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La rete Natura 20001.

Il programma LIFE +

Il programma LIFE+ è il principale strumento dell’Unione europea 
per finanziare progetti e iniziative a favore dell’ambiente e per la 
conservazione della natura.
Varato nel 1992, fino 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 attraver-
so l’erogazione di circa 2,5 miliardi di euro.
Attualmente è operativa la quarta edizione del programma, denominata 
Life+, che trova fondamento nel Regolamento CE n. 614 del 2007 e 
che resterà in vigore fino al 2013.
Life+ prevede il sostegno di 3 diverse tipologie di progetti: i pro-
getti Nature and biodiversity, come il progetto STAR di Rivignano, 
mirano alla tutela della natura e al contrasto alla perdita di biodi-
versità; i progetti Environmental policy and governance si pongono 
l’obiettivo di diffondere tecnologie pulite e metodi di produzione 
ecocompatibili; infine i progetti Information and communication sono 
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rivolti al trasferimento verso i cittadini europei di informazioni sulle 
tematiche ambientali.
La possibilità di accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione 
dal programma passa attraverso “bandi” comunitari, pubblicati una 
volta all’anno, ai quali possono accedere sia enti pubblici che sog-
getti privati. La scelta dei progetti da finanziare viene effettuata 
dagli organi tecnici della Commissione europea con una procedura 
trasparente che mira a cogliere il valore delle singole iniziative e la 
loro efficacia ambientale.
Nella Regione Friuli Venezia Giulia i progetti Life+ Nature and biodi-
versity finanziati fino ad oggi comprendono oltre al progetto STAR 
anche i progetti MAGREDI e FENS (con capofila l’amministrazione 
regionale) e il progetto RARITY (con capofila l’Ente Tutela Pesca).
In Italia è operativo un focal point nazionale per la diffusione di in-
formazioni sul programma Life+ e sui bandi per la selezione dei nuo-
vi progetti, istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare (www.minambiente.it).
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Le aree naturali

La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddetta 
direttiva “habitat”, è la norma di riferimento per la conservazione 
della natura negli Stati membri. Essa istituisce la Rete Natura 2000, 
la più grande rete ecologica del mondo che ad oggi rappresenta cir-
ca il 18% del territorio terrestre dell’UE.
La Rete Natura 2000 è costituita da zone speciali di conservazione 
(ZSC) designate dagli Stati membri in accordo, nel caso dell’Italia, 
con le Regioni e le Province Autonome. La procedura per la designa-
zione delle ZSC prevede che esse vengano preliminarmente individuate 
come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) sulla base della presen-
za al loro interno di habitat e di specie animali e vegetali elencate 
negli allegati I e II della stessa direttiva. Alcuni habitat e specie sono 
definiti “prioritari” in quanto la loro esistenza è giudicata a rischio 
di estinzione.
La Rete Natura 2000 comprende inoltre al suo interno le Zone di Pro-
tezione Speciale (ZPS) che fanno riferimento alle specie ornitiche e 
ad una direttiva ad esse dedicata: la cosiddetta direttiva “uccelli”.
Le Regioni e le Province autonome definiscono misure di conservazione 
e piani di gestione per la salvaguardia delle peculiarità ambientali 
delle aree SIC e ZPS che possono venire attuati anche attraverso il 
finanziamento diretto da parte della Comunità europea.
Il programma Life+ Nature and biodiversity fa riferimento alla diret-
tiva habitat per individuare le aree (SIC o ZPS) e le specie da tutelare 
attraverso i progetti ammessi al co-finanziamento. Di conseguenza oggi 
il programma Life+ costituisce lo strumento principale per promuo-
vere e supportare la Rete Natura 2000, un patrimonio di inestima-
bile valore per tutti i cittadini dell’Unione europea e del mondo.
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.

1.2
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Il progetto ST.A.R. è localizzato nel SIC IT33200026 Risorgive dello 
Stella che è situato immediatamente a valle della linea delle risor-
give della sinistra Tagliamento. Questo sito, che interessa i Comuni 
di Codroipo, Bertiolo, Rivignano e Talmassons, rappresenta il lembo 
di maggiori dimensioni ove si possono ritrovare gli habitat che carat-
terizzavano le risorgive della Regione prima delle grandi bonifiche 
avvenute negli anni ’30 e ’50. Complessivamente si stima che tra il 
Tagliamento e l’Isonzo la superficie di questi habitat si attestasse 
nel 1930 attorno ai 6.000 ha, mentre attualmente è limitata a 200 
ha, frammentati peraltro in numerose aree di dimensioni ridotte. 
Di questi residui diversi si trovano all’interno del SIC Risorgive dello 
Stella, il quale occupa una superficie di circa 796 ettari che si esten-
dono da nord a sud con una caratteristica forma ad “Y” che è di 
per sé indicativa dell’azione di raccolta delle acque di risorgiva e 
del loro inalveamento in un corso d’acqua perenne: il fiume Stella. 
L’importanza naturalistica della zona è confermata dalla presenza al 
suo interno o in adiacenza di altre aree tutelate a livello regionale, 
come i biotopi delle Risorgive di Codroipo, di Flambro, di Virco e di 
Zarnicco, il biotopo della Roggia Ribosa di Bertiolo e Lonca, l’area di 
reperimento delle Risorgive dello Stella e di un’area tutelata a livel-
lo comunale, il Parco Comunale dello Stella di Rivignano. Questa ric-
chezza naturale è immersa in un contesto prettamente rurale, in cui 
l’agricoltura e l’itticoltura rappresentano le attività prevalenti e, pro-
prio per questo, le potenziali fonti principali di impatto sugli ecosi-
stemi di risorgiva presenti. Attorno al SIC si trovano 14 impianti di al-
levamento ittico e ampie aree a monocoltura maidicola e a pioppicoltura 
che possono influenzare a livello locale la qualità delle acque super-
ficiali, mentre le acque di risorgenza risentono maggiormente delle 
fonti di inquinamento situate nell’alta pianura, ove la permeabilità 
dei suoli consente la percolazione in falda dei possibili inquinanti. 
Le zone umide che rappresentano il cuore del SIC sono state tut-
tavia sottratte allo sfruttamento agricolo intensivo e alle bonifiche 
del passato grazie alle difficoltà operative derivanti dai frequenti e 
prolungati allagamenti e proprio per questo rappresentano attual-
mente il principale sito di conservazione dell’intera bassa pianura 
friulana.

Il SIC IT33200026 Risorgive dello Stella2.
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L’ambiente2.1

Il SIC Risorgive dello Stella si inserisce nel tipico ambiente di tran-
sizione tra l’alta pianura e la bassa pianura friulana, dove  la variazione 
della granulometria dei terreni e del sottosuolo è  all’origine dei 
sostanziali cambiamenti vegetazionali e più in generale del paesaggio 
rurale che caratterizza queste due zone. Questa netta differenziazione 2. ubicazione del SIC entro la 

fascia  delle risorgive

2
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deriva da quanto avvenne alla fine delle glaciazioni (la glaciazione 
Würmiana, l’ultima, terminò circa 10.000 anni fa), quando i fiumi 
alpini trasportarono a valle ingenti quantitativi di detriti formando 
allo sbocco in pianura degli ampi ventagli di deposizione (megafan 
alluvionali). La riduzione della velocità dell’acqua di questi corsi 
d’acqua selezionò i materiali trasportati, depositando i più gros-
solani (ghiaie) nella zone più a monte e quelli più fini (sabbie, limi e 
argille) nell’ampia pianura che si andava formando a contatto con 
l’Adriatico. Questo processo, altalenante e piuttosto complesso 
con ripetute deposizioni sovrapposte di materiali diversi, portò alla 
situazione attuale che vede di fatto la pianura distinta in tre fasce: 
l’alta pianura friulana (formata principalmente da ghiaie e sabbie), la 
fascia intermedia delle risorgive (dove gli strati limoso-argillosi inizia-
no ad affiorare in superficie alternati a strati sabbiosi e ghiaiosi) e la 
bassa pianura friulana (formata dai soli materiali fini). Le piogge che 
cadono nell’area montana e nell’alta pianura friulana scorrono verso 
sud all’interno dei potenti materassi alluvionali ghiaiosi di origine flu-
vio-glaciale fino a quando incontrano i primi strati argillosi e limosi, 
sostanzialmente impermeabili, che interrompono la discesa delle 
acque di falda e ne causano la fuoriuscita dal terreno (risorgenza) 
con forme caratteristiche. Possono emergere sotto forma di singole 
polle sorgentifere (chiamate anche “olle”), poco profonde, di for-
ma subcircolare e di modeste dimensioni (1-10 m), che si ritrovano 
di solito su terreni argillosi dove la falda mantiene una certa artesia-
nità e sono spesso associate alla presenza di vegetazione palustre 
o di torbiera. Nelle zone ghiaioso-sabbiose le acque possono invece 
formare avvallamenti più profondi (fino a 2 m) e a volte più ampi, 
chiamati  “fontanai” oppure venire a giorno in maniera diffusa in oc-
casione degli innalzamenti della falda, senza particolari morfologie 
e per questo chiamate genericamente “affioramenti”. La presenza 
di gruppi di olle e fontanai può formare ampie depressioni chiamate 
“lame” (lamars in friulano), dove si raccolgono le acque per poi di-
rigersi verso un unico emissario. Le caratteristiche principali delle 
acque di risorgiva sono la loro purezza, dovuta all’azione filtrante 
dei sedimenti in cui scorrono prima della loro emersione, la costanza 
della loro temperatura che rispecchia quella del sottosuolo, varia-
bile tra i 10 e i 15°C (di solito attorno ai 13°) e la costanza della loro 
portata, la quale dipende dall’andamento stagionale delle piogge a 
livello regionale e non da singole precipitazioni locali. 
Queste condizioni di relativa stabilità di temperatura e disponibilità 
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idrica nei suoli delle zone di risorgiva danno origine ad un microclima 
particolare, d’estate più umido e fresco rispetto alla pianura circo-
stante, che ha consentito la sopravvivenza di una ricca flora propria 
di piani altitudinali diversi, residua di quella presente nel periodo 
post-glaciale. Una falda acquifera periodicamente affiorante, sia 
essa freatica o debolmente artesiana (cioè con una leggera pres-
sione che la spinge ad uscire alla superficie), costituisce il fattore 
dominante dal quale dipende l’instaurarsi e il mantenersi di queste 
caratteristiche ambientali così peculiari. Un fattore tutt’altro che sta-
bile e sicuro: nel corso degli ultimi 50 anni si è purtroppo assistito ad un 
generale abbassamento nel tempo dei valori freatimetrici della falda 
freatica dell’alta pianura, che si riverberano sugli affioramenti della 
zona delle risorgive, presumibilmente derivato da cause almeno 
in parte antropiche (emungimenti, drenaggi, ...). Anche la purezza 
dell’acqua è minacciata dall’infiltrazione in falda di composti chimici 
legati alle attività umane e in particolare dei composti azotati utiliz-
zati nelle attività agricole, i quali riducono il carattere oligotrofico 
delle acque di risorgiva e dei corsi d’acqua che ne derivano, con evi-
denti ripercussioni a livello di ecosistema: basti pensare ai limpidi 
fondali in ghiaia frequentati dal gambero di fiume e da numerose 

3. immagine del fiume Stella a 
Rivignano

3
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specie di pesci che un tempo tappezzavano i letti delle rogge ed ora 
sostituiti da una rigogliosa vegetazione sommersa che proprio da 
questi composti trae nutrimento. La qualità complessiva delle acque 
di risorgenza rimane tuttavia ancora buona, come dimostrato dalla 
presenza di numerosi invertebrati bioindicatori assenti in molte al-
tre zone simili della pianura padana. Una volta emerse le acque si 
incanalano in un reticolo di rigagnoli e rogge che unendosi formano 
dei veri e propri fiumi di risorgiva come lo Stella, il quale costituisce 
uno dei migliori esempi di questo tipo idrografico dell’intera pianura 
padana. In queste situazioni di falda affiorante o sottosuperficiale 
anche minime variazioni micromorfologiche, con dislivelli da pochi 
decimetri fino a 1-2 metri, portano a condizioni ambientali diversifi-
cate che possono ospitare una vegetazione altrettanto varia.

La vegetazione

La pluralità di ambienti che riscontriamo nella zona delle risorgive 
deriva dalla sua ricchezza di acque, dalle dinamiche stagionali e an-
nuali che le caratterizzano (risorgenze temporanee o permanenti, 
ristagni, esondazioni), dalla diversa composizione e tessitura dei 
suoli (ghiaiosi, a tessitura fine, torbosi), dalla loro micromorfologia 
e, non ultimo, dalla posizione geografica della nostra regione e dalla 
storia dell’utilizzo agricolo del territorio. Ognuno di questi ambienti 

2.2
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viene occupato da cenosi vegetali specifiche, in alcuni casi visiva-
mente molto differenti tra di loro, che caratterizzano i vari tipi di 
habitat tipici delle zone di risorgiva e di quelle limitrofe. Dagli am-
bienti acquatici di olle, fontanai e delle rogge e altri corsi d’acqua 
passiamo ad habitat palustri e di torbiera per poi incontrare, grazie 
all’azione di sfalcio portata avanti in passato dall’uomo, i prati umidi 
e quelli asciutti che, se abbandonati, lasciano il passo ad arbusteti e 
boschi di vario tipo.
Tale ricchezza consente la vita di specie erbacee molto rare, 
come Liparis  loeselii e Anagallis tenella ed endemismi derivanti 
dall’isolamento ecologico di queste aree nel post-glaciale (Armeria 
elodes, Erucastrum palustre, Euphrasia marchesettii, Centaurea foro-
juliensis). Complessivamente la zona delle risorgive ospita una ven-
tina di specie contenute nel Libro Rosso delle piante d’Italia.

Habitat acquatici
Le olle e i fontanai, sul cui fondo si notano a volte i “vulcanelli di 
sabbia” (causati dalla pressione verso l’alto dell’acqua di risorgenza) 
o l’emissione di bolle d’aria (costituite dai gas di decomposizione 
dei materiali vegetali sottostanti), sono l’ambiente in cui vegetano 
piante che si sono adattate in vario modo alla presenza costante 
d’acqua: in alcuni casi vegetano al di sotto del pelo libero, come ad 
esempio la rara Baldellia ranunculoides che mantiene sommerse le 

4. bosco Navai presso il campo 
sportivo di Ariis
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sue foglie nastriformi e fuoriesce dall’acqua solo con i fu-sticini che 
portano i fiori rosati. In altri casi, come nella Nynphea alba,  anche 
le ampie foglie rimangono in superficie mentre il rizoma carnoso ri-
mane radicato nel fondo. Due piante carnivore, l’Utricolaria minor 
e l’Utricolaria australis, hanno invece rami natanti (non radicati al 
suolo) e traggono il loro nutrimento dalla cattura tramite vescicole 
sommerse di organismi planctonici. Dove i riga-gnoli che si origina-
no dalle olle si allargano trasformandosi in rogge troviamo ampie 
chiazze di Ranunculus trichophyllum, con le belle fioriture bianche, 
e la brasca comune (Potamogeton natans). Diversa è invece la sit-
uazione della acque stagnanti, dove solitamente domina la lentic-
chia d’acqua comune (Lemna minor) , un’altra pianta natante con 
minuscole foglie rotondeggianti e radichette sommerse che assor-
bono i nutrienti.

Paludi e torbiere
Ai margini di olle e fontanai, dove l’acqua non supera nel corso 
dell’anno i 30-40 cm, troviamo una cintura palustre a Cladium mari-
scus, spesso accompagnata da Schoenoplectus lacustris, S. mucrona-
tus e dalle più conosciute cannuccia di palude (Phragmites australis) 
e tifa (Typha latifolia). Dove l’acqua di risorgiva permea in maniera 
diffusa il suolo lo stesso Cladium mariscus  forma assieme ad altre 
specie come Calamagrostis epigejos, Juncus subnodosus e Mentha 
acquatica le “torbiere basse alcaline a Cladium”. Sono chiamate 
“basse” perché si mantengono al livello della falda che le alimenta 
ed “alcaline” perché le acque di risorgiva friulane sono ricche di cal-
cio, elemento che innalza il pH verso situazioni appunto “alcaline”. 
Si tratta in genere di ambienti oligotrofici, cioè poveri di nutrienti, in 
quanto i residui vegetali morti che si trovano a terra non mineraliz-
zano, ma in assenza di ossigeno formano assieme all’argilla presente 
dei composti torbosi che trattengono tutti gli elementi nutritivi, ren-
dendoli indisponibili alle piante che in questi ambienti sono caratter-
izzate da una crescita lenta. Si tratta di piante erbacee, eliofile di cui 
la più comune e diffusa, anche se poco appariscente, è il giunco nero 
(Schoenus nigricans). Nelle torbiere basse alcaline troviamo anche 
numerosi carici (Carex davalliana, C. hostiana, C. panicea) e la molinia 
(Molinia coerulea) che inizia a prevalere nelle situazioni meno alla-
gate. Si tratta di formazioni vegetali di estremo valore botanico, con 
numerosi endemismi (Erucastrum palustre, Armeria helodes, Centau-
rea forojuliensis ed altre) e specie microterme che hanno qui trovato 
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rifugio, grazie al particolare microclima delle risorgive, quando i 
ghiacciai si sono ritirati per il riscaldamento del clima (chiamate per 
questo “relitti glaciali”), come l’Eriophorum latifolium, la Primula 
farinosa e le carnivore Pinguicola alpina e Drosera rotundifolia.

Praterie umide e asciutte
Dove la falda rimane, salvo casi eccezionali, al di sotto del piano di 
campagna di almeno alcuni decimetri, la vegetazione palustre o di 
torbiera cede il passo ai prati umidi o, se la morfologia del terreno 
si alza ulteriormente, ai prati asciutti. In entrambi i casi si tratta di 

5. fascia a ontani a margine dello 
Stella

5
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habitat seminaturali, strettamente legati alla presenza dell’uomo 
che con il pascolo o gli sfalci regolari blocca l’evoluzione della vege-
tazione verso forme arbustive ed arboree. I prati umidi sono general-
mente dominati dalla molinia (Molinia coerulea) che vive in suoli ten-
denzialmente torbosi e oligotrofici ma che tende a dominare anche 
in altre situazioni a seguito dell’interruzione degli sfalci. A questa si 
accompagnano specie a fioriture vistose, come  Gladiolus palustris, 
Genziana pneumonante, Hemerocallis lilio-asphodelus e il raro giag-
giolo di palude (Iris sibirica), molte orchiedee come Epipactis palustris, 
Gymnadenia conopsea, Orchis morio, Serapias vomeracea. Questi 
prati hanno nell’ultimo secolo lasciato il posto a pioppeti e arativi e 
sono attualmente molto rari. Se abbandonati vengono colonizzati 
da specie arbustive come Frangula alnus e Salix cinerea, e arboree 
come l’ontano nero (Alnus glutinosa), che li trasformano nel lungo 
periodo in habitat forestali, del tutto diversi da quelli prativi di origine. 
Dove il piano di campagna si alza queste formazioni si trasformano, 
gradualmente o repentinamente a seconda della morfologia del ter-
reno, in prati asciutti simili in parte a quelli dell’alta pianura, in cui il 
Crysopogon grillus e la Bromopsis erecta formano la trama che si ar-
ricchisce di numerose altre specie, come Trifolium montano, Cirsium 
pannonicum, Filipendula vulgaris, Galium verum, Prunella laciniata, 
Orchis tridentata e molte altre, fino ad avvicinarsi a situazioni molto 
localizzate di brughiera su suoli argillosi acidificati con Calluna vul-
garis e Genista germanica.

Boschi
La vegetazione erbacea di queste zone umide rimane fisionomica-
mente dominante solo in situazioni caratterizzate da forti limitazioni 
ambientali (come la presenza costante di falda affiorante) o come 
conseguenza dell’attività dell’uomo (sfalcio o pascolo). Nei restanti 
casi le formazioni vegetali evolvono verso forme arbustive e quin-
di boschive che sono diverse a seconda del grado di umidità pre-
sente nel terreno e del tipo di substrato. Per questo le parti interne 
delle anse dei corsi d’acqua vengono colonizzate dal Salix cinerea 
che con il suo intrico di rami striscianti favorisce il rallentamento 
dell’acqua e la deposizione dei materiali trasportati, primo passo 
verso la formazione di boschi golenali a salice bianco (Salix alba), 
pioppo nero (Populus nigra), ontano nero (Alnus glutinosa) e frassi-
no meridionale (Fraxinus angustifolia), che si arricchiscono di olmo 
campestre (Ulmus minor), farnia (Quercus robur) e acero campestre 
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(Acer campestre) man mano che gli allagamenti e i ristagni diven-
tano meno frequenti. 
Anche nelle aree svincolate dall’azione fluviale, dove la presenza di 
acqua nel terreno deriva dall’emersione della falda e da prolungati 
fenomeni di ristagno delle acque di pioggia su terreni argillosi si as-
siste, in questo caso per l’interruzione degli sfalci, all’ingresso di 
Frangula alnus e delle altre specie citate in precedenza. Le situazioni 
boschive sono arricchite da numerosi arbusti che di solito convivono 
con gli alberi nei boschi cedui e in quelli di neoformazione, mentre 
nei cedui invecchiati e nelle foreste di alto fusto, caratterizzate da 
un forte ombreggiamento al loro interno, si concentrano nelle fasce 
perimetrali formando dei mantelli molto frequentati dall’avifauna 
come rifugio e per il nutrimento. Troviamo qui arbusti legati a suoli 

6. schema semplificato della di-
stribuzione delle specie arboree 
forestali in golena
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umidi come Cornus sanguinea e Viburnum opulus e numerose altre 
specie ubiquitarie, come Rhamnus cathartica, Prunus spinosa, Cratae-
gus monogyna, Viburnum lantana, Sambucus nigra, Corylus avellana. 
All’interno di boschi e arbusteti igrofili anche la flora erbacea cambia 
e si ritrovano specie maggiormente tolleranti dell’ombra, come la 
rara Hottonia palustris che vegeta sui fanghi torbosi o in piccoli spec-
chi d’acqua, diversi carici (Carex remota, C. pendula, C. acutiformis, C. 

7. ansa fluviale colonizzata da 
Salix cinerea e Salix alba

8. boschi golenali su ramo secon-
dario dello Stella

7
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8

sylvatica) e, allontanandosi dalle zone di ristagno, le specie nemorali 
rinvenibili anche nei querco-carpineti (Allium ursinum, Vinca minor, 
Anemone nemorosa e moltissime altre).
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9

9. immagine del sottobosco a ca-
rici e geofite del bosco Martiana a 

Nord di Ariis
10. testuggine palustre europea 

(Emys orbicularis) 
11. albanella minore (Circus pygargus) 
12. capriolo (Capreolus capreolus) 
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La fauna

Le risorgive dello Stella risultano essere, nel contesto planiziale friu-
lano, una vera e propria oasi faunistica, caratterizzata da una diver-
sità specifica davvero significativa. La ricchezza di acque sorgive, la 
presenza di torbiere, di lembi di bosco planiziale e ripariale, di siepi  
e  di ampie zone sottoposte ad interventi di ripristino finalizzati alla 
conservazione di habitat e specie, garantisce inoltre  la presenza di 
entità di notevole rilievo da un punto di vista conservazionistico. 
Per tali ragioni buona parte di questi ambienti di risorgiva è stata 
inclusa nel sito d’importanza comunitaria IT33200026 “Risorgive 
dello Stella”. Complessivamente in questo sito vengono segnalate  
18 specie inserite nell’Allegato II della Direttiva “ Habitat”, 12 specie 
inserite nell’Allegato IV della Direttiva “ Habitat” e 49 specie inserite 
nell’Allegato I della Direttiva “Uccelli”.
Gli ambienti prettamente acquatici, costituiti da rogge, fontanili, 
olle e corsi d’acqua sorgiva ospitano una fauna ittica molto ricca; in 
particolare sono presenti popolazioni di salmonidi come la trota fario 
(Salmo trutta trutta) e la più rara trota marmorata (Salmo trutta 
marmoratus) associate allo scazzone (Cottus gobio). Oltre a queste 
specie  reofile, compaiono pesci tipici dei fiumi di pianura come il luc-
cio (Esox lucius), il barbo (Barbus plebejus) e l’anguilla (Anguilla an-
guilla), entità migratrice in forte contrazione numerica in gran parte 
del suo areale di distribuzione.
L’erpetofauna è rappresentata da un numero considerevole di spe-
cie; tra queste vanno sicuramente citate la rana di Lataste (Rana 
latastei), endemita padano-veneto presente con popolazioni signi-
ficative del sito, e la lucertola vivipara (Zootoca vivipara carniolica), 
specie relitta dell’ultimo periodo glaciale che condivide le zone 
ecotonali poste ai margini delle torbiere e dei boschi con la rara vi-
pera comune di Francesco Redi (Vipera aspis francisciredi), presente 
con piccole popolazioni isolate. Nelle zone con presenza di ristagni 
d’acqua permanenti si incontra con una certa facilità la testuggine 
palustre europea (Emys orbicularis).
La componente avifaunistica di questo sito risulta pure estrema-
mente interessante. Secondo recenti indagini nell’area vengono 
segnalate 63 specie nidificanti, tra cui l’albanella minore (Circus 
pygargus), entità le cui stazioni riproduttive a livello regionale  risul-
tano molto localizzate. Tra le altre specie d’interesse conservazio-
nistico si segnala la nidificazione del picchio nero (Dryocopus mar-
tius), del picchio cenerino (Picus canus), del picchio rosso minore 

2.3

10

11

12



22

(Dendrocopos minor), del falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), del 
tarbusino (Ixobrychus minutus), della moretta tabaccata (Aythya ny-
roca) e dell’averla piccola (Lanius collurio). Nel SIC è inoltre presente 
un’importante garzaia in cui si riproduce l’airone cenerino (Ardea ci-
nerea) e dove potenzialmente potrebbero nidificare in futuro altre 
specie di ardeidi.
Anche per quanto concerne la teriofauna nelle risorgive dello Stella 
sono presenti entità di pregio. Oltre a differenti specie di chirotteri, 
questi ambienti ospitano popolazioni di puzzola (Mustela putorius), 
di tasso (Meles meles) e di moscardino (Muscardinus avellanarius).
Le cenosi faunistiche di queste aree hanno subito negli ultimi anni 
trasformazioni legate al differente utilizzo delle risorse del agricole 
e forestali del territorio; in particolare le risorse boschive vengono 
oggi sottoutilizzate rispetto al passato, sia su scala regionale sia su 
scala locale, determinando  l’irradiazione  e la diffusione delle spe-
cie legate alla presenza del  bosco anche in ambito planiziale. Per 
queste ragioni oggi nei boschi delle risorgive dello Stella è possibile 
osservare specie come lo scoiattolo (Sciurus vulgaris), il capriolo 
(Capreolus capreolus), il cinghiale (Sus scropha), il tasso (M. meles), 
il picchio nero (D. martius), il picchio rosso minore (Dendrocopos 
minor), il rampichino comune (Certhia brachydactyla) che sino a 
trent’anni fa erano assenti o sporadiche. 
Le zone boscate presenti nel sito hanno un ruolo fondamentale per 
la conservazione della biodiversità locale; esse infatti, oltre ad essere 
essenziali per la sopravvivenza di entità di notevole importanza da 
un punto di vista conservazionistico, ad esempio le popolazioni loca-
li di rana di Lataste (R. latastei) o di cervo volante (Lucanus cervus) o 
le 3 specie di picchi di Allegato I della Direttiva Uccelli, presenti come 
nidificanti, costituiscono, unitamente alle siepi ed alla vegetazione 
perifluviale di rogge e corsi d’acqua, un sistema di corridoi ecologici 
essenziale a garantire lo spostamento delle specie tra i vari biotopi 
presenti. Quest’elemento risulta di fondamentale importanza in un 
contesto come quello della bassa pianura friulana, caratterizzato in 
larga prevalenza da agro - ecosistemi poco funzio-nali alla vita delle 
specie animali. Per tali ragioni sarebbe auspicabile gestire negli anni 
il patrimonio boschivo locale favorendone il miglioramento strut-
turale e l’espansione.

13

14

13. airone cenerino (Ardea 
cinerea) 

14. individuo di Lamia textor 
fotografato mentre dai boschi 

esistenti dell’habitat 91E0 passava 
alla nuova piantagione effettuata 

preso il bosco Processione. 
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L’habitat che il progetto ST.A.R. intende consolidare è quello dei 
boschi umidi a ontano e frassino che anticamente costeggiavano 
in Europa le zone più frequentemente allagate dai corsi d’acqua. 
Si tratta di foreste costituite da specie che ben tolleravano le pe-
riodiche esondazioni e, in alcuni casi, i lunghi periodi di ristagno 
che ne conseguivano. Oggi a livello comunitario queste formazioni 
vengono identificate dall’allegato I della dir. 92/43/CEE con l’habitat 
comunitario di interesse “prioritario” 91E0* Foreste alluvionali con 
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Sa-
licion albae), habitat che ha visto ridursi drasticamente gli spazi a 
disposizione a seguito delle bonifiche e delle regimazioni idrauliche 
del corso dei fiumi con la conseguente messa a coltura delle zone un 
tempo allagabili.

La composizione specifica
Calando questa categoria europea nelle realtà planiziali del nord Ita-
lia, ed in particolare nella fascia delle risorgive friulane, si deve sem-
pre tenere a mente la specificità idraulica che caratterizza queste 
zone, dove il fenomeno delle esondazioni è strettamente collegato 
all’emersione della falda freatica in corrispondenza del passaggio 
tra i suoli ghiaiosi dell’Alta pianura friulana e quelli limoso-argillosi 
della Bassa pianura e ai conseguenti prolungati ristagni superfi-
ciali e sottosuperficiali che ne derivano. In quest’area geografica 
il frassino meridionale (Fraxinus angustifolia) sostituisce il frassino 
maggiore (Fraxinus excelsior) nell’accompagnare l’ontano nero (Al-
nus glutinosa), il salice bianco (Salix alba) e il pioppo nero (Populus 
nigra), specie che caratterizzano a livello arboreo l’habitat 91E0*. Se 
la presenza d’acqua nel terreno diminuisce questi boschi si arricchi-
scono di alberi a legno duro come la farnia (Quercus robur), l’olmo 
campestre (Ulmus minor) e l’acero campestre (Acer campestre), av-
vicinandosi ai boschi misti dell’habitat 91F0 -Boschi misti ripariali dei 
grandi fiumi, con cui l’habitat 91E0* intrattiene rapporti catenali ed 
evolutivi. Diminuendo ulteriormente la disponibilità idrica e soprat-
tutto i periodi di ristagno superficiale la composizione specifica del 
bosco cambia fino a giungere a quella dei querco-carpineti planiziali 
nelle loro varie facies.
A livello arbustivo ritroviamo la presenza di specie indicatrici di una 
costante disponibilità idrica come Salix cinerea e Frangula alnus ed 
anche Cornus sanguinea, Viburnum opulus e altri arbusti favoriti da 
una certa superficialità di falda. A livello erbaceo l’habitat 91E0* può 

L'habitat 91E0* 
Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

3.
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essere caratterizzato da tappeti di alti carici (Carex acutiformis, C. 
pendula) che ricoprono quasi uniformemente il suolo o da una vege-
tazione più varia, influenzata dalle variazioni locali di micromorfo-
logia, dal grado di ombreggiamento  e dalla situazione idraulica del 
sito (zone di ristagno  o di alternate erosioni/deposizioni fluviali). 
Appartengono a questi ambienti le specie Filipendula ulmaria, An-
gelica sylvestris, Cardamine amara, Carex remota, Cirsium oleraceum, 
Equisetum sp., che localmente si arricchiscono di belle fioriture di 
geofite legate agli ambienti umidi e a quelli nemorali come Ranun-
culus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides come anche delle 
appariscenti fioriture gialle della Caltha palustris e dell’Iris pseuda-
corus. Nelle zone maggiormente interessate dall’azione di disturbo 
fluviale o antropico ritroviamo anche Urtica dioica (indice di situazio-
ni ricche di composti azotati) e la cannuccia di palude (Phragmites 
australis) che caratterizza gli impaludamenti recenti.

15. schema semplificato 
dell’influenza della falda sulla 

vegetazione arborea della bassa 
pianura friulana

15
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La concorrenza delle specie arboree aliene
La composizione specifica arborea dei 
boschi dell’habitat 91E0* è spesso altera-
ta a livello macroscopico dall’invadenza 
di due specie aliene: il platano (Plata-
nus x hispanica), storicamente piantato 
per talea dall’uomo per la produzione 
legnosa, e l’acero della Virginia (Acer 
negundo), una pianta di origine nord-
americana inizialmente utilizzata come 
specie ornamentale e poi naturalizzata. Il 
platano, la cui possibilità di rinnovazione 
spontanea in quest’area geografica è an-
cora da dimostrare, costituisce la trama 
di gran parte dei boschi umidi esistenti, 
a testimonianza della loro origine artifi-
ciale da piantagioni effettuate su vecchi 
prati umidi che avevano ormai perso la 
loro utilità economica. In questo caso la 
concorrenza con le specie autoctone de-
riva dall’estrema vigoria di questa specie 
che occupa in breve lo spazio aereo a 
disposizione aduggiando le altre piante. 
L’acero della Virginia colonizza invece 
in maniera molto aggressiva le zone di 
deposito sabbioso-limose delle golene, 
fruttifica precocemente e abbondan-
temente ed è per questo un temibilis-
simo concorrente nelle aree golenali e 
ripariali, mentre non è sostanzialmente 
presente nelle aree paludose svincolate 
dalle dinamiche fluviali. 

16. il platano e l’ontano nero crescono 
nelle stesse aree golenali e si ricon-

oscono facilmente anche d’inverno dalla 
corteccia

17. abbondante fruttificazione di Acer 
negundo in ambito golenale

16

17
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La struttura del bosco e la gestione selvicolturale tradizionale 
La stabilità degli alberi dell’habitat 91E0* è condizionata dalla falda 
affiorante e dalla lunghezza dei periodi di sommersione: in molti 
casi i pioppi neri e le altre piante a rapida crescita che raggiungono 
rapidamente grandi dimensioni nella parte epigea, come il platano 
e il frassino, non riescono ad approfondire con altrettanta vigoria 
gli apparati radicali a causa della mancanza di ossigeno nello strato 
di terreno occupato dalla falda. Le radici rimangono quindi superfi-
ciali fornendo un ancoraggio non sufficiente a sostenere l’albero in 
presenza di venti di forte intensità. In altri casi, come nel frassino, si 
assiste al tentativo di emettere nuove radici alla base del fusto per 
compensare i lunghi periodi di sommersione.

18 19

18. tentativo di emissione di 
nuove radici in risposta ai lunghi 

periodi di sommersione
19. lo sradicamento di alberi di 

dimensioni medie e grandi è un 
fenomeno frequente nelle aree a 

falda superficiale

L’ambiente umido delle aree golenali favorisce inoltre il rigoglio 
dell’edera (Hedera helix) che si mostra estremamente aggressiva 
nei confronti dell’ontano nero, in particolare quando quest’ultimo 
cresce con una forma del fusto filata (sottile e con poche ramifica-
zioni) in risposta all’ombreggiamento delle altre specie arboree.
Queste situazioni si riflettono sulla struttura generale dei boschi 
in ambito golenale che risulta essere estremamente dinamica, con 
l’ontano nero che soffre della concorrenza delle rampicanti e delle 
altre specie arboree favorite dalle condizioni stazionali o di trat-
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20 20. ontano nero completamente 
avvolto dall’edera

tamento selvicolturale. Una conferma indiretta alle difficoltà che 
questi popolamenti incontrano nella loro evoluzione si trova nella 
convinzione dei residenti i quali ritengono che gli alberi di questi am-
bienti se lasciati invecchiare muoiono in piedi (come è stato riscon-
trato spesso nel caso dei salici bianchi e a volte per gli ontani) o ven-
gono sradicati dai venti intensi (pioppi, platani e frassini).
La gestione selvicolturale tradizionalmente adottata dalla popolazione 
locale in questi boschi umidi prevede  generalmente il governo a 
ceduo semplice trattato a raso o a sterzo con turni di 8-10 anni, a volte 
con il rilascio di qualche matricina di farnia, frassino ed olmo quando 
presenti e di qualche pioppo nero o ibrido euroamericano derivante 
da talea. In alcuni casi il turno viene ampiamente superato, in base 
alle vicende del singolo proprietario, portando all’invecchiamento 
del ceduo. In occasione dei tagli era consuetudine utilizzare alcuni 
rami dei platani abbattuti come talee per rinfittire il bosco, impe-
dendo in questo modo la sua evoluzione spontanea verso forme più 
naturali come l’habitat 91E0*.
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Un aspetto delicato riguarda il riferimento strutturale e selvicol-
turale di queste formazioni, costituite in gran parte da specie eliofile 
colonizzatrici di aree palustri o prati umidi e che evolvono col tempo 
verso boschi misti dell’habitat 91F0. Il mantenimento dell’habitat 
91E0* sembra quindi essere piuttosto complesso: è legato da un 
lato ai dinamismi naturali delle golene di recentissima formazione 
o a quelli delle aree palustri in una prima fase di colonizzazione ar-
borea; dall’altro lato è reso stabile da interventi selvicolturali che 
mantengono elevata la luminosità dei soprassuoli, eventualmente 
anche solo periodicamente con ceduazioni a raso o tagli a buche, 
e limitano l’interramento con l’asportazione del materiale tagliato, 
dando al popolamento un carattere di seminaturalità.

21 22

21. ceduo semplice di ontano nero
22. ceduo invecchiato di ontano nero
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L'inventario dell'habitat 91E0*
Nel territorio del progetto ST.A.R. è stato 
condotto un inventario dell’habitat 91E0* 
che ha portato all’identificazione di due 
situazioni: la prima costituita da boschi 
paludosi di ontano nero dell’alleanza 
Alnion glutinosae (con anche una facies 
nitrofila) e la seconda da boschi ripariali 
di ontano nero dell’alleanza Alno-Ulmi-
on, per complessivi 25 ha. Si tratta per 
lo più di formazioni secondarie varia-
mente alterate nella loro composizione 

specifica, in particolare per la costante 
presenza del platano, e limitate spazial-
mente a fasce compresse tra gli arativi 
e i corsi d’acqua e ad alcune aree a falda 
decisamente superficiale. Molte altre su-
perfici boscate situate in stazioni poten-
zialmente adatte e con singoli elementi 
appartenenti dell’habitat considerato non 
sono state incluse nell’inventario per-
ché fortemente degradate o ancora in 

23. bosco golenale interessato dal pro-
getto di recupero dell’habitat 91E0* 
nella sua facies ripariale, qui mostrato 
in occasione di una piena del fiume 
Stella
24. bosco di ontano nero nella sua 
facies palustre

2423

evoluzione. 
L’inventario ha anche rilevato in tre tran-
setti  i valori dendrometrici dei popola-
menti arborei delle tre facies dell’habitat 
91E0*, che mediamente hanno portato ai 
seguenti valori :
Num. piante ha-1: 1750
G ha-1: 26 m2
V ha-1: 274 m3
Hd: 21 m
necromassa ha-1:  6-15 m3  

Un problema riscontrato nel corso 
dell’inventario è stato l’assenza pres-
soché totale di rinnovazione naturale di 
ontano nero. L’interpretazione di questo 
fatto, estremamente limitante per la 
conservazione dell’habitat 91E0*, indi-
vidua diverse cause: quella principale 
riguarda la sostanziale assenza di piante 
adulte di ontano che possano fruttificare 
abbondantemente e fungere da piante 
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25. mappatura dei boschi dell’habitat 
91E0* realizzata con l’inventario

25

madri. Altre cause risiedono nel variare 
delle condizioni ambientali in cui vege-
ta: il generale abbassamento della falda 
riscontrato nella pianura friulana nel 
corso degli ultimi decenni, se associato 
alla naturale tendenza al progressivo in-
terramento delle aree umide, rende più 
difficoltosa la germinazione del seme, il 
quale richiede un terreno bagnato per 
germinare prontamente; l’arricchimento 
in nutrienti delle acque, sia di esondazio-
ne che di falda, derivante dalle attività 
agricole e dagli allevamenti di trote pre-
senti in zona, fa mancare il vantaggio 
competitivo che l’ontano riceve dai bat-
teri azotofissatori del genere Frankia nei 
suoli oligotrofici; l’ombreggiamento del 
platano e degli altri alberi dei cedui invec-
chiati non favorisce la sopravvivenza dei 
semenzali di ontano, specie eliofila.

Boschi paludosi di ontano nero
Boschi paludosi di ontano nero 

Facies Nitrofila

Boschi ripariali di ontano nero

Transetti strutturali

Rilievi fitosociologici
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DESCRIZIONE DELLA SPECIE
PORTAMENTO: arboreo, fusto diritto e indiviso e chioma piramidale.
ALTEZZA A MATURITA’: di solito 8-10 m ma raggiunge i 25-30 m.
FOGLIE: ad inserzione alterna, tipicamente smarginate all’apice, 
verdi scure e lucide superiormente, vischiose da giovani; rimango-
no verdi anche in autunno, prima della caduta.
CORTECCIA: liscia e verde scura da giovane, con molte lenticelle 
chiare in rilievo, grigio scura a maturità con placche.
FRUTTI: gruppi di pseudo-strobili (simili a piccole pigne) di 1-2 cm, 
peduncolati, dapprima verdi, poi a maturità grigi scuri; i semi sono 
piccoli acheni, con strette ali.
VELOCITA’ DI CRESCITA: rapida in gioventù ma specie poco longeva.

ECOLOGIA
ESIGENZE: specie molto eliofila, richiede suoli ben riforniti d’acqua, 
come le sponde dei corsi d’acqua o anche i suoli torbosi asfittici. 
Tollera prolungate sommersioni delle radici, più del frassino ossifil-
lo, ed è indifferente al substrato, sopportando anche terreni molto 
acidi e poveri di azoto.
DIFFUSIONE: lungo i corsi d’acqua e presso le zone palustri, in tutta 
l’Europa fino all’Asia occidentale e all’Africa settentrionale.
RAPPORTO CON L’HABITAT 91E0*: è una delle specie caratterizzanti 
l’habitat 91E0*, entro il quale può mescolarsi con frassino ossifillo, 
salice bianco e pioppo nero lungo i fiumi oppure formare popola-
menti puri colonizzando torbiere e altre zone a ristagno persistente.

COLTIVAZIONE
PROPAGAZIONE: generalmente da seme
IMPIANTO: semenzali di 1 anno. A volte usata per il suo rapido ac-
crescimento come specie accessoria negli imboschimenti in pianura, 
dove tuttavia deperisce rapidamente se il terreno ha falda profonda.
GOVERNO: solitamente a ceduo con turni di 10 anni. Governo 
all’alto fusto teoricamente applicabile ma non diffuso, anche per la 
sua scarsa longevità ed elevata eliofilia.

PRODUZIONI
UTILIZZI: il legno indurisce notevolmente ed è praticamente im-
marcescibile se completamente sommerso, mentre si deteriora 
facilmente all’aria, per cui un tempo veniva usato per palafitte, piccoli 
ponti e lavori idraulici; attualmente utilizzato come legna da ardere.

Le specie - schede
Ontano nero
Nome latino: Alnus glutinosa; famiglia: Betulaceae; in friulano: Aunàr, Onàr
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DESCRIZIONE DELLA SPECIE
PORTAMENTO:  albero di prima grandezza a chioma espansa.
ALTEZZA A MATURITA’: sino a 25 m.
FOGLIA: le foglie sono decidue, opposte, imparipennate, formate
da 5-7 (13) foglioline ellittico-lanceolate a margine
seghettato, sessili tranne la foglia apicale.
GEMME: brune o bruno chiaro (carattere distintivo della specie)
CORTECCIA: grigio-verdastra, liscia nelle piante giovani diventa ru-
gosa e fessurata con l’età. Tipiche le cicatrici dei rami a forma di 
“occhio”.
FRUTTI: samare lanceolate riunite in infruttescenze.
APPARATO RADICALE: generalmente superficiale per sopportare 
la falda affiorante, può emettere radici verticali per formare un ap-
parato a “candelabro”.
VELOCITA’ DI CRESCITA: crescita molto rapida nei primi anni e dopo 
le ceduazioni, poi comunque elevata. 

ECOLOGIA
ESIGENZE: predilige suoli fertili e buona illuminazione e tollera fal-
de molto superficiali e lunghi periodi di sommersione.
DIFFUSIONE: specie diffusa in tutta l’Europa Sud-orientale fino al Cau-
caso. Vive nei boschi umidi di latifoglie fino a 1000 m di altitudine
RAPPORTO CON L’HABITAT 91E0*: sostituisce nella pianura padana 
il frassino maggiore nella costruzione di questo habitat e rappre-
senta l’anello di congiunzione con i boschi misti meso-igrofili plani-
ziali.

COLTIVAZIONE
PROPAGAZIONE: generalmente per seme. 
IMPIANTO: semenzali di 1-2 anni.
GOVERNO: governata a ceduo o all’alto fusto. Ricaccia dalla cep-
paia con estrema vigoria, con getti spesso sinuosi, e si rinnova ab-
bondantemente per seme.

PRODUZIONI
UTILIZZI: il legno è utilizzato come per il frassino maggiore nel cam-
po dell’arredamento e come legna da ardere. 
In Sicilia la linfa viene estratta per la produzione di manna, che 
trova impiego nell’industria farmaceutica. Il fogliame costituisce  un 
buon forggio per il bestiame.

Frassino meridionale
Nome latino: Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.)  Franco 
& Rocha Alonso; altri nomi italiani: Frassino ossifillo; famiglia: Oleaceae; 
in friulano: Uàr
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DESCRIZIONE DELLA SPECIE 
PORTAMENTO: albero con fusto diritto e lunghi rami che si inser-
iscono nel fusto ad angolo acuto, con chioma allargata in alto.
ALTEZZA A MATURITA’:fino a 25-30 m.
FOGLIA: lanceolato-acuminata, lunga 5-10 cm, con larghezza 5-25 
mm massima al centro, finemente seghettata a sviluppo completa-
to, con due ghiandoline a contatto con il corto picciolo (2-5 mm). La 
pagina inferiore è tipicamente coperta di peluria corta e morbida, 
bianca e sericea.
CORTECCIA: grigio-verde, profondamente fessurata longitudinalmente.
FIORI: pianta dioica (fiori maschili e femminili portati su indivi-
dui diversi), che fiorisce a marzo-aprile contemporaneamente 
all’emissione delle foglie.
APPARATO RADICALE: inizialmente fittonante diviene rapidamente 
fascicolato e superficiale.
VELOCITA’ DI CRESCITA: elevata

ECOLOGIA
ESIGENZE: specie eliofila, predilige suoli umidi, anche temporanea-
mente sommersi, preferibilmente sciolti  (limoso-sabbiosi e limo-
so-argillosi) e ricchi di nutrienti.
DIFFUSIONE: vive lungo le rive dei fiumi, dei laghi e nelle zone 
palustri fino a 1.200 m nell’ Europa centro-meridionale, nell’Asia oc-
cidentale e nell’Africa mediterranea.
RAPPORTO CON L’HABITAT 91E0*: specie tipica dell’habitat, in par-
ticolare nelle aree con falda stabilmente superficiale e terreni non 
molto evoluti, dove forma anche gruppi monospecifici. 

COLTIVAZIONE
PROPAGAZIONE: generalmente per talea.
IMPIANTO: impiantato come talea solitamente a file lungo i fossi e 
le sponde dei corsi d’acqua della bassa pianura.
GOVERNO: tradizionalmente a capitozza, anche nella sua varietà 
vitellina, dai rametti dorati.

PRODUZIONI
UTILIZZI: dalle capitozze si ricavano vimini, pertiche e legna da 
ardere. Dalla corteccia si ricava l’acido salicilico, composto antinfi-
ammatorio e febbrifugo noto sin dall’antichità.

Salice bianco
Nome latino: Salix alba L.; famiglia: Salicaceae; in friulano: Molèc, 
Vencjâr
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DESCRIZIONE DELLA SPECIE 
PORTAMENTO: grande albero, chioma rada espansa, anche fastigiata.
ALTEZZA A MATURITA’: supera i 30 m di altezza.
FOGLIA: triangolari o romboidali, acuminate all’apice, lucenti e di 
colore verde, dentellate al margine, lunghe 5-10 cm e larghe 4-8 cm. 
CORTECCIA: profondamente fessurata longitudinalmente, nella pi-
anta adulta prende internamente un colore nerastro.
FIORI E FRUTTI: i fiori maschili e femminili sono portati su individui 
diversi (pianta dioica). I semi sono molto piccoli.
APPARATO RADICALE: superficiale ed espanso, con parte delle rad-
ici che penetrano profondamente nel suolo (per questo sopporta 
elevate fluttuazioni di falda).
VELOCITA’ DI CRESCITA: elevata, ma non molto longevo (100 anni).

ECOLOGIA
ESIGENZE: specie eliofila, frugale purché abbia la falda raggiungi-
bile, anche se in profondità, dalle radici.
DIFFUSIONE: specie tipicamente colonizzatrice dei terreni poveri 
(ghiaie e sabbie) presso i fiumi e i laghi,  diffusa nell’ Europa centro-
meridionale, nell’Asia occidentale e nell’Africa mediterranea.
RAPPORTO CON L’HABITAT 91E0*: specie tipica dell’habitat 91E0*, 
in particolare nelle aree golenali di recente formazione e con falda 
fluttuante. Spesso precede l’ingresso di altre piante più esigenti, 
come il frassino ossifillo.  

COLTIVAZIONE
PROPAGAZIONE: generalmente tramite talea.
IMPIANTO: spesso usata nei recuperi ambientali di cave e discariche 
per la sua frugalità e rapidità di accrescimento.
GOVERNO: presente nei cedui misti delle zone umide o nei pop-
olamenti che colonizzano le golene. Non particolarmente adatta 
all’alto fusto per la limitata longevità e la facilità con cui viene schi-
antata e, nelle zone a falda superficiale, sradicata dai venti.

PRODUZIONI
UTILIZZI: dagli ibridi del pioppo nero derivano i cloni coltivati nei 
pioppeti artificiali, da cui si ricavano legname da sfloglia (per i com-
pensati) e biomassa legnosa. Il legno è anche utilizzato per la pro-
duzione di pasta di cellulosa per la carta, per la fabbricazione di fiam-
miferi, stecchini per gelati e imballaggi leggeri e come combustibile. 

Pioppo nero
Nome latino: Populus nigra L.; famiglia: Salicaceae; in friulano: Pôl
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DESCRIZIONE DELLA SPECIE
PORTAMENTO: arbusto con chioma espansa, ramificata sin dalla 
base, spesso abbondantemente allargata verso l’interno dei corsi 
d’acqua.
ALTEZZA A MATURITA’: 2-6 m.
FOGLIA: caduca, lunga 6-9 cm, obovata a margine revoluto, 
dall’aspetto rugoso per le nervature prominenti nella pagina in-
feriore, verde opaca e pubescente nella pagina superiore, di sotto 
densamente vellutata.
CORTECCIA: liscia, grigio-opaca.
FIORITURA: pianta dioica (fiori maschili e femminili portati su in-
dividui diversi) con vistosa fioritura (gjatuz o gjatui in friulano) a 
marzo-aprile, prima dell’emissione delle foglie. 
APPARATO RADICALE: tendenzialmente superficiale.
VELOCITA’ DI CRESCITA: elevata.

ECOLOGIA
ESIGENZE: preferisce terreni con falda superficiale, tollera periodi-
che e prolungate sommersioni e la deposizione di materiali fini a 
seguito delle piene dei fiumi. 
DIFFUSIONE: pianta a distribuzione euroasiatica, occupa la fascia 
ripariale più prossima all’acqua e le zone a falda costantemente af-
fiorante.
RAPPORTO CON L’HABITAT 91E0*: specie tipica dell’habitat che 
forma densi popolamenti monospecifici in particolare nella parte 
interna delle anse. Colonizza assieme alla frangola anche i prati 
umidi incolti e le torbiere, precedendo l’ingresso dell’ontano e de-
gli altri alberi.

COLTIVAZIONE
PROPAGAZIONE: per talea
IMPIANTO: spesso usata per gli interventi di recupero ambientale 
nelle zone umide della bassa pianura friulana.

Salice cenerino
Nome latino: Salix cinerea L.; famiglia: Salicaceae; in friulano: Venčhâr
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DESCRIZIONE DELLA SPECIE
I carici (Carex sp.) sono delle piante erbacee perenni con fusti sem-
plici, spesso a sezione triangolare, con foglie lineari o lineari-lan-
ceolate che vi si inseriscono per mezzo di una guaina avvolgente. 
Le foglie sono di norma coriacee e generalmente non utilizzabili 
come foraggio. Formano fitti cespi che nelle zone umide si ag-
gregano in estese associazioni dette “cariceti”, grazie anche alla 
colonizzazione del terreno tramite rizomi (radici orizzontali super-
ficiali) o stoloni (fusticini striscianti).
Le infiorescenze sono delle spighette a volte erette e in altri casi 
(come per la Carex pendula) decisamente pendenti. I fiori sono 
molto importanti per il riconoscimento delle diverse specie. I frutti 
sono degli acheni ovali con 3 coste, contenuti in un involucro detto 
“otricello”. 
Sono diffusi in tutto il mondo, specialmente nelle zone umide dei 
climi temperati, ma si adattano anche ai pendii sassosi di montagna.

ECOLOGIA
RAPPORTO CON L’HABITAT 91E0*: i cariceti spesso costituiscono 
il tipico tappeto erbaceo delle ontanete dell’habitat 91E0, in parti-
colare nelle zone che un tempo venivano regolarmente ceduate e 
sfalciate.  Con il tempo, in assenza di interventi, tendono natural-
mente all’interrimento e ad evolvere verso formazioni meno igro-
file. 

CURIOSITÀ
In passato le foglie lunghe e coriacee venivano utilizzate per fare 
strame da impiegare nella produzione di gerle e ceste e per impa-
gliare sedie.

Carici
Nome latino: Carex sp.; famiglia: Cyperaceae; in friulano: Lèscule, 
Paludine
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DESCRIZIONE DELLA SPECIE
Piccola pianta erbacea perenne alta fino a 50 cm dai fiori di colore 
giallo intenso, appartenente alla famiglia delle Ranuncolacee. È 
fortemente igrofila e di conseguenza vegeta nei prati umidi, nelle 
zone paludose e negli ambienti inondati.
FOGLIE: le foglie sono di colore verde scuro, vagamente cuoriformi 
e con margine seghettato, spesse e di consistenza carnosa. Quelle 
che si dipartono dalla base della pianta vegetano su lunghi piccioli 
(5-20 cm) mentre quelle che si sviluppano lungo il fusto (foglie caul-
ine) hanno picciolo più corto man mano che ci si avvicina all’apice, 
fino a diventare sessili.
FIORI: la fioritura avviene ad aprile e a maggio. I fiori, di norma pre-
senti in numero di 2-7 per ciascuna pianta, sono di colore giallo in-
tenso, ermafroditi, del diametro di 25-50 mm. La corolla è formata 
da 5-8 petali lunghi fino a 20 mm. I fiori sono portati da steli lunghi 
fino a 5 cm.

ECOLOGIA
RAPPORTO CON L’HABITAT 91E0*: la specie è presente entro 
l’habitat, in particolare nei bordi degli stagni e dei canali di deflusso 
naturale delle zone golenali.

CURIOSITÀ
In passato la pianta era utilizzata per la produzione di medicamenti 
contro reumatismi, nevralgie e accumuli catarrali. Talvolta viene 
coltivata nei giardini per scopi ornamentali.

Calta palustre
Nome latino: Caltha palustris L.; altri nomi italiani: Farferugine; 
famiglia: Ranunculaceae; in friulano: Madalenis
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DESCRIZIONE DELLA SPECIE
FOGLIA: le foglie sono di colore verde brillante, imparipennate, 
composte da 5-9 foglioline a segmenti laterali dentati o lobulati. 
Quelle che si dipartono dalla base della pianta sono di maggiori di-
mensioni mentre quelle che si sviluppano lungo il fusto presentano 
foglioline più strette delle precedenti. Il fusto è angoloso.
FIORE: i fiori hanno la caratteristica di essere formati da 4 petali 
disposti a croce. La fioritura avviene ad aprile e a maggio ma si può 
prolungare fino a luglio quando la pianta vegeta in climi freddi.
Sono raggruppati in racemi costituiti da 10-20 unità che creano 
delle macchie bianche che spiccano nel sottobosco umido.

ECOLOGIA
DIFFUSIONE: pianta erbacea perenne alta fino a 60 cm dai fiori di 
colore bianco, talvolta con striature rosa o violette, appartenente 
alla famiglia delle Brassicacee. È fortemente igrofila e di conseg-
uenza vegeta nelle zone molto umide e in prossimità dei corsi 
d’acqua. 
RAPPORTO CON L’HABITAT 91E0*: la Cardamine è una specie tipica 
dell’habitat, presente in particolare nelle zone più umide e om-
breggiate.

CURIOSITÀ
La pianta è molto resistente al freddo e può vegetare anche in mon-
tagna, fino a 2.500 m.

Cardamine
Nome latino: Cardamine amara L.; altri nomi italiani: Crescione dei 
prati, Billeri amaro; famiglia: Brassicaceae
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DESCRIZIONE DELLA SPECIE
PORTAMENTO:  arbusto eretto, a chioma rada e irregolare.
ALTEZZA A MATURITA’: generalmente sui 3 m, può arrivare fino a 
circa 7 m.
FOGLIA: ellittica, piuttosto larga, lunga fino a 7 cm, con 7-9 paia 
di nervature curvate ad arco. A margine liscio, appena ondulato. 
Colore autunnale giallo-rosso.
CORTECCIA: liscia, da grigio chiara a bruno scura, con numerose 
lenticelle chiare.
FRUTTI: sferici di 8 mm di diametro, a maturazione scalare da giugno 
a novembre: prima verdi, poi rossi e quindi neri a maturità, presenti 
simultaneamente nel “grappolo”.
APPARATO RADICALE: generalmente superficiale, con radici affa-
stellate.
VELOCITA’ DI CRESCITA: bassa. 

ECOLOGIA
ESIGENZE: specie pioniera, predilige terreni poveri di azoto e tol-
lera falde superficiali e ristagni prolungati. 
DIFFUSIONE: diffusa anche se in forma sporadica fino a 1300 mslm 
nell’Europa centrale e nel Caucaso.
RAPPORTO CON L’HABITAT 91E0*: colonizza assieme al salice cineri-
no i prati umidi incolti e le torbiere, precedendo di poco l’avvento 
delle specie arboree (in particolare ontano nero) dell’habitat 91E0*.

PRODUZIONI
UTILIZZI: la corteccia era un tempo adoperata per la preparazione 
di tinture.

Frangola
Nome latino: Frangula alnus Mill.; famiglia: Rhamnaceae; in friulano:  
Crem, Crevesâl
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DESCRIZIONE DELLA SPECIE
PORTAMENTO: arbusto o piccolo albero con chioma espansa e glo-
bosa.
ALTEZZA A MATURITA’ fino a 5-6 m.
FOGLIA: Opposta, a lamina irregolarmente palmata-trilobata, con 
margine a grandi denti irregolari verso l’apice ed intero o appena 
sinuato verso la base. Colore autunnale rosso-carminio intenso.
CORTECCIA: da grigia a bruna, ruvida e suberosa, a sottili e irrego-
lari, scanalature verticali.
RAMI E RAMETTI DELL’ANNO: glabri, dapprima di color verde-gial-
lastro, poi di color marrone chiaro, solcati longitudinalmente e a 
sezione tetragonale/esagonale (da non confondere con la lentag-
gine (Viburnum lantana) I rametti dell’anno di questa pianta sono 
ruvidi per la presenza di una fitta pelosità).
GEMME: opposte, prive di picciolo, poste all’ascella delle foglie
dell’anno precedente; piccole, ogivali-acuminate con squamette 
rosso-brune, un po’ resinose (invece nella LENTAGGINE le gemme 
hanno il picciolo, sono grosse, allungate, di colore giallo-verde).
FRUTTI: drupe sferiche rosse; maturano in autunno.
FIORI: infiorescenze erette ombrelliformi, con una corona esterna 
di fiori bianchi sterili ma di richiamo per gli insetti. 

ECOLOGIA
ESIGENZE: predilige zone ben illuminate come le siepi e i margini 
boschivi e i suoli umidi.
DIFFUSIONE: pianta diffusa dall’Europa a tutta l’Asia, fino al Gi-
appone.
RAPPORTO CON L’HABITAT 91E0*: specie sporadica accompagna-
trice dei boschi igrofili, anche se meno tollerante del salice cinerino 
e della frangola nei confronti  dei ristagni prolungati.  

PRODUZIONI
UTILIZZI: utilizzata anche a scopo ornamentale per il bel colore au-
tunnale del fogliame e la presenza di fioriture e frutti persistenti.

Palla di neve
Nome latino: Viburnum opulus L.; altri nomi italiani: Palla di neve, 
Pallon di maggio; famiglia: Adoxaceae; in friulano: Paugnàt; Balòn 
di nef
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Il progetto ST.A.R. (STella Alnus Recovery – Conservazione e amplia-
mento dei boschi umidi appartenenti all’habitat 91E0*) si è posto 
l’obiettivo di ampliare e consolidare un habitat ritenuto di grande 
interesse ambientale a livello internazionale: i boschi umidi carat-
terizzati dalla presenza del frassino e dell’ontano nero che nel caso 
specifico sono situati lungo il corso dei fiumi di risorgiva Taglio e Stella.
Il progetto ha compreso l’effettuazione di attività preliminari, 
l’acquisizione di terreni, la realizzazione di azioni concrete di con-
servazione della natura e di iniziative per la divulgazione dei conte-
nuti del progetto e dei risultati raggiunti.
Le attività “preliminari” hanno riguardato la realizzazione di un in-
ventario dell’habitat 91E0* e l’avvio di un monitoraggio per appro-
fondire le conoscenze sul territorio e fornire le indicazioni operative 
per la successiva progettazione dettagliata delle singole azioni.
Gli acquisti fondiari hanno permesso all’Amministrazione Comunale 
di acquisire la proprietà di oltre 30 ha di terreni, in parte già boscati 
e in parte adibiti ad attività agricole, che sono stati destinati perma-
nentemente al consolidamento dell’habitat 91E0* e alla conservazione 
della natura.
Le azioni di conservazione vera e propria sono consistite nella model-
lazione del terreno in alcune aree al fine di promuovere condizioni 
ambientali (in particolare di ritenzione idrica) adatte all’habitat, nel-
la messa a dimora di giovani piante per la rapida ricostituzione di 
ampie aree boscate e nella creazione di percorsi funzionali alla ma-
nutenzione e alla visita dei siti. Sono inoltre stati eseguiti interventi 
selvicolturali per contenere le specie alloctone (come il platano e 
l’acero della Virginia) e favorire la rinnovazione spontanea delle spe-
cie arboree caratteristiche dell’habitat mediante diradamenti selet-
tivi ed eliminazione dal sottobosco delle specie invasive (come il 
rovo).
Il materiale vegetale utilizzato per i reimpianti è stato ottenuto in un 
vivaio forestale appositamente realizzato nell’ambito del progetto 
che resterà attivo anche successivamente alla sua conclusione per le 
esigenze di mantenimento e manutenzione dei siti naturali.
Infine il progetto ha realizzato una serie di materiali informativi nei 
quali sono stati resi disponibili dati ed informazioni sulle attività svolte 
e sui risultati ottenuti. Oltre alla presente pubblicazione tali mate-
riali comprendono un sito web (www.starlifenatura.it), un pieghe-
vole di presentazione e una serie di pannelli informativi, alcuni dei 
quali sono disposti lungo i sentieri che percorrono i siti di intervento 

Il progetto ST.A.R. 4.
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percorsi in auto

percorsi ciclopedonali

Le aree coinvolte nel progetto ST.A.R.



La strategia
L’approccio al problema della conserva-
zione dei boschi umidi dell’habitat 91E0* 
si è fondato sulla consapevolezza che le 
superfici attualmente occupate da questi 
soprassuoli sono estremamente limitate, 
mentre molti boschi di origine seconda-
ria (derivanti dalla colonizzazione spon-
tanea di prati umidi o di piantagioni di 
platano) potrebbero evolvere in questo 
tipo di habitat se correttamente gestiti. 
Inoltre ci si era resi conto che mancava 
una cultura selvicolturale specifica per 
la gestione dei boschi golenali e palustri, 
spesso considerati residuali e di scarso 
interesse produttivo. La strategia del 
progetto ST.A.R.  ha voluto affrontare 
tutti questi aspetti per contribuire alla 
loro soluzione a scala locale e per costru-
ire un bagaglio di conoscenze esportabili 
all’esterno, in particolare ai comuni con-
termini che detengono situazioni am-
bientali simili in modo da formare quella 
massa critica che assicuri non solo la con-

servazione dell’habitat 91E0* ma anche la 
sua espansione in una rete ecologica di 
una più vasta area. Si è quindi previsto, 
per affrontare il deficit quantitativo della 
presenza dell’habitat 91E0*,  di realizzare 
nuove superfici boscate delle due facies 
rilevate nell’inventario, i boschi ripariali e i 
boschi paludosi a prevalenza di ontano; si 
è scelto inoltre di acquisire alcuni boschi 
esistenti ed indirizzarli con interventi 
selvicolturali adeguati verso la tipolo-
gia target (aspetto qualitativo); infine è 
stata prevista la realizzazione di percorsi 
di servizio utilizzabili anche per la visita 
ai siti ed un’opera di divulgazione dei ri-
sultati per affrontare l’aspetto culturale. 
In sintesi un approccio a 360 gradi, non 
semplice per un piccolo comune come 
Rivignano ma che ha costituito un per-
corso di crescita, di esperienza e di rifles-
sione utile per stimolare uno sviluppo 
basato anche sull’ambiente della meravi-
gliosa zona delle risorgive friulane.
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mentre altri sono disponibili per visite guidate e attività didattiche.
I risultati raggiunti dall’iniziativa sono stati presentati agli am-
ministratori locali nell’ambito di un evento pubblico che ha san-
cito la conclusione delle azioni di progetto ma non l’impegno 
dell’Amministrazione Comunale nella conduzione dei siti che è des-
tinata a continuare anche negli anni futuri.
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Il vivaio

Per realizzare gli imboschimenti previsti nel progetto STAR era neces-
sario avere a disposizione materiale di propagazione forestale adat-
to all’ambiente e che non fosse fonte di un possibile inquinamento 
genetico delle popolazioni locali. Per questo motivo si è deciso di 
realizzare un piccolo vivaio comunale dove produrre le piantine 
necessarie, partendo da semi raccolti su alberi e arbusti individuati 
all’interno dello stesso SIC delle Risorgive dello Stella.
L’attività di produzione vivaistica è iniziata con lo studio delle specie 
che compongono l’habitat 91E0* e la scelta di quelle da riprodurre in 
vivaio. Sono state individuate 7 specie arboree e 8 arbustive tipiche 
dell’habitat e delle sue facies di transizione verso le altre formazioni 
forestali, concentrandosi tuttavia sull’ontano nero che da solo ha 
raggiunto il 50% della produzione vivaistica complessiva.

ALBERI:
Alnus glutinosa (ontano nero)
Fraxinus angustifolia (frassino meridionale)
Salix alba (salice bianco)
Quercus robur  (farnia)
Ulmus minor (olmo campestre)
Acer campestre (acero campestre)
Carpinus betulus (carpino bianco)

ARBUSTI:
Frangula alnus (frangola)
Salix cinerea (salice cinerino)
Sambucus nigra (sambuco nero)
Cornus sanguinea (sanguinella)
Viburnum opulus (pallon di maggio)
Crataegus monogyna (biancospino)
Corylus avellana (nocciolo)
Ligustrum vulgare (ligustro)

La preparazione iniziale è proseguita con l’istruzione del personale 
comunale circa le modalità di produzione vivaistica forestale, grazie 
anche all’aiuto fornito dal personale del vivaio della Regione Friuli 
Venezia Giulia di Tarcento.
La produzione vivaistica è stata prudenzialmente impostata su un 
numero di quasi 50.000 piantine, per ottenere con sicurezza i quan-

4.1
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titativi necessari alle piantagioni. Bisogna infatti sempre considerare 
le elevatissime mortalità che si possono avere in vivaio per attac-
chi fungini, di insetti o per semplice disidratazione nelle estati molto 
calde. 
Il tempo trascorso dalla prima raccolta di semi, effettuata 
nell’autunno 2009, alla fine del progetto (2012) ha consentito di pro-
durre piantine di 1, 2 e 3 anni di età, che sono state utilizzate per la 
ricostruzione dell’habitat 91E0* nelle aree ex-agricole, per le sotto-
piantagioni in bosco e per la distribuzione ai cittadini.

26

26. il vivaio forestale comunale
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La raccolta del materiale di propagazione
La produzione delle piante da utilizzare 
negli imboschimenti  inizia con la rac-
colta di semi e rami per talee. Nella pro-
grammazione della raccolta si deve tener 
conto delle caratteristiche specifiche 
delle singole specie: ad esempio i semi 
dell’ontano nero germinano pronta-
mente in condizioni di buona umidità e di 
luce ma entrano in dormienza anche per 
diversi mesi qualora vengano lasciati sec-
care. La frangola, invece, ha nello stessa 
pianta dei frutti che maturano scalar-
mente da giugno a novembre e bisogna 
quindi tornare più volte a raccoglierli du-
rante lo stesso anno, se necessario. Per 
altre specie, come il salice bianco e il sali-
ce cinerino, è preferibile al contrario uti-
lizzare delle talee rispetto alla normale 
semina, sia per la facilità con cui queste 
emettono foglie e radici da talea che per 
la difficoltà di gestione dei piccolissimi 
semi.
Produrre delle piantine di specie arbo-
ree e arbustive diverse non è quindi così 
facile né standardizzabile e questo porta, 
per sicurezza, alla raccolta di quantità 
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sovrabbondanti di seme.
La raccolta manuale inizia quando il seme 
è maturo e prima che cada al suolo. I semi 
di molte specie arboree, come l’ontano 
nero, il frassino meridionale e la farnia, 
si raccolgono a fine ottobre/inizio no-
vembre, mentre l’olmo campestre si rac-
coglie a fine aprile. Le specie arbustive 
sono invece caratterizzate dall’avere di 
solito semi carnosi che vengono preleva-
ti, come per il sambuco e la sanguinella, 
in piena estate, a cavallo tra luglio ed 
agosto.
Un altro sistema di propagazione è 
quello per talea. Le talee sono delle parti 
di ramo con almeno 2-3 gemme vitali. Di 
solito vengono preparate a fine inverno, 
trattate con ormoni radicanti e inserite 
direttamente in vaso, dove svilupper-
anno il nuovo apparato radicale dalla 
porzione basale e la nuova chioma dalle 
gemme in alto. Certe specie, come i salici, 
radicano molto facilmente: basta tagliare 
il ramo e infiggerlo in un terreno che sia 
costantemente umido. Ai primi caldi si 
svilupperà una nuova pianta. 

27. Raccolta dei frutti maturi di Fran-
gula alnus

28. Talee di Salix alba con le gemme 
pronte per germogliare

29. Talee di salice in fase di formazione 
della nuova chioma

27

28
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L'allevamento del materiale vivaistico
Una volta raccolto il materiale di propa-
gazione (semi e talee) hanno inizio le 
operazioni in vivaio. Per rimuovere la 
dormienza di alcuni semi e assicurare 
una loro più omogenea germinazione, 
si utilizza spesso il sistema della “strati-
ficazione a freddo”: si dispongono cioè i 
semi  in un letto di sabbia per assicurare 
loro condizioni costanti di umidità e aera-
zione dove passare l’inverno. In primave-
ra, ai primi segni di germinazione, i semi 
vengono prelevati e messi nei vasi. Di 
solito questo metodo si utilizza per i semi 
di grandi dimensioni (come le ghiande, le 
nocciole e le samare di frassini e aceri), 
nel qual caso è fondamentale mettere 
delle reti di protezione contro i roditori.
Tutti gli altri semi raccolti vengono messi 
a germinare direttamente in dei conteni-
tori alveolari (chiamati spesso “plateau”) 
con dei fori più o meno grandi a seconda 
delle necessità. Ad esempio per i semi 
piccoli come quelli dell’ontano sono 
stati utilizzati plateau in polistirolo a 150 
fori riempiti di torba. I semi vengono di-
stribuiti nei fori, ricoperti da un sottile 
strato di sabbia silicea e messi a germi-
nare in serra. Ai primi caldi si vedranno 
spuntare le foglioline cotiledonari e la 
piantina inizierà la sua crescita.
Nel giro di pochi mesi le giovani pian-
tine avranno sviluppato nuove foglie 
e un apparato radicale che avrà ormai 
esplorato tutto l’alveolo a disposizione. 
Sarà a questo punto necessario trapian-
tare i semenzali in dei plateau con fori 
più grandi o direttamente nei vasi per 
consentire alle radici di svilupparsi ade-
guatamente. Con il passare del tempo le 
piantine mostrano crescite differenti, sia 
per motivi genetici che per la variabilità 
delle condizioni ambientali che il singolo 
individuo incontra. Molte moriranno ma 
molte sopravviveranno. Esattamente 
come in natura.

30
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30. semenzali di Alnus glutinosa
31. piantine di Alnus glutinosa di due 
anni, dopo il trapianto in vaso
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Gli imboschimenti

L’espansione quantitativa dell’habitat 91E0* è stata perseguita tramite 
l’imboschimento di aree agricole per circa 21 ha complessivi. Per 
verificare gli esiti di interventi di ricostruzione di entrambe le facies 
rilevate nell’inventario (boschi ripariali e boschi palustri di ontano) 
sono state scelte due aree distinte, rinominate con i toponimi locali 
storicamente utilizzati dalla popolazione residente: la prima  (bosco 
“Processione”), dove è stata riproposta una situazione di ristagno 
ed emersione della falda, riguarda una ampia zona di ex arativi già 
contornata da popolamenti appartenenti all’habitat 91E0*; la secon-
da (bosco “Molinaz”) interessa la confluenza tra i fiumi Taglio e Stel-
la, direttamente legata alle dinamiche fluviali e occupata in passato 
da seminativi e pioppeti. Le piantagioni hanno utilizzato il materiale 
vivaistico prodotto in loco, il quale è stato messo a dimora adottan-
do due sistemi: la piantagione a file su pacciamatura polietilenica e la 
piantagione sparsa su quadrotti pacciamanti biodegradabili.

4.2

32. imboschimenti nel Bosco 
Processione

32
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Il Bosco Processione
La zona del Bosco Processione si pre-
sentava all’avvio del progetto come 
un ampio appezzamento agricolo con-
tornato in gran parte da una boscaglia 
umida incolta, classificata dall’inventario 
dell’Habitat 91E0* come boschi paludosi 
di ontano nero, e da roveti. I terreni colti-
vati avevano delle leggere baulature che 
favorivano lo sgrondo delle acque nei 
fossi di scolo di separazione, le quali veni-
vano  poi scaricate (compresi i residui 
chimici derivanti dalle attività agricole) 
nelle zone naturali limitrofe. La sosti-
tuzione dei seminativi a soia e mais con 
un bosco naturaliforme prevede di avere 

quindi, come effetto aggiuntivo, la tutela 
delle formazioni dell’habitat target poste 
immediatamente a valle dell’intervento. 
La zona del Bosco Processione è carat-
terizzata da uno strato di terreno agrario  
che poggia su lenti limoso-argillose e 
sabbioso-ghiaiose variamente distribuite, 
con un sistema di falde sospese e inter-
comunicanti che risentono non solo del 
livello medio generale che la falda fre-
atica mostra a contatto tra Alta e Bassa 
pianura, ma anche delle precipitazioni 
atmosferiche a carattere locale, con le 
adduzioni dai canali di scolo dei terreni 
agricoli posti immediatamente più a 

Mappa dell’area

Piantagione di specie dell’habitat  91E0*

Bosco da conservare

percorso ciclopedonale
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Nord e con i ristagni nelle aree argillose. 
Le fasce marginali di contatto tra le col-
ture agrarie e la roggia Cusana erano 
occupate da una vegetazione ruderale a 
rovo e sambuco che si insinuava in quella 
forestale ripariale.
Il primo intervento effettuato è stato 
rivolto a rimuovere le situazioni di 
drenaggio e scolo artificiale delle acque 
per instaurare condizioni ambientali 
adatte all’habitat di riferimento. Concre-
tamente si è proceduto all’eliminazione 
delle baulature e dei fossi esistenti e alla 
realizzazione di alcune bassure a quote 
diverse, dove far permanere più a lungo 
le acque. Successivamente, con la terra 
scavata, sono stati realizzati i percorsi di 
servizio e di visita. I percorsi sono stati 

innalzati rispetto alla quota di campagna 
per suddividere anche dal punto di vista 
idraulico l’ampia zona in più aree, colle-
gate da nuovi fossi regolati da paratoie 
presso gli attraversamenti dei percorsi. 
In questo modo si potrà nel tempo verifi-
care quanta acqua ristagna nelle diverse 
zone e modularne il comportamento per 
garantire l’umidità necessaria a tutte le 

33

aree. Per lo strato di finitura dei percorsi 
sono stati utilizzati i materiali delle lenti 
sabbiose ritrovate nei movimenti terra, 
mentre le argille escavate sono state 
ricollocate in una trincea posta a valle 
della zona di intervento.
L’ultimo intervento rivolto a mantenere 
il più a lungo possibile l’acqua nei ter-
reni del Bosco Processione è consistito 
nella realizzazione di un diaframma inter-
rato in argilla. Nella parte meridionale 
dell’intervento la situazione del sotto-
suolo era caratterizzata dalla presenza di 
una lente sabbioso-ghiaiosa posta sopra 
uno strato impermeabile di argilla, sul 
quale una falda idrica superficiale sgron-
dava lentamente verso sud. Per inter-
rompere la perdita delle acque di falda e 

favorire il loro accumulo in loco è stata 
quindi scavata una trincea nello strato 
ghiaioso, rimuovendone il materiale 
originario e sostituendolo con delle ar-
gille prelevate in altre zone del cantiere 
durante il rimodellamento morfologico, 
realizzando un diaframma impermea-
bile che penetra fino a raggiungere lo 
strato argilloso sottostante. Al di sopra 

33. bassure, fossi di collegamento e 
paratoie del nuovo assetto idraulico
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35

34

36

del diaframma è stato realizzato uno dei 
percorsi di servizio del bosco. L’esito di 
questo intervento si è reso evidente con 
le prime intense piogge dell’autunno 
2011, che hanno allagato una ampia zona 
a monte del diaframma con un’altezza 
dell’acqua che ha superato la viabilità di 

servizio rialzata realizzata sopra lo stesso 
diaframma. Da questo evento è emersa 
l’esigenza di poter regolare con delle 
paratie lo scarico a valle.
Successivamente ai lavori di preparazione 
del terreno sono state piantate oltre 
17.000 piante prodotte dal vivaio comu-
nale, utilizzando il metodo consolidato 
della piantagione a file rettilinee o sinu-
soidali con pacciamatura polietilenica e, 
dove non era possibile stendere il telo 
per l’eccessiva imbibizione dei suoli al 
momento dei lavori, con quadrotti pac-
ciamanti. L’impianto a file garantisce 

diaframma di argilla

tubazione con paratia

pista di servizio

strato agrario

strato ghiaioso - sabbioso

strato argilloso

ristagno idrico in occasione 
delle piogge

direzione di sgrondo dell'acqua 
nel terreno

una più economica manutenzione nei 
primi anni e, con il passare del tempo e 
l’esecuzione dei diradamenti, nel futuro 
verrà meno anche la linearità degli im-
pianti dando un aspetto più naturale al 
tutto. L’utilizzo della pacciamatura polie- 
tilenica consente inoltre un più rapido 

accrescimento radicale, sia per la ridotta 
concorrenza delle specie erbacee che per 
le migliori condizioni ambientali (umidità 
e calore) che si creano sotto il telo nero.
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34. sezione indicativa del funzionamen-
to idraulico del diaframma realizzato
35. diaframma di argilla che occlude i 
vecchi scarichi della rete di scolo agraria
36.emersione della falda nella zona 
Nord in corrispondenza del diaframma 
di argilla
37. zona presso il parcheggio, im-
boschita utilizzando la pacciamatura 
polietilenica
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Il Bosco Molinaz

La situazione ottimale per la crescita 
dell’habitat 91E0* si è riscontrata nella 
zona chiamata Bosco Molinaz, posta alla 
confluenza tra il fiume Stella e il fiume 
Taglio: qui le esondazioni avvengono 
una o più volte all’anno e lasciano il ter-
reno completamente imbibito, se non 
allagato, per diversi mesi. Non sono stati 
quindi necessari particolari movimenti 
di terra se non per la realizzazione di al-
cuni percorsi sopraelevati per consentire 
l’accesso all’area. Il terreno di questa 
zona è a tessitura tendenzialmente fine, 
localmente molto torboso, difficilmente 
percorribile nei periodi in cui è comple-
tamente imbibito d’acqua. Per questo 
motivo è stato necessario utilizzare il 
terreno a tessitura grossolana dall’area 
di intervento del Bosco Processione per 
realizzare delle piste di accesso alle varie 
zone, necessarie per consentire gli inter-

venti di preparazione del terreno, di pian-
tagione e quelli selvicolturali nelle fasce 
adiacenti. Particolarmente impegnativa 
è stata la sistemazione di un’area prec-
edentemente coltivata a pioppo ibrido 
che era stata distrutta da un fortunale, la-
sciando al suolo fusti schiantati e sradica-
ti. La fragilità strutturale dei pioppi non 
solo ibridi ma anche di quelli neri (Popu-
lus nigra) presenti in queste zone a falda 
superficiale ne ha sconsigliato l’utilizzo 
negli imboschimenti, privilegiando in-
vece le specie di situazioni più evolute di 
cui spesso il pioppo è solo un precursore.
Nel Bosco Molinaz la piantagione è stata 
effettuata utilizzando unicamente quad-
rotti pacciamanti in materiale biodeg-
radabile (tipo fibra di cocco) e shelter a 
causa dell’impossibilità di percorrere am-
pie aree d’impianto con i trattori adatti 
alla posa dei film polietilenici. 

Mappa dell’area
Piantagione di specie afferenti all’habitat  91E0*

Bosco da conservare

percorso ciclopedonale

38
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39

40 41

38.  immagine prima degli interventi 
dell’area a pioppeto distrutta da un 
fortunale 
39. interventi di preparazione del 
terreno e formazione dei percorsi di 
servizio
40.  gli unici mezzi meccanici utilizzati 
in fase di piantagione sono stati dei 
piccoli trattori per il trasporto dei 
materiali fino a dove accessibile. Oltre 
il trasporto è stato manuale.
41. piantagione con quadrotti pac-
ciamanti e shelter nella zona del Bosco 
Molinaz.
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Gli interventi selvicolturali

Se gli imboschimenti miravano ad incrementare le superfici 
dell’habitat 91E0* partendo da aree coltivate, gli interventi selvi-
colturali hanno voluto invece affrontare il problema della “qualità” 
dei boschi esistenti cercando di favorire, dove ambientalmente ade-
guato, il loro recupero verso la tipologia dei boschi umidi a ontano 
e frassino. Il principale obiettivo da raggiungere era quello di modi-
ficare la composizione specifica, generalmente molto alterata dalla 
presenza del platano e dell’acero della Virginia, verso formazioni più 
naturali che tenessero conto della composizione tipica dell’habitat 
91E0* così come si manifesta nella realtà specifica dell’area geogra-
fica delle risorgive friulane. La strategia adottata è stata quella di 
dotare i soprassuoli di un numero adeguato di piante dell’habitat 
target per assicurare una buona disseminazione (piante madri), in 
assenza delle quali l’habitat stesso era destinato a regredire. In se-
condo luogo è stato necessario garantire alle piante madri delle con-
dizioni ambientali adeguate ad una loro crescita vigorosa, in modo 
tale da formare chiome ampie ed avere risorse energetiche disponi-
bili dalla fotosintesi per una abbondante fioritura e fruttificazione. 
Un’altra azione è stata quella di favorire la formazione di condizioni 

4.3
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42. interventi di abbattimento di 
platani per garantire uno spazio 

adeguato di crescita di alberi 
portaseme di ontano

43. materiale legnoso accatastato 
nel Bosco Navai presso l’ETP in at-

tesa di esbosco
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favorire la crescita di 
alberi portaseme 
delle specie 
dell’habitat

OBIETTIVO CONDIZIONI LOCALI INTERVENTO

incrementare il livello 
di luminosita' al suolo

contenere l'invadenza 
delle specie alloctone

incrementare il 
numero delle giovani 
piante delle specie 
dell'habitat

alberi dell’habitat ben rappresentati 
e vigorosi, in situazioni ambientali 
cherappresentano l’optimum per le 
specie dell’habitat 

nessun intervento 

taglio degli individui arborei in diretta concor-
renza, in particolar modo pe la luce, con le future 
piante portaseme

cercinatura degli individui in conorrenza nel caso 
in cui il loro abbattimento possa danneggiare 
seriamente i pochi alberi dell'habitat presenti

valutazione specifica in vista della formazione 
di chiome vigorose e non di fusti di qualita' per 
l'avviamento all'alto fusto nelle ceppaie delle 
specie arboree dell'habitat

taglio dell'edera (Hedera helix) che risale lungo i 
fusti deli ontani

pochi individui dell’habitat in forte 
concorrenza con gli alberi di altre 
specie, sia autoctone che aliene

boschi a composizione specifica 
mista

diradamento selettivo per alleggerire la copertura, 
eliminando le specie estranee all'habitat

ceduazione a raso a carico dei platani (tranne quelli 
di notevoli dimensioni) e rilascio degli individui 
delle altre specie

taglio degli individuiadulti di Acer negundo

sradicamento ove praticabile dei semenzali di Acer 
negundo

abbattimento dei pioppi ibridi quando necessario 
per la movimentazione dei mezzi forestali

sottopiantagione delle specie dell'habitat 91E0* 
nelle zone aperte a seguito degli abbattimenti o 
dei decespugliamenti a carico del rovo

cessazione della pratica di decespugliamento 
andante fino ad ora effettuata in alcuni soprassuoli

abbattimento della robinia (Robinia psuedoacacia)

soprassuoli a netta prevalenza di 
platano (Platanus x hispanica)

golene con individui adulti di acero 
della VIrginia (Acer negundo) e 
abbondante rinnnovazione

presenza di individui sporadici di 
pioppi ibridi euroamericani o robinia

boschi in stazioni adatte all'habitat 
ma privi di individui portaseme 
vigorosi
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Necromassa forestale
Il legno “morto” non è morto. Ospita 
una nutrita serie di organismi saproxi-
lici (che vivono o si nutrono del legno 
in decadimento) tra cui funghi, batteri, 
protozoi e insetti. Accoglie nelle sue ca-
vità anche uccelli come i picchi e i rapaci 
notturni, pipistrelli e roditori. Il legno 
morto è di fatto uno degli elementi più 
importanti e complessi dell’ecosistema 
forestale. Basti pensare, come esempio, 
che per attaccare le diverse sostanze di 
cui il legno è costituito (principalmente 
cellulosa e lignina), di solito abbastanza 
“indigeste”, alcuni insetti xilofagi hanno 
sviluppato delle simbiosi con funghi, 
batteri o protozoi che pre-digeriscono 

44. un ceppo (stump) in via di decom-
posizione, visibilmente frequentato da 

insetti e picchi
44

edafiche e di illuminazione adeguate per la germinazione del seme 
caduto a terra e per la sopravvivenza dei semenzali. Gli interventi 
selvicolturali hanno seguito quindi un criterio colturale che tarava 
l’intensità del taglio in base alle condizioni locali. 
Durante gli interventi parte della necromassa legnosa di maggiori 
dimensioni (ceppaie, alberi morti in piedi) è stata rilasciata per con-

la cellulosa rendendola poi disponibile 
all’insetto che ricambia il favore traspor-
tando le spore del fungo in particolari 
parti della sua “corazza” (esoscheletro) 
verso altre piante. Non tutto il legno 
morto è uguale: alcuni organismi  special-
izzati frequentano solo una certa specie 
legnosa, altri solo i fusti morti in piedi 
(che si conservano a lungo) o quelli crol-
lati al suolo (che si decompongono rapi-
damente per la maggior umidità). Si cal-
cola che se i boschi della pianura padana 
fossero lasciati evolvere indisturbati fino 
a condizioni di elevata naturalità essi con-
terrebbero indicativamente oltre 30 m3 
di legno morto per ogni ettaro di bosco.
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45 46

45. segni della martellata che ha 
preceduto gli abbattimenti
46. Salix alba liberato dalla concor-
renza e fusto morto in piedi (snag) 
rilasciato per motivi ecologici

tribuire alla ricostruzione del sistema ecologico forestale.
Trattandosi in gran parte di cedui irregolari, spesso con una mas-
siccia presenza di platano associato a una colonizzazione di specie 
autoctone che riempie gli spazi a disposizione, risulta chiaro che gli 
interventi effettuati costituiscono il primo fondamentale passo nel 
recupero di questi boschi verso l’habitat 91E0*, che andrà monitora-
to e seguito nel tempo per identificare soprattutto la densità adatta 
da dare ai soprassuoli per mantenere in futuro la presenza delle spe-
cie costitutive, tipicamente eliofile.
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Le altre azioni

Accanto alle azioni di maggiore valenza operativa il progetto ha com-
preso anche la realizzazione di altre attività finalizzate a garantire il coin-
volgimento della popolazione e la conservazione futura dell’habitat.
A tale scopo l’iniziativa è stata presentata e illustrata alla pop-
olazione locale mediante l’allestimento di stand e la distribuzi-
one di pieghevoli e altri materiali informativi nel corso di eventi e 
manifestazioni di grande richiamo, al fine di rendere partecipi i cit-
tadini dell’importanza dell’iniziativa e del suo valore per la qualità 
dell’ambiente.
Fin dal momento dell’ideazione del progetto il coinvolgimento del 
pubblico è stato ritenuto un elemento di grande importanza, fun-
zionale da un lato alla conservazione della natura e dall’altro al raf-
forzamento delle azioni di progetto. I cittadini costituiscono infatti 
i primi fruitori dell’ambiente locale e la coscienza del valore del 
patrimonio messo a loro disposizione rappresenta un passo fonda-
mentale per promuovere la sensibilità ambientale e il rispetto della 
natura. I siti di progetto sono attraversati da sentieri che possono 
essere percorsi a piedi o in bicicletta per un uso ricreativo del ter-
ritorio coerente con le esigenze di conservazione della natura e i 
pannelli informativi disposti lungo i tracciati agevolano la compren-
sione del valore ambientale delle aree visitate. Inoltre è stata data la 
possibilità agli stessi cittadini di partecipare attivamente allo sforzo 
di migliorare l’ambiente locale mediante la distribuzione di piante 
(prodotte nel vivaio forestale realizzato dal progetto) da impiegare 
all’interno dei terreni di proprietà.
Al termine delle attività di progetto è stato predisposto dai tecnici 
che hanno operato sul progetto un After-LIFE Conservation plan, 
uno strumento che resterà a disposizione dell’Amministrazione Co-
munale nel quale sono riportate le linee guida e i dettagli operativi 
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La distribuzione delle piantine ai privati  
Parte delle piantine prodotte nel vivaio 
comunale è stata distribuita gratuita-
mente alla popolazione locale e ai cit-
tadini che abitano nella zona delle risor-
give e della bassa pianura friulana con 
un duplice scopo: far conoscere a livello 
locale le caratteristiche e l’importanza 
dell’habitat 91E0 e diffondere delle po-
tenziali piante portaseme delle specie 
che lo costituiscono in una territorio 
vasto ma ecologicamente coerente, in 

maniera casuale ed economica.  Non 
importa quindi se le piantine vengono 
utilizzate in un parco o un giardino o 
per imboschire dei terreni agricoli o per 
delle sottopiantagioni: l’importante è 
che crescano e disseminino per favorire 
la spontanea colonizzazione di eventuali 
zone adatte, anche se di ridottissime di-
mensioni, poste nelle vicinanze. Comples-
sivamente sono state distribuite circa 
3.000 piantine.

Uso delle piantine distribuite

Piantine distribuite ai privati per comune

da 1530 a 1540

da 320 a 1530

da 220 a 320

da 20 a 220



Networking: giornata LIFE con i visitatori 
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Durante lo svolgimento del progetto 
si è celebrato il ventennale del pro-
gramma Life, il cui regolamento isti-
tutivo è stato approvato il 21 maggio 
1992. Per l’occasione è stata realizzata 
un’iniziativa congiunta che ha interes-
sato oltre al progetto ST.A.R. altri 2 
progetti Life finanziati nella Regione 
Friuli Venezia Giulia che toccano il tema 
dell’acqua e degli ambienti acquatici: 
il progetto RARITY (http://www.life-
rarity.eu) che si propone di eradicare 
il gambero rosso della Louisiana e pro-
teggere i gamberi di fiume autoctoni e 
il progetto FRIULI FENS (http://www.
lifefriulifens.it/) che ha l’obiettivo di 
conservare e ripristinare le torbiere cal-
caree della pianura e le specie vegetali e 

animali che in esse trovano rifugio.
Tale iniziativa, che si è svolta il 20 mag-
gio 2012, è consistita nella organizzazi-
one di visite guidate congiunte presso 
i siti nei quali si sono realizzati i 3 pro-
getti, alla presenza di tecnici ed esperti 
che hanno illustrato le finalità e le car-
atteristiche degli interventi realizzati e i 
risultati attesi.
L’incontro è stata anche l’occasione 
per promuovere il programma Life+ 
presso i cittadini e fornire informazioni 
circa l’importante ruolo svolto da tale 
strumento finanziario nella conserva- 
zione della natura e nella promozione 
di uno sviluppo “sostenibile” nei paesi 
dell’Unione Europea.

47

47. il gazebo allestito per le celebrazio-
ni del ventennale del programma Life

per la manutenzione dei siti di intervento e la gestione del vivaio 
forestale negli anni futuri. In esso sono descritte le azioni di ma-
nutenzione periodica da adottare per una gestione ottimale degli 
aspetti naturalistici ma anche per la raccolta del materiale di propa-
gazione (semi e talee) da utilizzare al fine di garantire una produzi-
one costante di piante autoctone per i reimpianti nei siti di progetto 
e per la distribuzione ai privati cittadini.
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I risultati5.

Il progetto ST.A.R. si è sviluppato nel corso di 4 anni (dal 2009 al 
2012) in cui sono state portate a termine diverse azioni rivolte alla 
conservazione e all’espansione dell’habitat 91E0* nella zona delle 
risorgive che contorna il corso del fiume Stella: 
• 32 ha di terreni agricoli e forestali sono stati acquisiti dal Co-

mune di Rivignano per destinarli in via definitiva, con atto no-
tarile, alla protezione della natura;

• circa 20 ha di seminativi e pioppeti sono stati imboschiti con 
le specie dell’habitat, ponendo attenzione a fornire condizioni 
adatte alla loro crescita;

• all’interno di circa 10 ha di boschi esistenti di proprietà comu-
nale sono state individuate le zone dove era necessario inter-
venire meritevoli di intervento effettuati degli interventi selvi-
colturali specifici per il loro recupero all’habitat 91E0*;

• è stato realizzato un vivaio comunale per la produzione vivais-
tica necessaria al progetto, il quale verrà mantenuto anche 
in futuro per piccole produzioni legate alla gestione dell’area 
naturale dello Stella e ad attività didattico-naturalistiche per le 
scuole;

• circa 3.000 piantine proprie dell’habitat sono state distribuite 
ai privati per scopi divulgativi e per diffondere su ampia scala in 
maniera economica delle piante portaseme;

• sono stati realizzati numerosi percorsi per la manutenzione dei 
siti e per la visita, corredati da una cartellonistica che illustra 
le caratteristiche ambientali dell’habitat e gli interventi svolti;

• per sensibilizzare l’opinione pubblica , i tecnici e le pubbliche 
amministrazioni sull’importanza naturalistica di quest’area 
geografica e dell’habitat target è stato prodotto diverso mate-
riale divulgativo e realizzato un sito web;

• è stata fornita tramite l’inventario dell’habitat ed i primi moni-
toraggi una base scientifica per la verifica futura dello stato di 
conservazione dell’habitat e degli esiti degli interventi effettuati.

L’impatto sull’ambiente del progetto naturale, considerati i tempi 
lunghi che caratterizzano il funzionamento degli ecosistemi foresta-
li, sarà pienamente verificabile solo dopo diversi anni. Tuttavia si è cer-
cato di porre tutte le premesse necessarie affinché tale verifica dia un 
esito positivo, ponendo inoltre un ulteriore tassello allo sviluppo delle 
comunità locali tramite la valorizzazione naturale del loro territorio.
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