
Importanza dell'habitat
Un territorio di elevato pregio ambientale
I boschi umidi di frassino e ontano nero occupava-
no un tempo ampie superfici della bassa pianura 
friulana, in corrispondenza dei corsi d’acqua e 
delle zone di risorgenza ma la loro estensione in 
passato si è fortemente ridotta per lasciare spazio 
alle colture agrarie. Oggi che la disponibilità di super-
fici da destinare alla coltivazione non costituisce più 
un problema per i nostri territori è importante 
favorire il recupero di queste formazioni boscate in 
considerazione dei servizi che esse possono svolge-
re per la comunità: i cosiddetti “servizi eco-sistemici”.
La funzione ambientale di maggiore rilievo di 
queste foreste è costituita dalla conservazione 
della biodiversità in quanto l’ampia gamma di siti 
ecologici e la presenza dell’acqua rende possibile 
la presenza di un numero elevato di specie, anima-
li e vegetali, creando ecosistemi stabili e contrad-
distinti da elevata complessità in spazi ristretti. La 
presenza di questa vegetazione naturale, inoltre, 
assolve a un importante ruolo depurativo che riguar-
da in particolare l’acqua di scolo proveniente dai 
terreni agricoli limitrofi, in quanto durante il passag-
gio attraverso il suolo forestale essa viene depurata 
da alcuni inquinanti, soprattutto i nitrati, e confluisce 

L'ontano nero, il frassino e l�habitat 91E0*

Localizzazione del progetto

quindi nei canali e nei fiumi con un più elevato livello 
di salubrità.Un ulteriore effetto positivo riguarda il 
contenimento dei cambiamenti climatici. Questo è 
determinato sia dal processo di evapotraspirazione 
che avviene sulle foglie e che contribuisce diretta-
mente al raffrescamento dell’aria sia al fenomeno 
di accumulo di carbonio nei tessuti legnosi, grazie al 
quale si sottrae dall’atmosfera anidride carbonica, 
uno dei principali responsabili dell’effetto serra.
Accanto agli aspetti ambientali la diffusione dei 
boschi ha risvolti positivi anche di tipo socio-
economico. Il bosco può assolvere infatti a funzioni 
ricreative, didattiche e di sensibilizzazione ambien-
tale delle quali possono beneficiare tutti i cittadini: 
abitanti locali, scolaresche, pescatori e cacciatori, 
naturalisti e appassionati della natura. Attorno a 
queste funzioni si possono quindi generare anche 
piccoli indotti economici legati alla erogazione di 
servizi a visitatori e frequentatori dei siti.
Infine il bosco, a seguito delle ordinarie operazioni 
gestionali, può diventare una fonte di legname 
che può essere impiegato localmente per usi 
energetici, contribuendo a ridurre l’uso di combu-
stibili di origine fossile.

L’ontano nero e il frassino sono le principali, ma 
non uniche, specie che caratterizzano l’habitat al 
quale si rivolge il progetto STAR e che lo identifica-
no nella classificazione comunitaria (habitat 91E0*: 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior).
L’ontano (Alnus glutinosa) è una specie “pioniera” 
in quanto attecchisce bene in terreni poveri, sia di 
tipo sciolto che torbosi e delle zone palustri, 
anche grazie alla presenza sulle sue radici di tuber-
coli sui quali proliferano dei batteri che trasforma-
no l’azoto atmosferico e lo rendono disponibile 
come nutriente per la pianta. Il legno possiede la 
caratteristica di essere poco durevole all’aria ma 
molto resistente nell’acqua e trova ottimo impie-
go nella realizzazione di piccole opere idrauliche e 
per la produzione di pali da infiggere nel terreno. 

L’apparato radicale, inoltre, favorisce il consolida-
mento di rive e scarpate e contrasta l’erosione 
determinata dai movimenti dell’acqua.
Il frassino è qui presente con il frassino meridiona-
le o ossifillo (Fraxinus oxycarpa), che trova nella 
zona delle risorgive il confine settentrionale della 
sua diffusione, sostituendo il frassino maggiore 
che ritroviamo in condizioni analoghe più a Nord. 
Predilige come l’ontano gli ambienti umidi, 
tollerando bene il ristagno, ma si dimostra più 
elastico, crescendo vigorosamente anche in terreni 
con maggiori escursioni di falda.
Caratteristici del nostro habitat di riferimento 
sono anche il salice bianco (Salix alba) e il pioppo 
nero (Populus nigra), spesso accompagnati anche 
dall’olmo campestre (Ulmus minor).
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La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, cosiddetta 
direttiva “habitat”, è la norma di riferimento per 
la conservazione della natura negli Stati Membri 
dell’Unione europea. Essa istituisce la Rete Natura 
2000, la più grande rete ecologica del mondo che 
ad oggi rappresenta circa il 18% del territorio 
terrestre comunitario.
La Rete Natura 2000 è costituita da zone speciali 
di conservazione (ZSC) designate dagli Stati 
membri in accordo, nel caso dell’Italia, con le Regio-
ni e le Province Autonome. La procedura per la 
designazione delle ZSC prevede che esse vengano 
preliminarmente individuate come Siti d’Importanza 
Comunitaria (SIC) sulla base della presenza al loro 
interno di habitat e di specie animali e vegetali elenca-

te 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 Protezione Speciale (ZPS) che 
fanno riferimento alle specie ornitiche e ad una 
direttiva ad esse dedicata: la cosiddetta direttiva 
“uccelli”.
La Regione Friuli Venezia Giulia gestisce attraver-
so la Direzione centrale risorse rurali, agroalimen-
tari e forestali – Servizio caccia, risorse ittiche e 
biodiversità la propria Rete Natura 2000, costitui-
ta da 56 SIC e 8 ZPS che interessano il 18,8% del 
territorio regionale.

Il programma LIFE+ è il principale strumento della 
Comunità europea per finanziare progetti e 
iniziative a favore dell’ambiente e per la conserva-
zione della natura.
Varato nel 1992, fino ad oggi ha permesso la realiz-
zazione 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.
Nella Regione Friuli Venezia Giulia i progetti Life+ 
Nature and biodiversity finanziati 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).

Situato nella bassa pianura friulana in prossimità 
della confluenza dei fiumi Stella e Taglio, il Sito di 
Interesse Comunitario (SIC) “Risorgive dello Stella” 
(SIC-IT3320026) occupa una superficie di 796 ha e 
appartiene all’area biogeografica definita “conti-
nentale”. Si estende sui comuni di Rivignano, 
Bertiolo, Codroipo e Talmassons, tutti in provincia 
di Udine. Si tratta di un’area di elevato interesse 
ambientale che presenta ambienti e specie anima-
li e vegetali di riconosciuto valore ecologico, 
inclusi negli allegati della direttiva habitat in alcuni 
casi come “prioritari”. Il sito costituisce, assieme 
ai SIC limitrofi, il più ampio complesso di vegeta-
zione umida di acqua dolce e paludi della Regione 
e comprende un vasto insieme di basse torbiere 
alcaline e boschi ripariali. L'acqua che emerge dal 
sottosuolo formando le caratteristiche olle di 
risorgiva, molto pura e con temperatura quasi 
costante attorno ai 13°C, definisce un’ampia rete 
di zone umide e corsi d’acqua che diventano 
impraticabili nei periodi di esondazione dello Stella 
e di ristagno idrico ma piacevolmente fresche nella 
stagione estiva. Tra gli habitat di notevole rilevanza 
vi sono i boschi di ontano nero e frassino che si 
sviluppano lungo i corsi d’acqua e in aree soggette 
a ristagni prolungati, la cui salvaguardia costitui-
sce l’obiettivo principale del progetto STAR.

Gli interventi realizzati dal progetto STAR nella 
zona del “Bosco Processione” sono localizzati in 
un’area compatta posta a settentrione rispetto 
all’abitato di Flambruzzo. Vi si accede percorren-
do la strada intercomunale che da Rivignano 
porta a Talmassons, prendendo una piccola strada 
asfaltata (via F. Petrarca) che si apre sulla sinistra, 
poco prima dell’abitato di Flambruzzo. L’accesso 
al sito, dotato di un piccolo parcheggio, è ubicato 
sulla destra a circa 1,2 km dal bivio con la strada 
intercomunale

Gli interventi comprendono un ampio rimboschi-
mento a Sud dell’abitato di Flambruzzo, in 
corrispondenza della confluenza del Fiume Taglio 
nello Stella. Vi si accede dall’abitato di Flambruzzo, 
percorrendo un viottolo sterrato che parte a circa 
200 m del Castello, sul lato sinistro della strada 
intercomunale diretta verso Rivignano.
Altri interventi realizzati, di miglioramento dei 
boschi esistenti, si snodano lungo un percorso 
sinuoso che segue il corso del fiume Stella dalla 
confluenza con il fiume Taglio fino all’abitato di 
Ariis. Vi si accede percorrendo per circa 3,3 km la 
strada che da Rivignano porta ad Ariis, prendendo 
un piccola strada sterrata, percorribile a piedi o in 
bicicletta, che parte sulla sinistra in corrisponden-
za di un boschetto di fronte agli impianti ittici 
dell’Ente Tutela Pesca. Circa 200 m prima 
dell’accesso al sito, sulla destra è visibile il vivaio 
forestale realizzato dal progetto STAR

Piantagione di specie afferenti all’habit  91E0*

Bosco da conservare

percorso ciclopedonale

Programma Life� 



Il vivaio forestale

A supporto delle attività in bosco il progetto STAR 
ha previsto anche la realizzazione di un vivaio 
forestale, per la produzione delle giovani piantine 
da trapiantare all’interno dell’area di intervento al 
fine di rafforzare la componente vegetale tipica 
dell’habitat oggetto di tutela.
Le piante prodotte dal vivaio sono ottenute 
attraverso la raccolta di semi e altro materiale 
vegetale all’interno del sito stesso in modo da 
assicurare che le nuove piante abbiano la stessa 
matrice genetica di quelle naturalmente presenti 
nel territorio del progetto. Grazie a questa proce-
dura possono essere prodotti quantitativi impor-
tanti di frassini, ontani, aceri, olmi, farnie, salici e 
altre specie arboree e arbustive, da trapiantare all’in- 

Il progetto STAR
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Le infrastrutture la distribuzione di piante 

Sistemazioni e piantagioni Miglioramento del bosco

Strumenti per conoscere il territorio
Conoscere per conservare

L’habitat di interesse del progetto è caratterizza-
to dalla presenza di piante che prediligono terreni 
ricchi di acqua e che addirittura in alcuni casi 
beneficiano di temporanei periodi di sommersio-
ne durante i quali si creano situazioni favorevoli al 
loro sviluppo e negative per le specie antagoniste.
Il progetto ha quindi preliminarmente effettuato 
delle “sistemazioni” consistenti nel rimodella-
mento del terreno e nella creazione di piccoli fossi 
per meglio gestire la permanenza dell’acqua.
Queste sistemazioni, estese su circa 20 ha di 
superficie, hanno interessato i terreni destinati in 
passato alle coltivazioni agrarie (attualmente 
oggetto di progressivo abbandono) sui quali 
antichi interventi di bonifica e di baulatura aveva-
no modificato il profilo originario del terreno e 
drenato le acque che altrimenti vi ristagnavano.
Gli interventi sono consistiti inizialmente nella 
effettuazione di movimenti di terreno, sulla base 
di un disegno progettuale, che hanno permesso di 
eliminare le baulature e i fossi di scolo preesistenti, 
creare delle bassure e favorire l’accumulo d’acqua 
anche grazie alla presenza naturale nel terreno di 
strati argillosi impermeabili che sono stati lasciati 
in massima parte inalterati. Gli scavi hanno inoltre 
permesso la creazione di fossi che, tramite oppor-
tune opere idrauliche, consentiranno in futuro di 
gestire l’acqua disponibile. Anche la viabilità di ser- 

vizio realizzata contribuisce, delimitando i vari 
settori di piantagione, al governo delle acque 
agendo sui chiusini delle tubature che attraversa-
no i percorsi.
Sui terreni così modificati sono state effettuate le 
piantagioni, utilizzando giovani alberi e arbusti 
prodotti nel vivaio forestale creato con il progetto 
e derivanti da semi e altri materiali vegetali prele-
vati in loco. Le nuove piante sono state messe a 
dimora sulla base di una planimetria che prevede 
andamenti generalmente sinusoidali (parte Nord) 
e irregolari (parte Sud) per conferire all’ambiente, 
una volta che sarà giunto a maturità, un aspetto di 
maggiore naturalità.
Adeguate cure colturali e l’applicazione di appositi 
contenitori protettivi (shelter) e di materiali 
pacciamanti hanno assicurato un rapido affranca-
mento delle giovani piante durante i primi anni di 
vita. Con il tempo le stesse piante daranno vita a 
nuove foreste umide, con tutta la ricchezza di 
flora e di fauna che naturalmente contraddistin-
gue questi habitat, recuperando la situazione 
esistente prima della conversione dei suoli verso 
l’utilizzazione agricola.

Contemporaneamente alla realizzazione delle 
sistemazioni necessarie al governo dell’acqua e 
alla piantagione dei nuovi boschi sono state realiz-
zate delle piccole infrastrutture permanenti per 
facilitare l’accesso in sicurezza per la manutenzio-
ne delle aree riconvertite a bosco umido e la 
fruizione delle stesse, per fini didattici o ricreativi.
Tali infrastrutture sono costituite principalmente 
da delle strade e piste forestali sopraelevate 
rispetto al piano di campagna che consentono 
l’accesso alle zone interessate dal progetto anche 
durante il periodo di sommersione, permettendo 
di godere della suggestione che questo particola-
re paesaggio è in grado di offrire.
I rialzi sono stati ottenuti impiegando i materiali di 

ra che non prevede il taglio dell’intera pianta ma 
solo l’incisione di una fascia esterna del fusto. 
Questa tecnica determina la morte “in piedi” 
dell’albero il cui fusto permane nel bosco e viene 
progressivamente colonizzato per il nutrimento e 
la riproduzione da uccelli, invertebrati e altri 
organismi, favorendo il rapido aumento della 
biodiversità del sito.
La scelta delle piante da abbattere per favorire lo 
sviluppo armonico del bosco è stato effettuato da 
un tecnico forestale sulla base di precise scelte 
selvicolturali, contrassegnando le piante per 
permetterne una facile individuazione da parte 
degli operai addetti agli interventi. Nelle zone 
dove gli interventi di taglio e rimozione delle 
specie arboree non autoctone sono stati intensi si 
è provveduto ad una sottopiantagione utilizzando 
i trapianti allevati nel vivaio comunale.
In alcuni casi, in prossimità dei corsi d’acqua, gli 
interventi di manutenzione del verde sono stati 
effettuati mediante l’uso di apposite imbarcazioni 
che hanno consentito di operare in zone inaccessi-
bili via terra.

La conoscenza costituisce il presupposto per la 
corretta gestione e per la conservazione del 
territorio e delle sue componenti ambientali di 
maggiore pregio. Il progetto STAR ha quindi 
previsto una serie di strumenti informativi e di 
eventi finalizzati a diffondere informazioni e 
notizie sul progetto stesso, sulle sue finalità e sulle 
modalità corrette di fruizione dell’ambiente sul 
quale si è intervenuti.
Il percorso realizzato all’interno delle aree di 
intervento costituisce l’elemento di maggiore 
rilevanza per la visita dei siti e lungo il suo sviluppo 
sono stati installati pannelli di grandi dimensioni 
che di volta in volta illustrano gli interventi realiz-
zati piuttosto che le peculiarità dell’habitat e 
dell’ambiente circostante. Ad essi si aggiungono 
ulteriori pannelli che riguardano aspetti specifici e 
che possono essere impiegati nel corso di presen-
tazioni e momenti informativi e didattici.
Un pubblicazione scientifica realizzata al termine 
del progetto raccoglie e illustra gli elementi più 
tecnici del progetto e si rivolge principalmente ad 
un pubblico di esperti, studenti di corsi avanzati e 
naturalisti.
Una sintesi non tecnica delle attività è inoltre conte-
nuta nel layman’s report, un documento dedicato 

principalmente ai risultati finali raggiunti dal 
progetto, prodotto in lingua Italiana e Inglese.
Informazioni dettagliate sul progetto STAR sono 
infine disponibili nel sito www.starlifenatura.it e 
presso l’Ufficio Life del Comune di Rivignano.
(ambiente@comune.rivignano.ud.it)

Le piante prodotte all’interno del vivaio forestale 
realizzato dal progetto STAR assolvono alla funzio-
ne primaria di arricchire la vegetazione dei siti di 
intervento, in particolare attraverso le nuove 
piantagioni effettuate negli ex arativi.
Tuttavia è stato anche previsto di destinare una 
parte della produzione vivaistica ai cittadini del 
territorio limitrofo all’area direttamente interes-
sata dal progetto. Tale attività assolve a una 
duplice funzione: da un lato sensibilizzare la popo-
lazione sul progetto STAR e sull’importanza di 
favorire l’impiego locale di piante autoctone; 
dall’altro creare attorno alla zona di intervento 
diretto del progetto un’area caratterizzata dalla 
presenza diffusa di piante appartenenti alle specie 

Oltre all’ampliamento delle superfici forestali il 
progetto ha compreso anche interventi di miglio-
ramento dei boschi esistenti, per preservarli dalle 
attuali minacce e promuoverne uno sviluppo 
armonico, orientato al pieno ripristino delle carat-
teristiche tipiche dei boschi umidi di pianura.
Le principali attività hanno riguardato il controllo 
delle piante non appartenenti alla flora locale che 
nel tempo avevano invaso alcuni siti riducendo le 
possibilità di rinnovazione naturale da parte delle 
piante autoctone. In particolare l’attività è consi-
stita nel miglioramento della composizione specifica 
dei boschi tramite il taglio dei platani (pianta che 
generalmente da noi non si rinnova spontanea-
mente ma che è stata ampiamente diffusa in 
passato per talea per la produzione di legna da 
ardere) e dell’acero della Virginia (specie orna-
mentale americana, ormai naturalizzata e in fortis-
sima espansione nelle zone golenali dei corsi 
d’acqua) e nel miglioramento della struttura dei 
boschi, cercando cioè di favorire tramite dei 
diradamenti la crescita delle chiome degli alberi 
dell’habitat 91E0* per stimolarne la fruttificazione e 
la conseguente disseminazione naturale, ridu- 
cendo nel contempo la densità del sottobosco. 
Laddove opportuno le piante arboree da elimina-
re sono state oggetto di cercinatura, una procedu-

terno del sito e nelle zone contermini.
Il vivaio resterà attivo anche successivamente alla 
conclusione del progetto STAR.per continuare a 
mettere a disposizione del territorio le piantine 
necessarie alla progressiva affermazione dell’habitat.

te alla conservazione della natura e al consolida-
mento dell’habitat di interesse del progetto. 
Grazie ad una procedura partecipata che ha 
coinvolto i cittadini e gli stessi proprietari dei 
terreni, le acquisizioni fondiarie sono state realiz-
zate senza ricorrere alla procedura di esproprio, in 
un clima di collaborazione teso a rendere gli 
abitanti di Rivignano consapevoli del patrimonio 
ambientale esistente sul territorio comunale e 
partecipi degli sforzi per la sua conservazione.

Il progetto STAR (STella Alnus Recovery – Conser-
vazione e ampliamento dei boschi umidi apparte-
nenti all’habitat 91E0*) si è posto l’obiettivo di 
rafforzare e consolidare un habitat caratteristico 
ritenuto di grande interesse ambientale e paesag-
gistico a livello internazionale: i boschi umidi caratte-
rizzati dalla presenza del frassino e dell’ontano nero 
situati lungo il corso dei fiumi di risorgiva Taglio e 
Stella.
A tale scopo la prima parte del progetto è consisti-
ta nella realizzazione di alcune attività preliminari 
che hanno permesso di approfondire le conoscen-
ze sul territorio e pianificare in dettaglio gli 
interventi da effettuare, nel rispetto delle esigenze 
di tutela ambientale dell’area e nella prospettiva 
di una sua definitiva destinazione alla conservazio-
ne della natura. Tali attività hanno compreso la 
realizzazione di un “inventario” dei boschi a frassi-
no e ontano, nel quale sono state censite e catalo-
gate alcune caratteristiche dell’habitat considera-
to, e la successiva progettazione di dettaglio degli 
interventi. Questi ultimi hanno compreso la model-
lazione del terreno in alcune aree per promuovere 
condizioni ambientali (in particolare di ritenzione 
idrica) adatte all’habitat, la messa a dimora di 
giovani piante per la rapida ricostituzione del 
bosco e la creazione di percorsi e passaggi funzio-
nali alla manutenzione e alla visita dei siti. È stata 
inoltre prevista l’esecuzione di interventi selvicol-
turali per contenere le specie alloctone (come il 
platano e l’acero della Virginia) e favorire la 
rinnovazione spontanea delle specie arboree 
dell’habitat mediante diradamenti selettivi e il 
decespugliamento del sottobosco dalle specie 
invasive (come il rovo).
Nell’ambito dell’iniziativa, inoltre, il Comune di 
Rivignano ha acquistato circa 30 ha di terreni, 
agricoli e forestali, da destinare permanentemen-

risulta degli scavi, per evitare il trasporto di mate-
riale in ingresso e in uscita dal cantiere e quindi 
ridurre al massimo l’impatto negativo sull’am- 
biente (rischio di trasferimento di infestanti, ele- 
vati consumi energetici, produzione di anidride 
carbonica).
Il progetto prevede inoltre l’allestimento in 
corrispondenza dei viali di pannelli informativi e 
altra segnaletica di orientamento per conferire al 
sito anche una funzione didattica e facilitarne la 
visita.

dell’habitat 91E0* ottenute da materiale vegetale 
prelevato in loco, al fine di favorire l’ampliamento 
spontaneo e naturale dell’habitat a cui si rivolge il 
progetto tramite la disseminazione naturale che 
queste piante faranno una volta giunte a maturità.
Le piante possono essere richieste all’Ufficio Life 
del Comune di Rivignano e, in caso di disponibilità, 
vengono distribuite gratuitamente.


