LIFE+07 ST.A.R.
CONSERVAZIONE ED AMPLIAMENTO DEI BOSCHI UMIDI
APPARTENENTI ALL’HABITAT 91E0*FORESTE ALLUVIONALI
(Alno-padion, Salicion albae)
IL PROGRAMMA LIFE
Il programma comunitario LIFE, articolato in Life
Ambiente, Life Natura e Life Paesi Terzi, è il
principale strumento finanziario a sostegno della
politica ambientale dell’ Unione Europea.
Life Natura è lo strumento specifico per la tutela
e conservazione dei Siti di Interesse Comunitario
(SIC) inseriti nella DIRETTIVA HABITAT
(92/43/CEE) e delle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) inserite nella DIRETTIVA UCCELLI
(79/409/CEE).

IL SIC “RISORGIVE DELLO STELLA”
L’area del territorio comunale interessata dal
progetto LIFE+07 ST.A.R. ha una superficie di circa
220 ha. e rientra in una più ampia zona
coincidente con il Sito di Interesse Comunitario IT3320026 “Risorgive dello Stella” che si estende per
circa 796 ha nel territorio dei Comuni di Bertiolo,
Codroipo, Rivignano, Talmassons.

IL PROGETTO LIFE+07 ST.A.R.
Il progetto LIFE+07 S.T.A.R. “Conservazione ed
ampliamento dei boschi umidi appartenenti
all’habitat
91E0*
Foreste
Alluvionali
(Alno-padion, Salicion albae) “ ha una durata di 4
anni (2009-2012) ed un budget complessivo di €
2.464.279 di cui il 75% finanziato dall’Unione Europea.
L’obiettivo del progetto è preservare e tutelare lo stato
di conservazione dell’habitat 91E0* ricadente
all’interno dei confini comunali e del SIC IT3320026
“Risorgive dello Stella” attraverso le seguenti modalità
di intervento:
► sistemazione morfologica volta alla rinaturazione
delle aree umide e fluviali
► realizzazione di nuova aree boscate
► creazione di sentieri e percorsi conoscitivi per la
conoscenza dell’habitat 91E0*
► incentivazione della gestione selvicolturale volta al
mantenimento della biodiversità.

L’HABITAT
91EO*
NEL
TERRITORIO
COMUNALE
L’habitat 91E0* Foreste Alluvionali con Alnus glutinosa
e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae,
Salicion albae) ricopre nell’area interessata dal
progetto circa il 24% della superficie totale per
complessivi 52 ha.
Il territorio interessato da questo habitat si distende
lungo l’asta del fiume Stella, con estensioni variabili ed
un elevato grado di frammentazione in parti, più o
meno piccole, non sempre tra loro connesse.

COMUNE DI RIVIGNANO
Provincia di Udine
Realizzato con lo strumento finanziario LIFE della Comunità Europea

