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5.2 Prospetto complessivo delle particelle (ordinato per numero dell’UdC) 
 

Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

87 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,57 5,57 

88a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Roverella 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,38 26,38 

88b D Pascoli e coltivi   Pascolo           7,33 1,33 

88c FT Fustaie di latifoglie Produzione di legname 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Castagno 63 
proseguire il 
governo a 
ceduo 

5,05 5,05 

89a D Pascoli e coltivi   Pascolo           11,45 3,00 

89b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Roverella 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,96 10,96 

90a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,83 32,83 

90b D Pascoli e coltivi   Pascolo           8,51 1,51 

90c FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Produzione di legname 
Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale Douglasia 38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,40 2,40 

91a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Roverella 47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

31,75 31,75 

91b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Produzione di legname 
Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,60 7,60 

92 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,88 25,88 

93a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,11 22,11 

93b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Produzione di legname 
Formazione 
arborea 

Fustaia 
matura 
stratificata 
su fustaia 
giovane 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,70 3,70 
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Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

94a PI3 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: soprassuoli 
irregolari misti a 
prevalenza di conifere 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

37 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,42 6,42 

94b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,36 10,70 

94c FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arbustiva 

  
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Rosa 
canina 

  
evoluzione 
naturale 
incontrollata 

5,00 5,00 

95a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,39 13,39 

95b PI3 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: soprassuoli 
irregolari misti a 
prevalenza di conifere 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,43 4,43 

96a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,64 11,64 

96b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale Douglasia 38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,95 1,95 

97a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,21 17,21 

97b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,12 9,12 

97d D Pascoli e coltivi   
Coltivo 
erbacee 

          1,36 0,00 

98a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Roverella 69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,83 15,50 

98b D Pascoli e coltivi   Pascolo           3,77 0,00 

98c FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,49 3,49 

98d D Pascoli e coltivi   Pascolo           2,21 0,21 
99a D Pascoli e coltivi   Pascolo           12,82 2,00 
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Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

99b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

83 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,88 9,88 

99c PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Roverella 69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,45 5,45 

100 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

37,76 37,76 

101 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

31,67 29,69 

102a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,65 30,65 

102b D Pascoli e coltivi   Pascolo           8,86 1,86 

102c FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,22 4,22 

103 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,84 21,83 

104 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,68 9,68 

105 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,49 19,49 

106a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,41 25,41 

106b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Produzione di legname 
Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 

governo ad alto 
fusto con 
un'unica classe 
di età 
prevalente 

7,35 7,35 

107 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

38,97 28,00 
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Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

108a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,00 27,00 

108b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,28 9,01 

109 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Roverella 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,96 18,00 

110 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,64 20,36 

111 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,86 19,86 

112 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

34,43 34,43 

113 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,99 12,99 

114 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,15 22,15 

115a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,83 12,83 

115b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,67 4,67 

115c PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,64 6,64 

116a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,72 10,72 
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Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

116b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,24 4,00 

117a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,06 15,06 

117b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
bianco 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,69 9,69 

118 FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine artificiale 
Abete 
bianco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,77 20,77 

119a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,62 24,62 

119b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,92 11,92 

120a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,39 13,39 

120b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,17 9,17 

121 FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,96 16,96 

122 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,49 19,49 

123a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,31 16,30 

123b FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,51 1,51 

124a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,20 18,20 

124b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine artificiale 
Abete 
bianco 

83 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,41 10,41 
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Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

125a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,77 11,77 

125b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

57 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,99 1,99 

126 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,85 13,85 

127a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,91 13,91 

127b PI3 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: soprassuoli 
irregolari misti a 
prevalenza di conifere 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,13 8,13 

127c FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,60 3,60 

128a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,00 10,00 

128b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,53 9,53 

129 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

75 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,94 13,50 

130a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,42 13,42 

130b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,91 9,00 

131 PI3 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: soprassuoli 
irregolari misti a 
prevalenza di conifere 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,82 17,82 

132a D Pascoli e coltivi   Pascolo           28,59 8,59 

132b PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo a 
sterzo 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,38 10,38 



pagina 120 

Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
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Sup 
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133a D Pascoli e coltivi   Pascolo           15,30 1,30 

133b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,39 4,00 

134a D Pascoli e coltivi   Pascolo           36,90 5,90 

134b PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,73 13,73 

135a D Pascoli e coltivi   Pascolo           16,48 0,48 

135b PI3 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: soprassuoli 
irregolari misti a 
prevalenza di conifere 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,33 32,33 

136a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,54 17,54 

136b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,16 6,16 

137 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,00 25,00 

138a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,58 8,58 

138b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,35 11,35 

139a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,75 8,75 

139b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Roverella 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,15 12,15 

139c PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,01 5,00 
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(ha) 

139d FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Ricreative-scientifiche-
didattiche 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale Douglasia 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,76 4,76 

140a PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 77 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,33 21,33 

140b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Ricreative-scientifiche-
didattiche 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale Douglasia 27 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,76 2,35 

141 PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo a 
sterzo 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 77 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,66 26,66 

142 PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo a 
sterzo 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 74 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,60 12,60 

143 PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 74 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,17 20,17 

144a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,87 19,87 

144b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,15 5,15 

145a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,52 12,48 

145b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,46 7,46 

146a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,88 20,88 

146b PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,78 4,78 

147a PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,46 19,46 

147b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,73 2,73 

148 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,61 17,61 



pagina 122 

Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
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149 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

37,22 37,22 

150 PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

33,65 33,65 

151a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,25 24,25 

151b PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,25 12,25 

152 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,35 29,35 

153 PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

33,88 33,88 

154 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
adulta 
stratificata 
su ceduo 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,08 14,85 

155 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

43,44 40,44 

156 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,67 32,00 

157a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,38 29,38 

157b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,26 6,26 

158 FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,60 30,60 

159a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,59 25,59 

159b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,40 5,72 

160a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,67 22,67 
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160b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,82 20,82 

161a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,79 17,79 

161b PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,84 15,84 

162a D Pascoli e coltivi   Pascolo           18,19 2,19 

162b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,02 16,02 

163a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,95 16,95 

163b D Pascoli e coltivi   Pascolo           13,48 1,48 

164 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,49 29,49 

165a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,48 26,48 

165b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,87 8,87 

166a D Pascoli e coltivi   Pascolo           26,79 2,79 

166b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,23 9,23 

167 PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,51 14,51 

168a D Pascoli e coltivi   Pascolo           14,07 1,07 

168b PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,26 17,26 

168c FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,51 8,51 

169 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,47 27,47 

170 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,21 15,21 
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171a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,09 21,09 

171b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

36 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,34 2,34 

172a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,99 16,99 

172b PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,44 9,44 

173a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Ontano 
napoletano 

33 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,16 12,16 

173b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,75 7,75 

173c FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,28 11,28 

174 FT Fustaie di latifoglie Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,01 25,01 

175a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,24 22,24 

175b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale Douglasia 39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,37 2,37 

176a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,09 18,09 

176b D Pascoli e coltivi   
Coltivo 
erbacee 

          9,79 0,10 

176c D Pascoli e coltivi   Pascolo           4,80 0,50 

176d FT Fustaie di latifoglie Produzione di legname 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
proseguire il 
governo a 
ceduo 

8,51 8,51 

177 D Pascoli e coltivi   
Coltivo 
erbacee 

          38,04 2,04 

179a D Pascoli e coltivi   
Coltivo 
erbacee 

          16,75 0,75 

179b D Pascoli e coltivi   Pascolo           6,06 3,06 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

179c PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,68 11,61 

180a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

23,04 22,04 

180b D Pascoli e coltivi   Pascolo           3,74 0,74 

181 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,53 26,53 

182a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,60 17,60 

182b D Pascoli e coltivi   Pascolo           8,74 0,74 

183 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

50 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,66 18,66 

184 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,85 19,85 

185a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,31 7,31 

185b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia 
Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Castagno 54 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,11 5,11 

186 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,62 24,62 

187 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

48,32 48,32 

188a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,22 25,22 

188b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,43 16,43 
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Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

189a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,78 12,78 

189b PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,41 14,41 

189c PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,04 8,04 

190a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,90 14,72 

190b FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Ricreative-scientifiche-
didattiche 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
bianco 

57 bosco parco 2,93 2,93 

191a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

57 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,64 19,64 

191b FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Ricreative-scientifiche-
didattiche 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
adulta 
stratificata 
su ceduo 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

83 bosco parco 10,25 10,25 

191c FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,17 8,17 

191d FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

  Pratopascolo           2,25 1,52 

192a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,13 7,00 

192b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Pino 
silvestre 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,82 10,00 

193 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

38,39 30,00 

194 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

36,84 30,00 
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Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

195 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,35 25,35 

196 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

33,48 33,48 

197 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,36 27,36 

198a FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arbustiva 

Spessina Di origine artificiale 
Carpino 
nero 

31 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,75 15,70 

198b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,21 11,21 

199 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,99 16,99 

200a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,40 15,40 

200b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,23 9,23 

200c FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arbustiva 

Novelleto-
Posticcia 

Di origine artificiale 
Ginepro 
comune 

25 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,24 3,79 

201a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,42 13,42 

201b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,86 4,86 

202 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,93 24,93 

203a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

40,40 40,40 
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Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

203b FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arbustiva 

Novelleto-
Posticcia 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

32 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,52 1,87 

204a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,24 6,24 

204b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,57 7,57 

204c FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,59 5,59 

204d D Pascoli e coltivi   Pratopascolo           2,83 0,83 

205a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,33 18,00 

205b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,29 20,29 

205c FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale Pino strobo 44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,17 3,17 

206a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,05 5,00 

206b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,20 12,20 

206c FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,51 2,51 

207a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di prima 
generazione 

Frassino 
maggiore 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

23,98 19,84 

207b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,00 6,00 
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applicabile 
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totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

208 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arbustiva 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,90 8,00 

209a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,28 7,28 

209b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arbustiva 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,62 3,00 

210a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale Douglasia 45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,94 15,34 

210b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,11 26,11 

211a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,10 7,10 

211b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,44 11,44 

211c FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,10 3,10 

212a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,59 12,59 

212b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,89 12,89 

212c FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale Douglasia 46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,30 2,30 

213a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,72 11,72 

213b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
bianco 

48 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,23 12,23 

214 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

55 
evoluzione 
naturale 
guidata 

23,79 22,00 
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215a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,35 26,35 

215b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,77 5,77 

216 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

39,52 29,00 

217 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,79 22,00 

218 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,78 16,78 

219a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,85 8,85 

219b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,78 6,78 

219c PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,61 3,61 

220 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,76 25,47 

221 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,74 25,74 

222 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,65 20,65 

223a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,85 12,85 

223b PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo a 
sterzo 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,81 8,81 
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224a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,84 14,00 

224b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,42 8,42 

225a PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,26 15,26 

225b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,74 3,00 

226 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,13 21,00 

227 PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,00 16,00 

228a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,83 18,83 

228b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,21 13,21 

228c FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arbustiva 

  
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,29 1,29 

229 PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,54 17,54 

230a FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arbustiva 

  
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,61 4,61 

230b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,67 18,67 

231 PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo a 
sterzo 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 74 
evoluzione 
naturale 
guidata 

34,27 34,27 
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232a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,10 20,10 

232b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,99 13,99 

233a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,91 12,91 

233b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,62 17,62 

234a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

36,20 36,20 

234b D Pascoli e coltivi   Pascolo           6,99 0,99 
235a D Pascoli e coltivi   Pascolo           10,89 1,69 

235b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,83 14,22 

235c FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale Douglasia 25 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,47 3,47 

236a D Pascoli e coltivi   Pascolo           15,81 0,81 

236b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,59 11,59 

236c PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Protezione idrogeologica 
Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,97 2,00 

237 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,47 27,47 

238a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,45 20,45 

238b FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,11 6,11 



pagina 133 

Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 
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239a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,22 18,22 

239b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,17 17,17 

240a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,73 29,73 

240b D Pascoli e coltivi   
Coltivo 
erbacee 

          7,64 0,04 

241a D Pascoli e coltivi   Pascolo           15,39 3,39 

241b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,41 12,41 

242 PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,46 17,46 

243 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,54 19,54 

244a FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di prima 
generazione 

Carpino 
nero 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,98 8,98 

244b FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,61 14,61 

244c PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,49 16,49 

245a PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,49 20,00 

245b D Pascoli e coltivi   Pascolo           11,19 2,19 

245c FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,51 1,51 

246a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,50 12,00 

246b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

32 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,80 6,80 

246c D Pascoli e coltivi   Pascolo           5,76 0,00 
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247a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,57 21,57 

247b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,48 10,48 

247c D Pascoli e coltivi   Pascolo           2,00 0,05 

248a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,07 18,07 

248b D Pascoli e coltivi   Pascolo           13,24 0,24 

249 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,73 18,73 

250a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,54 16,54 

250b D Pascoli e coltivi   Pascolo           9,48 0,48 

251 PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,33 25,33 

252a PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,23 15,23 

252b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,79 7,79 

253a PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,39 16,00 

253b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,51 4,51 

254 PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Abete 
rosso - 
Peccio 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,29 22,29 

255a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,66 12,66 

255b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,97 15,97 

256a PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,99 15,99 
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Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

256b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,16 6,16 

257a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,19 24,19 

257b PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,95 7,95 

257c PI1 

Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: orno-
ostrieti 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,04 7,50 

258 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,83 21,83 

259 PI2 
Protezione 
idrogeologica e 
ambientale: faggete 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

28,91 28,91 

260 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,32 26,32 

261a FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,51 21,00 

261b D Pascoli e coltivi   Pascolo           11,36 8,36 
262a D Pascoli e coltivi   Pascolo           13,66 1,66 

262b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

35 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,89 12,00 

262c FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,09 5,09 

263 FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,29 30,29 

264a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,80 19,80 

264b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

35 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,50 5,00 

264c D Pascoli e coltivi   Pascolo           8,30 2,30 

265a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,64 12,64 
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Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Compresa Nome Compresa Funzione assegnabile 
Tipo 

soprassuolo 
Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

265b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

34 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,78 2,78 

265c D Pascoli e coltivi   Pascolo           4,47 0,47 

266a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,02 18,02 

266b FS 

Conservazione 
naturalistica e 
valorizzazione 
ambientale 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arbustiva 

Novelleto-
Posticcia 

Di origine artificiale Faggio 30 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,87 1,00 

267a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Ceduo 
invecchiato 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 57 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,12 17,12 

267b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
greco 

30 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,40 7,30 

267c D Pascoli e coltivi   Pascolo           3,85 0,85 

268a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,17 12,17 

268b FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Abete 
rosso - 
Peccio 

36 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,90 11,90 

268c D Pascoli e coltivi   Pascolo           2,09 0,09 

269a FT Fustaie di latifoglie 
Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine agamica 
o ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,88 13,88 

269b D Pascoli e coltivi   Pascolo           23,78 3,78 

269c FP 
Fustaie di conifere di 
origine antropica 

Naturalistiche o 
conservative 

Formazione 
arborea 

Perticaia Di origine artificiale 
Ontano 
napoletano 

38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,40 6,40 
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5.3 Prospetto delle particelle per singola compresa 

 

Compresa FT 
COMPRESA FT – 

prospetto delle particelle 
 

Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Funzione assegnabile Stuttura e sviluppo Origine soprassuolo 
Specie 

prevalen
te 

Età 
Sup totale 

(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

Volume 
(mc) 

88c 
Produzione di legname (proseguire 
il governo a ceduo) 

Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Castagno 63 5,05 5,05 1165 

111 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 70 19,86 19,86 4583 
119a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 68 24,62 24,62 5683 
120b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 78 9,17 9,17 2117 
126 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 68 13,85 13,85 3197 
127a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 78 13,91 13,91 3211 
136b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 6,16 6,16 1422 
144b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 58 5,15 5,15 1189 
145b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 58 7,46 7,46 1723 
149 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 37,22 37,22 8589 
151a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 24,25 24,25 5598 
152 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 29,35 29,35 6773 
154 Naturalistiche o conservative Fustaia adulta stratificata su ceduo Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 15,08 14,85 3427 
155 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 43,44 40,44 9333 
156 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 32,67 32,00 7386 
157a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 29,38 29,38 6781 
159a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 25,59 25,59 5907 
160a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 63 22,67 22,67 5231 
161a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 17,79 17,79 4105 
162b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 16,02 16,02 3698 
163a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 70 16,95 16,95 3912 
164 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 67 29,49 29,49 6806 
165a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 67 26,48 26,48 6113 
166b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 65 9,23 9,23 2131 
168c Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 65 8,51 8,51 1965 
169 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 53 27,47 27,47 6339 
170 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 65 15,21 15,21 3510 
171a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 21,09 21,09 4866 
172a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 65 16,99 16,99 3921 
173b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 68 7,75 7,75 1788 
173c Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 68 11,28 11,28 2604 
174 Protezione idrogeologica Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 68 25,01 25,01 5772 
175a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 62 22,24 22,24 5132 

176d 
Produzione di legname (proseguire 
il governo a ceduo) 

Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. 
Carpino 
nero 

53 13,51 13,51 1964 

187 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 63 48,32 48,32 11153 
188b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 16,43 16,43 3792 
198b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 60 11,21 11,21 2588 
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COMPRESA FT – 
prospetto delle particelle 

 
Codice UdC (N° 

particella/sottoparticella) 

Funzione assegnabile Stuttura e sviluppo Origine soprassuolo 
Specie 

prevalen
te 

Età 
Sup totale 

(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

Volume 
(mc) 

200b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 9,23 9,23 2131 
201b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 73 4,86 4,86 1121 
203a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 73 40,40 40,40 8133 
204b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 68 7,57 7,57 1747 

207a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di prima generazione 
Frassino 
maggiore 

  23,98 19,84 4579 

207b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 6,00 6,00 1385 

210b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. 
Carpino 
nero 

68 26,11 26,11 6025 

211b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. 
Carpino 
nero 

63 11,44 11,44 2640 

211c Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 3,10 3,10 714 
212b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 68 12,89 12,89 2974 
213a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 68 11,72 11,72 2705 
224b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 67 8,42 8,42 1943 
233a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 61 12,91 12,91 2979 
233b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 17,62 17,62 4067 
234a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 62 36,20 36,20 8354 

243 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. 
Carpino 
nero 

65 19,54 19,54 4510 

244b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 66 14,61 14,61 3372 
246a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 65 12,50 12,00 2770 
247a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 56 21,57 21,57 4978 

248a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. 
Carpino 
nero 

63 18,07 18,07 4170 

249 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 18,73 18,73 4322 
250a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 53 16,54 16,54 3817 
257a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 60 24,19 24,19 5584 
258 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 60 21,83 21,83 5039 
260 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 60 26,32 26,32 6074 
262c Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 67 5,09 5,09 1175 
263 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 73 30,29 30,29 6992 
264a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 68 19,80 19,80 4571 
265a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 62 12,64 12,64 2918 
266a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 62 18,02 18,02 4160 
267a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 57 17,12 17,12 3951 
268a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 62 12,17 12,17 2809 
269a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 62 13,88 13,88 3202 

Compresa FP 
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Compresa FP – prospetto delle 
particelle 

 
Codice UdC (N° 

particella/sottoparticella) 

Funzione assegnabile Stuttura e sviluppo Origine soprassuolo Specie prevalente Età 
Sup 

totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

90c Produzione di legname Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Douglasia 38 2,40 2,40 
91b Produzione di legname Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 39 7,60 7,60 

93b Produzione di legname 
Fustaia matura stratificata su 
fustaia giovane 

Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 63 3,70 3,70 

96b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Douglasia 38 1,95 1,95 
97a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 80 17,21 17,21 
98c Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 45 3,49 3,49 
99b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana matura Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 83 9,88 9,88 
102c Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 46 4,22 4,22 
106b Produzione di legname Fustaia monoplana adulta Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 63 7,35 7,35 
108b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 46 9,28 9,01 
115b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 43 4,67 4,67 
117b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete bianco 58 9,69 9,69 
118 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana matura Di origine artificiale Abete bianco 80 20,77 20,77 
119b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana matura Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 78 11,92 11,92 
120a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana matura Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 78 13,39 13,39 
121 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana matura Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 80 16,96 16,96 
124b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana matura Di origine artificiale Abete bianco 83 10,41 10,41 
125b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 57 1,99 1,99 
127c Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 63 3,60 3,60 
128a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana matura Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 80 10,00 10,00 
130a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana matura Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 80 13,42 13,42 
139a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 58 8,75 8,75 

140b 
Ricreative-scientifiche-
didattiche 

Perticaia Di origine artificiale Douglasia 27 2,76 2,35 

144a Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 40 19,87 19,87 
145a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 42 12,52 12,48 
146a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 43 20,88 20,88 
147b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 40 2,73 2,73 
157b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 41 6,26 6,26 
158 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 43 30,60 30,60 
159b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 41 6,40 5,72 
165b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 44 8,87 8,87 
171b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 36 2,34 2,34 
173a Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Ontano napoletano 33 12,16 12,16 
175b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Douglasia 39 2,37 2,37 
185a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 56 7,31 7,31 
188a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 53 25,22 25,22 
189a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 67 12,78 12,78 
191c Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 47 8,17 8,17 
192b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Pino silvestre 47 11,82 10,00 
206c Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete bianco 46 2,51 2,51 
210a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Douglasia 45 15,94 15,34 
211a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 45 7,10 7,10 
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Codice UdC (N° 

particella/sottoparticella) 

Funzione assegnabile Stuttura e sviluppo Origine soprassuolo Specie prevalente Età 
Sup 

totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

212a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete bianco 46 12,59 12,59 
212c Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Douglasia 46 2,30 2,30 
213b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete bianco 48 12,23 12,23 
215b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 53 5,77 5,77 
219a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 46 8,85 8,85 
232b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete bianco 46 13,99 13,99 
235c Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Douglasia 25 3,47 3,47 
236b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 40 11,59 11,59 
239b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 40 17,17 17,17 
240a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 44 29,73 29,73 
245c Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 39 1,51 1,51 
246b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 32 6,80 6,80 
247b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 40 10,48 10,48 
253b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 41 4,51 4,51 
255a Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 42 12,66 12,66 
256b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 40 6,16 6,16 
261a Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 42 21,51 21,00 
262b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 35 12,89 12,00 
264b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 35 5,50 5,00 
265b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 34 2,78 2,78 
267b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete greco 30 7,40 7,30 
268b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 36 11,90 11,90 
269c Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Ontano napoletano 38 6,40 6,40 
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Codice UdC (N° particella/sottoparticella) 

Tipo soprassuolo 
Sup totale 

(ha) 
Sup boscata 

(ha) 

88b Pascolo 7,33 1,33 
89a Pascolo 11,45 3,00 
90b Pascolo 8,51 1,51 
97d Coltivo erbacee 1,36 0,00 
98b Pascolo 3,77 0,00 
98d Pascolo 2,21 0,21 
99a Pascolo 12,82 2,00 
102b Pascolo 8,86 1,86 
132a Pascolo 28,59 8,59 
133a Pascolo 15,30 1,30 
134a Pascolo 36,90 5,90 
135a Pascolo 16,48 0,48 
162a Pascolo 18,19 2,19 
163b Pascolo 13,48 1,48 
166a Pascolo 26,79 2,79 
168a Pascolo 14,07 1,07 
176b Coltivo erbacee 9,79 0,10 
176c Pascolo 4,80 0,50 
177 Coltivo erbacee 38,04 2,04 
179a Coltivo erbacee 16,75 0,75 
179b Pascolo 6,06 3,06 
180b Pascolo 3,74 0,74 
182b Pascolo 8,74 0,74 
204d Pratopascolo 2,83 0,83 
234b Pascolo 6,99 0,99 
235a Pascolo 10,89 1,69 
236a Pascolo 15,81 0,81 
240b Coltivo erbacee 7,64 0,04 
241a Pascolo 15,39 3,39 
245b Pascolo 11,19 2,19 
246c Pascolo 5,76 0,00 
247c Pascolo 2,00 0,05 
248b Pascolo 13,24 0,24 
250b Pascolo 9,48 0,48 
261b Pascolo 11,36 8,36 
262a Pascolo 13,66 1,66 
264c Pascolo 8,30 2,30 
265c Pascolo 4,47 0,47 
267c Pascolo 3,85 0,85 
268c Pascolo 2,09 0,09 
269b Pascolo 23,78 3,78 
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Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Funzione assegnabile Stuttura e sviluppo Origine soprassuolo Specie prevalente Età 
Sup totale 

(ha) 
Sup boscata 

(ha) 

87 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 65 5,57 5,57 
88a Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Roverella 63 26,38 26,38 
89b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Roverella 58 10,96 10,96 
90a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 58 32,83 32,83 
91a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Roverella 47 31,75 31,75 
92 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 58 25,88 25,88 
93a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 58 22,11 22,11 
94b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 63 17,36 10,70 
95a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 63 13,39 13,39 
96a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 68 11,64 11,64 
97b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 58 9,12 9,12 
98a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Roverella 69 15,83 15,50 
99c Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Roverella 69 5,45 5,45 
100 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 66 37,76 37,76 
101 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 61 31,67 29,69 
102a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 67 30,65 30,65 
103 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 61 22,84 21,83 
104 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 60 9,68 9,68 
105 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 64 19,49 19,49 
106a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 63 25,41 25,41 
107 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 70 38,97 28,00 
108a Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 70 27,00 27,00 
109 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Roverella 65 18,96 18,00 
110 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 65 21,64 20,36 
112 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 51 34,43 34,43 
113 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 51 12,99 12,99 
114 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 61 22,15 22,15 
115a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 61 12,83 12,83 
115c Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 58 6,64 6,64 
116a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 64 10,72 10,72 
116b Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 62 8,24 4,00 
117a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 64 15,06 15,06 
122 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 65 19,49 19,49 
123a Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 65 16,31 16,30 
124a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 69 18,20 18,20 
125a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 69 11,77 11,77 
128b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 65 9,53 9,53 
129 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 75 17,94 13,50 
130b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 69 12,91 9,00 
133b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 63 4,39 4,00 
136a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 59 17,54 17,54 
137 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 59 25,00 25,00 
138a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 68 8,58 8,58 
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(ha) 
Sup boscata 

(ha) 

138b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 68 11,35 11,35 
139b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Roverella 60 12,15 12,15 
139c Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 60 7,01 5,00 
148 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 58 17,61 17,61 
160b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 63 20,82 20,82 
176a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 53 18,09 18,09 
179c Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 47 11,68 11,61 
180a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 52 23,04 22,04 
181 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 52 26,53 26,53 
182a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 52 17,60 17,60 
183 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 50 18,66 18,66 
184 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 59 19,85 19,85 
185b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine agamica o ceduo in riconvers. Castagno 54 5,11 5,11 
186 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 65 24,62 24,62 
189c Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 60 8,04 8,04 
190a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 60 14,90 14,72 
191a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 57 19,64 19,64 
192a Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 63 11,13 7,00 
193 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 63 38,39 30,00 
194 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 65 36,84 30,00 
195 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 67 25,35 25,35 
196 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 60 33,48 33,48 
197 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 65 27,36 27,36 
199 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 67 16,99 16,99 
200a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 59 15,40 15,40 
201a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 67 13,42 13,42 
202 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 67 24,93 24,93 
204a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 68 6,24 6,24 
205a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 62 18,33 18,00 
205b Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 68 20,29 20,29 
206a Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 58 11,05 5,00 
206b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 58 12,20 12,20 
208 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 69 13,90 8,00 
209a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 68 7,28 7,28 
209b Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 69 6,62 3,00 
214 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 55 23,79 22,00 
215a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 67 26,35 26,35 
216 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 66 39,52 29,00 
217 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 53 32,79 22,00 
218 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 63 16,78 16,78 
219b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 63 6,78 6,78 
220 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 63 27,76 25,47 
221 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 52 27,74 25,74 
222 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 41 20,65 20,65 
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223a Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 63 12,85 12,85 
224a Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 69 19,84 14,00 
225b Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 63 6,74 3,00 
226 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 69 30,13 21,00 
228a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 58 18,83 18,83 
228b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 52 13,21 13,21 
230b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 63 18,67 18,67 
232a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 52 20,10 20,10 
235b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 61 14,83 14,22 
236c Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 59 3,97 2,00 
237 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 65 27,47 27,47 
238a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 63 20,45 20,45 
239a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 66 18,22 18,22 
241b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 66 12,41 12,41 
242 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 52 17,46 17,46 
252b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 56 7,79 7,79 
253a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 67 17,39 16,00 
255b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 68 15,97 15,97 
257b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 60 7,95 7,95 
257c Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Carpino nero 60 8,04 7,50 

 

 

Sottocompresa PI2 
Sottocompresa PI2 – 

prospetto delle particelle 
 

Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Funzione assegnabile Stuttura e sviluppo Origine soprassuolo Specie prevalente Età 
Sup totale 

(ha) 
Sup boscata 

(ha) 

132b Naturalistiche o conservative Ceduo a sterzo Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 68 10,38 10,38 
134b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 68 13,73 13,73 
140a Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 77 21,33 21,33 
141 Naturalistiche o conservative Ceduo a sterzo Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 77 26,66 26,66 
142 Naturalistiche o conservative Ceduo a sterzo Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 74 13,60 12,60 
143 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 74 20,17 20,17 
146b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 68 4,78 4,78 
147a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 19,46 19,46 
150 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 58 33,65 33,65 
151b Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 12,25 12,25 
153 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 33,88 33,88 
161b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 15,84 15,84 
167 Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 63 14,51 14,51 
168b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana adulta Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 67 17,26 17,26 
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Sup boscata 

(ha) 

172b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 65 9,44 9,44 
189b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 58 14,41 14,41 
219c Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine agamica o ceduo in riconvers. Cerro 63 3,61 3,61 
223b Naturalistiche o conservative Ceduo a sterzo Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 68 8,81 8,81 
225a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 64 15,26 15,26 
227 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 21,00 16,00 
229 Protezione idrogeologica Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 17,54 17,54 
231 Naturalistiche o conservative Ceduo a sterzo Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 74 34,27 34,27 
244c Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 63 16,49 16,49 
245a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 61 21,49 20,00 
251 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 60 27,33 25,33 
252a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 56 15,23 15,23 
254 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Abete rosso - Peccio 39 22,29 22,29 
256a Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 60 15,99 15,99 
259 Naturalistiche o conservative Ceduo invecchiato Di origine agamica o ceduo in riconvers. Faggio 65 28,91 28,91 

 

 

Sottocompresa PI3 
Sottocompresa PI3 – 

prospetto delle particelle 
 

Codice UdC (N° 
particella/sottoparticella) 

Funzione assegnabile Stuttura e sviluppo Origine soprassuolo Specie prevalente Età 
Sup totale 

(ha) 
Sup boscata 

(ha) 

94a Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 37 6,42 6,42 
95b Naturalistiche o conservative Perticaia Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 38 4,43 4,43 
127b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 73 8,13 8,13 
131 Protezione idrogeologica Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 78 27,82 17,82 
135b Naturalistiche o conservative Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Pino nero, Pino austriaco 45 32,33 32,33 

 

  



pagina 146 

Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Compresa FS 
Compresa FS 
– prospetto 

delle particelle 
 
Codice UdC 
(N° particella/ 
sottoparticella) 

Funzione assegnabile Tipo soprassuolo Stuttura e sviluppo Origine soprassuolo Specie prevalente Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
totale 
(ha) 

Sup 
boscata 

(ha) 

94c Naturalistiche o conservative Formazione arbustiva   
Originata per disseminazione 
naturale 

Rosa canina   
evoluzione naturale 
incontrollata 

5,00 5,00 

123b Naturalistiche o conservative Formazione arborea Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 46 
evoluzione naturale 
guidata 

1,51 1,51 

139d 
Ricreative-scientifiche-
didattiche 

Formazione arborea Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Douglasia 58 
evoluzione naturale 
guidata 

4,76 4,76 

190b 
Ricreative-scientifiche-
didattiche 

Formazione arborea Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete bianco 57 bosco parco 2,93 2,93 

191b 
Ricreative-scientifiche-
didattiche 

Formazione arborea 
Fustaia adulta stratificata 
su ceduo 

Di origine artificiale 
Pino nero, Pino 
austriaco 

83 bosco parco 10,25 10,25 

191d   Pratopascolo           2,25 1,52 

198a Naturalistiche o conservative Formazione arbustiva Spessina Di origine artificiale Carpino nero 31 
evoluzione naturale 
guidata 

16,75 15,70 

200c Naturalistiche o conservative Formazione arbustiva Novelleto-Posticcia Di origine artificiale Ginepro comune 25 
evoluzione naturale 
guidata 

4,24 3,79 

203b Naturalistiche o conservative Formazione arbustiva Novelleto-Posticcia Di origine artificiale 
Pino nero, Pino 
austriaco 

32 
evoluzione naturale 
guidata 

2,52 1,87 

204c Naturalistiche o conservative Formazione arborea Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale 
Pino nero, Pino 
austriaco 

51 
evoluzione naturale 
guidata 

5,59 5,59 

205c Naturalistiche o conservative Formazione arborea Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Pino strobo 44 
evoluzione naturale 
guidata 

3,17 3,17 

228c Naturalistiche o conservative Formazione arbustiva   
Originata per disseminazione 
naturale 

Ginepro comune   
evoluzione naturale 
guidata 

1,29 1,29 

230a Naturalistiche o conservative Formazione arbustiva   
Originata per disseminazione 
naturale 

Ginepro comune   
evoluzione naturale 
guidata 

14,61 4,61 

238b Naturalistiche o conservative Formazione arborea Fustaia monoplana giovane Di origine artificiale Abete rosso - Peccio 44 
evoluzione naturale 
guidata 

6,11 6,11 

244a Naturalistiche o conservative Formazione arborea Fustaia monoplana giovane Di prima generazione Carpino nero 40 
evoluzione naturale 
guidata 

8,98 8,98 

266b Naturalistiche o conservative Formazione arbustiva Novelleto-Posticcia Di origine artificiale Faggio 30 
evoluzione naturale 
guidata 

1,87 1,00 
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7 Prospetti riepilogativi dell'intero complesso assestamentale 
 
7.1 Prospetto riepilogativo delle classi colturali 

 

Classe 
colturale 

Unità di 
compart. 

Superficie (ha) Percentuale 
analitica 

Percentuale  

comprese 

FT 70 1281,18.77 25% 25% 

FP 65 639,39.08 13% 13% 

                 PI1 

PI              PI2 

                 PI3 

107 

29 

5 

1947,38.61 

529,57.76 

79,12.69 

39% 

10% 

2% 

 

51% 

FS 16 91,83.77 2% 2% 

D 41 482,76.13 9% 9% 

Totale 333 5051,26.81 100% 100% 

 

7.2 Riepilogo degli interventi di piano 

 

Classe colturale Unità di 
compart. 

Superficie in 
cui si prevede 

l’intervento 
(ha) 

Superficie 
totale della 

classe 
colturale (ha) 

Percentuale di 
superficie di intervento 

per classe colturale 

FT 70 638,04.51 1281,18.77 50% 

FP 65 633,37.68 639,39.08 99% 

PI1 107 1812,27.16 1947,38.61 93% 

PI2 29 481,44.76 529,57.76 91% 

PI3 5 46,84.04 79,12.69 59% 

FS 16 86,72.01 91,83.77 94% 

D 41 341,26.54 482,76.13 71% 

Totali 333 4034,96.69 5051,26.81 80% 

 

 

7.3 Comparazione fra particellare assestamentale e particellare catastale 
 

Si riporta di seguito il prospetto sinottico, ove si raffronta il particellare assestamentale con la 
situazione catastale: tramite questo prospetto è possibile risalire alle particelle catastali che 
compongono una determinata Unità di Compartimentazione, conoscerne la qualità di coltura e la 
partita d’appartenenza. 

Il prospetto è ordinato secondo la numerazione crescente di particella forestale denominata U.d.C. 

Non è presente la colonna relativa al Comune di appartenenza in quanto tutto il piano di 
assestamento ricade nel territorio del comune di Premilcuore (FC). 
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In forma grafica il seguente prospetto è rappresentato nelle due tavole della “Carta sinottica”, la 
“TAV. 3 A” e la “TAV. 3 B”, allegate al Piano, in scala 1:10.000. 

Il prospetto è caratterizzato da colonne con le indicazioni sul frontespizio ridotte spesso a sigle. 

Qui di seguito sono elencate le sigle delle colonne a partire da sinistra verso destra: 

U.d.C. = numero di Unità di Compartimentazione (particella forestale); 

Compresa o classe colturale = lettera indicante la Compresa d’appartenenza della U.d.C.; 

Foglio di mappa = numero del foglio catastale del Comune di Premilcuore; 

Mappale = numero della singola particella catastale. La presenza della lettera “p” dopo il numero di 
un mappale indica che il mappale è suddiviso in più di una U.d.C. – per questi mappali la superficie 
è calcolata rispetto la porzione ricadente nell’ U.d.C.; 

Qualità catastale = indica la qualità di coltura catastale così come riportata nei documenti catastali 
ridotti in sigla; 

 1 - Fabbricato rurale         = fr 

 2 - Aia                               = Aia 

 3 - Incolto sterile               = is 

 4 - Incolto produttivo         = ip 

 5 - Seminativo                   = s 

 6 – Seminativo arborato   = sa 

 7 – Vigneto         = v 

 8 – Prato                           = pr 

 9 – Pascolo                       = p 

 10 – pascolo cespugliato  = pc 

 11 – pascolo arborato       = pa 

 12 – Castagneto da frutto = cf 

 13 – Bosco misto              = bm 

 14 – bosco alto fusto        = baf 

 15 – bosco ceduo             = bc 

In particolare : 

fr – rappresenta la superficie catastale contenente il fabbricato e le sue pertinenze ( si tratta quasi 
sempre di antiche case coloniche mezzadrili legate ai terreni circostanti oppure sono servizi 
pertinenti ai poderi (stalle, magazzini, forni ecc.). 

Aia – rappresenta lo spazio adiacente il fabbricato rurale e pertinente al servizio di battitura del grano 
o di deposito temporaneo di materiale inerente all’attività poderale. 

is – rappresenta le superficie considerate sterili o non produttive dal punto di vista agro-silvo-
pascolivo  come affioramenti rocciosi, scarpate inaccessibili, spazi o superfici stradali non 
catalogate. 

ip – sono comprese le superficie incolte che però possono essere produttive senza una destinazione 
ancora definita o definibile (esempio: un pascolo degradato parzialmente sfruttabile, coltivi 
abbandonati, zone rocciose in parte cespugliate e pascolabili da bestiame molto rustico come le 
capre, oppure cedui fortemente degradati e parzialmente sfruttabili) 

s – le superfici a seminativo sono i coltivi effettivamente in coltura (esempio, campi arati e seminati 
a grano o a erba medica, oppure a mais ed altro). 

sa – sono superfici adibite a seminativi dove sono presenti filari di piante da frutto o maritate a viti. 
Questa categoria era molto frequente ovunque un tempo, mentre attualmente è quasi scomparsa. 

v – i vigneti sono presenti come coltivazione per la produzione del vino. 

pr – i prati sono le superficie adibite a produzioni di foraggere da sfalcio, ma di mescolamento 
naturale o semi naturale delle specie spontanee. Spesso queste superficie erano sfruttate in 
primavera per la produzione del fieno e nella tarda estate per il pascolo parziale tanto che erano 
comprese nel termine dei prati-pascoli. 
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p – i pascoli sono le superfici di terreno, coperte di vegetazione tendenzialmente erbacea e naturale 
o parzialmente naturale, sfrattati per il nutrimento del bestiame allo stato brado.  

pc – i pascoli cespugliati sono superfici a copertura erbacea, ma con presenza di cespugliame più 
o meno diffusa. In pratica sono pascoli più trascurati, marginali o semi abbandonati, con carenza di 
cure colturali costanti e  che presentano un reddito minore rispetto ai pascoli veri e propri. 

pa – pascoli arborati sono le superfici a pascolo dove sono presenti essenze arboree (esempio: un 
bosco fortemente degradato dal pascolo, oppure un pascolo molto trascurato dove si sta insediando 
anche nuclei boschivi spontanei,  oppure un pascolo con querce sparse che servivano un tempo alla 
produzione di ghiande per l’ingrassaggio dei maiali allo stato brado su superficie pascoliva ecc.) 

cf – i castagneti sono coltivazioni di castagni innestati per la produzione delle castagne. 

bm – i boschi misti in ambito catastale indicano due gestioni diverse su uno stesso bosco ovvero la 
fustaia sopra ceduo ( l’esempio più frequente un tempo era il castagneto da frutto sopra ceduo, Oggi 
tendiamo a considerare il bosco misto come una fustatia rada di conifere sopra ceduo. 

baf –  si intende la superficie occupata da un alto fusto di piante arboree che possono essere di 
conifere o di latifoglie anche miste per specie. 

bc – è la superficie adibita alla coltivazione dei boschi col governo a ceduo (nel catasto non c’è la 
suddivisione fra ceduo semplice, ceduo matricinato, ceduo composto, ceduo a sterzo). In questa 
categoria sono stati immessi anche i cedui in conversione all’alto fusto che hanno subito almeno un 
taglio della trasformazione. 

Superficie parziale = in questa colonna è riportata la superficie catastale dei singoli mappali  dell’ 
U.d.C.; 

Superficie totale dell’ U.d.C.= è la somma delle singole superfici catastali dell’Unità di 
Compartecipazione. 

2016 = in questa colonna sono riportate le sigle catastali aggiornate al 2016 per ogni singolo 
mappale. 

1960  = questa colonna presenta  due sottocolonne con riportati da una parte le qualità di coltura 
catastale al momento dell’acquisto dell’Ente pubblico e dall’altra parte la sommatoria delle superficie 
per ogni singola qualità di coltura catastale dell’ U.d.C.. 

2016  = questa colonna presenta due sottocolonne con riportati da una parte la qualità di coltura 
catastale al momento della revisione (2016) e dall’altra parte la sommatoria delle superficie per ogni 
singola qualità di coltura catastale dell’ U.d.C.. 

 

(queste due colonne : (1960, 2016) sono un raffronto sintetico della trasformazione avvenuta in 
questo Piano dal momento dell’acquisto,  con i poderi mezzadrili ancora ben evidenti, e la loro 
trasformazione nell’attuale assetto presente di stampo prettamente forestale o silvo-pastorale). 

 

Totale di U.d.C. = è una riga finale con indicata la superficie totale delle U.d.C., è la superficie 
utilizzata nei calcoli e in tutto il Piano. 

 

U.d.C. Compresa 
F. 
Mappa Mappale 

Q. colturale 
all'acquisto 

Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 

        
 

      

Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

87 PI 1 72 21 bc 1,08.00   bc ip 1,32.75 bm 1,72.00 

      22 s 0,95.08   baf s 1,61.38 baf 1,62.18 

      23 bc 0,92.30   bc pc 0,04.40 bc 2,22.83 

      24 pc 0,01.00   bm bc 2,58.48     

      25 ip 1,19.10   baf         

      27 s 0,45.50   bc         
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U.d.C. Compresa 
F. 
Mappa Mappale 

Q. colturale 
all'acquisto 

Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 

        
 

      

Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      28 pc 0,03.40   bc         

      30 ip 0,05.55   bm         

      58 s 0,20.80   baf         

      59 bc 0,10.03   bc         

      60 bc 0,00.80   baf         

      61 bc 0,47.35   bm         

      62 ip 0,08.10   bc         

Totali           5,57.01     5,57.01   5,57.01 

88a PI 1 6 7 bc 6,70.90   bc pc 0,27.60 bc 26,38.20 

      8/p p 8,74.00   bc p 9,67.80     

      15 p 0,80.10   bc s 2,01.60     

      32 s 0,66.70   bc sa 0,29.30     

      33 bc 6,03.00   bc bc 14,11.90     

      34 s 1,17.60   bc         

      35 sa 0,29.30   bc         

      36 s 0,17.30   bc         

      40 p 0,10.00   bc         

      41 p 0,03.70   bc         

      46 pc 0,27.60   bc         

      47 bc 1,38.00   bc         

Totali           26,38.20     26,38.20   26,38.20 

88b D 6 8/p p 0,32.00   bc fr 0,09.90 pc 6,13.70 

      37 fr 0,04.60   bc s 6,13.70 bc 1,19.00 

      38 fr 0,05.30   bc p 0,58.80     

      39 p 0,26.80   bc pc 0,17.20     

      42 s 0,37.50   pc         

      43 s 1,55.10   pc         

      44 bc 0,06.10   bc         

      45 s 0,76.70   pc         

      58 s 1,10.50   pc         

      59 s 1,74.90   pc         

      60 pc 0,15.60   bc         

      61 pc 0,01.60   bc         

      62 s 0,59.00   pc         

      63 bc 0,27.00   bc         

Totali           7,32.70     7,32.70   7,32.70 

88c FT 6 48 bc 0,74.10     p 0,33.60 bc 4,90.20 

      52 cf 2,12.30     cf 2,26.80 cf 0,14.50 

      53 p 0,17.20     bc 2,44.30     

      54 p 0,16.40             

      55 bc 1,53.40             
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U.d.C. Compresa 
F. 
Mappa Mappale 

Q. colturale 
all'acquisto 

Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 

        
 

      

Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      57 cf 0,14.50             

      77 bc 0,16.80             

Totali           5,04.70     5,04.70   5,04.70 

89a D 6 8/p p 1,43.00   pc fr 0,08.50 bc 1,90.80 

      12/p p 1,78.80   pc v 0,10.50 pc 6,22.20 

      13 p 0,66.20   bc s 6,22.20 pc 3,32.30 

      16 fr 0,08.50   bc p 4,54.00     

      24 pc 0,50.10   bc pc 0,50.10     

      25 s 0,84.80   p         

      29 v 0,10.50   pc         

      30 s 5,37.40   p         

      31/p p 0,66.00   bc         

Totali           11,45.30     11,45.30   11,45.30 

89b PI 1 6 8/p p 2,25.00   bc ip 3,61.00 bc 10,95.90 

      11 cf 0,66.50   bc p 6,51.50     

      12/p p 0,23.00   bc pc 0,16.90     

      14/p ip 3,61.00   bc cf 0,66.50     

      28 pc 0,16.90   bc         

      31/p p 4,03.50   bc         

Totali           10,95.90     10,95.90   10,95.90 

90a PI 1 6 14/p ip 3,53.00   bc ip 3,53.00 bc 32,13.30 

      18 s 0,09.80   bc s 0,37.80 pc 0,69.30 

      19 p 0,69.30   pc p 0,69.30     

      20 bc 0,30.30   bc pc 21,48.10     

      21 bc 1,98.10   bc cf 1,98.70     

      22 cf 0,93.90   bc bc 4,75.70     

      27/p pc 2,26.80   bc         

                        

    13 2/p pc 16,05.20   bc         

      5 cf 1,04.80   bc         

      6 s 0,05.50   bc         

      7 s 0,22.50   bc         

      8 bc 0,38.70   bc         

      11 pc 3,16.10   bc         

      13 bc 2,08.60   bc         

Totali           32,82.60     32,82.60   32,82.60 

90b D 6 17 s 0,35.60   p s 7,25.60 p 3,03.60 

      23 s 0,27.20   p pc 1,25.60 pc 4,22.00 

      26 s 1,11.80   p     bc 1,25.00 

      27/p pc 0,47.00   bc         
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U.d.C. Compresa 
F. 
Mappa Mappale 

Q. colturale 
all'acquisto 

Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 

        
 

      

Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

    13 1 s 3,32.20   pc         

      2/p pc 0,78.00   bc         

      12 s 0,89.80   pc         

      88 s 1,29.00   p         

Totali           8,50.60     8,50.60   8,50.60 

90c FP 13 31/p s 0,19.60   baf s 2,40.10 baf 2,40.10 

      4 s 1,42.00             

      89 s 0,63.10             

      10 s 0,09.40             

Totali           2,40.10     2,40.10   2,40.10 

91a PI 1 13 2/p pc 0,27.00   bc ip 4,34.30 ip 3,88.60 

      25 cf 2,47.90   bc s 2,80.90 baf 21,59.10 

      27 cf 0,49.20   bc p 1,00.20 bc 6,27.50 

      28 pc 1,11.30   bc pc 20,09.90     

      29 cf 0,13.50   bc cf 3,10.60     

      30 bc 0,33.00   bc bm 0,06.30     

      31 p 1,00.20   baf bc 0,33.00     

      46 pc 15,21.60   baf         

      47 s 0,27.60   bc         

      48 s 0,41.20   baf         

      49 s 0,07.60   baf         

      50 s 0,43.50   baf         

      51 ip 0,10.30   bc         

      52 s 0,49.90   baf         

      53 s 0,23.20   baf         

      54 s 1,29.80   baf         

      55 s 0,40.70   baf         

      56 pc 0,19.10   bc         

      57 pc 0,83.60   baf         

      58 s 0,19.70   bc         

      59 bm 0,06.30   baf         

      60 pc 0,21.60   baf         

      61 s 0,27.00   bc         

      62 s 0,25.30   baf         

      63 pc 0,40.60   bc         

      64 ip 3,88.60   ip         

      65 s 0,17.30   baf         

      89 pc 0,13.20   bc         

      92 ip 0,35.40   bc         

Totali           31,75.20     31,75.20   31,75.20 

91b FP 13 26 s 1,84.20   baf fr 0,03.00 baf 7,59.80 
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U.d.C. Compresa 
F. 
Mappa Mappale 

Q. colturale 
all'acquisto 

Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 

        
 

      

Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      43 s 2,92.20   baf s 7,56.80     

      44 s 1,65.50   baf         

      45 s 1,14.90   baf         

      66 fr 0,03.00   baf         

Totali           7,59.80     7,59.80   7,59.80 

92 PI 1 21 1 ip 8,98.00   bc ip 15,47.50 is 3,72.30 

      3 ip 3,72.30   is s 0,67.00 cf 0,33.70 

      4 s 0,19.90   baf cf 0,33.70 baf 0,67.00 

      5 cf 0,33.70   cf bc 9,40.00 bc 21,15.20 

      6 ip 2,77.20   bc         

      7 s 0,25.50   baf         

      8 s 0,21.60   baf         

      14/p bc 9,40.00   bc         

Totali           25,88.20     25,88.20   25,88.20 

93a PI 1 21 9 pc 0,27.10   bc s 1,25.10 cf 0,92.10 

      10 s 0,34.10   baf pc 1,08.10 baf 1,55.80 

      11 bc 1,31.60   bc cf 1,70.00 bc 19,63.40 

      12 bc 0,77.00   bc bc 18,08.10     

      13 cf 0,27.80   bc         

      14/p bc 5,01.40   bc         

                        

    22 1 s 0,16.90   baf         

      2 bc 0,69.70   bc         

      3 s 0,58.80   baf         

      4 pc 0,25.90   bc         

      5 bc 2,77.80   bc         

      6 cf 0,48.70   cf         

      7 bc 0,31.70   bc         

      8 bc 3,56.70   bc         

      9 bc 0,65.40   bc         

      10 pc 0,47.90   bc         

      11 s 0,15.30   bc         

      13 cf 0,43.40   cf         

      14/p bc 2,20.80   bc         

      15/p bc 0,46.00   baf         

      24 cf 0,50.10   bc         

                        

    13 87 pc 0,07.20   bc         

Totali           22,11.30     22,11.30   22,11.30 

93b FP 22 12 s 0,96.90   baf s 2,42.20 baf 2,24.60 

      14/p bc 0,14.00   bc pc 0,40.60 bc 1,45.30 
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U.d.C. Compresa 
F. 
Mappa Mappale 

Q. colturale 
all'acquisto 

Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 

        
 

      

Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      15/p bc 0,73.10   bc bc 0,87.10     

      16 s 1,27.70   baf         

      17 s 0,17.60   bc         

      38 pc 0,40.60   bc         

Totali           3,69.90     3,69.90   3,69.90 

94a PI 3 21 19/p ip 0,58.00   ip ip 0,58.00 ip 0,58.00 

      20 s 0,40.40   baf s 5,83.90 baf 5,83.90 

      21 s 0,53.70   baf         

      22 s 0,82.40   baf         

      40 s 0,88.50   baf         

      66/p s 3,08.90   baf         

Totali           6,41.90     6,41.90   6,41.90 

94b PI 1 21 19/p ip 3,99.40   ip fr 0,11.80 fr 0,11.80 

      23 pc 5,15.70   baf ip 3,99.40 ip 3,99.40 

      41 baf 0,26.80   baf s 2,70.40 baf 8,50.40 

      44 fr 0,07.90   fr pc 5,67.60 bc 4,74.30 

      45/p s 0,26.20   baf bm 2,31.10     

      46/p bm 2,31.10   bc baf 0,26.80     

      67 bc 0,90.00   bc bc 2,28.80     

      68 pc 0,14.40   bc         

      69 s 0,32.40   baf         

                        

    22 18 pc 0,37.50   baf         

      19/p s 0,49.40   baf         

      20 s 0,98.20   baf         

      56 bc 1,38.40   bc         

      57 fr 0,03.90   fr         

      58 s 0,04.10   baf         

      59 s 0,14.00   baf         

      60 s 0,46.10   baf         

Totali           17,35.90     17,35.90   17,35.90 

94c FS 21 42 s 0,59.40   p s 4,82.20 baf 1,73.40 

      43 p 0,17.80   p p 0,17.80 p 3,26.60 

      66/p s 1,73.40   baf         

                        

    22 21 s 2,59.40   p         

Totali           5,00.00     5,00.00   5,00.00 

95a PI 1 21 29 bc 0,40.80   cf ip 1,10.30 cf 0,40.80 

      31 bc 0,29.90   bc bc 12,28.50 bc 12,98.00 

      33 ip 1,10.30   bc         

      34/p bc 6,41.50   bc         
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      39/p bc 4,66.30   bc         

Totali           13,38.80     13,38.80   13,38.80 

95b FS 21 24 s 0,68.50   baf s 3,74.20 baf 3,94.50 

      30 s 1,86.60   baf p 0,20.30 bc 0,48.00 

      34/p bc 0,18.00   bc bc 0,48.00     

      35 p 0,20.30   baf         

      36 s 0,49.10   baf         

      37 s 0,17.90   baf         

      38 s 0,52.10   baf         

      39/p bc 0,18.00   bc         

Totali           4,42.50     4,42.50   4,42.50 

96a PI 1 20 49 bc 0,40.60   bc cf 2,89.40 bc 11,63.60 

                bc 8,74.20     

    21 49 bc 1,63.20   bc         

      50 bc 5,38.60   bc         

      54 bc 0,84.80   bc         

      56 cf 0,89.90   bc         

      59 cf 0,46.00   bc         

      63 cf 1,53.50   bc         

      65/p bc 0,47.00   bc         

Totali           11,63.60     11,63.60   11,63.60 

96b FP 21 47 pc 0,13.20   baf s 1,82.00 baf 1,95.10 

      48 s 1,47.50   baf pc 0,13.20     

      57 s 0,34.50   baf         

Totali           1,95.10     1,95.10   1,95.10 

97a FP 33 3 p 0,46.10   baf ip 5,99.00 ip 1,01,00 

      5 s 0,81.60   baf s 3,08.90 baf 9,99.20 

      7 ip 1,01.00   ip p 0,46.10 bc 6,20.60 

      8 s 1,25.70   baf pc 4,43.80     

      11/p ip 2,17.20   bc bc 3,23.00     

      23 pc 0,91.50   baf         

      24 ip 0,30.80   baf         

      25 bc 0,36.00   bc         

      27 s 0,20,00   baf         

      28 pc 1,61.50   baf         

      40 s 0,30.20   baf         

      41 pc 1,10.40   baf         

      43 bc 2,87.00   baf         

      44 pc 0,15.30   bc         

      45/p ip 2,50.00   baf         

      60/p pc 0,47.00   bc         
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      62 pc 0,18.10   bc         

      64/p s 0,51.40   baf         

Totali           17,20.80     17,20.80   17,20.80 

97b PI 1 21 64 bc 0,48.60   bc ip 1,06.60 bm 1,68.20 

      65/p bc 1,68.50   bc s 0,50.00 baf 0,50.00 

                pc 1,34.60 bc 6,93.30 

    33 2 bc 2,45.50   bc bc 6,20.30     

      4 bc 0,14.80   bc         

      5/p s 0,50.00   baf         

      6 bc 1,42.90   bc         

      9 ip 0,33.60   bm         

      10 pc 1,34.60   bm         

      11/p ip 0,73.00   bc         

Totali           9,11.50     9,11.50   9,11.50 

97d D 33 42 s 0,91.30   p s 1,36.30 p 1,36.30 

      64/p s 0,45.00   p         

Totali           1,36.30     1,36.30   1,36.30 

98a PI 1 20 11 is 0,39.50   is is 0,39.50 is 0,39.50 

      12 ip 1,15.80   bc ip 1,15.80 bc 15,43.00 

      16 bc 0,16.10   bc s 0,16.30     

      17 pc 0,57.20   bc pc 0,74.20     

      38/p bc 4,73.50   bc bc 13,36.70     

      40/p bc 2,07.90   bc         

      41 pc 0,07.00   bc         

      44 bc 0,45.40   bc         

      47 s 0,16.30   bc         

      48 bc 2,78.70   bc         

      50 bc 1,15.50   bc         

      51/p pc 0,10.00   bc         

      52/p bc 0,91.70   bc         

      55 bc 0,20.90   bc         

      56 bc 0,87.00   bc         

Totali           15,82.50     15,82.50   15,82.50 

98b D 20 38/p bc 0,72.00   bc s 3,04.80 s 3,04.80 

      39 s 1,84.90   s bc 0,72.00 bc 0,72.00 

      45 s 1,19.90   s         

Totali           3,76.80     3,76.80   3,76.80 

98c FP 20 14 s 1,91.00   baf s 2,73.00 baf 2,45.00 

      15 s 0,11.60   baf pc 0,30.60 bc 1,03.60 

      40/p bc 0,45.00   bc bc 0,45.00     

      54 s 0,42.40   baf         
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      58 pc 0,30.60   bc         

      72/p s 0,28.00   bc         

Totali           3,48.60     3,48.60   3,48.60 

98d D 20 72/p s 2,20.60   s s 2,20.60 s 2,20.60 

Totali                 2,20.60   2,20.60 

99a D 33 1/p pc 0,78.50   bc s 8,97.64 s 4,22.64 

      12 s 7,74.00   p sa 1,52.50 p 7,74.00 

      14 s 0,94.20   s v 0,86.80 bm 0,85.00 

      18 sa 1,52.50   s pc 1,63.50 
 

  

      19 v 0,28.90   pc         

      20/p s 0,52.84   s         

      22/p pc 0,85.00   bm         

      46 s 0,34.50   s         

Totali           12,81.64     12,81.64   12,81.64 

99b FP 33 22/p pc 0,59.00   bm ip 3,47.60 ip 3,47.60 

      45/p ip 3,03.90   ip s 0,72.90 bm 2,05.10 

      47 bc 1,46.10   bm pc 4,11.80 baf 4,69.40 

      48/p pc 1,60.20   baf bc 1,46.10     

      57 s 0,12.90   baf         

      58 s 0,35.00   baf         

      59 ip 0,43.70   baf         

      60/p pc 1,65.20   baf         

      86 pc 0,27.40   baf         

      87 s 0,25.00   baf         

Totali           9,88.40     9,88.40   9,88.40 

100 PI 1 20 59 s 0,31.40   bc ip 0,04.00 cf 2,93.20 

      62 pc 0,35.40   bc s 2,22.60 baf 1,56.30 

      64 cf 1,67.90   bc p 0,47.30 bc 33,26.60 

      65 bc 6,18.10   bc pc 2,92.30     

      66 cf 0,20.90   bc cf 9,58.30     

      67 s 0,54.30   baf baf 0,10.30     

      68 s 0,54.70   baf bc 22,41.30     

      69 cf 0,93.80   bc         

      70 baf 0,10.30   bc         

      71 s 0,10.40   bc         

      73 ip 0,04.00   bc         

      74 pc 0,87.80   bc         

      75 pc 0,10.70   bc         

      76 p 0,23.00   baf         

      77 p 0,24.30   baf         

      78 cf 2,04.60   bc         
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      79 bc 1,68.80   bc         

      80 cf 2,93.20   cf         

      82 cf 0,15.70   bc         

                        

    30 1/p bc 0,31.00   bc         

      8/p bc 1,56.00   bc         

                        

    33 16 pc 0,39.20   bc         

      49 pc 1,19.20   bc         

      52 bc 4,66.20   bc         

      53 cf 1,62.20   bc         

      55 bc 4,11.40   bc         

      56 bc 0,91.60   bc         

      89 s 0,71.80   baf         

      95 bc 3,03.20   bc         

Totali           37,76.10     37,76.10   37,76.10 

101 PI 1 20 25 pc 1,82.40   bc ip 5,62.60 baf 1,94.70 

                p 1,24.60 bc 29,72.50 

    30 1/p bc 5,45.30   bc pc 2,322.00     

      2/p pc 0,39.60   bc bc 20,98.30     

      35/p ip 5,62.60   bc         

                        

    29 1 p 1,94.70   baf         

      2 p 0,56.90   bc         

      3/p bc 15,53.00   bc         

      4 p 0,32.70   bc         

Totali           31,67.20     31,67.20   31,67.20 

102a PI 1 30 1/p bc 3,75.00   bc ip 0,65.00 p 0,16.30 

      2/p pc 2,00.00   bc s 1,63.70 baf 2,03.80 

      8/p bc 8,33.90   bc p 0,83.80 bc 28,45.00 

      9 s 0,16.30   p pc 2,00.00     

      12 s 0,17.40   baf bc 25,52.60     

      13 p 0,41.50   baf         

      15 p 0,42.30   baf         

      16/p bc 7,57.60   bc         

      17 bc 5,51.90   bc         

      18 s 0,28.10   baf         

      19 bc 0,20.00   bc         

      20 s 0,33.90   baf         

      21 bc 0,24.20   bc         

      35/p ip 0,65.00   bc         
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      36/p s 0,68.00   baf         

Totali           30,65.10     30,65.10   30,65.10 

102b D 30 3 s 0,53.60   pc fr 0,13.10 fr 0,13.10 

      4 fr 0,05.10   fr s 8,44.70 p 5,32.10 

      5 s 5,32.10   p bc 0,28.40 pc 2,92.50 

      14 bc 0,04.40   bc     baf 0,20.10 

      22 bc 0,20.40   bc     bc 0,28.40 

      23 s 2,38.90   pc         

      24 fr 0,08.00   fr         

      25 bc 0,03.60   bc         

      26 s 0,20.10   baf         

Totali           8,86.20     8,86.20   8,86.20 

102c FP 30 6 pc 0,76.30   baf s 3,26.00 bc 0,11.00 

      7 p 0,08.40   baf p 0,08.40 baf 4,10.70 

      8/p bc 0,11.00   bc pc 0,76.30     

      10 s 2,46.50   baf bc 0,11.00     

      11 s 0,06.30   baf         

      36/p s 0,99.70   baf         

Totali           4,21.70     4,21.70   4,21.70 

103 PI 1 29 3/p bc 5,70.00   bc ip 6,33.20 ip 6,33.20 

      5 bc 0,34.60   bc s 0,71.20 baf 0,71.20 

      10 ip 0,56.00   ip bc 15,79.30 bc 15,79.30 

      11 ip 0,74.90   ip         

      12/p bc 5,14.70   bc         

      13 ip 3,98.30   ip         

      14 s 0,48.20   baf         

      17/p bc 3,25.00   bc         

      18 ip 1,04.00   ip         

                        

    31 2/p bc 1,35.00   bc         

      55/p s 0,23.00   baf         

Totali           22,83.70     22,83.70   22,83.70 

104 PI 1 29 12/p bc 1,18.00     bc 9,68.00 bc 9,68.00 

                        

    31 6/p bc 8,50.00             

Totali           9,68.00     9,68.00   9,68.00 

105 PI 1 29 15 s 0,34.00   baf ip 0,19.80 baf 1,29.40 

      16 p 0,07.30   bc s 0,96.90 bc 18,19.40 

      17/p bc 8,82.50   bc p 1,76.40     

      22/p p 1,29.00   baf baf 0,05.60     

                bc 16,47.90     
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    31 57 p 0,15.60   baf         

      58 p 0,14.90   bc         

      59 bc 7,27.80   bc         

      60 p 0,02.20   bc         

      61 bc 0,22.40   bc         

      62 s 0,62.90   baf         

      63 p 0,09.60   baf         

      64 bc 0,15.20   bc         

      78 ip 0,11.70   bc         

      79 baf 0,05.60   bc         

      80 ip 0,08.10   bc         

Totali           19,48.80     19,48.80   19,48.80 

106a PI 1 31 1 s 0,08.20   baf is 0,10.60 ip 0,10.60 

      2/p bc 4,44.60   bc ip 0,35.70 baf 0,08.20 

      3 p 0,55.30   bc s 0,29.70 bc 25,22.01 

      4 s 0,15.10   bc p 0,55.30     

      6/p bc 8,84.40   bc bc 24,09.61     

      44 is 0,10.60   ip         

      45 bc 0,67.70   bc         

      46 ip 0,35.60   bc         

      49 bc 0,11.50   bc         

      50 bc 0,00.91   bc         

      51 bc 0,42.10   bc         

      52 bc 0,07.70   bc         

      56 bc 9,50.70   bc         

      65 s 0,06.40   bc         

Totali           25,40.81     25,40.81   25,40.81 

106b FP 31 5 s 0,31.00   baf fr 0,12.20 fr 0,12.10 

      47 s 0,32.80   baf is 0,04.40 bc 0,04.20 

      48 is 0,04.40   baf ip 0,18.20 baf 7,18.20 

      53 fr 0,12.10   fr v 0,33.10     

      54 p 0,11.70   baf s 5,88.40     

      55/p s 4,91.80   baf p 0,23.10     

      66 ip 0,14.00   baf pc 0,55.20     

      67 s 0,15.40   baf         

      68 s 0,08.10   baf         

      69 pc 0,44.30   baf         

      70 p 0,11.40   baf         

      71 v 0,33.10   baf         

      72 s 0,09.30   baf         

      73 pc 0,10.90   baf         
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      77 ip 0,04.20   bc         

Totali           7,34.50     7,34.50   7,34.50 

107 PI 1 41 1/p bc 17,09.80   bc fr 0,05.70 fr 0,05.70 

      2/p bc 1,60.30   bc s 0,88.60 bc 38,91.30 

      3/p s 0,09.10   bc bc 38,02.70     

                        

    42 10/p bc 2,30.00   bc         

      11/p bc 17,02.60   bc         

      12/p fr 0,05.70   fr         

      13 s 0,79.50   bc         

Totali           38,97.00     38,97.00   38,97.00 

108a PI 1 29 8/p ip 1,50.00   bc ip 1,50.00 bc 27,00.30 

                s 0,18.20 
 

  

    42 7 bc 7,81.10   bc bc 25,32.10     

      8 bc 8,84.00   bc         

      9 s 0,18.20   bc         

      10/p bc 5,67.00   bc         

      11/p bc 3,00.00   bc         

Totali           27,00.30     27,00.30   27,00.30 

108b FP 29 6 p 0,20.50   baf fr 0,17.40 fr 0,17.40 

      7 s 3,58.80   baf ip 0,07.60 baf 9,10.40 

      23 s 3,37.90   baf s 8,32.10     

                p 0,70.70     

    42 1 p 0,45.30   baf         

      2 ip 0,07.60   baf         

      3 fr 0,17.40   fr         

      4 p 0,04.90   baf         

      5 s 1,17.20   baf         

      6 s 0,18.20   baf         

Totali           9,27.80     9,27.80   9,27.80 

109 PI 1 29 8/p ip 3,73.60   bc ip 5,09.00 bc 18,96.00 

      9 ip 1,35.40   bc p 0,40.00     

      19 pc 5,34.10   bc pc 5,34.10     

      20 bc 4,83.20   bc bc 8,12.90     

      21 bc 3,29.70   bc         

      22/p p 0,40.00   bc         

Totali           18,96.00     18,96.00   18,96.00 

110 PI 1 29 22/p p 0,78.80   bc ip 0,82.60 p 0,68.40 

      25 s 0,95.00   pc s 2,76.80 pc 1,32.50 

      26 fr 0,03.30   pc p 1,02.90 bc 19,63.40 

      27 s 0,29.70   bc pc 0,31.90     
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      28 pc 0,15.40   bc bc 17,17.30     

      29 bc 12,61.50   bc         

      30 p 0,24.10   bc         

      31 pc 0,06.10   bc         

                        

    31 24 pc 0,01.00   pc         

      30 s 0,20.50   p         

      86 bc 0,32.60   bc         

      87 ip 0,79.00   bc         

      88 bc 0,56.30   bc         

      89 bc 1,71.00   bc         

      90 p 0,47.90   p         

      91 pc 0,05.80   bc         

      92 pc 0,02.50   bc         

      93 s 0,10.80   pc         

      94 bc 1,56.60   bc         

      95 s 0,09.60   pc         

      96 bc 0,39.30   bc         

      98 pc 0,01.10   bc         

      99 s 0,12.80   pc         

                        

    44 10 ip 0,03.60   bc         

Totali           21,64.30     21,64.30   21,64.30 

111 FT 41 1/p bc 2,40.00   bc is 0,19.00 is 0,19.00 

      5/p s 0,18.00   bm s 0,18.00 bm 13,07.20 

      6/p bc 11,27.70   bc p 0,61.50 baf 0,93.00 

      7 p 0,28.50   bm pc 1,93.00 bc 5,66.30 

      8/p bc 3,17.70   bc bc 16,94.00     

      14 p 0,33.00   baf         

      16 bc 0,08.60   bc         

      18/p pc 0,60.00   baf         

      26/p is 0,19.00   is         

      47/p pc 1,33.00   bm         

Totali           19,85.50     19,85.50   19,85.50 

112 PI 1 41 1/p bc 3,80.00   bc s 1,31.50 baf 0,65.40 

      4 pc 0,66.30   bc pc 0,66.30 bc 33,77.80 

      5/p s 0,65.40   baf bc 32,45.40     

      6/p bc 6,40.00   bc         

      8/p bc 5,20.00   bc         

                        

    42 14 s 0,03.50   bc         
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      15 s 0,45.30   bc         

      16/p bc 17,05.40   bc         

      17 s 0,17.30   bc         

Totali           34,43.20     34,43.20   34,43.20 

113 PI 1 42 16/p bc 2,52.00   bc s 2,08.60 baf 1,08.90 

      18 s 0,16.90   bc bc 10,90.40 bc 11,18.10 

      19 s 0,10.80   bc         

      20 s 1,04.30   baf         

      21 bc 8,24.40   bc         

                        

    43 15/p s 0,76.60   baf         

      16/p bc 0,14.00   bc         

Totali           12,99.00     12,99.00   12,99.00 

114 PI 1 29 24 bc 12,59.30   bc pc 2,06.30 bc 22,14.90 

      32 pc 0,83.40   bc bc 20,08.60     

                        

    43 16/p bc 0,37.10   bc         

                        

    44 1/p bc 6,22.70   bc         

      2 pc 0,84.10   bc         

      3 pc 0,38.80   bc         

      4 bc 0,89.50   bc         

Totali           22,14.90     22,14.90   22,14.90 

115a PI 1 44 1/p bc 0,85.00   bc ip 0,33.10 baf 0,03.60 

      5 s 0,33.50   bc s 0,37.10 bc 12,79.30 

      6 pc 0,04.80   bc pc 0,04.80     

      7 bc 2,38.00   bc bc 12,07.90     

      9 ip 0,25.90   bc         

      44 ip 0,07.20   bc         

      47 bc 8,84.90   bc         

      49 s 0,03.60   baf         

Totali           12,82.90     12,82.90   12,82.90 

115b FP 44 8 pc 0,10.00   baf fr 0,03.60 fr 0,03.60 

      45 s 1,27.30   baf ip 0,54.90 bm 0,40.00 

      46 ip 0,11.60   baf is 0,08.10 bc 0,03.30 

      48 s 0,26.60   baf s 3,32.20 baf 4,19.80 

      50 s 1,29.90   baf p 0,24.40     

      51 fr 0,03.60   fr pc 0,10.00     

      52 p 0,24.40   baf         

      53 is 0,08.10   baf         

      54 is 0,33.50   baf         
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      72 ip 0,03.30   bc         

      77 s 0,48.40   baf         

      84/p ip 0,40.00   bm         

Totali           4,66.70     4,66.70   4,66.70 

115c PI 1 44 73 s 0,13.00   baf ip 0,04.10 baf 0,13.00 

      74 cf 0,24.60   bc s 0,13.00 bc 6,50.60 

      75 bc 5,55.10   bc cf 0,24.60     

      76 bc 0,66.80   bc bc 6,21.90     

      83 ip 0,04.10   bc         

Totali           6,63.60     6,63.60   6,63.60 

116a PI 1 41 8/p bc 2,37.00   bc ip 3,25.20 bm 6,07.70 

      9 s 0,06.40   baf s 1,95.30 baf 1,91.70 

      10 s 0,03.60   bc pc 2,82.50 bc 2,72.20 

      11/p s 0,18.00   baf bc 2,68.60     

                        

    43 1 bc 0,19.10   bc         

      2 bc 0,12.50   bc         

      3/p s 1,54.30   baf         

      14 pc 2,82.50   bm         

      15/p s 0,13.00   baf         

      17 ip 3,25.20   bm         

Totali           10,71.60     10,71.60   10,71.60 

116b PI 1 43 29 ip 8,24.00   ip ip 8,24.00 ip 8,24.00 

Totali           8,24.00     8,24.00   8,24.00 

117a PI 1 41 8/p bc 1,35.00   bc baf 0,04.90 baf 0,04.90 

                bc 15,00.70 bc 15,00.70 

    43 12 bc 0,03.70   bc         

      13 pc 0,04.90   baf         

      18/p bc 5,56.80   bc         

      19/p bc 0,88.50   bc         

      28 bc 7,16.70   bc         

Totali           15,05.60     15,05.60   15,05.60 

117b FP 41 11/p s 0,71.50   baf fr 0,16.60 baf 07:03:40 

      12 ip 1,37.50   baf ip 1,37.50 bc 3,05.50 

                s 3,88.80     

    43 3/p s 1,45.00   baf p 0,93.00     

      4 fr 0,16.60   baf pc 0,27.50     

      5 pc 0,01.90   baf bc 3,05.50     

      6 pc 0,03.70   baf         

      7 s 0,53.20   baf         

      8 pc 0,05.40   baf         
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      9 bc 0,22.30   bc         

      11 pc 0,05.80   baf         

      18/p bc 0,95.00   bc         

      19/p bc 0,20.00   bc         

      20 bc 1,68.20   bc         

      21 pc 0,10.70   baf         

      22 s 1,19.10   baf         

      23 p 0,93.00   baf         

Totali           9,68.90     9,68.90   9,68.90 

118 FP 41 13 ip 0,10.40   bc ip 0,32.40 bm 2,24.20 

      15 pc 0,75.60   bm p 3,26.50 baf 7,29.70 

      17 bc 5,27.80   bc pc 7,49.80 bc 11,22.80 

      18/p pc 1,21.80   baf bc 9,68.00     

      19 pc 1,09.40   bc         

      20 bc 3,75.40   bc         

      21 bc 0,53.80   bc         

      22 pc 0,75.80   baf         

      23 pc 0,56.00   baf         

      24/p p 3,26.50   baf         

      25/p ip 0,22.00   is         

      34/p pc 0,94.60   baf         

      44 pc 0,46.00   bc         

      45 bc 0,11.00   bm         

      46 pc 0,33.00   baf         

      47/p pc 1,37.60   bm         

Totali           20,76.70     20,76.70   20,76.70 

119a FT 57 1/p bc 24,62.30     bc 24,62.30 bc 24,62.30 

Totali           24,62.30     24,62.30   24,62.30 

119b FP 57 2 bc 1,68.90   bm s 0,78.00 bm 1,68.90 

      3 p 3,02.10   baf p 3,35.30 baf 10,22.30 

                baf 6,10.00     

    41 35/p baf 6,10.00   baf bc 1,68.90     

      36/p s 0,78.00   baf         

      37 p 0,33.20   baf         

Totali           11,92.20     11,92.20   11,92.20 

120a FP 41 33 p 0,83.70   baf fr 0,043 fr 0,043 

      34/p pc 0,35.00   baf ip 1,86.80 ip 1,86.80 

      35/p baf 1,40.00   baf s 0,75.00 bm 4,43.80 

      36/p s 0,50.30   baf p 4,14.50 baf 6,54.50 

      38 pc 1,50.90   baf pc 1,85.90     

      39 ip 1,86.80   ip baf 1,40.00     
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      40 s 0,24.70   baf bc 3,32.90     

      41 fr 0,04.30   fr         

      42 p 2,83.60   baf         

      43 bc 1,82.90   bm         

                        

    57 4 p 0,47.20   baf         

      5/p bc 1,50.00   bm         

Totali           13,39.40     13,39.40   13,39.40 

120b FT 57 5/p bc 0,65.70   bm ip 0,10.50 bm 9,06.90 

      6 bc 4,38.30   bm pc 4,02.90 bc 0,10.50 

      7 pc 4,02.90   bm bc 0,65.70     

      8 ip 0,10.50   bc         

Totali           9,17.40     9,17.40   9,17.40 

121 FP 41 24/p p 0,83.00   baf ip 6,60.20 bm 5,08.30 

      25/p ip 0,69.30   baf p 1,46.00 baf 11,60.20 

      31 pc 0,44.90   baf pc 2,95.00 bc 0,27.00 

      32 bm 1,08.00   baf bm 1,08.00     

                baf 4,10.00     

    58 5 ip 0,50.80   baf bc 0,76.30     

      6 pc 1,73.90   baf         

      7 bc 0,49.30   bm         

      8 ip 1,17.10   baf         

      9 p 0,36.00   bm         

      10 bc 0,27.00   bc         

      11/p p 0,27.00   baf         

      18 pc 0,76.20   baf         

      19/p ip 0,23.00   bm         

      20/p ip 4,00.00   bm         

      31/p baf 4,10.00   baf         

Totali           16,95.50     16,95.50   16,95.50 

122 PI 1 41 26/p is 0,67.70   is fr 0,05.20 fr 0,05.20 

      27 is 1,85.10   is is 2,90.80 is 15,79.10 

      28 s 0,37.10   baf ip 12,88.30 baf 1,85.50 

      29 bc 0,79.50   bc s 1,75.50 bc 1,79.50 

      30 is 0,35.70   is p 0,10.00     

                bc 1,79.50     

    43 24 s 0,30.40   baf         

      25 fr 0,05.20   fr         

      26 s 1,08.00   baf         

      27/p ip 12,88.30   is         
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    58 1 is 0,02.30   is         

      2 p 0,10.00   baf         

      15/p bc 1,00.00   bc         

Totali           19,49.30     19,49.30   19,49.30 

123a PI 1 43 27/p ip 5,95.00   is ip 11,15.14 is 10,18.40 

      30 bc 4,87.80   bc s 0,04.95 bc 6,12.79 

      36 pc 0,23.30   bc pc 0,23.30     

      37 s 0,96.74   bc bc 4,87.80     

      49 s 0,04.95   bc         

                        

    44 78 ip 4,23.40   is         

Totali           16,31.19     16,31.19   16,31.19 

123b FS 43 38 s 0,14.05   baf ip 0,74.10 bm 0,72.40 

      48 pc 0,00.90   bc s 0,28.05 baf 0,76.25 

                pc 0,49.10 bc 0,02.60 

    44 79 s 0,14.00   baf         

      80 pc 0,48.20   baf         

      84/p ip 0,72.40   bm         

      85 ip 0,01.70   bc         

Totali           1,51.25     1,51.25   1,51.25 

124a PI 1 58 3 p 0,15.90   baf s 0,33.60 baf 0,49.50 

      4 s 0,33.60   baf p 0,15.90 bc 17,70.00 

      14/p bc 1,03.30   bc bc 17,70.00     

      15/p bc 12,44.20   bc         

      47/p bc 4,22.50   bc         

Totali           18,19,50     18,19,50   18,19,50 

124b FP 58 11/p p 3,01.70   baf s 1,51.60 baf 5,19.50 

      12 pc 0,45.20   baf p 3,01.70 bc 5,21.00 

      13 s 1,51.60   baf pc 0,45.20     

      15/p bc 3,34.00   bc baf 0,21.00     

      31/p baf 0,21.00   baf bc 5,21.00     

      47/p bc 1,87.00   bc         

Totali           10,40.50     10,40.50   10,40.50 

125a PI 1 58 14/p bc 0,65.00   bc pc 0,24.78 p 0,01.95 

      47/p bc 4,11.00   bc cf 0,20.80 baf 0,15.84 

                bc 11,31.48 bc 11,59.27 

    43 31 bc 0,76.08   bc         

      32 cf 0,10.40   bc         

      33 cf 0,10.40   bc         

      34 bc 5,77.00   bc         

      35 pc 0,15.84   baf         
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      39 pc 0,06.35   bc         

      46 bc 0,02.40   bc         

      47 pc 0,00.64   bc         

      50 pc 0,01.95   p         

Totali           11,77.06     11,77.06   11,77.06 

125b FP 58 47/p bc 1,99.00   bc bc 1,99.00 bc 1,99.00 

Totali           1,99.00     1,99.00   1,99.00 

126 FT 56 1 ip 0,12.40   bc ip 0,12.40 baf 0,58.10 

      2/p pc 2,85.50   bc p 0,40.00 bc 13,26.90 

      29/p p 0,40.00   baf pc 3,03.60     

                bc 11,40.00     

    57 1/p bc 11,40.00   bc         

      11 pc 0,18.10   baf         

Totali           13,85.00     13,85.00   13,85.00 

127a FT 57 9 bc 12,79.10   bm bc 12,79.10 bm 12,79.10 

      18/p pc 1,12.00   bc pc 1,12.00 bc 1,12.00 

Totali           13,91.10     13,91.10   13,91.10 

127b PI 3 57 17 ip 3,33.40   bc ip 3,80.20 bc 8,12.90 

      18/p pc 4,32.70   bc pc 4,32.70     

      19 ip 0,46.80   bc         

Totali           8,12.90     8,12.90   8,12.90 

127c FP 57 10 p 0,92.70   baf p 0,92.70 baf 2,84.30 

      12 bc 0,75.30   bm bc 0,75.30 bm 0,75.30 

      16 pc 1,91.60   baf pc 1,91.60     

Totali           3,59.60     3,59.60   3,59.60 

128a FP 58 20/p ip 2,90.00   bm ip 3,12.50 bm 3,17.60 

      21 ip 0,22.50   baf baf 6,59.90 baf 6,82.40 

      22 bc 0,27.60   bm bc 0,27.60     

      31/p baf 6,59.90   baf         

Totali           10,00.00     10,00.00   10,00.00 

128b PI 1 58 19/p ip 1,22.30   bc ip 9,52.80 ip 0,16.00 

      20/p ip 6,77.20   bc     bc 9,36.80 

      23 ip 0,16.00   ip         

      24/p ip 1,37.30   bc         

Totali           9,52.80     9,52.80   9,52.80 

129 PI 1 43 40 bc 0,84.60   bc ip 8,16.60 is 6,91.20 

      41 ip 7,84.10   bc s 0,40.20 baf 0,65.40 

      42 p 0,06.40   baf p 0,25.20 bc 10,37.60 

      43 pc 0,22.70   bc pc 0,22.70     

      44 p 0,18.80   bc bc 6,85.20     
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      45 bc 0,60.85   bc         

      51 bc 0,52.85   bc         

                        

    58 16/p bc 6,91.20   bc         

                        

    60 16 ip 0,32.50   bc         

      17 s 0,40.20   baf         

Totali           17,94.20     17,94.20   17,94.20 

130a FP 58 11/p p 0,75.00   baf fr 0,37.00 fr 0,37.00 

      17 p 1,46.50   baf is 0,31.00 bm 0,88.90 

      30/p is 0,31.00   baf s 2,04.30 baf 10,60.19 

      31/p baf 4,82.00   baf p 3,05.99 bc 1,86.15 

      36/p bm 0,37.00   bm pc 0,11.10     

      37 bc 0,32.50   bm bm 0,37.00     

      38/p bc 0,28.90   bc baf 5,67.20     

      39 bc 0,53.40   bc bc 1,78.65     

      40 bc 0,00.45   bc         

      41/p bc 0,95.40   bc         

      42 bc 0,08.00   bc         

      43 p 0,00,29   baf         

      44 bc 0,19.40   bm         

      45 s 1,46.50   baf         

      46 fr 0,37.00   fr         

                        

    59 10 baf 0,25.80   baf         

      11 s 0,02.50   baf         

      12 s 0,85.20   baf         

      13 pc 0,11.10   baf         

      14 p 0,84.20   baf         

Totali           12,91.34     12,91.34   12,91.34 

130b PI 1 58 16/p bc 0,32.00   is is 1,29.00 is 0,32.00 

      30/p is 1,29.00   baf ip 3,37.50 bm 0,88.21 

      31/p baf 3,48.00   bc s 0,10.81 baf 1,99.50 

      32 ip 2,78.30   bc p 0,28.30 bc 9,71.63 

      33 ip 0,09.50   bc pc 0,06.80     

      34 bc 0,41.70   bc bm 0,64.60     

      35 bc 0,91.70   bc baf 3,48.00     

      36/p bm 0,64,60   bm bc 3,66.33     

      38/p bc 0,02.00   bc         

      41/p bc 0,05.00   bc         
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    59 1 bc 1,95.43   bc         

      2 s 0,27.40   baf         

      3 pc 0,06.80   baf         

      4 p 0,28.30   baf         

      5/p ip 0,08.00   baf         

      63 bc 0,00.60   bm         

      64 bc 0,12.20   bm         

      65 s 0,10.81   bm         

Totali           12,91.34     12,91.34   12,91.34 

131 PI 3 58 25 bc 0,09.70   bm is 3,28.80 is 2,04.90 

      26 bc 0,17.00   bm ip 16,47.89 bm 0,55.70 

      27 p 1,67.80   bc s 0,59.00 baf 3,28.19 

      28 bc 2,80.60   bc p 1,67.80 bc 21,93.30 

      29 is 2,04.90   is baf 0,60.00     

      30/p is 1,23.90   baf bc 5,18.60     

      31/p baf 0,60.00   baf         

                        

    59 5/p ip 0,85.29   baf         

      6 s 0,38.70   baf         

      7 ip 0,29.00   bm         

      8 ip 15,22.80   bc         

      9 bc 0,71.40   bc         

      15 bc 0,77.90   bc         

      16 ip 0,07.10   bc         

      27 bc 0,55.20   bc         

      28 s 0,04.60   baf         

      29 s 0,15.70   baf         

      66 ip 0,00.80   bc         

      67 ip 0,02.90   bc         

      69 bc 0,06.80   bc         

Totali           27,82.09     27,82.09   27,82.09 

132a D 55 6 p 0,04.50   p fr 0,19.00 fr 0,19.00 

      8/p p 7,81.80   p s 11,78.10 p 19,78.00 

      12 s 5,38.80   p p 8,61.50 pc 5,06.90 

      13 fr 0,01.20   fr pc 5,24.30 bc 3,55.20 

      14 fr 0,17.80   fr bc 2,76.20     

      15/p s 1,85.00   p         

      16 pc 0,13.60   p         

      17/p p 0,75.20   bc         

      32 s 0,07.90   p         

      34 s 1,29.50   p         
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      35 pc 5,06.90   pc         

      36 s 3,16.90   p         

      37 pc 0,03.80   bc         

      40 bc 2,19.10   bc         

      41 bc 0,57.10   bc         

Totali           28,59.10     28,59.10   28,59.10 

132b PI 2 55 1/p ip 6,44.50   bc ip 6,44.50 p 1,45.00 

      2 pc 0,72.30   bc p 1,81.00 bc 8,93.50 

      3 bc 0,25.80   bc pc 1,59.40     

      8/p p 1,45.00   p bc 0,53.60     

      10 pc 0,20.10   bc         

      11 bc 0,27.80   bc         

      17/p p 0,36.00   bc         

      18 pc 0,67.00   bc         

Totali           10,38.50     10,38.50   10,38.50 

133a D 55 7 bc 0,21.70   bc  fr 0,13.90 fr 0,13.90 

      9 p 0,76.00   pc s 12,29.60 p 12,11.30 

      15/p s 3,18.40   p p 1,75.50 pc 1,21.00 

      26/p pc 0,31.60   pc pc 0,84.50 bc 1,83.90 

      27 bc 0,04.90   bc bc 0,26.60     

      28 pc 0,04.50   pc         

      29 p 0,18.30   bc         

      30 s 1,05.90   s         

      31 s 0,96.40   s         

      33 pc 0,20.80   pc         

      38 fr 0,06.60   fr         

      39 fr 0,07.30   fr         

      44 s 2,44.70   s         

      46 p 0,59.00   bc         

      51 s 4,01.10   s         

      52 p 0,22.20   p         

      53 pc 0,27.60   pc         

Totali           15,30.10     15,30.10   15,30.10 

133b PI 1 55 25 bc 0,08.70   bc ip 0,69.10 ip 0,58.30 

      26/p pc 0,20.00   bc pc 1,16.90 bc 3,81.00 

      42 bc 0,32.90   bc bc 2,53.30     

      43 pc 0,08.80   bc         

      45 pc 0,12.90   bc         

      47 ip 0,10.80   bc         

      48 bc 2,11.70   bc         

      49 ip 0,58.30   ip         
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      50 pc 0,75.20   bc         

Totali           4,39.30     4,39.30   4,39.30 

134a D 56 4/p p 1,21.00   p s 28,11.30 p 31,50.80 

      5 s 0,03.70   baf p 5,34.50 pc 0,79.60 

      6 pc 0,05.60   baf pc 12,49.20 bm 0,44.90 

      10 p 1,56.40   p bm 0,44.90 baf 0,09.30 

      13 p 0,51.80   p bc 0,52.40 bc 4,05.70 

      14 bc 0,05.60   bc         

      15 bc 0,07.70   bc         

      16 p 0,12.10   p         

      17 s 3,54.90   p         

      18 pc 0,19.20   p         

      19 p 0,05.10   bc         

      20 s 0,01.80   p         

      21 p 0,35.40   bc         

      22 pc 0,70.90   bc         

      23 pc 0,12.50   bc         

      24 s 4,46.10   p         

      28/p s 0,47.00   p         

      44 s 4,84.30   p         

      45 pc 1,17.00   bc         

      46 p 0,77.60   p         

      49 s 4,49.10   p         

      54/p s 0,13.10   p         

      55 pc 0,24.00   bc         

      56 s 0,11.00   p         

      59/p bc 0,29.00   bc         

      60 s 0,84.80   p         

      61 bc 0,10.10   bc         

      62 p 0,13.30   bc         

      63 s 0,75.10   bc         

      64 p 0,44.20   pc         

      66 s 1,04.40   p         

      67/p bm 0,32.00   bm         

      68 bm 0,12.90   bm         

Totali           36,90.30     36,90.30   36,90.30 

134b PI 2 55 4 bc 0,55.30   bc ip 0,14.20 p 0,20.90 

      5 p 0,11.90   p s 0,05.90 pc 0,14.20 

                p 3,79.20 bm 1,65.90 

    56 2/p pc 3,38.60   bc pc 2,15.60 baf 3,47.70 

      3/p p 2,77.70   baf bm 1,98.50 bc 8,24.30 
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      4/p p 0,70.00   baf bc 5,59.60     

      7 p 0,10.50   bc         

      8 p 0,14.20   pc         

      9 pc 0,17.30   bc         

      11 pc 0,04.50   bc         

      12 pc 0,37.40   bc         

      47 bm 0,14.20   bc         

      48 bm 0,07.50   bc         

      50 pc 0,08.00   bc         

      51 pc 0,00.80   bc         

      52 s 0,05.90   bc         

      53 bm 0,10.90   bc         

      54/p pc 0,09.00   p         

      57 p 0,09.10   bc         

      58 pc 0,35.60   bc         

      59/p bc 1,45.60   bc         

      67/p bm 1,65.90   bm         

      73 bc 0,44.10   bc         

Totali           13,73.00     13,73.00   13,73.00 

135a D 56 4/p p 0,09.00   p fr 0,28.70 fr 0,28.70 

      25 fr 0,13.30   fr s 15,14.60 p 15,82.30 

      26 p 0,30.00   pc p 0,97.70 pc 0,37.30 

      27 s 1,24.00   p pc 0,07.30     

      28/p s 2,81.50   p         

      29/p p 0,06.00   p         

      30/p p 0,36.30   p         

      37 p 0,10.80   p         

      39 fr 0,15.40   fr         

      40 pc 0,07.30   pc         

      41/p s 9,67.00   p         

      42 p 0,05.60   p         

      43 s 1,42.10   p         

Totali           16,48.30     16,48.30   16,48.30 

135b PI 3 56 28/p s 0,48.00   p ip 1,99.60 p 0,94.60 

      29/p p 0,21.60   p s 1,03.00 baf 26,78.30 

      30/p p 0,25.00   p p 15,65.70 bc 4,60.40 

      31 p 0,53.50   baf pc 10,75.70     

      32 pc 1,39.90   bc bc 2,89.30     

      33 p 14,38.00   baf         

      34 p 0,27.60   baf         

      35 pc 0,26.30   baf         
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      36 bc 0,63.30   bc         

      41/p s 0,55.00   baf         

      86 pc 0,31.20   bc         

      87 bc 1,25.80   bc         

                        

    57 14 bc 1,00.20   bc         

      22 pc 8,78.30   baf         

      23 ip 1,99.60   baf         

Totali           32,33.30     32,33.30   32,33.30 

136a PI 1 57 24/p ip 1,72.00   bm ip 1,72.00 bm 17,16.60 

      25/p bc 14,93.90   bm p 0,67.60 bc 0,37.70 

      26 p 0,16.90   bc bc 15,14.70     

      27 bc 0,03.80   bc         

      28 p 0,50.70   bm         

      29 bc 0,17.00   bc         

Totali           17,54.30     17,54.30   17,54.30 

136b FT 57 13 pc 1,69.90   bc ip 0,19.60 bm 3,68.60 

      15 ip 0,19.60   baf pc 1,69.90 baf 0,19.60 

      20 bc 2,28.00   bc bc 4,26.70 bc 2,28.00 

      21 bc 1,33.70   bm         

      25/p bc 0,65.00   bm         

Totali           6,16.20     6,16.20   6,16.20 

137 PI 1 57 24/p ip 2,45.40   bm ip 8,92.30 bm 15,52.20 

      25/p bc 1,25.00   bm p 0,25.90 baf 0,25.90 

                pc 0,22.50 bc 9,21.60 

    72 1 bc 11,59.30   bm bc 15,60.00     

      2 p 0,25.90   baf         

      3 pc 0,22.50   bm         

      4 ip 6,46.90   bc         

      19 bc 2,74.70   bc         

Totali           24,99.70     24,99.70   24,99.70 

138a PI 1 58 24/p ip 0,82.00   bc ip 1,35.20 bc 8,58.00 

                bc 7,22.80     

    59 42/p bc 6,86.00   bc         

      43 ip 0,53.20   bc         

        bc 0,36.80   bc         

Totali           8,58.00     8,58.00   8,58.00 

138b PI 1 59 42/p bc 11,35.00   bc bc 11,35.00 bc 11,35.00 

Totali           11,35.00     11,35.00   11,35.00 

139a FP 59 40 s 0,70.30   baf fr 0,12.20 fr 0,12.20 
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U.d.C. Compresa 
F. 
Mappa Mappale 

Q. colturale 
all'acquisto 

Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 

        
 

      

Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      41/p bc 2,25.00   bc s 6,21.70 bc 2,25.00 

      45 s 4,17.00   baf p 0,16.10 baf 6,37.80 

      46 fr 0,12.20   fr bc 2,25.00     

      47 p 0,16.10   baf         

      51 s 0,44.20   baf         

      44 s 0,90.20   baf         

Totali           8,75.00     8,75.00   8,75.00 

139b PI 1 59 38 bc 0,85.10   bc bc 12,14.86 bc 12,14.86 

      41/p bc 8,28.60   bc         

      42/p bc 1,28.00   bc         

      48/p bc 0,98.85   bc         

      50 bc 0,74.31   bc         

Totali           12,14.86     12,14.86   12,14.86 

139c PI 1 59 32 bc 0,37.10   bc ip 4,76.29 ip 4,39.19 

      34 ip 1,72.20   ip bc 2,25.10 bc 2,62.20 

      35 ip 0,62.19   ip         

      39 ip 2,41.90   bc         

      41/p bc 1,41.00   bc         

      48/p bc 0,47.00   bc         

Totali           7,01.39     7,01.39   7,01.39 

139d FS 59 30 ip 0,39.20   bc fr 0,00.32 fr 0,00.32 

      31 pc 0,80.50   bm ip 0,51.60 bm 0,80.50 

      53 s 0,26.67   baf s 1,57.42 baf 1,77.00 

      54 pc 0,16.95   baf bc 0,77.80 bc 1,74.27 

      55 s 0,27.60   baf pc 1,44.95     

      56 ip 0,10.70   bc         

      57 pc 0,05.50   bc         

      58 s 0,34.80   baf         

      59 ip 0,01.70   bc         

      60 pc 0,06.40   bc         

      61 s 0,25.70   baf         

      62 pc 0,04.70   bc         

      70 pc 0,30.90   bc         

      71 fr 0,00.32   fr         

      72 bc 0,20.30   bc         

      73 bc 0,09.30   bc         

      74 bc 0,02.00   bc         

      75 bc 0,15.00   bc         

      76 bc 0,31.30   bc         

      77 s 0,38.90   baf         

      78 s 0,03.65   baf         
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U.d.C. Compresa 
F. 
Mappa Mappale 

Q. colturale 
all'acquisto 

Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 

        
 

      

Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

Totali           4,32.09     4,32.09   4,32.09 

140a PI 2 55 1/p ip 0,28.00   bc ip 0,28.00 bc 21,32.50 

      20 pc 10,58.40   bc s 0,43.30     

      22 p 0,78.50   bc p 0,78.50     

      23 s 0,43.30   bc pc 12,40.00     

      24 bc 0,02.40   bc bc 7,42.70     

                        

    69 2/p bc 7,40.00   bc         

      5 pc 0,72.50   bc         

      6 pc 0,41.70   bc         

      7 pc 0,12.30   bc         

      8 pc 0,55.10   bc         

Totali           21,32.50     21,32.50   21,32.50 

140b FP 55 19 p 0,72.60     p 0,72.60 pc 0,72.60 

      21 s 2,03.40     s 2,03.40 p 2,03.40 

Totali           2,76.00     2,76.00   2,76.00 

141 PI 2 69 1 ip 0,61.40   bc ip 0,61.40 bc 26,65.50 

      2/p bc 23,54.90   bc pc 2,549.20     

      3 pc 0,90.70   bc bc 23,54.90     

      4 pc 1,08.30   bc         

      9 pc 0,17.60   bc         

      10 pc 0,32.60   bc         

Totali           26,65.50     26,65.50   26,65.50 

142 PI 2 69 11/p bc 13,60.00   bc bc 13,60.00 bc 13,60.00 

Totali           13,60.00     13,60.00   13,60.00 

143 PI 2 69 11/p bc 20,16.90   bc bc 20,16.90 bc 20,16.90 

Totali           20,16.90     20,16.90   20,16.90 

144a FP 70 6/p bc 2,10.00   bc fr 0,08.00 fr 0,08.00 

      7 p 0,04.30   baf ip 0,26.40 bm 0,47.60 

      9 p 0,30.50   baf s 0,23.10 baf 12,48.20 

      10 p 2,89.40   baf p 9,98.90 bc 6,82.80 

      11 pc 4,72.80   bc pc 6,72.60     

      12 pc 0,22.10   baf bm 0,47.60     

      13 p 2,57.20   baf bc 2,10.00     

      14 bm 0,35.40   bm         

      15 p 0,35.10   baf         

      16 bm 0,04.60   bm         

      17 p 1,41.10   baf         

      18 s 0,23.10   baf         

      26 pc 0,03.20   baf         
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U.d.C. Compresa 
F. 
Mappa Mappale 

Q. colturale 
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Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 

        
 

      

Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      27 p 0,01.80   baf         

      29 fr 0,08.00   fr         

      30 p 0,02.80   baf         

      31 p 1,75.70   baf         

      32 pc 0,46.30   baf         

      33 pc 0,18.70   baf         

      37 bm 0,07.20   bm         

                        

    71 28 p 0,09.20   baf         

      29 pc 0,85.20   baf         

      30 ip 0,26.40   baf         

      32 p 0,41.10   baf         

      35 pc 0,24.30   baf         

      36 p 0,10.70   baf         

Totali           19,86.60     19,86.60   19,86.60 

144b FT 71 25/p bc 5,15.00     bc 5,15.00 bc 5,15.00 

Totali           5,15.00     5,15.00   5,15.00 

145a FP 71 14/p s 0,97.00   baf is 0,41.90 ip 0,23.10 

      17 pc 0,66.20   bm ip 1,93.60 bm 1,19.80 

      18 ip 1,36.50   baf s 3,10.70 baf 10,69.50 

      19 pc 0,05.80   bc p 5,36.50 bc 0,39.80 

      20 baf 0,09.90   baf pc 0,99.70     

      21 is 0,18.80   baf baf 0,35.80     

      22 p 5,31.80   baf bc 0,34.00     

      23 pc 0,27.70   bm         

      24 is 0,23.10   ip         

      25/p bc 0,34.00   bc         

      26 p 0,04.70   baf         

      41 s 2,13.70   baf         

      42 baf 0,25.90   bm         

      45 ip 0,57.10   baf         

Totali           12,52.20     12,52.20   12,52.20 

145b FT 71 25/p bc 7,46.40     bc 7,46.40 bc 7,46.40 

Totali           7,46.40     7,46.40   7,46.40 

146a FP 71 8 pc 0,17.10   bc fr 0,08.80 fr 0,08.80 

      9 p 0,04.00   baf ip 1,08.00 bm 3,68.70 

      10 pc 1,01.50   bm s 11,67.70 baf 16,65.00 

      11 pc 0,02.80   baf p 1,55.70 bc 0,45.50 

      12 ip 0,87.60   baf pc 5,22.30     

      13 p 0,11.00   baf cf 0,04.10     

      14/p s 4,20.40   baf bc 1,21.40     
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U.d.C. Compresa 
F. 
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Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 

        
 

      

Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      16/p p 0,31.40   baf         

      46 s 3,48.80   baf         

      47 bc 0,06.40   baf         

      48 pc 0,12.50   baf         

      49 p 0,07.30   baf         

      50 fr 0,08.80   fr         

      51 p 0,03.20   baf         

      52 p 0,08.70   baf         

      53 pc 1,12.60   bm         

      54 p 0,11.60   bm         

      55 s 0,09.30   bm         

      56 cf 0,04.10   baf         

      57 bc 0,06.40   bc         

      73 p 0,04.40   baf         

      74 p 0,13.80   baf         

      75 s 0,05.40   baf         

      82 s 0,20.80   baf         

      84 bc 0,06.80   bc         

                        

    73 3 bc 0,21.80   bm         

      4 s 0,19.10   baf         

      5 bc 0,56.20   bm         

      6 pc 1,38.90   baf         

      7 s 1,74.50   baf         

      8 p 0,45.10   baf         

      52 s 0,41.90   baf         

      53 ip 0,05.70   baf         

      54 pc 0,89.20   baf         

      55 p 0,12.70   baf         

      56 pc 0,05.90   baf         

      57 bc 0,08.60   bm         

      58 pc 0,37.40   bm         

      59 ip 0,05.30   bm         

      60 ip 0,09.40   baf         

      61 pc 0,04.40   bm         

      62 s 0,96.40   baf         

      63 s 0,31.10   baf         

      64 p 0,02.50   baf         

      177 bc 0,15.20   bc         

Totali           20,88.00     20,88.00   20,88.00 

146b PI 2 71 7 bc 4,06.60   bc bc 4,06.60 bc 4,06.60 
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U.d.C. Compresa 
F. 
Mappa Mappale 
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Sup. 
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Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      15 pc 0,43.40   bm pc 0,43.40 bm 0,43.40 

      16/p p 0,28.00   baf p 0,28.00 baf 0,28.00 

Totali           4,78.00     4,78.00   4,78.00 

147a PI 2 70 28 pc 0,01.90   baf s 0,54.10 bm 15,81.90 

      34 p 0,10.70   baf p 2,64.80 baf 3,53.30 

      35 p 1,22.30   baf pc 3,43.50 bc 0,11.10 

      36 pc 2,71.00   bm bc 12,83.90     

                        

    71 27 s 0,17.10   baf         

      38/p bc 11,25.70   bc         

      39 s 0,27.90   baf         

      40 bc 0,02.40   bc         

      44 bc 0,51.80   bm         

      58 p 0,25.60   baf         

      59 pc 0,70.60   bm         

      61 p 0,32.70   baf         

      62 p 0,07.00   baf         

      63 p 0,16.20   baf         

      64 bc 0,41.60   bm         

      65 s 0,09.10   baf         

      66 p 0,44.80   baf         

      67 bc 0,21.20   bm         

      92 p 0,01.00   baf         

      94 bc 0,04.20   bc         

      95 bc 0,37.00   bm         

      97 p 0,04.50   bc         

Totali           19,46.30     19,46.30   19,46.30 

147b FP 71 31 pc 0,02.00   bm s 0,56.70 bm 0,80.70 

      33 bc 0,04.30   bc p 1,42.70 baf 1,75.30 

      34 p 0,55.40   baf pc 0,02.00 bc 0,16.70 

      37 p 0,15.40   baf bc 0,71.30     

      38/p pc 0,02.00   bm         

      43 p 0,02.80   bm         

      60 p 0,52.20   baf         

      69 p 0,16.90   baf         

      70 s 0,52.30   baf         

      71 bc 0,29.00   bm         

      86 bc 0,08.00   bc         

      88 s 0,04.40   bc         

Totali           2,72.70     2,72.70   2,72.70 

148 PI 1 71 72 bc 0,15.20   bc is 0,15.00 bm 3,36.10 
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Sup. 
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Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      76 bc 0,05.60   baf ip 0,16.40 baf 4,45.40 

      77 s 0,49.20   baf s 2,52.60 bc 9,79.64 

      78 bc 0,15.70   bm p 2,70.90     

                pc 0,63.98     

    73 31 bc 0,00.68   bc bm 4,72.90     

      32 pc 0,00.58   bc bc 6,69.36     

      33 bc 1,13.10   bc         

      84 p 0,25.00   bc         

      99 s 0,01.10   baf         

      100 p 0,85.10   baf         

      107 bc 1,75.00   bc         

      108 p 0,19.70   baf         

      109 pc 0,63.40   bm         

      110 bc 0,20.80   bc         

      111 bc 0,00.28   bc         

      121 bc 1,83.00   baf         

      122 p 0,20.60   baf         

      123 is 0,15.00   baf         

      124 p 0,73.20   baf         

      125 p 0,25.70   bm         

      126 s 0,11.90   baf         

      127 p 0,15.60   baf         

      128 p 10,06.10   bc         

      129 bm 4,72.90   bc         

      165 bc 0,00.20   bc         

      168 s 0,09.60   bc         

      170 s 1,80.80   baf         

      174 ip 0,16.40   baf         

      181 bc 0,17.60   bc         

      182 bc 0,70.80   bc         

      183 bc 0,26.50   bc         

      184 bc 0,25.30   bc         

Totali           17,61.14     17,61.14   17,61.14 

149 FT 70 1 pc 0,04.10   bc is 0,12.00 baf 2,26.80 

      2 p 2,13.70   baf p 2,46.80 bc 34,94.70 

      3 bc 18,78.60   bc pc 0,04.10     

      4 is 0,12.00   bc bc 34,58.60     

      5 p 0,20.00   bc         

      6/p bc 8,10.00   bc         

                        

    82 1/p bc 7,79.00   bc         
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Sup. 
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Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      2 p 0,08.10   baf         

      3/p p 0,05.00   baf         

Totali           37,21.50     37,21.50   37,21.50 

150 PI 2 70 6/p bc 18,00.80   bm ip 0,20.00 bm 18,66.70 

      8 p 0,26.40   baf p 4,09.80 baf 3,92.50 

      19 p 0,06.00   bm pc 0,31.70 bc 11,05.30 

      20 p 0,09.70   baf bc 29,02.60     

      21 bc 0,03.00   bc         

      22 p 0,59.90   bm         

      23 p 0,07.30   baf         

      24 p 0,07.30   baf         

      25 p 0,08.00   baf         

                        

    82 17 bc 1,63.90   bc         

      18 pc 0,04.20   baf         

      19 p 0,66.50   baf         

      20 bc 7,19.70   bc         

      21 bc 0,04.50   bc         

      22 p 0,59.50   baf         

      23 p 0,11.20   baf         

      24 ip 0,20.00   baf         

      25 pc 0,23.90   baf         

      26 p 1,19.10   baf         

      29 p 0,20.40   baf         

      32 pc 0,18.70   bc         

      33 pc 0,03.50   bc         

      38 bc 1,92.00   bc         

      42 p 0,09.00   baf         

Totali           33,64.50     33,64.50   33,64.50 

151a FT 82 1/p bc 18,85.10   bc is 0,28.40 bm 0,22.00 

      3/p p 0,17.00   baf p 3,98.30 baf 4,19.80 

      4 p 0,06.20   baf pc 0,05.40 bc 19,83.60 

      5 p 0,30.10   baf bc 19,93.30     

      6 p 0,99.90   baf         

      7 p 0,50.40   baf         

      8 p 1,37.30   baf         

      9 is 0,28.40   baf         

      10 bc 0,03.40   bc         

      11 bc 0,70.60   bc         

      14 p 0,06.90   bc         

      15 p 0,11.40   baf         
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Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      16 p 0,96.60   baf         

      27 p 0,14.00   baf         

      28 p 0,05.60   baf         

      30 p 0,22.70   baf         

      31/p bc 0,22.00   bm         

      34 pc 0,02.40   bc         

      35 pc 0,01.70   bc         

      36 pc 0,01.30   bc         

      45/p bc 0,07.20   bc         

Totali           24,25.40     24,25.40   24,25.40 

151b PI 2 82 1/p bc 12,25.00   bc bc 12,25.00 bc 12,25.00 

Totali           12,25.00     12,25.00   12,25.00 

152 FT 85 1/p bc 9,65.00   bc s 0,20.00 baf 1,67.50 

      4/p p 0,45.00   bc p 2,22.50 bc 27,67.20 

      5 pc 0,14.20   bc pc 0,21.00     

      7/p s 0,20.00   baf bc 26,71.20     

      8 pc 0,06.80   bc         

      15 p 1,47.50   baf         

      16 bc 0,06.20   bc         

      17/p p 0,30.00   bc         

      19/p bc 17,00.00   bc         

Totali           29,34.70     29,34.70   29,34.70 

153 PI 2 85 1/p bc 17,22.00   bc s 0,38.60 baf 0,38.60 

      2 p 0,13.90   bc p 0,65.30 bc 33,49.40 

      3 p 0,06.30   bc pc 0,02.30     

      4/p p 0,28.00   bc bc 32,81.80     

      18/p bc 14,29.80   bc         

      19/p bc 0,05.00   bc         

                        

    86 1 p 0,06.30   bc         

      2 pc 0,02.30   bc         

      3/p s 0,25.00   baf         

      5 s 0,13.60   baf         

      6 p 0,10.80   bc         

      7/p bc 1,25.00   bc         

Totali           33,88.00     33,88.00   33,88.00 

154 FT 83 1 is 0,47.90   baf is 2,02.40 ip 0,97.30 

      2 p 0,31.30   baf p 1,24.50 bm 0,10.00 

      3 is 0,97.30   ip bc 11,77.70 baf 2,23.50 

      4 is 0,52.20   baf     bc 11,77.70 

      5 p 0,05.50   baf         
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ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      6 is 0,08.00   baf         

      7/p bc 11,56.42   bc         

      18/p p 0,69.00   baf         

      23 p 0,09.10   bm         

      52 bc 0,21.28   bc         

      53/p p 0,10.00   baf         

Totali           15,07.60     15,07.60   15,07.60 

155 FT 82 12 bc 0,28.00   bc is 2,81.30 ip 2,81.30 

      13/p is 2,54.90   ip ip 0,22.00 bm 0,77.90 

                p 1,09.60 baf 0,54.40 

    83 8 is 0,12.40   ip bc 39,31.00 bc 30,30.30 

      9 p 0,16.10   bc         

      10 p 0,05.00   bc         

      11 p 0,47.90   bm         

      12 p 0,08.10   bc         

      13 bc 26,25.00   bc         

      14/p p 0,05.00   baf         

      42/p ip 0,22.00   baf         

      43 p 0,15.90   baf         

      44 p 0,11.50   baf         

      59/p bc 1,68.00   bc         

                        

    84 1 is 0,14.00   ip         

      3/p bc 10,80.00   bc         

      12/p bc 0,30.00   bc         

Totali           43,43.90     43,43.90   43,43.90 

156 FT 82 1/p bc 4,50.00   ip is 0,32.00 ip 0,32.00 

      13/p is 0,32.00   bm p 2,19.90 bm 9,72.30 

      31/p bc 1,21.50   bm pc 0,05.40 baf 0,43.00 

      45/p bc 0,91.00   bm bc 30,10.10 bc 22,20.10 

      46 bc 0,08.00   bm         

                        

    84 2 p 0,11.60   bc         

      3/p bc 22,03.10   bc         

      4 p 1,17.30   bc         

      5 bc 0,69.30   bm         

      6 p 0,30.20   baf         

      7 pc 0,05.40   bc         

      8 p 0,12.80   baf         

      10 bc 0,19.50   bm         

      12/p bc 1,47.50   bm         
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Catast Sup.Tot. 
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      14 p 0,48.00   bm         

Totali           32,67.40     32,67.40   32,67.40 

157a FT 85 6 p 0,30.20   bc p 0,48.20 baf 0,87.00 

      12 pc 0,18.70   baf pc 0,69.00 bc 28,51.20 

      13 pc 0,50.30   baf bc 28,21.00     

      19/p bc 12,21.00   bc         

                        

    96 3 p 0,18.00   bc         

      14/p bc 16,00.00   bc         

Totali           29,38.20     29,38.20   29,38.20 

157b FP 85 7/p s 1,65.60   baf fr 0,00.86 fr 0,00.86 

      9 fr 0,00.86   fr is 0,72.90 baf 6,25.10 

      10 is 0,72.90   baf s 1,65.60     

      11 p 0,73.50   baf p 3,86.60     

      14 p 3,13.10   baf         

Totali           6,25.96     6,25.96   6,25.96 

158 FP 83 7/p bc 0,16.00   bc is 0,10.30 bm 8,95.90 

      14/p p 0,50.10   baf ip 0,37.00 baf 17,75.50 

      15 p 2,54.10   baf s 13,83.90 bc 3,88.70 

      16 pc 0,01.10   baf p 7,54.00     

      17 s 0,93.20   baf pc 0,62.20     

      18/p p 1,65.40   baf bc 8,12.70     

      19 bc 0,09.70   bm         

      20 bc 0,07.10   bm         

      21 bc 0,13.70   bm         

      22 pc 0,02.10   baf         

      24 s 0,21.60   baf         

      25 p 0,03.20   baf         

      26 bc 0,50.80   bm         

      27 s 1,70.70   baf         

      28 bc 0,03.10   bm         

      29 p 0,13.60   baf         

      30 p 0,74.90   baf         

      31 is 0,10.30   baf         

      32 bc 0,10.60   bc         

      33 p 0,09.20   baf         

      34 s 9,29.90   baf         

      35 p 0,54.40   baf         

      36 s 0,01.90   baf         

      37 fr 
fraz. Di f. 

r.   baf         
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Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      38 pc 0,19,20   bc         

      39 p 0,05.90   baf         

      40 bc 1,32.00   bm         

      41 p 0,02.80   baf         

      42/p ip 0,37.00   baf         

      45 p 0,11.00   baf         

      46 pc 0,33.10   baf         

      47 p 0,06.40   baf         

      48 pc 0,04.00   baf         

      49 p 0,05.60   baf         

      50 bc 1,72.60   bc         

      51 pc 0,02.70   bc         

      53/p p 0,97.40   baf         

      54 bc 0,00.80   bm         

      55 bc 0,78.60   bm         

      56 s 0,68.90   baf         

      59/p bc 0,57.60   bc         

      61 bc 1,10.00   bc         

      63 s 0,87.20   baf         

      65 s 0,10.50   baf         

      70 bc 1,50.10   bm         

Totali           30,60.10     30,60.10   30,60.10 

159a FT 96 1 p 0,05.80   bc ip 0,00.19 baf 0,46.70 

      2 p 0,20.80   baf p 0,52.50 bc 25,12.49 

      4 pc 0,17.50   bc pc 0,17.50     

      12 p 0,25.90   baf bc 24,89.30     

      13/p bc 13,25.50   bc         

      14/p bc 11,63.80   bc         

      24 ip 0,00.19   bc         

Totali           25,59.49     25,59.49   25,59.49 

159b FP 96 5 pc 0,02.90   bc s 2,75.20 bm 0,21.00 

      6 p 1,61.60   baf p 2,96.40 baf 6,13.30 

      7 pc 0,02.40   bc pc 0,47.00 bc 0,05.30 

      8 p 0,11.40   baf bc 0,21.00     

      9 s 2,75.20   baf         

      10 pc 0,41.70   baf         

      11 p 1,23.40   baf         

      13/p bc 0,21.00   bm         

Totali           6,39.60     6,39.60   6,39.60 

160a FT 85 4/p p 2,04.90   bc p 2,65.70 bc 22,66.60 

      18/p bc 1,50.00   bc bc 20,00.90     
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ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      19/p bc 2,55.00   bc         

                        

    86 19/p bc 8,10.00   bc         

      24/p bc 5,33.20   bc         

      25 bc 2,37.70   bc         

      26 p 0,60.80   bc         

      27/p bc 0,15.00   bc         

Totali           22,66.60     22,66.60   22,66.60 

160b PI 2 86 3/p s 0,09.00   baf fr 0,05.90 baf 2,59.40 

      4 ip 0,06.40   bc ip 0,25.90 bc 18,22.80 

      7/p bc 5,93.10   bc s 1,76.00     

      8 s 0,19.10   baf p 0,85.40     

      9 s 0,77.20   baf pc 0,33.10     

      10 fr 0,05.90   bc bc 17,55.90     

      11 ip 0,19.50   baf         

      12 s 0,12.50   baf         

      13 p 0,32.50   baf         

      14 s 0,29.80   baf         

      15 s 0,11.20   baf         

      16 p 0,21.90   baf         

      17 s 0,17.20   baf         

      18 p 0,09.50   baf         

      19/p bc 5,32.30   bc         

      20 p 0,07.50   bc         

      21 bc 0,58.50   bc         

      22 p 0,14.00   bc         

      23 bc 0,22.10   bc         

      24/p bc 1,27.00   bc         

      27/p bc 1,35.00   bc         

      28/p pc 0,11.00   bc         

      32/p bc 2,65.00   bc         

                        

    85 19/p bc 0,45.00   bc         

Totali           20,82.20     20,82.20   20,82.20 

161a FT 85 17/p p 1,57.00   bc p 2,01.80 bc 17,78.80 

      19/p bc 4,52.30   bc pc 0,61.20     

                bc 15,15.80     

    86 27/p bc 0,37.80   bc         

      28/p pc 0,23.30   bc         

      29 pc 0,37,90   bc         

      30 p 0,44.80   bc         
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ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      31 bc 0,46.30   bc         

      32/p bc 9,79.40   bc         

Totali           17,78.80     17,78.80   17,78.80 

161b PI 2 86 27/p bc 3,40.70   bc s 0,18.70 bc 15,84.40 

      32/p bc 3,30.00   bc pc 7,50.10     

                p 1,44.90     

    96 18 p 1,44.90   bc bc 6,70.70     

      19 pc 7,50.10   bc         

      20 s 0,14.80   bc         

      21 s 0,03.90   bc         

Totali           15,84.40     15,84.40   15,84.40 

162a D 96 15 p 0,14.30   p fr 0,07.46 fr 0,07.20 

      16 p 1,38.40   pc s 8,36.90 p 10,17.60 

      17 p 0,11.40   bc p 7,12.00 pc 3,96.30 

      22/p s 1,58.90   p pc 1,31.20 bc 3,97.66 

      26 s 1,19.00   p         

      27 p 5,00.30   p         

      28 s 2,17.30   p         

      29 p 0,07.80   p         

      30 s 1,00.80   pc         

      45/p s 0,27.10   bc         

      47 fr 0,07.20   fr         

      49/p pc 1,00.00   bc         

      53 s 0,55.90   pc         

      54 fr 0,00.26   bc         

      56 pc 0,13.30   pc         

      57/p p 1,71.00   bc         

      59/p s 0,55.50   bc         

      60 pc 0,02.30   bc         

      64 s 0,87.90   pc         

      69 s 0,14.50   bc         

      78 pc 0,15.60   bc         

Totali           18,18.76     18,18.76   18,18.76 

162b FT 96 22/p s 0,25.00   bc fr 0,10.00 fr 0,10.00 

      23 p 1,08.20   bc ip 0,10.90 pc 0,18.20 

      25 ip 0,10.90   bc s 1,12.00 baf 0,35.70 

      31 pc 0,97.35   bc p 1,65.80 bc 15,38.55 

      44 pc 0,61.20   bc pc 4,73.85     

      45/p s 0,25.00   bc bc 8,29.90     

      46 p 0,14.10   bc         

      48 bc 1,90.50   bc         
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      49/p pc 0,99.70   bc         

      50 p 0,18.20   pc         

      51 bc 1,04.00   bc         

      52 pc 0,09.20   bc         

      55 bc 0,27.50   bc         

      57/p pc 1,00.00   bc         

      59/p s 0,50.00   bc         

      61 bc 0,05.20   bc         

      62 s 0,35.70   baf         

      63 pc 0,79.30   bc         

      65 fr 0,10.00   fr         

      67 p 0,25.30   bc         

      68 bc 0,15.80   bc         

      70 bc 0,49.80   bc         

      71 pc 0,27.10   bc         

      72 s 0,12.00   bc         

      80 bc 4,01.40   bc         

Totali           16,02.45     16,02.45   16,02.45 

163a FT 96 35 bc 4,48.90   bc s 1,50.10 baf 1,29.20 

      41 pc 0,44.90   bc pc 0,49.35 bc 15,65.65 

      42 bc 0,59.00   bc bc 14,95.40     

      43 bc 3,10.40   bc         

      58 bc 2,35.40   bc         

      66 s 0,20.90   bc         

      73 bc 1,68.50   bc         

      74 s 0,66.90   baf         

      75/p s 0,62.30   baf         

      79/p bc 2,64.00   bc         

      81 pc 0,04.45   bc         

      82 bc 0,09.20   bc         

Totali           16,94.85     16,94.85   16,94.85 

163b D 96 32 s 1,33.00   pc fr 0,17.70 fr 0,12.40 

      33 p 1,08.00   p s 10,99.00 p 9,90.30 

      34 fr 0,12.40   fr p 1,74.80 pc 2,22.20 

      36 s 3,63.80   p bc 0,56.00 baf 0,25.00 

      37 p 0,05.00   pc     bc 0,97.60 

      38 s 4,93.00   p         

      39 p 0,20.20   p         

      40 p 0,41.60   bc         

      75/p s 0,25.00   baf         

      76 fr 0,05.30   p         
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      77 s 0,84.20   pc         

      79/p bc 0,56.00   bc         

Totali           13,47.50     13,47.50   13,47.50 

164 FT 75 1 pc 0,03.40   bc fr 0,02.80 bm 0,29.10 

      2/p bc 1,00.85   bc is 0,04.05 baf 3,41.95 

      15/p bc 1,00.00   bc s 1,45.00 bc 25,77.75 

      16 p 0,53.90   bc p 3,57.20     

      17 cf 0,65.20   bc pc 0,03.40     

      18 bc 10,02.70   bc cf 1,56.70     

      19 cf 0,43.20   bc bc 22,79.65     

      20 cf 0,48.30   bc         

      22 p 0,29.10   bm         

      23 s 1,45.00   baf         

      25 fr 0,02.80   bc         

      26 p 0,08.80   baf         

      42 bc 3,61.10   bc         

      43 p 1,79.70   baf         

      44/p bc 7,15.00   bc         

      45 p 0,85.70   bc         

      47 is 0,04.05   baf         

Totali           29,48.80     29,48.80   29,48.80 

165a FT 74 1 pc 0,11.30   bc is 0,22.60 bm 1,33.70 

      2 bc 2,00.00   bc s 0,27.40 baf 1,12.70 

      3/p pc 2,36.50   bc p 2,55.60 bc 24,02.00 

      4 p 0,35.30   bc pc 2,47.70     

                bc 20,95.10     

    75 21 s 0,26.10   baf         

      27 bc 4,22.50   bc         

      28 p 0,22.00   baf         

      31 p 0,64.60   baf         

      32/p p 1,33.70   bm         

      36 s 0,01.30   bc         

      39 bc 4,58.20   bc         

      40 is 0,22.60   bc         

      41 bc 0,04.10   bc         

      44/p bc 10,10.30   bc         

Totali           26,48.40     26,48.40   26,48.40 

165b FP 75 29 p 0,18.10   baf fr 0,07.60 fr 0,07.60 

      30 s 1,44.40   baf ip 0,19.20 bm 0,75.00 

      32/p p 0,75.00   bm s 7,66.20 baf 8,04.10 

      33 s 2,65.20   baf p 0,93.80     
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      35 fr 0,03.30   fr         

      37 ip 0,19.20   baf         

      38 s 3,56.60   baf         

      46 fr 0,04.30   fr         

Totali           8,86.70     8,86.70   8,86.70 

166a D 74 3/p pc 0,70.00   bc fr 0,25.20 fr 0,25.20 

      5 s 11,43.20   p s 20,79.50 p 20,88.30 

      6 p 0,05.30   bc p 4,68.80 pc 4,04.70 

      7 fr 0,14.50   fr pc 0,70.00 bc 1,60.30 

      8 p 4,04.70   pc bc 0,35.00     

      10/p p 0,50.00   bc         

      11 s 9,36.30   p         

      12 p 0,08.80   p         

      13 fr 0,10.70   fr         

      23/p bc 0,35.00   bc         

Totali           26,78.50     26,78.50   26,78.50 

166b FT 74 9 bc 0,21.80   bc p 4,14.90 bc 9,23.20 

      10/p p 3,79.90   bc pc 1,53.00     

      31/p p 0,35.00   bc bc 3,55.30     

      32/p pc 1,53.00   bc         

      33 bc 3,33.50   bc         

Totali           9,23.20     9,23.20   9,23.20 

167 PI 2 73 95 s 0,95.80   baf is 0,17.80 is 0,17.80 

      96 fr 0,01.60   fr fr 0,01.60 fr 0,01.60 

                s 2,33.00 baf 3,70.30 

    87 1 is 0,17.80   is p 1,37.30 bc 10,61.30 

      2 s 0,98.20   baf pc 0,58.20     

      4 pc 0,58.20   bc bc 9,90.30     

      5 p 1,37.30   baf         

      6 bc 9,24.50   bc         

      7 s 0,12.80   baf         

      8 is 0,12.80   bc         

      9 s 0,26.20   baf         

                        

    89 1/p bc 0,65.80             

Totali           14,51.00     14,51.00   14,51.00 

168a D 74 29 pc 0,77.90   pc fr 0,05.80 fr 0,05.80 

      30 s 8,88.50   p s 10,81.30 p 11,03.50 

      31/p pc 0,44.20   pc p 3,00.30 pc 2,78.10 

      32/p pc 0,20.00   bc pc 0,20.00 bc 0,20.00 
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    89 5 s 0,36.80   p         

      7 p 1,78.20   p         

      8 fr 0,05.80   fr         

      9 s 1,56.00   pc         

Totali           14,07.40     14,07.40   14,07.40 

168b PI 2 74 21 pc 0,50.10   bc p 0,47.30 bc 17,26.00 

      23/p pc 4,56.90   bc pc 6,50.50     

      25 pc 1,43.50   bc bc 10,28.20     

      27 bc 1,30.90   bc         

      28 pc 2,17.50   bc         

                        

    89 1/p bc 3,70.00   bc         

      4 bc 0,60.20   bc         

      6 p 0,47.30   bc         

      15/p bc 2,49.60   bc         

Totali           17,26.00     17,26.00   17,26.00 

168c FT 89 10 p 0,70.90   bc ip 0,48.60 pc 1,72.80 

      11 ip 0,48.60   baf p 2,43.70 baf 0,48.60 

      12 bc 2,44.00   bc pc 1,53.00 bc 6,29.90 

      13 p 1,72.80   pc bc 4,06.00     

      14 pc 1,53.00   bc         

      15/p bc 1,62.00   bc         

Totali           8,51.30     8,51.30   8,51.30 

169 FT 88 1/p bc 11,30.00   bc p 4,00.40 pc 1,84.00 

      2 p 0,11.60   bc bc 23,46.10 bc 25,62.50 

      3 p 0,40.90   bc         

      38/p bc 1,00.00   bc         

                        

    89 2 p 0,49.20   bc         

      3 p 1,84.00   pc         

      16 p 1,14.70   bc         

      17/p bc 0,80.00   bc         

      44 bc 10,46.10   bc         

Totali           27,46.50     27,46.50   27,46.50 

170 FT 87 14 p 0,19.20   bc p 2,24.60 baf 1,86.80 

      15 p 0,18.60   bc pc 4,16.40 bc 13,34.10 

      16 bc 5,93.90   bc bc 8,79.90     

      17 pc 4,16.40   bc         

      18 p 1,86.80   baf         

                        

    88 1/p bc 2,86.00   bc         
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Totali           15,20.90     15,20.90   15,20.90 

171a FT 87 21/p bc 8,50.00   bc pc 0,58.00 bc 21,08.50 

      22 pc 0,58.00   bc bc 20,50.50     

      26/p bc 4,72.50   bc         

                        

    88 1/p bc 7,28.00   bc         

Totali           21,08.50     21,08.50   21,08.50 

171b FP 87 19 p 1,58.90   baf s 0,75.10 baf 2,34.00 

      20/p s 0,75.10   baf p 1,58.90     

Totali           2,34.00     2,34.00   2,34.00 

172a FT 97 1 pc 0,39.40   bc s 0,25.90   16,98.70 

      2 s 0,25.90   bc pc 0,39.40     

      3/p bc 16,33.40   bc bc 16,33.40     

Totali           16,98.70     16,98.70   16,98.70 

172b PI 2 87 3 p 0,50.30   baf fr 0,03.90 fr 0,03.90 

      20/p s 0,05.00   baf s 1,22.40 baf 1,72.70 

      21/p bc 4,75.80   bc p 0,50.30 bc 7,67.10 

      23 pc 0,70.40   bc pc 0,70.40     

      24 s 1,17.40   baf bc 6,96.70     

      25 fr 0,03.90   fr         

      26/p bc 0,21.00   bc         

                        

    90 3/p bc 2,00.00   bc         

Totali           9,43.70     9,43.70   9,43.70 

173a FP 97 4/p bc 0,16.00   bm fr 0,02.00 bm 3,18.00 

      5/p pc 0,50.00   bm s 0,80.10 baf 8,97.70 

      6/p bc 2,50.00   bm p 7,55.10     

      7/p pc 0,62.50   baf pc 1,12.50     

      8/p p 7,55.10   baf bc 2,66.00     

      9 fr 0,02.00   bm         

      10 s 0,80.10   baf         

Totali           12,15.70     12,15.70   12,15.70 

173b FT 97 6/p bc 7,38.80   bc pc 0,36.00 bc 7,74.80 

      7/p pc 0,36.00   bc bc 7,38.80     

Totali           7,74.80     7,74.80   7,74.80 

173c FT 97 8/p p 1,94.00   bm p 1,94.00 bm 1,94.00 

      11 bc 6,74.00   bc pc 2,60.10 bc 9,34.10 

      14 pc 2,60.10   bc bc 6,74.00     

Totali           11,28.10     11,28.10   11,28.10 

174 FT 97 12 s 0,52.60   baf s 0,52.60 baf 1,81.50 
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      13 bc 23,19.30   bc p 1,28.90 bc 23,19.30 

      15 p 1,28.90   baf bc 23,19.30     

Totali           25,00.80     25,00.80   25,00.80 

175a FT 97 4/p bc 0,65.70   bm p 0,54.10 bm 3,03.50 

      5/p pc 2,08.70   bm pc 1,97.20 baf 0,38.00 

      6/p bc 0,13.00   bm bc 19,72.40 bc 18,82.20 

      16 p 0,48.50   bc         

      17 bc 5,51.70   bc         

      18/p p 0,38.00   baf         

      19/p bc 5,76.10   bc         

      20 p 0,16.10   bm         

                        

    98 4 bc 7,05.90   bc         

Totali           22,23.70     22,23.70   22,23.70 

175b FP 97 18/p p 0,93.80   baf p 0,93.80 baf 0,93.80 

      19/p bc 1,43.00   bc bc 1,43.00 bm 1,43.00 

Totali           2,36.80     2,36.80   2,36.80 

176a PI 1 16 6 p 0,03.40   p fr 0,10.50 fr 0,07.30 

      7 bc 0,06.80   bc ip 0,19.40 p 0,39.80 

      8 bc 0,70.70   bc s 0,63.60 pc 1,05.40 

      9 pc 0,15.90   bc p 5,13.00 bc 21,56.20 

      10 s 0,04.20   bc pc 2,09.20     

      11 bc 0,32.10   bc bc 14,93.00     

      12 pc 0,23.10   bc         

      36 pc 0,69.50   bc         

      42/p p 0,52.00   bc         

      43 fr 0,03.20   bc         

      44 fr 0,07.30   fr         

      45 p 0,08.40   bc         

      46 p 0,06.00   pc         

      47 s 0,59.40   pc         

      48 pc 0,12.10   bc         

      49 bc 0,43.20   bc         

      50/p p 0,40.00   pc         

      54/p bc 1,80.00   bc         

      61 pc 0,88.60   bc         

      65 p 0,36.40   p         

      66 ip 0,19.40   bc         

      69 p 1,16.20   bc         

      70 p 2,50.60   bc         

      73/p bc 5,37.20   bc         
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      74/p bc 6,23.00   bc         

Totali           23,08.70     23,08.70   23,08.70 

176b D 16 3 pc 0,03.60   s v 0,14.60 s 9,25.00 

      4 s 0,19.40   s s 1,45.10 bc 0,54.10 

      5 pc 0,05.10   s p 7,63.20     

      37/p s 0,85.30   s pc 0,56.20     

      39 s 0,40.40   s         

      40 p 0,06.60   bc         

      41 v 0,14.60   s         

      42/p p 1,48.80   s         

      50/p p 2,79.20   s         

      51 pc 0,47.50   bc         

      64 p 0,71.90   s         

      79/p p 1,74.00   s         

      81 p 0,82.70   s         

Totali           9,79.10     9,79.10   9,79.10 

176c D 16 37/p s 0,42.00   pc s 0,57.00 p 1,50.70 

      38 s 0,15.00   pc p 4,04.10 pc 3,29.20 

      67 p 1,50.70   p pc 0,18.80     

      68 pc 0,18.80   pc         

      79/p p 0,33.00   pc         

      80 p 2,20.40   pc         

Totali           4,79.90     4,79.90   4,79.90 

176d FT 16 54/p bc 4,75.10   bc bc 8,51.10 bc 8,51.10 

      73/p bc 1,76.00   bc         

      74/p bc 2,00.00   bc         

Totali           8,51.10     8,51.10   8,51.10 

177 D 23 16 p 0,07.50   bc fr 0,52.60 fr 0,52.60 

      17 s 3,57.60   s v 0,02.40 s 35,65.40 

      18 pc 0,16.40   bc s 20,44.50 pc 0,02.60 

      19 s 0,62.60   s sa 12,66.10 bc 1,83.70 

      20 sa 1,68.20   s pr 0,08.30     

      21 s 1,18.40   s p 3,07.30     

      22 sa 2,47.80   s pc 0,80.00     

      23 s 2,95.30   s bc 0,43.10     

      24 bc 0,05.30   bc         

      25 bc 0,04.10   bc         

      26 s 0,66.90   s         

      41 s 2,40.90   s         

      42 p 0,32.40   s         

      46 bc 0,05.20   bc         
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Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
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      47 s 2,44.10   s         

      48 s 0,38.60   s         

      49 bc 0,18.70   bc         

      50 p 2,02.70   s         

      51 fr 0,07.20   fr         

      52 sa 0,55.20   s         

      53 sa 3,06.20   s         

      54 s 0,05.10   s         

      55 s 0,04.00   s         

      56 s 0,55.40   s         

      57 s 0,34.20   s         

      58 fr 0,05.10   fr         

      60 fr 0,02.50   fr         

      61 fr 0,12.80   fr         

      62 s 1,16.00   s         

      63 pc 0,02.60   pc         

      64 s 0,38.50   s         

      65 fr 0,08.00   fr         

      66 fr 0,05.80   fr         

      67 sa 0,84.60   s         

      68 pc 0,46.20   bc         

      84 p 0,31.00   bc         

      85 p 0,10.00   bc         

      86 s 0,34.40   s         

      87 s 0,24.80   s         

      88 p 0,02.20   s         

      89 s 0,10.30   s         

      90 bc 0,05.40   s         

      91 p 0,11.50   bc         

      92 fr 0,11.20   fr         

      93 pr 0,08.30   s         

      94 p 0,10.00   s         

      95 bc 0,04.40   bc         

      96 pc 0,20.80   bc         

      97 s 0,25.60   s         

      98 v 0,02.40   s         

      99 s 1,77.60   s         

      103 s 5,01.30   s         

Totali           38,04.30     38,04.30   38,04.30 

179a D 36 4 bc 0,12.30   bc fr 0,25.20 fr 0,25.20 

      5 fr 0,17.40   fr s 14,98.80 s 16,16.30 
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      6/p s 3,23.80   s sa 1,15.00 bc 0,33.30 

      10 bc 0,19.60   bc pc 0,03.90     

      11 s 3,62.20   s bc 0,31.90     

      12 fr 0,03.40   fr         

      15 fr 0,04.40   fr         

      19 s 1,16.00   s         

      20 s 0,40.30   s         

      21 s 1,73.10   s         

      22 pc 0,01.40   bc         

      23 pc 0,02.50   s         

      24 s 0,04.50   s         

      25 sa 1,15.00   s         

      26 s 0,63.40   s         

      29 s 4,15.50   s         

Totali           16,74.80     16,74.80   16,74.80 

179b D 36 6/p s 0,80.00   p s 1,80.00 p 1,80.00 

      43/p pc 0,50.00   bc p 3,75.70 bc 4,25.70 

      44/p s 1,00.00   p pc 0,50.00     

      102/p p 3,75.70   bc         

Totali           6,05.70     6,05.70   6,05.70 

179c PI 1 36 13 bc 0,30.40   bc p 0,44.60 bc 11,68.30 

      16 p 0,12.60   bc pc 3,07.80     

      17 bc 1,90.70   bc bc 8,15.90     

      18 pc 0,29.20   bc         

      27 bc 0,05.20   bc         

      28 bc 0,29.10   bc         

      30 pc 0,20.00   bc         

      31 pc 0,03.60   bc         

      32/p bc 5,60.50   bc         

      43/p pc 2,55.00   bc         

      102/p p 0,32.00   bc         

Totali           11,68.30     11,68.30   11,68.30 

180a PI 1 23 69 cf 0,20.90   cf cf 1,59.10 cf 1,07.80 

      70 cf 0,24.40   cf bc 21,45.20 bc 21,96.50 

      81/p bc 8,76.80   bc         

      83 bc 0,82.30   bc         

                        

    35 5/p bc 11,86.10   bc         

      6 cf 0,51.30   bc         

      9 cf 0,62.50   cf         

Totali           23,04.30     23,04.30   23,04.30 
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F. 
Mappa Mappale 

Q. colturale 
all'acquisto 

Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 
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ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

180b D 23 81/p bc 0,30.00   bc p 3,40.00 p 2,93.00 

      82 p 0,73.30   p bc 0,33.50 pc 0,47.00 

                    bc 0,33.50 

    35 7 p 1,11.00   p         

      8 p 0,13.20   pc         

      10 p 1,08.70   p         

      11 bc 0,03.50   bc         

                        

    36 37 p 0,33.80   pc         

Totali           3,73.50     3,73.50   3,73.50 

181 PI 1 35 5/p bc 5,90.00   bc bc 26,53.20 bc 26,53.20 

                        

    36 38 bc 9,51.40   bc         

      95 bc 5,57.90   bc         

      96 bc 4,94.90   bc         

      97 bc 0,59.00   bc         

Totali           26,53.20     26,53.20   26,53.20 

182a PI 1 36 32/p bc 2,00.00   bc pc 7,14.70 bc 17,60.00 

      39 bc 0,34.50   bc bc 10:45:30     

      40 bc 0,44.70   bc         

      43/p pc 6,93.20   bc         

      90 bc 3,82.60   bc         

      91 bc 2,71.40   bc         

      92 pc 0,21.50   bc         

      93 bc 0,34.00   bc         

      94 bc 0,78.10   bc         

Totali           17,60.00     17,60.00   17,60.00 

182b D 36 34 bc 0,00.32   bc s 1,49.50 p 3,22.90 

      35 s 0,45.50   p p 1,73.40 pc 0,54.40 

      36 pc 0,04.00   pc pc 4,80.00 bc 4,96.72 

      41 bc 0,50.40   pc bc 0,71.12     

      42 p 1,73.40   p         

      43/p pc 4,76.00   bc         

      44/p s 1,04.00   p         

      101 bc 0,20.40   bc         

Totali           8,74.02     8,74.02   8,74.02 

183 PI 1 35 27 pc 1,96.50   bc s 0,44.30 bc 18,66.00 

      28 bc 1,05.80   bc pc 3,99.90     

      29 pc 2,03.40   bc cf 0,80.90     

      30 s 0,44.30   bc bc 13,40.90     

      31 bc 4,45.10   bc         
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F. 
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Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 
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ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      32 cf 0,80.90   bc         

      33/p bc 7,50.00   bc         

                        

    49 14/p bc 0,40.00   bc         

Totali           18,66.00     18,66.00   18,66.00 

184 PI 1 33 71 s 0,35.86   baf ip 0,21.20 cf 4,65.90 

      115 pc 3,20.60   bm s 1,24.46 bm 3,41.80 

      162 pc 4,85.30   bc p 4,23.10 baf 3,75.46 

      163 p 1,60.00   bc pc 13,21.50 bc 8,01.90 

      164 s 0,20.60   bc cf 0,72.30     

                bc 0,22.50     

    34 11 pc 3,21.70   cf         

      12 pc 0,92.90   cf         

      13 cf 0,21.00   bc         

      14 ip 0,21.20   bm         

      15 bc 0,22.50   bc         

      16 cf 0,51.30   cf         

      63 p 2,63.10   baf         

      64 pc 0,24.60   bc         

      65 p 0,05.20   bc         

      66 pc 0,13.70   baf         

      67 pc 0,17.50   bc         

      68 pc 0,07.40   bc         

      69 p 0,62.80   baf         

      71 pc 0,37.80   bc         

Totali           19,85.06     19,85.06   19,85.06 

185a FP 34 1 s 0,79.20   baf fr 0,03.00 fr 0,01.30 

      2 pc 0,05.10   baf ip 0,19.70 bm 0,28.00 

      3 fr 0,01.30   fr s 5,39.50 baf 6,05.00 

      4 fr 0,01.70   baf pc 1,40.70 bc 0,52.00 

      5 s 0,12.00   baf bc 0,28.00     

      6/p bc 0,28.00   bm         

      21 s 1,18.00   baf         

      22/p s 2,83.50   baf         

      23 s 0,46.80   baf         

      52 pc 0,19.90   bc         

      55 pc 0,22.70   bc         

      58 ip 0,05.40   bc         

      59 ip 0,14.30   baf         

      60 pc 0,76.20   baf         

      62 pc 0,16.80   baf         
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U.d.C. Compresa 
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ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
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Totali           7,30.90     7,30.90   7,30.90 

185b PI 1 33 156 bc 0,32.60   bc s 0,33.00 bm 1,50.80 

                bc 4,77.70 baf 0,33.00 

    34 6/p bc 0,77.00   bm     bc 3,27.90 

      9 bc 1,73.80   bc         

      10 bc 0,26.40   bc         

      20 bc 0,73.80   bm         

      22/p s 0,33.00   baf         

      24 bc 0,94.10   bc         

Totali           5,10.70     5,10.70   5,10.70 

186 PI 1 35 33/p bc 4,89.60   bc fr 0,07.50 fr 0,07.50 

      34 pc 1,18.10   bm s 4,96.70 bm 6,73.90 

      35 s 2,90.50   baf p 0,40.00 baf 4,34.10 

      36 pc 0,03.80   bm pc 10,99.10 bc 12,76.96 

      37 bc 0,66.90   bc cf 0,10.00     

      38 s 0,23.50   baf bc 8,09.16     

      39 bc 0,03.60   bc         

      40 s 0,04.10   bm         

      41 pc 0,21.00   bc         

      42 bc 0,00.96   bc         

      43 p 0,27.80   bm         

      44 s 0,03.90   baf         

      45 p 0,03.90   bm         

                        

    49 1 bc 0,03.70   bm         

      2 s 0,26.70   baf         

      3 s 0,13.40   baf         

      4 bc 1,54.40   bc         

      5 cf 0,10.00   bc         

      6 p 0,08.30   bm         

      7 fr 0,07.50   fr         

      8 s 1,16.40   baf         

      9 s 0,18.20   baf         

      10 pc 5,02.20   bm         

      11/p pc 4,54.00   bc         

      14/p bc 0,90.00   bc         

Totali           24,62.46     24,62.46   24,62.46 

187 FT 34 100 p 0,31.60   bm ip 4,20.90 bm 1,33.70 

      101 pc 1,02.10   bm p 1,24.10 baf 0,62.80 

      103 ip 0,18.40   bc pc 1,65.00 bc 46,35.70 

      104 bc 5,27.20   bc cf 0,68.60     
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      105 bc 0,06.40   bc bc 40,53.60     

      106 p 0,62.80   baf         

      107 p 0,07.50   bc         

      108 bc 4,33.40   bc         

                        

    49 11/p pc 0,25.00   bc         

      12 ip 3,95.80   bc         

      13/p bc 18,81.00   bc         

      20 bc 4,86.40   bc         

      21 ip 0,06.70   bc         

      22 bc 0,27.60   bc         

      23 pc 0,37.90   bc         

      24 bc 0,85.50   bc         

      25 cf 0,18.90   bc         

      26 bc 6,06.10   bc         

      27 p 0,22.20   bc         

      28 cf 0,49.70   bc         

Totali           48,32.20     48,32.20   48,32.20 

188a FP 34 34 s 1,39.30   baf fr 0,06.50 fr 0,06.50 

      35 s 1,29.50   baf is 0,00.49 is 0,00.49 

      76 is 0,00.49   is ip 6,50.00 baf 16,29.70 

      98 ip 0,99.20   bc s 4,65.00 bc 7,85.00 

      99 p 0,23.30   baf p 0,98.50     

      109 pc 6,15.40   baf pc 6,15.40     

      110 bc 6,85.80   bc bc 6,85.80     

      111 s 0,12.60   baf         

      112 s 1,83.60   baf         

      118 fr 0,06.50   fr         

                        

    49 29 ip 0,25.10   baf         

      30 ip 3,23.40   baf         

      31 ip 2,02.30   baf         

      32 p 0,30.20   baf         

      33/p p 0,45.00   baf         

Totali           25,21.69     25,21.69   25,21.69 

188b FT 48 3 bm 0,16.00   bc p 2,24.20 baf 2,13.70 

      8/p bc 10,15.50   bc pc 1,28.70 bc 14,29.10 

      13 bc 0,17.50   bc bm 0,16.00     

      15 bc 0,06.60   bc bc 12,73.90     

      18 pc 0,56.10   bc         

      19/p p 0,57.00   baf         
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    49 13/p bc 2,15.00   bc         

      33/p p 1,02.20   baf         

      34 p 0,54.50   baf         

      35 pc 0,36.30   bc         

      36 pc 0,36.30   bc         

      37 bc 0,09,90   bc         

      38 bc 0,09.40   bc         

      39 p 0,10.50   bc         

Totali           16,42.80     16,42.80   16,42.80 

189b PI 2 48 21 pc 0,11.10   bc s 0,14.80 cf 0,18.80 

      22/p bc 3,24.80   bc pc 0,11.10 baf 0,14.80 

      27 s 0,05.70   baf cf 0,18.80 bc 14,07.80 

      28 s 0,09.10   baf bc 13,96.70     

      29 bc 10,16.50   bc         

      30 cf 0,18.80   cf         

      31 bc 0,55.40   bc         

Totali           14,41.40     14,41.40   14,41.40 

189a FP 48 9/p bc 0,49.00   bc fr 0,04.10 fr 0,04.10 

      10 s 1,05.90   baf s 2,77.80 baf 11,19.70 

      11 pc 0,65.30   bc p 6,05.40 bc 1,54.30 

      12 s 0,17.60   baf pc 3,01.80     

      14 pc 1,36.20   baf bc 0,89.00     

      16 p 0,60.70   baf         

      19/p p 5,00.10   baf         

      20 pc 1,00.30   baf         

      22/p bc 0,40.00   bc         

      23 p 0,27.40   baf         

      24 fr 0,04.10   fr         

      25/p s 1,54.30   baf         

      26 p 0,17.20   baf         

Totali           12,78.10     12,78.10   12,78.10 

189c PI 1 48 8/p bc 5,00.00   bc s 0,65.00 baf 0,65.00 

      9/p bc 2,38.60   bc bc 7,38.60 bc 7,38.60 

      25/p s 0,65.00   baf         

Totali           8,03.60     8,03.60   8,03.60 

190a PI 1 46 25 bc 0,75.00   bm s 0,60.40 cf 0,69.80 

      27/p s 0,57.40   baf pc 0,44.50 bm 1,00.20 

      28 pc 0,37.90   bc baf 0,73.00 baf 1,23.00 

      31 bc 0,69.80   cf bc 13,11.60 bc 11,96.50 

      32 bc 1,65.60   bc         
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      35 bc 2,18.30   bc         

      49/p bc 0,08.20   bm         

                        

    47 20/p baf 0,17.00   baf         

      21 s 0,03.00   baf         

      25 pc 0,06.60   baf         

      29 baf 0,56.00   baf         

      30 bc 1,03.30   bc         

      31 bc 5,49.80   bc         

      32 bc 1,21.60   bc         

Totali           14,89.50     14,89.50   14,89.50 

190b FS 46 15 s 0,35.30   bc s 1,74.10 bm 1,13.80 

      26 s 0,93.60   baf baf 1,08.80 baf 1,38.80 

      27/p s 0,20.00   baf bc 0,10,30 bc 0,40.60 

      48 bc 0,05.30   bc         

      49/p bc 0,05.00   bm         

                        

    47 20/p baf 1,08.80   bm         

      21/p s 0,25.20   baf         

Totali           2,93.20     2,93.20   2,93.20 

191a PI 1 46 12/p ip 1,21.60   baf ip 1,21.60 baf 12,54.50 

      29/p bc 10,06.00   baf s 0,69.00 bc 7,09.80 

      30 s 0,22.50   baf p 0,30.00     

      38 bc 6,56.30   bc bc 17,37.20     

      39 bc 0,27.90   baf         

      41/p p 0,30.00   baf         

      42/p bc 0,47.00   bc         

      43 ip 0,06.50   baf         

      46 s 0,46.50   baf         

Totali           19,64.30     19,64.30   19,64.30 

191b FS 46 12/p ip 0,75.00   baf ip 0,75.00 baf 0,75.00 

      29/p bc 9,50.00   bm bc 9,50.00 bm 9,50.00 

Totali           10,25.00     10,25.00   10,25.00 

191c FP 46 36 fr 0,08.10   fr fr 0,08.10 fr 0,08.10 

      37 s 5,83.10   baf s 5,83.10 baf 8,08.60 

      40 v 0,15.50   baf v 0,15.50     

                p 2,10.00     

    47 70/p p 2,10.00   baf         

Totali           8,16.70     8,16.70   8,16.70 

191d FS 46 11 s 2,17.80     fr 0,07.40 fr 0,07.40 

      13 fr 0,07.40     s 2,17.80 pr 2,17.80 
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Totali           2,25.20     2,25.20   2,25.20 

192b FP 46 41/p p 1,95.90   baf fr 0,03.80 fr 0,03.80 

      42/p bc 1,09.00   bc s 3,01.10 cf 0,28.80 

                p 7,38.90 baf 10,40.00 

    47 70/p p 5,43.00   baf cf 0,28.80 bc 1,09.00 

      80 cf 0,28.80   cf bc 1,09.00     

      82 s 1,39.30   baf         

                        

    61 6 s 1,61.80   baf         

      7 fr 0,03.80   fr         

Totali           11,81.60     11,81.60   11,81.60 

192a PI 1 46 42/p bc 1,63.70   bc fr 0,11.00 fr 0,11.00 

                ip 7,95.00 ip 0,86.00 

    48 32/p p 0,86.00   ip s 0,54.80 baf 0,57.70 

                p 0,86.00 bc 9,58.70 

    61 1 pc 0,02.90   baf pc 0,02.90     

      2 s 0,54.80   baf bc 1,63.70     

      3 fr 0,11.00   fr         

      10/p ip 7,95.00   bc         

Totali           11,13.40     11,13.40   11,13.40 

193 PI 1 48 32/p p 3,96.10   baf ip 33,43.50 ip 0,17.60 

      33 s 0,17.60   ip s 0,17.60 p 0,52.60 

      34 p 0,52.60   p p 4,63.50 baf 3,96.10 

      35 p 0,14.80   bc bc 0,14.80 bc 33,73.10 

      36/p ip 17,98.70   bc         

      37 ip 3,31.10   bc         

      40 bc 0,14.80   bc         

                        

    61 10/p ip 12,13.70   bc         

Totali           38,39.40 bc   38,39.40   38,39.40 

194 PI 1 48 36/p ip 4,50.00   bc ip 25,06.60 bc 36,84.10 

      38 bc 0,44.70   bc pc 0,82.80     

      39 pc 0,82.80   bc bc 10,94.70     

      41 ip 20,56.60   bc         

                        

    62 10/p bc 10,50.00   bc         

Totali           36,84.10     36,84.10   36,84.10 

195 PI 1 45 5/p bc 11,55.10   bc s 1,09.80 baf 0,84.80 

      6 s 0,84.80   baf bc 24,25.10 bm 0,25.00 

      7 s 0,25.00   bm     bc 24,25.10 

      9/p bc 12,70.00   bc         
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Totali           25,34.90     25,34.90   25,34.90 

196 PI 1 45 8 s 0,22.90   baf s 0,22.90 baf 0,22.90 

      9/p bc 18,98.30   bc pc 9,21.60 bc 33,24.90 

                bc 24,03.30     

    60 13/p pc 9,21.60   bc         

                        

    61 11/p bc 5,05.00   bc         

Totali           33,47.80     33,47.80   33,47.80 

197 PI 1 61 11/p bc 14,97.10   bc p 0,23.00 bc 27,36.30 

      18/p pc 3,36.90   bc pc 3,36.90     

      20/p p 0,23.00   bc bc 23,76.40     

      22/p bc 8,79.30   bc         

Totali           27,36.30     27,36.30   27,36.30 

198a FS 61 13/p bc 1,30.00   bc fr 0,07.10 fr 0,07.10 

      15/p ip 1,51.60   bc ip 1,51.60 baf 8,50.60 

      16 s 1,80.00   baf s 1,80.00 bc 8,17.10 

      17 p 0,01.50   bc p 6,72.10     

      18/p pc 1,78.00   bc pc 1,78.00     

      19 fr 0,07.10   fr bc 4,86.00     

      20/p p 6,70.60   baf         

      22/p bc 3,56.00   bc         

Totali           16,74.80     16,74.80   16,74.80 

198b FT 61 20/p p 1,37.00   bc p 1,37.00 bc 11,21.45 

                pc 6,35.50     

    78 16/p pr 2,79.95   bc pr 3,13.25     

      17/p pc 6,35.50   bc         

      18 pr 0,12.40   bc         

      19 pr 0,04.40   bc         

      20 pr 0,16.50   bc         

      21 bc 0,35.70   bc         

Totali           11,21.45     11,21.45   11,21.45 

199 PI 1 61 12/p bc 2,40.00   bc ip 0,08.00 baf 0,30.00 

      13/p bc 12,83.70   bc p 0,30.00 bc 16,78.70 

      14/p p 0,30.00   baf pc 0,77.00     

      15/p ip 0,08.00   bc bc 15,83.70     

      21/p bc 0,60.00   bc         

                        

    78 17/p pc 0,77.00   bc         

Totali           16,98.70     16,98.70   16,98.70 

200a PI 1 61 12/p bc 1,53.50   bc bc 15,40.10 bc 15,40.10 
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      13/p bc 7,05.00   bc         

      21/p bc 6,81.60   bc         

Totali           15,40.10     15,40.10   15,40.10 

200b FT 62 17/p p 1,22.30   baf p 1,29.50 baf 1,22.30 

      19/p pc 1,41.70   bc pc 1,41.70 bc 8,00.90 

      20/p bc 6,52.00   bc bc 6,52.00     

      21 p 0,04.70   bc         

      22 p 0,02.50   bc         

Totali           9,23.20     9,23.20   9,23.20 

200c FS 61 2/p bc 0,97.00   bc s 0,34.10 baf 3,26.60 

      14/p p 2,82.50   baf p 2,92.50 bc 0,97.00 

                bc 0,97.00     

    62 17/p p 0,10.00   baf         

      18 s 0,34.10   baf         

Totali           4,23.60     4,23.60   4,23.60 

201a PI 1 62 1 bc 5,04.10   bc s 0,78.60 baf 2,53.10 

      2 pc 4,38.90   bc p 2,09.40 bc 10,88.90 

      3 s 0,40.60   bc pc 5,49.90     

      5 pc 0,05.70   baf bc 5,04.10     

      15 s 0,38.00   baf         

      16 p 2,09.40   baf         

      28/p pc 1,05.30   bc         

Totali           13,42.00     13,42.00   13,42.00 

201b FT 62 14/p s 1,45.00   baf s 1,45.00 baf 2,35.57 

      17/p p 0,90.00   baf p 0,90.57 bc 2,50.00 

      19/p pc 0,20.00   bc pc 0,40.00     

      20/p bc 0,73.00   bc bc 2,10.00     

      23 p 0,00.57   baf         

      28/p pc 0,20.00   bc         

      29/p bc 1,37.00   bc         

Totali           4,85.57     4,85.57   4,85.57 

202 PI 1 62 4 s 0,78.10   baf fr 0,13.30 fr 0,13.30 

      6 p 2,80.10   baf s 1,64.10 baf 4,92.90 

      7 fr 0,13.30   fr p 13,48.90 bc 19,87.10 

      8 p 0,13.70   baf bc 19,77.00     

      9 p 0,10.10   bc         

      10/p bc 19,60.00   bc         

      11/p p 0,35.00   baf         

      27 s 0,86.00   baf         

                   

    64 14/p bc 0,17.00   bc         
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Totali           24,93.30     24,93.30   24,93.30 

203a FT 62 10/p bc 15,05.40   bc ip 1,89.00 bm 1,88.60 

      11/p p 0,72.90   baf pr 1,08.20 baf 7,84.60 

      12 s 0,47.60   baf s 5,76.10 bc 30,66.40 

      13 bc 0,09.80   bc p 1,17.20     

      14/p s 5,28.50   baf pc 0,37.90     

      24 pr 1,03.00   baf bm 1,88.60     

      25 pr 0,05.20   baf bc 28,24.60     

      26 p 0,38.40   bc         

      29/p bc 12,01.80   bc         

            

    64 13/p ip 1,60.00   bc         

    
 

14/p bc 0,10.00   bc         

                        

    81 1 pc 0,27.40   baf         

      2 bc 0,52.60   bc         

      3 bm 1,88.60   bm         

      4/p ip 0,29.00   bc         

      5 p 0,05.90   bc         

      6 bc 0,43.00   bc         

      7 pc 0,10.50   bc         

Totali           40,39.60     40,39.60   40,39.60 

204a PI 1 44 16 bm 0,90.30   baf p 1,10.30 baf 0,90.30 

      17/p p 0,56.00   bm pc 0,73.00 bm 0,56.00 

      62/p pc 0,73.00   bc bm 0,90.30 bc 4,77.30 

      63 p 0,54.30   bc bc 3,50.00     

      64/p bc 1,65.00   bc         

                        

    45 5/p bc 1,85.00   bc         

Totali           6,23.60     6,23.60   6,23.60 

204b FT 44 20 bc 2,38.20   bc p 0,52.30 cf 2,52.30 

      61 cf 2,23.10   cf pc 0,89.90 bc 5,04.70 

      62/p pc 0,89.90   bc cf 2,52.30     

      64/p bc 0,72.30   bc bc 3,62.50     

      65 cf 0,29.20   cf         

      66 p 0,52.30   bc         

      68/p bc 0,52.00   bc         

Totali           7,57.00     7,57.00   7,57.00 

204c FS 44 15/p s 0,77.00   baf ip 0,04.12 bm 1,71.40 

      17/p p 1,50.90   bm s 3,21.21 baf 3,73.13 

      21 s 0,95.50   baf p 1,56.80 bc 0,14.00 
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      33 bm 0,27.30   baf pc 0,41.90     

      34 p 0,20.50   bm bm 0,20.50     

                bc 0,14.00     

    45 1 s 0,48.16   baf         

      2 p 0,05.90   baf         

      3 pc 0,14.60   baf         

      4 s 0,58.40   baf         

      5/p bc 0,14.00   baf         

      10 s 0,02.53   baf         

      11 s 0,00.10   baf         

      12 s 0,39.52   baf         

      13 ip 0,02.39   baf         

      14 ip 0,00.33   baf         

      15 ip 0,01,40   baf         

Totali           5,58.53     5,58.53   5,58.53 

204d D 44 14 fr 0,09.60   fr fr 0,09.60 fr 0,09.60 

      15/p s 1,06.60   p ip 0,05.70 pc 0,05.70 

      25 s 0,42.60   p s 2,61.90 p 2,30.70 

      32 s 0,81.50   p bc 0,06.00 baf 0,31.20 

      60 s 0,14.20   baf     bc 0,06.00 

      68/p bc 0,06.00   bc         

      70/p s 0,17.00   baf         

      81 ip 0,05.70   pc         

Totali           2,83.20     2,83.20   2,83.20 

205a PI 1 60 3 ip 0,11.20   bc ip 6,45.00 bc 18,32.50 

      8 pc 1,09.70   bc pc 1,09.70     

      9 bc 1,18.20   bc cf 1,71.10     

      10 bc 0,68.70   bc bc 9,06.70     

      11 bc 0,62.90   bc         

      12 bc 4,17.60   bc         

      14/p ip 6,25.00   bc         

      15 ip 0,08.80   bc         

      29 cf 1,71.10   bc         

      30 bc 2,11.30   bc         

      31 bc 0,28.00   bc         

Totali           18,32.50     18,32.50   18,32.50 

205b PI 1 44 67 bc 6,47.30   bc s 0,27.00 baf 0,21.60 

      68/p bc 1,89.70   bc ip 10,49.60 bc 20,07.00 

      69 s 0,05.40   bc bc 9,52.00     

      70/p s 0,21.60   baf         
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    45 9/p bc 1,15.00   bc         

                        

    60 1 ip 0,26.20   bc         

      2 ip 10,23.40   bc         

Totali           20,28.60     20,28.60   20,28.60 

205c FS 60 4 pr 0,44.20   bm fr 0,06.70 bm 0,44.20 

      5 fr 0,06.70   baf ip 0,09.20 baf 2,64.00 

      6 s 0,07.10   baf s 2,57.50 bc 0,09.20 

      7 s 1,57.80   baf pr 0,44.20     

      27 s 0,92.40   baf         

      28 ip 0,09.20   bc         

Totali           3,17.40     3,17.40   3,17.40 

206a PI 1 60 14/p ip 11,05.40   ip ip 11,05.40 ip 11,05.40 

Totali           11,05.40     11,05.40   11,05.40 

206b PI 1 60 18/p pc 0,74.00   bc s 0,36.00 bc 12,19.80 

      21/p bc 7,04.10   bc pc 0,74.00     

      24/p s 0,36.00   bc bc 11,09.80     

      32 bc 4,05.70   bc         

Totali           12,19.80     12,19.80   12,19.80 

206c FP 60 19 s 1,95.60   baf s 2,51.00 baf 2,51.00 

      20 s 0,55.40   baf         

Totali           2,51.00     2,51.00   2,51.00 

207a FT 60 13/p pc 0,38.00   bc fr 0,06.30 fr 0,06.30 

      14/p ip 6,30.00   pc ip 6,30.00 baf 23,21.70 

      21/p bc 0,32.00   bc s 4,55.90 bc 0,70.00 

      24/p s 3,01.60   baf p 2,57.50     

      25 fr 0,06.30   fr bc 0,32.00     

                pc 10,16.30     

    78 11 p 2,57.50   baf         

      12 s 1,54.30   baf         

      13/p pc 9,78.70   bc         

Totali           23,98.00     23,98.00   23,98.00 

207b FT 78 13/p pc 1,65.00   baf pr 2,00.00 bc 2,00.00 

      15/p pc 2,35.00   bc pc 4,00.00 baf 4,00.00 

      16/p pr 2,00.00   baf         

Totali           6,00.00     6,00.00   6,00.00 

208 PI 1 60 18/p pc 1,12.60   bc is 0,51.80 ip 10,05.10 

      21/p bc 2,72.00   bc ip 9,53.30 bc 3,84.60 

      22 ip 1,90.00   ip pc 1,12.60     

      23 is 0,51.80   ip bc 2,72.00     
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      26 ip 7,63.30   ip         

Totali           13,89.70     13,89.70   13,89.70 

209a PI 1 78 9/p ip 2,52.50   bc ip 7,27.50 bm 1,52.00 

      10/p ip 3,23.00   bc     bc 5,75.50 

      14/p ip 1,52.00   bm         

Totali           7,27.50     7,27.50   7,27.50 

209b PI 1 78 9/p ip 1,75.00   bc ip 6,61.60 bc 6,61.60 

      10/p ip 4,86.60   bc         

Totali           6,61.60     6,61.60   6,61.60 

210a FP 77 1 s 0,70.40   baf fr 0,25.30 fr 0,25.30 

      2 s 0,71.70   baf ip 0,23.10 baf 15,15.59 

      3 fr 0,03.20   fr s 12,24.80 bc 0,53.20 

      4 s 0,82.90   baf p 1,07.79     

      5 cf 0,30.10   bc pc 0,93.00     

      11 s 1,99.70   baf cf 0,30.10     

      13 fr 0,13.60   fr         

      14/p s 2,16.90   baf         

      15/p pc 0,93.00   baf         

      16/p p 1,53.40   baf         

      19/p s 5,23.30   baf         

      20 fr 0,08.50   fr         

      21 p 0,00.79   baf         

      22 s 0,45.90   baf         

      23 ip 0,23.10   baf         

      32 p 0,23.60   baf         

                        

    78 3/p s 0,14.00   baf         

                        

    79 2/p p 0,20.00   baf         

Totali           15,94.09     15,94.09   15,94.09 

210b FT 77 7/p bc 6,46.00   bc s 0,82.00 cf 0,81.70 

      8 cf 0,51.90   cf p 0,33.00 bm 2,93.80 

      9 bm 0,54.60   bc cf 6,74.00 baf 1,15.00 

      10 bc 5,57.70   bc bm 0,54.60 bc 21,20.10 

      12 cf 1,38.00   bc bc 17,67.00     

      16/p p 0,33.00   baf         

      17 cf 2,93.80   bm         

      18 cf 1,39.80   bc         

      19/p s 0,82.00   baf         

      24/p bc 2,00.00   bc         

      30 cf 0,20.70   bc         
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      31 cf 0,29.80   cf         

      34 bc 3,63.30   bc         

Totali           26,10.60     26,10.60   26,10.60 

211a FP 77 14/p s 0,07.00   baf s 5,24.70 baf 7,09.70 

                p 1,68.00     

    78 1/p bm 0,14.00   baf pc 0,03.00     

      3/p s 1,35.60   baf bm 0,14.00     

      5 s 0,57.80   baf         

      6 pc 0,03.00   baf         

      7/p s 1,51.00   baf         

                        

    79 2/p p 1,68.00   baf         

      3 s 0,73.30   baf         

      5/p s 1,00.00   baf         

Totali           7,09.70     7,09.70   7,09.70 

211b FT 77 15/p pc 0,73.60   baf p 0,22.70 baf 0,73.60 

                pc 0,73.60 bc 10,70.20 

    78 1/p bm 7,87.80   bc cf 2,59.70     

      2 p 0,22.70   bc bm 7,87.80     

      4 cf 2,59.70   bc         

Totali           11,43.80     11,43.80   11,43.80 

211c FT 79 1 p 0,30.50   baf p 1,75.50 baf 3,09.50 

      2/p p 1,45.00   baf bc 1,34.00     

      4/p bc 1,34.00   bc         

Totali           3,09.50     3,09.50   3,09.50 

212a FP 78 7/p s 1,68.10   baf fr 0,17.50 fr 0,17.50 

                s 5,08.90 bm 0,35.40 

    79 4/p bc 0,25.00   bc p 6,41.10 baf 11,50.00 

      5/p s 2,04.10   baf pc 0,35.40 bc 0,55.80 

      7/p p 5,57.50   baf bc 0,55.80     

      9 fr 0,17.50   fr         

      10 s 0,88.80   baf         

      11/p bc 0,30.80   bm         

      12 pc 0,10.40   bm         

      13 s 0,47.90   baf         

      14/p pc 0,25.00   bm         

      15 p 0,83.60   baf         

Totali           12,58.70     12,58.70   12,58.70 

212b FT 78 7/p s 0,12.00   baf s 0,12.00 bm 1,07.00 

      8 bc 1,06.40   bc p 0,44.00 baf 0,56.00 

                pc 2,18.00 bc 11,25.50 
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    79 4/p bc 1,30.00   bc bc 10,14.50     

      6 bc 1,15.70   bc         

      7/p p 0,44.00   baf         

      8 bc 0,27.40   bc         

      11/p bc 0,25.00   bm         

      14/p pc 0,75.50   bm         

      16 pc 0,06.50   bm         

      19/p pc 1,36.00   bc         

      20/p bc 6,10.00   bc         

Totali           12,88.50     12,88.50   12,88.50 

212c FP 79 21 bc 0,04.10   bc p 2,26.10 baf 2,26.10 

      22 p 2,26.10   baf bc 0,04.10 bc 0,04.10 

Totali           2,30.20     2,30.20   2,30.20 

213a FT 79 17/p bc 5,91.20   bc pc 5,69.30 bc 11,72.00 

      19/p pc 5,44.30   bc bc 6,02.70     

                        

    80 5/p pc 0,25.00   bc         

      6 bc 0,11.50   bc         

Totali           11,72.00     11,72.00   11,72.00 

213b FP 78 14/p ip 3,92.60   bm ip 3,92.60 bm 11,06.90 

      15/p pc 5,17.80   bm pr 1,62.90 bc 1,16.00 

      16/p pr 1,62.90   bm p 0,33.60     

                pc 5,69.80     

    79 17/p bc 0,64.00   bc bc 0,64.00     

      18 p 0,33.60   bm         

                        

    80 5/p pc 0,52.00   bc         

Totali           12,22.90     12,22.90   12,22.90 

214 PI 1 77 6 s 0,84.30   baf s 0,84.30 baf 0,84.30 

      7/p bc 2,50.00   bc bc 22,94.20 bc 22,94.20 

      24/p bc 2,95.00   bc         

      25/p bc 17,49.20   bc         

Totali           23,78.50     23,78.50   23,78.50 

215a PI 1 75 2/p bc 0,15.00   bc ip 4,24.00 ip 1,87.70 

      3 p 0,40.90   baf s 1,39.70 cf 2,11.80 

      4 pc 0,35.40   bc p 0,53.00 baf 1,37.70 

      9/p pc 0,23.00   baf pc 0,85.20 bc 20,97.30 

      11/p s 0,25.00   baf cf 2,11.80     

      12 cf 0,50.20   cf bc 17,20.80     

      13 cf 1,61.60   cf         

      14 s 1,14.70   baf         
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      15/p bc 7,57.50   bc         

      48 s 0,12.10   bc         

                        

    76 1 bc 9,39.90   bc         

      2 ip 1,87.70   ip         

      6 bc 0,08.40   bc         

      13 ip 2,36.30   bc         

Totali           26,34.50     26,34.50   26,34.50 

215b FP 75 5 s 0,21.90   baf fr 0,07.30 baf 4,41.90 

      6 fr 0,07.30   baf s 3,51.00 bc 1,35.50 

      7 s 0,01.70   baf pc 0,83.60     

      8 s 0,46.90   baf bc 1,35.50     

      9/p pc 0,55.60   baf         

      10 bc 0,60.50   bc         

      11/p s 2,80.50   baf         

      15/p bc 0,75.00   bc         

      24 pc 0,28.00   baf         

Totali           5,77.40     5,77.40   5,77.40 

216 PI 1 77 24/p bc 12,28.80   bc ip 2,72.90 bc 39,51.80 

      25/p bc 5,00.00   bc p 0,23.80     

      26 bc 8,11.30   bc bc 37,55.10     

      27 p 0,23.80   bc         

      28/p bc 3,75.00   bc         

      33 ip 2,72.90   bc         

                        

    79 4/p bc 7,40.00   bc         

Totali           39,51.80     39,51.80   39,51.80 

217 PI 1 77 28/p bc 11,00.70   bc s 1,43.90 baf 1,65.90 

      29 s 1,43.90   baf p 0,22.00 bc 31,12.80 

                bc 31,12.80     

    79 4/p bc 16,06.10   bc         

      7/p p 0,22.00   baf         

      20/p bc 4,06.00   bc         

Totali           32,78.70     32,78.70   32,78.70 

218 PI 1 76 57/p p 0,18.00   baf p 0,18.00 baf 0,18.00 

                pc 16,60.00 bc 16,60.00 

    91 2/p pc 16,60.00   bc         

Totali           16,78.00     16,78.00   16,78.00 

219a FP 76 7 ip 0,14.50   baf fr 0,08.40 baf 8,36.50 

      8 s 0,03.30   baf ip 0,18.80 bc 0,48.00 

      9 fr 0,08.40   baf s 7,32.30     



pagina 218 

Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

U.d.C. Compresa 
F. 
Mappa Mappale 

Q. colturale 
all'acquisto 

Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 

        
 

      

Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      10 pc 0,30.60   bm pc 0,49.00     

      11 s 3,16.10   baf cf 0,28.00     

      14/p bc 0,48.00   baf bc 0,48.00     

      17 s 0,36.00   baf         

      18 s 0,10.70   baf         

      19 pc 0,18.40   baf         

      20 s 0,54.40   baf         

      21 cf 0,28.00   baf         

      22 s 2,15.00   baf         

      23 ip 0,04,30   baf         

      27 s 0,96.80   baf         

Totali           8,84.50     8,84.50   8,84.50 

219b PI 1 76 15/p ip 1,75.00   bc ip 1,75.00 bm 0,18.60 

      16 pc 0,82.80   bc p 0,18.60 bc 6,59.80 

      24 bc 0,64.00   bc pc 0,82.80     

      25 p 0,18.60   bm bc 4,02.00     

      26/p bc 3,38.00   bc         

Totali           6,78.40     6,78.40   6,78.40 

219c PI 2 76 12 p 0,36.40     p 0,36.40 bc 3,60.50 

      14/p pc 3,24.10     pc 3,24.10     

Totali           3,60.50     3,60.50   3,60.50 

220 PI 1 76 57/p p 0,03.00   baf s 0,50.20 baf 1,20.30 

                p 0,70.10 bc 26,56.00 

    91 2/p pc 26,56.00   bc pc 26,56.00     

      3 p 0,67.10   baf         

      4 s 0,50.20   baf         

Totali           27,76.30     27,76.30   27,76.30 

221 PI 1 79 20/p bc 12,05.10   bc ip 14,50.00 baf 1,19.20 

      23 p 0,45.80   baf s 0,73.40 bc 26,55.10 

                p 0,45.80     

    92 1/p ip 14,50.00   bc bc 12,05.10     

      2 s 0,73.40   baf         

Totali           27,74.30     27,74.30   27,74.30 

222 PI 1 92 1/p ip 17,75.00   bc ip 17,78.10 bc 20,65.10 

      3 ip 0,03.10   bc p 2,44.20     

      4 pc 0,42.80   bc pc 0,42.80     

      5 p 2,44.20   bc         

Totali           20,65.10     20,65.10   20,65.10 

223a PI 1 80 1/p ip 11,10.00   ip   12,85.00 ip 11,10.00 

      2/p ip 1,75.00   bc     bc 1,75.00 
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Totali           12,85.00     12,85.00   12,85.00 

223b PI 2 80 1/p ip 2,31.00   bm ip 2,31.00 bm 2,31.00 

      5/p pc 6,50.00   bc pc 6,50.00 bc 6,50.00 

Totali           8,81.00     8,81.00   8,81.00 

224a PI 1 79 19/p pc 0,12.00   mc p 2,39.50 bc 19,81.80 

                pc 16,14.30     

    80 5/p pc 16,02.30   bc bc 1,28.00     

      7/p p 2,39.50   bc         

      10/p bc 1,28.00   bc         

Totali           19,81.80     19,81.80   19,81.80 

224b PI 2 80 5/p pc 1,10.00   bc s 0,66.40 bc 8,42.00 

      7 p 1,50.00   bc p 1,50.00     

      8 s 0,15.30   bc pc 1,10.00     

      9 s 0,51.10   bc bc 4,80.60     

      10/p bc 4,80.60   bc         

Totali           8,42.00     8,42.00   8,42.00 

225a PI 2 80 2/p ip 3,42.20   bc is 0,10.90 ip 0,10.90 

      3 is 0,10.90   ip ip 5,13.50 bc 15,16.20 

      4/p bc 9,86.00   bc bc 10,02.00     

                        

    94 1/p ip 1,71.30   bc         

      9/p bc 0,16.00   bc         

Totali           15,26.40     15,26.40   15,26.40 

225b PI 1 80 1/p ip 1,98.60   ip ip 3,88.60 ip 1,98.60 

      2/p ip 1,90.00   bc bc 2,85.00 bc 4,75.00 

      4/p bc 2,85.00   bc         

Totali           6,73.60     6,73.60   6,73.60 

226 PI 1 81 4/p ip 0,17.40   baf ip 0,37.40 ip 1,30.00 

      9/p bc 9,70.00   bc p 3,80.00 bm 13,07.40 

      10 p 0,88.20   baf pc 16,25.40 baf 1,05.60 

      11 pc 2,88.00   baf bc 9,70.00 bc 11,81.80 

      8 p 1,61.80   bc     

            

    64 13/p ip 0,20.00   bc     

      19/p pc 0,30.00   bc     

                        

    94 3 pc 13,07.40   bm         

      4/p p 1,30.00   ip         

Totali           30,12.80     30,12.80   30,12.80 

227 PI 2 81 9/p bc 21,00.00   bc bc 21,00.00 bc 21,00.00 
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Totali           21,00.00     21,00.00   21,00.00 

228a PI 1 92 1/p ip 1,20.00   bc ip 1,20.00 bc 18,83.30 

      6/p pc 15,91.80   bc pc 15,91.80     

      7 bc 1,71.50   bc bc 1,71.50     

Totali           18,83.30     18,83.30   18,83.30 

228b PI 1 92 1/p ip 7,12.00   bc ip 7,12.00 pc 0,09.30 

      6/p pc 4,20.00   bc s 0,09.30 bc 13,12.00 

                pc 6,00.00     

    93 24/p pc 1,80.00   bc         

      25 s 0,09.30   pc         

Totali           13,21.30     13,21.30   13,21.30 

228c FS 92 6/p pc 0,89.50     pc 0,89.50 pc 0,89.50 

      8 p 0,39.50     p 0,39.50 p 0,39.50 

Totali           1,29.00     1,29.00   1,29.00 

229 PI 2 94 1/p ip 0,45.00   bc ip 3,75.00 bc 17,54.40 

      9/p bc 11,80.00   bc s 0,09.00     

      10/p pc 0,08.00   bc pc 1,90.40     

      11/p s 0,09.00   bc bc 11,80.00     

      16 pc 1,82.40   bc         

      17 ip 3,30.00   bc         

Totali           17,54.40     17,54.40   17,54.40 

230a FS 94 4/p p 4,07.80   pc fr 0,14.10 fr 0,05.70 

      5 fr 0,08.40   pc s 8,90.90 p 8,90.90 

      6 s 4,36.90   p p 4,56.10 pc 5,64.50 

      9/p bc 1,00.00   bc bc 1,00.00 bc 1,00.00 

                        

      11/p s 4,54.00   p         

      12 fr 0,05.70   fr         

      18 p 0,48.30   pc         

Totali           14,61.10     14,61.10   14,61.10 

230b PI 1 94 2 ip 1,58.40   bc ip 1,58.40 pc 0,39.10 

      7 pc 4,90.80   bc p 0,39.10 bc 18,27.50 

      8 bc 1,30.40   bc pc 7,24.80     

      9/p bc 6,34.30   bc bc 9,44.30     

      10/p pc 0,79.70   bc         

      13 bc 1,79.60   bc         

      14 pc 1,54.30   bc         

      15/p p 0,39.10   pc         

Totali           18,66.60     18,66.60   18,66.60 

231 PI 2 81 9/p bc 32,92.60   bc pc 1,34.60 bc 34,27.20 
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      12 pc 1,34.60   bc bc 32,92.60     

Totali           34,27.20     34,27.20   34,27.20 

232a PI 1 74 34 bc 8,63.00   bc ip 10,30.40 baf 11,46.70 

      35 ip 1,58.70   baf s 0,80.00 bc 8,63.00 

      36/p s 0,55.00   baf pc 0,36.30     

                bc 8,63.00     

    76 15/p ip 8,71.80   baf         

      28/p s 0,25.00   baf         

      30 pc 0,36.30   baf         

Totali           20,09.70     20,09.70   20,09.70 

232b FP 74 22/p pc 1,00.00   baf fr 0,21.30 fr 0,14.30 

      36/p s 1,50.80   baf ip 0,50.00 bm 0,84.10 

      37 fr 0,07.00   baf s 10,29.90 baf 12,30.70 

                p 0,33.80 bc 0,70.00 

    76 15/p ip 0,50.00   bm pc 1,60.00     

      26/p bc 0,70.00   bc bc 1,04.10     

      28/p s 3,28.60   baf         

      29 fr 0,14.30   fr         

      31 p 0,33.80   baf         

      37 bc 0,34.10   bm         

      38 pc 0,60.00   baf         

      58 s 4,97.00   baf         

      60 s 0,53.50   baf         

Totali           13,99.10     13,99.10   13,99.10 

233a FT 74 22/p pc 0,50.30   baf p 0,54.50 baf 0,50.30 

      24 bc 5,77.90   bc pc 0,50.30 bc 12,40.50 

      26 p 0,54.50   bc bc 11,86.00     

                        

    76 33 bc 6,08.10   bc         

Totali           12,90.80     12,90.80   12,90.80 

233b FT 76 32 s 1,19.70   baf s 1,19.70 baf 1,19.70 

      34 p 2,04.70   bc p 2,04.70 bc 16,42.60 

      35 bm 11,32.90   bc cf 3,05.00     

      36 cf 3,05.00   bc bm 11,32.90     

Totali           17,62.30     17,62.30   17,62.30 

234a FT 88 4 cf 0,23.30   bc ip 2,04.10 bc 36,19.60 

      5/p p 1,35.00   bc p 3,75.90     

      11 ip 1,21.70   bc cf 0,23.30     

      12 p 1,14.60   bc bc 30,16.30     

      13 p 1,26.30   bc         

      14/p ip 0,82.40   bc         
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      38/p bc 20,03.30   bc         

                        

    89 17/p bc 10,13.00   bc         

Totali           36,19.60     36,19.60   36,19.60 

234b D 88 5/p p 1,09.60   pc fr 0,13.40 fr 0,13.40 

      6 s 1,56.60   p s 4,40.30 p 3,93.80 

      7 fr 0,13.40   fr p 2,05.50 pc 1,63.00 

      10 s 0,59.60   p bc 0,40.00 baf 0,89.00 

                    bc 0,40.00 

    89 17/p bc 0,40.00   bc         

      19 s 0,25.70   baf         

      20 p 0,58.90   baf         

      21 p 0,04.40   baf         

      30 s 1,60.90   p         

      31 p 0,16.70   p         

      32 p 0,15.90   pc         

      33 s 0,37.50   pc         

Totali           6,99.20     6,99.20   6,99.20 

235a D 88 8 fr np   fr s 10,47.50 fr 0,30.50 

      9 s 0,30.50   fr pc 0,41.10 p 3,94.20 

                    pc 0,42.50 

    89 27 pc 0,06.90   baf     baf 0,24.00 

      28 pc 0,17,10   baf     bc 0,17.10 

      29 s 0,42.50   pc         

      34 s 3,51.70   p         

      37/p s 6,22.90   p         

      38 pc 0,17.10   bc         

Totali           10,88.60     10,88.60   10,88.60 

235b PI 1 88 21 bm 0,95.00   bc is 0,51.30 ip 0,51.30 

      24 p 0,20.90   bc s 0,70.00 pc 0,70.00 

                p 1,46.40 baf 2,94.50 

    89 35 bm 0,13.80   bc pc 9,81.70 bc 10,67.00 

      36 pc 2,94.50   baf bm 1,08.80     

      37/p s 0,70.00   pc bc 1,32.20     

      39 is 0,51.30   ip         

      40 pc 0,44.60   bc         

      41/p pc 5,81.70   bc         

      42 bc 0,51.80   bc         

      43 bc 0,17.30   bc         

                        

    90 74 bc 0,63.10   bc         
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      77 p 1,25.50   bc         

      78 pc 0,53.30   bc         

Totali           14,82.80     14,82.80   14,82.80 

235c FP 88 22 p 0,25.40   bc s 2,15.00 baf 2,15.00 

      23 pc 0,77.20   bc p 0,25.40 bc 1,31.60 

                pc 1,06.20     

    89 37/p s 2,15.00   baf         

      41/p pc 0,29.00   bc         

Totali           3,46.60     3,46.60   3,46.60 

236a D 89 17/p bc 0,25.00   bc fr 0,05.60 p 15,51.40 

      18/p ip 0,05.00   bc ip 0,05.00 bc 0,30.00 

      22 fr 0,05.60   p s 6,28.30     

      23 s 2,87.90   p p 9,17.50     

      24 s 1,39.60   p bc 0,25.00     

                        

    90 37 p 0,38.20   p         

      38 s 0,50.80   p         

      39/p p 6,98.90   p         

      40 p 1,80.40   p         

      72/p s 1,50.00   p         

Totali           15,81.40     15,81.40   15,81.40 

236b FP 89 25 pc 0,23.30   baf fr 0,07.80 fr 0,07.80 

      26 s 0,12.10   baf ip 0,15.80 pc 2,60.80 

                s 5,94.20 baf 8,90.70 

    90 41 p 0,24.60   baf p 2,50.20     

      42 baf 0,67.80   baf pc 0,58.40     

      43 baf 0,98.80   baf bm 0,25.00     

      44 baf 0,41.30   baf baf 2,07.90     

      45 p 1,48.30   baf         

      46 s 0,51.50   baf         

      47 s 1,49.80   baf         

      48 fr 0,07.80   fr         

      50/p bm 0,25.00   baf         

      69/p ip 0,15.80   baf         

      71/p s 1,20.00   baf         

      72/p s 2,60.80   pc         

      73 pc 0,35.10   baf         

      75 p 0,67.30   baf         

      76 p 0,10.00   baf         

Totali           11,59.30     11,59.30   11,59.30 

236c PI 1 89 17/p bc 1,75.00   bc ip 0,71.50 ip 0,71.50 
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      18/p ip 0,71.50   ip p 1,50.00 pc 1,50.00 

                bc 1,75.00 bc 1,75.00 

    90 39/p p 1,50.00   pc         

Totali           3,96.50     3,96.50   3,96.50 

237 PI 1 76 52 s 0,96.10   baf fr 0,18.01 fr 0,18.01 

      53 pc 0,11.00   baf is 0,21.90 bm 1,29.60 

      54 p 0,14.10   baf ip 0,63.00 baf 16,91.44 

      55 fr 0,00.21   fr s 6,75.44 bc 9,07.90 

      56 s 0,14.40   baf p 4,41.10     

                pc 1,43.20     

    90 1 p 0,87.00   bc bm 2,36.70     

      2 bc 6,65.90   baf baf 0,07.10     

      3 bc 0,90.60   bc bc 11,40.50     

      13 s 0,00.94   baf         

      14 pc 0,04.80   baf         

      15 fr 0,01.40   fr         

      16 fr 0,02.10   fr         

      17 s 0,18.30   baf         

      18 pc 0,07.00   baf         

      19 bm 0,10.30   baf         

      20 fr 0,07.00   fr         

      21 p 0,95.30   baf         

      22 s 1,80.60   baf         

      23 s 0,32.90   baf         

      24 bc 0,09.20   bm         

      25 bc 0,43.90   bc         

      30 s 2,26.20   bc         

      31 baf 0,07.10   baf         

      32 fr 0,07.30   fr         

      33 pc 1,20.40   bm         

      34 s 0,23.10   bc         

      35 bc 3,30.90   bc         

      36 ip 0,43.00   bc         

      39/p p 1,30.00   bc         

      49 p 0,11.40   baf         

      50/p bm 2,26.40   bc         

      51 p 1,03.30   baf         

      69/p ip 0,20.00   baf         

      70 is 0,21.90   bc         

      71/p s 0,25.00   baf         

      81 s 0,53.80   baf         
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      82 s 0,07.10   baf         

Totali           27,46.95     27,46.95   27,46.95 

238a PI 1 90 10 pc 1,46.90   bc fr 0,00.94 fr 0,00.94 

      9/p p 0,72.00   baf p 5,21.20 baf 3,16.60 

      11 fr 0,00.24   fr pc 8,06.50 bc 17,27.30 

      12 fr 0,00.70   fr bm 0,43.50     

      56/p pc 4,15.00   bc baf 0,47.70     

      67 pc 2,44.60   baf bc 6,25.00     

      68 bm 0,43.50   bc         

      80 p 3,19.30   bc         

                        

    100 1 p 1,29.90   bc         

      2 baf 0,47.70   bc         

      3/p bc 6,25.00   bc         

Totali           20,44.84     20,44.84   20,44.84 

238b FS 90 9/p p 0,80.00   baf s 1,09.30 baf 6,11.20 

      29 s 0,51.70   baf p 3,66.50     

      52 p 2,07.90   baf pc 1,35.40     

      54 s 0,57.60   baf         

      55 p 0,78.60   baf         

      56/p pc 1,35.40   baf         

Totali           6,11.20     6,11.20   6,11.20 

239a PI 1 90 8 bc 0,80.00   bc p 2,17.70 baf 2,67.70 

      9/p p 2,17.70   baf pc 2,37.70 bc 15,53.90 

      56/p pc 0,50.00   baf bc 13,65.20     

      66/p bc 10,71.20   bc         

                        

    101 1 pc 1,87.70   bc         

      2/p bc 1,25.00   bc         

      3/p bc 0,90.00   bc         

Totali           18,21.60     18,21.60   18,21.60 

239b FP 90 7 s 0,06.40   baf fr 0,07.40 fr 0,07.40 

      9/p p 1,10.00   baf ip 1,10.60 baf 7,09.60 

      53 s 0,02.90   baf s 3,25.40     

      57 p 0,46.90   baf p 2,73.60     

      58 s 1,94.50   baf         

      59 ip 1,10.60   baf         

      60 s 0,08.40   baf         

      62 fr 0,05.60   fr         

      63 fr 0,01.80   fr         

      64 s 1,02.30   baf         
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      65 p 1,16.70   baf         

                        

    101 44 s 0,10.90   baf         

Totali           7,17.00     7,17.00   7,17.00 

240a FP 93 4 p 0,27.80   baf s 12,08.80 bm 0,14.90 

      8 p 5,29.10   baf p 9,01.50 baf 29,21.90 

      9 s 0,34.80   baf pc 8,26.50 bc 0,36.30 

      10 s 1,39.40   baf bc 0,36.30     

      12 pc 0,48.20   baf         

      13 pc 0,14.90   baf         

      14 p 2,79.80   baf         

      18/p s 4,00.00   baf         

      27 p 0,23.70   baf         

      28 s 1,14.00   baf         

      31 pc 0,07.70   baf         

      32 p 0,41.10   baf         

      33 bc 0,36.30   bc         

      34 s 5,20.60   baf         

      39 pc 7,55.70   baf         

Totali           29,73.10     29,73.10   29,73.10 

240b D 93 16 s 0,34.90   pc s 7,48.00 s 7,08.70 

      18/p s 6,93.10   s p 0,15.60 pc 0,54.90 

      19 p 0,15.60   s         

      21/p s 0,20.00   pc         

Totali           7,63.60     7,63.60   7,63.60 

241a D 93 20 fr 0,12.00   fr fr 0,12.00 fr 0,12.00 

      21/p s 3,53.10   p s 6,10.90 p 10,19.50 

      22 p 4,38.90   pc p 8,66.00 pc 4,38.90 

      29 s 1,62.90   p bc 0,50.20 baf 0,18.50 

      30 bc 0,50.20   bc     bc 0,50.20 

      35/p p 4,13.50   p         

      36 s 0,61.60   p         

      37 s 0,14.80   p         

      38 s 0,18.50   baf         

      40 p 0,13.30   bc         

Totali           15,39.10     15,39.10   15,39.10 

241b PI 1 92 1/p ip 0,26.00   bc fr 0,07.60 fr 0,07.60 

                ip 0,26.00 bc 12,33.40 

    93 23 pc 0,20.90   bc p 4,25.00     

      24/p pc 7,61.50   bc pc 7,82.40     

      26 fr 0,07.60   fr         
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      35/p p 4,25.00   bc         

Totali           12,41.00     12,41.00   12,41.00 

242 PI 1 95 8/p ip 0,17.50   bc is 0,92.60 ip 0,92.60 

      9/p bc 8,45.50   bc ip 0,17.50 baf 0,99.60 

      11/p s 0,24.60   baf s 0,99.60 bc 15,53.70 

      14/p p 0,03.00   bc p 0,03.00     

      27/p bc 3,84.90   bc pc 0,26.80     

                bc 15,06.40     

    102 2/p bc 2,76.00   bc         

      3 is 0,92.60   ip         

      4 pc 0,26.80   bc         

      5/p s 0,75.00   baf         

Totali           17,45.90     17,45.90   17,45.90 

243 FT 95 7/p pc 1,87.30   bc ip 0,20.00 p 0,75.00 

      8/p ip 0,20.00   bc s 1,63.30 bm 0,75.00 

      9/p bc 0,87.50   bc p 0,40.30 baf 1,00.80 

      10 bc 0,08.20   bc pc 3,61.40 bc 17,03.20 

      11/p s 0,88.30   baf bc 13,69.00     

      12 p 0,12.20   bc         

      13 pc 1,01.70   bc         

      14/p p 0,28.10   bc         

      15 pc 0,13.00   bc         

      16/p bc 11,20.20   bc         

      24/p s 0,75.00   p         

      26/p pc 0,75.00   bm         

      27/p bc 1,25.00   bc         

      28/p pc 0,12.50   baf         

Totali           19,54.00     19,54.00   19,54.00 

244a FS 95 3 pc 8,98.00   pc pc 8,98.00 pc 3,00.00 

              bc     bc 5,98.00 

Totali           8,98.00     8,98.00   8,98.00 

244b FT 95 5/p p 0,74.60   bc ip 0,06.00 bc 14,60.90 

      6/p ip 0,06.00   bc s 1,53.60     

      16/p bc 0,57.50   bc p 3,09.60     

      17 pc 0,21.80   bc pc 0,21.80     

      18 s 1,48.50   bc bc 9,69.90     

      19 p 0,52.00   bc         

      21 p 1,83.00   bc         

      22 s 0,05.10   bc         

      23 bc 9,12.40   bc         

Totali           14,60.90     14,60.90   14,60.90 
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244c PI 2 81 9/p bc 2,51.20   bc ip 1,74.30 bc 16,49.20 

                p 0,35.00     

    95 1 bc 10,22.40   bc pc 1,66.30     

      2 pc 0,44.30   bc bc 12,73.60     

      4 ip 1,39.30   bc         

      5/p p 0,35.00   bc         

      6/p ip 0,35.00   bc         

      7/p pc 1,22.00   bc         

Totali           16,49.20     16,49.20   16,49.20 

245a PI 2 88 14/p ip 3,00.00   bc is 0,46.40 bm 0,70.00 

      15 s 0,71.90   baf ip 3,00.00 baf 3,68.70 

      16/p bc 10,10.40   bc s 0,71.90 bc 17,10.70 

      20/p bm 0,40.00     pc 3,50.70     

      38/p bc 2,60.00   bc bm 0,40.00     

                bc 13,40.40     

    97 19/p bc 0,70.00   bm         

                        

    98 1 pc 2,50.40   baf         

      2 is 0,46.40   baf         

      3 pc 1,00.30   bc         

Totali           21,49.40     21,49.40   21,49.40 

245b D 88 18/p s 7,53.10   p fr 0,10.70 fr 0,10.70 

      19 p 0,29.80   p s 7,53.10     

      31/p p 2,00.00   p p 3,54.80     

      32 fr 0,08.90   fr         

      35/p p 0,25.00   baf         

      39 fr 0,01.80   fr         

Totali           11,18.60     11,18.60   11,18.60 

245c FP 88 17 s 1,51.00   baf s 1,51.00 baf 1,51.00 

Totali           1,51.00     1,51.00   1,51.00 

246a FT 98 5/p pc 4,50.00   bc p 0,50.00 bc 12,50.30 

      7 pc 2,79.80   bc pc 11,41.40     

      9 pc 2,56.40   bc bm 0,53.00     

      10/p p 0,25.00   bc bc 0,05.90     

      12/p bm 0,50.00   bc         

      13/p bm 0,03.00   bc         

      15/p p 0,25.00   bc         

      16/p pc 1,55.20   bc         

      30 bc 0,05.90   bc         

Totali           12,50.30     12,50.30   12,50.30 
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246b FP 88 18/p s 0,20.00   baf ip 0,25.70 baf 6,30.30 

      33 p 1,66.40   baf s 0,65.30 bc 0,50.00 

      34 ip 0,25.70   baf p 5,69.30     

                baf 0,20.00     

    98 8 s 0,30.70   baf         

      10/p p 3,02.90   baf         

      11 s 0,14.60   baf         

      15/p p 0,50.00   bc         

                        

    104 1/p p 0,50.00   baf         

      2/p baf 0,20.00   baf         

Totali           6,80.30     6,80.30   6,80.30 

246c D 98 6/p p 1,50.00   p fr 0,03.30   5,76.40 

      17/p p 4,23.10   p p 5,73.10     

      18 fr 0,03.30   p         

Totali           5,76.40     5,76.40   5,76.40 

247a FT 88 20/p bm 0,76.10   bc p 9,93.10 baf 9,97.40 

      25 bm 0,44.40   bc pc 5,63.40 bc 11,59.40 

      26 pc 0,42.40   bc bm 3,43.90     

      27 p 0,17.90   bc baf 0,63.30     

      28 p 2,97.30   baf bc 1,93.10     

      31/p p 1,95.40   baf         

      37 pc 1,95.00   bc         

                        

    98 12/p bm 0,31.00   bc         

      13/p bm 1,42.80   bc         

      14 bm 0,49.60   bc         

      15/p p 2,34.20   bc         

                        

    104 1/p p 0,76.70   baf         

      2/p baf 0,63.30   baf         

      3 bc 1,93.10   bc         

      4/p p 0,71.60   baf         

      5/p p 1,00.00   baf         

      6 pc 3,26.00   bc         

Totali           21,56.80     21,56.80   21,56.80 

247b FP 88 20/p bm 0,10.00   bc p 9,46.30 baf 6,89.30 

      29 bm 0,31.50   baf pc 0,40.00 bc 3,59.00 

      30 bm 0,20.50   bc bm 0,62.00     

      31/p p 2,75.00   bc         

      35/p p 0,83.20   baf         
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      36 p 0,64.50   baf         

                        

    98 15/p p 2,30.00   bc         

      16/p pc 0,40.00   bc         

                        

    104 1/p p 0,75.00   baf         

      4/p p 0,27.00   bc         

      5/p p 1,91.60   baf         

Totali           10,48.30     10,48.30   10,48.30 

247c D 98 17/p p 2,00.00   p p 2,00.00 p 2,00.00 

Totali           2,00.00     2,00.00   2,00.00 

248a FT 99 5/p bc 9,95.60   bc pc 5,89.10 bc 18,06.60 

      11 bc 0,99.30   bc bc 12,57.50     

      12 pc 2,65.10   bc         

      13 pc 3,24.00   bc         

      14/p bc 0,50.00   bc         

      17 bc 0,72.60   bc         

Totali           18,06.60     18,06.60   18,06.60 

248b D 99 6 fr 0,06.80   p fr 0,09.50 p 12,88.20 

      7 s 9,13.10   p s 9,13.10 bc 0,36.20 

      18 pc 0,36.20   bc pc 0,36.20     

      19/p p 1,75.00   p p 3,65.60     

      20 p 1,90.60   p         

      21 fr 0,02.70   p         

Totali           13,24.40     13,24.40   13,24.40 

249 FT 99 4 p 3,42.00   bc p 6,17.00 bc 18,72.60 

      5/p bc 5,50.00   bc pc 2,75.60     

      8/p p 2,75.00   bc bc 9,80.00     

                        

    100 8/p bc 3,25.00   bc         

      9 pc 2,75.60   bc         

      25/p bc 1,05.00   bc         

Totali           18,72.60     18,72.60   18,72.60 

250a FT 99 8/p p 1,26.20   bc p 1,98.40 baf 1,49.50 

      9 pc 1,23.20   bc pc 1,23.20 bc 15,04.10 

      10 p 0,72.20   bc bc 13,32.00     

      25/p bc 10,07.50   bc         

      26 bc 1,24.50   baf         

      27/p bc 0,25.00   baf         

                        

    100 8/p bc 1,75.00   bc         
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Totali           16,53.60     16,53.60   16,53.60 

250b D 99 22 fr 0,06.80   p fr 0,06.80 p 8,98.30 

      23 p 6,02.80   p s 2,88.70 bc 0,50.00 

      24/p bc 0,25.00   bc p 6,02.80     

      25/p bc 0,25.00   bc bc 0,50.00     

      43 s 2,88.70   p         

Totali           9,48.30     9,48.30   9,48.30 

251 PI 2 99 1 p 0,24.30   baf is 0,62.60 is 0,62.60 

      2 bc 0,60.70   bc p 0,24.30 baf 0,24.30 

      3 is 0,62.60   is bc 26,45.70 bc 26,45.70 

      5/p bc 3,75.00   bc         

                        

    100 3/p bc 7,72.90   bc         

      8/p bc 14,37.10   bc         

Totali           27,32.60     27,32.60   27,32.60 

252a PI 2 100 5 bc 5,09.10   bc pc 0,80.00 bc 15,23.00 

      7 bc 2,19.70   bc bc 14,43.00     

                        

    101 2/p bc 0,79.20   bc         

      3/p bc 6,35.00   bc         

      18/p pc 0,80.00   bc         

Totali           15,23.00     15,23.00   15,23.00 

252b PI 1 90 66/p bc 2,90.00   bc p 0,38.60 baf 0,38.60 

                bc 7,40.20 bc 7,40.20 

    100 4 bc 4,50.20   bc         

      6 p 0,38.60   baf         

Totali           7,78.80     7,78.80   7,78.80 

253a PI 1 90 61 p 0,40.50   baf s 0,11.70 baf 2,92.20 

      79 s 0,11.70   baf p 0,40.50 bc 14,46.50 

                        

    101 3/p bc 13,84.90   bc pc 2,40.00     

      17 cf 0,28.50   bc cf 0,61.60     

      18/p pc 2,40.00   baf bc 13,84.90     

      19 cf 0,33.10   bc         

Totali           17,38.70     17,38.70   17,38.70 

253b FP 101 4 s 4,23.70   baf fr 0,05.70 fr 0,05.70 

      14 bm 0,21.50   baf s 4,23.70 baf 4,45.20 

      16 fr 0,05.70   fr bm 0,21.50     

Totali           4,50.90     4,50.90   4,50.90 

254 PI 2 100 10/p bc 7,14.30   bm fr 0,00.29 fr 0,00.29 
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      11 bc 2,35.40   bm s 2,28.30 cf 0,27.00 

      12 s 1,67.30   baf p 2,29.00 bm 9,49.70 

      13 p 2,29.00   baf pc 5,72.00 baf 3,96.30 

                bc 11,99.70 bc 9,63.00 

    101 3/p bc 2,50.00   bc         

      20 fr 0,00.29   fr         

      21 s 0,27.00   cf         

      22 pc 5,72.00   bc         

      23 s 0,34.00   bc         

Totali           22,29.29     22,29.29   22,29.29 

255a FP 101 5/p bm 0,32.00   bm fr 0,12.70 fr 0,12.70 

      6 s 0,96.90   baf s 7,19.40 bm 0,32.00 

      7 bc 0,08.80   bc p 1,45.70 baf 12,12.10 

      11 fr 0,06.80   fr cf 0,92.00 bc 0,08.80 

      12 s 4,36.00   baf bm 0,32.00     

      13 p 0,14.70   baf bc 0,08.80     

      15 p 1,31.00   baf ip 2,55.00     

      28 cf 0,92.00   baf         

      29 fr 0,05.90   fr         

      30 s 1,86.50   baf         

      31/p ip 2,55.00   baf         

Totali           12,65.60     12,65.60   12,65.60 

255b PI 1 101 5/p bm 0,87.40   bm ip 3,10.10 bm 4,68.00 

      8 bc 3,58.40   bm bm 1,11.40 baf 3,10.10 

      10 bc 5,16.90   bm bc 11,75.30 bc 8,18.70 

      26 bm 0,18.70   bc         

      27 bm 0,05.30   bm         

      31/p ip 3,10.10   baf         

      32/p bc 3,00.00   bc         

Totali           15,96.80     15,96.80   15,96.80 

256a PI 2 100 10/p bc 0,95.00   bm p 0,75.00 bm 0,95.00 

      14 bc 3,36.70   bc pc 1,45.00 bc 15,04.10 

      15/p pc 1,45.00   bc bc 13,79.10     

      18 bc 7,50.30   bc         

                        

    101 24 bc 1,97.10   bc         

      40/p p 0,75.00   bc         

Totali           15,99.10     15,99.10   15,99.10 

256b FP 100 15/p pc 3,56.90   baf fr 0,05.90 fr 0,05.90 

      16 p 1,453.00   baf p 2,53.20 baf 6,10.10 

      17 p 0,09.30   baf pc 3,56.90     



pagina 233 

Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

U.d.C. Compresa 
F. 
Mappa Mappale 

Q. colturale 
all'acquisto 

Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 

        
 

      

Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

                        

    101 40/p p 1,00.90   baf         

      41 fr 0,05.90   fr         

Totali           6,16.00     6,16.00   6,16.00 

257a FT 100 19 pc 3,81.90   bc s 0,75.00 bc 24,19.20 

      20 pc 0,27.70   bc p 0,66.80     

      21 p 0,07.90   bc pc 4,09.60     

                bc 18,67.80     

    101 37/p bc 0,65.00   bc         

      38/p s 0,75.00   bc         

      39/p bc 7,84.60   bc         

      42 bc 10,18.20   bc         

      43 p 0,58.90   bc         

Totali           24,19.20     24,19.20   24,19.20 

257b PI 1 101 25/p bc 6,25.00   bc bc 7,95.00 bc 7,95.00 

      39/p bc 1,70.00   bc         

Totali           7,95.00     7,95.00   7,95.00 

257c PI 1 101 25/p bc 6,33.00   bc s 0,36.20 baf 0,36.20 

      37/p bc 1,35.00   bc bc 7,68.00 bc 7,68.00 

      45 s 0,36.20   baf         

Totali           8,04.20     8,04.20   8,04.20 

258 FT 101 32/p bc 6,24.80   bc fr 0,00.36 fr 0,00.36 

      33 p 1,32.80   bm s 1,70.30 bm 1,63.20 

      34 p 0,30.40   bm p 1,63.20 bc 20,19.50 

      36 fr 0,00.36   fr bc 18,50.80     

      37/p bc 12,24.40   bc         

      38/p s 1,70.30   bc         

Totali           21,83.06     21,83.06   21,83.06 

259 PI 2 102 1 bc 22,33.30   bc bc 28,91.30 bc 28,91.30 

      13/p bc 6,50.00   bc         

      15 bc 0,08.00   bc         

Totali           28,91.30     28,91.30   28,91.30 

260 FT 102 9 bc 0,08.60   bc pc 1,00.20 baf 1,00.20 

      10 bc 0,44.60   bc bc 25,31.40 bc 25,31.40 

      11 pc 1,00.20   baf         

      12 bc 12,46.20   bc         

      13/p bc 12,05.30   bc         

      14 bc 0,26.70   bc         

Totali           26,31.60     26,31.60   26,31.60 

261a FP 95 20 fr 0,02.90   baf fr 0,15.80 fr 0,12.90 
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      25 bc 0,18.50   bc s 9,02.00 baf 10,99.70 

      26/p pc 1,24.00   baf p 9,70.90 bc 10,38.20 

      28/p pc 0,11.40   baf pc 1,43.60     

      29 pc 0,08.20   bc bc 1,18.50     

      30/p p 1,10.00   bc         

                        

    102 2/p bc 0,50.00   bc         

      5/p s 9,02.00   baf         

      6 fr 0,12.90   fr         

      7 p 8,01.50   bc         

      8 p 0,59.40   baf         

      13/p bc 0,50.00   bc         

Totali           21,50.80     21,50.80   21,50.80 

261b D 95 16/p bc 0,50.00   bc s 3,22.00 pc 3,22.00 

      24/p s 3,22.00   pc p 7,64.20 bc 8,14.20 

      30/p p 7,64.20   bc bc 0,50.00     

Totali           11,36.20     11,36.20   11,36.20 

262a D 98 6/p p 0,83,60   p s 3,98.40 bc 0,35.00 

      17/p p 1,85.00   p p 9,33.00 p 14,06.40 

      21/p pc 0,35.00   bc pc 0,35.00     

      22/p p 6,64.40   p         

      23/p s 3,98.40   p         

Totali           14,41.40     14,41.40   14,41.40 

262b FP 98 17/p p 0,15.00   p fr 0,05.20 p 0,15.00 

      20 pc 0,04.50   bc s 0,50.00 bm 6,95.00 

      21/p pc 1,48.20   bc p 3,85.70 baf 3,65.90 

      22/p p 0,60.00   bc pc 8,47.70 bc 2,12.70 

      23/p s 0,50.00   baf         

      24 fr 0,05.20   baf         

      25/p p 3,10.70   baf         

      28/p pc 6,95.00   bm         

Totali           12,88.60     12,88.60   12,88.60 

262c FT 98 5/p pc 4,31.30   bc pc 5,09.20 bc 5,09.20 

      19 pc 0,02.90   bc         

      21/p pc 0,75.00   bc         

Totali           5,09.20     5,09.20   5,09.20 

263 FT 98 25/p p 0,15.00   bm p 1,97.90 bm 4,52.40 

      26 pc 0,59.40   bm pc 4,37.40 baf 1,82.90 

      27 p 1,82.90   baf bc 23,94.10 bc 23,94.10 

      28/p pc 3,78.00   bm         

      29 bc 5,91.00   bc         
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    103 18 bc 18,03.10   bc         

Totali           30,29.40     30,29.40   30,29.40 

264a FT 103 6/p bc 19,47.50   bc p 0,32.80 bc 19,80.30 

      7 p 0,32.80   bc bc 19,47.50     

Totali           19,80.30     19,80.30   19,80.30 

264b FP 103 5/p p 5,50.00   bm p 5,50.00 bm 5,50.00 

Totali           5,50.00     5,50.00   5,50.00 

264c D 103 1/p pc 1,91.40   bc s 1,30.20 p 2,11.00 

      2/p s 0,76.50   pc p 4,63.90 pc 3,83.10 

      3/p p 1,57.30   p pc 1,91.40 baf 0,44.70 

      4 s 0,53.70   p baf 0,44.70 bc 1,91.40 

      5/p p 3,06.60   pc         

      36 baf 0,44.70   baf         

Totali           8,30.20     8,30.20   8,30.20 

265a FT 104 7/p bm 0,67.80   bc p 1,97.90 bm 1,31.00 

      9/p bc 3,75.00   bc pc 0,81.80 bc 11,33.30 

      15 bc 1,23.20   bc bm 1,79.80     

      16 pc 0,81.80   bc bc 8,04.80     

      17 pc 0,58.90   bc         

      18/p bc 2,47.70   bc         

      19 bm 0,82.20   bc         

      21 bm 0,29.80   bc         

      22 p 0,66.90   bc         

      27/p p 1,31.00   bm         

Totali           12,64.30     12,64.30   12,64.30 

265b FP 104 20 s 0,40.90   baf s 0,53.40 bm 0,12.50 

      26/p s 0,12.50   bm p 2,24.90 baf 2,65.80 

      27/p p 2,24.90   baf         

Totali           2,78.30     2,78.30   2,78.30 

265c D 103 1/p pc 0,05.00   bc s 4,25.60 p 4,25.60 

      2/p s 0,50.00   p pc 0,21.70 bc 0,21.70 

                        

    104 23 pc 0,16.70   bc         

      24 s 1,53.00   p         

      26/p s 1,07.60   p         

      28/p s 1,15.00   p         

Totali           4,47.30     4,47.30   4,47.30 

266a FT 104 7/p bm 0,50.00   bc pr 0,85.40 bm ,3,99.90 

      8 pr 0,85.40   bm p 3,14.50 bc 14,02.40 
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      9/p bc 12,94.40   bc bm 0,50.00     

      11 p 2,63.50   bm bc 13,52.40     

      12/p bc 0,58.00   bm         

      13/p p 0,51.00   bc         

Totali           18,02.30     18,02.30   18,02.30 

266b FS 104 10 p 1,87.20   baf p 1,87.20 baf 1,87.20 

Totali           1,87.20     1,87.20   1,87.20 

267a FT 99 14/p bc 1,17.50   bc ip 1,77.50 bc 17,12.00 

      15 bc 0,13.00   bc p 0,60.60     

      16 ip 1,77.50   bc pc 0,92.70     

      25/p bc 2,50.00   bc bc 13,81.20     

      28 pc 0,92.70   bc         

      29 bc 6,00.70   bc         

      30 p 0,60.60   bc         

      31/p bc 4,00.00   bc         

Totali           17,12.00     17,12.00   17,12.00 

267b FP 99 27/p bc 3,59.80   baf p 0,05.40 baf 7,34.80 

      33/p pc 3,75.00   baf pc 3,75.00 bc 0,05.40 

      34 p 0,05.40   bc bc 3,59.80     

Totali           7,40.20     7,40.20   7,40.20 

267c D 99 19/p p 1,74.60   p p 3,44.20 p 3,44.20 

      24/p bc 0,40.70   bc bc 0,40.70 bc 0,40.70 

      44 p 1,69.60   p         

Totali           3,84.90     3,84.90   3,84.90 

268a FT 99 31/p bc 3,54.00   bc pc 1,45.40 bc 12,16.90 

      33/p pc 0,37.00   bc bc 10,71.50     

      36 bc 1,35.20   bc         

      38 bc 2,24.90   bc         

      39/p pc 0,97.90   bc         

      40 bc 0,79.80   bc         

      42 pc 0,10.50   bc         

                        

    104 12/p bc 0,87.50   bc         

      35 bc 0,81.40   bc         

      36 bc 1,08.70   bc         

Totali           12,16.90     12,16.90   12,16.90 

268b FP 99 32 p 1,24.30   baf s 0,50.00 baf 10,46.80 

      33/p pc 3,05.50   baf p 7,54.80 bc 1,43.50 

      35 p 0,03.20   bc pc 3,85.50     

      37 p 2,52.80   baf         
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      39/p pc 0,80.00   bc         

      41 p 0,33.60   bc         

                        

    104 34/p p 1,50.00   baf         

      37 p 1,03.80   baf         

      38 p 0,26.70   bc         

      42 p 0,60.40   baf         

      43/p s 0,50.00   baf         

Totali           11,90.30     11,90.30   11,90.30 

268c D 104 37/p p 0,15.00     s 1,90.90 p 1,90.90 

      39 p 0,00.76     p 0,18.26 pc 0,18.26 

      40 p 0,02.50             

      41 s 1,90.90             

Totali           2,09.16     2,09.16   2,09.16 

269a FT 103 6/p bc 1,86.00   bc s 0,14.30 bc 13,87.50 

      10/p p 0,75.00   bc p 1,07.70     

      12 bc 9,57.80   bc pc 0,40.00     

      13 p 0,32.70   bc bc 12,25.50     

      37/p pc 0,40.00   bc         

                        

    104 68 bc 0,81.70   bc         

      69 s 0,14.30   bc         

Totali           13,87.50     13,87.50   13,87.50 

269b D 103 3/p p 0,20.00   p fr 0,12.65 fr 0,12.65 

      6/p bc 0,14.00   bc s 14,99.30 p 17,02.20 

      8 s 0,57.70   p p 4,79.60 pc 3,33.20 

      9 s 1,02.30   p pc 2,36.30 baf 0,75.00 

      10/p p 1,90.50   pc bm 0,30.60 bc 2,54.70 

      11 s 0,23.00   p bc 1,19,30     

      37/p pc 0,93.60   bc         

                        

    104 18/p bc 0,75.00   bc         

      25 fr 0,10.40   fr         

      26/p s 1,20.00   p         

      27/p p 0,75.00   baf         

      28/p s 3,17.80   p         

      29 s 3,94.60   p         

      30 bm 0,14.60   bc         

      31 bc 0,30.30   bc         

      33 p 0,18.30   p         

      34/p p 1,25.00   p         
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U.d.C. Compresa 
F. 
Mappa Mappale 

Q. colturale 
all'acquisto 

Sup. 
Catastale Totale 2016 1960 1960 2016 2016 

        
 

      

Q.coltur
ale 
Catast Sup.Tot. 

Q.coltura
le Catast Sup.Tot 

      43/p s 0,39.70   p         

      44 p 0,40.30   p         

      45 s 1,60.10   p         

      49 fr 0,00.29   fr         

      50 fr 0,00.55   fr         

      51 fr 0,00.42   fr         

      52 fr 0,00.49   fr         

      53 fr 0,00.50   fr         

      56 s 0,36.90   p         

      59 bm 0,01.80   bc         

      60 bm 0,01.40   bc         

      61 bm 0,12.80   bc         

      62 s 0,11.20   bc         

      63 s 0,50.30   p         

      64 s 0,53.70   p         

      66 s 1,01.00   p         

      67 pc 1,42.70   pc         

      70 s 0,31.00   p         

      75 p 0,10.50   p         

Totali           23,77.75     23,77.75   23,77.75 

269c FP 104 13/p p 3,40.50   baf p 5,15.30 baf 5,15.30 

      14 bc 0,68.10   bc pc 0,56.60 bc 1,24.70 

      32 pc 0,56.60   bc bc 0,68.10     

      34/p p 1,74.80   baf         

Totali           6,40.00     6,40.00   6,40.00 
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8 Piano degli interventi 
8.1 Piano degli interventi complessivo ordinato per numero dell’UdC  

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

87 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

diradamenti in particolare nell'abetina di 
abete rosso colpita da seccume 

5,57 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,57 5,57 

87 PI1 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici 

5,57 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,57 5,57 

88a PI1 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

su settore Ovest, a monte pista 
trattorabile - decespugliamento presso 
strada forestale 

6,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,38 26,38 

88a PI1 2° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

prosecuzione ceduazione su settore 
Ovest, a monte pista trattorabile - 
decespugliamento presso strada 
forestale 

6,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,38 26,38 

88a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

nelle parti in cui non è prevista la 
ceduazione eventuale diradamento dei 
polloni nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di 
tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

14,38 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,38 26,38 

88b D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 15-20% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

6,00           7,33 1,33 

88b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

6,00           7,33 1,33 

88c FT 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

ceduazione a raso con rilascio di 
matricine del ceduo semplice di 
castagno gravemente seccaggionoso 
per vedere di rivitalizzare il bosco 

5,05 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Castagno 63 
proseguire il 
governo a 
ceduo 

5,05 5,05 

88c FT 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi di altro 
tipo 

  
eventuale verifica della vitalità delle 
ceppaie di castagno presenti 

5,05 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Castagno 63 
proseguire il 
governo a 
ceduo 

5,05 5,05 
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Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

89a D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 15-20% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

8,45           11,45 3,00 

89a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

8,45           11,45 3,00 

89b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

10,96 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,96 10,96 

90a PI1 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

Ceduazione parte centrale a monte 
pista trattorabile “Casalino-Ridassa-
Monte Orlando” (6 ha) e nel ceduo di 
castagno (1 ha) presente su Map. 5 Fg. 
13 (il ceduo di castagno si presenta con 
il 70% di piante morte in piedi). 
Ripristino pista trattorabile. 

7,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,83 32,83 

90a PI1 2° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

Prosecuzione della ceduazione nella 
parte centrale a monte pista trattorabile 
“Casalino-Ridassa-Monte Orlando” (5 
ha). Ripristino pista trattorabile. 

5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,83 32,83 

90a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

nelle parti in cui non è prevista la 
ceduazione eventuale diradamento dei 
polloni nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di 
tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

20,83 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,83 32,83 

90b D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 15-20% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

7,00           8,51 1,51 

90b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

7,00           8,51 1,51 

90c FP 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso di media 
intensità 

2,40 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,40 2,40 
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Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

90c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   eventuale ulteriore diradamento 2,40 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,40 2,40 

91a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

31,75 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

31,75 31,75 

91b FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento dal basso di moderata 
intensità, taglio vitalba 

7,60 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,60 7,60 

91b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento di maggiore intensità 7,60 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,60 7,60 

92 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento spalcature 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

25,88 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,88 25,88 

93a PI1 1° triennio diradamento spalcature 
eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione e 
diradamento nelle conifere presenti 

22,11 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,11 22,11 

93a PI1 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici ed ulteriore 
diradamento sulle conifere 

22,11 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,11 22,11 

93b FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento dal basso di media 
intensità, taglio vitalba 

3,70 

Fustaia 
matura 
stratificata 
su fustaia 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,70 3,70 

93b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento  intenso 3,70 

Fustaia 
matura 
stratificata 
su fustaia 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,70 3,70 

94a PI3 2° triennio diradamento spalcature 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione e 
diradamento, spalcatura e taglio vitalba 
nei rimboschimenti 

1,93 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

37 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,42 6,42 

94a PI3 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

6,42 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

37 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,42 6,42 
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Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

94b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

10,70 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,36 10,70 

94c FS 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
cure colturali 
giovani 
popolamenti 

eventuale diradamento nei nuclei di 
alberi, pulizia della radura da infestanti 
non autoctone, eventuali interventi di 
tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

5,00   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Rosa 
canina 

  
evoluzione 
naturale 
incontrollata 

5,00 5,00 

95a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

13,39 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,39 13,39 

95b PI3 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento, spalcatura e taglio vitalba  
e migliorare le piste di esbosco 

4,43 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,43 4,43 

95b PI3 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

4,43 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,43 4,43 

96a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

11,64 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,64 11,64 

96b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso di media 
intensità 

1,95 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,95 1,95 

96b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento dal basso più intenso del 
precedente 

1,95 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,95 1,95 

97a FP 2° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

Diradamento dal basso creando buche 
dove esiste rinnovazione di circa 400 
m2 per facilitarne lo sviluppo, 
asportazione ed eventuale spalcatura e 
cippatura della ramaglia presso le 
strade e sentieri, taglio vitalba 

17,11 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,21 17,21 

97a FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
eventuale ampliamento dei margini delle 
buche  ediradamento sul resto per 
facilitare la rinnovazione spontanea. 

17,11 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,21 17,21 

97b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

9,12 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,12 9,12 
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Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

97d D 
Intera 
validita' 
Piano 

nessun intervento   
Prato sfalciabile attualmente in 
concessione. 

1,36           1,36 0,00 

98a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

15,50 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,83 15,50 

98b D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore allo 0- 5% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

3,42           3,77 0,00 

98b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

3,42           3,77 0,00 

98c FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento asportando il 30% della 
massa in piedi ed eventuali spalcature 
se occorre 

3,49 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,49 3,49 

98c FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   eventuale diradamento e taglio vitalba 3,49 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,49 3,49 

98d D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

2,00           2,21 0,21 

98d D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

2,00           2,21 0,21 

99a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

10,82           12,82 2,00 

99a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

10,82           12,82 2,00 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

99b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
interventi di 
altro tipo 

Diradameto dal basso creando buche 
dove esiste rinnovazione di circa 400 
m2 per facilitarne lo sviluppo, 
asportazione ed eventuale spalcatura e 
cippatura della ramaglia presso le 
strade e sentieri, taglio vitalba 

9,78 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

83 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,88 9,88 

99b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
eventuale ampliamento dei margini delle 
buche  e diradamento sul resto per 
facilitare la rinnovazione spontanea. 

9,78 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

83 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,88 9,88 

99c PI1 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 

5,45 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,45 5,45 

99c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

5,45 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,45 5,45 

100 PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione e 
diradamento nelle conifere presenti 

37,76 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

37,76 37,76 

100 PI1 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici ed ulteriore 
diradamento sulle conifere 

37,76 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

37,76 37,76 

101 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

29,69 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

31,67 29,69 

102a PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione e 
diradamento nelle conifere presenti 

30,65 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,65 30,65 

102a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

30,65 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,65 30,65 

102b D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

7,00           8,86 1,86 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

102b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

7,00           8,86 1,86 

102c FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamento dal basso di media 
intensità 

4,22 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,22 4,22 

102c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
eventuale diradamento dal basso più 
intenso del precedente 

4,22 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,22 4,22 

103 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

21,83 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,84 21,83 

104 PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle 

9,68 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,68 9,68 

104 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

9,68 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,68 9,68 

105 PI1 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle e taglio fitosanitario su 
conifere presso la strada 

19,49 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,49 19,49 

105 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

19,49 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,49 19,49 

106a PI1 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle 

25,41 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,41 25,41 

106a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

25,41 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,41 25,41 

106b FP 1° triennio diradamento spalcature 

Diradamento dal basso di media e 
bassa intensità perchè le piante sono 
troppo filate, ripristino pista di esbosco 
impostata su mulattiera. 

7,35 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 

governo ad 
alto fusto 
con un'unica 
classe di età 
prevalente 

7,35 7,35 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

106b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
eventuale diradamento moderato sul 
30% della massa in piedi 

7,35 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 

governo ad 
alto fusto 
con un'unica 
classe di età 
prevalente 

7,35 7,35 

107 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba dove necessario 

28,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

38,97 28,00 

108a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

27,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,00 27,00 

108b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamento di moderata intensità a 
scapito soprattutto dei larici e degli abeti 
rossi 

9,01 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,28 9,01 

108b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   eventuale diradamento moderato 9,01 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,28 9,01 

109 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

18,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,96 18,00 

110 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba dove necessario 

20,36 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,64 20,36 

111 FT 1° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulla fascia sopra strada di 30-40 metri, 
cippatura o allontanamento ramaglie 
nelle aree a ridosso della strada 

9,93 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,86 19,86 

111 FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

9,93 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,86 19,86 

112 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

34,43 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

34,43 34,43 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

113 PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione e 
spalcature e diradamento su nuclei di 
conifere, taglio vitalba 

12,99 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,99 12,99 

113 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

12,99 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,99 12,99 

114 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

22,15 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,15 22,15 

115a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba dove necessario 

12,83 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,83 12,83 

115b FP 2° triennio diradamento spalcature 
Diradamento dal basso di moderata 
intensità perché troppo filate, il 
diradamento riguarda anche le latifoglie 

4,67 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,67 4,67 

115b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
diradamento dal basso di moderata 
intensità e taglio vitalba eventuale. 

4,67 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,67 4,67 

115c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba dove necessario 

6,64 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,64 6,64 

116a PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione e 
spalcature e diradamento su pineta di 
pino nero 

10,72 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,72 10,72 

116a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

10,72 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,72 10,72 

116b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

4,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,24 4,00 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

117a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

15,06 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,06 15,06 

117b FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

Diradamento dal basso di moderata 
intensità perché troppo filate soprattutto 
nell'abetina, taglio vitalba 

9,69 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,69 9,69 

117b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento dal basso di moderata 
intensità perché troppo filate. 

9,69 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,69 9,69 

118 FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento di media intensità sul pino 
nero e sulla parte esposta a sud, 
asporto e/o cippatura delle ramaglie nei 
pressi della viabilità 

20,77 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,77 20,77 

118 FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   

diradamento dal basso di moderata 
intensità creando piccole buche dove si 
presenta una certa rinnovazione già 
presente 

20,77 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,77 20,77 

119a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulla fascia sopra strada di 30-40 metri, 
cippatura ramaglie 

12,31 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,62 24,62 

119a FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

12,31 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,62 24,62 

119b FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento di media intensità, più 
intenso dove è presente la rinnovazione 
di faggio sottostante, asporto e/o 
cippatura delle ramaglie nei pressi della 
viabilità 

11,92 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,92 11,92 

119b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   

diradamento dal basso di moderata 
intensità creando piccole buche dove si 
presenta una certa rinnovazione già 
presente 

11,92 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,92 11,92 

120a FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

Diradamento moderato a favore delle 
latifoglie, asporto e/o cippatura delle 
ramaglie nei pressi della viabilità 

13,39 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,39 13,39 

120a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   

diradamento dal basso di moderata 
intensità creando piccole buche dove si 
presenta una certa rinnovazione già 
presente di faggio e abete bianco 

13,39 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,39 13,39 

120b FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulla fascia sotto strada di 20-30 metri, 
cippatura ramaglie, diradamento sulle 
conifere 

3,67 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,17 9,17 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

120b FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

9,17 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,17 9,17 

121 FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento di media intensità per 
favorire la rinnovazione delle latifoglie, 
taglio vitalba 

16,96 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,96 16,96 

121 FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento dal basso di moderata 
intensità creando buche di 400 m2 per 
facilitare la rinnovazione di latifoglie 

16,96 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,96 16,96 

122 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

19,49 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,49 19,49 

123a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba dove necessario 

13,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,31 16,30 

123b FS 1° triennio diradamento spalcature 
Diradamento nella fustaia di conifere e 
nei nuclei di latifoglie spalcature e taglio 
vitalba 

1,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,51 1,51 

123b FS 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento per facilitare la crescita del 
sottobosco a latifoglie ed eventuale 
spalcatura e taglio vitalba 

1,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,51 1,51 

124a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

18,20 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,20 18,20 

124b FP 2° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento medio o di mediocre 
intensità dati i danni recenti nelle 
fustaie, taglio vitalba 

10,41 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

83 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,41 10,41 

124b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
diradamento debole per eccessiva 
filatura delle piante e per i danni subiti 

10,41 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

83 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,41 10,41 

125a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba dove necessario 

11,77 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,77 11,77 

125b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento di media intensità per 
favorire la rinnovazione delle latifoglie, 
taglio vitalba ed eventuale cippatura 

1,99 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

57 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,99 1,99 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

125b FP 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento   
nessun intervento o eventuali 
diradamenti leggeri e cippature della 
ramaglia 

1,99 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

57 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,99 1,99 

126 FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulla fascia sopra strada di 30-40 metri, 
e seguendo la pista forestale cippatura 
ramaglie 

8,31 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,85 13,85 

126 FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

13,85 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,85 13,85 

127a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulla fascia sotto strada di 20-30 metri, 
cippatura ramaglie 

4,17 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,91 13,91 

127a FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

4,17 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,91 13,91 

127b PI3 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento, spalcatura e taglio vitalba  
e migliorare le piste di esbosco 

6,50 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,13 8,13 

127b PI3 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

8,13 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,13 8,13 

127c FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento leggero dopo i danni 
meteorici subiti, asporto e/o cippatura 
delle ramaglie nei pressi della viabilità 

3,60 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,60 3,60 

127c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   diradamento leggero 3,60 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,60 3,60 

128a FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamento dal basso fino al 20% della 
massa in piedi in quanto in zona battuta 
dal vento ed esposta a sud 

10,00 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,00 10,00 

128a FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   diradamento leggero 10,00 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,00 10,00 

128b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

9,53 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,53 9,53 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

129 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, taglio vitalba ed eventuale 
cippatura, eventuali interventi di tipo fito-
sanitario dovuti ad eventi meteorici 

13,50 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

75 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,94 13,50 

130a FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento leggero dopo i danni 
meteorici subiti, taglio vitalba 

13,42 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,42 13,42 

130a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento medio leggero per favorire 
la rinnovazione spontanea 

13,42 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,42 13,42 

130b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle e diradamento nei nuclei di 
conifere, eventuali interventi di tipo fito-
sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba dove neces 

9,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,91 9,00 

131 PI3 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento spalcature 

eventuali interventi di diradamento, 
spalcatura, taglio vitalba soprattutto a 
ridosso di vie di comunicazione e strada 
di fondovalle, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici 

17,82 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,82 17,82 

132a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

20,00           28,59 8,59 

132a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

20,00           28,59 8,59 

132b PI2 1° triennio avviamento diradamento 

conversione all'alto fusto nei pressi della 
strada forestale sia a monte che a valle 
sopra i pascoli rispettando le aree 
protettive lungo il crinale, eventuale 
diradamento sul resto e taglio vitalba 

8,31 
Ceduo a 
sterzo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,38 10,38 

132b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

10,38 
Ceduo a 
sterzo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,38 10,38 

133a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

14,00           15,30 1,30 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

133a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

14,00           15,30 1,30 

133b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

4,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,39 4,00 

134a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

31,00           36,90 5,90 

134a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

31,00           36,90 5,90 

134b PI2 2° triennio avviamento diradamento 

conversione all'alto fusto nei pressi della 
strada forestale sia a monte che a valle 
sopra i pascoli rispettando le aree 
protettive lungo il crinale, diradamento 
soprattutto nella douglasieta e taglio 
vitalba 

8,24 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,73 13,73 

134b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

13,73 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,73 13,73 

135a D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore allo 0- 5% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

16,00           16,48 0,48 

135a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

16,00           16,48 0,48 

135b PI3 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento, spalcatura e taglio vitalba 
nelle parti raggiungibili migliorando le 
piste di accesso, taglio degli abeti rossi 
secchi e asporto delle ramaglie 
soprattutto a ridosso della strada 
forestale 

16,17 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,33 32,33 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

135b PI3 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

32,33 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,33 32,33 

136a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

17,54 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,54 17,54 

136b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

1° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulla fascia sotto strada di 20-30 metri, 
cippatura ramaglie 

1,85 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,16 6,16 

136b FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

6,16 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,16 6,16 

137 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

25,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,00 25,00 

138a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba dove necessario 

8,58 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,58 8,58 

138b PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
manutenzione delle piste, non possibile 
effettuare per l'inaccessibilità dell'area 

0,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,35 11,35 

138b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici 

11,35 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,35 11,35 

139a FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi, taglio vitalba 

8,75 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,75 8,75 

139a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento dal basso di moderata 
intensità creando buche di 400 m2 per 
facilitare la rinnovazione di latifoglie 

8,75 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,75 8,75 

139b PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, taglio vitalba 

12,15 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,15 12,15 

139b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

12,15 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,15 12,15 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

139c PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle 

5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,01 5,00 

139c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,01 5,00 

139d FS 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento dell'alto fusto 
eccessivamente denso, soprattutto nelle 
zone più turistiche. Spalcature e e taglio 
vitalba nella restante parte dove il 
rimboschimento si presente più 
giovanile 

3,81 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,76 4,76 

139d FS 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento a secondo la necessità 
dell'area turistico - ricreativa e 
dell'usufruizione del Fiume Rabbi 

4,76 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,76 4,76 

140a PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

21,33 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 77 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,33 21,33 

140b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento basso di moderata 
intensità nell'area sperimentale 

2,35 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Douglasia 27 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,76 2,35 

140b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento basso di moderata 
intensità 

2,35 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Douglasia 27 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,76 2,35 

141 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

26,66 
Ceduo a 
sterzo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 77 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,66 26,66 

142 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

12,60 
Ceduo a 
sterzo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 74 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,60 12,60 

143 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

20,17 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 74 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,17 20,17 

144a FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 

diradamento leggero nei nuclei di abete 
rosso, pino nero e pino strobo, 
Spalcatura nei nuclei più densi 
rispettando il margine esterno 

19,87 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,87 19,87 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

144a FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento spalcature 

diradamento leggero nei nuclei più 
densi di abete rosso, pino nero, ontano 
napoletano e pino strobo, spalcare i 
nuclei più densi 

19,87 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,87 19,87 

144b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette 

5,15 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,15 5,15 

144b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

5,15 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,15 5,15 

145a FP 1° triennio diradamento spalcature 

Diradamento fino al 20- 25% della 
massa in piedi in quanto piante 
eccessivamente filate, spalcature e 
taglio vitalba nel pino nero,cippatura, 
dove possibile, della ramaglia  

12,48 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,52 12,48 

145a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   

diradamento mediamente intenso dal 
basso fino al massimo del 30% della 
massa in piedi, spalcature dove 
necessita, taglio vitalba e cippatura 
delle ramaglie 

12,48 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,52 12,48 

145b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette 

7,46 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,46 7,46 

145b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

7,46 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,46 7,46 

146a FP 1° triennio diradamento spalcature 

Diradamento fino al 20- 25% della 
massa in piedi in quanto piante 
eccessivamente filate, spalcature e 
taglio vitalba nel pino nero,cippatura, 
dove possibile, della ramaglia  

20,88 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,88 20,88 

146a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   

diradamento mediamente intenso dal 
basso fino al massimo del 30% della 
massa in piedi, spalcature dove 
necessita, taglio vitalba e cippatura 
delle ramaglie 

20,88 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,88 20,88 

146b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

4,78 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,78 4,78 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

147a PI2 2° triennio diradamento spalcature 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione e 
spalcature,taglio vitalba e diradamento 
su conifere 

19,46 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,46 19,46 

147a PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

19,46 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,46 19,46 

147b FP 1° triennio diradamento spalcature 
Diradamento moderato soprattutto 
presso la strada provinciale di 
fondovalle 

2,73 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,73 2,73 

147b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento  moderato su tutta la 
particella completando la spalcatura ed 
il taglio vitalba  

2,73 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,73 2,73 

148 PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle diradamento sui nuclei di 
conifere e taglio vitalba 

17,61 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,61 17,61 

148 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

17,61 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,61 17,61 

149 FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
manutenzione delle piste, non possibile 
effettuare per l'inaccessibilità dell'area 

11,16 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

37,22 37,22 

149 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

37,22 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

37,22 37,22 

150 PI2 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
soprattutto nel fondovalle, taglio vitalba 

33,65 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

33,65 33,65 

150 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

33,65 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

33,65 33,65 

151a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette, cippatura 
ramaglia difficoltà di accesso 

4,85 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,25 24,25 

151a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

24,25 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,25 24,25 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

151b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

12,25 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,25 12,25 

152 FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulle parti accessibili anche utilizzando 
le canalette, cippatura ramaglia 
ripristinare mulattiera di accesso 

23,48 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,35 29,35 

152 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

29,35 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,35 29,35 

153 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

33,88 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

33,88 33,88 

154 FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
nelle parti accessibili anche utilizzando 
le canalette, cippatura ramaglia 
ripristinare mulattiera di accesso 

7,43 

Fustaia 
adulta 
stratificata 
su ceduo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,08 14,85 

154 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

14,85 

Fustaia 
adulta 
stratificata 
su ceduo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,08 14,85 

155 FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
nelle parti accessibili anche utilizzando 
le canalette, cippatura ramaglia 
ripristinare mulattiera di accesso 

20,22 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

43,44 40,44 

155 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

40,44 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

43,44 40,44 

156 FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
nelle parti accessibili anche utilizzando 
le canalette, cippatura ramaglia 
ripristinare mulattiera di accesso 
diradamento nel rimboschimento presso 
strada 

16,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,67 32,00 

156 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

32,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,67 32,00 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

157a FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
nelle parti accessibili anche utilizzando 
le canalette, cippatura ramaglia 
ripristinare mulattiera di accesso 

14,69 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,38 29,38 

157a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

29,38 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,38 29,38 

157b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamento basso moderato, 
spalcatura dove occorre, taglio 
eventuale della vitalba 

6,26 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,26 6,26 

157b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento spalcature 

diradamento moderato sia nella pecceta 
che nel rimboschimento di frassino 
maggiore, ontano napoletano e acero 
montano. Diradare maggioormente 
l'ontano napoletano 

6,26 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,26 6,26 

158 FP 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento moderato in quanto piante 
molto filate ,spalcature, taglio vitalba 
dove occorre, ripristino pista di esbosco 

30,60 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,60 30,60 

158 FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

diradamento moderato, ma più incisivo 
del precedente, con ripristino pista di 
esbosco, eventuali spalcature residue e 
taglio vitalba 

30,60 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,60 30,60 

159a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette, cippatura 
ramaglia ripristinare mulattiera di 
accesso 

25,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,59 25,59 

159a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

25,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,59 25,59 

159b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento basso moderato nelle zone 
a densità eccessiva nella pecceta, nel 
frassineto e nell'ontaneta 

5,72 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,40 5,72 

159b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento dal basso moderato 
soprattutto sulla pecceta e più 
contenuto nelle latifoglie 

5,72 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,40 5,72 

160a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette, cippatura 
ramaglia ripristinare mulattiera di 
accesso se è possibile 

22,67 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,67 22,67 

160a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

2,27 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,67 22,67 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

160b PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
diradamento sui nuclei di conifere e 
taglio vitalba 

20,82 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,82 20,82 

160b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

20,82 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,82 20,82 

161a FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette, cippatura 
ramaglia ripristinare mulattiera di 
accesso 

17,79 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,79 17,79 

161a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

17,79 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,79 17,79 

161b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

15,84 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,84 15,84 

162a D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 15-20% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

16,00           18,19 2,19 

162a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

16,00           18,19 2,19 

162b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette, cippatura 
ramaglia ripristinare mulattiera di 
accesso 

16,02 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,02 16,02 

162b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

16,02 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,02 16,02 

163a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
anche utilizzando le canalette, cippatura 
ramaglia ripristinare mulattiera di 
accesso 

16,95 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,95 16,95 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

163a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

16,95 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,95 16,95 

163b D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore allo 0- 5% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

12,00           13,48 1,48 

163b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

12,00           13,48 1,48 

164 FT 1° triennio avviamento diradamento 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
nelle parti accessibili ripristinando le 
piste di accesso, diradamento e taglio 
vitalba nelle conifere 

11,80 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,49 29,49 

164 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

29,49 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,49 29,49 

165a FT 2° triennio avviamento spalcature 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristinare piste di accesso, 
diradamento e taglio vitalba nelle 
conifere 

10,59 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,48 26,48 

165a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

26,48 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,48 26,48 

165b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento forte nel pino strobo, più 
moderato nel resto, eventuali spalcature 
e taglio vitalba 

8,87 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,87 8,87 

165b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento moderato su tutta la 
superficie 

8,87 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,87 8,87 

166a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

24,00           26,79 2,79 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

166a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

24,00           26,79 2,79 

166b FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulle parti accessibili sfruttando il 
pascolo come zona di esbosco, taglio 
vitalba ed eventuale cippatura 

6,46 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,23 9,23 

166b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

9,23 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,23 9,23 

167 PI2 2° triennio diradamento avviamento 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
limitato alle aree a monte ed a valle 
della strada forestale e diradamento sul 
resto. Taglio vitalba 

14,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,51 14,51 

167 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

14,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,51 14,51 

168a D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 15-20% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

13,00           14,07 1,07 

168a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

13,00           14,07 1,07 

168b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

diradamento specialmente a monte ed a 
valle della strada forestale ed altre vie di 
comunicazione, eventuali interventi di 
tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba  

17,26 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,26 17,26 

168c FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulle parti accessibili sfruttando il 
pascolo come zona di esbosco, taglio 
vitalba ed eventuale cippatura 

5,11 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,51 8,51 

168c FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

8,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,51 8,51 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

169 FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristino sulle parti accessibili con pista 
di esbosco proveniente da Poggio alle 
Culle 

13,73 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,47 27,47 

169 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

27,47 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,47 27,47 

170 FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
taglio della vitalba, per ora impossibile 
raggiungere con piste di esbosco 

0,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,21 15,21 

170 FT 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici 

15,21 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,21 15,21 

171a FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
taglio della vitalba, per ora impossibile 
raggiungere con piste di esbosco 

21,09 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,09 21,09 

171a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

21,09 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,09 21,09 

171b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento sul 30% della massa in 
piedi, taglio vitalba dove occorre 

2,34 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

36 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,34 2,34 

171b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento moderato su tutta la 
superficie 

2,34 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

36 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,34 2,34 

172a FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulle parti accessibili con ripristino pista 
di esbosco sul tracciato della mulattiera 
Passo Val di Sparviera-Bramasole 

10,19 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,99 16,99 

172a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

16,99 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,99 16,99 

172b PI2 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
taglio vitalba sulle conifere, per ora 
impossibile raggiungere con piste di 
esbosco 

9,44 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,44 9,44 

172b PI2 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

9,44 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,44 9,44 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

173a FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più fitti di 
conifere e latifoglie, spalcature sulle 
conifere, taglio vitalba 

12,16 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Ontano 
napoletano 

33 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,16 12,16 

173a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento moderato su tutta la 
superficie con qualche spalcatura e 
taglio vitalba se necessita 

12,16 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Ontano 
napoletano 

33 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,16 12,16 

173b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulle parti accessibili previo ripristino 
pista di esbosco sul tracciato della 
mulattiera Passo Val di Sparviera-
Bramasole, taglio vitalba 

3,87 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,75 7,75 

173b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

7,75 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,75 7,75 

173c FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulle parti raggiungibili con ripristino 
pista di esbosco sul tracciato della 
mulattiera Poderina-Bramasole, taglio 
vitalba 

3,38 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,28 11,28 

173c FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

11,28 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,28 11,28 

174 FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristino pista di esbosco sul tracciato 
della mulattiera di Poderina, taglio 
vitalba e spalcatura nei nuclei di 
conifere presenti 

7,50 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,01 25,01 

174 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

25,01 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,01 25,01 

175a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
nelle parti accessibili previo ripristino 
pista di esbosco sul tracciato della 
mulattiera Passo di Val di Sparviera-
Bramasole 

11,12 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,24 22,24 

175a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

22,24 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,24 22,24 

175b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più fitti di 
conifere e latifoglie, spalcature sulle 
conifere, taglio vitalba 

2,37 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Douglasia 39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,37 2,37 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

175b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento moderato su tutta la 
superficie con qualche spalcatura e 
taglio vitalba se necessita 

2,37 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Douglasia 39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,37 2,37 

176a PI1 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

ceduazione su settore Ovest parte 
bassa 

5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,09 18,09 

176a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

nelle parti in cui non è prevista la 
ceduazione eventuale diradamento sui 
polloni nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di 
tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

13,09 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,09 18,09 

176b D 
Intera 
validita' 
Piano 

nessun intervento   Coltivo attualmente in concessione. 0,00           9,79 0,10 

176c D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 15-20% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

4,30           4,80 0,50 

176c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

4,30           4,80 0,50 

176d FT 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

ceduo invecchiato di carpino nero e 
roverella da ripristinare il ceduo 
semplice matricinato - l'intervento sarà 
frazionato su 2 o più porzioni di territorio 
distanzate tra di loro 

7,51 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
proseguire il 
governo a 
ceduo 

13,51 13,51 

176d FT 2° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

ceduo invecchiato di carpino nero e 
roverella – completamento del ripristino 
del ceduo semplice matricinato sulle 
superfici non ancora utilizzate nel 
periodo precedente 

6,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
proseguire il 
governo a 
ceduo 

13,51 13,51 

177 D 
Intera 
validita' 
Piano 

nessun intervento   Coltivo attualmente in concessione. 0,00           38,04 2,04 

179a D 
Intera 
validita' 
Piano 

nessun intervento   Coltivo attualmente in concessione. 0,00           16,75 0,75 

179b D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore allo 0- 5% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

3,00           6,06 3,06 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

179b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

3,00           6,06 3,06 

179c PI1 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

ceduazione del settore SUD - sistemare 
piste e sentieri 

6,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,68 11,61 

179c PI1 2° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

completamento ceduazione del settore 
SUD - sistemare piste e sentieri 

3,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,68 11,61 

179c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

nel settore Nord eventuale diradamento 
sui polloni nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di 
tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

2,61 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,68 11,61 

180a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

22,04 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

23,04 22,04 

180b D 
Intera 
validita' 
Piano 

nessun intervento   

Formazione erbacea a prato-pascolo, in 
concessione. Interventi di manutenzione 
ordinaria del cotico erboso quando 
opportuni. 

0,00           3,74 0,74 

181 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

26,53 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,53 26,53 

182a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

17,60 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,60 17,60 

182b D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore allo 0- 5% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

8,00           8,74 0,74 

182b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

8,00           8,74 0,74 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

183 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

18,66 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

50 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,66 18,66 

184 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

19,85 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,85 19,85 

185a FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

area a ridosso di Premilcuore da 
diradare al 30% della massa in piedi, 
taglio vitalba 

7,31 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,31 7,31 

185a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento a buche fino a 400 m2 di 
dimensioni variabili a secondo le 
situazioni, leggero sul resto 

7,31 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,31 7,31 

185b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

5,11 Perticaia 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Castagno 54 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,11 5,11 

186 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

24,62 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,62 24,62 

187 FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F., di 
diradamento e di taglio della vitalba, per 
ora impossibile raggiungere con piste di 
esbosco 

0,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

48,32 48,32 

187 FT 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici 

48,32 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

48,32 48,32 

188a FP 1° triennio diradamento   
difficoltoso l'accesso e l'esbosco 
verificare la possibilità di una teleferica  

25,22 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,22 25,22 

188a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
eventuale diradamento a buche fino a 
400 m2 di dimensioni variabili a 
secondo le situazioni, leggero sul resto 

25,22 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,22 25,22 

188b FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F., di 
diradamento e di taglio della vitalba, per 
ora impossibile raggiungere con piste di 
esbosco 

16,43 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,43 16,43 

188b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

16,43 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,43 16,43 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

189a FP 1° triennio diradamento   
difficoltoso l'accesso e l'esbosco 
verificare la possibilità di una teleferica  

12,78 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,78 12,78 

189a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
eventuale diradamento a buche fino a 
400 m2 di dimensioni variabili a 
secondo le situazioni, leggero sul resto 

12,78 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,78 12,78 

189b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

avviamento diradamento 

eventuale conversione all'alto fusto 
(2°taglio) nelle aree più pianeggianti,  
diradamento sul ceduo altrove 
specialmente nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di 
tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba  

14,41 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,41 14,41 

189c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

8,04 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,04 8,04 

190a PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, taglio vitalba 

14,72 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,90 14,72 

190a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

14,72 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,90 14,72 

190b FS 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento in rapporto all'area turistica 
per rendere accessibili i boschi sia 
sopra che sotto strada, spalcature dove 
necessitano 

2,83 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

57 bosco parco 2,93 2,93 

190b FS 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
continuare nell'opera di diradamento per 
rendere più stabili le piante e usufruibile 
il bosco dai turisti 

2,83 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

57 bosco parco 2,93 2,93 

191a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

19,64 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

57 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,64 19,64 

191b FS 2° triennio diradamento spalcature 

diradamento basso moderato della 
pineta di pino nero per rendere 
usufruibili i boschi, spalcature e taglio 
vitalba dove occorre 

8,20 

Fustaia 
adulta 
stratificata 
su ceduo 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

83 bosco parco 10,25 10,25 

191b FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
continuare nell'opera di diradamento per 
rendere più stabili le piante e usufruibile 
il bosco dai turisti 

10,25 

Fustaia 
adulta 
stratificata 
su ceduo 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

83 bosco parco 10,25 10,25 

191c FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
difficoltoso l'accesso e l'esbosco 
verificare la possibilità di una teleferica  

8,17 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,17 8,17 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

191c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
Diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi 

8,17 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,17 8,17 

191d FS 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi di altro 
tipo 

  

Gli interventi sono codificati nel 
contratto di gestione del maneggio di 
Ridolla. La gestione avviene attraverso 
contratto di affidamento a cui si rimanda 
per gli accordi e gli interventi da 
effettuare. 

1,52           2,25 1,52 

192a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione e 
sostituzione di specie nel 
rimboschimento di abete rosso presso 
Ca dell'Orto, taglio vitalba, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici 

7,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,13 7,00 

192b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
difficoltoso l'accesso e l'esbosco 
verificare la possibilità di una teleferica  

10,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino 
silvestre 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,82 10,00 

192b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
Diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi 

10,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino 
silvestre 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,82 10,00 

193 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

30,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

38,39 30,00 

194 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

30,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

36,84 30,00 

195 PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione e 
diradamento nei nuclei di abete rosso 
presso il fondovalle, taglio vitalba 

25,35 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,35 25,35 

195 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

25,35 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,35 25,35 

196 PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione e 
diradamento ed eventuale sostituzione 
di specie nei nuclei di abete rosso 
presso il fondovalle, taglio vitalba 

33,48 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

33,48 33,48 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

196 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

33,48 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

33,48 33,48 

197 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

27,36 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,36 27,36 

198a FS 2° triennio 
interventi di altro 
tipo 

  

gli interventi sono limitati al taglio della 
vitalba e alle spalcature dove occorre, 
mantenendo pulita la pista forestale e 
asportazione degli shelter 

7,85 Spessina 
Di origine 
artificiale 

Carpino 
nero 

31 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,75 15,70 

198a FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

continuare con modesti interventi di 
taglio vitalba ed eventuali diradamenti 
nei nuclei più densi e manutenzione alla 
pista forestale 

15,70 Spessina 
Di origine 
artificiale 

Carpino 
nero 

31 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,75 15,70 

198b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristino pista di esbosco Monte Moggio 
- La Macchia, taglio vitalba 

11,21 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,21 11,21 

198b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

11,21 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,21 11,21 

199 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

16,99 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,99 16,99 

200a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

15,40 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,40 15,40 

200b FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristino pista di esbosco Monte Moggio 
- La Macchia, taglio vitalba 

9,23 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,23 9,23 

200b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

9,23 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,23 9,23 

200c FS 2° triennio sfollo spalcature 
sfolli presso pista forestale, spalcatura 
nei nuclei di abete greco, taglio vitalba 
dove occorre 

0,76 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Ginepro 
comune 

25 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,24 3,79 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

200c FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

  
continuare con modesti interventi di 
taglio vitalba e manutenzione alla pista 
forestale 

3,79 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Ginepro 
comune 

25 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,24 3,79 

201a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

13,42 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,42 13,42 

201b FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristino pista di esbosco Monte Moggio 
- La Macchia, taglio vitalba 

4,86 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,86 4,86 

201b FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

4,86 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,86 4,86 

202 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

24,93 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,93 24,93 

203a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulle parti accessibili con ripristino pista 
di esbosco Monte Moggio - La Macchia, 
taglio vitalba 

28,19 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

40,40 40,40 

203a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

40,40 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

40,40 40,40 

203b FS 
dal 7° al 10° 
anno 

manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

  
taglio vitalba dove necessita e 
manutenzione straordinaria fsel sentiero 
fino alla Capanna di Macchia 

0,37 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

32 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,52 1,87 

203b FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

interventi di 
altro tipo 

continuare a ripulire dalla vitalba e 
tenere percorribile il sentiero per 
Capanna di Macchia 

1,87 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

32 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,52 1,87 

204a PI1 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso la provinciale di 
fondovalle 

6,24 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,24 6,24 

204a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

6,24 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,24 6,24 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

204b FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
nelle zone più sviluppate, sfollo sul 
resto, diradamento sulle conifere 
presenti, taglio vitalba ed eventuale 
cippatura 

6,06 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,57 7,57 

204b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

7,57 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,57 7,57 

204c FS 2° triennio diradamento spalcature 

diradare la pineta di pino nero, ma 
anche le aree a ridosso dell'antica via 
Fiorentina che da Premilcuore va verso 
Ponte Nuovo di Giumella  

2,79 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,59 5,59 

204c FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
continuare il diradamento in funzione 
turistica ricreativa 

5,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,59 5,59 

204d D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore allo 0- 5% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

2,00           2,83 0,83 

204d D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

2,00           2,83 0,83 

205a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

18,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,33 18,00 

205b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

20,29 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,29 20,29 

205c FS 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
cure colturali 
giovani 
popolamenti 

diradamento moderato sulle aree 
boscate non toccate dagli interventi del 
2014, eventuali spalcature e taglio 
vitalba se presenti, cure colturali ai 
rinfoltimenti 

1,90 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino 
strobo 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,17 3,17 

205c FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 
cure colturali 
giovani 
popolamenti 

continuare il diradamento basso sulle 
aree rimaste dopo gli interventi del 
2014, cure colturali ai rinfoltimenti 

1,90 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino 
strobo 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,17 3,17 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

206a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,05 5,00 

206b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

12,20 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,20 12,20 

206c FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento fino al 30% della massa in 
piedi colpendo in modo particolare i 
cipressi dell'Arizona ed i pini strobi, 
taglio vitalba 

2,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,51 2,51 

206c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

Diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi, manutenzione delle 
piste e dei sentieri 

2,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,51 2,51 

207a FT 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

diradamento basso selettivo sul frassino 
maggiore, taglio vitalba, asporto di reti 
anti morso ungulati, ripristino pista di 
esbosco Monte Moggio 

19,84 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di prima 
generazione 

Frassino 
maggiore 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

23,98 19,84 

207a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

19,84 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di prima 
generazione 

Frassino 
maggiore 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

23,98 19,84 

207b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristino pista di esbosco Monte Moggio 
- La Macchia, taglio vitalba 

6,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,00 6,00 

207b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

6,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,00 6,00 

208 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

8,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,90 8,00 

209a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

7,28 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,28 7,28 



pagina 273 

Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

209b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

3,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,62 3,00 

210a FP 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento fino al 30% della massa in 
piedi difficoltà di accesso, manutenzione 
piste di esbosco e verificare la 
possibilità di teleferiche 

15,34 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,94 15,34 

210a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

Diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi 

15,34 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,94 15,34 

210b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulle parti accessibili, taglio vitalba, 
eventuale ripristino mulattiera, taglio 
vitalba 

15,66 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,11 26,11 

210b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

26,11 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,11 26,11 

211a FP 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento fino al 30% della massa in 
piedi difficoltà di accesso, manutenzione 
piste di esbosco e verificare la 
possibilità di teleferiche 

7,10 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,10 7,10 

211a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

Diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi 

7,10 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,10 7,10 

211b FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto, 
taglio vitalba, eventuale ripristino 
mulattiera, diradamento nei nuclei di 
conifere 

11,44 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,44 11,44 

211b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

11,44 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,44 11,44 

211c FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto, 
taglio vitalba, eventuale ripristino 
mulattiera, taglio vitalba 

3,10 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,10 3,10 

211c FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

3,10 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,10 3,10 

212a FP 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento fino al 30% della massa in 
piedi difficoltà di accesso, manutenzione 
piste di esbosco e verificare la 
possibilità di teleferiche 

12,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,59 12,59 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

212a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

Diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi 

12,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,59 12,59 

212b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto, 
taglio vitalba, eventuale ripristino 
mulattiera, taglio vitalba 

3,87 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,89 12,89 

212b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

12,89 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,89 12,89 

212c FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento leggero, eventuali 
spalcature e taglio vitalba 

2,30 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,30 2,30 

212c FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento dal basso di moderata 
intensità 

2,30 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,30 2,30 

213a FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulle parti accessibili, taglio vitalba, 
eventuale ripristino mulattiera, taglio 
vitalba 

10,55 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,72 11,72 

213a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

11,72 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,72 11,72 

213b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
difficoltà di accesso, eventuale 
diradamento dal basso da scarso a 
moderato 

12,23 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

48 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,23 12,23 

213b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   diradamento basso moderato 12,23 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

48 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,23 12,23 

214 PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
diradamento sui nuclei di conifere (pino 
strobo a fondovalle) e taglio vitalba 

22,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

55 
evoluzione 
naturale 
guidata 

23,79 22,00 

214 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

22,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

55 
evoluzione 
naturale 
guidata 

23,79 22,00 

215a PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
specialmente presso al strada forestale 
per Fiumicello, taglio vitalba 

26,35 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,35 26,35 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

215a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

26,35 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,35 26,35 

215b FP 1° triennio 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

risarcimento o 
rinfoltimento 

Taglio raso dell'abetina infetta da 
attacco di scolitidi e risarcimento 
preservando le piante sane e 
risarcimento con latifoglie autoctone 

5,77 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,77 5,77 

215b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento 
risarcimento o 
rinfoltimento 

diradamento su ciò che resta, cure 
colturali ai rinfoltimenti e risarcimenti 

5,77 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,77 5,77 

216 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

29,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

39,52 29,00 

217 PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
diradamento sui nuclei di conifere in 
fondovalle e taglio vitalba 

22,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,79 22,00 

217 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

22,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,79 22,00 

218 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

16,78 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,78 16,78 

219a FP 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

diradamento fino al 30% della massa in 
piedi  spalcatura e taglio vitalba dove 
occorre, ripristino pista di esbosco 

8,85 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,85 8,85 

219a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento basso moderato 8,85 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,85 8,85 

219b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione in 
particolare soprattutto presso la strada e 
le piste forestali, taglio vitalba, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici 

6,78 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,78 6,78 

219c PI2 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
nelle parti accessibili, taglio vitalba, 
eventuale ripristino mulattiera, taglio 
vitalba 

1,80 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,61 3,61 

219c PI2 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

3,61 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,61 3,61 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

220 PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione 
soprattutto nei nuclei di conifere e taglio 
vitalba presso il Torrente Fiumicello. 

25,47 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,76 25,47 

220 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

25,47 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,76 25,47 

221 PI1 1° triennio diradamento spalcature 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazionein 
particolare presso la strada forestale e 
nei nuclei di conifere con spalcature e 
taglio vitalba 

25,74 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,74 25,74 

221 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

25,74 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,74 25,74 

222 PI1 1° triennio diradamento spalcature 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione in 
particolare presso la strada forestale e 
nei nuclei di conifere con spalcature e 
taglio vitalba 

20,65 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,65 20,65 

222 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

20,65 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,65 20,65 

223a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

12,85 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,85 12,85 

223b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

8,81 
Ceduo a 
sterzo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,81 8,81 

224a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

14,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,84 14,00 

224b FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto, 
taglio vitalba,eventuale ripristino 
mulattiera, taglio vitalba 

1,68 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,42 8,42 

224b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

8,42 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,42 8,42 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

225a PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

15,26 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,26 15,26 

225b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

3,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,74 3,00 

226 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

21,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,13 21,00 

227 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

16,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,00 16,00 

228a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
interventi di 
altro tipo 

eventuale diradamento, taglio vitalba 18,83 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,83 18,83 

228a PI1 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

18,83 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,83 18,83 

228b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

13,21 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,21 13,21 

228c FS 
dal 7° al 10° 
anno 

interventi di altro 
tipo 

  
taglio vitalba, si tratta di una radura con 
ginepro da lasciare all'evoluzione 
naturale 

1,29   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,29 1,29 

228c FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento per 
mantenere aperte le radure e ripristino 
sentiero di eccesso 

1,29   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,29 1,29 

229 PI2 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

1° taglio di avviamento all'alto fusto, ma 
quasi impossibile raggiungerlo se non 
con la pista Garella - I Piani, taglio 
vitalba 

3,51 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,54 17,54 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

229 PI2 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

17,54 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,54 17,54 

230a FS 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale decespugliamento e 
manutenzione della pista forestale, 
taglio vitalba 

10,00   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,61 4,61 

230a FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale decespugliamento e 
manutenzione della pista forestale 

14,61   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,61 4,61 

230b PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

1° taglio di avviamento all'alto fusto 
nelle aree più fertili ed evolute, 
eventuale diradamento sul ceduo, 
accesso da pista Garella - I Piani, taglio 
vitalba 

18,67 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,67 18,67 

230b PI1 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

18,67 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,67 18,67 

231 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

34,27 
Ceduo a 
sterzo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 74 
evoluzione 
naturale 
guidata 

34,27 34,27 

232a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

20,10 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,10 20,10 

232b FP 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

diradamento fino al 30% della massa in 
piedi  spalcatura e taglio vitalba dove 
occorre, ripristino pista di esbosco 

13,99 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,99 13,99 

232b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento basso moderato 13,99 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,99 13,99 

233a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
sulle parti accessibili, taglio vitalba, 
eventuale ripristino mulattiera dai 
pascoli di Pian di Visi, taglio vitalba 

6,45 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,91 12,91 

233a FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

12,91 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,91 12,91 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

233b FT 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

taglio di ceduazione su porzioni di 
territorio limitate (tot. 1 ha) da 
individuare contestualmente ad Ente 
Parco - per finalità didattiche e 
scientifiche con valore tesimoniale 

1,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,62 17,62 

233b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

taglio di avviamento all'alto fusto sulle 
parti accessibili, taglio vitalba, ripristino 
mulattiera di Montecarelli 

10,57 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,62 17,62 

233b FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

17,62 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,62 17,62 

234a FT 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

taglio di ceduazione su porzioni di 
territorio limitate non ancora avviate (tot. 
1 ha) da individuare contestualmente ad 
Ente Parco - per finalità didattiche e 
scientifiche con valore tesimoniale 

1,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

36,20 36,20 

234a FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
nelle zone più fertili, taglio vitalba, 
ripristino mulattiera di Poggio alle Culle 

14,48 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

36,20 36,20 

234a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

36,20 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

36,20 36,20 

234b D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore allo 0- 5% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

6,00           6,99 0,99 

234b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

6,00           6,99 0,99 

235a D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore allo 0- 5% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

9,20           10,89 1,69 

235a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

9,20           10,89 1,69 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

235b PI1 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione in 
particolare soprattutto presso la strada 
forestale, taglio vitalba 

14,22 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,83 14,22 

235b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

14,22 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,83 14,22 

235c FP 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso moderato sulla 
douglasia, spalcatura e taglio vitalba sul 
resto 

3,47 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 25 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,47 3,47 

235c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
diradamento moderato dal basso sulla 
duoglasia e spalcature e taglio vitalba 
eventuale sul resto 

3,47 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 25 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,47 3,47 

236a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

15,00           15,81 0,81 

236a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

15,00           15,81 0,81 

236b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi, spalcature e taglio 
vitalba dove occorre, cippatura ramaglia 

11,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,59 11,59 

236b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento nei nuclei più densi, 
spalcature e taglio vitalba nelle zone più 
marginali 

11,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,59 11,59 

236c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

2,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,97 2,00 

237 PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione in 
particolare soprattutto presso la strada 
forestale e nella fustaia di conifere 
accanto a questa, spalcature e taglio 
vitalba 

27,47 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,47 27,47 

237 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

27,47 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,47 27,47 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

238a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

20,45 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,45 20,45 

238b FS 1° triennio diradamento spalcature diradamento dal basso leggero  6,11 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,11 6,11 

238b FS 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento andante in funzione del 
sentiero natura e della località turistica 

6,11 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,11 6,11 

239a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

18,22 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,22 18,22 

239b FP 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi, eventuale sistemazione 
del sentiero in pista di esbosco, 
spalcature e taglio vitalba dove occorre 

17,17 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,17 17,17 

239b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
Diradamento moderato nelle zone più 
dense 

17,17 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,17 17,17 

240a FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi, spalcature e taglio 
vitalba dove occorre 

29,73 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,73 29,73 

240a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento selettivo del bosco 29,73 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,73 29,73 

240b D 
Intera 
validita' 
Piano 

nessun intervento   Coltivo attualmente in concessione. 0,00           7,64 0,04 

241a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

12,00           15,39 3,39 

241a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

12,00           15,39 3,39 

241b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione in 
particolare soprattutto presso la strada 
forestale, eventuali interventi di tipo fito-
sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba  

12,41 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,41 12,41 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

242 PI1 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento sia sulle latifoglie presso 
strada della Braccina e sia su abetina di 
abete rosso, taglio vitalba ed eventuale 
cippatura 

17,46 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,46 17,46 

242 PI1 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

17,46 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,46 17,46 

243 FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
nelle zone più fertili e presso la strada 
della Braccina, taglio vitalba, ripristino 
mulattiera di Montecarelli 

5,86 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,54 19,54 

243 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

19,54 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,54 19,54 

244a FS 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi di altro 
tipo 

  
eventuale diradamento o sfollo e taglio 
vitalba soprattutto presso i sentieri 

8,98 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di prima 
generazione 

Carpino 
nero 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,98 8,98 

244b FT 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
interventi di 
altro tipo 

eventuale diradamento presso sentieri e 
mulattiere, taglio vitalba 

2,92 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,61 14,61 

244b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

14,61 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,61 14,61 

244c PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

16,49 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,49 16,49 

245a PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

20,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,49 20,00 

245b D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore allo 0- 5% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

9,00           11,19 2,19 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

245b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

9,00           11,19 2,19 

245c FP 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi, 
spalcatura ed  eventuale taglio vitalba 

1,51 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,51 1,51 

245c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
diradamento basso selettivo moderato 
ed eventuale spalcatura e taglio vitalba 

1,51 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,51 1,51 

246a FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso la strada forestale, con asporto 
e/o cippatura delle ramaglie 

2,40 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,50 12,00 

246a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

12,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,50 12,00 

246b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento medio dal basso con 
spalcatura e taglio vitalba dove occorre 

6,80 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

32 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,80 6,80 

246b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento moderato e, dove occorre 
spalcatura e taglio vitalba 

6,80 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

32 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,80 6,80 

246c D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

5,76           5,76 0,00 

246c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

5,76           5,76 0,00 

247a FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso la strada forestale, taglio vitalba 

4,31 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,57 21,57 

247a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

21,57 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,57 21,57 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

247b FP 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi e 
sporadico sul resto, taglio vitalba e 
spalcatura dove occorre 

10,48 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,48 10,48 

247b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
diradamento moderato e, dove occorre 
spalcatura e taglio vitalba 

10,48 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,48 10,48 

247c D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

1,95           2,00 0,05 

247c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

1,95           2,00 0,05 

248a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

1° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso la strada forestale ed il pascolo 
di Prato di Sotto, taglio vitalba 

5,42 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,07 18,07 

248a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

18,07 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,07 18,07 

248b D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 15-20% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

13,00           13,24 0,24 

248b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

13,00           13,24 0,24 

249 FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso il pascolo di Prato di Sotto, taglio 
vitalba 

3,75 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,73 18,73 

249 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

18,73 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,73 18,73 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

250a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
presso il pascolo di Pian di Mezzano 
sistemazione mulattiere, taglio vitalba 

8,27 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,54 16,54 

250a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

16,54 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,54 16,54 

250b D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 15-20% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

9,00           9,48 0,48 

250b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

9,00           9,48 0,48 

251 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

25,33 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,33 25,33 

252a PI2 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
taglio della vitalba, impossibile  
raggiungere il bosco con mezzo 
meccanico 

0,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,23 15,23 

252a PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici 

15,23 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,23 15,23 

252b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

7,79 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,79 7,79 

253a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

16,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,39 16,00 

253b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento su gran parte della 
sottoparticella, dove occorre spalcatura 
e taglio vitalba, difficoltà di accesso 

4,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,51 4,51 

253b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento moderato 4,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,51 4,51 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

254 PI2 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi, dove 
occorre spalcatura e taglio vitalba, 
difficoltà di accesso 

22,29 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Abete 
rosso - 
Peccio 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,29 22,29 

254 PI2 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   eventuali diradamenti e taglio vitalba 22,29 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Abete 
rosso - 
Peccio 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,29 22,29 

255a FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi, dove 
occorre spalcatura e taglio vitalba 

12,66 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,66 12,66 

255a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   eventuali diradamenti e taglio vitalba 12,66 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,66 12,66 

255b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

15,97 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,97 15,97 

256a PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

15,99 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,99 15,99 

256b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso nei nuclei più 
densi spalcatura e taglio vitalba, quasi 
irraggiungibile 

6,16 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,16 6,16 

256b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   eventuali diradamenti e taglio vitalba 6,16 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,16 6,16 

257a FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
taglio della vitalba, quasi impossibile 
intervenire con mezzi meccanici 
(eventuale ripristino mulattiera per Cà di 
Marcaccio) da Cà di Sopra 

4,84 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,19 24,19 

257a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

24,19 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,19 24,19 

257b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

7,95 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,95 7,95 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

257c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei 
pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

7,50 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,04 7,50 

258 FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
taglio della vitalba, quasi impossibile 
intervenire con mezzi meccanici 
(eventuale ripristino mulattiera per Cà di 
Marcaccio) da Cà di Sopra 

4,37 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,83 21,83 

258 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

21,83 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,83 21,83 

259 PI2 2° triennio avviamento diradamento 
2° taglio di conversione all'alto 
fustonelle zone più agibili, diradamento 
eventuale sul resto e taglio vitalba 

28,91 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

28,91 28,91 

259 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

28,91 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

28,91 28,91 

260 FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso la strada forestale (difficile 
accesso), taglio vitalba 

5,26 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,32 26,32 

260 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

26,32 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,32 26,32 

261a FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamento dal basso selettivo 
moderato, taglio vitalba nei margini, 
spalcature dove occorre 

21,00 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,51 21,00 

261a FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
diradamento sul 30% della massa in 
piedi 

21,00 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,51 21,00 

261b D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 15-20% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

3,00           11,36 8,36 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

261b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

3,00           11,36 8,36 

262a D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 15-20% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

13,00           13,66 1,66 

262a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

13,00           13,66 1,66 

262b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi, dove 
occorre spalcatura e taglio vitalba 

12,00 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

35 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,89 12,00 

262b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamenti dal basso selettivi nei nuclei 
più densi 

12,00 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

35 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,89 12,00 

262c FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso il pascolo di Valbiancana, taglio 
vitalba 

4,58 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,09 5,09 

262c FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

5,09 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,09 5,09 

263 FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento spalcature 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
accessibile e spalcature nelle conifere, 
quasi impossibile intervenire con mezzi 
meccanici se non presso il fosso  

6,06 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,29 30,29 

263 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

30,29 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,29 30,29 

264a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
accessibile, quasi impossibile 
intervenire con mezzi meccanici se non 
presso il fosso, taglio vitalba 

3,96 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,80 19,80 

264a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

19,80 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,80 19,80 
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Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

264b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamento dal basso sull'abete rosso 
e leggero sul resto, spalcatura e taglio 
vitalba dove occorre 

5,00 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

35 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,50 5,00 

264b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
diradamento dal basso sull'abete rosso, 
andante sul resto spalcatura e taglio 
vitalba dove occorre 

5,00 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

35 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,50 5,00 

264c D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 15-20% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

6,00           8,30 2,30 

264c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

6,00           8,30 2,30 

265a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso la strada forestale, taglio vitalba 

2,53 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,64 12,64 

265a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

12,64 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,64 12,64 

265b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento leggero, spalcature per 
penetrare nel rimboschimento, taglio 
vitalba e cippatura  

2,78 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

34 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,78 2,78 

265b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento selettivo nel bosco di 
latifoglie di media intensità 

2,78 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

34 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,78 2,78 

265c D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

4,00           4,47 0,47 

265c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

4,00           4,47 0,47 

266a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso la strada forestale e lungo la 
pista che scende alla part. 266b , taglio 
vitalba 

5,41 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,02 18,02 
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Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

266a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

18,02 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,02 18,02 

266b FS 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi di altro 
tipo 

  
eventuale diradamento o 
decespugliamento e taglio vitalba 
soprattutto presso la pista forestale 

1,00 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Faggio 30 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,87 1,00 

267a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
accessibile solo presso la strada 
forestale, taglio vitalba 

5,14 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 57 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,12 17,12 

267a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

17,12 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 57 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,12 17,12 

267b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento leggero nei nuclei più 
densi, eventuale spalcatura e taglio 
vitalba 

7,30 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
greco 

30 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,40 7,30 

267b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento selettivo nei nuclei di 
douglasia, spalcatura e taglio vitalba 

7,30 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
greco 

30 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,40 7,30 

267c D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

3,00           3,85 0,85 

267c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

3,00           3,85 0,85 

268a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

3° taglio di avviamento all'alto fusto 
accessibile solo presso la strada 
forestale, taglio vitalba 

6,08 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,17 12,17 

268a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

12,17 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,17 12,17 

268b FP 2° triennio diradamento spalcature 
sulla douglasia diradamento. Spalcatura 
e taglio vitalba dove occorre 

11,90 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

36 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,90 11,90 
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Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo il numero delle particelle/sottoparticelle 

Codice 
UdC  

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

268b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento spalcature 
diradamento moderato nei nuclei più 
densi 

11,90 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

36 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,90 11,90 

268c D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore allo 0- 5% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

2,00           2,09 0,09 

268c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

2,00           2,09 0,09 

269a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso il pascolo di Camporomagnolo, 
taglio vitalba 

4,16 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,88 13,88 

269a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in 
seguito a taglio di avviamento 

13,88 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,88 13,88 

269b D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie 
superiore al 10-15% per cui si consiglia 
il decespugliamento e la manutenzione 
delle infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

20,00           23,78 3,78 

269b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria 
che straordinaria delle infrastrutture 
pastorali  (chiudende, abbeveratoi, 
ricoveri, staccionate) 

20,00           23,78 3,78 

269c FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamenti nei nuclei più densi anche 
nella faggeta ed eventuale spalcature e 
taglio vitalba 

6,40 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Ontano 
napoletano 

38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,40 6,40 

269c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento spalcature 
diradamenti nei nuclei più densi ed 
eventuale spalcature e taglio vitalba 

6,40 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Ontano 
napoletano 

38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,40 6,40 
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8.2 Piano degli interventi complessivo in ordine temporale  
Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

88a PI1 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

su settore Ovest, a monte pista trattorabile 
- decespugliamento presso strada forestale 

6,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,38 26,38 

88c FT 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

ceduazione a raso con rilascio di matricine 
del ceduo semplice di castagno 
gravemente seccaggionoso per vedere di 
rivitalizzare il bosco 

5,05 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Castagno 63 
proseguire il 
governo a 
ceduo 

5,05 5,05 

89a D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 15-20% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

8,45           11,45 3,00 

90a PI1 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

Ceduazione parte centrale a monte pista 
trattorabile “Casalino-Ridassa-Monte 
Orlando” (6 ha) e nel ceduo di castagno (1 
ha) presente su Map. 5 Fg. 13 (il ceduo di 
castagno si presenta con il 70% di piante 
morte in piedi). Ripristino pista trattorabile. 

7,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,83 32,83 

90b D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 15-20% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

7,00           8,51 1,51 

91b FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento dal basso di moderata 
intensità, taglio vitalba 

7,60 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,60 7,60 

93a PI1 1° triennio diradamento spalcature 
eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione e diradamento 
nelle conifere presenti 

22,11 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,11 22,11 

93b FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento dal basso di media intensità, 
taglio vitalba 

3,70 

Fustaia 
matura 
stratificata 
su fustaia 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,70 3,70 

95b PI3 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento, spalcatura e taglio vitalba  e 
migliorare le piste di esbosco 

4,43 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,43 4,43 

96b FP 1° triennio diradamento spalcature diradamento dal basso di media intensità 1,95 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,95 1,95 

98c FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento asportando il 30% della 
massa in piedi ed eventuali spalcature se 
occorre 

3,49 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,49 3,49 

100 PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione e diradamento 
nelle conifere presenti 

37,76 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

37,76 37,76 
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Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

102a PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione e diradamento 
nelle conifere presenti 

30,65 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,65 30,65 

106b FP 1° triennio diradamento spalcature 

Diradamento dal basso di media e bassa 
intensità perchè le piante sono troppo 
filate, ripristino pista di esbosco impostata 
su mulattiera. 

7,35 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 

governo ad 
alto fusto 
con un'unica 
classe di età 
prevalente 

7,35 7,35 

111 FT 1° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla 
fascia sopra strada di 30-40 metri, 
cippatura o allontanamento ramaglie nelle 
aree a ridosso della strada 

9,93 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,86 19,86 

116a PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione e spalcature e 
diradamento su pineta di pino nero 

10,72 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,72 10,72 

117b FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

Diradamento dal basso di moderata 
intensità perché troppo filate soprattutto 
nell'abetina, taglio vitalba 

9,69 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,69 9,69 

118 FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento di media intensità sul pino 
nero e sulla parte esposta a sud, asporto 
e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della 
viabilità 

20,77 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,77 20,77 

119a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla 
fascia sopra strada di 30-40 metri, 
cippatura ramaglie 

12,31 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,62 24,62 

119b FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento di media intensità, più intenso 
dove è presente la rinnovazione di faggio 
sottostante, asporto e/o cippatura delle 
ramaglie nei pressi della viabilità 

11,92 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,92 11,92 

120a FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

Diradamento moderato a favore delle 
latifoglie, asporto e/o cippatura delle 
ramaglie nei pressi della viabilità 

13,39 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,39 13,39 

120b FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla 
fascia sotto strada di 20-30 metri, cippatura 
ramaglie, diradamento sulle conifere 

3,67 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,17 9,17 

121 FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento di media intensità per favorire 
la rinnovazione delle latifoglie, taglio vitalba 

16,96 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,96 16,96 

123b FS 1° triennio diradamento spalcature 
Diradamento nella fustaia di conifere e nei 
nuclei di latifoglie spalcature e taglio vitalba 

1,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,51 1,51 

126 FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla 
fascia sopra strada di 30-40 metri, e 
seguendo la pista forestale cippatura 
ramaglie 

8,31 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,85 13,85 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

127a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla 
fascia sotto strada di 20-30 metri, cippatura 
ramaglie 

4,17 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,91 13,91 

130a FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento leggero dopo i danni meteorici 
subiti, taglio vitalba 

13,42 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,42 13,42 

132b PI2 1° triennio avviamento diradamento 

conversione all'alto fusto nei pressi della 
strada forestale sia a monte che a valle 
sopra i pascoli rispettando le aree 
protettive lungo il crinale, eventuale 
diradamento sul resto e taglio vitalba 

8,31 
Ceduo a 
sterzo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,38 10,38 

135b PI3 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento, spalcatura e taglio vitalba 
nelle parti raggiungibili migliorando le piste 
di accesso, taglio degli abeti rossi secchi e 
asporto delle ramaglie soprattutto a ridosso 
della strada forestale 

16,17 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,33 32,33 

139a FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi, taglio vitalba 

8,75 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,75 8,75 

139b PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle, taglio 
vitalba 

12,15 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,15 12,15 

139c PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle 

5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,01 5,00 

139d FS 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento dell'alto fusto eccessivamente 
denso, soprattutto nelle zone più turistiche. 
Spalcature e e taglio vitalba nella restante 
parte dove il rimboschimento si presente 
più giovanile 

3,81 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,76 4,76 

140b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento basso di moderata intensità 
nell'area sperimentale 

2,35 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Douglasia 27 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,76 2,35 

145a FP 1° triennio diradamento spalcature 

Diradamento fino al 20- 25% della massa 
in piedi in quanto piante eccessivamente 
filate, spalcature e taglio vitalba nel pino 
nero, cippatura, dove possibile, della 
ramaglia  

12,48 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,52 12,48 

146a FP 1° triennio diradamento spalcature 

Diradamento fino al 20- 25% della massa 
in piedi in quanto piante eccessivamente 
filate, spalcature e taglio vitalba nel pino 
nero, cippatura, dove possibile, della 
ramaglia  

20,88 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,88 20,88 

147b FP 1° triennio diradamento spalcature 
Diradamento moderato soprattutto presso 
la strada provinciale di fondovalle 

2,73 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,73 2,73 
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Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

148 PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle 
diradamento sui nuclei di conifere e taglio 
vitalba 

17,61 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,61 17,61 

152 FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle 
parti accessibili anche utilizzando le 
canalette, cippatura ramaglia ripristinare 
mulattiera di accesso 

23,48 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,35 29,35 

159a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette, cippatura ramaglia 
ripristinare mulattiera di accesso 

25,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,59 25,59 

159b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento basso moderato nelle zone a 
densità eccessiva nella pecceta, nel 
frassineto e nell'ontaneta 

5,72 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,40 5,72 

162a D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 15-20% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

16,00           18,19 2,19 

164 FT 1° triennio avviamento diradamento 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle 
parti accessibili ripristinando le piste di 
accesso, diradamento e taglio vitalba nelle 
conifere 

11,80 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,49 29,49 

165b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento forte nel pino strobo, più 
moderato nel resto, eventuali spalcature e 
taglio vitalba 

8,87 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,87 8,87 

168a D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 15-20% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

13,00           14,07 1,07 

171b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento sul 30% della massa in piedi, 
taglio vitalba dove occorre 

2,34 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

36 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,34 2,34 

173a FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più fitti di conifere e 
latifoglie, spalcature sulle conifere, taglio 
vitalba 

12,16 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Ontano 
napoletano 

33 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,16 12,16 

173c FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle 
parti raggiungibili con ripristino pista di 
esbosco sul tracciato della mulattiera 
Poderina-Bramasole, taglio vitalba 

3,38 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,28 11,28 

174 FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristino pista di esbosco sul tracciato della 
mulattiera di Poderina, taglio vitalba e 
spalcatura nei nuclei di conifere presenti 

7,50 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,01 25,01 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

175a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle 
parti accessibili previo ripristino pista di 
esbosco sul tracciato della mulattiera 
Passo di Val di Sparviera-Bramasole 

11,12 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,24 22,24 

175b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più fitti di conifere e 
latifoglie, spalcature sulle conifere, taglio 
vitalba 

2,37 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Douglasia 39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,37 2,37 

176a PI1 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

ceduazione su settore Ovest parte bassa 5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,09 18,09 

176c D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 15-20% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

4,30           4,80 0,50 

176d FT 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

ceduo invecchiato di carpino nero e 
roverella da ripristinare il ceduo semplice 
matricinato - l'intervento sarà frazionato su 
2 o più porzioni di territorio distanzate tra di 
loro 

7,51 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
proseguire il 
governo a 
ceduo 

13,51 13,51 

179c PI1 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

ceduazione del settore SUD - sistemare 
piste e sentieri 

6,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,68 11,61 

185a FP 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

area a ridosso di Premilcuore da diradare 
al 30% della massa in piedi, taglio vitalba 

7,31 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,31 7,31 

188a FP 1° triennio diradamento   
difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare 
la possibilità di una teleferica  

25,22 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,22 25,22 

189a FP 1° triennio diradamento   
difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare 
la possibilità di una teleferica  

12,78 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,78 12,78 

190a PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle, taglio 
vitalba 

14,72 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,90 14,72 

190b FS 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento in rapporto all'area turistica 
per rendere accessibili i boschi sia sopra 
che sotto strada, spalcature dove 
necessitano 

2,83 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

57 bosco parco 2,93 2,93 

195 PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione e diradamento 
nei nuclei di abete rosso presso il 
fondovalle, taglio vitalba 

25,35 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,35 25,35 
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Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

196 PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione e diradamento 
ed eventuale sostituzione di specie nei 
nuclei di abete rosso presso il fondovalle, 
taglio vitalba 

33,48 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

33,48 33,48 

201b FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristino pista di esbosco Monte Moggio - 
La Macchia, taglio vitalba 

4,86 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,86 4,86 

210a FP 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento fino al 30% della massa in 
piedi difficoltà di accesso, manutenzione 
piste di esbosco e verificare la possibilità di 
teleferiche 

15,34 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,94 15,34 

211a FP 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento fino al 30% della massa in 
piedi difficoltà di accesso, manutenzione 
piste di esbosco e verificare la possibilità di 
teleferiche 

7,10 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,10 7,10 

212a FP 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento fino al 30% della massa in 
piedi difficoltà di accesso, manutenzione 
piste di esbosco e verificare la possibilità di 
teleferiche 

12,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,59 12,59 

212c FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento leggero, eventuali spalcature 
e taglio vitalba 

2,30 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,30 2,30 

214 PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, diradamento 
sui nuclei di conifere (pino strobo a 
fondovalle) e taglio vitalba 

22,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

55 
evoluzione 
naturale 
guidata 

23,79 22,00 

215a PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso al strada forestale per Fiumicello, 
taglio vitalba 

26,35 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,35 26,35 

215b FP 1° triennio 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

risarcimento o 
rinfoltimento 

Taglio raso dell'abetina infetta da attacco di 
scolitidi e risarcimento preservando le 
piante sane e risarcimento con latifoglie 
autoctone 

5,77 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,77 5,77 

219a FP 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

diradamento fino al 30% della massa in 
piedi  spalcatura e taglio vitalba dove 
occorre, ripristino pista di esbosco 

8,85 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,85 8,85 

220 PI1 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione soprattutto nei 
nuclei di conifere e taglio vitalba presso il 
Torrente Fiumicello. 

25,47 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,76 25,47 

221 PI1 1° triennio diradamento spalcature 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazionein particolare 
presso la strada forestale e nei nuclei di 
conifere con spalcature e taglio vitalba 

25,74 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,74 25,74 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

222 PI1 1° triennio diradamento spalcature 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione in particolare 
presso la strada forestale e nei nuclei di 
conifere con spalcature e taglio vitalba 

20,65 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,65 20,65 

232b FP 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

diradamento fino al 30% della massa in 
piedi  spalcatura e taglio vitalba dove 
occorre, ripristino pista di esbosco 

13,99 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,99 13,99 

233a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle 
parti accessibili, taglio vitalba, eventuale 
ripristino mulattiera dai pascoli di Pian di 
Visi, taglio vitalba 

6,45 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,91 12,91 

233b FT 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

taglio di ceduazione su porzioni di territorio 
limitate (tot. 1 ha) da individuare 
contestualmente ad Ente Parco - per 
finalità didattiche e scientifiche con valore 
tesimoniale 

1,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,62 17,62 

234a FT 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

taglio di ceduazione su porzioni di territorio 
limitate non ancora avviate (tot. 1 ha) da 
individuare contestualmente ad Ente Parco 
- per finalità didattiche e scientifiche con 
valore tesimoniale 

1,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

36,20 36,20 

236b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi, spalcature e taglio vitalba 
dove occorre, cippatura ramaglia 

11,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,59 11,59 

238b FS 1° triennio diradamento spalcature diradamento dal basso leggero  6,11 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,11 6,11 

239b FP 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi, eventuale sistemazione del 
sentiero in pista di esbosco, spalcature e 
taglio vitalba dove occorre 

17,17 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,17 17,17 

240a FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi, spalcature e taglio vitalba 
dove occorre 

29,73 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,73 29,73 

242 PI1 1° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento sia sulle latifoglie presso 
strada della Braccina e sia su abetina di 
abete rosso, taglio vitalba ed eventuale 
cippatura 

17,46 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,46 17,46 

246b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento medio dal basso con 
spalcatura e taglio vitalba dove occorre 

6,80 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

32 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,80 6,80 

248b D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 15-20% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

13,00           13,24 0,24 

250a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto presso 
il pascolo di Pian di Mezzano sistemazione 
mulattiere, taglio vitalba 

8,27 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,54 16,54 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

250b D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 15-20% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

9,00           9,48 0,48 

253b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento su gran parte della 
sottoparticella, dove occorre spalcatura e 
taglio vitalba, difficoltà di accesso 

4,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,51 4,51 

255a FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi, dove 
occorre spalcatura e taglio vitalba 

12,66 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,66 12,66 

256b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso nei nuclei più densi 
spalcatura e taglio vitalba, quasi 
irraggiungibile 

6,16 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,16 6,16 

261b D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 15-20% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

3,00           11,36 8,36 

262a D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 15-20% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

13,00           13,66 1,66 

262b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi, dove 
occorre spalcatura e taglio vitalba 

12,00 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

35 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,89 12,00 

264c D 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 15-20% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

6,00           8,30 2,30 

265b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento leggero, spalcature per 
penetrare nel rimboschimento, taglio 
vitalba e cippatura  

2,78 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

34 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,78 2,78 

266a FT 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso la strada forestale e lungo la pista 
che scende alla part. 266b , taglio vitalba 

5,41 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,02 18,02 

267b FP 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento leggero nei nuclei più densi, 
eventuale spalcatura e taglio vitalba 

7,30 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
greco 

30 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,40 7,30 

88a PI1 2° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

prosecuzione ceduazione su settore Ovest, 
a monte pista trattorabile - 
decespugliamento presso strada forestale 

6,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,38 26,38 

90a PI1 2° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

Prosecuzione della ceduazione nella parte 
centrale a monte pista trattorabile 
“Casalino-Ridassa-Monte Orlando” (5 ha). 
Ripristino pista trattorabile. 

5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,83 32,83 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

90c FP 2° triennio diradamento spalcature diradamento dal basso di media intensità 2,40 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,40 2,40 

94a PI3 2° triennio diradamento spalcature 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione e diradamento, 
spalcatura e taglio vitalba nei 
rimboschimenti 

1,93 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

37 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,42 6,42 

97a FP 2° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

Diradamento dal basso creando buche 
dove esiste rinnovazione di circa 400 m2 
per facilitarne lo sviluppo, asportazione ed 
eventuale spalcatura e cippatura della 
ramaglia presso le strade e sentieri, taglio 
vitalba 

17,11 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,21 17,21 

98d D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

2,00           2,21 0,21 

99a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

10,82           12,82 2,00 

99c PI1 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione 

5,45 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,45 5,45 

102b D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

7,00           8,86 1,86 

105 PI1 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle e taglio 
fitosanitario su conifere presso la strada 

19,49 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,49 19,49 

106a PI1 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle 

25,41 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,41 25,41 

115b FP 2° triennio diradamento spalcature 
Diradamento dal basso di moderata 
intensità perché troppo filate, il 
diradamento riguarda anche le latifoglie 

4,67 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,67 4,67 

124b FP 2° triennio diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento medio o di mediocre intensità 
dati i danni recenti nelle fustaie, taglio 
vitalba 

10,41 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

83 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,41 10,41 

127b PI3 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento, spalcatura e taglio vitalba  e 
migliorare le piste di esbosco 

6,50 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,13 8,13 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

132a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

20,00           28,59 8,59 

133a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

14,00           15,30 1,30 

134a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

31,00           36,90 5,90 

134b PI2 2° triennio avviamento diradamento 

conversione all'alto fusto nei pressi della 
strada forestale sia a monte che a valle 
sopra i pascoli rispettando le aree 
protettive lungo il crinale, diradamento 
soprattutto nella douglasieta e taglio vitalba 

8,24 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,73 13,73 

136b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

1° taglio di avviamento all'alto fusto sulla 
fascia sotto strada di 20-30 metri, cippatura 
ramaglie 

1,85 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,16 6,16 

144b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette 

5,15 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,15 5,15 

145b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette 

7,46 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,46 7,46 

147a PI2 2° triennio diradamento spalcature 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione e 
spalcature,taglio vitalba e diradamento su 
conifere 

19,46 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,46 19,46 

150 PI2 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione soprattutto nel 
fondovalle, taglio vitalba 

33,65 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

33,65 33,65 

154 FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle 
parti accessibili anche utilizzando le 
canalette, cippatura ramaglia ripristinare 
mulattiera di accesso 

7,43 

Fustaia 
adulta 
stratificata 
su ceduo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,08 14,85 

155 FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle 
parti accessibili anche utilizzando le 
canalette, cippatura ramaglia ripristinare 
mulattiera di accesso 

20,22 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

43,44 40,44 



pagina 302 

Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

156 FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle 
parti accessibili anche utilizzando le 
canalette, cippatura ramaglia ripristinare 
mulattiera di accesso diradamento nel 
rimboschimento presso strada 

16,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,67 32,00 

157a FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle 
parti accessibili anche utilizzando le 
canalette, cippatura ramaglia ripristinare 
mulattiera di accesso 

14,69 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,38 29,38 

158 FP 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento moderato in quanto piante 
molto filate ,spalcature, taglio vitalba dove 
occorre, ripristino pista di esbosco 

30,60 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,60 30,60 

161a FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette, cippatura ramaglia 
ripristinare mulattiera di accesso 

17,79 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,79 17,79 

162b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette, cippatura ramaglia 
ripristinare mulattiera di accesso 

16,02 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,02 16,02 

165a FT 2° triennio avviamento spalcature 
2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristinare piste di accesso, diradamento e 
taglio vitalba nelle conifere 

10,59 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,48 26,48 

166a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

24,00           26,79 2,79 

167 PI2 2° triennio diradamento avviamento 

2° taglio di avviamento all'alto fusto limitato 
alle aree a monte ed a valle della strada 
forestale e diradamento sul resto. Taglio 
vitalba 

14,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,51 14,51 

169 FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristino sulle parti accessibili con pista di 
esbosco proveniente da Poggio alle Culle 

13,73 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,47 27,47 

171a FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
taglio della vitalba, per ora impossibile 
raggiungere con piste di esbosco 

21,09 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,09 21,09 

172a FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle 
parti accessibili con ripristino pista di 
esbosco sul tracciato della mulattiera 
Passo Val di Sparviera-Bramasole 

10,19 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,99 16,99 

172b PI2 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
taglio vitalba sulle conifere, per ora 
impossibile raggiungere con piste di 
esbosco 

9,44 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,44 9,44 
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Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

173b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle 
parti accessibili previo ripristino pista di 
esbosco sul tracciato della mulattiera 
Passo Val di Sparviera-Bramasole, taglio 
vitalba 

3,87 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,75 7,75 

176d FT 2° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

ceduo invecchiato di carpino nero e 
roverella – completamento del ripristino del 
ceduo semplice matricinato sulle superfici 
non ancora utilizzate nel periodo 
precedente 

6,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
proseguire il 
governo a 
ceduo 

13,51 13,51 

179c PI1 2° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

completamento ceduazione del settore 
SUD - sistemare piste e sentieri 

3,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,68 11,61 

188b FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F., di 
diradamento e di taglio della vitalba, per 
ora impossibile raggiungere con piste di 
esbosco 

16,43 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,43 16,43 

191b FS 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento basso moderato della pineta 
di pino nero per rendere usufruibili i boschi, 
spalcature e taglio vitalba dove occorre 

8,20 

Fustaia 
adulta 
stratificata 
su ceduo 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

83 bosco parco 10,25 10,25 

198a FS 2° triennio 
interventi di altro 
tipo 

  

gli interventi sono limitati al taglio della 
vitalba e alle spalcature dove occorre, 
mantenendo pulita la pista forestale e 
asportazione degli shelter 

7,85 Spessina 
Di origine 
artificiale 

Carpino 
nero 

31 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,75 15,70 

198b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristino pista di esbosco Monte Moggio - 
La Macchia, taglio vitalba 

11,21 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,21 11,21 

200c FS 2° triennio sfollo spalcature 
sfolli presso pista forestale, spalcatura nei 
nuclei di abete greco, taglio vitalba dove 
occorre 

0,76 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Ginepro 
comune 

25 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,24 3,79 

204a PI1 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle 

6,24 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,24 6,24 

204b FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle 
zone più sviluppate, sfollo sul resto, 
diradamento sulle conifere presenti, taglio 
vitalba ed eventuale cippatura 

6,06 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,57 7,57 

204c FS 2° triennio diradamento spalcature 

diradare la pineta di pino nero, ma anche le 
aree a ridosso dell'antica via Fiorentina che 
da Premilcuore va verso Ponte Nuovo di 
Giumella  

2,79 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,59 5,59 

207a FT 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

diradamento basso selettivo sul frassino 
maggiore, taglio vitalba, asporto di reti anti 
morso ungulati, ripristino pista di esbosco 
Monte Moggio 

19,84 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di prima 
generazione 

Frassino 
maggiore 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

23,98 19,84 
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Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

207b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristino pista di esbosco Monte Moggio - 
La Macchia, taglio vitalba 

6,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,00 6,00 

210b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle 
parti accessibili, taglio vitalba, eventuale 
ripristino mulattiera, taglio vitalba 

15,66 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,11 26,11 

211c FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio 
vitalba, eventuale ripristino mulattiera, 
taglio vitalba 

3,10 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,10 3,10 

212b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio 
vitalba, eventuale ripristino mulattiera, 
taglio vitalba 

3,87 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,89 12,89 

213a FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle 
parti accessibili, taglio vitalba, eventuale 
ripristino mulattiera, taglio vitalba 

10,55 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,72 11,72 

224b FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio 
vitalba,eventuale ripristino mulattiera, taglio 
vitalba 

1,68 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,42 8,42 

233b FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle 
parti accessibili, taglio vitalba, ripristino 
mulattiera di Montecarelli 

10,57 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,62 17,62 

234a FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle 
zone più fertili, taglio vitalba, ripristino 
mulattiera di Poggio alle Culle 

14,48 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

36,20 36,20 

235b PI1 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione in particolare 
soprattutto presso la strada forestale, taglio 
vitalba 

14,22 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,83 14,22 

235c FP 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso moderato sulla 
douglasia, spalcatura e taglio vitalba sul 
resto 

3,47 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 25 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,47 3,47 

236a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

15,00           15,81 0,81 

241a D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

12,00           15,39 3,39 
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Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

245c FP 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi, 
spalcatura ed  eventuale taglio vitalba 

1,51 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,51 1,51 

246a FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso la strada forestale, con asporto e/o 
cippatura delle ramaglie 

2,40 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,50 12,00 

246c D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

5,76           5,76 0,00 

247a FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso la strada forestale, taglio vitalba 

4,31 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,57 21,57 

247b FP 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi e 
sporadico sul resto, taglio vitalba e 
spalcatura dove occorre 

10,48 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,48 10,48 

247c D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

1,95           2,00 0,05 

249 FT 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso il pascolo di Prato di Sotto, taglio 
vitalba 

3,75 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,73 18,73 

257a FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
taglio della vitalba, quasi impossibile 
intervenire con mezzi meccanici (eventuale 
ripristino mulattiera per Cà di Marcaccio) 
da Cà di Sopra 

4,84 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,19 24,19 

259 PI2 2° triennio avviamento diradamento 
2° taglio di conversione all'alto fustonelle 
zone più agibili, diradamento eventuale sul 
resto e taglio vitalba 

28,91 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

28,91 28,91 

260 FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso la strada forestale (difficile 
accesso), taglio vitalba 

5,26 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,32 26,32 

262c FT 2° triennio avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso il pascolo di Valbiancana, taglio 
vitalba 

4,58 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,09 5,09 

265c D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

4,00           4,47 0,47 
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Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

267c D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

3,00           3,85 0,85 

268b FP 2° triennio diradamento spalcature 
sulla douglasia diradamento. Spalcatura e 
taglio vitalba dove occorre 

11,90 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

36 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,90 11,90 

269b D 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
al 10-15% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

20,00           23,78 3,78 

98b D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
allo 0- 5% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

3,42           3,77 0,00 

99b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
interventi di 
altro tipo 

Diradameto dal basso creando buche dove 
esiste rinnovazione di circa 400 m2 per 
facilitarne lo sviluppo, asportazione ed 
eventuale spalcatura e cippatura della 
ramaglia presso le strade e sentieri, taglio 
vitalba 

9,78 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

83 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,88 9,88 

102c FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature diradamento dal basso di media intensità 4,22 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,22 4,22 

104 PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle 

9,68 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,68 9,68 

108b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamento di moderata intensità a 
scapito soprattutto dei larici e degli abeti 
rossi 

9,01 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,28 9,01 

113 PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione e spalcature e 
diradamento su nuclei di conifere, taglio 
vitalba 

12,99 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,99 12,99 

125b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento di media intensità per favorire 
la rinnovazione delle latifoglie, taglio vitalba 
ed eventuale cippatura 

1,99 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

57 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,99 1,99 

127c FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento leggero dopo i danni meteorici 
subiti, asporto e/o cippatura delle ramaglie 
nei pressi della viabilità 

3,60 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,60 3,60 

128a FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamento dal basso fino al 20% della 
massa in piedi in quanto in zona battuta dal 
vento ed esposta a sud 

10,00 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,00 10,00 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

135a D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
allo 0- 5% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

16,00           16,48 0,48 

138b PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
manutenzione delle piste, non possibile 
effettuare per l'inaccessibilità dell'area 

0,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,35 11,35 

144a FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 

diradamento leggero nei nuclei di abete 
rosso, pino nero e pino strobo, Spalcatura 
nei nuclei più densi rispettando il margine 
esterno 

19,87 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,87 19,87 

149 FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
manutenzione delle piste, non possibile 
effettuare per l'inaccessibilità dell'area 

11,16 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

37,22 37,22 

151a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette, cippatura ramaglia 
difficoltà di accesso 

4,85 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,25 24,25 

157b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamento basso moderato, spalcatura 
dove occorre, taglio eventuale della vitalba 

6,26 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,26 6,26 

160a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
utilizzando le canalette, cippatura ramaglia 
ripristinare mulattiera di accesso se è 
possibile 

22,67 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,67 22,67 

160b PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, diradamento 
sui nuclei di conifere e taglio vitalba 

20,82 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,82 20,82 

163a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto anche 
utilizzando le canalette, cippatura ramaglia 
ripristinare mulattiera di accesso 

16,95 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,95 16,95 

163b D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
allo 0- 5% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

12,00           13,48 1,48 

166b FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle 
parti accessibili sfruttando il pascolo come 
zona di esbosco, taglio vitalba ed 
eventuale cippatura 

6,46 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,23 9,23 

168c FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle 
parti accessibili sfruttando il pascolo come 
zona di esbosco, taglio vitalba ed 
eventuale cippatura 

5,11 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,51 8,51 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

170 FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
taglio della vitalba, per ora impossibile 
raggiungere con piste di esbosco 

0,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,21 15,21 

179b D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
allo 0- 5% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

3,00           6,06 3,06 

182b D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
allo 0- 5% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

8,00           8,74 0,74 

187 FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F., di 
diradamento e di taglio della vitalba, per 
ora impossibile raggiungere con piste di 
esbosco 

0,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

48,32 48,32 

191c FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare 
la possibilità di una teleferica  

8,17 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,17 8,17 

192b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare 
la possibilità di una teleferica  

10,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino 
silvestre 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,82 10,00 

200b FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
ripristino pista di esbosco Monte Moggio - 
La Macchia, taglio vitalba 

9,23 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,23 9,23 

203a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle 
parti accessibili con ripristino pista di 
esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio 
vitalba 

28,19 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

40,40 40,40 

203b FS 
dal 7° al 10° 
anno 

manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

  
taglio vitalba dove necessita e 
manutenzione straordinaria fsel sentiero 
fino alla Capanna di Macchia 

0,37 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

32 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,52 1,87 

204d D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
allo 0- 5% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

2,00           2,83 0,83 

205c FS 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
cure colturali 
giovani 
popolamenti 

diradamento moderato sulle aree boscate 
non toccate dagli interventi del 2014, 
eventuali spalcature e taglio vitalba se 
presenti, cure colturali ai rinfoltimenti 

1,90 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino 
strobo 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,17 3,17 

206c FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
interventi di 
altro tipo 

diradamento fino al 30% della massa in 
piedi colpendo in modo particolare i 
cipressi dell'Arizona ed i pini strobi, taglio 
vitalba 

2,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,51 2,51 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

211b FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio 
vitalba, eventuale ripristino mulattiera, 
diradamento nei nuclei di conifere 

11,44 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,44 11,44 

213b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
difficoltà di accesso, eventuale 
diradamento dal basso da scarso a 
moderato 

12,23 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

48 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,23 12,23 

217 PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, diradamento 
sui nuclei di conifere in fondovalle e taglio 
vitalba 

22,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,79 22,00 

219c PI2 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle 
parti accessibili, taglio vitalba, eventuale 
ripristino mulattiera, taglio vitalba 

1,80 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,61 3,61 

228c FS 
dal 7° al 10° 
anno 

interventi di altro 
tipo 

  
taglio vitalba, si tratta di una radura con 
ginepro da lasciare all'evoluzione naturale 

1,29   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,29 1,29 

229 PI2 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

1° taglio di avviamento all'alto fusto, ma 
quasi impossibile raggiungerlo se non con 
la pista Garella - I Piani, taglio vitalba 

3,51 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,54 17,54 

230a FS 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale decespugliamento e 
manutenzione della pista forestale, taglio 
vitalba 

10,00   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,61 4,61 

230b PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

1° taglio di avviamento all'alto fusto nelle 
aree più fertili ed evolute, eventuale 
diradamento sul ceduo, accesso da pista 
Garella - I Piani, taglio vitalba 

18,67 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,67 18,67 

234b D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
allo 0- 5% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

6,00           6,99 0,99 

235a D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
allo 0- 5% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

9,20           10,89 1,69 

237 PI1 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione in particolare 
soprattutto presso la strada forestale e 
nella fustaia di conifere accanto a questa, 
spalcature e taglio vitalba 

27,47 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,47 27,47 

243 FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
nelle zone più fertili e presso la strada della 
Braccina, taglio vitalba, ripristino mulattiera 
di Montecarelli 

5,86 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,54 19,54 
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Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

245b D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
allo 0- 5% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

9,00           11,19 2,19 

248a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

1° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso la strada forestale ed il pascolo di 
Prato di Sotto, taglio vitalba 

5,42 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,07 18,07 

252a PI2 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
taglio della vitalba, impossibile  
raggiungere il bosco con mezzo meccanico 

0,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,23 15,23 

254 PI2 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi, dove 
occorre spalcatura e taglio vitalba, difficoltà 
di accesso 

22,29 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Abete 
rosso - 
Peccio 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,29 22,29 

258 FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di 
taglio della vitalba, quasi impossibile 
intervenire con mezzi meccanici (eventuale 
ripristino mulattiera per Cà di Marcaccio) 
da Cà di Sopra 

4,37 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,83 21,83 

261a FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamento dal basso selettivo moderato, 
taglio vitalba nei margini, spalcature dove 
occorre 

21,00 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,51 21,00 

263 FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento spalcature 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
accessibile e spalcature nelle conifere, 
quasi impossibile intervenire con mezzi 
meccanici se non presso il fosso  

6,06 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,29 30,29 

264a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
accessibile, quasi impossibile intervenire 
con mezzi meccanici se non presso il 
fosso, taglio vitalba 

3,96 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,80 19,80 

264b FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamento dal basso sull'abete rosso e 
leggero sul resto, spalcatura e taglio vitalba 
dove occorre 

5,00 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

35 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,50 5,00 

265a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso la strada forestale, taglio vitalba 

2,53 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,64 12,64 

267a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto 
accessibile solo presso la strada forestale, 
taglio vitalba 

5,14 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 57 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,12 17,12 

268a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

3° taglio di avviamento all'alto fusto 
accessibile solo presso la strada forestale, 
taglio vitalba 

6,08 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,17 12,17 
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Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

268c D 
dal 7° al 10° 
anno 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore 
allo 0- 5% per cui si consiglia il 
decespugliamento e la manutenzione delle 
infrastrutture pastorali (ordinarie o 
straordinarie) 

2,00           2,09 0,09 

269a FT 
dal 7° al 10° 
anno 

avviamento 
interventi di 
altro tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo 
presso il pascolo di Camporomagnolo, 
taglio vitalba 

4,16 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,88 13,88 

269c FP 
dal 7° al 10° 
anno 

diradamento spalcature 
diradamenti nei nuclei più densi anche 
nella faggeta ed eventuale spalcature e 
taglio vitalba 

6,40 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Ontano 
napoletano 

38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,40 6,40 

91b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento di maggiore intensità 7,60 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,60 7,60 

93b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento  intenso 3,70 

Fustaia 
matura 
stratificata 
su fustaia 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,70 3,70 

96b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento dal basso più intenso del 
precedente 

1,95 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,95 1,95 

98c FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   eventuale diradamento e taglio vitalba 3,49 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,49 3,49 

106b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
eventuale diradamento moderato sul 30% 
della massa in piedi 

7,35 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 

governo ad 
alto fusto 
con un'unica 
classe di età 
prevalente 

7,35 7,35 

111 FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

9,93 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,86 19,86 

117b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento dal basso di moderata 
intensità perché troppo filate. 

9,69 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,69 9,69 

118 FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   

diradamento dal basso di moderata 
intensità creando piccole buche dove si 
presenta una certa rinnovazione già 
presente 

20,77 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,77 20,77 

119a FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

12,31 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,62 24,62 

119b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   

diradamento dal basso di moderata 
intensità creando piccole buche dove si 
presenta una certa rinnovazione già 
presente 

11,92 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,92 11,92 
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Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

120a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   

diradamento dal basso di moderata 
intensità creando piccole buche dove si 
presenta una certa rinnovazione già 
presente di faggio e abete bianco 

13,39 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,39 13,39 

120b FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

9,17 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,17 9,17 

121 FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento dal basso di moderata 
intensità creando buche di 400 m2 per 
facilitare la rinnovazione di latifoglie 

16,96 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,96 16,96 

123b FS 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento per facilitare la crescita del 
sottobosco a latifoglie ed eventuale 
spalcatura e taglio vitalba 

1,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,51 1,51 

126 FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

13,85 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,85 13,85 

127a FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

4,17 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,91 13,91 

130a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento medio leggero per favorire la 
rinnovazione spontanea 

13,42 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,42 13,42 

136b FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

6,16 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,16 6,16 

139a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento dal basso di moderata 
intensità creando buche di 400 m2 per 
facilitare la rinnovazione di latifoglie 

8,75 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,75 8,75 

139d FS 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento a secondo la necessità 
dell'area turistico - ricreativa e 
dell'usufruizione del Fiume Rabbi 

4,76 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,76 4,76 

140b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento basso di moderata intensità 2,35 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Douglasia 27 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,76 2,35 

145a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   

diradamento mediamente intenso dal 
basso fino al massimo del 30% della 
massa in piedi, spalcature dove necessita, 
taglio vitalba e cippatura delle ramaglie 

12,48 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,52 12,48 

146a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   

diradamento mediamente intenso dal 
basso fino al massimo del 30% della 
massa in piedi, spalcature dove necessita, 
taglio vitalba e cippatura delle ramaglie 

20,88 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,88 20,88 

147b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento  moderato su tutta la particella 
completando la spalcatura ed il taglio 
vitalba  

2,73 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,73 2,73 
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Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

159b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento dal basso moderato 
soprattutto sulla pecceta e più contenuto 
nelle latifoglie 

5,72 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,40 5,72 

165b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento moderato su tutta la superficie 8,87 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,87 8,87 

171b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento moderato su tutta la superficie 2,34 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

36 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,34 2,34 

173a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento moderato su tutta la superficie 
con qualche spalcatura e taglio vitalba se 
necessita 

12,16 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Ontano 
napoletano 

33 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,16 12,16 

175b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento moderato su tutta la superficie 
con qualche spalcatura e taglio vitalba se 
necessita 

2,37 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Douglasia 39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,37 2,37 

185a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento a buche fino a 400 m2 di 
dimensioni variabili a secondo le situazioni, 
leggero sul resto 

7,31 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,31 7,31 

188a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
eventuale diradamento a buche fino a 400 
m2 di dimensioni variabili a secondo le 
situazioni, leggero sul resto 

25,22 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,22 25,22 

189a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
eventuale diradamento a buche fino a 400 
m2 di dimensioni variabili a secondo le 
situazioni, leggero sul resto 

12,78 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,78 12,78 

190b FS 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
continuare nell'opera di diradamento per 
rendere più stabili le piante e usufruibile il 
bosco dai turisti 

2,83 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

57 bosco parco 2,93 2,93 

201b FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

4,86 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,86 4,86 

210a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

Diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi 

15,34 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,94 15,34 

211a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

Diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi 

7,10 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,10 7,10 

212a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

Diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi 

12,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,59 12,59 

212c FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento dal basso di moderata 
intensità 

2,30 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,30 2,30 

215b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento 
risarcimento o 
rinfoltimento 

diradamento su ciò che resta, cure colturali 
ai rinfoltimenti e risarcimenti 

5,77 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,77 5,77 

219a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento basso moderato 8,85 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,85 8,85 



pagina 314 

Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

232b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento basso moderato 13,99 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,99 13,99 

233a FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

12,91 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,91 12,91 

233b FT 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

17,62 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,62 17,62 

236b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento nei nuclei più densi, 
spalcature e taglio vitalba nelle zone più 
marginali 

11,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,59 11,59 

238b FS 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento andante in funzione del 
sentiero natura e della località turistica 

6,11 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,11 6,11 

239b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
Diradamento moderato nelle zone più 
dense 

17,17 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,17 17,17 

240a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento selettivo del bosco 29,73 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,73 29,73 

246b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento moderato e, dove occorre 
spalcatura e taglio vitalba 

6,80 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

32 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,80 6,80 

253b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   diradamento moderato 4,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,51 4,51 

255a FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   eventuali diradamenti e taglio vitalba 12,66 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,66 12,66 

256b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   eventuali diradamenti e taglio vitalba 6,16 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,16 6,16 

262b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamenti dal basso selettivi nei nuclei 
più densi 

12,00 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

35 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,89 12,00 

265b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento selettivo nel bosco di latifoglie 
di media intensità 

2,78 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

34 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,78 2,78 

267b FP 
dall'11° al 
15° anno 

diradamento   
diradamento selettivo nei nuclei di 
douglasia, spalcatura e taglio vitalba 

7,30 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
greco 

30 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,40 7,30 

87 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

diradamenti in particolare nell'abetina di 
abete rosso colpita da seccume 

5,57 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,57 5,57 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

88a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

nelle parti in cui non è prevista la 
ceduazione eventuale diradamento dei 
polloni nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba dove necessario 

14,38 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,38 26,38 

88b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

6,00           7,33 1,33 

88c FT 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi di altro 
tipo 

  
eventuale verifica della vitalità delle 
ceppaie di castagno presenti 

5,05 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Castagno 63 
proseguire il 
governo a 
ceduo 

5,05 5,05 

89a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

8,45           11,45 3,00 

89b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

10,96 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,96 10,96 

90a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

nelle parti in cui non è prevista la 
ceduazione eventuale diradamento dei 
polloni nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba dove necessario 

20,83 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,83 32,83 

90b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

7,00           8,51 1,51 

91a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

31,75 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

31,75 31,75 

92 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento spalcature 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

25,88 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,88 25,88 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

94a PI3 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

6,42 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

37 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,42 6,42 

94b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

10,70 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,36 10,70 

94c FS 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
cure colturali 
giovani 
popolamenti 

eventuale diradamento nei nuclei di alberi, 
pulizia della radura da infestanti non 
autoctone, eventuali interventi di tipo fito-
sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

5,00   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Rosa 
canina 

  
evoluzione 
naturale 
incontrollata 

5,00 5,00 

95a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

13,39 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,39 13,39 

95b PI3 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

4,43 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,43 4,43 

96a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

11,64 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,64 11,64 

97b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

9,12 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,12 9,12 

97d D 
Intera 
validita' 
Piano 

nessun intervento   
Prato sfalciabile attualmente in 
concessione. 

1,36           1,36 0,00 

98a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

15,50 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,83 15,50 

98b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

3,42           3,77 0,00 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

98d D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

2,00           2,21 0,21 

99a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

10,82           12,82 2,00 

99c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

5,45 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,45 5,45 

101 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

29,69 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

31,67 29,69 

102a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

30,65 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,65 30,65 

102b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

7,00           8,86 1,86 

103 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

21,83 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,84 21,83 

104 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

9,68 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,68 9,68 

105 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

19,49 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,49 19,49 

106a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

25,41 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,41 25,41 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

107 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

28,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

38,97 28,00 

108a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

27,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,00 27,00 

109 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

18,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,96 18,00 

110 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

20,36 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,64 20,36 

112 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

34,43 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

34,43 34,43 

113 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

12,99 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,99 12,99 

114 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

22,15 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,15 22,15 

115a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

12,83 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,83 12,83 

115c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

6,64 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,64 6,64 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

116a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

10,72 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,72 10,72 

116b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

4,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,24 4,00 

117a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

15,06 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,06 15,06 

122 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

19,49 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,49 19,49 

123a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

13,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,31 16,30 

124a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

18,20 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,20 18,20 

125a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

11,77 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,77 11,77 

125b FP 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento   
nessun intervento o eventuali diradamenti 
leggeri e cippature della ramaglia 

1,99 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

57 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,99 1,99 

127b PI3 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

8,13 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,13 8,13 

128b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

9,53 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,53 9,53 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

129 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle, taglio 
vitalba ed eventuale cippatura, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici 

13,50 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

75 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,94 13,50 

130b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle e 
diradamento nei nuclei di conifere, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove neces 

9,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,91 9,00 

131 PI3 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento spalcature 

eventuali interventi di diradamento, 
spalcatura, taglio vitalba soprattutto a 
ridosso di vie di comunicazione e strada di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-
sanitario dovuti ad eventi meteorici 

17,82 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,82 17,82 

132a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

20,00           28,59 8,59 

132b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

10,38 
Ceduo a 
sterzo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,38 10,38 

133a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

14,00           15,30 1,30 

133b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

4,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,39 4,00 

134a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

31,00           36,90 5,90 

134b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

13,73 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,73 13,73 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

135a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

16,00           16,48 0,48 

135b PI3 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

32,33 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

45 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,33 32,33 

136a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

17,54 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,54 17,54 

137 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

25,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,00 25,00 

138a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione specialmente 
presso la provinciale di fondovalle, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

8,58 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,58 8,58 

138b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici 

11,35 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,35 11,35 

139b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

12,15 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Roverella 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,15 12,15 

139c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,01 5,00 

140a PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

21,33 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 77 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,33 21,33 

141 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

26,66 
Ceduo a 
sterzo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 77 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,66 26,66 



pagina 322 

Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

142 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

12,60 
Ceduo a 
sterzo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 74 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,60 12,60 

143 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

20,17 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 74 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,17 20,17 

146b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

4,78 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,78 4,78 

147a PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

19,46 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,46 19,46 

148 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

17,61 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,61 17,61 

150 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

33,65 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

33,65 33,65 

151b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

12,25 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,25 12,25 

153 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

33,88 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

33,88 33,88 

160b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

20,82 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,82 20,82 

161b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

15,84 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,84 15,84 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

162a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

16,00           18,19 2,19 

163b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

12,00           13,48 1,48 

166a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

24,00           26,79 2,79 

167 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

14,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,51 14,51 

168a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

13,00           14,07 1,07 

168b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

diradamento specialmente a monte ed a 
valle della strada forestale ed altre vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba  

17,26 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,26 17,26 

170 FT 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici 

15,21 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,21 15,21 

176a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

nelle parti in cui non è prevista la 
ceduazione eventuale diradamento sui 
polloni nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba dove necessario 

13,09 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,09 18,09 

176b D 
Intera 
validita' 
Piano 

nessun intervento   Coltivo attualmente in concessione. 0,00           9,79 0,10 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

176c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

4,30           4,80 0,50 

177 D 
Intera 
validita' 
Piano 

nessun intervento   Coltivo attualmente in concessione. 0,00           38,04 2,04 

179a D 
Intera 
validita' 
Piano 

nessun intervento   Coltivo attualmente in concessione. 0,00           16,75 0,75 

179b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

3,00           6,06 3,06 

179c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

nel settore Nord eventuale diradamento sui 
polloni nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba dove necessario 

2,61 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,68 11,61 

180a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

22,04 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

23,04 22,04 

180b D 
Intera 
validita' 
Piano 

nessun intervento   

Formazione erbacea a prato-pascolo, in 
concessione. Interventi di manutenzione 
ordinaria del cotico erboso quando 
opportuni. 

0,00           3,74 0,74 

181 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

26,53 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,53 26,53 

182a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

17,60 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,60 17,60 

182b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

8,00           8,74 0,74 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

183 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

18,66 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

50 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,66 18,66 

184 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

19,85 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,85 19,85 

185b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

5,11 Perticaia 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Castagno 54 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,11 5,11 

186 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

24,62 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,62 24,62 

187 FT 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici 

48,32 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

48,32 48,32 

189b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

avviamento diradamento 

eventuale conversione all'alto fusto 
(2°taglio) nelle aree più pianeggianti,  
diradamento sul ceduo altrove 
specialmente nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo 
fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba  

14,41 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,41 14,41 

189c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

8,04 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,04 8,04 

190a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

14,72 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,90 14,72 

191a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

19,64 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

57 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,64 19,64 

191d FS 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi di altro 
tipo 

  

Gli interventi sono codificati nel contratto di 
gestione del maneggio di Ridolla. La 
gestione avviene attraverso contratto di 
affidamento a cui si rimanda per gli accordi 
e gli interventi da effettuare. 

1,52           2,25 1,52 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

192a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione e sostituzione di 
specie nel rimboschimento di abete rosso 
presso Ca dell'Orto, taglio vitalba, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici 

7,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,13 7,00 

193 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

30,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

38,39 30,00 

194 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

30,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

36,84 30,00 

195 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

25,35 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,35 25,35 

196 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

33,48 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

33,48 33,48 

197 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

27,36 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,36 27,36 

199 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

16,99 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,99 16,99 

200a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

15,40 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,40 15,40 

201a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

13,42 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,42 13,42 

202 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

24,93 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,93 24,93 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

204a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

6,24 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,24 6,24 

204d D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

2,00           2,83 0,83 

205a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

18,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,33 18,00 

205b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

20,29 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,29 20,29 

206a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,05 5,00 

206b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

12,20 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,20 12,20 

208 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

8,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,90 8,00 

209a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

7,28 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,28 7,28 

209b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

3,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,62 3,00 

214 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

22,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

55 
evoluzione 
naturale 
guidata 

23,79 22,00 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

215a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

26,35 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,35 26,35 

216 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

29,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

39,52 29,00 

217 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

22,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,79 22,00 

218 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

16,78 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,78 16,78 

219b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione in particolare 
soprattutto presso la strada e le piste 
forestali, taglio vitalba, eventuali interventi 
di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici 

6,78 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,78 6,78 

220 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

25,47 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,76 25,47 

221 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

25,74 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,74 25,74 

222 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

20,65 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,65 20,65 

223a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

12,85 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,85 12,85 

223b PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

8,81 
Ceduo a 
sterzo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,81 8,81 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

224a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

14,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,84 14,00 

225a PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

15,26 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 64 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,26 15,26 

225b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

3,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,74 3,00 

226 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

21,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

69 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,13 21,00 

227 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

16,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,00 16,00 

228a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
interventi di 
altro tipo 

eventuale diradamento, taglio vitalba 18,83 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,83 18,83 

228b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

13,21 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,21 13,21 

231 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

34,27 
Ceduo a 
sterzo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 74 
evoluzione 
naturale 
guidata 

34,27 34,27 

232a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

20,10 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,10 20,10 

234b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

6,00           6,99 0,99 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

235a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

9,20           10,89 1,69 

235b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

14,22 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,83 14,22 

236a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

15,00           15,81 0,81 

236c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

2,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

59 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,97 2,00 

237 PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

27,47 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,47 27,47 

238a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

20,45 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

20,45 20,45 

239a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

18,22 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,22 18,22 

240b D 
Intera 
validita' 
Piano 

nessun intervento   Coltivo attualmente in concessione. 0,00           7,64 0,04 

241a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

12,00           15,39 3,39 

241b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione in particolare 
soprattutto presso la strada forestale, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba  

12,41 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,41 12,41 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

244a FS 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi di altro 
tipo 

  
eventuale diradamento o sfollo e taglio 
vitalba soprattutto presso i sentieri 

8,98 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di prima 
generazione 

Carpino 
nero 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,98 8,98 

244b FT 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
interventi di 
altro tipo 

eventuale diradamento presso sentieri e 
mulattiere, taglio vitalba 

2,92 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,61 14,61 

244c PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

16,49 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,49 16,49 

245a PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

20,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 61 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,49 20,00 

245b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

9,00           11,19 2,19 

246c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

5,76           5,76 0,00 

247c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

1,95           2,00 0,05 

248b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

13,00           13,24 0,24 

250b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

9,00           9,48 0,48 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

251 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

25,33 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,33 25,33 

252a PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici 

15,23 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,23 15,23 

252b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

7,79 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,79 7,79 

253a PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

16,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,39 16,00 

255b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

15,97 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,97 15,97 

256a PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

15,99 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,99 15,99 

257b PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

7,95 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,95 7,95 

257c PI1 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

7,50 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,04 7,50 

259 PI2 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di 
altro tipo 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba 
dove necessario 

28,91 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

28,91 28,91 

261b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

3,00           11,36 8,36 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

262a D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

13,00           13,66 1,66 

264c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

6,00           8,30 2,30 

265c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

4,00           4,47 0,47 

266b FS 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi di altro 
tipo 

  
eventuale diradamento o 
decespugliamento e taglio vitalba 
soprattutto presso la pista forestale 

1,00 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Faggio 30 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,87 1,00 

267c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

3,00           3,85 0,85 

268c D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

2,00           2,09 0,09 

269b D 
Intera 
validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a 
secondo la fertilità del terreno e la sua 
profondità, manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria delle infrastrutture pastorali  
(chiudende, abbeveratoi, ricoveri, 
staccionate) 

20,00           23,78 3,78 

87 PI1 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici 

5,57 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,57 5,57 

90c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   eventuale ulteriore diradamento 2,40 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,40 2,40 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

93a PI1 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici ed ulteriore 
diradamento sulle conifere 

22,11 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,11 22,11 

97a FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
eventuale ampliamento dei margini delle 
buche  ediradamento sul resto per facilitare 
la rinnovazione spontanea. 

17,11 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,21 17,21 

99b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
eventuale ampliamento dei margini delle 
buche  e diradamento sul resto per 
facilitare la rinnovazione spontanea. 

9,78 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

83 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,88 9,88 

100 PI1 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici ed ulteriore 
diradamento sulle conifere 

37,76 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

37,76 37,76 

102c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
eventuale diradamento dal basso più 
intenso del precedente 

4,22 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,22 4,22 

108b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   eventuale diradamento moderato 9,01 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,28 9,01 

115b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
diradamento dal basso di moderata 
intensità e taglio vitalba eventuale. 

4,67 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,67 4,67 

124b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
diradamento debole per eccessiva filatura 
delle piante e per i danni subiti 

10,41 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

83 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,41 10,41 

127c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   diradamento leggero 3,60 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,60 3,60 

128a FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   diradamento leggero 10,00 
Fustaia 
monoplana 
matura 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

80 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,00 10,00 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

144a FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento spalcature 
diradamento leggero nei nuclei più densi di 
abete rosso, pino nero, ontano napoletano 
e pino strobo, spalcare i nuclei più densi 

19,87 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,87 19,87 

144b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

5,15 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,15 5,15 

145b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

7,46 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,46 7,46 

149 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

37,22 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

37,22 37,22 

151a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

24,25 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,25 24,25 

152 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

29,35 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,35 29,35 

154 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

14,85 

Fustaia 
adulta 
stratificata 
su ceduo 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

15,08 14,85 

155 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

40,44 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

43,44 40,44 

156 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

32,00 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

32,67 32,00 

157a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

29,38 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,38 29,38 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

157b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento spalcature 

diradamento moderato sia nella pecceta 
che nel rimboschimento di frassino 
maggiore, ontano napoletano e acero 
montano. Diradare maggioormente l'ontano 
napoletano 

6,26 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

41 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,26 6,26 

158 FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

diradamento moderato, ma più incisivo del 
precedente, con ripristino pista di esbosco, 
eventuali spalcature residue e taglio vitalba 

30,60 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

43 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,60 30,60 

159a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

25,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,59 25,59 

160a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

2,27 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,67 22,67 

161a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

17,79 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,79 17,79 

162b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

16,02 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,02 16,02 

163a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

16,95 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 70 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,95 16,95 

164 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

29,49 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

29,49 29,49 

165a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

26,48 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,48 26,48 

166b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

9,23 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,23 9,23 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

168c FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

8,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,51 8,51 

169 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

27,47 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

27,47 27,47 

171a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

21,09 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,09 21,09 

172a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

16,99 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,99 16,99 

172b PI2 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

9,44 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,44 9,44 

173b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

7,75 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,75 7,75 

173c FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

11,28 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,28 11,28 

174 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

25,01 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

25,01 25,01 

175a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

22,24 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,24 22,24 

188b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

16,43 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,43 16,43 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

191b FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
continuare nell'opera di diradamento per 
rendere più stabili le piante e usufruibile il 
bosco dai turisti 

10,25 

Fustaia 
adulta 
stratificata 
su ceduo 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

83 bosco parco 10,25 10,25 

191c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
Diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi 

8,17 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,17 8,17 

192b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
Diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi 

10,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino 
silvestre 

47 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,82 10,00 

198a FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

continuare con modesti interventi di taglio 
vitalba ed eventuali diradamenti nei nuclei 
più densi e manutenzione alla pista 
forestale 

15,70 Spessina 
Di origine 
artificiale 

Carpino 
nero 

31 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,75 15,70 

198b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

11,21 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,21 11,21 

200b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

9,23 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

9,23 9,23 

200c FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

  
continuare con modesti interventi di taglio 
vitalba e manutenzione alla pista forestale 

3,79 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Ginepro 
comune 

25 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,24 3,79 

203a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

40,40 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

40,40 40,40 

203b FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

interventi di 
altro tipo 

continuare a ripulire dalla vitalba e tenere 
percorribile il sentiero per Capanna di 
Macchia 

1,87 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

32 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,52 1,87 

204b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

7,57 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

7,57 7,57 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

204c FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
continuare il diradamento in funzione 
turistica ricreativa 

5,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,59 5,59 

205c FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 
cure colturali 
giovani 
popolamenti 

continuare il diradamento basso sulle aree 
rimaste dopo gli interventi del 2014, cure 
colturali ai rinfoltimenti 

1,90 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino 
strobo 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,17 3,17 

206c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

Diradamento dal basso fino al 30% della 
massa in piedi, manutenzione delle piste e 
dei sentieri 

2,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,51 2,51 

207a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

19,84 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di prima 
generazione 

Frassino 
maggiore 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

23,98 19,84 

207b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

6,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,00 6,00 

210b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

26,11 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,11 26,11 

211b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

11,44 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,44 11,44 

211c FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

3,10 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,10 3,10 

212b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

12,89 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,89 12,89 

213a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

11,72 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,72 11,72 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

213b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   diradamento basso moderato 12,23 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

48 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,23 12,23 

219c PI2 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

3,61 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Cerro 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,61 3,61 

224b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

8,42 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,42 8,42 

228a PI1 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

18,83 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,83 18,83 

228c FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento per 
mantenere aperte le radure e ripristino 
sentiero di eccesso 

1,29   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,29 1,29 

229 PI2 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

17,54 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,54 17,54 

230a FS 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale decespugliamento e 
manutenzione della pista forestale 

14,61   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,61 4,61 

230b PI1 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

18,67 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,67 18,67 

234a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

36,20 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

36,20 36,20 

235c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
diradamento moderato dal basso sulla 
duoglasia e spalcature e taglio vitalba 
eventuale sul resto 

3,47 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 25 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,47 3,47 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

242 PI1 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

17,46 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

52 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,46 17,46 

243 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

19,54 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,54 19,54 

244b FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

14,61 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 66 
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,61 14,61 

245c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
diradamento basso selettivo moderato ed 
eventuale spalcatura e taglio vitalba 

1,51 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,51 1,51 

246a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

12,00 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 65 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,50 12,00 

247a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

21,57 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 56 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,57 21,57 

247b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
diradamento moderato e, dove occorre 
spalcatura e taglio vitalba 

10,48 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

10,48 10,48 

248a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

18,07 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Carpino 
nero 

63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,07 18,07 

249 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

18,73 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 63 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,73 18,73 

250a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

16,54 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 53 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,54 16,54 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

254 PI2 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   eventuali diradamenti e taglio vitalba 22,29 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Abete 
rosso - 
Peccio 

39 
evoluzione 
naturale 
guidata 

22,29 22,29 

257a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

24,19 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

24,19 24,19 

258 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

21,83 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,83 21,83 

260 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

26,32 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 60 
evoluzione 
naturale 
guidata 

26,32 26,32 

261a FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   diradamento sul 30% della massa in piedi 21,00 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

42 
evoluzione 
naturale 
guidata 

21,51 21,00 

262c FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

5,09 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 67 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,09 5,09 

263 FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

30,29 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 73 
evoluzione 
naturale 
guidata 

30,29 30,29 

264a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

19,80 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 68 
evoluzione 
naturale 
guidata 

19,80 19,80 

264b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento   
diradamento dal basso sull'abete rosso, 
andante sul resto spalcatura e taglio vitalba 
dove occorre 

5,00 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

35 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,50 5,00 

265a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici dopo taglio di 
avviamento 

12,64 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,64 12,64 
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Piano degli interventi dell’intero complesso forestale ordinato progressivamente secondo la priorità temporale degli interventi programmati 

Codice 
UdC 

Compresa 
Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

266a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

18,02 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

18,02 18,02 

267a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

17,12 
Ceduo 
invecchiato 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 57 
evoluzione 
naturale 
guidata 

17,12 17,12 

268a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

12,17 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

12,17 12,17 

268b FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento spalcature diradamento moderato nei nuclei più densi 11,90 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

36 
evoluzione 
naturale 
guidata 

11,90 11,90 

269a FT 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici anche in seguito 
a taglio di avviamento 

13,88 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
agamica o 
ceduo in 
riconvers. 

Faggio 62 
evoluzione 
naturale 
guidata 

13,88 13,88 

269c FP 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

diradamento spalcature 
diradamenti nei nuclei più densi ed 
eventuale spalcature e taglio vitalba 

6,40 Perticaia 
Di origine 
artificiale 

Ontano 
napoletano 

38 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,40 6,40 
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8.3 Piano degli interventi della Classe Colturale FT - “Fustaia di Latifoglie”  
Piano degli interventi della Classe Colturale FT - “Fustaia di Latifoglie” 

Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Prelievo 
(mc) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

Volume 
tot UdC 
(mc) 

88c 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

ceduazione a raso con rilascio di matricine del ceduo 
semplice di castagno gravemente seccaggionoso per 
vedere di rivitalizzare il bosco 

5,05 349 
Ceduo 
invecchiato 

Castagno 63 5,05 5,05 1165 

88c 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi di 
altro tipo 

  
eventuale verifica della vitalità delle ceppaie di 
castagno presenti 

5,05   
Ceduo 
invecchiato 

Castagno 63 5,05 5,05 1165 

111 1° triennio avviamento 
interventi di altro 
tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sopra 
strada di 30-40 metri, cippatura o allontanamento 
ramaglie nelle aree a ridosso della strada 

9,93 687 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 70 19,86 19,86 4583 

111 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

9,93   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 70 19,86 19,86 4583 

119a 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sopra 
strada di 30-40 metri, cippatura ramaglie 

12,31 852 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 24,62 24,62 5683 

119a 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

12,31   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 24,62 24,62 5683 

120b 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sotto 
strada di 20-30 metri, cippatura ramaglie, diradamento 
sulle conifere 

3,67 254 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 78 9,17 9,17 2117 

120b 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

9,17   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 78 9,17 9,17 2117 

126 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sopra 
strada di 30-40 metri, e seguendo la pista forestale 
cippatura ramaglie 

8,31 575 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 13,85 13,85 3197 

126 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

13,85   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 13,85 13,85 3197 

127a 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sotto 
strada di 20-30 metri, cippatura ramaglie 

4,17 289 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 78 13,91 13,91 3211 

127a 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

4,17   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 78 13,91 13,91 3211 

136b 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

1° taglio di avviamento all'alto fusto sulla fascia sotto 
strada di 20-30 metri, cippatura ramaglie 

1,85 425 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 6,16 6,16 1422 

136b 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

6,16   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 6,16 6,16 1422 
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Piano degli interventi della Classe Colturale FT - “Fustaia di Latifoglie” 

Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Prelievo 
(mc) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

Volume 
tot UdC 
(mc) 

144b 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le 
canalette 

5,15 357 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 58 5,15 5,15 1189 

144b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

5,15   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 58 5,15 5,15 1189 

145b 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le 
canalette 

7,46 517 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 58 7,46 7,46 1723 

145b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

7,46   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 58 7,46 7,46 1723 

149 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di manutenzione 
delle piste, non possibile effettuare per l'inaccessibilità 
dell'area 

11,16 773 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 37,22 37,22 8589 

149 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

37,22   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 37,22 37,22 8589 

151a 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le 
canalette, cippatura ramaglia difficoltà di accesso 

4,85 336 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 24,25 24,25 5598 

151a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

24,25   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 24,25 24,25 5598 

152 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti 
accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura 
ramaglia ripristinare mulattiera di accesso 

23,48 1626 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 29,35 29,35 6773 

152 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

29,35   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 29,35 29,35 6773 

154 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti 
accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura 
ramaglia ripristinare mulattiera di accesso 

7,43 514 

Fustaia 
adulta 
stratificata su 
ceduo 

Faggio 63 15,08 14,85 3427 

154 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

14,85   

Fustaia 
adulta 
stratificata su 
ceduo 

Faggio 63 15,08 14,85 3427 
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Piano degli interventi della Classe Colturale FT - “Fustaia di Latifoglie” 

Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Prelievo 
(mc) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

Volume 
tot UdC 
(mc) 

155 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti 
accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura 
ramaglia ripristinare mulattiera di accesso 

20,22 1400 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 43,44 40,44 9333 

155 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

40,44   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 43,44 40,44 9333 

156 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti 
accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura 
ramaglia ripristinare mulattiera di accesso diradamento 
nel rimboschimento presso strada 

16,00 1108 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 32,67 32,00 7386 

156 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

32,00   
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 32,67 32,00 7386 

157a 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti 
accessibili anche utilizzando le canalette, cippatura 
ramaglia ripristinare mulattiera di accesso 

14,69 1017 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 29,38 29,38 6781 

157a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

29,38   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 29,38 29,38 6781 

159a 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le 
canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di 
accesso 

25,59 1772 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 25,59 25,59 5907 

159a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

25,59   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 25,59 25,59 5907 

160a 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le 
canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di 
accesso se è possibile 

22,67 1569 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Cerro 63 22,67 22,67 5231 

160a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

2,27   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Cerro 63 22,67 22,67 5231 

161a 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le 
canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di 
accesso 

17,79 1232 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 17,79 17,79 4105 

161a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

17,79   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 17,79 17,79 4105 
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Piano degli interventi della Classe Colturale FT - “Fustaia di Latifoglie” 

Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Prelievo 
(mc) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

Volume 
tot UdC 
(mc) 

162b 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto utilizzando le 
canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di 
accesso 

16,02 0 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 16,02 16,02 3698 

162b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

16,02   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 16,02 16,02 3698 

163a 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto anche utilizzando le 
canalette, cippatura ramaglia ripristinare mulattiera di 
accesso 

16,95 1174 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 70 16,95 16,95 3912 

163a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

16,95   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 70 16,95 16,95 3912 

164 1° triennio avviamento diradamento 
2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti 
accessibili ripristinando le piste di accesso, 
diradamento e taglio vitalba nelle conifere 

11,80 817 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Cerro 67 29,49 29,49 6806 

164 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

29,49   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Cerro 67 29,49 29,49 6806 

165a 2° triennio avviamento spalcature 
2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristinare piste di 
accesso, diradamento e taglio vitalba nelle conifere 

10,59 734 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Cerro 67 26,48 26,48 6113 

165a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

26,48   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Cerro 67 26,48 26,48 6113 

166b 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
interventi di altro 
tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti 
accessibili sfruttando il pascolo come zona di esbosco, 
taglio vitalba ed eventuale cippatura 

6,46 447 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 65 9,23 9,23 2131 

166b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

9,23   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 65 9,23 9,23 2131 

168c 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
interventi di altro 
tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti 
accessibili sfruttando il pascolo come zona di esbosco, 
taglio vitalba ed eventuale cippatura 

5,11 354 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 65 8,51 8,51 1965 

168c 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

8,51   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 65 8,51 8,51 1965 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - “Fustaia di Latifoglie” 

Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Prelievo 
(mc) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

Volume 
tot UdC 
(mc) 

169 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino sulle parti 
accessibili con pista di esbosco proveniente da Poggio 
alle Culle 

13,73 951 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 53 27,47 27,47 6339 

169 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

27,47   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 53 27,47 27,47 6339 

170 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
interventi di altro 
tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di taglio della 
vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di 
esbosco 

0,00 0 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 65 15,21 15,21 3510 

170 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici 

15,21   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 65 15,21 15,21 3510 

171a 2° triennio avviamento 
interventi di altro 
tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di taglio della 
vitalba, per ora impossibile raggiungere con piste di 
esbosco 

21,09 1460 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 21,09 21,09 4866 

171a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

21,09   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 21,09 21,09 4866 

172a 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti 
accessibili con ripristino pista di esbosco sul tracciato 
della mulattiera Passo Val di Sparviera-Bramasole 

10,19 706 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 65 16,99 16,99 3921 

172a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

16,99   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 65 16,99 16,99 3921 

173b 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti 
accessibili previo ripristino pista di esbosco sul tracciato 
della mulattiera Passo Val di Sparviera-Bramasole, 
taglio vitalba 

3,87 268 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 7,75 7,75 1788 

173b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

7,75   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 7,75 7,75 1788 

173c 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti 
raggiungibili con ripristino pista di esbosco sul tracciato 
della mulattiera Poderina-Bramasole, taglio vitalba 

3,38 234 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Cerro 68 11,28 11,28 2604 

173c 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

11,28   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Cerro 68 11,28 11,28 2604 



pagina 349 

Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 
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Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Prelievo 
(mc) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

Volume 
tot UdC 
(mc) 

174 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di 
esbosco sul tracciato della mulattiera di Poderina, taglio 
vitalba e spalcatura nei nuclei di conifere presenti 

7,50 519 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 25,01 25,01 5772 

174 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

25,01   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 25,01 25,01 5772 

175a 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti 
accessibili previo ripristino pista di esbosco sul tracciato 
della mulattiera Passo di Val di Sparviera-Bramasole 

11,12 770 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 62 22,24 22,24 5132 

175a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

22,24   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 62 22,24 22,24 5132 

176d 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

ceduo invecchiato di carpino nero e roverella da 
ripristinare il ceduo semplice matricinato - l'intervento 
sarà frazionato su 2 o più porzioni di territorio 
distanzate tra di loro 

7,51 489 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

53 13,51 13,51 1964 

176d 2° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

ceduo invecchiato di carpino nero e roverella – 
completamento del ripristino del ceduo semplice 
matricinato sulle superfici non ancora utilizzate nel 
periodo precedente 

6,00 390  
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

53 13,51 13,51 1964 

187 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
interventi di altro 
tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F., di diradamento e di 
taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con 
piste di esbosco 

0,00 0 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Cerro 63 48,32 48,32 11153 

187 
Intera 
validita' 
Piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici 

48,32   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Cerro 63 48,32 48,32 11153 

188b 2° triennio avviamento 
interventi di altro 
tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F., di diradamento e di 
taglio della vitalba, per ora impossibile raggiungere con 
piste di esbosco 

16,43 1137 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 16,43 16,43 3792 

188b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

16,43   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 16,43 16,43 3792 

198b 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di 
esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba 

11,21 776 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 60 11,21 11,21 2588 

198b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

11,21   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 60 11,21 11,21 2588 

200b 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di 
esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba 

9,23 639 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 9,23 9,23 2131 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 
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Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Prelievo 
(mc) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

Volume 
tot UdC 
(mc) 

200b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

9,23   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 9,23 9,23 2131 

201b 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di 
esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba 

4,86 336 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 73 4,86 4,86 1121 

201b 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

4,86   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 73 4,86 4,86 1121 

203a 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti 
accessibili con ripristino pista di esbosco Monte Moggio 
- La Macchia, taglio vitalba 

28,19 1952 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 73 40,40 40,40 8133 

203a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

40,40   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 73 40,40 40,40 8133 

204b 2° triennio avviamento 
interventi di altro 
tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle zone più 
sviluppate, sfollo sul resto, diradamento sulle conifere 
presenti, taglio vitalba ed eventuale cippatura 

6,06 419 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Cerro 68 7,57 7,57 1747 

204b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

7,57   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Cerro 68 7,57 7,57 1747 

207a 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

diradamento basso selettivo sul frassino maggiore, 
taglio vitalba, asporto di reti anti morso ungulati, 
ripristino pista di esbosco Monte Moggio 

19,84 1374 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Frassino 
maggiore 

  23,98 19,84 4579 

207a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

19,84   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Frassino 
maggiore 

  23,98 19,84 4579 

207b 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto ripristino pista di 
esbosco Monte Moggio - La Macchia, taglio vitalba 

6,00 415 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 6,00 6,00 1385 

207b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

6,00   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 6,00 6,00 1385 

210b 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti 
accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, 
taglio vitalba 

15,66 1085 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Carpino 
nero 

68 26,11 26,11 6025 
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Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Prelievo 
(mc) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

Volume 
tot UdC 
(mc) 

210b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

26,11   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Carpino 
nero 

68 26,11 26,11 6025 

211b 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba, 
eventuale ripristino mulattiera, diradamento nei nuclei di 
conifere 

11,44 792 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Carpino 
nero 

63 11,44 11,44 2640 

211b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

11,44   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Carpino 
nero 

63 11,44 11,44 2640 

211c 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba, 
eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba 

3,10 214 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 3,10 3,10 714 

211c 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

3,10   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 3,10 3,10 714 

212b 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio vitalba, 
eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba 

3,87 268 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 12,89 12,89 2974 

212b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

12,89   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 12,89 12,89 2974 

213a 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti 
accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, 
taglio vitalba 

10,55 730 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 11,72 11,72 2705 

213a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

11,72   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 11,72 11,72 2705 

224b 2° triennio avviamento 
interventi di altro 
tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto, taglio 
vitalba,eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba 

1,68 117 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 67 8,42 8,42 1943 

224b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

8,42   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 67 8,42 8,42 1943 

233a 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti 
accessibili, taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera 
dai pascoli di Pian di Visi, taglio vitalba 

6,45 447 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 61 12,91 12,91 2979 
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Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Prelievo 
(mc) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

Volume 
tot UdC 
(mc) 

233a 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

12,91   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 61 12,91 12,91 2979 

233b 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

taglio di ceduazione su porzioni di territorio limitate (tot. 
1 ha) da individuare contestualmente ad Ente Parco - 
per finalità didattiche e scientifiche con valore 
tesimoniale 

1,00   
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 17,62 17,62 4067 

233b 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto sulle parti 
accessibili, taglio vitalba, ripristino mulattiera di 
Montecarelli 

10,57 732 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 17,62 17,62 4067 

233b 
dall'11° al 
15° anno 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

17,62   
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 17,62 17,62 4067 

234a 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

taglio di ceduazione su porzioni di territorio limitate non 
ancora avviate (tot. 1 ha) da individuare 
contestualmente ad Ente Parco - per finalità didattiche 
e scientifiche con valore tesimoniale 

1,00   
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 62 36,20 36,20 8354 

234a 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle zone più fertili, 
taglio vitalba, ripristino mulattiera di Poggio alle Culle 

14,48 1002 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 62 36,20 36,20 8354 

234a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

36,20   
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 62 36,20 36,20 8354 

243 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
interventi di altro 
tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo nelle zone più 
fertili e presso la strada della Braccina, taglio vitalba, 
ripristino mulattiera di Montecarelli 

5,86 406 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Carpino 
nero 

65 19,54 19,54 4510 

243 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

19,54   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Carpino 
nero 

65 19,54 19,54 4510 

244b 
Intera 
validita' 
Piano 

diradamento 
interventi di altro 
tipo 

eventuale diradamento presso sentieri e mulattiere, 
taglio vitalba 

2,92 202 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 66 14,61 14,61 3372 

244b 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

14,61   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 66 14,61 14,61 3372 

246a 2° triennio avviamento 
interventi di altro 
tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la 
strada forestale, con asporto e/o cippatura delle 
ramaglie 

2,40 166 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 65 12,50 12,00 2770 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - “Fustaia di Latifoglie” 

Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Prelievo 
(mc) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

Volume 
tot UdC 
(mc) 

246a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

12,00   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 65 12,50 12,00 2770 

247a 2° triennio avviamento 
interventi di altro 
tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la 
strada forestale, taglio vitalba 

4,31 299 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 56 21,57 21,57 4978 

247a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

21,57   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 56 21,57 21,57 4978 

248a 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

1° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la 
strada forestale ed il pascolo di Prato di Sotto, taglio 
vitalba 

5,42 375 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

63 18,07 18,07 4170 

248a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

18,07   
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

63 18,07 18,07 4170 

249 2° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso il 
pascolo di Prato di Sotto, taglio vitalba 

3,75 259 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 18,73 18,73 4322 

249 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

18,73   
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 18,73 18,73 4322 

250a 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto presso il pascolo di 
Pian di Mezzano sistemazione mulattiere, taglio vitalba 

8,27 572 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 53 16,54 16,54 3817 

250a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

16,54   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 53 16,54 16,54 3817 

257a 2° triennio avviamento 
interventi di altro 
tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di taglio della 
vitalba, quasi impossibile intervenire con mezzi 
meccanici (eventuale ripristino mulattiera per Cà di 
Marcaccio) da Cà di Sopra 

4,84 335 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 60 24,19 24,19 5584 

257a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

24,19   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 60 24,19 24,19 5584 

258 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
interventi di altro 
tipo 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di taglio della 
vitalba, quasi impossibile intervenire con mezzi 
meccanici (eventuale ripristino mulattiera per Cà di 
Marcaccio) da Cà di Sopra 

4,37 302 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 60 21,83 21,83 5039 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - “Fustaia di Latifoglie” 

Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Prelievo 
(mc) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

Volume 
tot UdC 
(mc) 

258 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

21,83   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 60 21,83 21,83 5039 

260 2° triennio avviamento 
interventi di altro 
tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la 
strada forestale (difficile accesso), taglio vitalba 

5,26 364 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 60 26,32 26,32 6074 

260 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

26,32   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 60 26,32 26,32 6074 

262c 2° triennio avviamento 
interventi di altro 
tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso il 
pascolo di Valbiancana, taglio vitalba 

4,58 317 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 67 5,09 5,09 1175 

262c 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

5,09   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 67 5,09 5,09 1175 

263 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento spalcature 
2° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile e 
spalcature nelle conifere, quasi impossibile intervenire 
con mezzi meccanici se non presso il fosso  

6,06 420 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 73 30,29 30,29 6992 

263 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

30,29   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 73 30,29 30,29 6992 

264a 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile, quasi 
impossibile intervenire con mezzi meccanici se non 
presso il fosso, taglio vitalba 

3,96 274 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 19,80 19,80 4571 

264a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

19,80   
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 68 19,80 19,80 4571 

265a 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
interventi di altro 
tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la 
strada forestale, taglio vitalba 

2,53 175 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 62 12,64 12,64 2918 

265a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

12,64   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 62 12,64 12,64 2918 

266a 1° triennio avviamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso la 
strada forestale e lungo la pista che scende alla part. 
266b , taglio vitalba 

5,41 374 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 62 18,02 18,02 4160 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Classe Colturale FT - “Fustaia di Latifoglie” 

Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Prelievo 
(mc) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

Volume 
tot UdC 
(mc) 

266a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

18,02   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 62 18,02 18,02 4160 

267a 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
interventi di altro 
tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile solo 
presso la strada forestale, taglio vitalba 

5,14 356 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 57 17,12 17,12 3951 

267a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

17,12   
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 57 17,12 17,12 3951 

268a 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
interventi di altro 
tipo 

3° taglio di avviamento all'alto fusto accessibile solo 
presso la strada forestale, taglio vitalba 

6,08 421 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 62 12,17 12,17 2809 

268a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

12,17   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 62 12,17 12,17 2809 

269a 
dal 7° al 
10° anno 

avviamento 
interventi di altro 
tipo 

2° taglio di avviamento all'alto fusto solo presso il 
pascolo di Camporomagnolo, taglio vitalba 

4,16 288 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 62 13,88 13,88 3202 

269a 

Nel primo 
decennio 
dopo la 
scadenza 
del piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero 
danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

13,88   
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 62 13,88 13,88 3202 

 

 

8.4 Piano degli interventi della Classe Colturale FP - “Fustaia di conifere di origine antropica”  
Piano degli interventi della Classe Colturale FP - “Fustaia di conifere di origine antropica” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

90c 2° triennio diradamento spalcature diradamento dal basso di media intensità 2,40 
Fustaia monoplana 
giovane 

Douglasia 38 2,40 2,40 

90c 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   eventuale ulteriore diradamento 2,40 
Fustaia monoplana 
giovane 

Douglasia 38 2,40 2,40 

91b 1° triennio diradamento interventi di altro tipo 
diradamento dal basso di moderata intensità, taglio 
vitalba 

7,60 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

39 7,60 7,60 

91b dall'11° al 15° anno diradamento   diradamento di maggiore intensità 7,60 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

39 7,60 7,60 

93b 1° triennio diradamento interventi di altro tipo diradamento dal basso di media intensità, taglio vitalba 3,70 
Fustaia matura 
stratificata su 
fustaia giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

63 3,70 3,70 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Classe Colturale FP - “Fustaia di conifere di origine antropica” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

93b dall'11° al 15° anno diradamento   diradamento  intenso 3,70 
Fustaia matura 
stratificata su 
fustaia giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

63 3,70 3,70 

96b 1° triennio diradamento spalcature diradamento dal basso di media intensità 1,95 
Fustaia monoplana 
giovane 

Douglasia 38 1,95 1,95 

96b dall'11° al 15° anno diradamento   diradamento dal basso più intenso del precedente 1,95 
Fustaia monoplana 
giovane 

Douglasia 38 1,95 1,95 

97a 2° triennio diradamento interventi di altro tipo 

Diradamento dal basso creando buche dove esiste 
rinnovazione di circa 400 m2 per facilitarne lo sviluppo, 
asportazione ed eventuale spalcatura e cippatura della 
ramaglia presso le strade e sentieri, taglio vitalba 

17,11 
Fustaia monoplana 
adulta 

Pino nero, 
Pino austriaco 

80 17,21 17,21 

97a 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   
eventuale ampliamento dei margini delle buche  
ediradamento sul resto per facilitare la rinnovazione 
spontanea. 

17,11 
Fustaia monoplana 
adulta 

Pino nero, 
Pino austriaco 

80 17,21 17,21 

98c 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento asportando il 30% della massa in piedi ed 
eventuali spalcature se occorre 

3,49 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

45 3,49 3,49 

98c dall'11° al 15° anno diradamento   eventuale diradamento e taglio vitalba 3,49 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

45 3,49 3,49 

99b dal 7° al 10° anno diradamento interventi di altro tipo 

Diradameto dal basso creando buche dove esiste 
rinnovazione di circa 400 m2 per facilitarne lo sviluppo, 
asportazione ed eventuale spalcatura e cippatura della 
ramaglia presso le strade e sentieri, taglio vitalba 

9,78 
Fustaia monoplana 
matura 

Pino nero, 
Pino austriaco 

83 9,88 9,88 

99b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   
eventuale ampliamento dei margini delle buche  e 
diradamento sul resto per facilitare la rinnovazione 
spontanea. 

9,78 
Fustaia monoplana 
matura 

Pino nero, 
Pino austriaco 

83 9,88 9,88 

102c dal 7° al 10° anno diradamento spalcature diradamento dal basso di media intensità 4,22 Perticaia 
Pino nero, 
Pino austriaco 

46 4,22 4,22 

102c 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   
eventuale diradamento dal basso più intenso del 
precedente 

4,22 Perticaia 
Pino nero, 
Pino austriaco 

46 4,22 4,22 

106b 1° triennio diradamento spalcature 
Diradamento dal basso di media e bassa intensità 
perchè le piante sono troppo filate, ripristino pista di 
esbosco impostata su mulattiera. 

7,35 
Fustaia monoplana 
adulta 

Pino nero, 
Pino austriaco 

63 7,35 7,35 

106b dall'11° al 15° anno diradamento   
eventuale diradamento moderato sul 30% della massa 
in piedi 

7,35 
Fustaia monoplana 
adulta 

Pino nero, 
Pino austriaco 

63 7,35 7,35 

108b dal 7° al 10° anno diradamento spalcature 
diradamento di moderata intensità a scapito soprattutto 
dei larici e degli abeti rossi 

9,01 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

46 9,28 9,01 

108b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   eventuale diradamento moderato 9,01 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

46 9,28 9,01 

115b 2° triennio diradamento spalcature 
Diradamento dal basso di moderata intensità perché 
troppo filate, il diradamento riguarda anche le latifoglie 

4,67 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

43 4,67 4,67 

115b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   
diradamento dal basso di moderata intensità e taglio 
vitalba eventuale. 

4,67 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

43 4,67 4,67 

117b 1° triennio diradamento interventi di altro tipo 
Diradamento dal basso di moderata intensità perché 
troppo filate soprattutto nell'abetina, taglio vitalba 

9,69 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete bianco 58 9,69 9,69 

117b dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento dal basso di moderata intensità perché 
troppo filate. 

9,69 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete bianco 58 9,69 9,69 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Classe Colturale FP - “Fustaia di conifere di origine antropica” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

118 1° triennio diradamento interventi di altro tipo 
diradamento di media intensità sul pino nero e sulla 
parte esposta a sud, asporto e/o cippatura delle 
ramaglie nei pressi della viabilità 

20,77 
Fustaia monoplana 
matura 

Abete bianco 80 20,77 20,77 

118 dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento dal basso di moderata intensità creando 
piccole buche dove si presenta una certa rinnovazione 
già presente 

20,77 
Fustaia monoplana 
matura 

Abete bianco 80 20,77 20,77 

119b 1° triennio diradamento interventi di altro tipo 
diradamento di media intensità, più intenso dove è 
presente la rinnovazione di faggio sottostante, asporto 
e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità 

11,92 
Fustaia monoplana 
matura 

Pino nero, 
Pino austriaco 

78 11,92 11,92 

119b dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento dal basso di moderata intensità creando 
piccole buche dove si presenta una certa rinnovazione 
già presente 

11,92 
Fustaia monoplana 
matura 

Pino nero, 
Pino austriaco 

78 11,92 11,92 

120a 1° triennio diradamento interventi di altro tipo 
Diradamento moderato a favore delle latifoglie, asporto 
e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della viabilità 

13,39 
Fustaia monoplana 
matura 

Pino nero, 
Pino austriaco 

78 13,39 13,39 

120a dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento dal basso di moderata intensità creando 
piccole buche dove si presenta una certa rinnovazione 
già presente di faggio e abete bianco 

13,39 
Fustaia monoplana 
matura 

Pino nero, 
Pino austriaco 

78 13,39 13,39 

121 1° triennio diradamento interventi di altro tipo 
diradamento di media intensità per favorire la 
rinnovazione delle latifoglie, taglio vitalba 

16,96 
Fustaia monoplana 
matura 

Pino nero, 
Pino austriaco 

80 16,96 16,96 

121 dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento dal basso di moderata intensità creando 
buche di 400 m2 per facilitare la rinnovazione di 
latifoglie 

16,96 
Fustaia monoplana 
matura 

Pino nero, 
Pino austriaco 

80 16,96 16,96 

124b 2° triennio diradamento interventi di altro tipo 
diradamento medio o di mediocre intensità dati i danni 
recenti nelle fustaie, taglio vitalba 

10,41 
Fustaia monoplana 
matura 

Abete bianco 83 10,41 10,41 

124b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   
diradamento debole per eccessiva filatura delle piante 
e per i danni subiti 

10,41 
Fustaia monoplana 
matura 

Abete bianco 83 10,41 10,41 

125b dal 7° al 10° anno diradamento interventi di altro tipo 
diradamento di media intensità per favorire la 
rinnovazione delle latifoglie, taglio vitalba ed eventuale 
cippatura 

1,99 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

57 1,99 1,99 

125b Intera validita' Piano diradamento   
nessun intervento o eventuali diradamenti leggeri e 
cippature della ramaglia 

1,99 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

57 1,99 1,99 

127c dal 7° al 10° anno diradamento interventi di altro tipo 
diradamento leggero dopo i danni meteorici subiti, 
asporto e/o cippatura delle ramaglie nei pressi della 
viabilità 

3,60 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

63 3,60 3,60 

127c 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   diradamento leggero 3,60 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

63 3,60 3,60 

128a dal 7° al 10° anno diradamento spalcature 
diradamento dal basso fino al 20% della massa in piedi 
in quanto in zona battuta dal vento ed esposta a sud 

10,00 
Fustaia monoplana 
matura 

Pino nero, 
Pino austriaco 

80 10,00 10,00 

128a 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   diradamento leggero 10,00 
Fustaia monoplana 
matura 

Pino nero, 
Pino austriaco 

80 10,00 10,00 

130a 1° triennio diradamento interventi di altro tipo 
diradamento leggero dopo i danni meteorici subiti, 
taglio vitalba 

13,42 
Fustaia monoplana 
matura 

Pino nero, 
Pino austriaco 

80 13,42 13,42 

130a dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento medio leggero per favorire la rinnovazione 
spontanea 

13,42 
Fustaia monoplana 
matura 

Pino nero, 
Pino austriaco 

80 13,42 13,42 

139a 1° triennio diradamento interventi di altro tipo 
diradamento dal basso fino al 30% della massa in 
piedi, taglio vitalba 

8,75 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

58 8,75 8,75 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Classe Colturale FP - “Fustaia di conifere di origine antropica” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

139a dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento dal basso di moderata intensità creando 
buche di 400 m2 per facilitare la rinnovazione di 
latifoglie 

8,75 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

58 8,75 8,75 

140b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento basso di moderata intensità nell'area 
sperimentale 

2,35 Perticaia Douglasia 27 2,76 2,35 

140b dall'11° al 15° anno diradamento   diradamento basso di moderata intensità 2,35 Perticaia Douglasia 27 2,76 2,35 

144a dal 7° al 10° anno diradamento spalcature 
diradamento leggero nei nuclei di abete rosso, pino 
nero e pino strobo, Spalcatura nei nuclei più densi 
rispettando il margine esterno 

19,87 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

40 19,87 19,87 

144a 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento spalcature 
diradamento leggero nei nuclei più densi di abete 
rosso, pino nero, ontano napoletano e pino strobo, 
spalcare i nuclei più densi 

19,87 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

40 19,87 19,87 

145a 1° triennio diradamento spalcature 

Diradamento fino al 20- 25% della massa in piedi in 
quanto piante eccessivamente filate, spalcature e 
taglio vitalba nel pino nero,cippatura, dove possibile, 
della ramaglia  

12,48 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

42 12,52 12,48 

145a dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento mediamente intenso dal basso fino al 
massimo del 30% della massa in piedi, spalcature 
dove necessita, taglio vitalba e cippatura delle ramaglie 

12,48 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

42 12,52 12,48 

146a 1° triennio diradamento spalcature 

Diradamento fino al 20- 25% della massa in piedi in 
quanto piante eccessivamente filate, spalcature e 
taglio vitalba nel pino nero,cippatura, dove possibile, 
della ramaglia  

20,88 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

43 20,88 20,88 

146a dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento mediamente intenso dal basso fino al 
massimo del 30% della massa in piedi, spalcature 
dove necessita, taglio vitalba e cippatura delle ramaglie 

20,88 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

43 20,88 20,88 

147b 1° triennio diradamento spalcature 
Diradamento moderato soprattutto presso la strada 
provinciale di fondovalle 

2,73 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

40 2,73 2,73 

147b dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento  moderato su tutta la particella 
completando la spalcatura ed il taglio vitalba  

2,73 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

40 2,73 2,73 

157b dal 7° al 10° anno diradamento spalcature 
diradamento basso moderato, spalcatura dove occorre, 
taglio eventuale della vitalba 

6,26 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

41 6,26 6,26 

157b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento spalcature 

diradamento moderato sia nella pecceta che nel 
rimboschimento di frassino maggiore, ontano 
napoletano e acero montano. Diradare maggioormente 
l'ontano napoletano 

6,26 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

41 6,26 6,26 

158 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento moderato in quanto piante molto filate 
,spalcature, taglio vitalba dove occorre, ripristino pista 
di esbosco 

30,60 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

43 30,60 30,60 

158 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

diradamento moderato, ma più incisivo del precedente, 
con ripristino pista di esbosco, eventuali spalcature 
residue e taglio vitalba 

30,60 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

43 30,60 30,60 

159b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento basso moderato nelle zone a densità 
eccessiva nella pecceta, nel frassineto e nell'ontaneta 

5,72 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

41 6,40 5,72 

159b dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento dal basso moderato soprattutto sulla 
pecceta e più contenuto nelle latifoglie 

5,72 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

41 6,40 5,72 

165b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento forte nel pino strobo, più moderato nel 
resto, eventuali spalcature e taglio vitalba 

8,87 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

44 8,87 8,87 

165b dall'11° al 15° anno diradamento   diradamento moderato su tutta la superficie 8,87 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

44 8,87 8,87 
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Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

171b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento sul 30% della massa in piedi, taglio 
vitalba dove occorre 

2,34 Perticaia 
Pino nero, 
Pino austriaco 

36 2,34 2,34 

171b dall'11° al 15° anno diradamento   diradamento moderato su tutta la superficie 2,34 Perticaia 
Pino nero, 
Pino austriaco 

36 2,34 2,34 

173a 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più fitti di conifere e latifoglie, 
spalcature sulle conifere, taglio vitalba 

12,16 Perticaia 
Ontano 
napoletano 

33 12,16 12,16 

173a dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento moderato su tutta la superficie con 
qualche spalcatura e taglio vitalba se necessita 

12,16 Perticaia 
Ontano 
napoletano 

33 12,16 12,16 

175b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più fitti di conifere e latifoglie, 
spalcature sulle conifere, taglio vitalba 

2,37 Perticaia Douglasia 39 2,37 2,37 

175b dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento moderato su tutta la superficie con 
qualche spalcatura e taglio vitalba se necessita 

2,37 Perticaia Douglasia 39 2,37 2,37 

185a 1° triennio diradamento interventi di altro tipo 
area a ridosso di Premilcuore da diradare al 30% della 
massa in piedi, taglio vitalba 

7,31 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

56 7,31 7,31 

185a dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento a buche fino a 400 m2 di dimensioni 
variabili a secondo le situazioni, leggero sul resto 

7,31 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

56 7,31 7,31 

188a 1° triennio diradamento   
difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità 
di una teleferica  

25,22 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

53 25,22 25,22 

188a dall'11° al 15° anno diradamento   
eventuale diradamento a buche fino a 400 m2 di 
dimensioni variabili a secondo le situazioni, leggero sul 
resto 

25,22 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino austriaco 

53 25,22 25,22 

189a 1° triennio diradamento   
difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità 
di una teleferica  

12,78 
Fustaia monoplana 
adulta 

Pino nero, 
Pino austriaco 

67 12,78 12,78 

189a dall'11° al 15° anno diradamento   
eventuale diradamento a buche fino a 400 m2 di 
dimensioni variabili a secondo le situazioni, leggero sul 
resto 

12,78 
Fustaia monoplana 
adulta 

Pino nero, 
Pino austriaco 

67 12,78 12,78 

191c dal 7° al 10° anno diradamento spalcature 
difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità 
di una teleferica  

8,17 Perticaia 
Pino nero, 
Pino austriaco 

47 8,17 8,17 

191c 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   
Diradamento dal basso fino al 30% della massa in 
piedi 

8,17 Perticaia 
Pino nero, 
Pino austriaco 

47 8,17 8,17 

192b dal 7° al 10° anno diradamento spalcature 
difficoltoso l'accesso e l'esbosco verificare la possibilità 
di una teleferica  

10,00 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino silvestre 47 11,82 10,00 

192b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   
Diradamento dal basso fino al 30% della massa in 
piedi 

10,00 
Fustaia monoplana 
giovane 

Pino silvestre 47 11,82 10,00 

206c dal 7° al 10° anno diradamento interventi di altro tipo 
diradamento fino al 30% della massa in piedi colpendo 
in modo particolare i cipressi dell'Arizona ed i pini 
strobi, taglio vitalba 

2,51 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete bianco 46 2,51 2,51 

206c 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

Diradamento dal basso fino al 30% della massa in 
piedi, manutenzione delle piste e dei sentieri 

2,51 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete bianco 46 2,51 2,51 

210a 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento fino al 30% della massa in piedi difficoltà 
di accesso, manutenzione piste di esbosco e verificare 
la possibilità di teleferiche 

15,34 
Fustaia monoplana 
giovane 

Douglasia 45 15,94 15,34 

210a dall'11° al 15° anno diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

Diradamento dal basso fino al 30% della massa in 
piedi 

15,34 
Fustaia monoplana 
giovane 

Douglasia 45 15,94 15,34 

211a 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento fino al 30% della massa in piedi difficoltà 
di accesso, manutenzione piste di esbosco e verificare 
la possibilità di teleferiche 

7,10 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

45 7,10 7,10 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 
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Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

211a dall'11° al 15° anno diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

Diradamento dal basso fino al 30% della massa in 
piedi 

7,10 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

45 7,10 7,10 

212a 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento fino al 30% della massa in piedi difficoltà 
di accesso, manutenzione piste di esbosco e verificare 
la possibilità di teleferiche 

12,59 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete bianco 46 12,59 12,59 

212a dall'11° al 15° anno diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

Diradamento dal basso fino al 30% della massa in 
piedi 

12,59 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete bianco 46 12,59 12,59 

212c 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento leggero, eventuali spalcature e taglio 
vitalba 

2,30 
Fustaia monoplana 
giovane 

Douglasia 46 2,30 2,30 

212c dall'11° al 15° anno diradamento   diradamento dal basso di moderata intensità 2,30 
Fustaia monoplana 
giovane 

Douglasia 46 2,30 2,30 

213b dal 7° al 10° anno diradamento spalcature 
difficoltà di accesso, eventuale diradamento dal basso 
da scarso a moderato 

12,23 Perticaia Abete bianco 48 12,23 12,23 

213b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   diradamento basso moderato 12,23 Perticaia Abete bianco 48 12,23 12,23 

215b 1° triennio 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

risarcimento o 
rinfoltimento 

Taglio raso dell'abetina infetta da attacco di scolitidi e 
risarcimento preservando le piante sane e risarcimento 
con latifoglie autoctone 

5,77 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

53 5,77 5,77 

215b dall'11° al 15° anno diradamento 
risarcimento o 
rinfoltimento 

diradamento su ciò che resta, cure colturali ai 
rinfoltimenti e risarcimenti 

5,77 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

53 5,77 5,77 

219a 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

diradamento fino al 30% della massa in piedi  
spalcatura e taglio vitalba dove occorre, ripristino pista 
di esbosco 

8,85 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

46 8,85 8,85 

219a dall'11° al 15° anno diradamento   diradamento basso moderato 8,85 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

46 8,85 8,85 

232b 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

diradamento fino al 30% della massa in piedi  
spalcatura e taglio vitalba dove occorre, ripristino pista 
di esbosco 

13,99 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete bianco 46 13,99 13,99 

232b dall'11° al 15° anno diradamento   diradamento basso moderato 13,99 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete bianco 46 13,99 13,99 

235c 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso moderato sulla douglasia, 
spalcatura e taglio vitalba sul resto 

3,47 
Fustaia monoplana 
giovane 

Douglasia 25 3,47 3,47 

235c 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   
diradamento moderato dal basso sulla duoglasia e 
spalcature e taglio vitalba eventuale sul resto 

3,47 
Fustaia monoplana 
giovane 

Douglasia 25 3,47 3,47 

236b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso fino al 30% della massa in 
piedi, spalcature e taglio vitalba dove occorre, 
cippatura ramaglia 

11,59 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

40 11,59 11,59 

236b dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento nei nuclei più densi, spalcature e taglio 
vitalba nelle zone più marginali 

11,59 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

40 11,59 11,59 

239b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso fino al 30% della massa in 
piedi, eventuale sistemazione del sentiero in pista di 
esbosco, spalcature e taglio vitalba dove occorre 

17,17 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

40 17,17 17,17 

239b dall'11° al 15° anno diradamento   Diradamento moderato nelle zone più dense 17,17 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

40 17,17 17,17 

240a 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso fino al 30% della massa in 
piedi, spalcature e taglio vitalba dove occorre 

29,73 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

44 29,73 29,73 

240a dall'11° al 15° anno diradamento   diradamento selettivo del bosco 29,73 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

44 29,73 29,73 
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Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

245c 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi, spalcatura ed  
eventuale taglio vitalba 

1,51 Perticaia 
Pino nero, 
Pino austriaco 

39 1,51 1,51 

245c 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   
diradamento basso selettivo moderato ed eventuale 
spalcatura e taglio vitalba 

1,51 Perticaia 
Pino nero, 
Pino austriaco 

39 1,51 1,51 

246b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento medio dal basso con spalcatura e taglio 
vitalba dove occorre 

6,80 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

32 6,80 6,80 

246b dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento moderato e, dove occorre spalcatura e 
taglio vitalba 

6,80 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

32 6,80 6,80 

247b 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi e sporadico sul resto, 
taglio vitalba e spalcatura dove occorre 

10,48 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

40 10,48 10,48 

247b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   
diradamento moderato e, dove occorre spalcatura e 
taglio vitalba 

10,48 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

40 10,48 10,48 

253b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento su gran parte della sottoparticella, dove 
occorre spalcatura e taglio vitalba, difficoltà di accesso 

4,51 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

41 4,51 4,51 

253b dall'11° al 15° anno diradamento   diradamento moderato 4,51 
Fustaia monoplana 
giovane 

Abete rosso - 
Peccio 

41 4,51 4,51 

255a 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi, dove occorre 
spalcatura e taglio vitalba 

12,66 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

42 12,66 12,66 

255a dall'11° al 15° anno diradamento   eventuali diradamenti e taglio vitalba 12,66 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

42 12,66 12,66 

256b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento dal basso nei nuclei più densi spalcatura 
e taglio vitalba, quasi irraggiungibile 

6,16 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

40 6,16 6,16 

256b dall'11° al 15° anno diradamento   eventuali diradamenti e taglio vitalba 6,16 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

40 6,16 6,16 

261a dal 7° al 10° anno diradamento spalcature 
diradamento dal basso selettivo moderato, taglio 
vitalba nei margini, spalcature dove occorre 

21,00 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

42 21,51 21,00 

261a 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   diradamento sul 30% della massa in piedi 21,00 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

42 21,51 21,00 

262b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi, dove occorre 
spalcatura e taglio vitalba 

12,00 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

35 12,89 12,00 

262b dall'11° al 15° anno diradamento   diradamenti dal basso selettivi nei nuclei più densi 12,00 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

35 12,89 12,00 

264b dal 7° al 10° anno diradamento spalcature 
diradamento dal basso sull'abete rosso e leggero sul 
resto, spalcatura e taglio vitalba dove occorre 

5,00 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

35 5,50 5,00 

264b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   
diradamento dal basso sull'abete rosso, andante sul 
resto spalcatura e taglio vitalba dove occorre 

5,00 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

35 5,50 5,00 

265b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento leggero, spalcature per penetrare nel 
rimboschimento, taglio vitalba e cippatura  

2,78 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

34 2,78 2,78 

265b dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento selettivo nel bosco di latifoglie di media 
intensità 

2,78 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

34 2,78 2,78 

267b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento leggero nei nuclei più densi, eventuale 
spalcatura e taglio vitalba 

7,30 Perticaia Abete greco 30 7,40 7,30 

267b dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento selettivo nei nuclei di douglasia, 
spalcatura e taglio vitalba 

7,30 Perticaia Abete greco 30 7,40 7,30 

268b 2° triennio diradamento spalcature 
sulla douglasia diradamento. Spalcatura e taglio vitalba 
dove occorre 

11,90 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

36 11,90 11,90 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Classe Colturale FP - “Fustaia di conifere di origine antropica” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

268b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento spalcature diradamento moderato nei nuclei più densi 11,90 Perticaia 
Abete rosso - 
Peccio 

36 11,90 11,90 

269c dal 7° al 10° anno diradamento spalcature 
diradamenti nei nuclei più densi anche nella faggeta ed 
eventuale spalcature e taglio vitalba 

6,40 Perticaia 
Ontano 
napoletano 

38 6,40 6,40 

269c 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento spalcature 
diradamenti nei nuclei più densi ed eventuale 
spalcature e taglio vitalba 

6,40 Perticaia 
Ontano 
napoletano 

38 6,40 6,40 

 

 

8.5 Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti”  
Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

87 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

diradamenti in particolare nell'abetina di abete rosso colpita 
da seccume 

5,57 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 65 5,57 5,57 

87 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici 

5,57 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 65 5,57 5,57 

88a 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

su settore Ovest, a monte pista trattorabile - 
decespugliamento presso strada forestale 

6,00 
Ceduo 
invecchiato 

Roverella 63 26,38 26,38 

88a 2° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

prosecuzione ceduazione su settore Ovest, a monte pista 
trattorabile - decespugliamento presso strada forestale 

6,00 
Ceduo 
invecchiato 

Roverella 63 26,38 26,38 

88a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

nelle parti in cui non è prevista la ceduazione eventuale 
diradamento dei polloni nei pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

14,38 
Ceduo 
invecchiato 

Roverella 63 26,38 26,38 

89b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

10,96 
Ceduo 
invecchiato 

Roverella 58 10,96 10,96 

90a 1° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

Ceduazione parte centrale a monte pista trattorabile 
“Casalino-Ridassa-Monte Orlando” (6 ha) e nel ceduo di 
castagno (1 ha) presente su Map. 5 Fg. 13 (il ceduo di 
castagno si presenta con il 70% di piante morte in piedi). 
Ripristino pista trattorabile. 

7,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

58 32,83 32,83 

90a 2° triennio ceduazione 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

Prosecuzione della ceduazione nella parte centrale a monte 
pista trattorabile “Casalino-Ridassa-Monte Orlando” (5 ha). 
Ripristino pista trattorabile. 

5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

58 32,83 32,83 

90a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

nelle parti in cui non è prevista la ceduazione eventuale 
diradamento dei polloni nei pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

20,83 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

58 32,83 32,83 

91a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

31,75 
Ceduo 
invecchiato 

Roverella 47 31,75 31,75 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

92 Intera validita' Piano diradamento spalcature 
eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

25,88 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

58 25,88 25,88 

93a 1° triennio diradamento spalcature 
eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione e diradamento nelle conifere presenti 

22,11 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

58 22,11 22,11 

93a 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento 
interventi fitosanitari o 
recupero danni 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici ed ulteriore diradamento sulle conifere 

22,11 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

58 22,11 22,11 

94b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

10,70 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

63 17,36 10,70 

95a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

13,39 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

63 13,39 13,39 

96a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

11,64 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

68 11,64 11,64 

97b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

9,12 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

58 9,12 9,12 

98a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

15,50 
Ceduo 
invecchiato 

Roverella 69 15,83 15,50 

99c 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione 

5,45 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Roverella 69 5,45 5,45 

99c Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

5,45 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Roverella 69 5,45 5,45 

100 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione e diradamento nelle conifere presenti 

37,76 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

66 37,76 37,76 

100 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento 
interventi fitosanitari o 
recupero danni 

eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici ed ulteriore diradamento sulle conifere 

37,76 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

66 37,76 37,76 

101 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

29,69 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

61 31,67 29,69 

102a 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione e diradamento nelle conifere presenti 

30,65 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

67 30,65 30,65 

102a Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

30,65 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

67 30,65 30,65 

103 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

21,83 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

61 22,84 21,83 

104 dal 7° al 10° anno diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle 

9,68 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

60 9,68 9,68 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

104 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

9,68 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

60 9,68 9,68 

105 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle e taglio fitosanitario su conifere presso la strada 

19,49 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

64 19,49 19,49 

105 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

19,49 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

64 19,49 19,49 

106a 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle 

25,41 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 63 25,41 25,41 

106a Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

25,41 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 63 25,41 25,41 

107 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

28,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

70 38,97 28,00 

108a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

27,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

70 27,00 27,00 

109 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

18,00 
Ceduo 
invecchiato 

Roverella 65 18,96 18,00 

110 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

20,36 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

65 21,64 20,36 

112 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

34,43 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

51 34,43 34,43 

113 dal 7° al 10° anno diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione e spalcature e diradamento su nuclei di 
conifere, taglio vitalba 

12,99 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 51 12,99 12,99 

113 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

12,99 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 51 12,99 12,99 

114 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

22,15 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

61 22,15 22,15 

115a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

12,83 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

61 12,83 12,83 

115c Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

6,64 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 58 6,64 6,64 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

116a 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione e spalcature e diradamento su pineta di pino 
nero 

10,72 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

64 10,72 10,72 

116a Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

10,72 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

64 10,72 10,72 

116b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

4,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

62 8,24 4,00 

117a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

15,06 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 64 15,06 15,06 

122 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

19,49 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

65 19,49 19,49 

123a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

13,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

65 16,31 16,30 

124a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

18,20 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

69 18,20 18,20 

125a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

11,77 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

69 11,77 11,77 

128b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

9,53 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

65 9,53 9,53 

129 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, taglio vitalba ed eventuale cippatura, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici 

13,50 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

75 17,94 13,50 

130b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle e diradamento nei nuclei di conifere, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e 
taglio vitalba dove neces 

9,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

69 12,91 9,00 

133b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

4,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

63 4,39 4,00 

136a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

17,54 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

59 17,54 17,54 

137 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

25,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

59 25,00 25,00 
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Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

138a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

8,58 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 68 8,58 8,58 

138b dal 7° al 10° anno avviamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di manutenzione delle 
piste, non possibile effettuare per l'inaccessibilità dell'area 

0,00 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 68 11,35 11,35 

138b Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici 

11,35 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 68 11,35 11,35 

139b 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, taglio vitalba 

12,15 
Ceduo 
invecchiato 

Roverella 60 12,15 12,15 

139b Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

12,15 
Ceduo 
invecchiato 

Roverella 60 12,15 12,15 

139c 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle 

5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

60 7,01 5,00 

139c Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

60 7,01 5,00 

148 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle diradamento sui nuclei di conifere e taglio vitalba 

17,61 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 58 17,61 17,61 

148 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

17,61 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 58 17,61 17,61 

160b dal 7° al 10° anno diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, diradamento sui nuclei di conifere e taglio 
vitalba 

20,82 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Cerro 63 20,82 20,82 

160b Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

20,82 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Cerro 63 20,82 20,82 

176a Intera validita' Piano ceduazione 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

ceduazione su settore Ovest parte bassa 5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

53 18,09 18,09 

176a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

nelle parti in cui non è prevista la ceduazione eventuale 
diradamento sui polloni nei pressi delle vie di comunicazione, 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

13,09 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

53 18,09 18,09 

179c 1° triennio ceduazione manutenzione 
straordinaria viabilità 

ceduazione del settore SUD - sistemare piste e sentieri 6,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

47 11,68 11,61 

179c 2° triennio ceduazione manutenzione 
straordinaria viabilità 

completamento ceduazione del settore SUD - sistemare 
piste e sentieri 

3,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

47 11,68 11,61 

179c Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

nel settore Nord eventuale diradamento sui polloni nei pressi 
delle vie di comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-
sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove 
necessario 

2,61 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

47 11,68 11,61 

180a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

22,04 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

52 23,04 22,04 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

181 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

26,53 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

52 26,53 26,53 

182a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

17,60 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

52 17,60 17,60 

183 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

18,66 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

50 18,66 18,66 

184 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

19,85 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

59 19,85 19,85 

185b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

5,11 Perticaia Castagno 54 5,11 5,11 

186 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

24,62 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

65 24,62 24,62 

189c Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

8,04 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

60 8,04 8,04 

190a 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle, taglio vitalba 

14,72 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

60 14,90 14,72 

190a Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

14,72 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

60 14,90 14,72 

191a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

19,64 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

57 19,64 19,64 

192a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione e sostituzione di specie nel rimboschimento 
di abete rosso presso Ca dell'Orto, taglio vitalba, eventuali 
interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici 

7,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

63 11,13 7,00 

193 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

30,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

63 38,39 30,00 

194 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

30,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

65 36,84 30,00 

195 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione e diradamento nei nuclei di abete rosso 
presso il fondovalle, taglio vitalba 

25,35 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

67 25,35 25,35 

195 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

25,35 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

67 25,35 25,35 

196 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione e diradamento ed eventuale sostituzione di 
specie nei nuclei di abete rosso presso il fondovalle, taglio 
vitalba 

33,48 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

60 33,48 33,48 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

196 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

33,48 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

60 33,48 33,48 

197 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

27,36 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

65 27,36 27,36 

199 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

16,99 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

67 16,99 16,99 

200a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

15,40 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

59 15,40 15,40 

201a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

13,42 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

67 13,42 13,42 

202 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

24,93 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

67 24,93 24,93 

204a 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso la provinciale di 
fondovalle 

6,24 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 68 6,24 6,24 

204a Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

6,24 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 68 6,24 6,24 

205a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

18,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

62 18,33 18,00 

205b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

20,29 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

68 20,29 20,29 

206a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

5,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

58 11,05 5,00 

206b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

12,20 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

58 12,20 12,20 

208 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

8,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

69 13,90 8,00 

209a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

7,28 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

68 7,28 7,28 

209b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

3,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

69 6,62 3,00 

214 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, diradamento sui nuclei di conifere (pino 
strobo a fondovalle) e taglio vitalba 

22,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

55 23,79 22,00 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

214 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

22,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

55 23,79 22,00 

215a 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione specialmente presso al strada forestale per 
Fiumicello, taglio vitalba 

26,35 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Cerro 67 26,35 26,35 

215a Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

26,35 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Cerro 67 26,35 26,35 

216 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

29,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

66 39,52 29,00 

217 dal 7° al 10° anno diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, diradamento sui nuclei di conifere in 
fondovalle e taglio vitalba 

22,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

53 32,79 22,00 

217 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

22,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

53 32,79 22,00 

218 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

16,78 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

63 16,78 16,78 

219b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione in particolare soprattutto presso la strada e le 
piste forestali, taglio vitalba, eventuali interventi di tipo fito-
sanitario dovuti ad eventi meteorici 

6,78 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 63 6,78 6,78 

220 1° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione soprattutto nei nuclei di conifere e taglio 
vitalba presso il Torrente Fiumicello. 

25,47 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 63 27,76 25,47 

220 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

25,47 
Ceduo 
invecchiato 

Cerro 63 27,76 25,47 

221 1° triennio diradamento spalcature 
eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazionein particolare presso la strada forestale e nei 
nuclei di conifere con spalcature e taglio vitalba 

25,74 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

52 27,74 25,74 

221 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

25,74 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

52 27,74 25,74 

222 1° triennio diradamento spalcature 
eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione in particolare presso la strada forestale e nei 
nuclei di conifere con spalcature e taglio vitalba 

20,65 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

41 20,65 20,65 

222 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

20,65 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

41 20,65 20,65 

223a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

12,85 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

63 12,85 12,85 

224a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

14,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

69 19,84 14,00 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

225b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

3,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

63 6,74 3,00 

226 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

21,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

69 30,13 21,00 

228a Intera validita' Piano diradamento interventi di altro tipo eventuale diradamento, taglio vitalba 18,83 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

58 18,83 18,83 

228a 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

18,83 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

58 18,83 18,83 

228b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

13,21 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

52 13,21 13,21 

230b dal 7° al 10° anno avviamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

1° taglio di avviamento all'alto fusto nelle aree più fertili ed 
evolute, eventuale diradamento sul ceduo, accesso da pista 
Garella - I Piani, taglio vitalba 

18,67 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

63 18,67 18,67 

230b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici anche in seguito a taglio di avviamento 

18,67 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

63 18,67 18,67 

232a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

20,10 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

52 20,10 20,10 

235b 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione in particolare soprattutto presso la strada 
forestale, taglio vitalba 

14,22 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

61 14,83 14,22 

235b Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

14,22 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

61 14,83 14,22 

236c Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

2,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

59 3,97 2,00 

237 dal 7° al 10° anno diradamento spalcature 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione in particolare soprattutto presso la strada 
forestale e nella fustaia di conifere accanto a questa, 
spalcature e taglio vitalba 

27,47 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

65 27,47 27,47 

237 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

27,47 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

65 27,47 27,47 

238a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

20,45 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

63 20,45 20,45 

239a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

18,22 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

66 18,22 18,22 

241b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione in particolare soprattutto presso la strada 
forestale, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici e taglio vitalba  

12,41 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

66 12,41 12,41 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI1– “Orno-ostrieti” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

242 1° triennio diradamento interventi di altro tipo 
diradamento sia sulle latifoglie presso strada della Braccina e 
sia su abetina di abete rosso, taglio vitalba ed eventuale 
cippatura 

17,46 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

52 17,46 17,46 

242 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

17,46 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

52 17,46 17,46 

252b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

7,79 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

56 7,79 7,79 

253a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

16,00 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

67 17,39 16,00 

255b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

15,97 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

68 15,97 15,97 

257b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

7,95 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

60 7,95 7,95 

257c Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario 
dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

7,50 
Ceduo 
invecchiato 

Carpino 
nero 

60 8,04 7,50 

 

 

8.6 Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 2- “Faggete”  
Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 2- “Faggete” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

132b 1° triennio avviamento diradamento 

conversione all'alto fusto nei pressi della strada forestale sia 
a monte che a valle sopra i pascoli rispettando le aree 
protettive lungo il crinale, eventuale diradamento sul resto e 
taglio vitalba 

8,31 
Ceduo a 
sterzo 

Faggio 68 10,38 10,38 

132b Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

10,38 
Ceduo a 
sterzo 

Faggio 68 10,38 10,38 

134b 2° triennio avviamento diradamento 

conversione all'alto fusto nei pressi della strada forestale sia 
a monte che a valle sopra i pascoli rispettando le aree 
protettive lungo il crinale, diradamento soprattutto nella 
douglasieta e taglio vitalba 

8,24 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 68 13,73 13,73 

134b Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

13,73 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 68 13,73 13,73 

140a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

21,33 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 77 21,33 21,33 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 2- “Faggete” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

141 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

26,66 
Ceduo a 
sterzo 

Faggio 77 26,66 26,66 

142 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

12,60 
Ceduo a 
sterzo 

Faggio 74 13,60 12,60 

143 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

20,17 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 74 20,17 20,17 

146b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

4,78 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 68 4,78 4,78 

147a 2° triennio diradamento spalcature 
eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione e spalcature,taglio vitalba e diradamento su 
conifere 

19,46 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 19,46 19,46 

147a Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

19,46 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 19,46 19,46 

150 2° triennio diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione soprattutto nel fondovalle, taglio vitalba 

33,65 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 58 33,65 33,65 

150 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

33,65 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 58 33,65 33,65 

151b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

12,25 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 12,25 12,25 

153 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

33,88 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 33,88 33,88 

161b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

15,84 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 63 15,84 15,84 

167 2° triennio diradamento avviamento 
2° taglio di avviamento all'alto fusto limitato alle aree a monte 
ed a valle della strada forestale e diradamento sul resto. 
Taglio vitalba 

14,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Cerro 63 14,51 14,51 

167 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

14,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Cerro 63 14,51 14,51 

168b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

diradamento specialmente a monte ed a valle della strada 
forestale ed altre vie di comunicazione, eventuali interventi di 
tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba  

17,26 
Fustaia 
monoplana 
adulta 

Faggio 67 17,26 17,26 

172b 2° triennio avviamento interventi di altro tipo 
necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di taglio vitalba sulle 
conifere, per ora impossibile raggiungere con piste di 
esbosco 

9,44 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 65 9,44 9,44 

172b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

9,44 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 65 9,44 9,44 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 2- “Faggete” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

189b Intera validita' Piano avviamento diradamento 

eventuale conversione all'alto fusto (2°taglio) nelle aree più 
pianeggianti,  diradamento sul ceduo altrove specialmente 
nei pressi delle vie di comunicazione, eventuali interventi di 
tipo fito-sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio vitalba  

14,41 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Faggio 58 14,41 14,41 

219c dal 7° al 10° anno avviamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

2° taglio di avviamento all'alto fusto nelle parti accessibili, 
taglio vitalba, eventuale ripristino mulattiera, taglio vitalba 

1,80 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Cerro 63 3,61 3,61 

219c 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

3,61 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Cerro 63 3,61 3,61 

223b Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

8,81 
Ceduo a 
sterzo 

Faggio 68 8,81 8,81 

225a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

15,26 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 64 15,26 15,26 

227 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

16,00 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 21,00 16,00 

229 dal 7° al 10° anno avviamento interventi di altro tipo 
1° taglio di avviamento all'alto fusto, ma quasi impossibile 
raggiungerlo se non con la pista Garella - I Piani, taglio 
vitalba 

3,51 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 17,54 17,54 

229 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici dopo taglio di avviamento 

17,54 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 17,54 17,54 

231 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

34,27 
Ceduo a 
sterzo 

Faggio 74 34,27 34,27 

244c Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

16,49 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 63 16,49 16,49 

245a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

20,00 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 61 21,49 20,00 

251 Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

25,33 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 60 27,33 25,33 

252a dal 7° al 10° anno avviamento interventi di altro tipo 
necessita di 2° taglio Avv. Alto  F. e di taglio della vitalba, 
impossibile  raggiungere il bosco con mezzo meccanico 

0,00 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 56 15,23 15,23 

252a Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

  
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici 

15,23 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 56 15,23 15,23 

254 dal 7° al 10° anno diradamento spalcature 
diradamento nei nuclei più densi, dove occorre spalcatura e 
taglio vitalba, difficoltà di accesso 

22,29 
Ceduo 
invecchiato 

Abete 
rosso - 
Peccio 

39 22,29 22,29 

254 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza del 
piano 

diradamento   eventuali diradamenti e taglio vitalba 22,29 
Ceduo 
invecchiato 

Abete 
rosso - 
Peccio 

39 22,29 22,29 
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Piano di Assestamento Silvo – Pastorale del Complesso Demaniale ALTO RABBI 

Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 2- “Faggete” 

Codice 
UdC 

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

256a Intera validita' Piano diradamento 
manutenzione 
straordinaria viabilità 

eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti 
ad eventi meteorici e taglio vitalba dove necessario 

15,99 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 60 15,99 15,99 

259 2° triennio avviamento diradamento 
2° taglio di conversione all'alto fustonelle zone più agibili, 
diradamento eventuale sul resto e taglio vitalba 

28,91 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 65 28,91 28,91 

259 Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

28,91 
Ceduo 
invecchiato 

Faggio 65 28,91 28,91 

 

 

8.7 Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 3- “Soprassuoli misti a prevalenza di conifere”  
Piano degli interventi della Sottoclasse Colturale PI 3- “Soprassuoli misti a prevalenza di conifere” 

Codice 
UdC  

Periodo intervento 
Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Specie 
prevalente 

Età 
Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

94a 2° triennio diradamento spalcature 
eventuale diradamento sul ceduo nei pressi delle vie di 
comunicazione e diradamento, spalcatura e taglio vitalba nei 
rimboschimenti 

1,93 Perticaia 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

37 6,42 6,42 

94a Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

6,42 Perticaia 
Pino nero, 
Pino 
austriaco 

37 6,42 6,42 

95b 1° triennio diradamento spalcature 
diradamento, spalcatura e taglio vitalba  e migliorare le piste 
di esbosco 

4,43 Perticaia 
Abete 
rosso - 
Peccio 

38 4,43 4,43 

95b Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

4,43 Perticaia 
Abete 
rosso - 
Peccio 

38 4,43 4,43 

127b 2° triennio diradamento spalcature 
diradamento, spalcatura e taglio vitalba  e migliorare le piste 
di esbosco 

6,50 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

73 8,13 8,13 

127b Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

8,13 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

73 8,13 8,13 

131 Intera validita' Piano diradamento spalcature 

eventuali interventi di diradamento, spalcatura, taglio vitalba 
soprattutto a ridosso di vie di comunicazione e strada di 
fondovalle, eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad 
eventi meteorici 

17,82 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

78 27,82 17,82 

135b 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento, spalcatura e taglio vitalba nelle parti 
raggiungibili migliorando le piste di accesso, taglio degli abeti 
rossi secchi e asporto delle ramaglie soprattutto a ridosso 
della strada forestale 

16,17 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

45 32,33 32,33 

135b Intera validita' Piano 
interventi 
fitosanitari o 
recupero danni 

interventi di altro tipo 
eventuali interventi di tipo fito-sanitario dovuti ad eventi 
meteorici e taglio vitalba dove necessario 

32,33 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

45 32,33 32,33 
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8.8 Piano degli interventi della Classe Colturale FS - “Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale”  
Piano degli interventi della Classe Colturale FS - “Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale” 

Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

94c 
Intera validita' 
Piano 

diradamento 
cure colturali 
giovani 
popolamenti 

eventuale diradamento nei nuclei di alberi, 
pulizia della radura da infestanti non 
autoctone, eventuali interventi di tipo fito-
sanitario dovuti ad eventi meteorici e taglio 
vitalba dove necessario 

5,00   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Rosa 
canina 

  
evoluzione 
naturale 
incontrollata 

5,00 5,00 

123b 1° triennio diradamento spalcature 
Diradamento nella fustaia di conifere e nei 
nuclei di latifoglie spalcature e taglio 
vitalba 

1,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,51 1,51 

123b dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento per facilitare la crescita del 
sottobosco a latifoglie ed eventuale 
spalcatura e taglio vitalba 

1,51 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

46 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,51 1,51 

139d 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento dell'alto fusto 
eccessivamente denso, soprattutto nelle 
zone più turistiche. Spalcature e e taglio 
vitalba nella restante parte dove il 
rimboschimento si presente più giovanile 

3,81 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,76 4,76 

139d dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento a secondo la necessità 
dell'area turistico - ricreativa e 
dell'usufruizione del Fiume Rabbi 

4,76 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Douglasia 58 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,76 4,76 

190b 1° triennio diradamento spalcature 

diradamento in rapporto all'area turistica 
per rendere accessibili i boschi sia sopra 
che sotto strada, spalcature dove 
necessitano 

2,83 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

57 bosco parco 2,93 2,93 

190b dall'11° al 15° anno diradamento   
continuare nell'opera di diradamento per 
rendere più stabili le piante e usufruibile il 
bosco dai turisti 

2,83 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
bianco 

57 bosco parco 2,93 2,93 

191b 2° triennio diradamento spalcature 

diradamento basso moderato della pineta 
di pino nero per rendere usufruibili i 
boschi, spalcature e taglio vitalba dove 
occorre 

8,20 

Fustaia 
adulta 
stratificata 
su ceduo 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

83 bosco parco 10,25 10,25 

191b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza 
del piano 

diradamento   
continuare nell'opera di diradamento per 
rendere più stabili le piante e usufruibile il 
bosco dai turisti 

10,25 

Fustaia 
adulta 
stratificata 
su ceduo 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

83 bosco parco 10,25 10,25 

191d 
Intera validita' 
Piano 

interventi di altro 
tipo 

  

Gli interventi sono codificati nel contratto di 
gestione del maneggio di Ridolla. La 
gestione avviene attraverso contratto di 
affidamento a cui si rimanda per gli accordi 
e gli interventi da effettuare. 

1,52           2,25 1,52 

198a 2° triennio 
interventi di altro 
tipo 

  

gli interventi sono limitati al taglio della 
vitalba e alle spalcature dove occorre, 
mantenendo pulita la pista forestale e 
asportazione degli shelter 

7,85 Spessina 
Di origine 
artificiale 

Carpino 
nero 

31 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,75 15,70 

198a 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza 
del piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

continuare con modesti interventi di taglio 
vitalba ed eventuali diradamenti nei nuclei 
più densi e manutenzione alla pista 
forestale 

15,70 Spessina 
Di origine 
artificiale 

Carpino 
nero 

31 
evoluzione 
naturale 
guidata 

16,75 15,70 
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Piano degli interventi della Classe Colturale FS - “Conservazione naturalistica e valorizzazione ambientale” 

Codice 
UdC 

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento 
accessorio 

Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Stuttura e 
sviluppo 

Origine 
soprassuolo 

Specie 
prevalente 

Età 
Selvicoltura 
applicabile 

Sup 
tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

200c 2° triennio sfollo spalcature 
sfolli presso pista forestale, spalcatura nei 
nuclei di abete greco, taglio vitalba dove 
occorre 

0,76 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Ginepro 
comune 

25 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,24 3,79 

200c 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza 
del piano 

manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

  
continuare con modesti interventi di taglio 
vitalba e manutenzione alla pista forestale 

3,79 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Ginepro 
comune 

25 
evoluzione 
naturale 
guidata 

4,24 3,79 

203b dal 7° al 10° anno 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

  
taglio vitalba dove necessita e 
manutenzione straordinaria fsel sentiero 
fino alla Capanna di Macchia 

0,37 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

32 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,52 1,87 

203b 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza 
del piano 

manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

interventi di 
altro tipo 

continuare a ripulire dalla vitalba e tenere 
percorribile il sentiero per Capanna di 
Macchia 

1,87 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

32 
evoluzione 
naturale 
guidata 

2,52 1,87 

204c 2° triennio diradamento spalcature 

diradare la pineta di pino nero, ma anche 
le aree a ridosso dell'antica via Fiorentina 
che da Premilcuore va verso Ponte Nuovo 
di Giumella  

2,79 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,59 5,59 

204c 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza 
del piano 

diradamento   
continuare il diradamento in funzione 
turistica ricreativa 

5,59 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino nero, 
Pino 
austriaco 

51 
evoluzione 
naturale 
guidata 

5,59 5,59 

205c dal 7° al 10° anno diradamento 
cure colturali 
giovani 
popolamenti 

diradamento moderato sulle aree boscate 
non toccate dagli interventi del 2014, 
eventuali spalcature e taglio vitalba se 
presenti, cure colturali ai rinfoltimenti 

1,90 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino 
strobo 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,17 3,17 

205c 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza 
del piano 

diradamento 
cure colturali 
giovani 
popolamenti 

continuare il diradamento basso sulle aree 
rimaste dopo gli interventi del 2014, cure 
colturali ai rinfoltimenti 

1,90 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Pino 
strobo 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

3,17 3,17 

228c dal 7° al 10° anno 
interventi di altro 
tipo 

  
taglio vitalba, si tratta di una radura con 
ginepro da lasciare all'evoluzione naturale 

1,29   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,29 1,29 

228c 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza 
del piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture 
pastorali 

eventuale decespugliamento per 
mantenere aperte le radure e ripristino 
sentiero di eccesso 

1,29   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,29 1,29 

230a dal 7° al 10° anno Decespugliamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale decespugliamento e 
manutenzione della pista forestale, taglio 
vitalba 

10,00   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,61 4,61 

230a 
Nel primo decennio 
dopo la scadenza 
del piano 

diradamento 
manutenzione 
straordinaria 
viabilità 

eventuale decespugliamento e 
manutenzione della pista forestale 

14,61   
Originata per 
disseminazione 
naturale 

Ginepro 
comune 

  
evoluzione 
naturale 
guidata 

14,61 4,61 

238b 1° triennio diradamento spalcature diradamento dal basso leggero  6,11 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,11 6,11 

238b dall'11° al 15° anno diradamento   
diradamento andante in funzione del 
sentiero natura e della località turistica 

6,11 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di origine 
artificiale 

Abete 
rosso - 
Peccio 

44 
evoluzione 
naturale 
guidata 

6,11 6,11 

244a 
Intera validita' 
Piano 

interventi di altro 
tipo 

  
eventuale diradamento o sfollo e taglio 
vitalba soprattutto presso i sentieri 

8,98 
Fustaia 
monoplana 
giovane 

Di prima 
generazione 

Carpino 
nero 

40 
evoluzione 
naturale 
guidata 

8,98 8,98 

266b 
Intera validita' 
Piano 

interventi di altro 
tipo 

  
eventuale diradamento o 
decespugliamento e taglio vitalba 
soprattutto presso la pista forestale 

1,00 
Novelleto-
Posticcia 

Di origine 
artificiale 

Faggio 30 
evoluzione 
naturale 
guidata 

1,87 1,00 
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8.9 Piano degli interventi della Classe Colturale D - “Pascoli e coltivi”  

Riepilogo complessivo per la compresa D 
Piano degli interventi della Classe Colturale D - “Pascoli e coltivi” - Riepilogo complessivo per la compresa 

Codice 
UdC  

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento accessorio Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

88b 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

6,00 7,33 1,33 

88b 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

6,00 7,33 1,33 

89a 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

8,45 11,45 3,00 

89a 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

8,45 11,45 3,00 

90b 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

7,00 8,51 1,51 

90b 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

7,00 8,51 1,51 

97d 
Intera validita' 
Piano 

nessun intervento   Prato sfalciabile attualmente in concessione. 1,36 1,36 0,00 

98b dal 7° al 10° anno Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

3,42 3,77 0,00 

98b 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

3,42 3,77 0,00 

98d 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

2,00 2,21 0,21 

98d 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

2,00 2,21 0,21 

99a 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

10,82 12,82 2,00 

99a 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

10,82 12,82 2,00 

102b 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

7,00 8,86 1,86 

102b 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

7,00 8,86 1,86 

132a 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

20,00 28,59 8,59 

132a 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

20,00 28,59 8,59 
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Piano degli interventi della Classe Colturale D - “Pascoli e coltivi” - Riepilogo complessivo per la compresa 

Codice 
UdC  

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento accessorio Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

133a 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

14,00 15,30 1,30 

133a 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

14,00 15,30 1,30 

134a 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

31,00 36,90 5,90 

134a 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

31,00 36,90 5,90 

135a dal 7° al 10° anno Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

16,00 16,48 0,48 

135a 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

16,00 16,48 0,48 

162a 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

16,00 18,19 2,19 

162a 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

16,00 18,19 2,19 

163b dal 7° al 10° anno Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

12,00 13,48 1,48 

163b 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

12,00 13,48 1,48 

166a 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

24,00 26,79 2,79 

166a 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

24,00 26,79 2,79 

168a 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

13,00 14,07 1,07 

168a 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

13,00 14,07 1,07 

176b 
Intera validita' 
Piano 

nessun intervento   Coltivo attualmente in concessione. 0,00 9,79 0,10 

176c 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

4,30 4,80 0,50 

176c 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

4,30 4,80 0,50 

177 
Intera validita' 
Piano 

nessun intervento   Coltivo attualmente in concessione. 0,00 38,04 2,04 

179a 
Intera validita' 
Piano 

nessun intervento   Coltivo attualmente in concessione. 0,00 16,75 0,75 

179b dal 7° al 10° anno Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

3,00 6,06 3,06 
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Codice 
UdC  

Periodo 
intervento 

Intervento 
principale 

Intervento accessorio Note su interventi e modalita' 
Sup 
intervento 
(ha) 

Sup tot 
(ha) 

Sup 
boscata 
(ha) 

179b 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

3,00 6,06 3,06 

180b 
Intera validita' 
Piano 

nessun intervento   
Formazione erbacea a prato-pascolo, in concessione. Interventi di manutenzione ordinaria 
del cotico erboso quando opportuni. 

0,00 3,74 0,74 

182b dal 7° al 10° anno Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

8,00 8,74 0,74 

182b 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

8,00 8,74 0,74 

204d dal 7° al 10° anno Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

2,00 2,83 0,83 

204d 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

2,00 2,83 0,83 

234b dal 7° al 10° anno Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

6,00 6,99 0,99 

234b 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

6,00 6,99 0,99 

235a dal 7° al 10° anno Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

9,20 10,89 1,69 

235a 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

9,20 10,89 1,69 

236a 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

15,00 15,81 0,81 

236a 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

15,00 15,81 0,81 

240b 
Intera validita' 
Piano 

nessun intervento   Coltivo attualmente in concessione. 0,00 7,64 0,04 

241a 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

12,00 15,39 3,39 

241a 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

12,00 15,39 3,39 

245b dal 7° al 10° anno Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

9,00 11,19 2,19 

245b 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

9,00 11,19 2,19 

246c 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

5,76 5,76 0,00 

246c 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

5,76 5,76 0,00 

247c 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

1,95 2,00 0,05 
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247c 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

1,95 2,00 0,05 

248b 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

13,00 13,24 0,24 

248b 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

13,00 13,24 0,24 

250b 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

9,00 9,48 0,48 

250b 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

9,00 9,48 0,48 

261b 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

3,00 11,36 8,36 

261b 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

3,00 11,36 8,36 

262a 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

13,00 13,66 1,66 

262a 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

13,00 13,66 1,66 

264c 1° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 15-20% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

6,00 8,30 2,30 

264c 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

6,00 8,30 2,30 

265c 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

4,00 4,47 0,47 

265c 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

4,00 4,47 0,47 

267c 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

3,00 3,85 0,85 

267c 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

3,00 3,85 0,85 

268c dal 7° al 10° anno Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore allo 0- 5% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

2,00 2,09 0,09 

268c 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

2,00 2,09 0,09 

269b 2° triennio Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

l'arbusteto copre una superficie superiore al 10-15% per cui si consiglia il decespugliamento 
e la manutenzione delle infrastrutture pastorali (ordinarie o straordinarie) 

20,00 23,78 3,78 

269b 
Intera validita' 
Piano 

Decespugliamento 
Manutenzione 
infrastrutture pastorali 

eventuale decespugliamento ulteriore a secondo la fertilità del terreno e la sua profondità, 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle infrastrutture pastorali  (chiudende, 
abbeveratoi, ricoveri, staccionate) 

20,00 23,78 3,78 
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