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     PIANO DEGLI INTERVENTI 

Il seguente prospetto riporta gli interventi previsti nel periodo di validità del PAF, 

ordinati secondo il periodo prescritto di esecuzione, in ordine crescente a partire dagli 

interventi più urgenti fino agli interventi che non hanno particolare urgenza o a quelli 

che sono da ripetere ogni anno (come le cure colturali e le ripuliture nei castagneti da 

frutto della compresa “H”). 

 

La data riportata nella quinta colonna del prospetto seguente sta a indicare l’anno 

a partire dal quale è possibile eseguire l’intervento previsto;  

 

Sono escluse dal prospetto le particelle che non saranno oggetto di intervento nel 

corso del quindicennio di validità del PAF. 

 

Per i cedui della compresa “D” = nota (*) Nei casi in cui, a motivo della ridotta fertilità di 

alcune particelle, non sia sufficiente la quantità di legna da ardere ritraibile dal taglio di 3.000 mq per le 

finalità di approvvigionamento domestico, sarà possibile effettuare un’altra tagliata, distanziata dalla 

precedente di almeno 50 m lineari, e anch’essa della estensione massima di 3.000 mq. 

 

TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PERIODO 2016-2030 – IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno Ettari (GIS) 

BeG13 BERTINI GERMANO C taglio di utilizzazione a partire dal 2016-2017 2016 6,88.55 

BeG20 BERTINI GERMANO C taglio fin dalla prossima stagione 2016-2017, è maturo 2016 0,95.71 

BR_4 BARTOLINI ROSA C 
completare il taglio di utilizzazione sull’ultimo nucleo di 1,5 
ettari. 2016 1,50.00 

BrG _3 
BRESCIANI 
GERMANO C 

possibile utilizzazione, in più prese (vista l’estensione), 
dalla stagione 2016-2017 2016 11,36.71 

BuA_2 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

taglio di utilizzazione del ceduo fin da subito, anche in 
virtù della specie prevalente (carpino nero), non adatta al 
governo ad alto fusto. 2016 5,48.70 

BuA_3 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

taglio di utilizzazione del ceduo fin da subito, anche in 
virtù della specie prevalente (carpino nero), non adatta al 
governo ad alto fusto – distanziare di qualche anno la 
disposizione delle tagliate in modo da non fare un unico 
lotto con la particella precedente. 2016 3,90.24 

BuA_6 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

taglio di utilizzazione del ceduo sui 0,98 ettari rimasti da 
utilizzare a nord; ridurre assolutamente l’intensità di 
matricinatura! 2016 0,98.00 

BuA_7 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

taglio di utilizzazione del ceduo da subito, il turno minimo 
è superato 2016 3,79.08 

BuA_8 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

taglio di utilizzazione del ceduo dalla stagione 20216-2017 
– attenzione a non eccedere col numero di matricine! 2016 6,13.37 

BuA13 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

prosecuzione nel taglio di utilizzazione del ceduo iniziato lo 
scorso inverno, da subito, l’età minima è superata 2016 3,07.84 

BuA19 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

taglio di utilizzazione del ceduo a partire da subito, è 
maturo  2016 1,95.72 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PERIODO 2016-2030 – IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno Ettari (GIS) 

BuA21 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

taglio di utilizzazione del ceduo dalla stagione 2016-2017 
– attenzione a non eccedere col numero di matricine 2016 6,68.34 

BuA22 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

taglio di utilizzazione del ceduo fin da subito, anche in 
virtù della specie prevalente (carpino nero). 
Vista la situazione delle tagliate circostanti, attenzione al  
rilascio di un quantitativo non eccessivo di matricine.  2016 5,78.46 

BuA23 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

taglio di utilizzazione del ceduo fin da subito, anche in 
virtù della specie prevalente (carpino nero) 2016 2,22.31 

BuA27 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

completare il taglio di utilizzazione del ceduo al di sopra di 
quota 800, fin da subito 2016 4,25.61 

CD_1 
CASTELLUCCI 
DOMENICO C 

taglio di utilizzazione del Ceduo anche da subito, ha già 
superato il turno minimo 2016 2,28.52 

CM_1 
CASTAGNOLI 
MORENO C utilizzazione a ceduo fin da subito, è legalmente maturo 2016 2,31.57 

CM_4 
CASTAGNOLI 
MORENO D 

utilizzazione a ceduo matricinato su piccole prese per 
approvvigionamento domestico di legna da ardere, già 
maturo, a partire dalla prossima stagione 2016-2017 2016 0,78.04 

CW_4 COCCHI WALTER C 
taglio a partire dal 2015-2016 (si applica il turno minimo 
dei cedui a prevalenza di salice) 2016 0,12.05 

FG_1 FABBRI GASPARE C 

taglio ceduo matricinato da subito, anche in virtù della 
sopecie prevalente (carpino nero) non adatta al governo 
ad alto fusto. 2016 0,81.19 

GA_1 GALEOTTI ANDREA C 

taglio a ceduo matricinato, a partire anche da subito dalla 
stagione 2016-2017  (turno minimo dei cedui a 
prevalenza di robinia = 8 anni, quindi legamente è già 
maturo)  2016 0,59.06 

GM_4 GALEOTTI MARIA C 

ceduazione fin da subito, il turno minimo è raggiunto e 
superato; la specie prevalente (carpino nero) non è adatta 
al governo ad alto fusto 2016 5,82.91 

GMP_7 
GALASI MARIA 
PAOLA D 

ceduazione da subito per approvvigionamento domestico, 
ad esclusione delle aree di crinale e con suolo superficiale, 
da lasciare ad evoluzione naturale 2016 5,17.29 

GMP_9 
GALASI MARIA 
PAOLA D 

ceduazione da subito per approvvigionamento domestico, 
ad esclusione delle aree di crinale e con suolo superficiale, 
da lasciare ad evoluzione naturale 2016 3,96.24 

GMP10 
GALASI MARIA 
PAOLA D 

ceduazione da subito per approvvigionamento domestico, 
ad esclusione delle aree di crinale e con suolo superficiale, 
da lasciare ad evoluzione naturale 2016 5,62.13 

MG_3 
MANFREDI FRANCA 
- GIOVANNUZZI C 

normale utilizzazione a ceduo matricinato fin da subito, ha 
già superato il turno minimo 2016 1,60.10 

MG_5 
MANFREDI FRANCA 
- GIOVANNUZZI C 

utilizzazione a ceduo matricinato fin da subito, ha già 
superato il turno minimo 2016 2,37.50 

MG_8 
MANFREDI FRANCA 
- GIOVANNUZZI C 

utilizzazione a ceduo matricinato fin da subito, ha già 
superato il turno minimo 2016 1,08.99 

MG_10 
MANFREDI FRANCA 
- GIOVANNUZZI C 

utilizzazione a ceduo matricinato fin da subito, ha già 
superato il turno minimo 2016 1,98.54 

MG_12 
MANFREDI FRANCA 
- GIOVANNUZZI C 

utilizzazione a ceduo matricinato fin da subito, ha già 
superato il turno minimo 2016 0,26.31 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PERIODO 2016-2030 – IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno Ettari (GIS) 

MO_2 
MICHELACCI 
OSCAR C 

taglio di utilizzazione fin da subito sulla parte ancora da 
tagliare (2,00 ettari), a partire dalla stagione 2016-2017 2016 2,00.00 

MO_4 
MICHELACCI 
OSCAR C 

prosecuzione del taglio, fin da subito, risalendo la pendice 
verso NE 2016 4,92.50 

MO_8 
MICHELACCI 
OSCAR C 

Terminare l’utilizzazione nella parte NE, a ridosso 
dell’impluvio (riva dx del fosso di Portacroce) 2016 1,00.00 

MO_10 
MICHELACCI 
OSCAR C 

ceduazione su circa 1,10 ettari (completamento del taglio 
nella parte est e nella parte esposta a ovest). 2016 1,10.00 

MO_11 
MICHELACCI 
OSCAR C utilizzazione fin da subito, dalla stagione 2016-2017 2016 1,14.42 

MPL_1 
MAINETTI 
PIERLUIGI C taglio a ceduo matricinato, possibile fin da subito 2016 1,41.62 

MPL_2 
MAINETTI 
PIERLUIGI C taglio a ceduo matricinato, possibile fin da subito 2016 0,42.01 

MPL_3 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

completare l’utilizzazione in corso, taglio a ceduo 
matricinato, da subito 2016 1,17.59 

MPL_5 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

taglio a ceduo matricinato, fin da subito, il turno minimo è 
superato 2016 2,14.80 

MPL_7 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

taglio a ceduo matricinato, fin da subito, il turno minimo è 
superato 2016 3,17.64 

MPL10 
MAINETTI 
PIERLUIGI C taglio a ceduo matricinato, possibile fin da subito 2016 1,38.82 

MPL11 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

taglio a ceduo matricinato, possibile fin da subito, anche 
in virtù della specie prevalente (carpino nero) non proprio 
adatta al governo ad alto fusto 2016 1,13.68 

MPL12 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

taglio a ceduo matricinato, possibile fin da subito, anche 
in virtù della specie prevalente (carpino nero) non proprio 
adatta al governo ad alto fusto 2016 4,62.38 

MPL13 
MAINETTI 
PIERLUIGI C taglio a ceduo matricinato, possibile fin da subito 2016 1,23.20 

MPL17 
MAINETTI 
PIERLUIGI C taglio a ceduo matricinato, possibile fin da subito 2016 1,52.89 

MPL18 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

taglio a ceduo matricinato, possibile dalla stagione 2016-
2017 2016 2,24.55 

MPL20 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

taglio di ceduazione fin da subito, il turno minimo è 
superato 2016 3,65.92 

NF_1a NANNI FRANCA C 
ceduo a regime da utilizzarsi nel primo periodo, fin da 
subito, per entrambi. 2016 0,39.22 

NF_1b NANNI FRANCA C 
ceduo a regime da utilizzarsi nel primo periodo, fin da 
subito, per entrambi. 2016 0,37.48 

NF_5 NANNI FRANCA C 
ceduo a regime da utilizzarsi nel primo periodo, fin da 
subito. 2016 0,82.86 

NF_6 NANNI FRANCA C 
ceduo a regime da utilizzarsi nel primo periodo, fin da 
subito. 2016 0,53.19 

NS_3 NANNI SILVANO C Utilizzabile fin da subito, a ceduo matricinato 2016 0,73.49 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PERIODO 2016-2030 – IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno Ettari (GIS) 

NS_6 NANNI SILVANO C 

possibilità di ceduazione a partire da subioto, dalla 
prossima stagione 2016-17, anche in virtù della specie 
prevalente (carpino nero) non adatta al governo ad alto 
fusto. 2016 3,01.08 

NS_8 NANNI SILVANO C 

possibilità di ceduazione a partire da subito, dalla 
prossima stagione 2016-17, anche in virtù della specie 
prevalente (carpino nero) non adatta al governo ad alto 
fusto 2016 3,62.17 

NS_9 NANNI SILVANO C 

possibilità di ceduazione a partire da subito, dalla 
prossima stagione 2016-17, anche in virtù della specie 
prevalente (carpino nero) non adatta al governo ad alto 
fusto 2016 1,69.82 

PEE_1 PERINI ENZO C utilizzazione a ceduo matricinato, fin da subito.  2016 3,72.13 

PEE_3 PERINI ENZO C utilizzazione a ceduo matricinato, fin da subito.  2016 4,24.95 

PEE_8 PERINI ENZO C 
taglio di ceduazione fin da subito, con normale rilascio di 
matricine. 2016 3,03.87 

PEE_9 PERINI ENZO C 

taglio di ceduazione fin da subito, con normale rilascio di 
matricine, anche in virtù della specie prevalente (carpino 
nero) non adatta al governo ad alto fusto.  2016 0,79.85 

PEE16 PERINI ENZO C 

prossimo taglio di ceduazione a partire dal 2016-2017 
Diradamento selettivo sulle conifere, cercando almeno a 
staccare le chiome tra loro, anche per finalità antiincendio, 
in concomitanza col prossimo taglio di ceduazione. 2016 1,76.54 

PEE18 PERINI ENZO C 
prossimo taglio di ceduazione fin da subito, inverno 2016-
2017. 2016 4,31.43 

PEE19 PERINI ENZO C 

prossimo taglio di ceduazione fin da subito, inverno 2016-
2017. 
Diradamento selettivo sui gruppi di conifere, cercando di 
staccare le chiome tra loro, per finalità anti_incendio. 2016 5,25.51 

PEE20 PERINI ENZO C 

prossimo taglio di ceduazione fin da subito, inverno 2016-
2017. 
Diradamento selettivo sui gruppi di conifere, cercando di 
staccare le chiome tra loro, per finalità anti_incendio. 2016 3,42.24 

PEE21 PERINI ENZO C 
prossimo taglio di ceduazione fin dalla prossima stagione 
2016-2017. 2016 6,50.64 

PEE22 PERINI ENZO C 
prossimo taglio di ceduazione fin dalla prossima stagione 
2016-2017. 2016 4,44.03 

PEE23 PERINI ENZO C 
prossimo taglio di ceduazione fin dalla prossima stagione 
2016-2017. 2016 5,48.65 

PEE27 PERINI ENZO C 
prossimo taglio di ceduazione fin dalla prossima stagione 
2016-2017. 2016 2,24.67 

PP_1 PANI PIERLUCA B 

taglio di diradamento, anche da subito, allo scopo di 
favorire lo sviluppo e l’instaurarsi di rinnovazione di 
latifoglie.  
In alternativa taglio di sostituzione di specie art. 9 PMPF 2016 3,41.37 

PP_2 PANI PIERLUCA B 

taglio di diradamento, anche da subito, allo scopo di 
favorire lo sviluppo e l’instaurarsi di rinnovazione di 
latifoglie.  
In alternativa taglio di sostituzione di specie secondo le 
normative vigenti (PMPF art 9). 2016 1,44.47 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PERIODO 2016-2030 – IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno Ettari (GIS) 

PP_3 PANI PIERLUCA C 
ceduazione fin da subito in unico lotto, escluso il piccolo 
nucleo già tagliato 6 anni fa. 2016 3,54.64 

PS_5 
PIERACCINI 
STEFANO C tagli su piccole prese annuali fin da subito 2016 0,68.20 

PS_7 
PIERACCINI 
STEFANO C 

taglio di ceduazione (uso commerciale), possibile fin da 
subito 2016 2,98.45 

RG_1 
RAVAIOLI 
GIANLUCA B 

taglio di diradamento, anche da subito, allo scopo di 
favorire lo sviluppo e l’instaurarsi di rinnovazione di 
latifoglie. A rinnovazione affermata, possibile taglio di 
sostituzione di specie (art. 9 PMPF). 2016 4,00.61 

RM_2 RENZI MIRELLA D 
taglio del ceduo per approvvigionamento familiare, fin da 
subito 2016 0,54.53 

RM_3 RENZI MIRELLA D 
taglio del ceduo per approvvigionamento familiare, per 
prese scalari fin da subito 2016 1,51.19 

RM_6 RENZI MIRELLA C 
ceduazione fin da subito, è maturo, e la specie prevalente 
(carpino nero) non è adatta al governo all’alto fusto 2016 16,17.33 

RM_7 RENZI MIRELLA C 
ceduazione fin da subito, è maturo, e la specie prevalente 
(carpino nero) non è adatta al governo all’alto fusto 2016 1,97.68 

SF_5 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO C 

taglio a ceduo matricinato fin da subito, dalla stagione 
2016-2017 2016 0,30.49 

SF_7 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO C 

taglio a ceduo matricinato fin da subito, dalla prossima 
stagione 2016-2017. 2016 1,67.84 

SF_12 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO HF diradamento selettivo, fin da subito. 2016 0,45.15 

SF14a 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO C 

taglio a ceduo matricinato a partire dalla prosima stagione 
2016-2017 2016 3,53.25 

SG_1 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) già raggiunta. 2016 2,10.18 

SG_2 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) già raggiunta, e della specie prevalente 
(carpino nero) non adatta al governo ad alto fusto 2016 0,92.46 

SG_3 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) già raggiunta, e della specie prevalente 
(carpino nero) non adatta al governo ad alto fusto 2016 3,85.39 

SG_4 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) già raggiunta, e della specie prevalente 
(carpino nero), comunque  non adatta al governo ad alto 
fusto 2016 1,77.07 

SG_5 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) già raggiunta, e della specie prevalente 
(carpino nero), comunque  non adatta al governo ad alto 
fusto 2016 2,91.44 

SG_7 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) già raggiunta, e della specie prevalente 
(carpino nero), comunque  non adatta al governo ad alto 
fusto 2016 3,49.91 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PERIODO 2016-2030 – IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno Ettari (GIS) 

SG_8 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) già raggiunta, e della specie prevalente 
(carpino nero), comunque  non adatta al governo ad alto 
fusto 2016 3,41.32 

SG_9 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) appena raggiunta nella parte più 
vecchia, e della specie prevalente (carpino nero), 
comunque  non adatta al governo ad alto fusto 2016 2,42.22 

SG_10 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) già raggiunta nella parte più vecchia, e 
della specie prevalente (carpino nero), comunque  non 
adatta al governo ad alto fusto 2016 3,11.09 

SG_12 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) raggiunta, e della specie prevalente 
(carpino nero), comunque  non adatta al governo ad alto 
fusto 2016 1,91.65 

SG_13 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) raggiunta, e della specie prevalente 
(carpino nero), comunque  non adatta al governo ad alto 
fusto 2016 1,55.73 

SG_14 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) raggiunta, e della specie prevalente 
(carpino nero), comunque  non adatta al governo ad alto 
fusto 2016 4,87.67 

SG_15 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) raggiunta, e della specie prevalente 
(carpino nero), comunque  non adatta al governo ad alto 
fusto 2016 6,04.25 

SG_16 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile fin da subito (2016), in ragione della 
maturità (legale) raggiunta, e della specie prevalente 
(carpino nero), comunque  non adatta al governo ad alto 
fusto 2016 4,41.20 

SM_3 
SPIGNOLI 
MAURIZIO D 

completare l’utilizzazione fin da subito sulla porzione 
rimasta, poi più nulla per tutto il periodo di validità del 
PAF 2016 1,05.26 

SM_4 
SPIGNOLI 
MAURIZIO C 

il bosco è maturo, taglio di ceduazione con rilascio di 
matricine a partire dalla prossima stagione 2016-2017 2016 5,22.49 

SM_5 
SPIGNOLI 
MAURIZIO C Nessun intervento 2016 1,92.31 

SS_4a SILVANI SANTE C 
taglio di utilizzazione a ceduo a regime. Fin da subuito per 
la parte sotto strada (circa 1,2 ettari) 2016 1,20.00 

SS_4a SILVANI SANTE C 

taglio di utilizzazione a ceduo a regime, a partire dalla 
stagione 2027-2028 per la parte sud, a monte della strada 
per Casella 2016 7,85.03 

SS_6 SILVANI SANTE C 
taglio di utilizzazione da subito, già previsto nel 2015-
2016 2016 0,42.14 

SS_7 SILVANI SANTE C 
taglio di utilizzazione da subito, già previsto per la 
stagione 2015-2016 2016 0,28.92 

SS_8 SILVANI SANTE C 

trattare come unica particella di ceduo, taglio anche da 
subito, uniformando l’età anche sulla parte in evoluzione 
forestale. 2016 1,05.57 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PERIODO 2016-2030 – IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno Ettari (GIS) 

SS_10 SILVANI SANTE C 
ceduo a regime. Il taglio di utilizzazione possibile fin da 
subito, l’età minima è superata. 2016 1,25.80 

ST_6 
SAMORE SAURO - 
STEVE C 

taglio di ceduazione con rilascio di matricine, in virtù della 
buona esposizione del versante (fresco, esposto a NW) e 
della buona vitalità del popolamento. Da eseguirsi fin da 
subito, entro il 2020. 2016 4,52.65 

ST_16 
SAMORE SAURO - 
STEVE C 

possibile utilizzazione a ceduo, nel primo periodo (2016-
2018) per evitare che il bosco subisca invecchiamento 
fisiologico 2016 3,63.05 

ST_22 
SAMORE SAURO - 
STEVE C 

ceduazione immediata, in ragione della specie prevalente, 
non adatta al governo ad alto fusto. 2016 1,07.36 

ST_23 
SAMORE SAURO - 
STEVE C 

ceduazione immediata, in ragione della specie prevalente 
(carpino nero), non adatta al governo ad alto fusto. 2016 4,45.78 

ST_26 
SAMORE SAURO - 
STEVE C 

ceduazione immediata, in ragione dell’età di maturità già 
raggiunta e della specie prevalente (carpino nero), non 
adatta al governo ad alto fusto. 2016 1,40.28 

ST_27 
SAMORE SAURO - 
STEVE C 

ceduazione fin da subito, in ragione dell’età di maturità 
(legale) già raggiunta e della specie prevalente (carpino 
nero), non adatta al governo ad alto fusto. 2016 1,74.77 

ST_29 
SAMORE SAURO - 
STEVE C 

ceduazione fin da subito, in ragione dell’età di maturità 
(legale) già raggiunta e della specie prevalente (carpino 
nero), non adatta al governo ad alto fusto. 2016 7,44.94 

VG_2 
VIGNALI 
GIORDANO C 

proseguire con il taglio di utilizzazione del Ceduo sulla 
restante porzione matura (30% della superficie), senza 
eccedere nella intensità di matricinatura, fin da subito.  2016 1,27.52 

VG_3 
VIGNALI 
GIORDANO C 

ultimare il taglio di utilizzazione del Ceduo nella porzione 
più matura, fin da subito 2016 1,26.90 

VG_9 
VIGNALI 
GIORDANO C taglio di utilizzazione fin da subito 2016 7,81.84 

VG_14 
VIGNALI 
GIORDANO C 

taglio di utilizzazione del Ceduo fin da subito per la parte a 
monte della strada (1 ettaro)  2016 1,00.00 

VG_14 
VIGNALI 
GIORDANO C 

taglio di utilizzazione del Ceduo  a partire dalla stagione 
2020-2021 per la parte a valle della strada 2016 2,13.33 

VG_15 
VIGNALI 
GIORDANO C 

taglio di utilizzazione fin da subito, in due distinte prese 
visto che l’estensione della particella supera di poco i 6 
ettari 2016 6,24.55 

VG_16 
VIGNALI 
GIORDANO C 

Taglio di utilizzazione del Ceduo fin da subito per la parte 
centrale (2,8 ettari) lasciare crescere nelle aree più 
degradate in evoluzione spontanea 2016 2,80.00 

VG_16 
VIGNALI 
GIORDANO C 

Taglio di utilizzazione del Ceduo  a partire dal 2019 per la 
parte più giovane, lasciare crescere nelle aree più 
degradate in evoluzione spontanea 2016 4,30.51 

VG_18 
VIGNALI 
GIORDANO D 

particella destinata all’approvvigionamento domestico. 
Utilizzabili fin da subito le parti più mature nella porzione 
ovest in alto, a seguire tutte le altre ricaldando la 
disposizione delle tagliate 2016 8,52.53 

VG_21 
VIGNALI 
GIORDANO C 

la maturità ai sensi di legge è già raggiunta: l’utilizzazione 
a ceduo matricinato è possibile fin da subito. 2016 1,87.79 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PERIODO 2016-2030 – IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno Ettari (GIS) 

Znt_4 SABI C 
taglio a ceduo matricinato fin da subito, primo periodo 
(2016-2018) 2016 3,87.63 

Znt_7 SABI C 
taglio a ceduo matricinato fin da subito, primo periodo 
(2016-2018) 2016 4,76.01 

Znt_8 SABI C 
taglio a ceduo matricinato fin da subito, primo periodo 
(2016-2018) 2016 2,79.28 

Znt15 SABI C 
taglio a ceduo matricinato fin da subito, primo periodo 
(2016-2018) 2016 2,79.83 

Znt16 SABI C 
taglio a ceduo matricinato fin da subito, primo periodo 
(2016-2018) 2016 1,75.04 

Znt17 SABI C 

ceduazione con normale rilascio di matricine, fin da subito 
ma preferibilmente nel secondo periodo del PAF (2019-
2021). 2016 1,15.38 

BuA14 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

taglio di utilizzazione del ceduo a partire dalla prossima 
stagione 2020-21 2017 3,76.40 

BuA15 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

taglio di utilizzazione del ceduo a partire dalla prossima 
stagione 2020-21 2017 2,66.99 

CD_2 
CASTELLUCCI 
DOMENICO C 

taglio di utilizzazione del Ceduo a partire dalla stagione 
2017-2018 2017 2,95.94 

CD_3 
CASTELLUCCI 
DOMENICO C taglio di ceduazione a partire dal 2017-18 2017 5,13.58 

CM_2 
CASTAGNOLI 
MORENO C 

utilizzazione a ceduo su piccole prese. In questo caso, 
vista la prevalenza di salicacee, il turno nimino è 8 anni e 
a partire dalla stagione 2017-2018 tale requisito sarà già 
soddisfatto 2017 0,66.58 

MPL_4 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

taglio a ceduo matricinato, a partire dalla stagione 2017-
2018 2017 3,54.82 

MPL_6 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

taglio a ceduo matricinato, a partire dalla prossima 
stagione 2017-2018 2017 2,31.46 

MPL14 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

taglio a ceduo matricinato, possibile dalla stagione 2017-
2018 2017 0,91.40 

MPL15 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

taglio a ceduo matricinato, possibile dalla stagione 2017-
2018, anche in forza delle specie prevalenti (carpino nero 
e nocciolo), non adatte al governo ad alto fusto 2017 0,84.93 

MPL16 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

taglio a ceduo matricinato, possibile dalla stagione 2017-
2018, anche in forza delle specie prevalenti (carpino nero 
e nocciolo), non adatte al governo ad alto fusto 2017 2,88.93 

PEE24 PERINI ENZO C 
prossimo taglio di ceduazione fin dalla prossima stagione 
2016-2017. 2017 3,63.28 

PP_4 PANI PIERLUCA C 
taglio a ceduo matricinato, da suddividere in 2 prese vista 
la grande estensione  2017 12,07.64 

BeG7a BERTINI GERMANO C ceduazione a partire dalla stagione 2018-2019 2018 1,33.81 

BS_5a 
BARTOLINI 
SERENELLA D 

taglio su piccole prese annuali di ceduo per 
approvvigionamento domestico, a ripartire dalla prossima 
stagione 2018-2019 2018 7,72.10 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PERIODO 2016-2030 – IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno Ettari (GIS) 

CW_1 COCCHI WALTER C 
taglio ceduo matricinato, possibile a partire dalla stagione 
2018-2017  2018 1,18.23 

MG_2 
MANFREDI FRANCA 
- GIOVANNUZZI C 

utilizzazione a ceduo matricinato a partire dalla stagione 
2018-2019 2018 4,06.87 

MPL_9 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

taglio a ceduo matricinato, possibile dalla stagione 2018-
2019 2018 1,37.41 

NF_2a NANNI FRANCA C 

trattandosi di ceduo a prevalenza di robinia (con turno di 
legge di 8 anni), la  prossima ceduazione è possibile a 
partire dalla stagione 2019-2020.  2019 0,42.35 

NF_2b NANNI FRANCA C 

trattandosi di ceduo a prevalenza di robinia (con turno di 
legge di 8 anni), la  prossima ceduazione è possibile a 
partire dalla stagione 2019-2020.  2019 0,08.12 

VG_5 
VIGNALI 
GIORDANO C 

taglio di utilizzazione del Ceduo a partire dalla stagione 
silvana 2019-2020. 2019 0,84.87 

Znt_5 SABI C 
taglio a ceduo matricinato nel secondo  periodo del PAF 
(2019-2021) 2019 4,57.49 

Znt_6 SABI C 
taglio a ceduo matricinato nel secondo periodo del PAF 
(2019-2021) 2019 4,10.46 

Znt10 SABI C 
taglio a ceduo matricinato nel secondo periodo del PAF 
(2019-2021). 2019 4,03.49 

Znt12 SABI C 
taglio a ceduo matricinato nel secondo periodo (2019-
2021) 2019 3,15.04 

BeG12 BERTINI GERMANO C taglio di utilizzazione a partire dal 2020-‘21 circa  2020 4,73.21 

BrG _4 
BRESCIANI 
GERMANO HF 

diradamenti selettivi e progressivi, con metodo colturale, 
selezionando le piante in concorrenza tra loro, a partire 
dal 2020 2020 1,21.99 

MO_3 
MICHELACCI 
OSCAR HF diradamento selettivo, non urgente, dal 2020 circa 2020 2,39.41 

MPL23 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

ancora presto per la maturità commerciale, taglio a partire 
dalla stagione 2020-2021 2020 2,38.95 

MPL25 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

prossima ceduazione possibile a partire dalla stagione 
2020-‘21 2020 3,42.16 

MPL26 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

prossima ceduazione possibile a partire dalla stagione 
2020-‘21 2020 1,40.24 

MPL28 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

prossima ceduazione possibile a partire dalla stagione 
2020-‘21 2020 1,65.10 

MPL29 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

prossima ceduazione possibile a partire dalla stagione 
2020-‘21 2020 1,35.34 

PEE_2 PERINI ENZO C 

utilizzazione a ceduo matricinato, a partire dalla stagione 
2020-2021 (è calcolato il turno minimo dei cedui di 
castagno, vista la prevalenza di detta specie). 2020 0,61.03 

PEE12 PERINI ENZO C 

taglio di ceduazione a partire dalla prossima stagione 
2020-2021, ricalcando la disposizione temporale delle 
precedenti tagliate.  2020 6,20.68 

PS_4 
PIERACCINI 
STEFANO HF 

secondo taglio d’avviamento all’alto fusto (diradamento), 
dal 2020 in poi 2020 1,18.70 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PERIODO 2016-2030 – IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno Ettari (GIS) 

VG_1 
VIGNALI 
GIORDANO C Taglio di utilizzazione del Ceduo a partire da tra 5 anni 2020 1,60.78 

VG_7 
VIGNALI 
GIORDANO D 

taglio di utilizzazione a partire dalla stagione 2020-2021 
per la parte più vecchia (v. scheda part.), oltre il periodo 
di validità per le altre porzioni 2020 1,57.98 

Znt14 SABI C 

taglio a ceduo matricinato, possibile a partire dalla 
stagione 2020- 2021, ma consigliato dalla stagione 2025-
2026. 2020 5,28.46 

BrG _5 
BRESCIANI 
GERMANO C 

ceduo a regime, con utilizzazione possibile a partire dal 
2021 2021 3,07.67 

MG_1 
MANFREDI FRANCA 
- GIOVANNUZZI C 

utilizzazione a ceduo possibile a partire dalla stagione 
2021-2022 2021 1,92.77 

SF_9 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO HF diradamento selettivo, a partire dal 2021. 2021 0,41.73 

VG_10 
VIGNALI 
GIORDANO D 

taglio di utilizzazione del Ceduo a partire dalla stagione 
2021-2022 per la fascia SW, dal 2025-26 per il resto della 
parte, salvo il rilascio di fasce di rispetto vicino ai crinali e 
alle zone particolamente erose e degradate 2021 2,69.19 

VG_2 
VIGNALI 
GIORDANO C 

La parte di 13 anni (30% della superficie) sarà utilizzabile 
a partire dalla stagione 2022-2023.  2022 1,27.52 

VG_20 
VIGNALI 
GIORDANO C 

utilizzazione a ceduo matricinato a partire dalla stagione 
2022-2023 2022 2,76.13 

VG_22 
VIGNALI 
GIORDANO C 

taglio di utilizzazione del Ceduo, a partire dalla stagione 
2022-2023 per la parte a valle della pista 2022 0,60.00 

VG_22 
VIGNALI 
GIORDANO C 

taglio di utilizzazione del Ceduo, a partire dalla stagione 
2027-2028 per la parte a monte della pista 2022 1,23.38 

Znt_9 SABI C 
taglio a ceduo matricinato nel terzo periodo del PAF 
(2022-2024). 2022 5,05.63 

CM_11 
CASTAGNOLI 
MORENO C taglio dalla stagione 2023-2024 2023 0,74.28 

Znt13 SABI C 
taglio a ceduo matricinato a partire dalla stagione 2024- 
2025. 2024 3,24.83 

BeG_6 BERTINI GERMANO C taglio di utilizzazione a partire dalla stagione 2025-‘26 2025 4,49.53 

BeG14 BERTINI GERMANO C taglio di utilizzazione a partire dal 2025-26 2025 2,24.67 

BR_2b BARTOLINI ROSA B 

lasciar crescere anora una decina d’anni, cure colturali, poi 
diradamenti selettivi progressivi, effettuabili a partire dalla 
stagione 2025-‘26, con destinazione del materiale legnoso 
per approvvigionamento domestico di legna da ardere. 2025 0,45.15 

CM_3 
CASTAGNOLI 
MORENO HF 

taglio saltuario di individui., alla stregua di un taglio a 
scelta, quando le chiome inzieranno a entrare in 
competizione, tra una decina d’anni 2025 0,41.70 

MF_1 
MARIANINI 
FRANCESCO HF 

lasciar crescere, diradamento a scelta tra una decina 
d’anni, ripulitura da arbusti nelle parti di margine possibile 
in qualsiasi anno del PAF, e allevamento esemplari arborei 
d’avvenire 2025 0,52.11 
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U. di C. proprietario cc intervento anno Ettari (GIS) 

MF_2 
MARIANINI 
FRANCESCO HF 

diradamento a scelta tra una decina d’anni, ripulitura da 
arbusti nelle parti di margine possibile in qualsiasi anno 
del PAF, e allevamento esemplari arborei d’avvenire 2025 5,96.93 

MF_5 
MARIANINI 
FRANCESCO HF 

diradamento a scelta tra una decina d’anni, ripulitura da 
arbusti nelle parti di margine possibile in qualsiasi anno 
del PAF, e allevamento esemplari arborei d’avvenire 2025 2,88.98 

MG_4 
MANFREDI FRANCA 
- GIOVANNUZZI C 

utilizzazione a ceduo matricinato a partire dalla stagione 
2025-2026 2025 1,06.48 

MG_11 
MANFREDI FRANCA 
- GIOVANNUZZI C 

utilizzazione a ceduo matricinato a partire dalla stagione 
silvana 2025-2026 2025 0,67.34 

MPL_8 
MAINETTI 
PIERLUIGI C taglio a ceduo matricinato, dalla stagione 2025-2026 2025 1,81.92 

MPL24 
MAINETTI 
PIERLUIGI HF lasciar crescere, prossimo diradamento a partire dal 2025 2025 2,07.43 

MPL31 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

lasciar crescere fino a maturità commerciale del legname, 
almeno un’altra decina d’anni. 2025 1,23.33 

PS_6 
PIERACCINI 
STEFANO B lasciar crescere  = 0,66.57 

SS_12 SILVANI SANTE C ceduazione a  partire dal 2025 2025 0,85.44 

VG_17 
VIGNALI 
GIORDANO D 

taglio di utilizzazione a partire dal 2025-2026, eccetto la 
piccola porzione pù giovane. 2025 2,18.60 

MG_7 
MANFREDI FRANCA 
- GIOVANNUZZI C 

utilizzazione a ceduo matricinato a partire dalla stagione 
2026/2027 2026 2,68.50 

MG_9 
MANFREDI FRANCA 
- GIOVANNUZZI C 

utilizzazione a ceduo matricinato a partire dalla stagione 
2026/2027 2026 1,08.05 

PEE10 PERINI ENZO C 

taglio di ceduazione a partire dalla stagione 2026-2027. 
Diradamento selettivo sulle conifere, almeno arrivando a 
staccare le chiome tra loro, anche per finalità antiincendio. 2026 1,84.92 

PEE11 PERINI ENZO C 

taglio di ceduazione a partire dalla stagione 2026-2027. 
Diradamento selettivo sulle conifere, almeno arrivando a 
staccare le chiome tra loro. 2026 0,50.18 

MO_22 
MICHELACCI 
OSCAR B 

taglio prudente a favore delle latifoglie, a fine periodo di 
validità del PAF, ma solo nel caso di gruppi di piante 
eccessivamente densi e in competizione tra loro. 2027 1,99.68 

MO_26 
MICHELACCI 
OSCAR B 

taglio prudente a favore delle latifoglie, a fine periodo di 
validità del PAF, ma solo nel caso di gruppi di piante 
eccessivamente densi e in competizione tra loro. Possibile 
applicazione art. 9 PMPF (taglio sostituzione di specie). 2027 3,82.03 

AF_3 ALMERIGI FRANCA C ceduazione a partire dalla stagione 2028-2029.  2028 1,69.92 

BuA_12 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

taglio di utilizzazione del ceduo a partire dalla stagione 
2028-2029 2028 2,27.07 

CM_6 
CASTAGNOLI 
MORENO C 

ceduazione a partire dal 2028-2029, in un’unica presa 
vista la lontananza dal centro aziendale. 2028 1,24.78 

PS_2  
PIERACCINI 
STEFANO D 

tagli su piccole prese annuali, per approvvigionamento 
domestico, a partire dalla stagione 2028-2029 2028 3,51.68 
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TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PERIODO 2016-2030 – IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno Ettari (GIS) 

SF_1 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO C taglio di ceduazione a partire dalla stagione 2028-2029 2028 1,27.61 

SF_16 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO C 

taglio a ceduo matricinato a partire dalla stagione 2028-
2029 2028 0,50.81 

SF_17 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO C taglio a ceduo matricinato a partire dal 2028 2028 0,99.01 

SS_5 SILVANI SANTE C 
ceduazione con rilascio di matricine  a partire dalla 
stagione 2028-2029. 2028 0,72.52 

PEE15 PERINI ENZO C 

prossimo taglio di ceduazione a partire dall’ultimo anno di 
validità del presente PAF (2029-2030). Diradamento 
selettivo sulle conifere, cercando almeno a staccare le 
chiome tra loro, anche per finalità antiincendio, in 
concomitanza col prossimo taglio di ceduazione. 2029 6,17.83 

SG_19 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile a partire dalla futura stagione 2029-
’30 2029 3,47.53 

SG_22 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

prossima ceduazione possibile a partire dalla stagione 
2029-’30 2029 1,34.27 

SG_23 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

prossima ceduazione possibile a partire dalla stagione 
2029-’30 2029 0,44.75 

BeG_8 BERTINI GERMANO C taglio di utilizzazione ceduo a partire dal 2030-31 2030 0,89.94 

PS_12 
PIERACCINI 
STEFANO C taglio a ceduo a partire dalla stagione 2030-‘31  2030 3,56.39 

PS_13 
PIERACCINI 
STEFANO C taglio a ceduo a partire dalla stagione 2030-‘31  2030 1,09.56 

SG_18 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO C 

ceduazione possibile a partire dalla futura stagione 2030-
’31 2030 3,27.86 

VG_6 
VIGNALI 
GIORDANO C 

taglio allo scadere del turno, a partire dall’ultimo anno di 
validità del PAF 2030 1,20.06 

AF_4 ALMERIGI FRANCA C nessun intervento nel periodo di validità del PAF - 0,78.08 

BC_3 
BALZANI 
CRISTIANO HF 

La particella sarà lasciata crescere per tutto il periodo di 
validità del PAF.  
In futuro sono previsti diradamenti selettivi progressivi, 
ispirati al metodo colturale, finalizzati 
all’approvvigionamento di legna  per uso domestico. - 0,24.97 

BeG_1 BERTINI GERMANO HF lasciar crescere - 0,24.18 

BeG_2 BERTINI GERMANO HF diradamenti finalizzati al governo ad alto fusto 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,82.95 

BrG_1 
BRESCIANI 
GERMANO C nessun intervento nel periodo di validità del PAF - 5,59.51 

BrG _2 
BRESCIANI 
GERMANO C nessun intervento nel periodo di validità del PAF - 3,91.63 

BrG _7 
BRESCIANI 
GERMANO C nessun intervento nel periodo di validità del PAF - 1,48.58 

BrG _8 
BRESCIANI 
GERMANO C nessun intervento nel periodo di validità del PAF - 0,92.95 
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BuA_10 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

nessuno nel periodo di validità del PAF, taglio di 
utilizzazione del ceduo a partire dall’anno sccessivo alla 
scadenza - 4,29.93 

BuA_11 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

nessuno nel periodo di validità del PAF, taglio di 
utilizzazione del ceduo a partire dall’anno sccessivo alla 
scadenza - 1,61.83 

BuA_17 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

nessun intervento nel periodo di validità del PAF, 
ceduazione subito oltre - 6,23.55 

BuA_20 
BUSCHERINI 
ANDREA C nessun intervento nel periodo di validità del PAF. - 7,45.25 

BuA_29 
BUSCHERINI 
ANDREA C 

nessun intervento nel periodo di validità del PAF, 
ceduazione subito dopo - 6,00.74 

BuA_6 
BUSCHERINI 
ANDREA C nessun intervento nel periodo di validità del PA - 4,89.28 

CM_12 
CASTAGNOLI 
MORENO HF 

la proprietà non ha nessuna intenzione di utilizzare questo 
bosco. Lasciar crescere - 8,18.51 

CM_13 
CASTAGNOLI 
MORENO C nulla nel periodo di validità del PAF - 2,52.80 

CM_14 
CASTAGNOLI 
MORENO C nulla nel periodo di validità del PAF - 1,92.07 

CM_7 
CASTAGNOLI 
MORENO C nessun intervento nel periodo di validità del PAF. - 0,10.09 

CM_8 
CASTAGNOLI 
MORENO C nulla nel periodo di validità del PAF - 2,27.56 

CW_2 COCCHI WALTER C 

nessun intervento nel periodo di vaidità del PAF - taglio a 
ceduo matricinato a partire dal 2032-‘33 e contestuale 
taglio di sgombero degli abeti - 0,97.14 

GMP_1 
GALASI MARIA 
PAOLA C nessun intervento nel periodo di validità del PAF  - 0,71.06 

MO_1 
MICHELACCI 
OSCAR HF lasciar crescere - 1,36.65 

MO_2 
MICHELACCI 
OSCAR C nessun intervento - 0,79.25 

MO_5 
MICHELACCI 
OSCAR C 

una volta terminata l’utilizzazione nella zona dell’impluvio 
(fosso di Portacroce), null’altro nel periodo di validità del 
PAF - 2,66.32 

MO_6 
MICHELACCI 
OSCAR C nulla nel periodo di validità del PAF. - 8,01.89 

MO_7 
MICHELACCI 
OSCAR C nulla nel periodo di validità del PAF. - 3,65.07 

MO_8 
MICHELACCI 
OSCAR C Null’altro nel periodo di validità del PAF - 3,04.66 

MO_9 
MICHELACCI 
OSCAR C 

lasciar crescere, nessun intervento nel periodo di validità 
del PAF - 0,40.92 

MPL21 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

ancora presto per la maturità commerciale, nessun 
intervento nel periodo del PAF - 1,65.46 
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MPL22 
MAINETTI 
PIERLUIGI C 

ancora presto per la maturità commerciale, nessun 
intervento nel periodo del PAF - 1,94.81 

PEE_4 PERINI ENZO C 

nessun intervento nel periodo di validità del PAF, la 
maturità del ceduo sarà raggiunta appena oltre la 
scadenza - 2,81.03 

PEE_5 PERINI ENZO C 

nessun intervento nel periodo di validità del PAF, la 
maturità del ceduo sarà raggiunta appena oltre la 
scadenza - 1,30.34 

PEE_7 PERINI ENZO C 

nessun intervento nel periodo di validità del PAF, la 
maturità del ceduo sarà raggiunta oltre la scadenza del 
medesimo.  - 0,73.89 

PEE25 PERINI ENZO C nessun intervento nel periodo di validità del PAF. - 2,01.53 

PEE26 PERINI ENZO C nessun intervento nel periodo di validità del PAF. - 4,34.65 

SF_3 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO C nessun intervento nel periodo di validità del PAF - 0,61.82 

SF_4 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO C nessun intervento nel periodo di validità del PAF - 0,32.65 

SS_11 SILVANI SANTE C nessun intervento nel periodo di validità del PAF. - 0,90.97 

SS_9 SILVANI SANTE C nessun intervento nel periodo di validità del PAF. - 0,90.84 

ST_8 
SAMORE SAURO - 
STEVE C nessun intervento nel periodo di validità del PAF. - 0,95.90 

VG_11 
VIGNALI 
GIORDANO D lasciar evolvere, prossimo taglio oltre la scadenza del PAF - 1,58.61 

VG_12 
VIGNALI 
GIORDANO D lasciar evolvere, prossimo taglio oltre la scadenza del PAF - 2,25.80 

VG_17 
VIGNALI 
GIORDANO D nessun intervento nel periodo di validità del PAF. - 0,73.00 

VG_19 
VIGNALI 
GIORDANO C nessun intervento nel periodo di validità del PAF. - 1,14.64 

VG_4 
VIGNALI 
GIORDANO D nessun intervento nel periodo di validità del PAF. - 1,02.71 

AF_1 ALMERIGI FRANCA H 

in ordine di priorità: intervento di ri-costituzione del 
castagneto da frutto – in alternativa ceduazione con 
rilascio di matricine a partire dalla stagione 2016-2017 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,44.40 

AF_2 ALMERIGI FRANCA B 
diradamenti selettivi o sostituzione di specie ai sensi art.9 
PMPF 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,35.82 

AF_5 ALMERIGI FRANCA B 
diradamenti selettivi o taglio di sostituzione di specie ai 
sensi art.9 PMPF 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,77.36 

AF_6 ALMERIGI FRANCA H 

in ordine di priorità: ricostituzione del castagneto da frutto 
(NB pratica soggetta autorizz. paesaggistica) o in 
alternativa taglio di ceduazione, possibile anche se ha 
superato i 30 anni in virtù del carpino nero prevalente. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,48.89 
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AF_7 ALMERIGI FRANCA B 

diradamenti selettivi o sostituzione di specie ai sensi art.9 
PMPF, realizzabile in un unico intervento (vista le ridotta 
estensione) 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,19.66 

BC_1 
BALZANI 
CRISTIANO B 

taglio di sostituzione di specie ai sensi dell'art. 9 PMPF o 
diradamenti progressivi favorendo le latifoglie 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 17,53.27 

BC_2 
BALZANI 
CRISTIANO HF 

La particella sarà lasciata crescere, con futuro governo ad 
alto fusto, sono previsti diradamenti selettivi progressivi 
finalizzati all’approvvigionamento di legna  per uso 
domestico 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,67.24 

BeG_3 BERTINI GERMANO H 

ricostituzione del castagneto da frutto (con paesaggistica) 
– in alternativa governo a fustaia, diradamento selettivo e 
futura fusione con BeG04 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,91.84 

BeG_4 BERTINI GERMANO B 

per tutte le pinete, che già hanno rinnovazione di 
latifoglie, è previsto il diradamento progressivo delle 
conifere o il taglio di sostituzione di specie 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 4,05.57 

BeG_5 BERTINI GERMANO D 
taglio di ceduo per approvvigionamento domestico, per 
prese di età scalare 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 2,95.02 

BeG7b BERTINI GERMANO D 
rinfoltimenti con latifoglie arboree (Faggio. Carpino, Cerro, 
Acero, ecc…)  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,76.28 

BeG_9 BERTINI GERMANO H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 0,67.98 

BeG10 BERTINI GERMANO H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 1,56.71 

BeG11 BERTINI GERMANO D 

taglio per approvvigionamento domestico, ricalcando la 
cronologia delle tagliate passate e rispettando il turno 
minimo   

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 3,20.04 

BeG12 BERTINI GERMANO C 
rinfoltimento con latifoglie sull’area semi-scoperta (1,2 
ettari) 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,20.00 

BeG15 BERTINI GERMANO C lasciar crescere - rinfoltimenti di latifoglie autoctone 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 4,68.12 

BeG16 BERTINI GERMANO D 

taglio per approvvigionamento domestico, ricalcando la 
cronologia delle tagliate passate e rispettando il turno 
minimo   

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,70.23 

BeG17 BERTINI GERMANO B 

sostituzione di specie, eliminando le conifere, o 
progressivamente con diradamenti selettivi progressivi, 
oppure con piccoli tagli a raso ai sensi art.9 PMPF 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 15,31.45 

BeG18 BERTINI GERMANO C 
lasciar crescere - rinfoltimenti di latifoglie autoctone, in 
particolare querce 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,83.72 
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BeG19 BERTINI GERMANO C 
lasciar crescere - rinfoltimenti di latifoglie autoctone, in 
particolare querce 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,46.27 

BeG21 BERTINI GERMANO D 

rinfoltimenti di specie locali, in particolare querce – nessun 
taglio previsto nel periodo di validità del PAF, salvo 
ripuliture sui margini dei coltivi, in caso di piante inclinate 
che disturbino l’attività agricola. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,01.06 

BeG22 BERTINI GERMANO D 

possibile prelievo di prese di taglio per 
approvvigionamento domestico, rispettando la cronologia 
dell precedenti tagliate e il turno minimo 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,56.62 

Bet_1 BETTINI GABRIELE D 

taglio a ceduo matricinato per approvvigionamento 
domestico, per piccole prese annuali di età scalare, a 
discrezione del proprietario, finalizzato a ottenimento di 
circa 100-150 q.li di legna da ardere /anno. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 7,36.65 

BM_1 
BABBINI 
MASSIMILIANO C taglio a partire dalla stagione 2026-2027. Dal 2026-27 1,70.67 

BM_2 
BABBINI 
MASSIMILIANO C taglio a partire dalla stagione 2026-2027 Dal 2026-27 0,39.59 

Bom_1 
BOMBARDI 
GIOVANNI HF 

diradamento selettivo con metodo colturale, finalizzato 
all’evoluzione ad alto fusto –  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,01.22 

Bom_2 
BOMBARDI 
GIOVANNI B 

spalcature e taglio /liberazione da vitalba. Taglio di 
diradamento nelle aree più dense anche da subito, allo 
scopo di favorire lo sviluppo e l’instaurarsi di rinnovazione 
di latifoglie - possibile taglio di sostituzione di specie, per 
prese di 0,5 ha o  secondo art. 9 PMPF. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 7,22.20 

Bom_3 
BOMBARDI 
GIOVANNI HF 

diradamento selettivo con metodo colturale, finalizzato 
all’evoluzione ad alto fusto  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 11,77.78 

Bom_4 
BOMBARDI 
GIOVANNI B 

spalcature e taglio /liberazione da vitalba. Taglio di 
diradamento nelle aree più dense anche da subito, allo 
scopo di favorire lo sviluppo e l’instaurarsi di rinnovazione 
di latifoglie - possibile taglio di sostituzione di specie, per 
prese di 0,5 ha o  secondo art. 9 PMPF. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,13.04 

Bos_1 
BOSCHERINI 
GIOVANNI B 

diradamenti progressivi sulle conifere, possibile anche il 
taglio di “sostituzione di specie” ai sensi art. 9 PMPF 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 6,58.27 

Bos2a 
BOSCHERINI 
GIOVANNI D 

ceduazione su piccole prese annue per 
approvvigionamento domestico 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 3,33.00 

Bos2b 
BOSCHERINI 
GIOVANNI H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica.. 

ripetibile ogni 
anno 1,40.38 

Bos_3 
BOSCHERINI 
GIOVANNI HF 

lasciar evolvere, procedere con tagli di diradamento 
selettivo con criterio colturale, in forma di tagli di 
avviamento all’alto fusto,  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,07.85 

Bos_4 
BOSCHERINI 
GIOVANNI B 

diradamenti progressivi su Pino, al fine di ridurre la 
presenza delle coifere a favore della latifoglie, o taglio di 
sostiuzione di specie ai sensi dell’art.9 PMPF. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,03.19 
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BR_1 BARTOLINI ROSA D 
taglio per approvvigionamento domestico, un po’ ogni 
anno 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,55.21 

BR_2a BARTOLINI ROSA B 

urgente diradamenti selettivi (preferibile), comunque 
possibile il taglio di sostituzione di specie ai sensi art.9 
PMPF 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,80.33 

BR_3 BARTOLINI ROSA B ripuliture di margine su latifoglie (salici) 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,64.46 

BR_5 BARTOLINI ROSA B diradamenti selettivi  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,25.94 

BR_6a BARTOLINI ROSA H 
cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
ripuliture sui margini 

ripetibile ogni 
anno 0,79.61 

BR_6b BARTOLINI ROSA H 
cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
ripuliture sui margini 

ripetibile ogni 
anno 0,05.20 

BR_6c BARTOLINI ROSA H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
ripuliture sui margini  - eventuale allargamento anche nel 
campo a monte di BR_6c, che è già superficie agricola 

ripetibile ogni 
anno 0,52.13 

BrG _6 
BRESCIANI 
GERMANO H 

in ordine di priorità: allargamento della fustaia da frutto 
sulla metà ovest (con paesaggistica) – in alternativa taglio 
a ceduo fin dalla prossima stagione 2016-2017 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,21.33 

BS_1 
BARTOLINI 
SERENELLA H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture, innesti e 
potature. 

ripetibile ogni 
anno 5,08.60 

BS_2 
BARTOLINI 
SERENELLA H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture, innesti e 
potature. 

ripetibile ogni 
anno 4,62.69 

BS_3 
BARTOLINI 
SERENELLA D 

proseguire tagliate per approvvigionamento domestico, di 
estensione variabile a seconda della fertilità locale, 
rispettando il turno minimo sulle singole tagliate. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 11,11.71 

BS_4 
BARTOLINI 
SERENELLA H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture, innesti e 
potature. 

ripetibile ogni 
anno 6,79.33 

BS_5b 
BARTOLINI 
SERENELLA H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture, innesti e 
potature, eliminazione alcune piante di cerro in 
soprannumero, etc.. 

ripetibile ogni 
anno 0,20.75 

BuA_1 
BUSCHERINI 
ANDREA B 

diradamenti progressivi sulle conifere, urgenti, al fine di 
ridurre gradualmente la presenza delle conifere a favore 
della latifoglie, oppure applicazione del taglio di 
sostiuzione di specie ai sensi dell’art.9 PMPF. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,89.76 

BuA_4 
BUSCHERINI 
ANDREA B 

diradamenti progressivi sulle conifere, urgenti, al fine di 
ridurre gradualmente la presenza delle conifere a favore 
della latifoglie, oppure applicazione del taglio di 
sostiuzione di specie ai sensi dell’art.9 PMPF. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 4,78.09 

BuA_5 
BUSCHERINI 
ANDREA HF 

diradamento colturale selettivo, in modo da costituire una 
fustaia di supporto al pascolo, in qualsiasi anno del 
periodo di validità del PAF 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 5,71.80 
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BuA_9 
BUSCHERINI 
ANDREA B 

diradamenti progressivi sulle conifere, urgenti, al fine di 
ridurre gradualmente la presenza delle conifere a favore 
della latifoglie, oppure applicazione del taglio di 
sostiuzione di specie ai sensi dell’art.9 PMPF. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,13.52 

BuA11 
BUSCHERINI 
ANDREA C Diradamento moderato dei nuclei artificiali di pino nero 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,30.00 

BuA16 
BUSCHERINI 
ANDREA B 

diradamento selettivo sulle conifere, con metodo colturale 
salvando comunque le vecchie querce da ghianda. 
Possibile applicazione dei tagli di sostituzione di specie 
(art 9 PMPF) ma attenzione alla rinnovazione sottostante 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,24.30 

BuA18 
BUSCHERINI 
ANDREA B 

diradamento selettivo sulle conifere, con metodo colturale 
- Possibile applicazione dei tagli di sostituzione di specie 
(art 9 PMPF) ma attenzione alla rinnovazione sottostante 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,60.35 

BuA24 
BUSCHERINI 
ANDREA HF taglio di avviamento all'alto fusto/diradamento selettivo 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,41.40 

BuA25 
BUSCHERINI 
ANDREA HF taglio di avviamento all'alto fusto/diradamento selettivo 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 6,36.64 

BuA26 
BUSCHERINI 
ANDREA HF eventuale taglio di avviamento all'alto fusto/diradamento  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 5,89.61 

BuA28 
BUSCHERINI 
ANDREA HF taglio di avviamento all'alto fusto/diradamento selettivo 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 5,50.84 

BuA30 
BUSCHERINI 
ANDREA HF 

taglio d’avviamento all’alto fusto, in forma di diradamento 
selettivo condotto con metodo colturale, senza particolare 
urgenza, intervento eseguibile in qualsiasi anno del 
periodo di validità del PAF. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 15,07.06 

CD_4 
CASTELLUCCI 
DOMENICO H 

proseguire con le cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, 
ripuliture, innesti e potature. 

ripetibile ogni 
anno 0,29.00 

CD_5 
CASTELLUCCI 
DOMENICO D 

taglio di utilizzazione del Ceduo per approvvigionamentpo 
domestico, ricalcadno la disposizione temporale e spaziale 
delle precedenti tagliate, e rispettando il turno minomo di 
legge 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 8,23.37 

CD_6 
CASTELLUCCI 
DOMENICO B lasciar crescere, eventuali rinfoltimenti 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,56.21 

CD_7 
CASTELLUCCI 
DOMENICO D 

utilizzazione a ceduo matricinato, anche per piccole prese 
annue, x approvv. domestico – autoconsumo 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,18.66 

CM_5 
CASTAGNOLI 
MORENO D 

utilizzazione a ceduo matricinato su piccole prese per 
approvvigionamento domestico di legna da ardere, 
rispettando il compimento del turno minimo e ricalcando 
la cronologia delle precedenti tagliate. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 4,40.15 

CM_9 
CASTAGNOLI 
MORENO D 

utilizzazione a ceduo matricinato su piccole prese, ogni 
anno, per approvvigionamento domestico di legna da 
ardere, rispettando il compimento del turno minimo e 
cercando di ricalcare la cronologia delle precedenti 
tagliate. Non eccedere nella matricinatura 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 3,94.93 
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CM_10 
CASTAGNOLI 
MORENO HF 

lasciar crescere, il taglio del ceduo sotto la parete rocciosa 
presenta qualche elemento di pericolosità, e la proprietà 
non è dell’idea. Quindi fustaia a finalità protettiva 
Eventuali diradamentri selettivi con criterio colturale 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,61.95 

CW_3 COCCHI WALTER HF 

taglio a scelta di gruppi o singole piante, come 
diradamento progressivo, per approvvigionamento 
domestico, seguendo un principio di selvicoltura 
naturalistica, valorizzazione specie secondarie e senza 
staccare troppo le chiome 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,61.99 

FG_2 FABBRI GASPARE H 
cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
ripuliture sui margini, urgenti 

ripetibile ogni 
anno 0,21.87 

FG_3 FABBRI GASPARE H 
cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
ripuliture sui margini, urgenti 

ripetibile ogni 
anno 0,49.36 

FG_4 FABBRI GASPARE H 
cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
ripuliture sui margini, urgenti 

ripetibile ogni 
anno 0,14.85 

FG_5 FABBRI GASPARE D 

taglio a ceduo matricinato per approvvigionamento 
domestico, per piccole prese annuali di età scalare, a 
discrezione del proprietario, finalizzato a ottenimento di 
circa 100-150 q.li di legna da ardere /anno. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 3,73.96 

FG_6 FABBRI GASPARE D 

taglio a ceduo matricinato per approvvigionamento 
domestico, per piccole prese annuali di età scalare, a 
discrezione del proprietario, finalizzato a ottenimento di 
circa 100-150 q.li di legna da ardere /anno. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,82.10 

FM_1 FANTINI MIRCO B 

altro diradamento (che si configurerebbe come un “taglio 
di sgombero”), oppure taglio x sostituzione di specie al più 
presto, ai sensi art. 9 PMPF. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,49.99 

FM_2 FANTINI MIRCO D 

taglio a ceduo matricinato per approvvigionamento 
domestico, per piccole prese annuali di età scalare, scelte 
a discrezione del proprietario nei tratti maturi e che 
abbiano superato il turno minimo, finalizzato a 
ottenimento di circa 100-150 q.li di legna da ardere /anno 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 5,46.14 

GA_2 GALEOTTI ANDREA H 

prosecuzione del recupero del castagneto da frutto, 
tramite procedura di cui all’art. 53 PMPF (progetto e 
autorizz. paesaggistica). 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 4,97.37 

GM_1 GALEOTTI MARIA D 
taglio per uso domestico, per piccole prese annuali, per 
approvvigionamento domestico di legna da ardere 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 4,83.40 

GM_2 GALEOTTI MARIA D 
taglio per uso domestico, per piccole prese annuali, per 
approvvigionamento domestico di legna da ardere 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,22.74 

GM_3 GALEOTTI MARIA H cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature. 
ripetibile ogni 

anno 1,10.55 

GM_5 GALEOTTI MARIA B 

procedere con interventi di diradamento selettivo o taglio 
di sostituzione specie, art.9 PMPF, possibile in ciascun 
anno del periodo di validità del PAF 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 4,43.47 

GMP_2 
GALASI MARIA 
PAOLA D 

particella utilizzabile per piccole prese, tagliate ad uso di 
approvvigionamento domestico di legna da ardere, 2-300 
q.li/anno  

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 2,47.15 
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GMP_3 
GALASI MARIA 
PAOLA D 

particella utilizzabile per piccole prese, tagliate ad uso di 
approvvigionamento domenstico di legna da ardere, 2-300 
q.li/anno  

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,88.67 

GMP_4 
GALASI MARIA 
PAOLA D 

particella utilizzabile per piccole prese, tagliate ad uso di 
approvvigionamento domenstico di legna da ardere, 2-300 
q.li/anno  
Sempre possibie il taglio di piante procombenti sui coltivi o 
crollate. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 4,36.48 

GMP_5 
GALASI MARIA 
PAOLA D 

particella utilizzabile per piccole prese, tagliate ad uso di 
approvvigionamento domenstico di legna da ardere, 2-300 
q.li/anno  

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,73.55 

GMP_6 
GALASI MARIA 
PAOLA H 

in ordine di priorità: ricostituzione del castagneto da frutto 
(NB pratica soggetta autorizz. paesaggistica) o in 
alternativa taglio di ceduazione, possibile anche se ha 
superato i 30 anni in virtù del carpino nero prevalente. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,00.49 

GMP_8 
GALASI MARIA 
PAOLA H 

in ordine di priorità: ricostituzione del castagneto da frutto 
(NB pratica soggetta autorizz. paesaggistica) o in 
alternativa taglio di ceduazione, possibile anche se ha 
superato i 30 anni in virtù del carpino nero prevalente. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,93.31 

GMP11 
GALASI MARIA 
PAOLA H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 0,69.38 

LA_1 LEGA ANTONIO HF 

progressivo avviamento al governo ad alto fusto, tramite 
prudenti e piccoli interventi di diradamento selettivo, il cui 
materiale di risulta è destinato all’approvvigionamento 
domestico di legna da ardere (circa 250 q.li/anno) 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 8,55.43 

LA_2 LEGA ANTONIO H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 0,07.41 

LA_3 LEGA ANTONIO HF 

progressivo avviamento al governo ad alto fusto, tramite 
prudenti e piccoli interventi di diradamento selettivo, il cui 
materiale di risulta è destinato all’approvvigionamento 
domestico di legna da ardere (circa 250 q.li/anno) 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,67.47 

LA_4 LEGA ANTONIO B 

diradamento progressivo su singole piante, effettuabile in 
un anno qualsiasi del PAF, o localizzati tagli di sostituzione 
di specie (riduzione/eliminazione pino nero, ai sensi art.9 
PMPF). 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 7,41.40 

LF_1 
LOTTI FRANCO e 
MARINA B 

Riduzione della presenza di conifere, diradamenti selettivi 
progressivi effettuabili in ogni anno del periodo di validità 
del PAF, anche tagli di sostituzione di specie  ai sensi art.9 
PMPF 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,93.48 

LF_2 
LOTTI FRANCO e 
MARINA B 

Riduzione della presenza di conifere, diradamenti selettivi 
progressivi effettuabili in ogni anno del periodo di validità 
del PAF, possibilità anche di effettuare i tagli di 
sostituzione di specie  ai sensi art.9 PMPF. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 8,89.47 

LF_3 
LOTTI FRANCO e 
MARINA H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc 

ripetibile ogni 
anno 1,09.69 

LF_4 
LOTTI FRANCO e 
MARINA H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc 

ripetibile ogni 
anno 0,89.99 
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MA_1 
MARIOTTI 
FIORENZO D 

taglio possibile ogni anno per approvvigionamento 
domestico (100-150 q.li/anno) 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 6,30.58 

MA_2 
MARIOTTI 
FIORENZO D 

taglio possibile ogni anno per approvvigionamento 
domestico (100-150 q.li/anno) 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 10,37.49 

MF_3 
MARIANINI 
FRANCESCO HF 

taglio a scelta di gruppi o singole piante, come 
diradamento progressivo, per approvvigionamento 
domestico.seguendo un principio di selvi naturalistica, 
valorizzazione specie secondarie e senza staccare troppo 
le chiome 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,95.40 

MF_4 
MARIANINI 
FRANCESCO HF 

taglio a scelta di gruppi o singole piante, come 
diradamento progressivo, per approvvigionamento 
domestico.seguendo un principio di selvicoltura 
naturalistica, valorizzazione specie secondarie e senza 
staccare troppo le chiome 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 5,15.46 

MG_6 
MANFREDI FRANCA 
- GIOVANNUZZI D 

utilizzazione a ceduo matricinato in modo scalare ogni 
anno x approvv. domestico  

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 8,74.32 

MiG_1 
MILANESI 
GIULIANO B 

diradamento selettivo, prudente, con metodo colturale e 
cercando di favorire lo sviluppo di latifoglie d’avvenire, in 
qualsiasi anno del periodo di validità del PAF.  
Possibile applicazione dei tagli di cui all’art. 9 PMPF (taglio 
sostituzione di specie). 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 6,15.03 

MiG_2 
MILANESI 
GIULIANO D 

taglio per approvvigionamento domestico, su piccole 
prese, ricalcando la disposizione temporale delle 
precedenti tagliate e rispettando il turno minimo di legge. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,97.39 

MiG_3 
MILANESI 
GIULIANO B 

cure colturali, seguire il Piano di Coltura e Conservazione 
(PCC) rilasciato al momento del collaudo dell’impianto, è 
necessario lasciar crescere.ancora per vari anni prima che 
si renda necessario procedere con diradamenti Dal 2020 1,47.89 

MiG_4 
MILANESI 
GIULIANO D 

taglio per approvvigionamento domestico, su piccole 
prese, ricalcando la disposizione temporale delle 
precedenti tagliate e rispettando il turno minimo di legge 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 3,51.98 

MO_12 
MICHELACCI 
OSCAR D taglio per approvvigionamento domestico.  

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 2,51.79 

MO_13 
MICHELACCI 
OSCAR B 

diradamenti e taglio di sostituzione specie ai sensi 
dell’art.9 PMPF 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,87.47 

MO_14 
MICHELACCI 
OSCAR D taglio per approvvigionamento domestico 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 6,27.44 

MO_15a 
MICHELACCI 
OSCAR D taglio per approvvigionamento domestico 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 3,43.84 
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MO_15b 
MICHELACCI 
OSCAR D 

taglio per approvvigionamento domestico, nei limitati tratti 
dove la produttività lo consente – altrove lasciar crescere. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,96.06 

MO_15c 
MICHELACCI 
OSCAR D 

taglio per approvvigionamento domestico, nei limitati tratti 
dove la produttività lo consente – altrove lasciar crescere. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,56.18 

MO_16 
MICHELACCI 
OSCAR D taglio per approvvigionamento domestico 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 2,96.78 

MO_17 
MICHELACCI 
OSCAR HF 

taglio d’avviamento all’alto fusto, anche da subito e 
attuabile in ogni anno 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,35.75 

MO_18 
MICHELACCI 
OSCAR HF 

taglio d’avviamento all’alto fusto, anche da subito e 
attuabile in ogni anno 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,11.99 

MO_19 
MICHELACCI 
OSCAR D taglio per approvvigionamento domestico, su piccole prese 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 3,80.14 

MO_20 
MICHELACCI 
OSCAR D 

taglio per piccole prese di età scalare, per 
approvvigionamento domestico 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 3,13.42 

MO_21 
MICHELACCI 
OSCAR D 

taglio per approvvigionamento domestico, su piccole 
prese, limitatamente ai tratti più produttivi e densi, lasciar 
perdere le zone soggette ad erosione estesa. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 2,31.78 

MO_23 
MICHELACCI 
OSCAR H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc 

ripetibile ogni 
anno 0,50.48 

MO_24 
MICHELACCI 
OSCAR B 

diradamento a favore delle latifoglie o delle piante 
d’avvenire, ma la proprietà esclude l’eliminazione a priori 
del pino, perché è un sito dove i bovini pascolano 
volentieri. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 6,13.32 

MO_25 
MICHELACCI 
OSCAR D taglio per approvvigionamento domestico, su piccole prese 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,79.29 

MP_1 MARIANINI PAOLO D 

taglio a ceduo matricinato per approvvigionamento 
domestico, per piccole prese annuali di età scalare, a 
discrezione del proprietario, finalizzato a ottenimento di 
circa 100-150 q.li di legna da ardere /anno. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 3,43.50 

MP_2 MARIANINI PAOLO D 

taglio a ceduo matricinato per approvvigionamento 
domestico, per piccole prese annuali di età scalare, a 
discrezione del proprietario, finalizzato a ottenimento di 
circa 100-150 q.li di legna da ardere /anno. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,17.87 

MPL19 
MAINETTI 
PIERLUIGI HF 

lasciar crescere, eventuale diradamento selettivo, e 
incremento della densità sul lato a sud-est, favorendo la 
rinnovazione spontanea o tramite impianto 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,93.40 
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MPL27 
MAINETTI 
PIERLUIGI B 

diradamento selettivo con metodo colturale e cercando di 
favorire lo sviluppo di latifoglie d’avvenire, in qualsiasi 
anno del periodo di validità del PAF.  
Possibile applicazione dei tagli di cui all’art. 9 PMPF (taglio 
sostituzione di specie). 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,24.17 

MPL30 
MAINETTI 
PIERLUIGI H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc 

ripetibile ogni 
anno 0,27.68 

MS_1 MILANESI SIMONE D 

taglio a ceduo matricinato x approvvigionamento 
domestico, seguendo la disposizione delle tagliate più 
mature.  

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 6,42.29 

MS_2 MILANESI SIMONE D 

taglio a ceduo matricinato x approvvigionamento 
domestico, seguendo la disposizione delle tagliate più 
mature.  

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 4,12.73 

MS_3 MILANESI SIMONE B 

cure colturali e selezione (diradamento) di piante 
d’avvenire, effettuabile fin da subito e per tutta la durata 
del PAF. Riduzione della presenza di conifere tramite 
diradamenti mirati 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,86.36 

NC_1 NAVACCHI CELSO D 
utilizzazione a ceduo matricinato, anche per piccole prese 
annue, x approvv. domestico – autoconsumo. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,28.90 

NC_2 NAVACCHI CELSO D 
utilizzazione a ceduo matricinato, anche per piccole prese 
annue, x approvv. domestico – autoconsumo. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,06.74 

NC_3 NAVACCHI CELSO D 

utilizzazione a ceduo matricinato a partire anche dalla 
prossima stagione invernale, per piccole prese annue x 
approvv. domestico – autoconsumo. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 2,17.13 

NC_4 NAVACCHI CELSO D 

utilizzazione a ceduo matricinato a partire anche dalla 
prossima stagione invernale, per piccole prese annue x 
approvv. domestico – autoconsumo. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,67.41 

NF_3 NANNI FRANCA B 

diradamenti selettivi, oppure taglio di sementazione (il 
turno minimo è raggiunto) o ancora, possibile il taglio di 
sostituzione di specie a norma art. 9 PMPF  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,35.47 

NF_4a NANNI FRANCA B 

sono urgenti per migliorare la stabilità del soprassuolo e 
per stimolare la rinnovazione. Diradamento a buche o 
eliminazione dell’intero soprassuolo di conifere, ai sensi 
art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 6,37.05 

NF_4b NANNI FRANCA B 

sono urgenti per migliorare la stabilità del soprassuolo e 
per stimolare la rinnovazione. Diradamento a buche o 
eliminazione dell’intero soprassuolo di conifere, ai sensi 
art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,41.00 

NS_1 NANNI SILVANO D 
proseguire il taglio x approvvigionamento domestico e 
autoconsumo, a ceduo matricinato 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 9,70.64 

NS_2 NANNI SILVANO D 
il taglio x approvvigionamento domestico e autoconsumo, 
a ceduo matricinato. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,82.02 
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NS_4 NANNI SILVANO H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 2,02.36 

NS_5 NANNI SILVANO B 

diradamento a favore delle latifoglie d’avvenire e selezione 
delle medesime, oppure tagli di sostituzione di specie ai 
sensi art. 9 PMPF , per eliminare o ridurre fortemente le 
conifere, fin da subito, previa risoluzione dei problemi di 
accessibilità 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,84.02 

NS_7 NANNI SILVANO B 

lasciar crescere, oppure tagli di sostituzione di specie , per 
eliminare o ridurre fortemente le conifere, fin da subito 
ma purchè in presenza di rinnovazione affermata di 
latifoglie spontanee 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,16.94 

NS_10 NANNI SILVANO B 
tagli di sostituzione di specie, per eliminare o ridurre 
fortemente le conifere, possibile fin da subito 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,61.65 

PEE_6 PERINI ENZO HF secondo taglio di avviamento all’alto fusto, fin da subito..  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,94.88 

PEE13 PERINI ENZO H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 0,31.15 

PEE14 PERINI ENZO H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 2,87.99 

PEE17 PERINI ENZO B 

Diradamento selettivo sulle conifere, cercando almeno a 
staccare le chiome tra loro, anche per finalità antiincendio. 
Possibile anche il taglio di sostituzione di specie ai sensi 
art. 9 PMPF vigenti. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,83.71 

PGB_1 
PIERACCINI 
GIOVANBATTISTA D 

utilizzazione a ceduo matricinato, anche per piccole prese 
annue, x approvv. domestico – autoconsumo. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 2,11.48 

PGB_2 
PIERACCINI 
GIOVANBATTISTA D 

utilizzazione a ceduo matricinato, anche per piccole prese 
annue, x approvv. domestico – autoconsumo. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 2,82.33 

PGB_3 
PIERACCINI 
GIOVANBATTISTA D 

utilizzazione a ceduo matricinato, anche per piccole prese 
annue, x approvv. domestico – autoconsumo. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,69.30 

PGB_4 
PIERACCINI 
GIOVANBATTISTA D 

utilizzazione a ceduo matricinato, anche per piccole prese 
annue, x approvv. domestico – autoconsumo. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 2,16.14 

PGB_5 
PIERACCINI 
GIOVANBATTISTA H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc 

ripetibile ogni 
anno 0,17.92 

PGB_6 
PIERACCINI 
GIOVANBATTISTA D 

utilizzazione a ceduo matricinato, anche per piccole prese 
annue, x approvvigionamento domestico – autoconsumo. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,18.02 
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PGB_7 
PIERACCINI 
GIOVANBATTISTA D 

utilizzazione a ceduo matricinato, anche per piccole prese 
annue, x approvvigionamento domestico – autoconsumo. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 2,46.59 

PGB_8 
PIERACCINI 
GIOVANBATTISTA D 

utilizzazione a ceduo matricinato, anche per piccole prese 
annue, x approvvigionamento domestico – autoconsumo. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,82.98 

PM_1 
PIROVANO 
MARIELLA HF 

Tutta l’azienda è destinata all’evoluzione in bosco d’alto 
fusto per espressa volontà della proprietà: sono previsti 
tagli di avviamento all’alto fusto effettuati con criterio di 
diradamento selettivo e colturale, allo scopo prevalente di 
approvvigionamento domestico di legna da ardere, anche 
solo su piccole superfici anuali.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,86.49 

PM_2 
PIROVANO 
MARIELLA HF 

Tutta l’azienda è destinata alla graduale evoluzione in 
bosco d’alto fusto per espressa volontà della proprietà: 
sono previsti tagli di avviamento all’alto fusto effettuati 
con criterio di diradamento selettivo e colturale, allo scopo 
prevalente di approvvigionamento domestico di legna da 
ardere, anche solo su piccole superfici anuali.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,31.83 

PM_3 
PIROVANO 
MARIELLA HF 

Tutta l’azienda è destinata alla graduale evoluzione in 
bosco d’alto fusto per espressa volontà della proprietà: 
sono previsti tagli di avviamento all’alto fusto effettuati 
con criterio di diradamento selettivo e colturale, allo scopo 
prevalente di approvvigionamento domestico di legna da 
ardere, anche solo su piccole superfici anuali.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 4,15.94 

PM_4 
PIROVANO 
MARIELLA HF 

Tutta l’azienda è destinata alla graduale evoluzione in 
bosco d’alto fusto per espressa volontà della proprietà: 
sono previsti tagli di avviamento all’alto fusto effettuati 
con criterio di diradamento selettivo e colturale, allo scopo 
prevalente di approvvigionamento domestico di legna da 
ardere, anche solo su piccole superfici anuali.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 5,68.07 

PM_5 
PIROVANO 
MARIELLA HF 

Tutta l’azienda è destinata alla graduale evoluzione in 
bosco d’alto fusto per espressa volontà della proprietà: 
sono previsti tagli di avviamento all’alto fusto effettuati 
con criterio di diradamento selettivo e colturale, allo scopo 
prevalente di approvvigionamento domestico di legna da 
ardere, anche solo su piccole superfici anuali.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 5,73.50 

PM_6 
PIROVANO 
MARIELLA HF 

Tutta l’azienda è destinata alla graduale evoluzione in 
bosco d’alto fusto per espressa volontà della proprietà: 
sono previsti tagli di avviamento all’alto fusto effettuati 
con criterio di diradamento selettivo e colturale, allo scopo 
prevalente di approvvigionamento domestico di legna da 
ardere, anche solo su piccole superfici anuali.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,85.85 

PM_7 
PIROVANO 
MARIELLA HF 

Tutta l’azienda è destinata alla graduale evoluzione in 
bosco d’alto fusto per espressa volontà della proprietà: 
sono previsti tagli di avviamento all’alto fusto effettuati 
con criterio di diradamento selettivo e colturale, allo scopo 
prevalente di approvvigionamento domestico di legna da 
ardere, anche solo su piccole superfici anuali.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,64.33 

PM_8a 
PIROVANO 
MARIELLA B 

tagli di diradamento selettivo con criterio colturale, allo 
scopo di favorire la graduale sostituzione delle conifere 
con le latifoglie, anche solo su piccole superfici anuali.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 7,03.23 

PM_8b 
PIROVANO 
MARIELLA H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 0,36.45 
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PM_9 
PIROVANO 
MARIELLA HF lasciar evolvere e crescere. = 0,77.43 

PM_10 
PIROVANO 
MARIELLA B 

tagli di diradamento selettivo con criterio colturale, allo 
scopo di favorire la graduale sostituzione delle conifere 
con le latifoglie, anche solo su piccole superfici anuali.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,43.42 

PM_11 
PIROVANO 
MARIELLA HF 

Tutta l’azienda è destinata alla graduale evoluzione in 
bosco d’alto fusto per espressa volontà della proprietà: 
sono previsti tagli di avviamento all’alto fusto effettuati 
con criterio di diradamento selettivo e colturale, allo scopo 
prevalente di approvvigionamento domestico di legna da 
ardere, anche solo su piccole superfici anuali.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 6,47.23 

PM_12 
PIROVANO 
MARIELLA HF 

Tutta l’azienda è destinata alla graduale evoluzione in 
bosco d’alto fusto per espressa volontà della proprietà: 
sono previsti tagli di avviamento all’alto fusto effettuati 
con criterio di diradamento selettivo e colturale, allo scopo 
prevalente di approvvigionamento domestico di legna, 
anche solo su piccole superfici anuali.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,84.08 

PM_13 
PIROVANO 
MARIELLA HF 

Tutta l’azienda è destinata alla graduale evoluzione in 
bosco d’alto fusto per espressa volontà della proprietà: 
sono previsti tagli di avviamento all’alto fusto effettuati 
con criterio di diradamento selettivo e colturale, allo scopo 
prevalente di approvvigionamento domestico di legna, 
anche solo su piccole superfici anuali.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,90.23 

PM_14 
PIROVANO 
MARIELLA B 

tagli di diradamento selettivo con criterio colturale, allo 
scopo di favorire la graduale sostituzione delle conifere 
con le latifoglie, anche solo su piccole superfici anuali.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,45.96 

PM_15 
PIROVANO 
MARIELLA H 

ricostituzione del castagneto da frutto (con paesaggistica) 
– in alternativa governo a fustaia, con diradamenti 
selettivi 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,06.38 

PS_10 
PIERACCINI 
STEFANO D 

utilizzazione a ceduo matricinato in modo scalare ogni 
anno x approvv. domestico  

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,58.55 

PS_11 
PIERACCINI 
STEFANO D 

utilizzazione a ceduo matricinato in modo scalare ogni 
anno x approvv. domestico. Taglio degli abeti piantati a 
ridosso della strada provinciale, anche per ragioni di 
sicurezza stradale, fin da subito 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,46.71 

PS_1a 
PIERACCINI 
STEFANO D 

tagli su piccole prese annuali, per approvvigionamento 
domestico. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 6,98.27 

PS_1b 
PIERACCINI 
STEFANO H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc 

ripetibile ogni 
anno 0,65.37 

PS_3 
PIERACCINI 
STEFANO D 

tagli su piccole prese annuali, per approvvigionamento 
domestico, fin da subito 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 3,92.72 

PS_8 
PIERACCINI 
STEFANO B 

diradamento selettivo, ripulitura antiincendio, avviamento 
all’lto fsuto sulle ceppaie di latifoglie, fin da subito; 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,41.48 

PS_9 
PIERACCINI 
STEFANO D 

utilizzazione a ceduo matricinato in modo scalare ogni 
anno x approvv. domestico  

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,31.89 
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RG_2 
RAVAIOLI 
GIANLUCA D 

taglio a ceduo matricinato per approvvigionamento 
domestico, per piccole prese annuali di età scalare, a 
discrezione del proprietario, finalizzato all’ottenimento di 
circa 100-150 q.li di legna da ardere /anno. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,64.31 

RG_3 
RAVAIOLI 
GIANLUCA D 

taglio a ceduo matricinato per approvvigionamento 
domestico, per piccole prese annuali di età scalare, a 
discrezione del proprietario, finalizzato a ottenimento di 
circa 100-150 q.li di legna da ardere /anno. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 3,48.46 

RG_4 
RAVAIOLI 
GIANLUCA H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc 

ripetibile ogni 
anno 0,78.40 

RG_5 
RAVAIOLI 
GIANLUCA H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc 

ripetibile ogni 
anno 0,16.83 

RM_1a RENZI MIRELLA B 
diradamenti selttivi e/o taglio di sostituzione di specie, ai 
sensi art. 9.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 19,82.01 

RM_1b RENZI MIRELLA B 

diradamenti selettivi e/o taglio di sostituzione di specie, ai 
sensi art. 9. Sono previste anche operazioni di re-impianto 
e sostituzione delle fallanze con latifoglie, dove il 
rimboschimento non ha attecchito 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 5,58.07 

RM_1c RENZI MIRELLA B 

operazioni di re-impianto e/o sostituzione delle fallanze, 
con latifoglie, eventuale impianto di castagneto da frutto 
(con aut. paesasggistica)  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 4,11.49 

RM_4 RENZI MIRELLA D 
taglio del ceduo per approvvigionamento familiare, per 
prese scalari 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,29.58 

RM_5 RENZI MIRELLA B 
diradamenti selttivi e/o taglio di sostituzione di specie, ai 
sensi art. 9.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,71.95 

SaE_1 SASSI ETTORE B 
diradamenti progressivi, recupero schianti, o taglio di 
sostituzione di specie 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 4,89.85 

SaE_2 SASSI ETTORE B 
diradamenti progressivi, recupero schianti, o taglio di 
sostituzione di specie 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,97.56 

SaE_3 SASSI ETTORE D taglio ogni anno per approvvigionamento domestico 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 2,66.22 

SaE_4 SASSI ETTORE B 

consistenti cure colturali, ripuliture con finalità 
antiincendio, diradamenti progressivi sulle conifere, 
recupero schianti, o taglio di sostituzione di specie (art. 9 
PMPF). 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,52.72 

SaE_5 SASSI ETTORE D taglio ogni anno per approvvigionamento domestico 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,65.25 

SaE_6 SASSI ETTORE B 
diradamenti progressivi, recupero schianti, o taglio di 
sostituzione di specie 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,18.98 
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SaE_7 SASSI ETTORE D 

taglio ogni anno per approvvigionamento domestico, in 
ragione dell’ottenimento di di 150-200 q.li/anno di legna 
da ardere. X autoconsumo 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,47.71 

SaE_8 SASSI ETTORE H 
cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc 

ripetibile ogni 
anno 1,27.34 

SF_2 
SEVERI FRANCO (e 
ATTILIO) B 

taglio di sostituzione di specie, per diradamento 
successivo o art. 9 PMPF, taglio di sgombero dei pini 
laddove le latifoglie sono già prevalenti 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,40.79 

SF_6 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc 

ripetibile ogni 
anno 1,00.75 

SF_8 
SEVERI FRANCO (e 
ATTILIO) B 

graduale applicazione di tagli di sostituzione di specie, far 
sparire il pino – a causa dei continui crolli di piante sul 
seminativo a valle, possibile effettuare un taglio delle 
conifere sul margine, per una decina di metri di 
profondità, proprio allo scopo di evitare interferenza con la 
coltivazione agricola 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,68.74 

SF_10 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO D 

taglio per approvvigionamento domestico, in prese 
annuali, seguendo la localizzazione dei tratti più maturi. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 4,82.53 

SF_11 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO D 

taglio per approvvigionamento domestico, in prese 
annuali, seguendo la localizzazione dei tratti più maturi. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 8,30.45 

SF13a 
SEVERI FRANCO (e 
ATTILIO) B 

graduale applicazione di tagli di sostituzione di specie, 
ridurre le conifere, anche con applicazione dell’art. 9 
PMPF. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 21,16.63 

SF13b 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 0,53.40 

SF14b 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO H 

in ordine di priorità: intervento di ri-costituzione del 
castagneto da frutto – in alternativa ceduazione con 
rilascio di matricine a partire dalla stagione 2016-2017 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,94.61 

SF15a 
SEVERI FRANCO (e 
ATTILIO) B 

diradamento selettivo o applicazione del taglio di 
sostituzione di specie, art. 9 PMPF, per favorire il bosco 
misto e losviluppo delle latifoglie. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,26.75 

SF15b 
SEVERI FRANCO (e 
ATTILIO) B 

diradamento selettivo o applicazione del taglio di 
sostituzione di specie, art. 9 PMPF, per favorire il bosco 
misto e losviluppo delle latifoglie. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,18.88 

SF15c 
SEVERI FRANCO (e 
ATTILIO) B 

diradamento selettivo o applicazione del taglio di 
sostituzione di specie, art. 9 PMPF, per favorire il bosco 
misto e losviluppo delle latifoglie. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,54.47 

SF_18 
SEVERI FRANCO - 
ATTILIO H 

intervento di ri-costituzione del castagneto da frutto – in 
alternativa:  nessun intervento nel periodo di validità del 
PAF, ceduo troppo giovane. 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,28.01 

SG_6 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc 

ripetibile ogni 
anno 1,31.08 

SG_11 
SASSI GUIDO (e 
ALFREDO) B 

cure colturali all’impianto, ripuliture dagli arbusti dove 
necessario. 

In un qualsiasi 
anno del PAF 4,95.38 
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SS 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai (pochi) 
castagni coltivati; per il recupero delle aree meno curate e 
con vegetazione infestante arborea è necessario progetto 
+ autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 0,26.00 

SG_21 
SASSI GUIDO (e 
ALFREDO) B 

diradamento selttivo, o taglio di sopstituzione di specie ai 
sensi art. 9 PMPF 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,80.21 

SG_24 
SASSI GUIDO (e 
ALFREDO) B 

diradamento selettivo, o taglio di sostituzione di specie ai 
sensi art. 9 PMPF, previa risoluzione dei problemi di 
viabilità e accesso all’area 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,25.39 

SG20a 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc 

ripetibile ogni 
anno 1,11.13 

SG20b 
SASSI GUIDO - 
ALFREDO H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc. 

ripetibile ogni 
anno 0,30.28 

SM_1 
SPIGNOLI 
MAURIZIO HF 

taglio d’avviamento all’alto fusto (anche per farne un 
bosco di servizio al pascolo), diradamento selettivo.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,29.30 

SM_2 
SPIGNOLI 
MAURIZIO HF 

lasciar invecchiare, è un bosco di supporto al pascolo – 
eventuale taglio di diradamento /avviamento all’alto fusto,  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,41.04 

SS_1 SILVANI SANTE B 
diradamento selettivo, favorendo progressivamente le 
latifoglie meglio adattate al sito.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,89.32 

SS_2 SILVANI SANTE H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 1,80.32 

SS_3 SILVANI SANTE H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 0,66.14 

SS_4b SILVANI SANTE B 

diradamento selettivo o taglio di sostituzione di specie 
(art. 9 PMPF) fin da subito. La proprietà aveva già 
ottenuto il permesso di taglio, ma poi non è andata a 
buon fine la trattativa commerciale 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,69.63 

ST_1 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,53.34 

ST_2 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 6,38.07 

ST_3 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 13,47.06 

ST_4 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,47.90 

ST_5 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,46.07 



   Studio Verde (Forlì) -  PAF di rinnovo del Consorzio forestale “Bidente” per il periodo 2016 -2030 

 

                                                                                                                                                                                                   pagina 421  

TABELLA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PERIODO 2016-2030 – IN ORDINE TEMPORALE 

U. di C. proprietario cc intervento anno Ettari (GIS) 

ST_7 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,70.22 

ST_9 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,56.87 

ST_10 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF. Avviamento all’alto fusto delle 
ceppaie di latifoglie.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,89.50 

ST_11 
SAMORE SAURO - 
STEVE H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 0,64.42 

ST_12 
SAMORE SAURO - 
STEVE H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 0,76.64 

ST_13 
SAMORE SAURO - 
STEVE HF 

continuare l’avviamento all’alto fusto delle ceppaie di 
latifoglie anche nel resto della particella – si può ripetere 
l’intervento anche nella parte già trattata , visto il periodo 
di tempo passato.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 5,17.97 

ST_14 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 4,86.89 

ST_15 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,86.69 

ST_17 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,25.42 

ST_18 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 5,90.54 

ST_19 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 10,00.71 

ST_20 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 9,14.15 

ST_21 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 5,81.65 

ST_24 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  
 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,90.54 

ST_25 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.   

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,25.88 
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ST_28 
SAMORE SAURO - 
STEVE B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,98.19 

TE_1 TALENTI EDO B 

taglio di diradamento selettivo/fitosanitario, a scopo di 
approvvigionamento domestico di legna da ardere.  
Si lascia la possibilità di eseguire anche il taglio di 
sostituzione di specie (art 9 PMPF) ma la proprietà attuale 
non è interessata a tale tipologia di intervento. 

un po’ 
diradamento 
ogni anno 1,42.89 

TE_2 TALENTI EDO B 

taglio di diradamento selettivo/fitosanitario, a scopo di 
approvvigionamento domestico di legna da ardere (circa 
30-40 q.li/anno).  
Si lascia la possibilità di eseguire anche il taglio di 
sostituzione di specie (art 9 PMPF) ma la proprietà attuale 
non è interessata a tale tipologia di intervento. 

un po’ 
diradamento 
ogni anno 1,69.86 

TE_3 TALENTI EDO B 

taglio di diradamento selettivo/fitosanitario, da eseguirsi 
gradualmente, per tutto il periodo di validità del PAF, a 
scopo di approvvigionamento domestico di legna da 
ardere.  
Si lascia la possibilità di eseguire anche il taglio di 
sostituzione di specie (art 9 PMPF) ma la proprietà attuale 
non è interessata a tale tipologia di intervento. 

un po’ 
diradamento 
ogni anno 3,04.35 

TE_4 TALENTI EDO HF 

taglio di diradamento selettivo/fitosanitario, alla stregua di 
un taglio di avviamento all’alto fusto, da eseguirsi 
gradualmente, per tutto il periodo di validità del PAF, a 
scopo di approvvigionamento domestico di legna da 
ardere.  

un po’ 
diradamento 
ogni anno 0,40.68 

TE_5 TALENTI EDO B 

taglio di diradamento selettivo/fitosanitario, da eseguirsi 
gradualmente, per tutto il periodo di validità del PAF, a 
scopo di approvvigionamento domestico di legna da 
ardere (circa 30-40 q.li/anno).  
Si lascia la possibilità di eseguire anche il taglio di 
sostituzione di specie (art 9 PMPF) ma la proprietà attuale 
non è interessata a tale tipologia di intervento. 

un po’ 
diradamento 
ogni anno 0,87.67 

TE_6 TALENTI EDO B 

taglio di diradamento selettivo/fitosanitario, da eseguirsi 
gradualmente, per tutto il periodo di validità del PAF, 
anche sulle ceppaie di latifoglie in modalità “taglio di 
avviamento all’alto fusto” a scopo di approvvigionamento 
domestico di legna da ardere (circa 30-40 q.li/anno).  
Si lascia la possibilità di eseguire anche il taglio di 
sostituzione di specie (art 9 PMPF) ma la proprietà attuale 
non è interessata a tale tipologia di intervento. 

un po’ 
diradamento 
ogni anno 2,74.99 

TE_7 TALENTI EDO HF 

eventuale taglio di diradamento selettivo/fitosanitario, alla 
stregua di un taglio di avviamento all’alto fusto, da 
eseguirsi gradualmente e con criterio prudenziale, 
possibile per tutto il periodo di validità del PAF, a scopo di 
approvvigionamento domestico di legna da ardere 

un po’ 
diradamento 
ogni anno 1,43.30 

TE_8 TALENTI EDO B 

taglio di diradamento selettivo/fitosanitario, da eseguirsi 
gradualmente, per tutto il periodo di validità del PAF, 
anche sulle ceppaie di latifoglie in modalità “taglio di 
avviamento all’alto fusto” a scopo di approvvigionamento 
domestico di legna da ardere (circa 30-40 q.li/anno).  
Si lascia la possibilità di eseguire anche il taglio di 
sostituzione di specie (art 9 PMPF) ma la proprietà attuale 
non è interessata a tale tipologia di intervento. 

un po’ 
diradamento 
ogni anno 0,55.83 

TT_1 TORELLI TIZIANO D 

taglio per approvvigionamento domestico (autoconsumo), 
per piccole prese fino a ottenimento di circa 200 q.li di 
legna da ardere /anno. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,23.67 
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TT_2 TORELLI TIZIANO D 

taglio per approvvigionamento domestico, per piccole 
prese fino a ottenimento di circa 200 q.li di legna da 
ardere /anno. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 4,15.71 

TT_3 TORELLI TIZIANO D 

taglio per approvvigionamento domestico, per piccole 
prese fino a ottenimento di circa 200 q.li di legna da 
ardere /anno. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,73.95 

TT_4 TORELLI TIZIANO D 

taglio per approvvigionamento domestico, per piccole 
prese fino a ottenimento di circa 200 q.li di legna da 
ardere /anno. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,47.11 

VB_1 
VALENTINI 
BENVENUTO D 

taglio a scelta, in guisa di un diradamento selettivo, per 
approvvigionamento domestico, operando un taglio di 
selezione tra piante concorrenti e eliminazione delle 
sottoposte fino a ottenimento di circa 200 q.li di legna da 
ardere /anno 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,01.02 

VG_8 
VIGNALI 
GIORDANO D 

prosecuzione del taglio di utilizzazione del Ceduo nei tratti 
maturi, a scalare secondo le età presenti, per 
approvvigionamento domestico. Rilascio di una fascia di 
rispetto a ridosso del crinale 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 7,92.03 

VG_13 
VIGNALI 
GIORDANO D 

tagli per piccole prese per approvvigionamento domestico, 
a partire dai nuclei più maturi a ridosso del torrente. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,78.05 

VG_23 
VIGNALI 
GIORDANO D 

utilizzazione a ceduo matricinato, per approvvigionamento 
domestico e per prese di limitata estensione, man mano 
che il bosco supera l’età limite dei 20 anni, limitatatmente 
ai tratti più accessibili e dove il lavoro in bosco non 
comporti eccessivi rischi per gli operatori 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,25.16 

VL_1 
VALENTINI 
LORENZO B 

eventuale cure colturali, spalcature con finalità 
antiincendio e/o taglio di avviamento all’alto fusto sulle 
latifoglie in ceppaia, per rafforzare le finalità di protezione 
idrogeologica della formazione, a partire dalle aree a 
fertilità migliore 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 6,46.47 

VL_2 
VALENTINI 
LORENZO B 

cure colturali e diradamento per favorire il graduale 
sostituzione di specie, anche da subito, eseguibile in tutto 
il periodo di validità del PAF – Possibilità di eseguire anche 
il taglio di sostituzione di specie (art 9 PMPF) ma solo in 
presenza di sufficiente rinnovazione di latifoglie 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 1,93.70 

VL_3 
VALENTINI 
LORENZO B 

cure colturali e diradamento per favorire il graduale 
sostituzione di specie, anche da subito, eseguibile in tutto 
il periodo di validità del PAF – Possibilità di eseguire anche 
il taglio di sostituzione di specie (art 9 PMPF) ma solo in 
presenza di sufficiente rinnovazione di latifoglie 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,79.91 

ZA_1 ZANCHINI ACHILLE D 
utilizzazione a piccole prese anue per approvvigionamento 
domestico, per tutto il periodo di validità del PAF 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 3,19.31 

ZA_2 ZANCHINI ACHILLE H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 0,21.72 
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ZA_3 ZANCHINI ACHILLE H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 0,06.20 

ZA_4 ZANCHINI ACHILLE HF 

avviamento all’alto fusto delle ceppaie e allevamento di 
piante d’avvenire, in modo da costituire una rada fustaia 
al servizio del pascolo, una sorta di pascolo alberato 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 3,79.80 

ZA_5 ZANCHINI ACHILLE D 
ceduazione per approvvigionamento domestico, per 
piccole prese annuali e per tutta la durata del PAF. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 2,18.18 

ZA_6 ZANCHINI ACHILLE D 

ceduazione per approvvigionamento domestico di legna 
da ardere, per piccole prese annuali e per tutta la durata 
del PAF. 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 6,81.99 

ZA_7 ZANCHINI ACHILLE H 

cure colturali ai sensi art. 52 PMPF attorno ai castagni 
coltivati; per il recupero delle aree meno curate e con 
vegetazione infestante arborea è necessario progetto + 
autorizz. paesaggistica. 

ripetibile ogni 
anno 0,08.82 

ZA_8 ZANCHINI ACHILLE HF 
lasciar crescere, eventuale taglio di sfollo/avviamento 
all’alto fusto con finalità di protezione idrogeologica 

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 2,09.15 

Znt1a SABI D tagli per piccole prese per approvvigionamento domestico 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,13.88 

Znt1b SABI D tagli per piccole prese per approvvigionamento domestico 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 0,65.26 

Znt_2 SABI D tagli per piccole prese per approvvigionamento domestico 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 2,89.35 

Znt_3 SABI D tagli per piccole prese per approvvigionamento domestico 

tagliata max 
3.000 mq ogni 
anno/azienda 

(*) 1,45.81 

Znt11 SABI H 
cure colturali ai sensi art. 52 PMPF, ripuliture e potature, 
etc 

ripetibile ogni 
anno 1,17.23 

Znt18 SABI B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 0,82.37 

Znt19 SABI B 

graduale riduzione delle conifere a favore del bosco di 
latifoglie, possibile anche il taglio di sostituzione di specie 
a norma art. 9 PMPF.  

in un anno 
qualsiasi del 

PAF 5,51.48 

totale della superficie sottoposta ad interventi nel decennio =    1402,28.32   ettari    

 

per tutti i boschi della compresa “D”:  

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

legna da ardere ritraibile dal taglio di 3.000 mq per le finalità di approvvigionamento domestico, sarà 
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possibile effettuare un’altra tagliata, distanziata dalla precedente di almeno 50 m lineari, e anch’essa della 

estensione massima di 3.000 mq (v. anche paragrafo di compresa., par. 5.6.1, pagina 82) 

 

Sono escluse dal prospetto soprastante le U. di C. che non saranno oggetto di 

intervento nel corso del periodo di validità del PAF. 

 

(fine del Piano d’Assestamento) 

 

Forlì, 21 aprile 2016 

Alberto Belosi 
dottore forestale 

 (Studio Verde – Forlì) 




