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Nota
Testo corsivo contenuto introdotto con precedente variante
Testo grassetto nuovo contenuto
Testo barrato contenuto stralciato

AMBITO

Aree di preminente interesse
ambientale
e
sito di importanza comunitaria
SIC “Risorgive dello Stella”
così come individuato
dalla delibera
della Giunta Regionale n.435/2000
riferimento: aree di interesse
ambientale evidenziate nel Piano
struttura:
- bosco ripario del torrente Corno;
- risorgive dello Stella;
- rivalon del Ponte di Iutizzo;
- alveo del Tagliamento;
- perimetro SIC IT3320026
“Risorgive dello Stella”.
- A.R.I.A. n. 8 Fiume Tagliamento

OBIETTIVI
GENERALI

Salvaguardare e
valorizzare le entità
evidenziate e di
notevole interesse
naturalistico ed
ambientale
evitando ogni intervento
in contrasto con tale
finalità.

OBIETTIVI
INVARIANTI

Gli interventi dovranno:
-favorire interventi di ripristino e di estensione
delle zone perimetrate;
-incentivare
l’insediamento
di
attività
complementari all’uso agricolo e per attività
ricreative e del tempo libero che trovino nella
tutela
dei
valori
ambientali
superstiti
motivazione alla loro permanenza e sviluppo e
motivo alla salvaguardia e tutela dei beni
evidenziati.
Gli interventi all’interno del perimetro del Sic
dovranno essere sottoposti a valutazione
d’incidenza ed evitare:
- il degrado e la contrazione degli habitat
umidi ed acquatici;
- l’utilizzo di un’agricoltura di tipo intensivo e
delle acque di risorgiva per gli impianti di
ittiocoltura;
- l’eliminazione della vegetazione ripariale.
Dovranno altresì favorire:
- la conservazione del territorio ed in particolar
modo delle torbiere, i prati chiusi, boschetti e
praterie, naturali e ricchi di specie rare ed
endemiche;
- la creazione di una zona sottoposta a
riserva di pesca.

STRATEGIE

- Intervento pubblico per
l’acquisizione
e
il
recupero naturalistico ed
ambientale;
- intervento privato per le
manutenzioni
e
la
realizzazione di impianti
ed
attrezzature
di
supporto e per una
utilizzazione delle aree in
alternativa
all’uso
agricolo;
-variante urbanistica per
l’inclusione
di
nuove
entità;
Per il Sic:
sottoporre a valutazione
d’incidenza
i
progetti
ricadenti all’interno di tale
ambito.

