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CAPITOLO 7

PROGRAMMI DI GESTIONE

7.1 Avviamenti all'alto fusto

Il piano degli interventi per il complesso assestamentale si riferisce ad un periodo di 10
anni. 
Di seguito viene riportata una cadenza annuale delle operazioni selvicolturali.
Per le modalità ed i tempi dei esecuzione degli interventi si rimanda al Paragrafo 4.2

Tipologia di intervento Superficie interessata

Avviamenti all'alto fusto 5,13

Periodo U d C
Superficie interessata

ha
Volume al taglio

mc
Tipo di intervento

2018
2021

1 0,59 36 Avviamento all'alto fusto con
asportazione del 25 - 30 % della massa

legnosa4 4,61 275
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7.2 Ceduo semplice matricinato, ripulitura argini

Il piano degli interventi per il complesso assestamentale si riferisce ad un periodo di 10
anni. 
Di seguito viene riportata una cadenza annuale delle operazioni selvicolturali.
Per le modalità ed i tempi dei esecuzione degli interventi si rimanda al Paragrafo 4.2

Tipologia di intervento Superficie interessata

Ceduo semplice matricinato 4,18

Periodo U d C
Superficie interessata

ha
Volume al taglio

mc
Tipo di intervento

2018
2021

2 1,37 110 Taglio a ceduo semplice matricinato a
gruppi a carico di formazioni ripariali a
prevalenza di robinia, salvaguardia di
eventuali specie igrofile autoctone quali

salice e pioppo bianco.

3 2,81 200
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7.3 Interventi negli impianti di conifere

Il piano degli interventi per il complesso assestamentale si riferisce ad un periodo di 10
anni. 
Di seguito viene riportata una cadenza annuale delle operazioni selvicolturali.
Per le modalità ed i tempi dei esecuzione degli interventi si rimanda al Paragrafo 4.2

Tipologia di intervento Superficie interessata

Interventi negli impianti di conifere 6,23

Periodo U d C
Superficie interessata

ha
Volume al taglio

mc
Tipo di intervento

2018
2021

3 4,64 - Taglio di diradamento selettivo in
impianto di conifere4 0,78 -
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