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Scopo

•Fornire un possibile percorso analitico per 
comprendere il fenomeno del frazionamento fondiario

•Dare una misura della variabilità del fenomeno del 
frazionamento fondiario in rapporto alle diverse aree 
montane

•Dare una sguardo alla tipologia e alla variabilità della 
proprietà dei terreni in Carnia, tenendo conto anche 
delle loro caratteristiche originarie



Fonti di dati:
• Agenzia delle Entrate
• Regione Friuli Venezia Giulia – PSR
• Unione della Carnia

Elaborazione dati e spazializzazione 
• Unione della Carnia

L’elaborazione e’un esempio delle potenzialità di un approccio basato 
sull’integrazione di diverse banche dati. I dati elaborati sono in parte 
datati, purtuttavia è possibile ripetere tali elaborazioni attualizzandole 
con le banche dati aggiornate.



A colore più chiaro corrisponde maggior frammentazione
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Rapporto tra quota e frazionamento
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Numero terreni nelle diverse classi di quota





Rapporto tra pendenze e frazionamento

Numero terreni nelle diverse classi di pendenza



Rapporto tra pendenze, territori  e frazionamento



La frammentazione della proprieta

Numero 
proprietari



Il confronto deve essere fatto sulla numerosità e sulle superfici, 
perché la numerosità nel frazionamento conta. A maggiore 
numerosità corrisponde maggiore difficolta operativa



La frammentazione della proprieta

Proprieta di 
Enti e 
Istituzioni



Sovrapposizion
e tra 
numero 
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e proprietà di 
enti e 
istituzioni

La frammentazione della proprietà



Superfici attualmente tutelate come territori coperti da foreste e da boschi con categorie 
catastali rilevabili come pascolo, prato, prato arborato, seminativo o seminativo irriguo 



• Rilettura delle banche dati costruite a scopi fiscali o contributivi per la 
programmazione e la pianificazione

• Inserimento delle caratteristiche geomorfologiche (quota, pendenza) 
nelle valutazoni sul frazionamento fondiario

• Caratterizzazione specifica per i diversi territori a scala clocale

• Non basare le pianificazione e la programmazione solo sulle superfici 
ma anche sulla numerosità e sul frazionamento delle proprieta

• Ove le condizioni lo consentono tenere conto delle caratteristiche 
originarie e attuali dei terreni

• Integrazione dei territori e delle loro diverse caratteristiche

• Scala di area vasta su dati di dettaglio
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