IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Superficie 7844 km2
Abitanti 1 226 916
Densità 151ab/km2
Capoluogo Trieste
Province Gorizia Pordenone
Udine

Il Friuli Venezia Giulia[2] (Friûl-Vignesie Julie in friulano) è una regione a statuto speciale dell'Italia nordorientale
I confini sono:





nord - Austria (Carinzia)
est - Slovenia (Alta Carniola, Goriziano sloveno e Litorale)
ovest - Veneto (Provincia di Belluno, Treviso e Venezia)
sud - Mare Adriatico.

Morfologicamente la regione può essere suddivisa in 4 aree principali:
MONTAGNA
Questa area comprende a nord-ovest la Carnia e la sezione finale
delle Alpi (Alpi Carniche e Alpi Giulie), di cui la più alta vetta è
il Monte Coglians 2.780 m. I suoi paesaggi sono caratterizzati da
vaste pinete e pascoli, i suggestivi alpeggi, meravigliosi laghi di
montagna
Le sezioni e sottosezioni alpine che interessano la regione sono:
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Prealpi Venete (Prealpi Bellunesi)
Alpi Carniche e della Gail (Alpi Carniche, Prealpi Carniche)
Alpi e Prealpi Giulie (Alpi Giulie, Prealpi Giulie)
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COLLINE
L'area collinare situata a sud di quella montana e lungo la parte centrale del confine con la Slovenia. Il
principale prodotto del settore agricolo in questa zona è il vino di qualità.
PIANURE CENTRALI
Area caratterizzate da suoli poveri, aridi e permeabili. Il terreno è stato reso fertile con un sistema di
irrigazione esteso e attraverso l'adozione di moderne tecniche di allevamento intensivo. La maggior parte
delle attività agricole della regione sono concentrate in questa zona.
COSTE
Area che può essere ulteriormente suddivisa in due sotto aree, l'occidentale e quella orientale, separate
dalla foce del fiume Isonzo. Importante per il turismo sono le città di Lignano, Grado e Trieste.
CLIMA
Nella pianura friulana il clima è di tipo sub-mediterraneo umido che nelle zone collinari si trasforma in
continentale e, sui rilievi alpini si registrano le temperature più basse. Le precipitazioni in tutto il Friuli sono
abbondanti e ben distribuite nel corso dell'anno.

AGRICOLTURA
Produzione di mais, soia, orzo, e di barbabietole da zucchero, mentre
nell'area collinare una viticoltura molto specializzata garantisce vini e
grappe di alta qualità. Anche l'allevamento del bestiame bovino e suino
in prevalenza.

INDUSTRIA
L'industria friulana ha sua espansione intorno agli anni sessanta con la creazione di quel forte tessuto di
piccole industrie e imprese artigianali che costituiscono la base dello sviluppo del Nordest italiano.
TRASPORTI
La rete di trasporti via terra in Friuli è tuttora impostata sui due assi
principali che furono individuati già in epoca romana. Mentre il primo
tronco ferroviario di una certa importanza fu aperto in Friuli nel 1855,
durante la dominazione austriaca. Il sistema infrastrutturale del

Friuli-Venezia Giulia consiste di linee ferroviarie, aeroportuali,
autostradali, stradali e marittime.
LINGUA
Nel Friuli Venezia Giulia l'italiano, lingua ufficiale dello Stato, lingua di
cultura e principale lingua d'uso, è parlato dalla quasi totalità degli
abitanti. La Regione autonoma ha anche riconosciuto ufficialmente
come lingue regionali il friulano, lo sloveno ed il tedesco. Il friulano, un
idioma retoromanzo conosciuto da circa 600.000 persone e tutelato
dalla Regione.
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FAUNA
L'area
alpina,
caratterizzata
dalla
presenza
di orsi, linci
europee cervi, caprioli, camosci, tassi, galli forcelli, francolini di monte che è un
uccello bianco e nero, ermellini e marmotte. Sono inoltre presenti falconiformi come
la poiana, il falco e l'aquila reale. L'area della collina e della pianura, fortemente
antropizzata, nella quale spicca la presenza di lepri, volpi, fagiani e cinghiali. La zona
della laguna, che si caratterizza per essere tappa di numerose specie di uccelli in
migrazione come il germano reale, l'alzavola, la marzaiola, il codone, il fischione,
il moriglione.
FLORA
La zona lagunare adriatica, particolarmente suggestiva e caratterizzata da bacini salmastri, paludi e
aggregati insulari. La vegetazione predominante è di tipo arbustivo o erbaceo. La zona pianeggiante
litoranea (o Bassa friulana) e sub-litoranea coltivata intensivamente (a mais in particolare) e poco alberata
(pioppi, carpini e frassini le specie più diffuse). La zona dei magredi nell'alta pianura del Friuli occidentale,
caratterizzata da vaste praterie aride e cespugliose. La zona collinare e prealpina centrale, dalla gran varietà
di fiori e di specie vegetali tipiche sia dell'area padana che europea centro-orientale. La zona alpina,
contraddistinta, alle quote più basse, da boschi di larici e da abetaie
Curiosita’
-A Ovest di Udine, nella base aerea di Rivolto, ha sede la Pattuglia Acrobatica Nazionale, le famose Frecce
Tricolori.
-Il Monte Zoncolan (1750 m), in Carnia, ha fama di essere, fra gli appassionati di ciclismo, la salita più dura
d'Europa: 1.210 metri di dislivello.
-Palmanova è una fortezza stellata costruita dai Veneziani per esigenze difensive
-Manzano è famosa per essere zona industriale esclusiva per la realizzazione di sedie.
-Esiste ancora l’osteria dove napoleone firmò il Trattato
-La zona dell’alto Friuli nel 1976 fu distrutto dal violento terremoto dove morirono 1000 persone.
-Il doloroso Disastro del Vajont
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