PROGETTO LIFE+ ST.A.R.
Conservazione ed ampliamento dei boschi umidi appartenenti all’habitat 91E0* Foreste alluvionali (Alno-padion, Salicion albae)
INVESTIMENTO TOTALE: € 2.464.279
CONTRIBUTO COMUNITARIO: € 1.848.209 (75%)
DURATA DEL PROGETTO: 4 ANNI (2009-2012)
(2009

VIVAIO FORESTALE COMUNALE

COMUNE DI RIVIGNANO
Provincia di Udine

SPECIE PRODOTTE
SPECIE ARBOREE
 Ontano nero (Alnus glutinosa)
 Salice bianco (Salix alba)
 Frassino (Fraxinus angustifolia)
 Acero campestre (Acer campestre)
 Olmo (Ulmus minor)
 Farnia (Quercus robur)
 Carpino bianco (Carpinus betulus )
Questo vivaio è uno dei risultati ottenuti dal progetto LIFE+ ST.A.R.: un progetto attuato dal Comune di Rivignano grazie al
contributo della Comunità europea per la tutela e la salvaguardia dell’habitat di interesse comunitario 91E0* (foreste
alluvionali a ontano e frassino) presente nel territorio di Rivignano.
Tutte le piantine presenti nel vivaio hanno avuto origine da semi e talee raccolti nelle aree boscate presenti lungo il fiume
Stella.
Il vivaio è stato realizzato per produrre piante di specie autoctone di provenienza locale da impiegare negli interventi di
ripristino vegetazionale previsti dal progetto (miglioramento di circa 11 ha di boschi umidi esistenti, riconversione di circa 21
ha di aree agricole in zone boscate con caratteristiche proprie dell’habitat 91E0*).
Parte della produzione vivaistica viene destinata in forma gratuita alla popolazione locale che potrà quindi disporre di
piante forestali autoctone (materiale certificato) per piantagioni o sottopiantagioni in terreni boscati, agricoli o aree verdi di
proprietà. Questa iniziativa è stata ideata per contribuire alla diffusione geografica delle specie dell’habitat prioritario
tutelato e per divulgare la conoscenza delle piante proprie di questo habitat.
Il vivaio comprende anche un bosco didattico ed un’area didattico-sperimentale per le scuole e può essere visitato a fini
didattici e divulgativi del progetto LIFE+ ST.A.R.

SPECIE ARBUSTIVE
 Salice cinerino (Salix cinerea)
 Frangola (Frangula alnus)
 Sanguinella (Cornus sanguinea)
 Pallon di maggio (Viburnum opulus)
 Biancospino (Crataegus monogyna)
 Sambuco (Sambucus nigra)
 Nocciolo (Corylus avellana)
 Ligustro (Ligustrum vulgare)

Realizzato con il contributo dello strumento finanziario LIFE della Comunità europea

