
11 NOV 2012 Messaggero Veneto Udine Notizie locali pagina 32

AperturaRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

w CODROIPO

Sistemazione dei sentieri, ade-
guamento delle strutture per
le persone diversamente abili,
itinerari tematici, percorsi ci-
clopedonali, creazione di un
centro di documentazione e
monitoraggio delle sorgenti e
valorizzazione dei siti ambien-
tali. Il tutto partendo da studi
scientifici e metodologie preci-
se. Il Parco delle risorgive del
capoluogo del Medio Friuli, as-
sieme ai biotopi di Talmas-
sons e di Bertiolo, a breve, po-
trebbe essere oggetto di un im-
portante intervento di svilup-
po. È ambizioso il progetto
presentato dai tre enti (Codroi-
po come capofila) con l’Uni-
versità di Ferrara e l’Istituto na-
zionale oceanografia e geofisi-
ca sperimentale di Trieste per
accedere ai fondi europei del
bando “Life plus natura e bio-
diversità”.

Un progetto da 2 milioni di
euro e che, come riferito
dall’assessore all’ambiente,
Andrea D’Antoni, ha come
obiettivo principale quello «di
integrare le attività di protezio-
ne, conservazione di ripristino

con quelle di monitoraggio e
salvaguardia del funzionamen-
to dei sistemi naturali anche in
un’ottica divulgativa e turisti-
ca basata sui principi di ecoso-
stenibilità e in linea con le fina-
lità del bando».

Saranno dunque applicate
metodologie rapide e precise

in grado di definire quei mec-
canismi che concorrono alla
formazione e al mantenimen-
to del sistema delle risorgive
consentendo in questo modo
di rafforzare i metodi di rileva-
mento, analisi e risanamento
dei problemi inerenti la linea
delle risorgive stesse. Tra le fi-

nalità, quella della preservazio-
ne delle specie a rischio estin-
zione. Non a caso in un prece-
dente progetto avviato con
San Vito al Tagliamento sono
stati immesse 400 coppie di
gambero rosso di fiume per fa-
vorirne il ripopolamento.

Un’area, quella del Parco
delle risorgive, assieme alle al-
tre due zone naturalistiche di
Talmassons e di Bertiolo, che
grazie anche all’acquisizione
di alcuni terreni ancora di pro-
prietà privata, potrà diventare
maggiormente fruibile da cit-
tadini e turisti i quali avranno
l’opportunità di scoprire nuo-
vi itinerari tematici in sentieri
più sicuri e adatti alle esigenze
di tutti in un contesto naturali-
stico unico.

Per quanto riguarda il Parco
codroipese, altra novità (che
non rientra nelle azioni del
bando e che è ancora in corso
di definizione) sarà l’attività di
sorveglianza che sarà svolta a
titolo di volontariato dalle
Giubbe verdi così come anche
in altre parti del territorio co-
munale.

Viviana Zamarian
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Europrogetto da 2milioni
per il Parco delle risorgive
Istituti di ricerca di Ferrara e Trieste al fianco di Codroipo, Bertiolo e Talmassons
Il servizio di sorveglianza del sito sarà affidato ai volontari delle Giubbe verdi

E’ sempre tempo di passeggiate in bicicletta per il Parco delle risorgive
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