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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE PARTICELLE ASSESTAMENTALI

Codice 
UdC

Compresa Località
Stuttura e 
sviluppo

Origine 
soprassuolo

Specie 
prevalente

Età 
(anni)

Descrizione
Funzione 

assegnabile
Selvicoltura 
applicabile

Superficie 
(ha)

Provvigione 
legnosa 

(metri cubi)
(N° 

particella e 
sottopart.)

1a FT Rongrino
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 57

Fustaia transitoria di faggio con presenza 
sporadica di abete bianco. Viabilità 
buona. Danni da ungulati rari. 
Rinnovazione naturale quasi assente.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

9,03 2831,53

1b FC Rongrino
Fustaia 

monoplana 
matura

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

75

Rimboschimento di abete bianco in 
purezza. Viabilità da buona a scarsa. 
Danni da ungulati rari. Rinnovazione 
naturale quasi assente.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

0,58 397,49

2 FT
Torrente 
Sambro

Ceduo 
maturo

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 40

Ceduo di faggio con presenza sporadica 
di abete bianco e  cerro. Viabilità da 
buona a scarsa. Danni da ungulati rari. 
Rinnovazione naturale quasi assente.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

5,23 1088,38

3 FC
Torrente 
Sambro

Fustaia 
monoplana 

matura

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

70

Rimboschimento di abete bianco e pino 
nero con presenza di frassino maggiore 
lungo i fossi. Viabilità buona. Danni da 
ungulati rari. Rinnovazione naturale 
sporadica di faggio, abete bianco e 
frassino maggiore.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

12,24 7799,05

4 FC
Strada degli 

Dei

Fustaia 
monoplana 
stramatura

Di origine 
artificiale

Pino nero, 
Pino 

austriaco
82

Rimboschimento di pino nero realizzato 
su ex pascolo, con presenza di nuclei 
anche consistenti di faggio e frassino 
maggiore, lungo i fossi. Viabilità buona. 
Danni da ungulati rari. Rinnovazione 
naturale sporadica di faggio, abete 
bianco e frassino maggiore.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

7,15 3280,98

5a FC Costadicciola
Fustaia 

monoplana 
matura

Di origine 
artificiale

Pino nero, 
Pino 

austriaco
72

Rimboschimento di pino nero in purezza. 
Viabilità da buona a scarsa. Danni da 
ungulati rari. Rinnovazione naturale 
quasi assente, solo lungo la viabilità.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

16,22 6536,06
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5b FC Costadicciola
Fustaia 

monoplana 
giovane

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

41

Rimboschimento di abete bianco in 
purezza. Viabilità da buona a scarsa. 
Danni da eventi meteorici. Rinnovazione 
naturale assente. Gi interventi di 
diradamento non sono mai stati eseguiti.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

1,33 474,3

6 FC Costadicciola
Fustaia 

monoplana 
giovane

Di origine 
artificiale

Abete 
rosso -
Peccio

48

Rimboschimento di abete rosso in 
purezza. Viabilità buona. Danni da eventi 
meteorici. Rinnovazione naturale 
assente. Gi interventi di diradamento non 
sono mai stati eseguiti.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

2,93 1124,2

7 FC Rio Pianelli
Fustaia 

monoplana 
matura

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

79

Rimboschimento di abete bianco, pino 
nero e abete rosso. Viabilità buona. 
Danni da ungulati rari. Rinnovazione 
naturale sporadica di faggio, abete 
bianco e frassino maggiore.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

7,12 5117,99

8a FC
Monte dei 

Cucchi

Fustaia 
monoplana 

matura

Di origine 
artificiale

Pino nero, 
Pino 

austriaco
79

Rimboschimento di abete bianco, pino 
nero e abete rosso. Viabilità buona. 
Danni da ungulati rari. Rinnovazione 
naturale sporadica di faggio, abete 
bianco e frassino maggiore.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

7,05 3117,59

8b FT
Monte dei 

Cucchi
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 61-54

Nuclei di faggio invecchiato preestistenti 
al  rimboschimento. In parte avviati. 
Danni da ungulati rari. Rinnovazione 
naturale sporadica di faggio, abete 
bianco.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

2,10 629,45

8c FT
Monte dei 

Cucchi

Fustaia 
monoplana 

adulta

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Frassino 
maggiore

51

Rimboschimenti di frassino maggiore in 
purezza. Diradato negli anni '90 che 
necessita di ulteriore intervento. 
Rinnovazione di frassino e castagno.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

0,30 212,27

9 FT Rio Pianelli
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 81

Fustaia transitoria di faggio con presenza 
sporadica di abete bianco e pino nero. 
Viabilità buona. Danni da ungulati rari. 
Rinnovazione naturale quasi assente.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

1,26 460,22

10 FT
Monte dei 

Cucchi
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 61
Ceduo di faggio invecchiato.Viabilità 
buona. Danni da ungulati rari. 
Rinnovazione naturale quasi assente.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

1,31 399,37

11 FC
Rio 

Caparozzo

Fustaia 
monoplana 

matura

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

75

Rimboschimento di abete bianco, pino 
nero e abete rosso. Viabilità da scarsa a 
nulla. Danni da ungulati rari. 
Rinnovazione naturale sporadica di 
faggio, abete bianco, castagno e frassino 
maggiore.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

3,18 2168,17
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12 FC
Rio 

Caparozzo

Fustaia 
monoplana 

giovane

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

47

Rimboschimento di abete rosso in 
purezza. Viabilità da scarsa a nulla. 
Danni da eventi meteorici. Rinnovazione 
naturale assente. Gli interventi di 
diradamento non sono mai stati eseguiti.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

1,81 682,36

13 FC
Monte 

Caparozzolo

Fustaia 
monoplana 

matura

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

77

Rimboschimento di abete bianco, pino 
nero e abete rosso. Viabilità buona. 
Danni da ungulati rari. Rinnovazione 
naturale sporadica di faggio, abete 
bianco e frassino maggiore.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

6,05 700,7

14a FC
Strada degli 

Dei

Fustaia 
monoplana 

adulta

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

57

Rimboschimento di abete bianco, pino 
nero e abete rosso. Viabilità buona. 
Danni da ungulati rari. Rinnovazione 
naturale sporadica di faggio, abete 
bianco e frassino maggiore lungo i fossi.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

7,30 3201,78

14b FT
Strada degli 

Dei
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 55

Nuclei di faggio invecchiato preestistenti 
al  rimboschimento. In parte avviati. 
Danni da ungulati rari. Rinnovazione 
naturale sporadica di faggio, abete 
bianco.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

1,34 261,1

15a FC
Fonte del 

Macchione

Fustaia 
monoplana 

matura

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

61

Rimboschimento di abete bianco in 
purezza. Viabilità buona. Danni da eventi 
meteorici. Rinnovazione naturale 
assente.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

4,83 2623,13

15b FT
Fonte del 

Macchione
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 53

Nuclei di faggio invecchiato preestistenti 
al  rimboschimento. In parte avviati. 
Danni da ungulati rari. Rinnovazione 
naturale sporadica di faggio, abete 
bianco.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

0,38 112,01

16 FT
Monte 

Caparozzolo
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 53

Rimboschimento di abete rosso in 
purezza. Viabilità da scarsa a nulla. 
Danni da eventi meteorici. Rinnovazione 
naturale assente. Gli interventi di 
diradamento non sono mai stati eseguiti.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

3,00 921,25

17a FC
Casetta delle 

Guardie

Fustaia 
monoplana 

matura

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

76

Rimboschimento di abete bianco in 
purezza. Viabilità buona. Danni da eventi 
meteorici. Rinnovazione naturale 
assente.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

6,25 4325,06

17b FT
Casetta delle 

Guardie
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 53

Fustaia transitoria di faggio con presenza 
sporadica di abete bianco e pino nero. 
Viabilità da buona a scarsa. Danni da 
ungulati rari. Rinnovazione naturale 
quasi assente.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

1,94 597,37
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18a FT
Rio del Ronco 

Ferro
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 53
Ceduo di faggio invecchiato. Viabilità da 
scarsa a nulla. Danni da ungulati rari. 
Rinnovazione naturale quasi assente.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

8,17 2165,08

18b FC
Rio del Ronco 

Ferro

Fustaia 
monoplana 

adulta

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

76

Rimboschimento di abete bianco, pino 
nero e abete rosso. Viabilità da scarsa a 
nulla. Danni da ungulati rari. 
Rinnovazione naturale sporadica di 
faggio, abete bianco e frassino maggiore 
lungo i fossi.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

0,36 252,23

19 FC
Casetta delle 

Guardie

Fustaia 
monoplana 

matura

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

78

Rimboschimento di abete bianco in 
purezza. Viabilità buona. Danni da 
ungulati rari. Rinnovazione naturale 
sporadica di faggio, abete bianco e 
frassino maggiore lungo i fossi.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

1,25 883,56

20a FT
Casetta delle 

Guardie
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 56

Fustaia transitoria di faggio con presenza 
sporadica di abete bianco e pino nero. 
Viabilità da buona a scarsa. Danni da 
ungulati rari. Rinnovazione naturale 
quasi assente.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

9,68 3145,62

20b FC
Casetta delle 

Guardie

Fustaia 
monoplana 

adulta

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

64-
66-60

Rimboschimento di abete bianco, pino 
nero e abete rosso. Viabilità da scarsa a 
nulla. Danni da ungulati rari. 
Rinnovazione naturale sporadica di 
faggio, abete bianco e frassino maggiore 
lungo i fossi.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

2,35 1362,22

21 FT Val Serena
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 60
Fustaia transitoria di faggio. Viabilità 
buona. Danni da ungulati rari. 
Rinnovazione naturale quasi assente.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

1,40 419,64

22a FT Val Serena
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 61
Fustaia transitoria di faggio. Viabilità 
buona. Danni da ungulati rari. 
Rinnovazione naturale quasi assente.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

3,51 1113,12

22b FC Val Serena
Fustaia 

monoplana 
adulta

Di origine 
artificiale

Abete 
bianco

Rimboschimento di abete bianco, pino 
nero e abete rosso. Viabilità da scarsa a 
nulla. Danni da ungulati rari. 
Rinnovazione naturale sporadica di 
faggio, abete bianco e frassino maggiore 
lungo i fossi.

Produzione 
di legname

governo ad alto 
fusto a 

rinnovazione 
permanente

1,92 1027,79

23a FT
Monte 

Bastione
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 65
Fustaia transitoria di faggio. Viabilità 
buona. Danni da ungulati rari. 
Rinnovazione naturale quasi assente.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

13,58 4411,88



29

23b FT
Monte 

Bastione
Ceduo 

invecchiato

Di origine 
agamica o 
ceduo in 

riconvers.

Faggio 65

Ceduo di faggio rado ed invecchiato. 
Viabilità da scarsa a nulla. Danni da 
ungulati rari. Rinnovazione naturale 
quasi assente.

Produzione 
di legname

conversione ad 
alto fusto

7,68 2497,5

Totali 159,84 66340,45
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COMPRESA  FT

(o delle Fustaie Transitorie in conversione)

PIANO DEI TAGLI

(2017 –2026)
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Anno Partic. ETA' Presa
Massa 
reale

Tipo d'intervento Massa al taglio

(anni) Ha mc % mc Assortimento %
2017 23 a 66 3,36 1.417,00 II° Taglio di avviamento all'altofusto di 

intensità media, con asportazione 
prevista del 35% della massa totale.

35% 354,25
Tronchettame di faggio e 
legna da ardere

100

2018 23a 67 2,80 1.240,00 II° Taglio di avviamento all'altofusto di 
intensità media, con asportazione 
prevista del 35% del totale.

35% 310,00
Tronchettame di faggio e 
legna da ardere

100

2019 8 b 57/63 2,10 986,27 Taglio di avviamento all'altofusto di 
intensità medio-forte in ceduo 
invecchiato di faggio, inteso come 
primo intervento, con asportazione 
prevista del 40% del totale.

40% 394,50
Tronchettame di faggio e 
legna da ardere

100

8 c 53 0,30 940,27 II° diradamento dal basso e di 
intensità media, con asportazione 
prevista del 30% del totale.

30% 282,10 Tronchettame di frassino 100

2020 10 65 1,31 719,37 II° Taglio di avviamento all'altofusto di 
intensità media, con asportazione 
prevista del 35% del totale.

35% 215,80
Tronchettame di faggio e 
legna da ardere

100

9 65 1,26 748,22 II° diradamento dal basso e di 
intensità media, con asportazione 
prevista del 30% del totale.

33% 224,45
Tronchettame di faggio e 
legna da ardere

100

2021 21 64 1,40 734,64 II° Taglio di avviamento all'altofusto di 
intensità media-forte con asportazione 
prevista del 40% del totale.

40% 293,85
Tronchettame di faggio e 
legna da ardere

100

2022 22 a 67 3,51 1.456,32 II° Taglio di avviamento all'altofusto di 
intensità media, con asportazione 
prevista del 35% del totale.

35% 509,70
Tronchettame di faggio e 
legna da ardere

100

2023 14 b 63 1,34 746,17 II° Taglio di avviamento all'altofusto di 
intensità media, con asportazione 
prevista del 35% del totale.

35% 261,10
Tronchettame di faggio e 
legna da ardere

100

17 b 61 1,94 945,37 II° Taglio di avviamento all'altofusto di 
intensità media, con asportazione 
prevista del 30% del totale.

33% 312,00
Tronchettame di faggio e 
legna da ardere

100
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2024 16 62 3,00 1.275,05 II° Taglio di avviamento all'altofusto di 
intensità media, con asportazione 
prevista del 33% del totale.

33% 420,75
Tronchettame di faggio e 
legna da ardere

100

2025 2 50 2,62 798,99 Taglio di avviamento all'altofusto 
mediante il metodo della matricinatura 
intensiva, come primo intervento con 
asportazione prevista del 63% del 
totale.

63% 503,35
Tronchettame di faggio e 
legna da ardere

100

2026 2 51 2,62 804,19 Taglio di avviamento mediante il 
metodo della matricinatura intensiva, 
come primo intervento, con 
asportazione prevista del 63% del 
totale.

63% 506,65
Tronchettame di faggio e 
legna da ardere

100

Massa totale 4.588,52
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COMPRESA FC

(o delle Fustaie di Conifere)

PIANO DEI TAGLI

(2017 –2026)
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Anno Partic.
ETA'
(anni)

Presa
Ha

Massa 
reale Tipo d'intervento

Massa al taglio
Assortimento %

mc % mc

2017 17 a 78 6,0000 4.024,80 Taglio fitosanitario su circa il 50% della 
superficie per disseccamenti da Bostrico. Sul 
rimanente 50%: Taglio di sementazione con 
apertura localizzata permanente della copertura 
eliminando i soggetti dominanti o eventualmente 
del piano inferiore per consentire l'insediamento 
della rinnovazione naturale; Diradamento 
selettivo dal basso sul restante della superficie.

55% 2.213,64
Materiale secco di scarto  
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

35
25
40

13 (p) 79 3,0000 2.038,20 Taglio fitosanitario su circa il 30% della 
superficie per disseccamenti da Bostrico. Sul 
rimanente 80%: Taglio di sementazione con 
apertura localizzata permanente della copertura 
eliminando i soggetti dominanti o eventualmente 
del piano inferiore per consentire l'insediamento 
della rinnovazione naturale; Diradamento 
selettivo dal basso sul restante della superficie.

55% 1.121,00
Materiale secco di scarto  
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

35
25
40

2018 13 (p) 80 3,0546 2.101,56 Taglio di sementazione con apertura localizzata 
permanente della copertura eliminando i soggetti 
dominanti o eventualmente del piano inferiore per 
consentire l'insediamento della rinnovazione 
naturale; Diradamento selettivo dal basso sul 
restante della superficie.

40% 840,83
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

30
70

18 b 79 0,3647 247,78 Taglio di sementazione con apertura localizzata 
permanente della copertura eliminando i soggetti 
dominanti o eventualmente del piano inferiore per 
consentire l'insediamento della rinnovazione 
naturale; Diradamento selettivo dal basso sul 
restante della superficie.

40% 99,11
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

30
70
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19 81 1,2448 867,13 Taglio di sementazione con apertura localizzata 
permanente della copertura eliminando i soggetti 
dominanti o eventualmente del piano inferiore per 
consentire l'insediamento della rinnovazione 
naturale; Diradamento selettivo dal basso sul 
restante della superficie.

60% 520,28
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

30
70

20 b 67 2,3499 1.322,52 Diradamento selettivo medio-forte misto 
intervenendo sul piano dominante e sul piano 
dominato per aprire in maniera graduale il 
soprassuolo favorendo l'ingresso della 
rinnovazione naturale.

35% 462,88
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

50
50

22 b 63 1,9247 1.018,55 Diradamento selettivo medio-forte misto 
intervenendo sul piano dominante e sul piano 
dominato per aprire in maniera graduale il 
soprassuolo favorendo l'ingresso della 
rinnovazione naturale.

35% 358,49
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

50
50

2019 14 a 61 7,2950 3.203,96 Diradamento selettivo medio-forte misto 
intervenendo sul piano dominante e sul piano 
dominato per aprire in maniera graduale il 
soprassuolo favorendo l'ingresso della 
rinnovazione naturale.

35% 1,121,39
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

50
50

2020 8 a 84 7,0470 3.018,93 Taglio di sementazione con apertura localizzata 
permanente della copertura eliminando i soggetti 
dominanti o eventualmente del piano inferiore per 
consentire l'insediamento della rinnovazione 
naturale; Diradamento selettivo dal basso sul 
restante della superficie.

50% 1.509,47
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

30
70

2021 4 88 7,1450 3.206,68 Taglio di sementazione con apertura localizzata 
permanente della copertura eliminando le piaante
dominanti o eventualmente del piano inferiore, per 
consentire l'insediamento della rinnovazione 
naturale; Diradamento selettivo dal basso sul 
restante della superficie.

50% 1.603,34
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

30
70
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2021 1 b 80 0,5824 400,69 Taglio di sementazione con apertura localizzata 
permanente della copertura eliminando i soggetti 
dominanti o eventualmente del piano inferiore per 
consentire l'insediamento della rinnovazione 
naturale; Diradamento selettivo dal basso sul 
restante della superficie.

40% 160,28
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

30
70

12 53 1,8148 721,38 Diradamento selettivo medio misto intervenendo 
sul piano dominante e sul piano dominato per 
aprire in maniera graduale il soprassuolo 
favorendo l'ingresso della rinnovazione naturale.

30% 216,41
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

60
40

2022 7 86 7,1192 5.265,36 Taglio di sementazione con apertura localizzata 
permanente della copertura eliminando i soggetti 
dominanti o eventualmente del piano inferiore per 
consentire l'insediamento della rinnovazione 
naturale; Diradamento selettivo dal basso sul 
restante della superficie.

40% 2.106,14
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

30
70

11 82 3,1768 2.240,28 Taglio di sementazione con apertura localizzata 
permanente della copertura eliminando i soggetti 
dominanti o eventualmente del piano inferiore per 
consentire l'insediamento della rinnovazione 
naturale; Diradamento selettivo dal basso sul 
restante della superficie.

50% 1.120,14
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

30
70

2023 5 a (p) 80 9,0000 3.672,00 Taglio di sementazione con apertura localizzata 
permanente della copertura eliminando i soggetti 
dominanti o eventualmente del piano inferiore per 
consentire l'insediamento della rinnovazione 
naturale; Diradamento selettivo dal basso sul 
restante della superficie.

40% 1.468,80
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

30
70

2024 5 a (p) 81 7,2179 2.981,71 Taglio di sementazione con apertura localizzata 
permanente della copertura eliminando i soggetti 
dominanti o eventualmente del piano inferiore per 
consentire l'insediamento della rinnovazione 
naturale; Diradamento selettivo dal basso sul 
restante della superficie.

40% 1.192,69
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

30
70
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2024 5 b 50 1,3297 545,18 Diradamento selettivo medio misto intervenendo 
sul piano dominante e sul piano dominato per 
aprire in maniera graduale il soprassuolo 
favorendo l'ingresso della rinnovazione naturale.

30% 163,55
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

60
40

2025 3 (p) 80 9,0000 6.192,00 Taglio di sementazione con apertura localizzata 
permanente della copertura eliminando i soggetti 
dominanti o eventualmente del piano inferiore per 
consentire l'insediamento della rinnovazione 
naturale; Diradamento selettivo dal basso sul 
restante della superficie.

40% 2.478,80
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

30
70

2026 3 (p) 81 3,2434 2.259,35 Taglio di sementazione con apertura localizzata 
permanente della copertura eliminando i soggetti 
dominanti o eventualmente del piano inferiore per 
consentire l'insediamento della rinnovazione 
naturale; Diradamento selettivo dal basso sul 
restante della superficie.

40% 903,74
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

30
70

6 59 2,9276 1.295,20 Diradamento selettivo medio misto intervenendo 
sul piano dominante e sul piano dominato per 
aprire in maniera graduale il soprassuolo 
favorendo l'ingresso della rinnovazione naturale.

30% 388,60
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

60
40

15 68 4,8317 2.759,87 Diradamento selettivo medio-forte misto 
intervenendo sul piano dominante e sul piano 
dominato per aprire in maniera graduale il 
soprassuolo favorendo l'ingresso della 
rinnovazione naturale.

35% 965,95
Tronchetti da cartiera 
Tronchi da sega

50
50

Massa totale: mc  21.011,35
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5. LA VIABILITA`

La viabilità di servizio forestale si sviluppa per circa 21,35 Km, dei quali circa 10 Km
di strade o piste riportate in catasto e in buona parte percorribili (Strada Provinciale 
degli Dei, Strada Comunale per Montefredente, strade di accesso alla lottizzazione e 
alcune piste) mentre per la restante parte non percorribili con mezzi meccanici quindi 
da ripristinare.

Id Tipologia Lunghezza Interventi

1 Strada camionabile 2681,20 Manutenzione ordinaria

2 Pista di strascico 683,79 Manutenzione straordinaria

3 Pista di strascico 1432,21 Manutenzione ordinaria

4 Strada camionabile 1554,08 Manutenzione ordinaria

5 Pista di strascico 156,33 Manutenzione straordinaria

6 Strada camionabile 849,79 Manutenzione ordinaria

7 Strada trattorabile 1955,90 Manutenzione ordinaria

8 Strada trattorabile 663,05 Manutenzione ordinaria

9 Strada trattorabile 1067,87 Manutenzione ordinaria

10 Pista di strascico 1168,16 Manutenzione straordinaria

11 Strada trattorabile 1181,46 Manutenzione straordinaria

12 Pista di strascico 648,71 Manutenzione ordinaria

13 Pista di strascico 138,97 Manutenzione ordinaria

14 Pista di strascico 2384,74 Manutenzione ordinaria

15 Pista di strascico 449,03 Manutenzione ordinaria

16 Pista di strascico 380,65 Manutenzione ordinaria

17 Pista di strascico 151,70 Manutenzione ordinaria

17 Pista di strascico 176,30 Manutenzione ordinaria

18 Pista di strascico 326,78 Manutenzione ordinaria

19 Strada trattorabile 81,80 Manutenzione ordinaria

20 Pista di strascico 234,84 Manutenzione ordinaria

21 Strada trattorabile 412,15 Manutenzione ordinaria

22 Pista di strascico 512,53 Manutenzione straordinaria

23 Pista di strascico 209,60 Manutenzione straordinaria

24 Pista di strascico 134,11 Manutenzione straordinaria

25 Pista di strascico 114,45 Manutenzione straordinaria

26 Pista di strascico 548,34 Nessuna manutenzione

27 Pista di strascico 301,22 Manutenzione straordinaria

28 Pista di strascico 282,37 Manutenzione straordinaria

29 Pista di strascico 464,99 Manutenzione straordinaria

Totale 21347,12

Nel decennio di Pianificazione si rendono pertanto necessari interventi di 
manutenzione e di adeguamento della rete viaria esistente.

Perlopiù si tratta di interventi con cadenza annuale sulle piste che attraversano le 
particelle interessate dai relativi interventi selvicolturali previsti nel piano dei tagli.
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