev-
eral varieties of orchid and the bright splash of colour of cyclamens. 
In areas of the woods that are more heavily coppiced, you can find 
the Common Laburnum (Laburnum anagyroides), a large shrub with 

portino un antistamico, vista la presenza massiccia di graminacee. Le 
più diffuse appartengono al genere Bromus e da qui la definizione di 
“brometi” attribuita a questi prati per la presenza di Bromus erectus.
In prossimità delle malghe troviamo un panorama con alcune varianti. 
Qui infatti prevale una flora amante dei nitrati, resi disponibili dalle de-
iezioni degli animali da allevamento. Attenzione al romice alpino, asso-
ciato all’ortica e all’erioforo dai vistosi frutti simili a batuffoli di cotone. 
Uno sguardo verso il cielo e appaiono le creste rocciose. Da lontano 
le più alte possono sembrare completamente spoglie, ma così non è. 
Più da vicino si colgono fasce di prato associate a risalti rocciosi, dove 
si insedia il “firmeto” di vetta, ovvero una prateria di carice, dalle fo-
glie verde scuro, che tappezza ogni superficie disponibile. Altre specie 
di carice sono semplici da coltivare in vaso anche in casa.
A passeggio nel Parco è facile imbattersi nel pino nero, che si estende 
lungo il Fella, nella Val Resia e nella media Val del Torre, già in prossi-
mità dell’alveo dei fiumi, disposto su versanti rupestri, dalle zone roc-
ciose a strapiombo fino a quelle ripariali e sulle ghiaie che scendono 
ai torrenti. In tutta l’area delle Prealpi Giulie, dagli anni Cinquanta in 
poi, sono stati effettuati vari interventi di rimboschimento con que-
sta specie. In altri casi la specie selezionata è stata il pino silvestre, 
più difficile da mimetizzarsi, non consentendo intorno a sé lo svilup-
po di strati arbustivi o erbacei, con l’effetto di un terreno più brullo 
e meno vivo.
Oltre i 600 metri di quota compare il bosco di faggio, altro albero mol-
to diffuso in tutto il Parco. Molte delle faggete vengono a trovarsi in 
situazioni di forte presenza antropica, a causa dello sfruttamento del 
bosco in forma di ceduo, fonte di sostentamento per le popolazioni 
locali, soprattutto in passato. In ogni caso la bellezza del sottobosco 
erbaceo della faggeta non delude, mostrando una certa vivacità, tra 
cui è bene segnalare quella data dai colori del ciclamino, insieme ad 



leaves made up of three leaflets and bunches of golden yellow flow-
ers. On rocky or north-facing slopes you can find Hart’s-tongue fern 
(Asplenium scolopendrium) and Honesty (Lunaria), a tall flowering 
plant with four-petalled violet flowers.
The constant slow evolution of the plant world has meant that appar-
ently barren inhospitable ground has gradually been colonized. For ex-
ample, the apparently impermeable crannies corresponding to stratifi-
cation joints in rock walls are home to hardy plants. A rock species that 
is particularly successful in this habitat is Spiraea decumbens, a decidu-
ous shrub belonging to the Rosaceae family with tiny white flowers in 
small flat-topped clusters. More common, but no less splendid are the 
Bear’s Ear primroses (Primula auricola) and the flax-leaved bellflowers 
(Campanula carnica). Another flower that you should make a point of 
tracking down is the lovely Crimped bellflower (Campanula zoysii): it 
lives on rocks on montane and subalpine levels, and in the channels 
carved out by torrents in the Monti Musi chain. Those ascending to over 
1600 metres and walking over the Alpine and subalpine scree beds can 
enjoy the spectacle of fields of yellow poppies. Even more difficult to 
spot is the Alyssum ovirense, one of the most rare species of all, which 
grows on the summit of Monte Canin at elevations over 2300 metres.

alcune specie di orchidee. Nelle aree in cui il bosco è più sfruttato, so-
no evidenti arbusti di maggiociondolo, dalle foglie trifogliate e i bril-
lanti grappoli dorati durante la fioritura. Sui versanti scoscesi o espo-
sti a nord nella faggeta si nota inoltre lo scolopendrio e la lunaria, dai 
fiori viola a quattro petali.
La lenta e costante evoluzione del mondo vegetale ha fatto sì che ter-
reni apparentemente inospitali e senza vita venissero col tempo con-
quistati. Un esempio in tal senso sono le pareti rocciose, colonizzate 
in corrispondenza delle fessure dei giunti di stratificazione. Una specie 
rupicola particolarmente a suo agio è la Spiraea decumbens, rosacea 
arbustica con corimbi di fiori bianchi. Più comuni, ma non per questo 
meno splendide, l’orecchia d’orso (Primula auricola) e la Campanula 
carnica. Un altro fiore da non lasciarsi sfuggire, pur soltanto per il pia-
cere della vista, è la Campanula zoysii: per ammirarla è necessario sco-
varla sulle rocce del piano montano e subalpino e nei canali torrentizi 
della catena dei Monti Musi. Per chi è capace di salire oltre i 1600 me-
tri e muoversi sui ghiaioni alpini e subalpini appare lo spettacolo del 
“papavereto” a papavero giallo. Ancor più difficile ammirare l’Alyssum 
ovirense, una tra le specie più rare in assoluto, presente sulla vetta del 
Monte Canin oltre i 2300 metri.
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Crasso refuge on Sella Buia





Gufo Reale 
Eagle owl



THE TrEASUrE of BIodIVErSITy, from THE LArGE 
cArNIVorES To SoLITAry BIrdS of PrEy

From the rock partridge, which is the symbol of the Parco naturale 
delle Prealpi Giulie, to the bear and lynx, which have recently been 
sighted in the park again, animals are the heart of this protected area. 
The park has an extremely important fauna heritage, both in scientific 
and ecological terms. Finding out more about the typical species is a 
fun and educational pastime for the young (and not so young) and a 
full-time job for the scientific researchers working for the Park.
Unlike the plant species, animals are generally very hard to identify, 
especially during the daytime, with the exception of  birds. To avoid 
close encounters with humans, they prefer to move around from 
dusk to dawn, meaning that it often only possible to deduce their 
presence from signs such as prints, nests or dens, and food leftovers. 
The unique bio-geography of the Park is reflected in the environment 
and its fauna, creating a dynamic and constantly changing situation. 
The contiguity of Slovenia creates an imaginary corridor leading from 
the forests over the border to the Valle dell’Isonzo, along which bears, 
lynxes and wolves travel towards Italy. There are over fifty species of 
mammal, from insectivores to large carnivores. Successfully reintro-
duced animals include the Alpine ibex on Monte Plauris and Monte 
Canin, marmots in various areas and chamois in the Plauris-Musi area.
With their long snouts and short legs, they spend most of their lives 
scuttling around underground tunnels in search of food: these lit-
tle subterranean creatures are known as insectivores. In the Prealpi 
Giulie, as the rest of Italy and maybe in your back-garden, the most 
common insectivore is the hedgehog. Less well-known but equally 
frequent is the common shrew and dwarf shrew, which have become 
widely diffused thanks to their capacity to adapt to different habitats.  

il tesoro della biodiVersità,  
dai Grandi carniVori ai raPaci solitari

Dalla coturnice, simbolo del Parco naturale delle Prealpi Giulie, all’orso 
e alla lince, recentemente tornati a farsi vedere, gli animali restano il 
cuore pulsante dell’area protetta: un patrimonio faunistico di grande 
richiamo, sul piano scientifico ed ecologico. Conoscere meglio le spe-
cie più rappresentative è un passatempo divertente ed educativo per 
i più giovani (e non solo) e un lavoro a tempo pieno per i ricercatori 
scientifici che collaborano con il Parco.
A differenza delle specie vegetali, gli animali in genere sono molto dif-
ficili da identificare soprattutto durante il giorno, fatta eccezione per 
gli uccelli. Per evitare incontri ravvicinati con l’uomo, essi preferiscono 
muoversi dal tramonto all’alba, e perciò spesso se ne deduce la pre-
senza soltanto indirettamente, attraverso segni quali impronte, tane 
o resti alimentari. L’unicità bio-geografica del Parco si riflette sull’am-
biente e di riflesso sulla fauna, disegnando un quadro dinamico e in 
costante evoluzione. La contiguità con la Slovenia sviluppa una linea 
ideale tra la Valle dell’Isonzo e i sistemi forestali oltre confine, dai qua-
li transitano verso l’Italia orsi, linci e lupi. Oltre cinquanta le specie di 
mammiferi, dagli insettivori ai grandi carnivori. Tra i progetti di rein-
troduzione conclusi con successo si segnalano lo stambecco sul Mon-
te Plauris e sul Monte Canin, la marmotta in diverse aree e il camoscio 
nell’area Plauris-Musi.
Dal muso allungato e dalle zampe corte, trascorrono gran parte della 
loro vita in gallerie sotterranee, esplorando l’ambiente alla ricerca di 
cibo: queste piccole creature del sottosuolo sono gli Insettivori. Nelle 
Prealpi Giulie, come in tutta Italia e magari nel giardino dietro casa, il 
riccio europeo è il più comune. Meno conosciuti ma altrettanto fre-
quenti sono il toporagno comune e il toporagno nano; l’ampia diffu-
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Adult mountain ibex



Cervo (Cervus elaphus) 
Stag

Lince (Lynx lynx)
Lynx

Fagiano di monte (Tetraus tetrix) 
Black grouse

Orso ( Ursus arctos)
Brown bear

Il disegno mostra l’intervento di ripristino ambientale avvenuto lungo il tracciato  
del metanodotto.

1. Fase di ripristino ultimata; sia la vegetazione che la fauna tornano a ripopolare  
l’area di passaggio

2. La vegetazione lungo la pista a pochi anni dall’inizio dei ripristini. Le nuove piantine 
sono protette da recinzioni e gli animali tornano a frequentare l’area di passaggio  
del metanodotto.

3. Fase dei lavori di posa: il nuovo metanodotto è collocato nella trincea, in parallelo 
alla condotta preesistente.

The drawing shows the environmental restoration carried out along the route 
 of the pipeline.

1. Completion of restoration phase: both vegetation and fauna have begun to repopulate 
the area along the pipeline route

2. Vegetation along the right-of-way just a few years after the start of the restoration 
projects. The young plants are protected by fencing and animals are returning to the 
area crossed by the pipeline.

3. Laying phase: the new pipeline is place in the trench parallel to the existing pipeline.

riPristini  
delle aree boscate
rESTorATIoN  
of woodEd ArEAS
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These shrews are mainly distinguished by the elevations at which they 
can be found: up to over 2000 metres in the case of the common shrew 
while the dwarf shrew does not live above 1500 metres.
At night, when the sky fills with stars, one small animal continues to 
swoop around undisturbed. Bats, or Chiroptera, are the only mammals 
that can fly thanks to a membrane between their front and rear limbs, 
body and tail. There are no less than twenty-five different species in the 
Friuli-Venezia Giulia region, and it is hard to establish exactly how many 
of them visit through the park during their nocturnal travels. Two have 
been definitely identified: Kuhl’s pipistrelle, which is used to the pres-
ence of humans, and the tiny Common pipistrelle, which likes the low 
temperatures found in mountain areas.
The behaviour of these species changes radically through the seasons 
to allow the bats to overcome the cold season by changing their coats, 
camouflage, migration or hibernation. In order for the ecosystem to re-
tain its health there must be a balance between prey and predators, from 
the insects to the large carnivores, all along the food chain. European 
hares and mountain hare (Lepus timidus), which are among the most 
characteristic species in the Park, are preyed upon by the Golden Eagle, 
Eagle Owl, fox and wildcat. These two species of hare live in very differ-
ent habitats. The European hare lives on the plain and in the hill belt, 
along the Tagliamento or in montane grasslands. The mountain hare is 
also known as snow hare because its coat becomes completely white 
in winter (apart from the ears which remain dark) to keep it camou-
flaged against the snow, which falls heavily in the winter and covers the 
ground for months and months. Although it can be found on all moun-
tains and hills, it is most widespread in the Canin massif, especially on 
its montane grasslands.
This habitat is also home to the Alpine marmot, the largest rodent in 
the Alpine chain, with some males reaching weights of up to 8 kg. These 
marmots live in colonies on open grassland and steep slope — preferably 
south-facing — and to survive the winter they hibernate for roughly six 

La Marmotta è il più grande roditore delle Alpi. Ama gli ambienti 
estremi, come l’alta montagna, dove si riproduce in aree appa-
rentemente inospitali. Il suo peso può arrivare a 8 kg e la lun-
ghezza massima a 80 cm. Gli arti sono dotati di robuste unghie 
per scavare gallerie e tane, per sfuggire a predatori e trascorrere il 
periodo di letargo invernale, circa sei mesi all’anno. La marmotta 
vive in colonie su praterie aperte, poste su pendii esposti al sole, 
con massi sparsi. I predatori più temuti sono l’Aquila reale e la 
Volpe. Nel Parco occupa gli ambienti aperti che vanno dai 1300 
metri del Monte Plauris, specialmente sul versante esposto ver-
so sud, ai 2200 metri del Monte Canin.

The Alpine marmot is the largest rodent in the Alps. It likes extreme 
environments, like high-altitude zones, where it reproduces in ap-
parently inhospitable areas. It can reach weights of up to 8 kg and 
a maximum length of 80 cm. It uses its strong claws to dig tunnels 
and burrows where it flees from predators and spends the long win-
ter hibernation period (approximately six months). Marmots live in 
colonies on open grassland on sunny slopes with scattered boulders. 
Their most fearsome predators are the Golden Eagle and Fox. The 
Park’s Alpine marmots live in open environments ranging from el-
evations of 1300 on Monte Plauris, especially on the south-facing 
side, to 2200 metres on Monte Canin.

Marmotta  Alpine Marmot
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Confluenza dei fiumi Fella e Tagliamento: 
panorama dal Monte Amariana 
Confluence of the Fella and Tagliamento 
rivers: view from Monte Amariana



months, beginning in the September-October period. Extinct in the 
eastern Alps since the 18th  century, the marmot reappeared from 1973 
onwards after being reintroduced from Monte Plauris to Monte Canin.
Far harder to spot are the carnivores, which are present in far smaller 
numbers in the Park, and were often hunted until less than a century 
ago. In order to carry out a census of carnivores or deduce their pres-
ence it is necessary to identify spoor or scat and analyze food remains. 
The continuity of the Park with Slovenia’s montane and forest ecosys-
tems where large bear, lynx and wolf populations live has favoured 
the expansion of these species towards the west and towards Italy. 
In the mid-1970s, after being heavily hunted for centuries, the wolf, 
once widespread throughout Italy, became limited to a small popu-
lation on the central Appennines and risked extinction. Following the 
decline in hunting and the simultaneous increase in ungulates, the 
wolf’s food source, wolves have now reappeared on the Alps, and the 
estimated population in Slovenia comprises dozens of examples. The 
presence of the wolf in the Park is hard to establish with any certain-
ty although there have been a small number of occasional sightings.
Although the peaceful co-existence of humans with nature in the Parco 
naturale delle Prealpi Giulie makes it an exemplary model, agro-silvo-
pastoral activities caused strong anthropic pressure, which ended up by 
driving away large carnivores and deer, although the latter have reap-
peared in recent years when these practices were reduced. The bear is 
one of the most fascinating large carnivores in the Park. The bear popu-
lation in Friuli-Venezia Giulia is linked to its expansion from the Balkans 
towards the Alps. The Park plays a strategic role in the settlement and 
expansion of bears in the Alpine area because it lies on their main mi-
gration routes and has environmental characteristics meeting their 
ecological needs. In recent years, bears have been sighted throughout 
the protected area, and have sometimes even made peaceful incursions 
into the surroundings of human settlements on their hunt for food, 
although without negative consequences. Projects carried out by the 

sione deriva dalla loro capacità di adattarsi ad ambienti diversi, con 
una sostanziale particolarità che li contraddistingue, ossia l’altitudi-
ne dove trovarli. Il primo topolino si spinge anche oltre i 2.000 metri, 
mentre il secondo non supera la quota di 1.500.
Di notte, il cielo si popola di stelle, ma ancora un animale continua 
a volteggiare indisturbato. I pipistrelli, detti anche chirotteri, sono gli 
unici mammiferi in grado di volare, grazie a una membrana tesa tra arti 
anteriori, arti posteriori, corpo e coda. In tutto il Friuli Venezia Giulia 
se ne trovano venticinque diverse specie ed è difficile affermare con 
certezza quante di queste attraversino il Parco nel loro percorso not-
turno. Due sono presenti con certezza: il pipistrello albolimbato, abi-
tuato alla presenza dell’uomo, e il pipistrello nano, amante delle basse 
temperature e del fresco proprio delle aree montane.
Il comportamento delle specie cambia radicalmente nel corso delle 
stagioni, soprattutto per superare la stagione fredda con la muta del 
mantello, il mimetismo, la migrazione o il letargo. Perché l’ecosiste-
ma si mantenga in equilibrio, è indispensabile la presenza equilibrata 
di prede e predatori, per sostenere tutta la catena alimentare, dagli 
insetti ai grandi carnivori. Lepre europea e lepre bianca sono specie 
tra le più tipiche del Parco, predate da aquila reale, gufo reale, volpe e 
gatto selvatico. Le due specie di lepre vivono in ambienti molto diver-
si tra loro. La lepre europea vive nella pianura e nella fascia collinare, 
lungo il Tagliamento, o sulle praterie in quota. La lepre bianca deve il 
suo nome al cambio di pelliccia che durante l’inverno diventa comple-
tamente bianca, salvo per le orecchie che restano nere, per mimetiz-
zarsi meglio sulla neve che cade abbondante e resta per mesi e mesi. 
Presente in tutti i rilievi, è più diffusa sul Massiccio del Canin, special-
mente sulle praterie d’alta quota.
Nello stesso ambiente vive la marmotta, il più grosso roditore che è 
possibile trovare su tutto l’arco alpino, con un peso che arriva fino a 
otto chili. Attiva in colonie, su praterie aperte e pendii ripidi, meglio 
se esposti a sud, per sopravvivere all’inverno cade in letargo per circa 
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sei mesi, a partire da settembre-ottobre. Scomparsa dalle Alpi orientali 
prima del 1700, la marmotta è ricomparsa a partire dal 1973 in seguito 
a opere di reintroduzione effettuate dal Monte Plauris al Monte Canin.
Molto più difficile è scorgere i carnivori, presenti nel Parco in basse 
densità, spesso cacciati e perseguitati fino a meno di un secolo fa. Per 
censirli o dedurne la presenza sono fondamentali l’individuazione e lo 
studio di tracce o escrementi e l’analisi dei resti alimentari. La continu-
ità del Parco con ecosistemi montani e forestali della Slovenia, in cui 
vivono rilevanti popolazioni di orso, lince e lupo, ha favorito negli anni 
l’espansione di queste specie verso ovest e verso l’Italia. Il lupo, forte 
in passato di un’ampia distribuzione geografica sul territorio nazionale 
italiano, cacciato senza limiti, si è ridotto a metà degli anni Settanta 
a un’esigua presenza sull’Appennino centrale, rischiando seriamente 
l’estinzione. Con il successivo calo delle persecuzioni e l’aumento con-
temporaneo degli ungulati, sua fonte di cibo, oggi il lupo è ricomparso 
sulle Alpi, con una presenza in Slovenia stimata in decine di esemplari. 
Difficile affermare quale sia la presenza dell’animale nel Parco, sebbene 
non manchino le segnalazioni, pur limitate e sporadiche.
Sebbene il Parco naturale delle Prealpi Giulie sia un modello da seguire 
per l’armonia con cui uomo e natura vivono insieme, le attività agro-
silvo-pastorali hanno provocato una forte pressione antropica, che ha 
finito per allontanare grandi carnivori e cervidi, ricomparsi questi ul-
timi – con la riduzione di tali pratiche – nel corso degli ultimi anni. Tra 
i grandi carnivori, l’orso è certamente il più affascinante tra quelli qui 
presenti. La popolazione presente in Friuli Venezia Giulia è legata all’e-
spansione dai Balcani verso le Alpi. Il territorio del Parco è strategico 
per l’insediamento e l’espansione dell’orso nell’area alpina, trovandosi 
sulle principali direttrici di spostamento dell’animale, con caratteristi-
che ambientali tali da soddisfarne le esigenze ecologiche. Negli ultimi 
anni, buon segno per la diffusione della specie, i plantigradi sono sta-
ti oggetto di segnalazione in tutta l’area protetta, a volte perfino con 
pacifiche incursioni a caccia di cibo verso gli insediamenti umani, tut-

Lince 
Lynx



local universities have resulted in a number of bears being fitted with 
radio-collars to allow their distribution and hunting areas to be studied.
Although a highly threatened species at risk of extinction, the lynx is 
now making a slow gradual recovery. The discontinuity and fragmen-
tation of its presence is mainly due to human activity, especially hunt-
ing and poaching, rather than to the biological characteristics of the 
environment. The Park is one of the preferred entry routes to Italy for 
the lynx, as well as for other large carnivores, confirmed by repeat-
ed sightings of this feline from the Val Venzonassa to the Val Resia. 
Another smaller feline, present only in this northern Italian region, is 
the wildcat. Thought to be rare, due to the difficulties in encountering 
this animal species by day and in distinguishing its spoor, compared 
to its domestic cousin, the wildcat is actually rather well distributed 
throughout the Prealpi Giulie, where it prefers southern slopes with 
sparse vegetation between 400 and 1000 metres in elevation.
Obviously as a mountain reserve the Parco Naturale delle Prealpi Giulie 
could not lack ungulates. In addition to the more familiar roe deer, red 
deer and chamois, one of the most interesting species is the Alpine 
ibex. The habitat of the ibex consists of rocky landscapes and grassland, 
with a preference for steep high terrain. Thanks to its mainly daytime 
habits and sturdy structure, it is relatively easy to make sightings of 
Alpine ibex. Although close to extinction in relatively recent times, 
the Alpine ibex owes its survival to the protection that it enjoyed in 
the royal hunting reserve established by King Victor Emmanuel II on 
the Gran Paradiso mountain between the Aosta Valley and Piedmont 
regions and the establishment of the Gran Paradiso National Park by 
his grandson.  Subsequent reintroduction schemes, including some 
on the eastern Alps, allowed colonies to be established on Monte 
Plauris, on the Monti Musi and recently on Monte Canin, with the 
first exchanges with the Tarvisio area and with Slovenia. A success 
that provides hope for the diffusion of the species and for an increase 
in the Park’s natural value.

te a lieto fine. Alcuni di questi esemplari sono stati catturati e dotati 
di radiocollare, per permetterne lo studio dell’areale di diffusione e di 
caccia, con progetti scientifici curati dalle locali università.
La lince è un’altra tra le specie più minacciate e a maggior rischio di 
estinzione, oggi fortunatamente in lenta, ma graduale ripresa. La discon-
tinuità e la frammentazione della specie sul territorio sono influenzate 
più dalle attività antropiche, soprattutto la caccia e il bracconaggio, 
che dalle caratteristiche biologiche dell’ambiente. Il Parco resta per la 
lince, come per gli altri grandi carnivori, la via di penetrazione privile-
giata verso il territorio italiano: lo dimostrano i ripetuti avvistamenti 
del felino, dalla Val Venzonassa alla Val Resia. Altro felino di taglia più 
piccola, presente nel Nord-Italia solo in questa regione, è il gatto sel-
vatico. Apparentemente raro, a causa della difficoltà di incontrare l’a-
nimale specie di giorno e di distinguerne le tracce rispetto al suo cu-
gino domestico, il gatto selvatico è in realtà ben distribuito in tutte 
le Prealpi Giulie, dove preferisce frequentare i versanti esposti a sud 
più caldi, con rada vegetazione, tra i 400 e i 1.000 metri di altitudine.
Non c’è Parco di montagna senza gli Ungulati. Oltre alla presenza dei 
più familiari capriolo, cervo e camoscio, la specie con la storia più in-
teressante è lo stambecco alpino. L’habitat dello stambecco è costi-
tuito da ambienti rocciosi e praterie, con preferenza per le pendenze 
elevate. Grazie alle abitudini prevalentemente diurne e alle forme ro-
buste e compatte, lo stambecco è osservabile con relativa comodità. 
Anch’esso prossimo all’estinzione in epoca recente, lo stambecco deve 
la sua sopravvivenza alla tutela di cui ha goduto nella Riserva Reale di 
caccia e all’istituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso, dove ha 
potuto conservarsi e riprodursi in libertà. Con successive operazioni di 
reintroduzione, comprese alcune sulle Alpi orientali, esso ha ricostitu-
ito colonie sul Monte Plauris, sulla catena dei Monti Musi e da ultimo 
sul Monte Canin, con i primi scambi dal Tarvisiano e dalla Slovenia. Un 
successo che fa ben sperare per la diffusione della specie e sull’incre-
mento del valore naturalistico del Parco stesso.
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in Volo sul Parco

Le Prealpi Giulie godono di caratteristiche bio-geografiche ed ecolo-
giche uniche. Un insieme di fattori morfologici, climatici e geografici, 
come l’orientamento est-ovest delle catene montuose. L’effetto com-
binato di tali elementi determina condizioni ambientali e microclimi 
che favoriscono la varietà degli uccelli in volo sull’area protetta, con 
specie alpine e specie più proprie dell’ambiente di pianura e di collina: 
oltre un centinaio sono regolarmente nidificanti, cui se ne aggiungo-
no più di altre cento nel periodo delle migrazioni. A livello nazionale il 
Parco è l’unico ambiente in cui sono stati accertati la presenza dell’al-
locco degli Urali e l’unico settore alpino frequentato dal grifone, ma 
le specie di interesse sono molte di più.
Ciascuno degli ambienti naturali che compongono la superficie dell’area 
protetta contribuisce ad arricchire la biodiversità complessiva, special-
mente sul piano dell’avifauna. I pascoli rivestono un grande interesse 
per la conservazione del re di quaglie, specie che ha subito un marcato 
declino nel corso degli anni in tutta la superficie, dove è sempre stata 
presente. In Italia si ritrova in alcuni settori prealpini, in particolare in 
quelli orientali e nelle aree collinari e pianeggianti limitrofe, con una 
popolazione di grande rilevanza a livello europeo. Difficile da osservare, 
rivela la propria presenza a fine maggio e in giugno, quando i maschi 
emettono un forte e prolungato canto metallico. L’habitat è costituito 
da superfici aperte di varia estensione, con densa copertura erbacea. 
Entrando nel bosco, tra gli uccelli di abitudini arboricole, capaci di 
adattarsi e di sfruttare le risorse alimentari del bosco, i Picidi, ovve-
ro la famiglia dei picchi, sono i più riconoscibili. Il picchio rosso mag-
giore è la specie più comune e diffusa in tutti gli ambienti del Parco 
con aree boscate o alberi isolati e diviene via via più scarso salendo di 
quota. L’allocco degli Urali è tra le specie di maggior pregio: relativa-
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Tramonto sul Plauris e Fiume Fella
Sunset over Monte Plauris and the Fella river
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fLyING oVEr THE PArk

The Prealpi Giulie have unique bio-geographical and ecological fea-
tures. These result from a series of morphological, climatic and geo-
graphical factors like the east-west orientation of the mountain chains. 
The combined effect of these factors determines environmental and 
microclimatic conditions favouring the variety of birds in flight over 
the protected area, with both Alpine species and species that are more 
typical of plain and hill environments: over a hundred species of birds 
nest here regularly, and a hundred more pass through during the mi-
gratory period. The Park is the only nature reserve in Italy to have had 
sightings of the Ural Owl and the only place in the Alps to be visited by 
the Griffon Vulture, but there are many more interesting bird species.
Each of the natural environments making up the protected area con-
tributes to enriching the overall biodiversity, in particular with regard 
to avifauna. Pastures are very important for the conservation of the 
Corncrake (Crex crex), a species that has suffered serious declines over 
the years throughout the park where it has always been present. In 
Italy, it has returned to various areas in the Alpine foothills, in partic-
ular in the eastern hills and in the outlying hills and plains, with one 
of Europe’s most significant populations. Very elusive, it reveals its 
presence between the end of May and in June, when the males make 
a strong-prolonged rasping call. Its habitat consists of open land with 
thick grass cover. 
The most recognizable of the various arboreal birds in the woods be-
long to the Picidae or woodpecker family. The Great spotted wood-
pecker is the most common and widely diffused species in all areas of 
the Park with woodland or isolated trees but becomes gradually rarer 
as the elevation increases. The Ural Owl is one of the most spectacu-
lar bird species in the Park: relatively common in the woods in nearby 



Slovenia, for some years its presence has been confirmed on this side 
of the border, in Italy. During the winter an unknown number of these 
owls flies through this region, reaching the main forested areas in the 
Valle dei Musi and in Val Venzonassa. Each species occupies its own 
ecological niche in harmony with all the others. The Hazel Grouse is 
an example of this: present in woods within a wide belt comprend-
ing different altitudinal zones, it prefers mixed woods with clearings 
and thick undergrowth.
The birds of prey dominate from above, solitary and formidable. The 
Golden Eagle dominates rocky often inaccessible environments. In 
the Prealpi Giulie at least 4-5 nesting pairs have been identified, a 
mean density of one pair per 140 square kilometres. The hunting 
grounds of these species covers this surface area. It is not rare to 
see them flying overhead in all periods of the year. Among the birds 
of prey that are only active after dusk, the Eagle Owl is present on 
the west-facing walls of Monte Plauris, in the Val Resia and in the 
Valle dei Musi. Analyses of its food remains, which includes small 
mammals such as hedgehogs or mice, makes it possible to deduce 
its presence indirectly.
Anyone familiar with the Parco delle Prealpi Giulie will have seen this 
bird on at least one occasion, at the very least as a symbol of the pro-
tected area. The rarity of the rock partridge led to it being chosen as 
the symbol of the conservation of fauna, although it is not the only 
species to be strongly effected by the environmental transformations 
that have taken place in this area during the last century. The aban-
donment of traditional farming practices, which favoured the diffusion 
of the species in the Alps in the past, had the effect of reducing their 
ideal habitat. Although the Rock Partridge was present in large num-
bers and well distributed throughout the Alpine foothills, it is now only 
widespread in medium-high elevations. Research shows that this area 

mente comune nei boschi della vicina Slovenia, da qualche anno è stata 
accertata la sua presenza anche oltre il confine, sul territorio italiano. 
Durante l’inverno un numero indefinito di individui si disperde nella 
regione, raggiungendo le principali formazioni forestali nella Valle dei 
Musi e in Val Venzonassa. Ogni specie occupa la sua nicchia ecologica, 
in armonia con le altre. Il francolino di monte è un esempio in questo 
senso: presente in formazioni boscose all’interno di un’ampia fascia di 
diversa altitudine, preferisce i boschi misti caratterizzati dalla presen-
za di radure e di un ricco sottobosco.
I rapaci dominano dall’alto, solitari e temibili. Negli ambienti rupestri, 
spesso inaccessibili, domina l’aquila reale. Nelle Prealpi Giulie sono sta-
te identificate almeno 4-5 coppie nidificanti, con una densità media di 
una coppia ogni 140 kmq. Su questa superficie si sviluppa il territorio 
di caccia della specie. Alzando gli occhi al cielo non è raro osservarla, 
in ogni periodo dell’anno. Tra i rapaci attivi solo al calar delle tenebre, 
il gufo reale è presente sulle pareti del versante occidentale del Mon-
te Plauris, nella Val Resia e nella Valle dei Musi. La sua presenza si de-
duce indirettamente, grazie all’analisi dei resti della sua alimentazio-
ne, comprendente mammiferi di piccola taglia, come ricci o topolini.
Chiunque conosca il Parco delle Prealpi Giulie l’ha vista almeno una 
volta, seppur solo quale simbolo dell’area protetta. La coturnice, scelta 
per rappresentare le esigenze di conservazione della fauna in virtù della 
sua rarità, non è l’unica ad aver risentito fortemente delle trasforma-
zioni ambientali subite dal territorio nell’ultimo secolo. L’abbandono 
delle pratiche agricole tradizionali, che in passato avevano favorito la 
diffusione della specie sulle Alpi, ha avuto l’effetto di ridurne l’habitat 
ottimale. Se in passato la coturnice era abbondante e ben distribuita 
in tutta l’area prealpina, oggi è ben diffusa solo in prossimità di quote 
medio-alte. Le ricerche evidenziano che tale zona presenta caratteri-
stiche climatiche e morfologiche favorevoli, specialmente sulle pra-
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terie del versante meridionale del Monte Plauris. Un incontro si rivela 
tanto improvviso quanto casuale: un frullo d’ali, e la coturnice compie 
un rapido volo verso il basso, fino a scomparire a proteggersi dietro il 
primo costone disponibile. Si distingue per il collare nero che gira in-
torno agli occhi, un piumaggio grigio-castano e barrature nere su un 
fondo bianco-giallastro sui fianchi.
Dopo essere stato ben documentato nel passato, un ritorno impor-
tante in questi ultimi anni, e oggi regolare, è quello del grifone sulle 
Alpi e sulle Prealpi Giulie e Carniche, con gruppi di alcune decine di 

has favourable climatic and morphological characteristics, especially 
on the grassland on the south-facing slopes of Monte Plauris. Visitors 
may be lucky enough to have a chance encounter: a rustle of wings and 
the rock partridge swoops swiftly downwards, disappearing behind the 
nearest rocky outcrop. It has a black gorget, greyish-brown plumage 
and black and white bars on a creamy-white background on its flanks.
An important, regular visitor, well-documented in the past, has re-
turned to the Alps and to the Prealpi Giulie and the Prealpi Carniche; the 
Griffon Vulture is now present on montane grasslands and rocky walls  

Simbolo della Riserva naturale della Val Alba, il Picchio nero è 
un uccello diffuso in tutta Europa, in particolare sulle Alpi e in 
ambienti boschivi di montagna. Come gli altri picchi possiede 
piedi zigodattili, ovvero con due dita rivolte in avanti e due po-
steriori, e una coda rigida, così da potersi facilmente arrampi-
care sui tronchi verticali. Il colorito nero e il collo sottile lo ren-
dono difficile da confondere, sia posato, sia in volo. Il maschio 
si nota per la parte superiore della testa, rossa, colore presente 
nella femmina solo sulla nuca. A più di un chilometro di distan-
za è possibile riconoscerlo per il tambureggiamento territoria-
le, sonora raffica di colpi di becco con cui scava sui tronchi, alla 
ricerca di insetti di cui si nutre.

Symbol of the Val Alba nature reserve, the black woodpecker is 
widespread throughout Europe, in particular, in the Alps and moun-
tain woodland habitats. Like all the members of the woodpecker 
family, the black woodpecker has zygodactyl feet and a stiffened 
tail to help it climb up vertical tree trunks. Its black plumage and 
thin neck make it easily recognizable, both at rest and in flight. The 
male can be distinguished by his red crown while only the hind-
crown is red in females. The woodpecker can be heard from over 
a kilometre away because of the loud territorial drumming made 
by the bird pecking away tree trunks in search of insects to eat.

Picchio nero  Black Woodpecker



in groups of about a dozen birds. The first sightings concerned birds 
killed in the mid-19th century, followed by a constant decline until 
the conservation projects of the 1980s, which led to the reintroduc-
tion of numerous birds from Dalmatia and the Balkans. The Park is 
situated on the migration route taken by birds travelling from their 
nesting colonies in Croatia to their Alpine summer homes, favour-
ing one of the rare presences of this bird of prey on the Alps and in 
the Italian peninsula. Still in high altitude habitats, we cannot forget 
the Rock Ptarmigan, an authentic postglacial relict, which remained 
in the only islands with ecological conditions similar to its original 
habitat, following the withdrawal of the glaciers thousands of years 
ago. The bird stands out for the extreme variability of its seasonal 
coats and for its plumage, which is almost white in the winter sea-
son. One more reason to visit the Park in all seasons.

esemplari, su praterie in quota e pareti rocciose. Le prime rilevazioni 
risalgono a individui abbattuti a metà dell’Ottocento, con un costan-
te declino fino ai progetti di conservazione degli anni Ottanta, con la 
reintroduzione di numerosi soggetti provenienti dalla Dalmazia e dai 
Balcani. Il Parco si trova sulla direttrice di spostamento tra le colonie di 
nidificazione in Croazia e le aree di soggiorno estivo alpine, favorendo 
quindi una delle rare presenze di questo rapace sulle Alpi e nell’Italia 
peninsulare. Restando negli ambienti d’alta quota, da non dimenticare 
la pernice bianca, autentico relitto glaciale che, in seguito al ritiro dei 
ghiacci migliaia di anni fa, è rimasto localizzato nelle uniche isole che 
presentavano condizioni ecologiche simili a quelle originarie. L’uccello 
si nota per l’estrema variabilità degli abiti stagionali e per il piumaggio 
quasi completamente bianco nel periodo invernale. Una ragione in più 
per visitare il Parco in tutte le stagioni.
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Catena del Canin dai piani  
del Montasio
Canin mountain chain from  
the Montasio plateau
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Gnivizza stavoli on Sella Carnizza



ArT, cULTUrE ANd TrAdITIoN: HUmAN AcTIVITy  
IN THE PArk

From the highest peaks, descending down into the valleys, our journey 
continues through the towns and villages making up the Park, discover-
ing their local traditions. The road rising up the valley of the Fella river, 
at the foot of Monte Plauris, has always been one of the main routes 
linking the region to Central and Eastern Europe. The site conserving 
the history of these places is the ancient abbey of San Gallo, in the 
municipality of Moggio Udinese. The hill on which it stands offers an 
outstanding view of the surrounding countryside and takes us back 
to distant times when the abbey was a centre of feudal power. In the 
Middle Ages, the Moggio abbots were the most powerful feudal lords 
in Friuli. The abbey had its own village, farmyard, stables and store-
houses. It was fortified with defensive walls and an imposing stone 
gate tower. Within the walls were the church and monastery, a cem-
etery, kitchen gardens and gardens. Far from leading a withdrawn life 
of prayer and monastic contemplation, the abbot was the linchpin of 
local struggles for power. Today the monastery is home to the nuns 
belonging to the Order of the Sacramentine Poor Clares.
Monte Plauris has borne witness to ancient stories leaving lasting 
traces in the history of the local community. At an elevation of 995 
metres, on the north-facing side of the mountain, are the ruins of 
an abandoned village. It was once home to a hundred-odd inhabit-
ants, mainly miners working in the nearby bitumen mines in the Val 
Resartico. The bituminous schist extracted since 1870 was carried 
down into the valley using a ropeway conveyor and distilled to pro-
duce shale oil and ichthyol in a plant near Resiutta. Extraction stopped 
in 1947. Today the old mining village has been refurbished and now 
houses a mountain refuge and learning centre. 

l’uomo nel Parco tra arte, cultura  
e tradizione

Dalle alte vette, scendendo a valle, il viaggio prosegue alla scoperta dei 
comuni del Parco e delle loro tradizioni. La strada che risale la valle del 
fiume Fella, ai piedi del Monte Plauris, è sempre stata una delle princi-
pali arterie di collegamento della regione con l’Europa centro-orientale. 
Il luogo che custodisce la storia di questi territori è l’antica abbazia di 
San Gallo, nel Comune di Moggio Udinese. Il colle su cui sorge è uno 
dei balconi panoramici più suggestivi e ci riporta a un’epoca lontana, 
quando l’abbazia rappresentava il centro del potere feudale. Nel Me-
dioevo gli abati di Moggio erano i maggiori signori feudali del Friuli. 
Dall’abbazia dipendevano il borgo, il cortile rustico, stalle e magazzini. 
L’abbazia era fortificata, difesa dalla cinta muraria e da un’imponente 
torre di entrata in pietra. All’interno delle mura si trovavano la chiesa 
e il monastero, il cimitero, gli orti e i giardini. La figura dell’abate, ben 
lungi da una vita ritirata nella preghiera e nel raccoglimento monasti-
co, era al centro di lotte di potere. Oggi il monastero ospita le religiose 
appartenenti all’Ordine delle Clarisse Sacramentine.
Il Monte Plauris è testimone di storie antiche che hanno lasciato tracce 
indelebili nella storia della comunità locale. A 995 metri di altezza, sul 
versante settentrionale c’è quel che rimane di un villaggio abbando-
nato. Un tempo vivevano qui un centinaio di persone, per lo più mina-
tori che lavoravano alle miniere di bitume della Val Resartico. Le rocce 
bituminose estratte, fin dal 1870, venivano portate a valle con una te-
leferica e distillate per ricavarne olio ed ittiolo in uno stabilimento nei 
pressi di Resiutta. L’attività estrattiva si concluse nel 1947. Oggi il vec-
chio villaggio minerario, oggetto di un recupero architettonico, ospita 
un ricovero montano ed è sede di attività didattiche. 
Tra i sei comuni su cui si sviluppa il Parco, Venzone è nota nel mondo per 
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Val Alba: sunset at the Grauzaria refuge



Fontanone Barman
Barman waterfall
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In the aftermath of the terrible earthquake that shook Friuli in 1976, 
Venzone became famous for the reconstruction of its entire historic 
centre. Thanks to the photographic documentation collected, Venzone 
was rebuilt stone by stone, with great sensitivity to intangibles like the 
values and atmosphere built up over centuries of history: in fact, the 
first settlement dates to the Carolingian period. The reconstruction 
was carried out using the method of anastylosis, whereby thousands 
of stones were recovered, numbered and replaced in their exact posi-
tion before the collapse. Venzone is the only medieval walled village 
in the whole of the Friuli region. Its historic centre boasts many fine 
monuments including a Gothic-Romanesque cathedral begun in the 
14th  century, a symbol of the town’s power and independence. No 
visit would be complete without a trip to Palazzo Orgnani Martina, 
which houses the “Tiere Motus” earthquake museum and the exhi-
bition “Forests, humans and the economic system in Friuli-Venezia 
Giulia”, which reconstructs the complex ecosystem of the forest in-
cluding every aspect from fauna to history and culture.
Continuing east you will reach the high Val Torre, one of the most 
beautiful and evocative Friulan valleys, with the hamlet of Lusevera. 
Surrounded by a natural scenery of woods, rocks and karst caves is 
an antique Slavic community, which maintains an ethnic and linguis-
tic identity that has been rooted in the social fabric for many cen-
turies and that still survives today. The first characteristic feature is 
the dialect, which has survived the influence and contaminations of 
other dominant languages in the area. A very important part of this 
identity is the culinary tradition which has preserved the recipes of 
the past based on traditional ingredients such as beans, polenta and 
potatoes. Nearby is the Villanova underground cave system discov-
ered in 1925, which branches off into a vast complex of grottoes and 
cavities, some of which can be visited by the public. The Grotta Nuova, 

essere stata capace di ricostruire l’intero centro storico dopo il terribile ter-
remoto che scosse il Friuli nel 1976. Grazie alla documentazione fotogra-
fica raccolta, Venzone è stata ricostruita pietra per pietra, con particolare 
attenzione ai valori e alle atmosfere, risultato di secoli di storia: il primo 
nucleo urbano risale infatti all’epoca carolingia. La ricostruzione è stata ef-
fettuata con la tecnica dell’anastilosi, ovvero migliaia di pietre sono state 
recuperate, numerate e ricollocate nell’esatta posizione che occupavano 
prima del crollo. Venzone rappresenta l’unico esempio di cittadella me-
dievale fortificata di tutto il Friuli: nel centro storico, ricco di monumenti, 
spicca il duomo romanico gotico iniziato nel 1300, simbolo della poten-
za e dell’autonomia della città. Una visita non può non includere un pas-
saggio al Palazzo Orgnani Martina, al cui interno si trovano il Museo del 
Terremoto “Tiere Motus” e la mostra “Foreste, uomo, economia del Friuli 
Venezia Giulia” che ricostruisce il complesso ecosistema della foresta in 
tutti i suoi aspetti, da quelli faunistici a quelli storico-culturali.
Proseguendo verso est si arriva nell’alta Val Torre, una delle più belle 
e suggestive valli friulane di cui Lusevera è il centro principale. Oltre 
allo scenario naturalistico, fra boschi, rocce e grotte carsiche, ci tro-
viamo di fronte a un’antica comunità di cultura slava, che mantiene 
un’identità etnica e linguistica radicata per secoli nel tessuto sociale 
e conservatasi ancor oggi. Un primo elemento caratterizzante è il dia-
letto, sopravvissuto agli influssi e alle contaminazioni delle lingue do-
minanti. Di questa identità è parte integrante la tradizione culinaria, 
che conserva ricette d’altri tempi, basate su ingredienti tipici, quali i 
fagioli, la polenta e le patate. Qui si trova il sistema ipogeo delle Grot-
te di Villanova, scoperto nel 1925, che si dirama in un’infinita ragna-
tela di caverne e cavità, alcune delle quali aperte alla visita. La Grotta 
Nuova, che si estende per sette km, è in parte attrezzata e illuminata 
per permettere a tutti un’esperienza unica, che consente di osservare 
splendide sale scavate dall’acqua per millenni.



which is seven kilometres long, is partly equipped with lighting to 
give everyone the possibility to visit these splendid caves eroded by 
water over the millennia.
Another dialect of Slavic origin is the dialect spoken by the Resians, an 
ancient ethnic group that has remained isolated from the influence of 
other Friulan populations because the Val Resia was extremely inac-
cessible from all directions. One of the oldest traditions in the valley 
is Püst, or carnival. Every year more and more people come to visit the 
carnival drawn by the originality and richness of the costumes. Since 
the 19th century it has attracted great interest for having preserved its 
archaic character as a fertility and purification rite driving away evil 
before a new birth or new season. The carnival is a huge celebration 
with dancing and singing. The success of the festival depends on an ef-
figy stuffed with straw and rags known as the “babaz”. The highpoint of 
the event is Ash Wednesday, when the effigy is allegorically tried, con-
demned and burnt as in the Roman Saturnalia. The original meaning of 
the ritual involved purifying everything old and sick by means of a huge 
bonfire on which the effigy is burnt. Stolvizza and Coritis are the only 
hamlets in the valley where you can still find houses built in the tradi-
tional Resian vernacular style, some of them perching on the bare rock.
Thanks to an offer capable of reconciling the needs of conservation with 
economic growth, the Parco naturale delle Prealpi Giulie was selected 
along with four other Italian sites to join the EDEN network. This EU 
acronym identifies a network of European Destinations of Excellence, 
a pioneering project promoting sustainable tourism development 
models. In 2013 the Park acquired the title of “Tourist Destination of 
Excellence” for Italy. The destinations selected by the project stand out 
for the commitment to social, cultural and environmental sustainabil-
ity. This represents an important sign, showing how concrete actions 
can bring together environment, peace and sustainable development.

Altro dialetto di matrice slava è quello dei resiani, gruppo etnico di 
tradizione millenaria, rimasto estraneo alle influenze delle altre po-
polazioni del Friuli a causa della conformazione della Val Resia, di 
difficile accesso da quasi ogni direzione. Fra le tradizioni più antiche 
della valle c’è il carnevale (Püst): l’originalità e la ricchezza dei costu-
mi richiamano ogni anno nuovi appassionati. Fin dal 1800 esso desta 
grande interesse, per aver preservato un carattere arcaico, quale rito 
di fertilità e purificazione, che allontana il male in vista di una nuo-
va nascita, di una nuova stagione. Il carnevale si concretizza in una 
grande festa con canti e balli. Chi garantisce la riuscita della festa è 
il fantoccio di paglia e stracci, il cosiddetto “babaz”. Il culmine della 
manifestazione è nel giorno delle Ceneri, quando il fantoccio viene 
allegoricamente processato, condannato e bruciato, come accadeva 
nel corso dei saturnali romani. Il significato originale del rituale era 
la purificazione da tutto ciò che è vecchio e malato, con un grande 
falò acceso accanto al fantoccio. Dal punto di vista architettonico, 
le frazioni di Stolvizza e Coritis sono le uniche della valle a conserva-
re esempi di costruzioni popolari resiane, talvolta abbarbicate sulla 
nuda roccia.
Grazie a un’offerta capace di conciliare le esigenze di conservazione 
con la crescita economica, il Parco naturale delle Prealpi Giulie è sta-
to selezionato insieme ad altre quattro località italiane per entrare a 
far parte del network europeo EDEN. Con questo acronimo l’Unio-
ne Europea identifica una rete di destinazioni europee di eccellenza, 
pioniere nella promozione di modelli di sviluppo sostenibile nel set-
tore turistico. Il Parco ha acquisito nel 2013 il titolo di “destinazio-
ne turistica di eccellenza” per l’Italia. Le destinazioni selezionate dal 
progetto si distinguono per l’impegno verso la sostenibilità sociale, 
culturale e ambientale. Un segnale importante, per coniugare con 
atti concreti ambiente, pace e sviluppo sostenibile.
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Winter excursions in the Park
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View over Val Resia



l’infrastruttura 
di snam 
SNAm INfrASTrUcTUrE
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sViluPPo sostenibile  
e condiVisione del Valore

L’intervento che ha visto l’adeguamento della rete di trasporto, operato 
da Snam in Friuli Venezia Giulia, che consente di potenziare l’importa-
zione di gas naturale dalla Russia per il fabbisogno energetico del Paese, 
è uno dei tanti esempi di sviluppo economico e sociale, realizzato tenen-
do in forte considerazione la tutela dell’ambiente e gli interessi delle po-
polazioni locali. Un tratto dell’opera, realizzato tra Malborghetto e Bor-
dano, ha interessato quella che oggi è la Riserva naturale della Val Alba, 
un’area protetta affidata dalla Regione Friuli Venezia Giulia all’ente ge-
store del Parco delle Prealpi Giulie. L’attenzione di Snam si è manifestata 
in tutto il percorso del progetto, dalla fase di studio fino agli interventi 

SUSTAINABLE dEVELoPmENT  
ANd VALUE SHArING 

Snam’s upgrade of its gas transportation network in Friuli-Venezia 
Giulia to meet Italy’s energy needs by increasing imports of natural 
gas from Russia is just one of many examples of economic and so-
cial development that have been carried out with a strong focus on 
environmental protection and the interests of local communities. A 
section of the pipeline going from Malborghetto to Bordano passes 
through the Val Alba nature reserve, a protected area entrusted by the 
Friuli-Venezia Giulia region to the Regional Park Authority responsi-
ble for the Parco delle Prealpi Giulie. Every stage of the project, from 
the design stage right up to the site restoration and monitoring of 

Panorama da Sella Bila Pec
View from Sella Bila Pec



the impact of the project on flora and fauna, was characterized by 
close attention to detail.
The concept of sustainable development — in other words, how to 
meet present needs without compromising the development of fu-
ture generations — must be turned into concrete behaviour and sys-
tematically applied throughout the construction process otherwise it 
is just an empty phrase. Snam is well aware of the potential impact 
of its actions upon the local area and sees the challenge of sustain-
ability as an opportunity to create shared value for its stakeholders, 
for the local areas and their communities. 
Sustainability is an integral part of its business model and a key guide-
line in the definition of the company’s strategic and operating choices. 
Snam’s experience in building infrastructures has allowed it to develop 
cutting-edge best practices rooted in environmental awareness that are 
applied with the consent and agreement of the stakeholders concerned.
The concept of environmental respect and protection underpins all 
activities carried out by Snam; in fact, its restoration activities go well 
beyond the requirements laid down by law and aim to bring about 
landscape enhancement and minimize disturbance, thanks also to 
the application of low-impact operating techniques and the use of 
advanced non-invasive technologies. Intrinsic to every project is 
the restoration of the landscape following the completion of work.
In this scenario, safety is of prime importance. The Snam network is 
constantly monitored, kilometre after kilometre, both below ground 
and above the pipeline. Continuous maintenance, which represents 
the only way to guarantee the safety of local communities, requires 
an active presence at local level, in order to respond promptly to any 
signs of change that emerge. This investment does not end once the 
laying phase is completed but continues in time, generating value 
for both the business and community, in a long-term perspective. 

di rispristino ambientale e di monitoraggio degli effetti dell’opera sulla 
flora e sulla fauna.
Il concetto di sviluppo sostenibile – ovvero la soddisfazione dei bisogni del 
presente senza compromettere lo sviluppo delle generazioni future – resta 
una definizione fine a se stessa se non viene tradotta in comportamenti 
concreti, attuati in maniera sistematica nell’attività operativa. L’azien-
da, consapevole dell’impatto delle proprie azioni sul territorio, ha deciso 
da tempo di cogliere la sfida della sostenibilità come un’opportunità per 
creare valore condiviso per i suoi stakeholder, per i territori e le comunità. 
La sostenibilità è parte integrante del modello di business e un elemento-
guida nella definizione delle scelte strategiche e operative dell’azienda. 
Nella realizzazione delle infrastrutture la Società ha sviluppato best prac-
tice avanzate che testimoniano l’attenzione per l’ambiente e che vengono 
applicate con il consenso e la condivisione degli stakeholder interessati.
Il concetto di rispetto e tutela dell’ambiente guida l’operato di Snam, che 
nei suoi interventi di ripristino aggiunge elementi migliorativi rispetto 
alle prescrizioni normative, orientando alla minimizzazione del distur-
bo arrecato, anche grazie all’applicazione di tecniche operative a basso 
impatto e all’utilizzo di tecnologie avanzate e non invasive. La riqualifi-
cazione del territorio a seguito dei lavori è elemento imprescindibile e 
qualificante di ogni progetto.
In questo scenario, il fattore sicurezza è un elemento che non viene mai 
trascurato. La rete Snam è costantemente monitorata, chilometro per 
chilometro, sia per ciò che corre sotto il terreno e non si vede, sia per ciò 
che si sviluppa sopra il tracciato del gasdotto. La manutenzione continua 
è la vera e unica garanzia di sicurezza per le comunità. Per ottenere questo 
risultato è indispensabile una presenza attiva sul territorio, rispondendo 
tempestivamente ai segnali di cambiamento che emergono. L’investimen-
to non si esaurisce quindi con la posa in opera, ma continua nel tempo, 
generando valore tra impresa e comunità, in un’ottica di lungo periodo. 
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Coot dairy farm



Creste del Monte Plauris 
Ridges of Monte Plauris
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When Snam’s team is engaged in the “paper design phase” of route 
selection and acquisition of technical and scientific data on the ge-
ological characteristics, their work is only just beginning. The key 
activities take place on the ground, meeting local stakeholders, 
carrying out field surveys and collecting accurate data not always 
included in maps — either because they have not been recently 
updated or because the environmental or urban conditions have 
since changed. Before defining a preliminary route hypothesis, it 
is necessary to examine all existing restrictions and interface with 
the local authorities. It is not until these investigations have been 
completed that the company submits to the authorities responsi-
ble a detailed project proposal covering all aspects concerned, from 
the infrastructure to the impact on the environment and including 
the section relative to investments and employment. This moment 
marks the start of the authorization process. The first step in this 
process concerns the environmental impact assessment analysing 
the effects of the work on the environmental components affect-
ed: surface and subsurface land, water resources, flora, fauna, eco-
systems and landscape. All stakeholders involved report to Snam, 
which collects contributions, opinions and observations. After this 
phase the project is submitted for examination by the local au-
thorities for inclusion in the urban planning instruments by the of-
fices responsible.
As will be explained in greater detail in the pages below, the Val 
Alba project did not end with the laying of the pipelines. The pro-
ject only really ended with the restoration actions concerning both 
landscape and ecology and plant cover. In order to do so, Snam uses 
a multi-disciplinary approach and the support of top scientific ex-
perts ranging from engineers to agronomists, and from geologists 
to naturalists who all work together to ensure that the restoration 

Dallo studio sulla carta del miglior tracciato possibile, alla raccolta del-
le informazioni tecniche e scientifiche sulle caratteristiche geologiche 
dell’area interessata, il lavoro dei professionisti dell’azienda è soltanto 
alle fasi iniziali. Il cuore delle attività si svolge sul terreno, incontrando 
gli attori locali, con rilevazioni sul campo e l’acquisizione di dati puntuali 
che le carte non sempre comprendono, o perché non recentemente ag-
giornate, o per il mutare di alcune condizioni ambientali o di carattere 
urbanistico. Per arrivare alla definizione di una prima ipotesi di tracciato 
si passa per un censimento dei vincoli, relazionandosi con gli enti loca-
li. È soltanto dopo questa indagine che l’azienda presenta alle autorità 
competenti una proposta progettuale dettagliata, comprensiva di tutti 
gli aspetti relativi, dall’infrastruttura alle ricadute sull’ambiente, fino alla 
parte relativa a investimenti e occupazione. Da questo momento pren-
de di fatto il via l’iter autorizzativo. Il primo passaggio in questo percorso 
è la valutazione d’impatto ambientale, il cui scopo è quello di analizza-
re gli effetti dell’opera sulle componenti ambientali interessate: suolo e 
sottosuolo, risorsa idrica, flora, fauna, ecosistemi e paesaggio. Tutti gli 
stakeholder coinvolti si confrontano con Snam che raccoglie contribu-
ti, pareri, osservazioni. Dopo questa fase il progetto passa al vaglio delle 
amministrazioni locali, per l’inserimento negli strumenti di pianificazio-
ne urbanistica ad opera degli organismi competenti.
Come sarà possibile leggere più nel dettaglio nelle pagine seguenti, per 
le operazioni relative alla Val Alba il lavoro non si è concluso con il com-
pletamento dell’opera. L’intervento si è potuto dire veramente ultimato 
con l’implementazione delle azioni di ripristino, sia sul piano paesaggisti-
co, sia sul piano ecologico e vegetazionale. Perché tutto ciò sia possibile, 
Snam si avvale di competenze scientifiche di primo piano, in un’ottica 
multidisciplinare. Gli esperti chiamati a dare un contributo spaziano da 
ingegneri ad agronomi, da geologi a naturalisti, così che il ripristino ten-
ga in considerazione tutti gli elementi rilevanti sul piano della riqualifica-



takes into account every single aspect of relevance to environmen-
tal rehabilitation. The final step takes place after the site has been 
reshaped to restore its previous morphology and involves re-estab-
lishing vegetation in order to improve biodiversity conservation as 
described in the case study in this publication. To ensure successful 
restoration, after work has come to an end, the site is monitored for 
several years by experts and university scientists studying the evo-
lution of the flora and fauna. 
From the preliminary planning activity to the final monitoring pro-
cess, this is a lengthy undertaking whose only aim is to promote Italy’s 
development by providing clean energy for human activities with-
out compromising either the natural environment or the potential 
of the sites involved in the pipeline-laying project.

zione, senza dimenticarne nessuno. Una volta rimodellato il territorio, in 
maniera tale da riportarlo alla conformazione precedente l’intervento, si 
procede all’ultima fase, col ripristino della vegetazione, cercando di mas-
simizzare gli effetti positivi per la biodiversità, come nel caso raccontato 
in questo volume. Il successo dell’iniziativa volta al recupero è assicurata 
da un monitoraggio delle aree interessate che prosegue oltre la conclu-
sione del cantiere e si protrae per molti anni a seguire, così da studiare 
scientificamente l’evoluzione della flora e della fauna, anche attraverso 
il coinvolgimento e la collaborazione di esperti e studiosi universitari. 
Un lungo percorso, dalla prima progettazione all’ultimo monitoraggio, 
che ha come unico obiettivo lo sviluppo del sistema Italia, liberando 
energia pulita per le attività umane, senza compromettere né l’ambien-
te naturale, né le potenzialità espresse dai luoghi interessati dall’opera.
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View from the summit of Monte Canin
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Val Alba: Bianchi bivouac



THE mALBorGHETTo-BordANo  
PIPELINE 

The demand for sustainable energy sources is constantly increasing 
in order to satisfy Italian production activities and living standards. 
To meet Italian energy needs, Snam decided to increase the flow of 
natural gas from eastern Europe. 
It all began around fifteen years ago. Aware of the changing demand, 
at the end of the 1990s Snam decided to overhaul the supply system 
used to bring natural gas from Russia, which enters Italy via a dedi-
cated gas pipeline near Tarvisio. The line in question required over-
hauling, both to replace the first line laid in 1978, which had reached 
the end of its useful life, as well as to enhance the second pipeline 
laid in 1988 and still working perfectly. The solution that gradually 
took shape was to add a third more functional pipeline with a great-
er capacity. The route initially put forward, which mainly followed 
the route of the existing pipelines in order to reduce its impact, ran 
through an area designated by the European Commission as a SCI 
(Site of Community Importance) or natural area requiring protec-
tion due to the presence of a number of particularly important spe-
cies identified by the European Habitats directive. This directive aims 
to contribute to the conservation of the biodiversity in the Member 
States, and draws up a shared framework for the conservation of 
habitats, plants and animals of community interest. The SCI is in-
cluded in the area designated by the Friuli-Venezia Giulia region as 
the Riserva Naturale della Val Alba. The reserve was entrusted to the 
Parco delle Prealpi Giulie authority for the implementation of poli-
cies for the protection and preservation of the area. In 2003, Snam’s 
primary stakeholder in the definition of the project was the regional 
government of Friuli-Venezia Giulia, responsible under Italian law 

il metanodotto 
malborGhetto‑bordano 

La richiesta di fonti energetiche sostenibili, per supportare le attività pro-
duttive e la qualità della vita delle famiglie italiane, è in costante aumen-
to. Per soddisfare le esigenze degli italiani, Snam decide di incrementare 
il flusso di gas naturale proveniente dall’Europa orientale. 
Tutto ha inizio circa quindici anni fa. Attenta all’evoluzione della doman-
da, Snam decide alla fine degli anni Novanta di rivedere le modalità re-
lative all’approvvigionamento di gas naturale dalla Russia, che entra sul 
territorio italiano con un gasdotto dedicato, in prossimità della località 
di Tarvisio. Tale linea richiede un ammodernamento, sia per sostituire la 
prima linea posata nel 1978 e ormai giunta al termine del suo ciclo, sia 
per ampliare la seconda condotta posta in servizio dal 1988 e tuttora 
perfettamente funzionante. Prende così il via l’idea di un nuovo progetto 
per aggiungere una terza condotta, più capiente e funzionale. Sul traccia-
to ipotizzato in principio, seguendo in larga parte il percorso delle con-
dotte già realizzate così da minimizzare l’impatto, nel tempo intercorso 
dalla realizzazione delle opere precedenti, la Commissione europea ha 
individuato una zona SIC (sigla che sta per Sito di Importanza Comuni-
taria), ovvero un’area naturale che va tutelata per la presenza di alcune 
specie di particolare pregio, individuate dalla Direttiva europea Habitat. 
Questa direttiva mira a contribuire alla conservazione della biodiversità 
negli Stati membri, definendo un quadro comune per la conservazione 
degli habitat, delle piante e degli animali di interesse comunitario. Il SIC è 
ricompreso nella superficie che dal 2006 verrà riconosciuta dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia come Riserva naturale della Val Alba. Quest’ultima 
viene quindi affidata al Parco delle Prealpi Giulie per l’implementazione di 
tutte le politiche volte alla tutela e alla conservazione dell’area. In questo 
scenario, nel 2003 il primo interlocutore di Snam per la definizione del 
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1. Prima dei lavori, Val Alba 2001
 Before work, Val Alba 2001 

3. Dopo 1 anno dai ripristini. Le piantine sono protette da 
recinzioni (isole vegetazionali), Val Alba 2006

 A year after restoration. The young plants are protected by 
fencing (vegetation islands), Val Alba 2006

2. Durante i lavori di scavo della trincea, Val Alba 2002
 During the digging of the trench, Val Alba 2002

4. La situazione dei ripristini nel 2010 dopo la 
rimozione delle recinzioni, Val Alba

 The restored area in 2010 after the removal  
of the fencing, Val Alba
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1. Prima dei lavori, Val Alba 2001
 Before work, Val Alba 2001

3. Dopo i ripristini. Le piantine sono protette da una 
recinzione, Val Alba 2006

 After restoration. The young plants are protected by fencing, 
Val Alba 2006

2. Durante i lavori di scavo della trincea, Val Alba 2002
 During the digging of the trench, Val Alba 2002

4. La situazione dei ripristini, Val Alba 2011
 The restored area, Val Alba 2011



1. Prima dei lavori, strada forestale della Val Alba 2001
 Before work, Val Alba forest road, 2001

3. Dopo i ripristini, strada forestale della Val Alba 2010
 After restoration, Val Alba forest road 2010

2. Durante i lavori di scavo (la tubazione sarà posta a destra 
della strada), strada forestale della Val Alba 2003

 During the digging of the trench (the pipeline will be laid 
to the right of the road), Val Alba forest road, 2003

4. Dopo i ripristini, strada forestale della Val Alba 2011
 After restoration, Val Alba forest road 2011
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1. Prima dei lavori, Loc. Chiaranda (Moggio Udinese) 2001
 Before work, Chiaranda (Moggio Udinese) 2001

3. Dopo i ripristini, Loc. Chiaranda (Moggio Udinese) 2003
 After restoration, Chiaranda (Moggio Udinese) 2003

2. Durante i lavori di scavo della trincea, Loc. Chiaranda  
(Moggio Udinese) 2002

 During the digging of the trench, Chiaranda (Moggio Udinese) 2002

4. Dopo i ripristini, Loc. Chiaranda (Moggio Udinese) 2011
 After restoration, Chiaranda (Moggio Udinese) 2011
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Creta Grauzaria, Val Aupa and Val Alba 



Monti Musi innevati 
Snow-covered Monti Musi
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for ensuring that all activities carried out in the SCI area were sub-
jected to environmental effects assessment, that is, to the study 
of the project’s impact on protected plant and animal species and 
habitats. This analysis is similar to the environmental impact assess-
ment but on a more limited scale.
The project presented for approval is located in the far north-east-
ern corner of the region of Friuli-Venezia Giulia, between the upper 
valley of the Fella river and the course of the Tagliamento river. The 
design of the new pipeline route took into account the presence of 
a technological corridor. This led to the decision to follow the same 
route as the pipelines according to the guiding principle of keeping 
the route parallel to at least one of the existing pipelines. Although 
apparently the best option in theoretical terms, in this specific case 
involving a highly mountainous landscape, it became almost the 
only choice. Projects carried out in this type of environment are 
more complex in technical and operational terms due to the need 
to avoid having a negative effect on natural beauty, which is the 
key resource for the medium-to-long-term socio-economic devel-
opment of this mountainous area, confirmed by the selection of the 
Parco delle Prealpi Giulie for the European Commission’s European 
Destinations of Excellence (EDEN). In terms of engineering the pro-
ject posed numerous challenges: work carried out on wooded slopes 
must take into account a natural environment of outstanding beauty, 
while the sections in the valley floor must avoid urban settlements 
and the dense network of roads while trying to protect any natural 
urban spaces remaining.
The anthropic development — including urbanization and road con-
struction — that took place between the laying of the first and sec-
ond methane pipelines conditioned the choice of the routes and 
led to some divergent sections. In a first stretch, the presence of 

progetto è la stessa Regione Friuli Venezia Giulia, ente demandato dalla 
normativa italiana a verificare che qualsiasi intervento realizzato nell’a-
rea identificata quale SIC venga sottoposto alla valutazione d’incidenza, 
ovvero allo studio dell’impatto dell’intervento sulle specie vegetali, ani-
mali e sugli habitat oggetto di tutela. Un’analisi simile alla valutazione 
d’impatto ambientale, ma su scala più limitata.
Il progetto presentato all’approvazione si colloca nell’estremità nord-
orientale del territorio della regione Friuli Venezia Giulia e si sviluppa 
tra l’alta valle del fiume Fella e il corso del fiume Tagliamento. Il disegno 
del tracciato della nuova condotta è stato pensato tenendo conto del-
la presenza di un corridoio tecnologico. Da qui la scelta di percorrere lo 
stesso tratto individuato dalle condotte in esercizio, col principio-guida 
volto a mantenere il parallelismo con almeno una delle due tubazioni 
già esistenti. Se una simile opzione appare la più corretta in astratto, nel 
caso specifico diventa quasi l’unica possibilità, in un paesaggio spicca-
tamente montuoso. In un ambiente simile la realizzazione dell’opera 
richiede un maggiore impegno sul piano tecnico-operativo per non ri-
schiare di incidere sulle bellezze naturali, ovvero il bene più importante 
per lo sviluppo della realtà socio-economica del territorio montano nel 
medio-lungo periodo, come dimostra il riconoscimento ottenuto dal Par-
co delle Prealpi Giulie col Progetto EDEN dell’Unione Europea. Le sfide 
sul piano ingegneristico sono molteplici: se la realizzazione dell’opera in 
corrispondenza dei versanti boscati deve misurarsi con una situazione 
ambientale di innegabile valore, lungo i fondovalle deve trovare un var-
co di passaggio tra i centri abitati e la fitta rete di infrastrutture viarie, 
cercando di salvaguardare i residui spazi naturali urbani.
Il tempo intercorso dalla posa in opera tra la prima e la seconda struttura 
di importazione di metano ha fatto sì che lo sviluppo antropico, tra ur-
banizzazione e vie di trasporto, condizionasse la scelta dei tracciati, con 
alcuni tratti divergenti tra loro. Nel primo, superato l’abitato di Malbor-



Cime della Val Alba
Val Alba peaks
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the A23 motorway and urban development after the village of 
Malborghetto made it difficult, if not impossible, to build the 
second pipeline parallel to the first one. In a second stretch the 
land morphology led to a divergence of up to 3.5 km between 
the two pipelines for about 10 km. 
For these reasons the planners decided that in order to adapt to 
existing urban conditions the route of the new pipeline should 
be kept as parallel as possible to the second pipeline, which was 
the one laid most recently. The route of the new pipeline only 
leaves the more recent pipeline for brief sections in order to use 
existing crossings corresponding to the original pipeline, which 
has since been decommissioned. One of the most important ad-
vantages, a consequence of the decision to build the new struc-
ture parallel to the existing pipelines or replacing one of them, 
was the reduced land take in natural areas and in the surround-
ing area. The final result was a linear route running parallel to 
the existing pipelines for 77% of the total length, a percentage 
over 90% if we exclude the section in tunnels. 
In identifying the route, the Snam planners complied with a 
body of regulations designed to protect citizens and the envi-
ronment such as the natural gas transport safety regulations 
and legislation on landscape and environmental restrictions as 
well as technical regulations governing the planning of these 
categories of works. The definition of the route took into ac-
count the possibility of restoring the land crossed by the pipe-
line by recreating the morphological conditions and land use 
existing prior to the start of work thus reducing environmental 
impact to a minimum. To reduce disturbance caused to human 
activities and to work safely, the pipeline tends to avoid areas of 
urban or industrial development in favour of stable agricultural 



land that is not at risk of landslides. The protection of the landscape 
means installing pipelines along the fall lines of slopes to ensure 
maximum stability.
The segment running through the Val Alba, in the northernmost sec-
tion of the reserve, proved to be the most complex in technical and 
operational terms and also with regards preserving its natural fea-
tures. The definition of the new route sought to reconcile the various 
requirements, reducing impact on the natural environment without 
compromising the final outcome in a rather harsh landscape. The 
new pipeline was placed as closely parallel as possible to the pipeline 
in use in order to fully exploit the corridor of the existing pipeline, 
thus reducing land take to the minimum. Here in the Val Alba, the 
new pipeline is situated between the pipeline currently in use and 
the edge of the forest road thus reducing to a minimum the need 
to fell forest trees along the route. In order to cross Monte Chiavals 
and Monte Masereit, the Snam experts built two new tunnels with 
an optimal route, increasing the total length of the underground 
segment by approximately 985 metres.
The first new tunnel goes under the rocky slopes of Monte Chiavals 
for about 1935 metres, emerging in Val Alba near the ruins of the 
military hospital (described above, the building was set on fire dur-
ing the First World War by Italian mountain troops) at an eleva-
tion 80 metres below the corrisponding exit of the existing tun-
nel. Leaving the tunnel, the pipeline once again runs parallel to the 
pipeline in use and alongside the road after briefly descending along 
the north-eastern slope of the valley until it reaches the Rio Alba. 
Continuing along the road, the two pipelines reach the entrance to 
the new Masereit tunnel, which is situated alongside the existing 
tunnel. The new tunnel goes beyond the Monte Masereit ridge for 
about 1400 metres, emerging on the surface on the eastern slope 
in the mid Val Aupa.

ghetto, la presenza dell’autostrada A23 e lo sviluppo urbanistico hanno 
reso difficile o impossibile la realizzazione della seconda condotta in pa-
rallelo alla prima. In un secondo tratto, lo scostamento tra le due condot-
te arriva a una massima estensione di 3,5 km, a causa delle caratteristi-
che morfologiche del territorio, per circa dieci chilometri di percorrenza.
Per queste ragioni il progetto della nuova condotta è stato sviluppato 
cercando di mantenere il più possibile un parallelismo rispetto alla se-
conda tubazione: questo tracciato si adatta meglio alle condizioni ur-
banistiche, essendo il più recente a essere stato realizzato. Solo in cor-
rispondenza di alcuni brevi tratti il tracciato della nuova condotta si di-
scosta dal metanodotto più recente, per usufruire dei varchi di passaggio 
esistenti in corrispondenza della tubazione originaria, oggi dismessa. Uno 
dei vantaggi più importanti, conseguenza della scelta di mantenere la 
nuova struttura parallela alle condotte esistenti o in sostituzione a una 
di esse, è la limitazione del consumo di suolo nelle aree naturali, oltre 
a quello di minimizzare l’imposizione di ulteriori limitazioni al territorio 
e alle proprietà dei fondi. Il risultato finale è uno sviluppo lineare paral-
lelo alle tubazioni esistenti pari al 77% del percorso totale, percentuale 
che supera il 90% se si esclude dal calcolo il tratto che corre in galleria. 
Nell’individuazione del tracciato, i progettisti Snam hanno seguito un 
insieme di norme volte alla tutela dei cittadini e dell’ambiente, quali la 
normativa relativa alla sicurezza per il trasporto del gas naturale e la le-
gislazione sui vincoli paesaggistici e ambientali, oltre alla normativa di 
carattere tecnico, con le prescrizioni relative alla progettazione di opere 
di questo genere. La definizione del percorso ha tenuto conto della pos-
sibilità di ripristinare le aree attraversate, riportandole alle condizioni 
morfologiche e di uso del suolo già in essere prima dell’avvio dell’inter-
vento, riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente. Per ridurre il disagio 
alle attività umane e operare in sicurezza, la condotta evita per quanto 
possibile di transitare nelle aree proprie di insediamenti urbani o indu-
striali, privilegiando zone a destinazione agricola, lontane da frane, non 
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a rischio di dissesto idrogeologico. La tutela del paesaggio si concretizza 
nel percorrere i versanti lungo le linee di massima pendenza, così da of-
frire il massimo della stabilità.
Il tratto che ha interessato la Val Alba, nell’estremità settentrionale della 
Riserva, si è rivelato il più impegnativo sul piano tecnico-operativo e al più 
alto grado di naturalità. Mediando tra le diverse istanze, la definizione del 
nuovo tracciato ha privilegiato la minimizzazione degli impatti sull’ambien-
te naturale, senza tralasciare il risultato finale, in un territorio caratterizzato 
da una morfologia decisamente aspra. La nuova linea è stata posizionata il 
più possibile in stretto parallelismo alla condotta in esercizio, per sfruttare 
pienamente il corridoio nella porzione di soprassuolo creata in preceden-
za, limitando il consumo di suolo a quanto strettamente indispensabile. 
Qui in Val Alba, la nuova condotta si trova tra la tubazione in esercizio e il 
margine della strada forestale, con l’effetto positivo di ridurre al minimo 
l’abbattimento di alberi d’alto fusto lungo il percorso. Per superare i rilie-
vi del Monte Chiavals e del Monte Masereit, i professionisti Snam hanno 
realizzato due nuove gallerie, con un tracciato ottimizzato, allungando la 
lunghezza complessiva del percorso sotterraneo di circa 985 metri.
La prima nuova galleria passa sotto il massiccio roccioso del monte Chia-
vals per circa 1935 metri, sbucando in Val Alba in prossimità del rudere 
dell’ospedale militare – struttura già descritta in precedenza, data alle 
fiamme nel corso della prima guerra mondiale dagli alpini – a una quo-
ta di 80 metri inferiore alla corrispondente uscita del tunnel esistente. 
In uscita dalla galleria, la linea torna in posizione parallela alla tubazione 
in esercizio e con essa si affianca alla sede della strada, dopo aver disce-
so brevemente il versante nord-orientale della valle sino a raggiungere 
il corso del Rio Alba. Continuando lungo la strada, le due condotte rag-
giungono insieme l’imbocco della nuova galleria Masereit, posto a fian-
co del tunnel esistente. La nuova galleria oltrepassa la cresta del Monte 
Masereit, per circa 1400 metri, uscendo in superficie lungo il versante 
orientale della media Val Aupa.

Rio Alba 
Rio Alba



The most critical section is between the exit of the new Chiavals 
tunnel and the entrance to the new Masereit tunnel: 1765 me-
tres in which the Val Alba is crossed by the pipeline. The vegeta-
tion in this area is mixed forest dominated by conifers consisting 
of European spruce, silver fir, larch and some compartments of 
beech. In order to reduce the impact on this environment, pipelines 
were laid along the existing unpaved road, using the land adjoin-
ing the road by the pipeline in use. The final impact was reduced, 

Il tratto più critico è quindi quello compreso tra l’uscita dalla nuova gal-
leria Chiavals e l’entrata nella nuova galleria Masereit: 1765 metri in cui 
la Val Alba viene attraversata dal metanodotto. L’ambiente di quest’area 
è rappresentato da bosco misto con prevalenza di conifere, costituito 
da abete rosso, abete bianco, larice e con la compartecipazione del fag-
gio. Per contenere l’impatto su tale vegetazione, i lavori di installazione 
della condotta si sono svolti lungo la sede della strada sterrata già pre-
sente, sfruttando il terreno a margine della strada stessa, in corrispon-
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limiting tree fellling to the area by the entrances and exits of the 
two new tunnels.
This Site of Community Interest, now situated in the Val Alba nature 
reserve and crossed by the Snam pipeline, covers an area of 1415 
hectares and takes its name from the nearest mountain peak: Zuc 
dal Bor. The site comprises nine different habitats, three of which 
defined as priority habitats by the European Union: Medio-European 
calcareous scree, Pinus nigra forests and bushes with Pinus mugo 

denza della tubazione in esercizio. L’impatto finale è stato contenuto, 
limitando il taglio di alberi alle aree di imbocco delle due nuove gallerie.
Il sito di importanza comunitaria, oggi ricompreso nella Riserva naturale 
della Val Alba, in cui passa il metanodotto realizzato da Snam, si estende 
per una superficie di 1415 ettari e prende il nome dal rilievo più prossi-
mo: Zuc dal Bor. Il sito si compone di nove diversi habitat, tre dei quali 
sono stati giudicati di interesse prioritario dall’Unione Europea. Questi 
corrispondono ai ghiaioni calcarei dell’Europa centrale, alle foreste di pi-

Altopiano del Canin
Canin plateau



and Rhododendron hirsutum. The new pipeline does not cross any 
of these sites; it runs along a slope with a forest resembling one of 
the other six habitats: Asperulo-Fagetum beech forest. The forest in 
question is a mixed forest composed of beech and conifer trees, the 
latter the result of reforestation.
The presence of a road has undoubtedly favoured the execution of 
works with reduced environmental impact. If we add the section 
running on top of the right-of-way of the pipeline in use to the en-
trances/exits of the two tunnels and the extensions near the Rio 
Alba and Rio Claps del Ros, the entire project involved the tempo-
rary occupation of around 25,500 sq m, including the road surface. 
Despite the limited land take and minimal felling —approximately 
50 trees near the tunnel exits/entrances — the project did not un-
derestimate the potential interference with local flora and fauna; in 
fact it involved an in-depth study followed by environmental miti-
gation and a long monitoring process to analyze the medium- and 
long-term effects. 

no nero e alle perticaie di pino mugo e di rododendro. Il nuovo metano-
dotto non va a interessare alcuno di questi, ma il pendio in cui si svilup-
pa è caratterizzato da una formazione boschiva assimilabile a uno degli 
altri sei habitat, ovvero i faggeti di Asperulo-Fagetum. Di fatto si tratta 
di un bosco misto, composto da faggi e conifere, quest’ultime frutto di 
rimboschimento.
La presenza di una strada ha senza dubbio favorito la realizzazione dell’in-
tervento con un impatto limitato. Sommando infatti agli imbocchi delle 
due gallerie e agli allargamenti, previsti in corrispondenza dei torrenti Rio 
Alba e Rio Claps del Ros, la pista presente sopra il tracciato del metano-
dotto già in esercizio, il tutto ha comportato l’occupazione temporanea 
di circa 25.500 mq, incluso l’ingombro della carreggiata. Nonostante la 
superficie limitata e il minimo disboscamento – stimato in circa 50 esem-
plari in prossimità degli imbocchi delle due gallerie –, il progetto non ha 
sottovalutato l’interferenza potenziale con la fauna e la flora locali, pro-
cedendo a uno studio approfondito, seguito da opere di mitigazione e da 
un lungo monitoraggio, per analizzare gli effetti nel medio-lungo termine. 
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A cLoSEr Look AT THE workS

Care was taken during every stage — from the opening of the con-
struction rights-of-way to the laying of the pipeline — to reduce land 
take to the minimum and avoid every possible criticality. One exam-
ple of this is the removal of the first 20 cm of soil; mainly made up 
of humus and rich in nutrients synthesized by plants, this layer has 
a very fragile biochemical balance. The technical term for this layer 
is topsoil. After removal it is stockpiled along the sides of the trench 
and covered with tarpaulins to prevent it mixing with the other earth 
removed during the excavation activities. The aim is to maintain the 
original characteristics of the soil, until it can be replaced in the points 
where it has been removed. Before laying the pipe, it is necessary 
to prepare the bedding: a layer of earth is placed in the bottom of 
the trench to provide a level bed. The pipeline is lowered into posi-
tion and generally covered with about one and half metres of soil 
measured from the natural surface level. In specific situations, such 
as sections crossing water courses or other transport infrastructure 
such as motorways or railways, it may be necessary to increase the 
depth of cover.
 Once work is concluded, the pipeline can be sectioned by means of 
valves placed at the required distance along the entire length of the 
pipeline and can be reached for the necessary controls by means of 
the access roads provided. 
During every phase of construction care is taken to protect both 
flora and fauna. Preliminary studies of the fauna have revealed the 
presence of three species in particular: roe deer, red deer and cham-
ois. Roe deer are present in various areas of the reserve, while the 
red deer is an occasional visitor passing through. Of all three spe-
cies, the chamois is present in the lowest numbers. The construction 

nel ViVo dell’oPera

Dall’apertura della pista di lavoro alla posa della condotta, ogni fase è 
stata portata a termine riducendo il consumo di terreno e cercando di 
prevenire ogni possibile elemento di criticità. Un esempio in questo senso 
viene dal prelievo dei primi 20 cm di suolo “vegetale”, ovvero lo strato di 
terreno più superficiale composto dall’humus, ricco di sostanze nutritive 
sintetizzate dalla vegetazione, il cui equilibrio biochimico risulta partico-
larmente fragile. In gergo, questo strato si definisce “scotico”; una volta 
estratto, viene accantonato a lato dello scavo e conservato con appositi 
teli, così da evitare mescolamenti con il resto del terreno estratto durante 
le attività di escavazione. Lo scopo finale è preservarne le caratteristiche 
originali, fino al riposizionamento nei punti dove è stato prelevato. Prima 
di procedere alla posa del metanodotto si procede all’allestimento del 
“letto di posa”: uno strato di terra, collocato sul fondo della trincea allo 
scopo di regolarizzare il fondo del piano di posa della condotta. Il meta-
nodotto viene quindi posato nella sua sede e, in genere, viene ricoperto 
con circa un metro e mezzo di copertura, misurata dal piano campagna. 
Interramenti più profondi avvengono solo in situazioni particolari, ad 
esempio negli attraversamenti dei corsi d’acqua o di altre infrastrutture 
di trasporto, quali autostrade o ferrovie. A lavori ultimati, il metanodotto 
sarà sezionabile attraverso valvole disposte lungo il percorso, a distanze 
prestabilite dalla normativa, raggiungibile quindi per qualsiasi controllo 
si renda necessario, grazie alle strade di accesso presenti. 
Tutte le fasi di realizzazione dell’opera tendono a tutelare sia la flora, sia 
la fauna. Gli studi faunistici preliminari hanno segnalato in particolare la 
presenza di tre specie: capriolo, cervo e camoscio. Il capriolo è presente 
in differenti territori del sito, mentre il cervo può essere considerato una 
specie occasionale e di transito. Tra le tre, il camoscio è la specie stimata 
con un numero più limitato di esemplari. Il disturbo temporaneo arre-
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Torrente Resia e Monte Canin 
Resia torrent and Monte Canin
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of the pipeline caused only limited temporary disturbance to the 
chamois because work was carried out alongside the road, making 
it possible to avoid interrupting territorial continuity within the 
wood and  to remain on the edges of the forest in a zone that was 
already anthropized by the presence of the road and traffic. To this 
end, studies carried out prior to the Snam project revealed that 
during the construction of the road there was a conspicuous drop 
in the numbers of small birds nesting in the surrounding trees and 
shrubs. The pressure caused by hikers, a direct consequence of the 
presence of the road, has led to constant disturbance in the area, 
particularly during the birds’ breeding season. Given that the lay-
ing of the new pipeline did not require the construction of new sec-
tions of road, the situation described in the past remained largely 
unchanged. In any case, in order to reduce potential disturbance 
to the minimum, the duration of work scheduled in this part of the 
route was reduced to a minimum. The laying of the pipeline be-
tween the two tunnels was carried out in the space of just one year 
—between May and September 2003 — restricting construction 
activity to daylight hours (work ended one hour before sunset and 
began an hour after sunrise). The use of engine driven welders and 
silenced compressors made it possible to keep sound levels below 
a threshold of 65 decibels. 
After the completion of works, the final phase involved restoring 
the pre-existing natural conditions in order to favour the return 
of the flora and fauna. In order to assess the impact of the work 
and the effect of mitigation, Snam appointed local researchers to 
study the evolution of the flora and the presence of the fauna, by 
means of surveys of the soil, vegetation and typical animal species.

cato loro dai lavori di costruzione del metanodotto è stato circoscritto, 
prevedendo di operare a ridosso della strada; ciò ha permesso di evi-
tare interruzioni nella continuità territoriale del bosco e di rimanere ai 
margini dell’habitat forestale, in un ambiente di fatto già antropizzato 
dalla presenza della strada e del relativo traffico. A tal proposito, studi 
antecedenti l’intervento Snam rilevarono come all’epoca della costru-
zione della strada si verificò una sensibile diminuzione dei piccoli uccelli 
nidificanti tra gli arbusti. La pressione dovuta all’escursionismo, conse-
guenza diretta dalla presenza della strada, ha comportato un disturbo 
continuo nella zona, soprattutto nel periodo riproduttivo dell’avifauna 
presente. In questo contesto la realizzazione della nuova condotta, non 
richiedendo l’apertura di nuovi tratti di strada, non ha indotto modifi-
cazioni sostanziali al quadro delineato in precedenza. In ogni caso, per 
ridurre al minimo il disturbo potenziale, i lavori sono stati programmati 
in questa parte di tracciato, riducendone al massimo la durata. La po-
sa della condotta tra le due gallerie è stata realizzata nell’ambito di un 
solo anno – tra maggio e settembre 2003 – contenendo le attività di 
costruzione dell’opera nell’arco della giornata, evitando così ogni ope-
razione nel periodo compreso tra un’ora prima del tramonto e un’ora 
dopo il sorgere del sole. L’utilizzo infine di motosaldatrici e compressori 
opportunamente desonorizzati ha consentito di contenere i livelli sonori 
entro la soglia di 65 decibel. 
Completato l’intervento, l’ultima fase ha interessato il ripristino delle 
condizioni ambientali naturali precedenti, così da favorire il ritorno della 
flora e della fauna. Per valutare l’impatto dell’opera e l’effetto della mi-
tigazione, Snam ha coinvolto ricercatori locali per studiare l’evoluzione 
della flora e la presenza della fauna, con monitoraggi del suolo, della ve-
getazione e delle specie animali più rappresentative.
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Monte Canin: Baba grande and Baba piccola 



fAUNA moNITorING

The guidelines underpinning the restoration project involved recreat-
ing ecotones interrupting the continuity of the forest and favouring 
a diverse landscape, thus creating the necessary conditions to sup-
port the presence of the greatest possible numbers of wild animals. 
An ecotone is a transition area between two ecosystems, in this case 
woods and meadows. Ecotones may be the result of spontaneous 
natural processes as well as of anthropic processes, and can vary in 
terms of form, size and level of biodiversity. The presence of a great-
er number of different species favours the exchange of energy flows 
and leads to a greater stability of the ecosystem in general. In order 
to achieve this aim, restoration involved the reconstruction of the 
grass cover throughout the construction area, while reforestation 
was limited to the creation of thickets of trees and bushes varying in 
extension and linked to the natural vegetation growing on the sides 
of the construction rights-of-way.
The process of recreating the natural conditions prior to construc-
tion did not end with the planting of the trees and bushes identi-
fied by the project but continued with the monitoring of soils and 
vegetation from 2004 to 2012. Monitoring involved the analysis of 
eight test areas, one of which in the Val Alba reserve. In each of these 
areas, data was collected for two sites (the technical expression is 
“parcels”), one which had undergone restoration and one that was 
unrestored in order to compare natural evolution in the two differ-
ent cases. The soil survey was carried out on the restored parcels 
in order to study the characteristics of the soil after plant restora-
tion and involved an excavation making it possible to draw up a soil 
profile as well as sample collection. The survey took place in three 
stages: observation and collection of field data, laboratory analyses 

i monitoraGGi faunistici

Il principio-guida che ha indirizzato il progetto di rispristino è stato 
quello di ricreare situazioni ecotonali che, interrompendo la conti-
nuità della copertura forestale, favoriscono la diversità nel paesaggio, 
creando le condizioni necessarie per il sostentamento e la presenza di 
un maggior numero di animali selvatici. Un ecotono è infatti un am-
biente di transizione tra due ecosistemi; in questo caso i due conside-
rati sono il bosco e il prato. Gli ecotoni possono essere la conseguen-
za tanto di processi naturali spontanei quanto di processi antropici e 
possono variare fra loro per forma, dimensione e livello di biodiversità. 
La presenza di un numero maggiore di specie diverse favorisce infatti 
lo scambio di flussi di energia e in generale un’elevata stabilità dell’e-
cosistema. Per raggiungere questo obiettivo, il ripristino ha previsto la 
ricostituzione della copertura erbacea sull’intera area di lavoro, men-
tre il rimboschimento è stato limitato alla creazione di macchie di ve-
getazione arborea e arbustiva di ampiezza variabile, raccordate con la 
vegetazione naturale presente ai lati della pista.
Il processo di ricostituzione delle condizioni naturali precedenti l’in-
tervento non si è esaurito con la messa a dimora delle piante indivi-
duate dal progetto, ma è proseguito con il monitoraggio dei suoli e 
della vegetazione a partire dal 2004 fino al 2012. Il monitoraggio ha 
comportato l’analisi di otto aree test, di cui una in Val Alba. In ognu-
na di queste sono stati raccolti dati su due porzioni di territorio (“par-
celle” nel gergo scientifico), una soggetta a ripristino e l’altra non ri-
pristinata, per poter confrontare l’evoluzione naturale nei due diversi 
casi. L’indagine sul suolo (“rilievo pedologico”) è stata invece eseguita 
sulle particelle ripristinate, per evidenziare i caratteri dei suoli dopo la 
realizzazione dei ripristini vegetazionali, eseguita mediante uno scavo 
utile a descrivere il profilo pedologico e il prelievo di un campione. Il 
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of the soil parameters and processing of final data. The field surveys 
revealed a more complex plant species composition and widespread 
grass cover. The land is dominated by species typical of hay mead-
ows or species-rich meadows, limiting the range of the beechwoods. 
The favourable effect of the ecotone is confirmed by the evolutive 
potential of the restoration actions even though it has yet to fully 
develop. The analysis of the soils revealed the presence of all the 
necessary conditions to support local flora, including optimal levels 
of nitrogen and minerals. 
A team of expert technicians is responsible for these research activ-
ities, constantly monitoring the evolution of the environment and 
drawing up a periodic report to keep local inhabitants, scientific re-
searchers and all stakeholders involved abreast of the work carried 
out. Snam’s investment in scientific research makes it possible to 
acquire knowledge based on validated experimental analyses that 
can subsequently be applied in similar contexts by other public or 
private bodies. This represents a valuable service to the community, 
the outcome of a process creating shared value.
In order to study fauna movements, or the presence of the groups 
of animals most representative of the nature reserve, the area con-
cerned was divided into two zones in the mid-high Val Alba: the first 
zone was defined an intensive zone and consisted of the route of the 
pipeline in the section between the two galleries, while the second 
extensive zone was a far vaster area adjoining the route. The first 
phase of work involved collecting past data relative to the entire 
extensive zone by means of bibliographic research and interviews 
with individuals, with the aim of investigating the presence and his-
toric abundance of the wildlife species concerned in the study area 
prior to the Snam works. These results made it possible to establish 
patterns relative to the presence of these animals in the area. At the 

lavoro di indagine si è sviluppato in tre fasi: osservazione e raccolta di 
campioni sul campo, analisi di laboratorio dei parametri del suolo ed 
elaborazione dei dati finali. Gli ultimi rilievi hanno evidenziato un ar-
ricchimento della composizione delle specie vegetali, con una preva-
lente copertura erbacea. Dominano le specie tipiche dei prati da sfalcio 
o dei prati magri, limitando l’ambiente della faggeta. L’effetto favore-
vole all’ecotono si conferma nel potenziale evolutivo degli interventi 
di rispristino, seppur non ancora sviluppato appieno. L’analisi del suolo 
ha evidenziato la presenza di tutte le condizioni per sostenere la flora 
locale, con le giuste quantità di azoto e di minerali. 
Tali attività di ricerca permettono di monitorare costantemente l’e-
voluzione dell’ambiente attraverso l’intervento di tecnici qualificati, 
consentendo di offrire ai cittadini, ai ricercatori scientifici e a tutti gli 
stakeholder coinvolti un resoconto periodico che li renda partecipi del 
lavoro svolto. L’investimento in ricerca scientifica compiuto da Snam 
consente di acquisire conoscenze basate su analisi sperimentali vali-
date, utili da applicare successivamente in contesti simili, da altri sog-
getti pubblici o privati. Un servizio alla comunità, frutto del processo 
di creazione di valore condiviso.
Per lo studio dei dinamismi faunistici, ovvero della presenza dei grup-
pi di animali più rappresentativi della Riserva naturale, l’area oggetto 
di indagine è stata suddivisa in due parti, all’interno della sezione me-
dio-alta della Val Alba: una definita intensiva, costituita dal tracciato 
del metanodotto per il tratto ricompreso tra le due gallerie, e un’altra 
estensiva, molto più ampia, rappresentata dalla zona limitrofa al trac-
ciato. La prima fase del lavoro ha comportato la raccolta di informazioni 
pregresse, relativa a tutta l’area estensiva, con ricerche bibliografiche e 
interviste a singoli cittadini, con l’obiettivo di indagare sulla presenza 
e sull’abbondanza storica delle specie oggetto dell’indagine nell’area 
di studio, prima dell’avvio dei lavori di Snam. Tali risultati hanno con-
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same time, a field study was carried out using traditional naturalist 
methods. The survey took place in four annual phases, one per sea-
son, applying different techniques in order to reveal every possible 
indication of the presence of the species concerned. Particular atten-
tion was paid to sightings, vocalizations, spoor on the snow as well 
as the presence of scat. All data acquired was entered into the data 
sheets. During the autumn session, passive infrared trail monitors 
were used to sense the presence of animals through their body heat 
as well as digital camera traps. During a later stage researchers also 
worked at night using spotlights and a special night vision scope in 
order to identify the more timid animals.
The five-year monitoring period involved 141 expeditions, 2,000 
sightings and the recording of 1,360 spoor. Together the various 
surveys established the presence of 10 species of mammal includ-
ing red deer, roe deer and chamois, and 16 species of bird including 
the golden eagle, the black woodpecker, which is the symbol of the 
nature reserve, as well as the finch. The study collated data collected 
by the camera traps with other signs of animal activity to advance 
a hypothesis on the trend of the most frequently monitored spe-
cies. A comparison with past data revealed a considerable increase 
in numbers of both roe deer and red deer. The numbers of chamois 
have remained substantially stable. Hares and small predators have 
also remained at constant levels. 
The outcome of the monitoring showed that the environmental 
changes caused by the works improved the general condition of the 
species studied. The restored meadow areas and verges returned 
the site to its original state before it was recolonized by the woods 
or converted to conifer woods. Today these areas support a greater 
biomass as well as favouring biodiversity. The various survey tech-
niques reveal the same outcome, confirming the overall reliability 

sentito di disegnare l’andamento della presenza degli animali nell’a-
rea. In parallelo ha avuto il via il lavoro sul campo, effettuato con me-
todi naturalistici tradizionali. La rilevazione si è svolta in quattro fasi 
annuali, una per stagione, applicando tecniche diverse per evidenziare 
ogni possibile segno di presenza delle specie oggetto di studio. Parti-
colare attenzione è stata rivolta agli avvistamenti, alle vocalizzazioni, 
alle tracce su neve, nonché agli escrementi. Tutti i dati rilevati sono 
stati inseriti in apposite schede di rilevamento. Durante la sessione 
autunnale sono state inoltre impiegate speciali trappole fotografiche 
all’infrarosso passivo, per rilevare la presenza dell’animale dal calore 
emanato dal corpo, e trappole fotografiche digitali. Un’ulteriore fase 
ha visto i ricercatori attivi anche nella notte, utilizzando fari e uno spe-
ciale visore notturno per individuare gli animali più riservati.
Numeri importanti per un monitoraggio che in cinque anni ha visto 141 
uscite, con oltre 2.000 avvistamenti di animali e 1.360 tracce registra-
te. La somma di tutti i rilevamenti ha consentito ad oggi di accertare 
la presenza di 10 specie di mammiferi, tra cui cervo, capriolo e camo-
scio, e 16 specie di uccelli, tra cui l’aquila reale, il picchio nero simbolo 
della Riserva naturale e il ciuffolotto. Sommando i dati raccolti dalle 
fototrappole agli altri segni di presenza individuati, lo studio ha avan-
zato un’ipotesi sul trend delle specie monitorate più frequentemente. 
Il confronto con le serie storiche indica un notevole aumento sia per il 
capriolo, sia per il cervo. Il camoscio rimane sostanzialmente stabile. 
Costanti le lepri e i piccoli predatori. 
Il monitoraggio ha dimostrato come le modificazioni ambientali pro-
vocate dai lavori abbiano migliorato la condizione generale delle specie 
studiate. Gli ambienti di pascolo e di margine ricreati hanno riporta-
to l’area a una situazione originaria, prima che venissero ricolonizzati 
dal bosco o convertiti in boschi di conifera. Oggi sostengono quindi 
maggiore biomassa e favoriscono la biodiversità. A conferma di que-



of the results and confirming this hypothesis. The situation of the 
ungulate populations has improved considerably and their numbers 
are greater than those formerly estimated for the entire Val Alba ar-
ea. The increase in the presence of roe deer is a positive sign of the 
evolution of the environment ensuing after the works were carried 
out. The trends with regard to red deer are equally encouraging. The 
presence of mud puddles where red deer like to wallow shows that 
the species is now geographically stable, a sign that experts con-
sider confirmation of the successful restoration of the area, as far 
as both flora and fauna are concerned. Less fortunate is the situa-
tion of the chamois, whose numbers have been falling due to the 
epidemic presence of sarcoptic mange and the negative effects of 
poaching. Unfortunately it was impossible to collect sufficient data 
for the brown bear or lynx due to their vast home ranges and exten-
sive movement patterns. Nevertheless, following a number of sight-
ings in 2007 and 2009, it is reasonable to suppose that both animals 
have been visiting the area. 
A walk in the Val Alba nature reserve reveals a positive final outcome, 
not just because of the increase in fauna present following the suc-
cessful environmental restoration but also because it has shown yet 
again how the adoption of a model pooling experiences and compe-
tencies among public and private and actors, universities and civil so-
ciety organizations makes sustainable development a real and attain-
able concept that can be applied in all contexts where this is possible. 

sta tesi, le diverse tecniche di rilevamento offrono di fatto le stesse ri-
sposte, avvalorando l’attendibilità generale dei risultati. La situazione 
delle popolazioni degli ungulati è notevolmente migliorata e le consi-
stenze sono superiori a quelle un tempo stimate per l’intera Val Alba. 
L’aumento della presenza del capriolo è un segnale positivo nell’evo-
luzione dell’ambiente frutto dei lavori svolti. Trend altrettanto incorag-
giante per il cervo. La presenza di pozze di fango in cui i cervi si rotolano 
dimostra che la specie è da considerarsi oggi stanziale, segno che gli 
esperti interpretano come un definitivo risanamento dell’area, sotto 
il profilo sia faunistico sia vegetazionale. Non altrettanto fortunato il 
camoscio, in diminuzione per la presenza epidemica della rogna sar-
coptica e per l’influenza negativa del bracconaggio. Per orso bruno e 
lince non è stato purtroppo possibile raccogliere dati sufficienti a cau-
sa della vasta estensione dei loro territori e degli ampi movimenti di 
queste due specie. Tuttavia, in seguito ad alcuni avvistamenti puntuali 
tra il 2007 e il 2009, non ci sono ragioni per non ritenere che entrambi 
gli animali abbiano fatto visita in questa zona. 
Una passeggiata nella Riserva della Val Alba mostra un risultato finale 
positivo, non solo per aver moltiplicato la fauna presente con un ripri-
stino ambientale innanzitutto pienamente riuscito, ma per aver dimo-
strato ancora una volta come l’adozione di un modello volto a mette-
re a fattore comune esperienze e competenze, tra pubblico e privato, 
università e società civile, renda lo sviluppo sostenibile un concetto 
vivo e concreto, da replicare in tutti i contesti in cui ciò sia possibile.
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