
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE (EX ART. 149) 
 

 

Oggetto: “Tutela del Sito Natura 2000 ZSC IT 3310010 - Risorgive del Vinchiaruzzo” 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 
 

PREMESSO che dopo anni di monitoraggio della fauna e delle specie botaniche, lo scorso anno l’Associazione 
Naturalistica Cordenonese ha inviato una lettera al Presidente della Regione per denunciare il grave stato di 
progressivo degrado in cui versa il Sito Natura 2000 ZSC IT 3310010 detto Risorgive del Vinchiaruzzo; 
 

CONSIDERATO che il documento indica come concause i 5 seguenti fattori principali: 
 

1) La totale mancanza di tutela nei confronti delle specie arboree autoctone attualmente soggette a una grave 
deregolamentazione dei tagli; 
2) La mancanza di un divieto che blocchi l’agricoltura intensiva all’interno della ZSC delle Risorgive; 
3) L’uso intensivo di pesticidi in vicinanza dei corsi d’acqua;  
4) La mancanza del ripristino degli habitat come conseguenza dei danni ambientali a seguito di danneggiamenti 
arrecati da proprietari di particelle o latifondi, già sanzionati anche per violazioni gravi; 
5) L’approvazione della variante 43 al P.R.G.C. del Comune di Cordenons; 
 

EVIDENZIATO che l’associazione sollecita contromisure adeguate alle politiche agricole in atto nel sito ZSC delle 
Risorgive del Venchiaruzzo, in linea fattiva con i paragrafi 3.5 (Misure di salvaguardia) e 3.6 (Misure di 
conservazione per i Siti proposti) del “Manuale di gestione dei Siti Natura 2000”; 
 

RICHIAMATO l’articolo 6 della Direttiva Habitat secondo cui: “Gli Stati membri adottano le opportune misure 
per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione il degrado degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle 
specie per cui le zone sono state designate nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze 
significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente Direttiva”; 
 

RICORDATO l’ordine del giorno che impegna la Giunta regionale ad attivare un tavolo di confronto con 
l’Associazione Naturalistica Cordenonese, il Comune di Cordenons e altri eventuali portatori di interesse al fine di 
fare il punto della situazione ed individuare le opportune azioni da mettere in atto al fine di tutelare il Sito Natura 
2000 ZSC IT 3310010 detto Risorgive del Vinchiaruzzo, accolto dalla Giunta il 27 luglio 2022; 
 

SOTTOLINATO il recente abbattimento di quattro salici secolari che ha ulteriormente impoverito la biodiversità 
delle risorgive; 

 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 
 

per conoscere: 
- se è stato attivato un tavolo di confronto con i portatori di interesse sollecitato dall’ordine del giorno; 
- l’esito delle indagini sull’abbattimento di quattro salici secolari intraprese dalla Guardia Forestale dopo la 
denuncia da parte dell’Associazione Naturalistica Cordenonese. 

 

Trieste, 27 gennaio 2023 
Nicola Conficoni 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Gruppo consiliare regionale 

Partito Democratico 

 

 


