L’importanza dei boschi di ontano e The importance of woodland with
Alnus glutinosa and Fraxinus
frassino
I boschi umidi di frassino meridionale e ontano
nero occupavano un tempo ampie superﬁci della
bassa pianura friulana, in corrispondenza dei corsi
d’acqua e delle zone di risorgenza. In particolare
dal XX secolo la loro estensione si è fortemente
ridotta per lasciare spazio alle colture agrarie.
Oggi che la disponibilità di superﬁci agricole non
costituisce più un fattore limitante per lo sviluppo
è importante favorire il recupero di queste formazioni boscate in considerazione dei servizi che
esse possono svolgere per la comunità, sia di tipo
ambientale che socio-economico:
• funzione ricreativa, didattica e di sensibilizzazione ambientale per tutti i cittadini;
• conservazione della biodiversità per la presenza
di numerose specie animali e vegetali, alcune delle
quali sono oggi in pericolo di riduzione ed estinzione;
• depurazione delle acque di scolo dei terreni agricoli
grazie alla proprietà dei suoli forestali di trattenere
alcuni inquinanti, in particolare i nitrati;
• produzione sostenibile di legname che può
essere impiegato localmente per usi energetici,
contribuendo a ridurre l’uso di combustibili di
origine fossile;
•contenimento dei cambiamenti climatici attraverso il processo di fotosintesi che sottrae dall’atmosfera anidride carbonica, uno dei principali
responsabili dell’eﬀetto serra, accumulandola sotto forma di prodotti organici nei tessuti legnosi.
L’ontano nero e il frassino sono le principali, ma
non uniche, specie che caratterizzano l’habitat al
quale si rivolge il progetto ST.A.R. e che lo identiﬁcano nella classiﬁcazione comunitaria.

In ancient times wet woodlands with Fraxinus
angustifolia and Alnus glutinosa covered wide
surfaces in the low plain of Friuli Venezia Giulia,
especially close to the rivers and resurgence areas.
Starting from the 20th century in particular, their
extension was reduced, in order to release lands for
agriculture.Today the availability of soil for agriculture is no longer a limit for the development and it
is important to favour the recovery of these
woodland areas, in consideration of the services
that they could provide to the communities, both
from the environmental and socio-economic point of
view:
• recreational function, didactic and promotion of
environmental awareness that could be appreciated by all the citizens;
• conservation of the biodiversity related to the
presence of animal and vegetal species, some of which
are actually under risk of extinction or reduction;
• depuration of water coming from cultivated
lands thanks to the capacity of forest soils to capture
some pollutants, particularly nitrates;
• sustainable production of wood that could be
exploited for local energy purposes, thus contributing
to reduce the use of fossil fuels;
• contrast to climate change through the mechanism
of the photosynthesis that captures carbon dioxide
from the atmosphere, one the most important
factors for the greenhouse eﬀect, stocking it as
organic components in the wood tissues of trees.
Alnus glutinosa and Fraxinus angustifolia are the
main important, but not the unique, species that
characterize the habitat addressed by the ST.A.R.
project.

L’ontano è una specie “pioniera” in quanto attecchisce bene in terreni poveri anche
grazie alla presenza sulle sue radici di tubercoli sui quali proliferano dei batteri che
trasformano l’azoto atmosferico e lo rendono disponibile come nutriente per la pianta. Il
legno è poco durevole all’aria ma molto resistente nell’acqua e trovava ottimo impiego nella
realizzazione di piccole opere idrauliche e per la produzione di pali da inﬁggere nel terreno.
Alnus glutinosa is a “pioneer” species, because it grows well in poor soils.This is also due to the
presence of tubercles in its roots, where bacteria proliferate transforming atmospheric nitrogen
into molecules exploitable as nutrient by the plants. The wood is poorly resistant in the air but is
durable in water and was frequently utilized in small structures for water management and for the
production of poles to ﬁx in the soil.

Il frassino è qui presente con il frassino meridionale o ossiﬁllo, che trova nella zona delle
risorgive il conﬁne settentrionale della sua diﬀusione, sostituendo il frassino maggiore
che ritroviamo in condizioni analoghe più a Nord. Predilige come l’ontano gli ambienti
umidi, tollerando bene il ristagno, ma si dimostra più elastico, crescendo vigorosamente
anche in terreni con maggiori escursioni della falda acquifera.
Fraxinus is present in the project area as F. angustifolia that in the area of resurgences has its
northern limit of vegetation, substituting F. excelsior that lives in northern zones. It likes wet
environments like Alnus glutinosa, but it is more elastic and grows vigorously also in soils with
wider ranges of the groundwater level.

Programma Life+ �

The Life+ programme

Il programma LIFE+ (http://ec.europa.eu/ environment
/life) è il principale strumento della Comunità europea per ﬁnanziare progetti e iniziative a favore
dell’ambiente e per la conservazione della natura.
Dal 1992 ad oggi ha permesso la realizzazione di oltre
3.500 progetti distribuiti tra i 27 Stati membri
dell’Unione Europea contribuendo al mantenimento
del patrimonio ambientale attraverso l’erogazione di
circa 2,5 miliardi di euro.
Nella Regione FVG i progetti Life+ Nature and biodiversity ﬁnanziati comprendono oltre al progetto ST.A.R.
anche i progetti MAGREDI e FENS (con capoﬁla
l’amministrazione regionale) e il progetto RARITY (con
capoﬁla l’Ente Tutela Pesca).

The Life+ programme (http://ec.europa.eu/ environment /life)
is the main ﬁnancial instrument of European Community for funding projects and initiatives addressed to
environment and for the conservation of nature. Since
1992 the programme have supported more than 3,500
projects spread out in the 27 member States of European
Union, contributing to maintain the environmental
heritage through investing of about 2,5 billion euros.
Within FVG Region the projects funded by Life+ Nature
and biodiversity includes more than ST.A.R. project
also the initiatives MAGREDI and FENS (with lead
partner the Regional Authority) and RARITY (with lead
partner the Ente Tutela Pesca, the Regional Authority
for Fishing in fresh waters).

Rete Natura 2000

The network Natura 2000

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, cosiddetta
direttiva “habitat”, è la norma di riferimento per la
conservazione della natura negli Stati Membri
dell’Unione europea. Essa istituisce la Rete Natura
2000, la più grande rete ecologica del mondo che ad
oggi rappresenta circa il 18% del territorio terrestre
comunitario.
La Regione Friuli Venezia Giulia gestisce attraverso la
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e
forestali – Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità la propria Rete Natura 2000, costituita da 56 SIC e
8 ZPS che interessano il 18,8% del territorio regionale.

The Directive 92/43/CEE of the Council, called
“habitats” directive, is the reference rule for the
conservation of nature in the Member States of
European Union. It establishes the network Natura
2000, the wider ecologic network in the world that
nowadays includes about 18% of the inland communitarian territories.
The Friuli Venezia Giulia Region manages through the
Central Direction for Rural Resources, Foostuﬀ and
Forests – Service hunting, ﬁshing and biodiversity –
the regional Natura 2000 network, constituted by 56
SCIs and 8 SPAs that represents 18,8% of the regional
territories.

conservazione e valorizzazione dei boschi umidi di frassino e ontano nero sulle rive dello Stella
conservation and consolidation of wet woodlands with ash and alder trees along Stella river

Il sito del progetto

The site of the project

Il progetto si è realizzato all’interno del territorio
del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Risorgive dello Stella” (IT3320026) ubicato all’interno del
Comune di Rivignano, immediatamente a valle
della linea delle risorgive della sinistra Tagliamento.
Complessivamente il SIC si sviluppa su una superﬁcie di 796 ettari che si estendono da nord a sud
con una caratteristica forma a “Y”.
Assieme ad altri SIC limitroﬁ il sito costituisce il più
ampio complesso di vegetazione umida di acqua
dolce e paludi della Regione FVG e comprende un
vasto insieme di basse torbiere alcaline e boschi
ripariali. L’area riveste un elevato interesse
ambientale in quanto racchiude ambienti e specie
animali e vegetali di riconosciuto valore ecologico
inglobati in un contesto prettamente rurale, in cui
l’agricoltura e l’itticoltura rappresentano le
attività prevalenti.
L’habitat che il progetto ST.A.R. intende consolidare è quello dei boschi umidi a ontano e frassino.
Si tratta di foreste costituite da specie vegetali
che ben tollerano le periodiche esondazioni e, in
alcuni casi, i lunghi periodi di ristagno che ne
conseguono. Oggi a livello comunitario queste
formazioni vengono identiﬁcate (allegato I della
dir. 92/43/CEE) con l’habitat comunitario di
interesse “prioritario” 91E0* Foreste alluvionali
con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae).
Oltre che per le piante il sito è caratterizzato
dall’abbondanza di specie faunistiche interessanti
che comprendono mammiferi, uccelli, rettili,
anﬁbi e artropodi il cui ciclo biologico è fortemente condizionato dall’abbondanza di acqua e dalla
sua qualità.

The project was implemented in the Site of Communitarian Importance (SCI) “Risorgive dello Stella“
(IT3320026) included in the territory of the Municipality of Rivignano, close to the line of resurgence
located on the left side of the Tagliamento river.
The SCI covers a 796 hectare large area, lied on a
north-south axe with a characteristic “Y” shape .
Together with other adjoining SCIs, the site is the
widest area interested by wetland vegetation and
marshes in the FVG Region. It includes a large
surface covered by peat bogs and riparian woodlands. The whole area has high environmental value,
because habitats and animal/vegetal species of high
ecological relevance are represented, embedded in
a framework characterized by agriculture and
aquaculture.
The habitat targeted by the ST.A.R. project is constituted by wet woodlands with ash and alder trees.
These forests are constituted by tree species highly
tolerating for periodic ﬂoods and, in some cases,
long period of submersion. These woodland are
identiﬁed at communitarian level (Annex I of Dir.
92/43/CEE) with the habitat 91E0* Alluvial forests
with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae). The “*”
underlines that this is a priority habitat type.
Similarly to plants, the site is characterized by the
abundance of fauna species, including mammals,
birds, reptiles, amphibian and arthropods, whose
biological cycle is strongly inﬂuenced by the
abundance of water and its quality.

SIC “Risorgive dello Stella”.
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Gli acquisti di terreni e attrezzature

The purchasing of land and equipment

Il rimodellamento dei terreni

Soil re-shaping

Gli imboschimenti delle superfici agrarie The new woodlands on agricultural lands

Gli interventi selvicolturali

The maintenance of woodland

Il Comune di Rivignano ha acquistato da privati
cittadini 33,0 ettari di terreno agricolo e forestale
che sarà destinato permanentemente alla conservazione della natura e al consolidamento dell'habitat di interesse del progetto.
Sono state acquistate le attrezzature per svolgere
la regolare manutenzione delle aree di progetto:
un pick-up per lo spostamento di operai e materiali, un rimorchio forestale per trattore con pinza,
un verricello forestale per il concentramento del
legname e due natanti per gli interventi lungo le
sponde del ﬁume.

The Municipality of Rivignano purchased from some
private citizens 33,0 hectares of agricultural land
and woodland to be permanently used for the
conservation of nature and consolidation of the
habitat targeted by the project.
Equipment for the regular maintenance of the
project areas has also been purchased for the
project: a 4x4 pick-up for the transport of materials
and employees; a forestry trailer with fork for a
tractor; a forestry winch for wood displacement;
two boats for the maintenance of woodland on the
riverside.

Nei terreni ex-agricoli il terreno è stato modellato per creare zone di ristagno idrico idonee
all’ampliamento e al consolidamento dell’habitat
91E0*. Si è intervenuto nelle zone di impianto con
la creazione di avvallamenti, argini, fossi e paratie
per regolare il deﬂusso dell’acqua. I materiali
prelevati per la realizzazione degli avvallamenti
sono stati impiegati all’interno del sito per la
realizzazione delle strutture sopraelevate al ﬁne
di evitare trasporti di materiali.

In former agricultural lands, the soil was shaped in
order to create proper bogs to enlarge and consolidate habitat 91E0*. Direct operations were carried
out in the planting areas, to create lowlands, banks,
ditches and bulkheads for water regulation. The
materials taken from the lowlands were used in the
project site to build above-ground infrastructures,
in order to avoid material moving.

Sono stati realizzati imboschimenti su una superﬁcie complessiva pari a 21 ha. Le piantagioni hanno
utilizzato il materiale vivaistico prodotto in loco,
nel vivaio comunale, che è stato messo a dimora
adottando due sistemi: la piantagione a ﬁle su
pacciamatura polietilenica e la piantagione sparsa
su quadrotti pacciamanti biodegradabili.
Al ﬁne di conferire all’ambiente un aspetto naturaliforme le piante sono state posizionate, ove
possibile, in modo da non originare ﬁgure geometriche regolari.
Complessivamente sono state poste a dimora
24.900 giovani piante. All’interno delle nuove
piantagioni è stata assicurata una manutenzione
costante e sfalci lungo l’interﬁla allo scopo di
limitare la concorrenza da parte delle specie
infestanti. Prima della conclusione del progetto si
è inoltre provveduto alla sostituzione delle piante
morte con altre prodotte sempre nel vivaio comunale.
In futuro le piante messe a dimora, ormai aﬀrancate, crescendo genereranno autonomamente le
condizioni caratteristiche dell’habitat 91E0*.

All’interno dei boschi dove già era insediato l’habitat 91E0* ed in quelli dove le condizioni ambientali
erano adatte alla sua formazione è stata eﬀettuata
una pianiﬁcazione selvicolturale degli interventi su
una superﬁcie complessiva pari a 13 ha.
Gli interventi realizzati hanno favorito la crescita
di ontano, frassino e delle altre specie autoctone e
hanno contrastato lo sviluppo delle piante
estranee all’habitat anche mediante abbattimenti.
In alcuni casi le piante abbattute sono state lasciate nel bosco perché il legno morto costituisce un
elemento importante per la biodiversità delle aree
forestali.

In the woodlands where habitat 91E0* was already
established or where environmental conditions
were suitable for its development, maintenance
operations were planned for a 13 ha area.
The operations increased the growth of Alnus
glutinosa, Fraxinus and other indigenous species
and tackled the growth of alien species also through
cuts. In some cases, cut trees were left in the
woodland because dead wood is an important
factor for the increase of biodiversity in forest
areas.

Le piantagioni affidate ai privati

The plantings charged to citizens

Le piantine prodotte nel vivaio comunale, eccedenti
rispetto a quelle utilizzate per il progetto, sono
state regalate ai cittadini per la piantumazione nei
loro terreni. Nell’ambito del progetto sono state
distribuite 3.000 piantine. La produzione di piante e
la loro distribuzione delle piante proseguirà anche
oltre la durata del progetto.
Questa iniziativa ha una duplice ﬁnalità: da un lato
favorire la diﬀusione di piante autoctone all’interno
del territorio di Rivignano e dei comuni vicini e
dall’altro stimolare la sensibilità dei cittadini per
degli elementi di pregio ambientale del proprio
territorio.

The plants produced in the local nursery exceeding
those directly used for the plantings were given for
free to citizens that would plant them in their own
premises. During the project, 3,000 plants were
distributed in this way. The production and
distribution of plants to citizen will also continue
after the end of the project.
This initiative has a double scope: on the one hand
to improve the spread out of indigenous plants
within the territories of Rivignano and neighbouring
towns, on the other hand to stimulate citizens’interest for the high natural values of their territories.

Terreno agricolo (ha)
Agricultural land (ha)

Superﬁci boscate (ha)
Forest land (ha)

Totale (ha)
Total (ha)

Bosco Processione
Bosco Molinaz

15,03
6,44

3,78
1,38

18,81
7,82

Bosco Saccons
Bosco Martiana
Vivaio Forestale (Ariis)

0,82
0,00
0,65

3,35
1,60
0,00

4,17
1,60
0,65

Totale
Total

22,94

10,11

33,05

Area

Il vivaio forestale comunale

The forest nursery

È stato realizzato un vivaio comunale che occupa
una superﬁcie di 250 m² e un bosco didattico di
2.300 m². Il vivaio produce le piante necessarie alla
realizzazione del progetto (piantumazione e
sottopiantagioni) partendo da materiale di propagazione autoctono prelevato dalle piante che
vivono all’interno del sito di progetto.
Il vivaio sarà mantenuto negli anni futuri per le
necessità di gestione dell’area naturale del ﬁume
Stella e per attività didattico-naturalistiche rivolte
alle scuole e ai cittadini. Complessivamente in 2 anni
di attività il vivaio ha prodotto oltre 40.000 piantine.

A forest nursery of 250 m² and a didactic wood of
2,300 m² were prepared for the Municipality. The
nursery produced the necessary plants for some
project activities (planting and under trees thickening)
starting from seeds and cuttings collected from
indigenous trees and shrubs already living in the
project sites.
The nursery will be kept in the future for the needs
of the project sites and for educational activities
dedicated to schools and citizens.
During the 2 years of project activity, the nursery
produced over 40,000 young plants.

Obiettivi e risultati. Objectives and results.
Raccogliere nell’area dell’habitat i semi prodotti da piante “locali”.
Sono stati raccolti semi di 7 specie arboree e 8 arbustive. La raccolta manuale inizia
quando il seme è maturo e prima che cada al suolo.

Collecting seeds produced by “local” plants in the area of the habitat.
The seeds of 7 trees species and 8 scrubs were collected. Manual collection starts when
seeds are mature, before they drop on the soil.

2

Produrre le talee per le specie non idonee alla riproduzione via seme.

A ﬁne inverno vengono preparate le talee (parti di ramo con almeno 2-3 gemme vitali),
trattate con ormoni radicanti e inserite in vaso, dove sviluppano il nuovo apparato radicale.

Producing cuttings for the species that do not breed from seeds.

At the end of the Winter, cuttings are prepared (parts of branches with at least 2-3 vital buds).
They are treated with root hormone and placed in pots where new roots are given out.

3 Piantare i semi raccolti e produrre le giovani piantine.

I semi raccolti vengono messi a germinare direttamente in contenitori alveolari con
dei fori più o meno grandi a seconda delle necessità.

Planting seeds collected and producing young plants.

The collected seeds will sprout in alveolar containers with holes whose size depends
on the needs.

direzione di sgrondo dell'acqua nel terreno
direction of water drainage in the soil

ristagno idrico in occasione delle piogge
water permanence during rainfall

pista di servizio
pathway

tubazione con paratia
pipe with control tool
strato agrario
productive soil
strato ghiaioso - sabbioso
gravelly-sandy layer

diaframma di argilla
clay layer

strato argilloso
clay layer

Nel modellamento sono stati sfruttati gli strati di
argilla naturalmente presenti nel terreno per
ottenere diaframmi impermeabili all’acqua. Grazie
a questi diaframmi si creano situazioni di ristagno
idrico favorevoli all’habitat 91E0*. Al di sopra dei
diaframmi di argilla sono stati deposti i materiali
inerti prelevati dagli scavi. Complessivamente
sono stati realizzati 2,4 km di sentieri a fondo
naturale e 3,1 km di piste di servizio a fondo
stabilizzato percorribili per le esigenze di manutenzione e la visita ai siti.

New woodlands were created on a total surface of
21 ha. Plantings used seedlings coming from the
nursery built up for the project, by adopting two
methods: planting in rows with polyethylene mulch
and spread planting with biodegradable squares
mulch.
In order to achieve a ﬁnal result close to nature,
plantings were positioned without following
regular schemes.
Finally 24,900 plants were planted. In new plantings
a day-by-day maintenance and mowing along the
rows were provided in order to control the competition of weeds. Before the end of the project, dead
plants were substituted with other coming from
the same local nursery. In the future, the new
plants, once established, will grow and create the
typical conditions of habitat 91E0* autonomously.

For the shaping, the clay layers naturally found in
the soil were used to get impermeable barriers.
Thanks to these barriers, proper bogs for habitat
91E0* were created. Above the clay barriers,
materials collected from the digging were arranged. And ﬁnally were set up 2.4 km pathways with
natural bottom and 3.1 km pathways with stable
bottom to use for maintenance purposes and sites
visits.

1

2

3

1. Pianta su quadrotti. Plant
on boards.
2. Pianta su telo pacciamante. Plant on mulchmat.
3. Imboschimento con
evidenza della pulizia
interﬁla dell’andamento
sinuoso. Forestation with
evidence of the cleaning
between the rows of the
ﬂowing movement.

Obiettivi e risultati. Objectives and results.

Obiettivi e risultati. Objectives and results.

Favorire la permanenza dell’acqua all’interno delle aree.
Improving the permanence of water in the area.

Aumentare la superficie dell’habitat creando due tipi di boschi: ripariali e palustri di ontano.
Increasing the surface of the habitat, by creating two types of woodland: close to the river and
marshes with Alnus glutinosa.

Sono stati rimossi baulature e fossi di
scolo esistenti che drenavano troppo le
aree agricole.
Previous shapes and ditches were smoothed
because they drained to much water.

Sono stati create depressioni, nuovi argini
(in argilla naturale) e piccoli canali per
gestire il livello dell’acqua.
New banks (in natural clay) and small
ditches were created, to manage water
properly.

La terra rimossa per creare le depressioni
è stata impiegata per realizzare la viabilità
di servizio e i percorsi di visita.
The soil removed to create the lowlands
was then used to build service and visiting
pathways.

Nella zona denominata bosco “Processione” è stata ricreata una
situazione di ristagno ed emersione della falda e sono stati
imboschiti 13 ettari.
In the area called “Bosco Processione”, wetland conditions were
created and 13 hectares were planted.

Nella zona denominata bosco “Molinaz” alla conﬂuenza tra i ﬁumi
Taglio e Stella è stato ricreato il tipico bosco legato alle dinamiche ﬂuviali.
In the area called “Bosco Molinaz”, which is close to the conﬂuence of
Stella and Taglio rivers, a typical woodland inﬂuenced by ﬂuvial
dynamics was reconstructed.

