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1.2 Prescrizioni particellari d’intervento 

Vengono indicate le prescrizioni particellari d'intervento, raccolte in un unico prospetto, 

ordinate progressivamente secondo il numero dell'unità di compartimentazione. 

Per ciascuna U. di C. assestamentale sono indicati: 

-) il numero, in ordine crescente 

-) il proprietario 

-) la compresa d'appartenenza, 

-) la descrizione sintetica dell'intervento 

-) l’indicazione del periodo d’esecuzione, 

-) la superficie totale della UdC; 

-) la superficie interessata dall'intervento. 

Per i miglioramenti (diradamenti, rimboschimenti, tagli di avviamento all'alto fusto, ...) il 

periodo d'esecuzione non sempre è definito a partire da una determinata stagione silvana, 

ma, talvolta, in un gruppo di anni. 

 

TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI– IN ORDINE CRESCENTE DI U. DI C. 

U. di C. proprietario cc intervento anno 
Superficie 
UdC (ha) 

Superficie 
Intervento 

(ha) 

BD01 
Baggi Denise s.a. 
La Contea s.s. 

C ceduazione a partire dalla stagione 2018-19 2018 0,18.35 0,18.35 

BD02 
Baggi Denise s.a. 
La Contea s.s. 

C ceduazione a partire dalla stagione 2018-19 2018 0,18.84 0,18.84 

BD03 
Baggi Denise s.a. 
La Contea s.s. 

C ceduazione a partire dalla stagione 2018-19 2018 1,62.12 1,62.12 

BD04 
Baggi Denise s.a. 
La Contea s.s. 

B 
diradamento misto, alto e basso, con 
prelievo del 25-30% del volume.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
0,39.96 0,39.96 

BD05 
Baggi Denise s.a. 
La Contea s.s. 

D nessun intervento.   1,01.00   

BaO01 Bandini Oscar H cure colturali, manutenzioni ordinarie 
in un anno 

qualsiasi del 
PAF 

1,26.96 1,26.96 

Bem01 Bernabini Moreno HF nessun intervento.   0,35.56   

Bem02 Bernabini Moreno D 

taglio di utilizzazione del ceduo per 
approvvigionamento domestico, ricalcando 
la disposizione temporale e spaziale delle 
precedenti tagliate, e rispettando il turno 
minimo di legge. 

tagliata max 
3.000 mq 

ogni 
anno/azienda 

(*) 

4,75.16 - 

Bem03 Bernabini Moreno D 

sulla parte a ceduo taglio di utilizzazione 
del ceduo per approvvigionamento 
domestico, ricalcando la disposizione 
temporale e spaziale delle precedenti 
tagliate, e rispettando il turno minimo di 
legge . 

tagliata max 
3.000 mq 

ogni 
anno/azienda 

(*) 

1,87.68 - 

Bem04 Bernabini Moreno D 

taglio di utilizzazione del ceduo per 
approvvigionamento domestico, ricalcando 
la disposizione temporale e spaziale delle 
precedenti tagliate, e rispettando il turno 
minimo di legge.  

tagliata max 
3.000 mq 

ogni 
anno/azienda 

(*) 

0,22.14 - 

Bem05 Bernabini Moreno D 

taglio di utilizzazione del ceduo per 
approvvigionamento domestico, ricalcando 
la disposizione temporale e spaziale delle 
precedenti tagliate, e rispettando il turno 
minimo di legge. 

tagliata max 
3.000 mq 

ogni 
anno/azienda 

(*) 

0,93.35 - 

BP01 Bruschi Paolo B 
taglio a scelta e diradamento selettivo fino 
al 50% del volume, o taglio di sostituzione 
di specie. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
10,50.88 10,50.88 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI– IN ORDINE CRESCENTE DI U. DI C. 

U. di C. proprietario cc intervento anno 
Superficie 
UdC (ha) 

Superficie 
Intervento 

(ha) 

BP02 Bruschi Paolo C 
ceduazione sulla parte matura (circa 5,2 
ha) a partire dalla stagione 2018-19 

2018 8,76.62 5,20.00 

FF01 Fantini Franco H 

cure colturali e potature (per parte 
coltivata/recuperata) e prosecuzione, 
reiterazione e ampliamento di intervento di 
recupero (manutenzioni ordinarie annuali e 
straordinarie periodiche). Realizzazione di 
piccole palizzate (a mo' di gradonamenti 
ma senza movimenti terra; per agevolare 
l’accumulo e la raccolta del frutto).  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
1,73.98 1,73.98 

FF02 Fantini Franco D 
tagli a scelta e interventi misti (ceduazioni 
e avviamenti) anche su ceppaie a partire 
dalla stagione 2018-19. 

2018 1,46.77 1,46.77 

FF03 Fantini Franco D nessun intervento   0,54.38 0,00.00 

FF04 Fantini Franco D 

ripuliture da edera ed altre invadenti, cure 
colturali e ripuliture a conservazione delle 
grosse roverelle presso i fabbricati 
abitazione 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
1,29.78 1,29.78 

FF05 Fantini Franco B 
diradamento prevalentemente dal basso, a 
tratti misto (basso e alto) con prelievo del 
25-30% del volume 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
3,03.44 3,03.44 

FF06 Fantini Franco C 
taglio di utilizzazione del ceduo a partire 
dalla stagione 2018-19. 

2018 2,21.77 2,21.77 

FF07 Fantini Franco D 
taglio ceduo e ripuliture a partire dalla 
stagione 2018-19. 

2018 0,93.26 0,93.26 

FF08 Fantini Franco C 
taglio di utilizzazione del ceduo a partire 
dalla stagione 2018-19. 

2018 10,25.72 10,25.72 

FF09 Fantini Franco C 
taglio di utilizzazione del ceduo a partire 
dalla stagione 2018-19. 

2018 1,56.62 1,56.62 

FF10 Fantini Franco C 
taglio di utilizzazione del ceduo a partire 
dalla stagione 2018-19. 

2018 0,51.15 0,51.15 

GaA01 Galeotti Anna C 

utilizzazione del ceduo a partire dalla s.s. 
2018-19; contestualmente alla ceduazione 
si taglieranno le roverelle affette da cancro 
carbonioso, per cui per questi individui la 
ceduazione assumerà la valenza di taglio 
fitosanitario, per limitare la diffusione della 
patologia. 

2018 1,12.45 1,12.45 

GaA02 Galeotti Anna C 
taglio di utilizzazione del ceduo a partire 
dalla stagione 2018-19. 

2018 3,19.52 3,19.52 

GaA03 Galeotti Anna B diradamento 
in un anno 

qualsiasi del 
PAF 

6,33.20 5,69.88 

GaA03 Galeotti Anna B 
ceduazione sulle latifoglie a partire dalla 
s.s. 2018-19. 

2018 6,33.20 0,63.32 

NG01 Nanni Giovanni C 

taglio di utilizzazione del ceduo nelle parti 
mature (circa 4-5 ha) in prese in ragione 
delle esigenze della proprietà a partire dalla 
stagione 2018-19. 

2018 10,66.00 5,00.00 

NG01 Nanni Giovanni C 
cure colturali al nucleo con impianto di 
giovani castagni (0,2 ha).  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
10,66.00 0,20.00 

NG02 Nanni Giovanni C 
taglio di utilizzazione del ceduo nella parte 
matura (circa 1,8 ha) a partire dalla 
stagione 2018-19. 

2018 2,25.62 1,80.00 

PR01 Pennacchi Roberto H 
manutenzione ordinaria annuale e/o 
periodica, con ripuliture, potature ed 
innesti. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
1,61.71 1,61.71 

PR02 Pennacchi Roberto C 

taglio di utilizzazione del ceduo su circa 5 
ha a partire dalla stagione 2018-19  (parte 
Nord Ovest, poco a sud del centro 
aziendale, per circa 1 ha; parte Est, verso 
Sud, per circa 4 ha) 

2018 15,31.29 5,00.00 

PR02 Pennacchi Roberto C 

taglio e riceppatura delle matricine 
stroncate e irrecuperabili nella parte Nord 
Est, a monte della pista trattorabile (2,5 
ha) a partire dalla stagione 2018-19. 

2018 15,31.29 2,50.00 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI– IN ORDINE CRESCENTE DI U. DI C. 

U. di C. proprietario cc intervento anno 
Superficie 
UdC (ha) 

Superficie 
Intervento 

(ha) 

PR02 Pennacchi Roberto C 
taglio di utilizzazione del ceduo su circa 2 
ha a partire dalla stagione 2020-21   (parte 
centrale verso Sud). 

2020 15,31.29 2,00.00 

PR03 Pennacchi Roberto C 
utilizzazione a ceduo, possibile a partire 
dalla stagione  2027-28  

2027 1,79.30 1,79.30 

PR04 Pennacchi Roberto C 
taglio di utilizzazione del ceduo parte Nord 
Ovest (2,7 ha) a partire dalla stagione 
2018-19. 

2018 4,72.88 2,70.00 

SD01 Servidori Domenico C 

ceduazione sulle ceppaie e diradamento 
selettivo sulle piante da seme, anche per 
piccole prese di taglio o su singole piante, a 
partire dalla stagione 2018-19. 

2018 0,73.15 0,73.15 

SD02 Servidori Domenico C 

ceduazione sulle ceppaie e diradamento 
selettivo sulle piante da seme, anche per 
piccole prese di taglio o su singole piante, a 
partire dalla stagione 2018-19. 

2018 8,06.92 8,06.92 

 

per tutti i boschi della compresa “D”:  

(*)Nei casi in cui, a motivo della ridotta fertilità di alcune particelle, non sia sufficiente la quantità di legna da ardere 

ritraibile dal taglio di 3.000 mq per le finalità di approvvigionamento domestico, sarà possibile effettuare un’altra 

tagliata, distanziata dalla precedente di almeno 50 m lineari, e anch’essa della estensione massima di 3.000 mq   
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1.3 Piano degli interventi 

Il seguente prospetto riporta gli interventi previsti ordinati secondo il periodo prescritto 

di esecuzione, in ordine crescente a partire dagli interventi più urgenti fino agli interventi 

che non hanno particolare urgenza o a quelli che sono da ripetere ogni anno (come le cure 

colturali e le ripuliture nei castagneti da frutto della compresa “H”). 

La data riportata nella quinta colonna del prospetto seguente sta a indicare il periodo 

o l’anno a partire dal quale è possibile eseguire l’intervento previsto. 

 

 

TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI– IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno 
Superficie 
UdC (ha) 

Superficie 
Intervento 

(ha) 

BD01 
Baggi Denise s.a. 
La Contea s.s. 

C ceduazione a partire dalla stagione 2018-19 2018 0,18.35 0,18.35 

BD02 
Baggi Denise s.a. 
La Contea s.s. 

C ceduazione a partire dalla stagione 2018-19 2018 0,18.84 0,18.84 

BD03 
Baggi Denise s.a. 
La Contea s.s. 

C ceduazione a partire dalla stagione 2018-19 2018 1,62.12 1,62.12 

BP02 Bruschi Paolo C 
ceduazione sulla parte matura (circa 5,2 
ha) a partire dalla stagione 2018-19 

2018 8,76.62 5,20.00 

FF02 Fantini Franco D 
tagli a scelta e interventi misti (ceduazioni 
e avviamenti) anche su ceppaie a partire 
dalla stagione 2018-19. 

2018 1,46.77 1,46.77 

FF06 Fantini Franco C 
taglio di utilizzazione del ceduo a partire 
dalla stagione 2018-19. 

2018 2,21.77 2,21.77 

FF07 Fantini Franco D 
taglio ceduo e ripuliture a partire dalla 
stagione 2018-19. 

2018 0,93.26 0,93.26 

FF08 Fantini Franco C 
taglio di utilizzazione del ceduo a partire 
dalla stagione 2018-19. 

2018 10,25.72 10,25.72 

FF09 Fantini Franco C 
taglio di utilizzazione del ceduo a partire 
dalla stagione 2018-19. 

2018 1,56.62 1,56.62 

FF10 Fantini Franco C 
taglio di utilizzazione del ceduo a partire 
dalla stagione 2018-19. 

2018 0,51.15 0,51.15 

GaA01 Galeotti Anna C 

utilizzazione del ceduo a partire dalla s.s. 
2018-19; contestualmente alla ceduazione 
si taglieranno le roverelle affette da cancro 
carbonioso, per cui per questi individui la 
ceduazione assumerà la valenza di taglio 
fitosanitario, per limitare la diffusione della 
patologia. 

2018 1,12.45 1,12.45 

GaA02 Galeotti Anna C 
taglio di utilizzazione del ceduo a partire 
dalla stagione 2018-19. 

2018 3,19.52 3,19.52 

GaA03 Galeotti Anna B 
ceduazione sulle latifoglie a partire dalla 
s.s. 2018-19. 

2018 6,33.20 0,63.32 

NG01 Nanni Giovanni C 

taglio di utilizzazione del ceduo nelle parti 
mature (circa 4-5 ha) in prese in ragione 
delle esigenze della proprietà a partire dalla 
stagione 2018-19. 

2018 10,66.00 5,00.00 

NG02 Nanni Giovanni C 
taglio di utilizzazione del ceduo nella parte 
matura (circa 1,8 ha) a partire dalla 
stagione 2018-19. 

2018 2,25.62 1,80.00 

PR02 Pennacchi Roberto C 

taglio di utilizzazione del ceduo su circa 5 
ha a partire dalla stagione 2018-19  (parte 
Nord Ovest, poco a sud del centro 
aziendale, per circa 1 ha; parte Est, verso 
Sud, per circa 4 ha) 

2018 15,31.29 5,00.00 

PR02 Pennacchi Roberto C 

taglio e riceppatura delle matricine 
stroncate e irrecuperabili nella parte Nord 
Est, a monte della pista trattorabile (2,5 
ha) a partire dalla stagione 2018-19. 

2018 15,31.29 2,50.00 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI– IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno 
Superficie 
UdC (ha) 

Superficie 
Intervento 

(ha) 

PR04 Pennacchi Roberto C 
taglio di utilizzazione del ceduo parte Nord 
Ovest (2,7 ha) a partire dalla stagione 
2018-19. 

2018 4,72.88 2,70.00 

SD01 Servidori Domenico C 

ceduazione sulle ceppaie e diradamento 
selettivo sulle piante da seme, anche per 
piccole prese di taglio o su singole piante, a 
partire dalla stagione 2018-19. 

2018 0,73.15 0,73.15 

SD02 Servidori Domenico C 

ceduazione sulle ceppaie e diradamento 
selettivo sulle piante da seme, anche per 
piccole prese di taglio o su singole piante, a 
partire dalla stagione 2018-19. 

2018 8,06.92 8,06.92 

PR02 Pennacchi Roberto C 
taglio di utilizzazione del ceduo su circa 2 
ha a partire dalla stagione 2020-21   (parte 
centrale verso Sud). 

2020 15,31.29 2,00.00 

PR03 Pennacchi Roberto C 
utilizzazione a ceduo, possibile a partire 
dalla stagione  2027-28  

2027 1,79.30 1,79.30 

BaO01 Bandini Oscar H cure colturali, manutenzioni ordinarie 
in un anno 

qualsiasi del 
PAF 

1,26.96 1,26.96 

BD04 
Baggi Denise s.a. 
La Contea s.s. 

B 
diradamento misto, alto e basso, con 
prelievo del 25-30% del volume.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
0,39.96 0,39.96 

BP01 Bruschi Paolo B 
taglio a scelta e diradamento selettivo fino 
al 50% del volume, o taglio di sostituzione 
di specie. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
10,50.88 10,50.88 

FF01 Fantini Franco H 

cure colturali e potature (per parte 
coltivata/recuperata) e prosecuzione, 
reiterazione e ampliamento di intervento di 
recupero (manutenzioni ordinarie annuali e 
straordinarie periodiche). Realizzazione di 
piccole palizzate (a mo' di gradonamenti 
ma senza movimenti terra; per agevolare 
l’accumulo e la raccolta del frutto).  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
1,73.98 1,73.98 

FF04 Fantini Franco D 

ripuliture da edera ed altre invadenti, cure 
colturali e ripuliture a conservazione delle 
grosse roverelle presso i fabbricati 
abitazione 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
1,29.78 1,29.78 

FF05 Fantini Franco B 
diradamento prevalentemente dal basso, a 
tratti misto (basso e alto) con prelievo del 
25-30% del volume 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
3,03.44 3,03.44 

GaA03 Galeotti Anna B diradamento 
in un anno 

qualsiasi del 
PAF 

6,33.20 6,13.20 

NG01 Nanni Giovanni C 
cure colturali al nucleo con impianto di 
giovani castagni (0,2 ha).  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
10,66.00 0,20.00 

PR01 Pennacchi Roberto H 
manutenzione ordinaria annuale e/o 
periodica, con ripuliture, potature ed 
innesti. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 
1,61.71 1,61.71 

Bem02 Bernabini Moreno D 

taglio di utilizzazione del ceduo per 
approvvigionamento domestico, ricalcando 
la disposizione temporale e spaziale delle 
precedenti tagliate, e rispettando il turno 
minimo di legge. 

tagliata max 
3.000 mq 

ogni 
anno/azienda 

(*) 

4,75.16 - 

Bem03 Bernabini Moreno D 

sulla parte a ceduo taglio di utilizzazione 
del ceduo per approvvigionamento 
domestico, ricalcando la disposizione 
temporale e spaziale delle precedenti 
tagliate, e rispettando il turno minimo di 
legge . 

tagliata max 
3.000 mq 

ogni 
anno/azienda 

(*) 

1,87.68 - 

Bem04 Bernabini Moreno D 

taglio di utilizzazione del ceduo per 
approvvigionamento domestico, ricalcando 
la disposizione temporale e spaziale delle 
precedenti tagliate, e rispettando il turno 
minimo di legge.  

tagliata max 
3.000 mq 

ogni 
anno/azienda 

(*) 

0,22.14 - 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI– IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno 
Superficie 
UdC (ha) 

Superficie 
Intervento 

(ha) 

Bem05 Bernabini Moreno D 

taglio di utilizzazione del ceduo per 
approvvigionamento domestico, ricalcando 
la disposizione temporale e spaziale delle 
precedenti tagliate, e rispettando il turno 
minimo di legge. 

tagliata max 
3.000 mq 

ogni 
anno/azienda 

(*) 

0,93.35 - 

 

per tutti i boschi della compresa “D”:  

(*)Nei casi in cui, a motivo della ridotta fertilità di alcune particelle, non sia sufficiente la quantità di legna da 

ardere ritraibile dal taglio di 3.000 mq per le finalità di approvvigionamento domestico, sarà possibile 

effettuare un’altra tagliata, distanziata dalla precedente di almeno 50 m lineari, e anch’essa della estensione 

massima di 3.000 mq   


