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1. Scelta delle Specie 

La scelta delle specie vegetali da utilizzare per la realizzazione di tale progetto è stata studiata in 

funzione delle caratteristiche stazionali dell’area di esame, quali: clima, inquadramento pedologico, 

topografico, inquadramento geologico, inquadramento geomorfologico e inquadramento 

vegetazionale (analizzate e descritte in precedenza). 

Tali aspetti, hanno consentito di individuare tre tipologie di essenze forestali (tra quelle riportate 

nell’allegato I del D.L. 386/2003) ecologicamente coerenti con il contesto circostante e con numerosi 

caratteri favorenti un'elevata resilienza intrinseca e potenzialmente in grado di garantire un’ottima 

capacità di recupero dopo il passaggio del fuoco. 

Le specie scelte sono: il Castagno, l’Ontano Napoletano, e il Carpino Bianco o Comune. 

Le caratteristiche che le accomunano sono quelle di essere specie mesofile, tipiche della zona 

fitoclimatica del Castanetum, decidue, ottime pollinifere, con rapida crescita e con forte propensione 

alla consociazione. Sono specie rustiche in grado di adattarsi senza problemi a condizioni difficili 

relative sia al clima che al substrato. In altre parole, sono piante capaci di sopportare forti sbalzi di 

temperatura e siccità prolungata e in grado di svilupparsi su qualunque tipo di terreno (in questo caso 

calcareo). La loro resistenza a condizioni sfavorevoli ne fanno apprezzare l'uso come essenze nella 

biorimediazione (recuperi di cave, siti minerari e aree incendiate). 

Di seguito, si riportano ulteriori caratteristiche delle specie (tab.1) e le relative esigenze edafiche 

(tab.2): 

 

Tab.1 – Caratteristiche delle specie- Dati tratti da: GELLINI R. e GROSSONI P. 1997"Botanica forestale” I e II; 

Cedam PIGNATTI S. 1982"Flora d'Italia" Edagricole 1982; FERRARI M. e MEDICI D. 2003"Alberi e arbusti in Italia" 

Edagricole 2003. Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta (maggio2013) 



 

 

Tab.2 – Esigenze edafiche delle specie- Dati tratti da: GELLINI R. e GROSSONI P. 1997"Botanica forestale” I e II; 

Cedam PIGNATTI S. 1982"Flora d'Italia" Edagricole 1982; FERRARI M. e MEDICI D. 2003"Alberi e arbusti in Italia" 

Edagricole 2003. Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta (maggio2013) 

 
 
 

 

2. Aspetti Relativi dell’Impianto 

 
Per la tipologia di intervento “A” prevista per tale progetto, si eseguirà la messa a dimora delle specie 

sopra descritte. Le essenze opportunamente scelte ed acquistate in vivai autorizzati (si veda 

successivo paragrafo) verranno poste a dimora con ausilio di cavicchio nelle aree meno folte del bosco 

(superficie stimata di 6,5 ha). Tale operazione colturale risulterà di facile esecuzione, in quanto, da un 

lato, con pochi chilogrammi di materiale da propagare delle tre specie scelte si copriranno molti nuclei 

meno densi del bosco da rinfoltire, dall’altro, consentirà agli addetti alla semina di agevolare le 

diverse operazioni da eseguire, quali: raggiungere rapidamente i nuclei meno folti; eseguire lo scavo 

delle buche con cavicchio, la messa a dimora delle piantine (radice nuda), il loro interramento e la 

successiva costipazione. 

 
Materiale di propagazione 

Il materiale di propagazione (piantine) verrà opportunamente scelto ed acquistato in vivai autorizzati 

ai sensi della legge 269/73 o del D.L. 386/2003, che ne garantiranno e certificheranno la provenienza, 

la relativa corrispondenza genetica e fitosanitaria. Per l’impianto si utilizzeranno piantine a radice 

nuda di 1-2 anni di vita, prestando attenzione al momento dell’acquisto e indirizzando la scelta per le 

piantine vigorose e ben sviluppate. Da far presente inoltre, che una pianta a radice nuda, è un 

esemplare che è stato estratto dal terreno di coltivazione ed al quale sono state letteralmente ripulite 



 

le radici e poi protette con un involucro. Il vantaggio risiede nella migliore maneggevolezza e in un 

minor peso. Ciò facilita il trasporto ed ogni tipo di spostamento con un notevole abbattimento dei 

tempi e dei costi. Oltretutto, queste sono le piante che vengono più largamente commercializzate per 

corrispondenza. Nondimeno, una pianta a radice nuda offre ottime garanzie di attecchimento: sembra 

che liberarla completamente dal terreno nel quale si è sviluppata, la “incoraggi” oltre modo ad una 

pronta ed efficace radicazione nella nuova destinazione. 

 
Epoca di Impianto 

La messa a dimora delle piante potrà essere eseguita per tutto il periodo autunno-primaverile (riposo 

vegetativo) e in previsione dell’andamento climatico si stabilirà il momento favorevole. Più indicato 

è il periodo autunnale, in quanto le piante collocate avranno a disposizione abbondante acqua di 

pioggia per poter consentire loro di attecchire e crescere in breve tempo. 

 
Modalità di Impianto 

Il postime delle tre essenze previste per tale tipologia di intervento, verrà effettuata con ausilio di 

cavicchio, realizzando buche profonde 10-15 cm, con relativo sesto di impianto 0,8x0,8 cm (fig.1 

Schema di Impianto). Prima di effettuare la messa a dimora (e durante il trasporto dal vivaio al sito 

di impianto) sarà indispensabile mantenere idratato l’apparato radicale, inoltre, prima del loro 

posizionamento nelle rispettive buche, bisogna effettuare la potatura di trapianto, cioè accorciare le 

radici e le ramificazioni, al fine di garantire l’attecchimento e la ripresa vegetativa. Successivamente 

si eseguirà il riempimento di tutti gli spazi nella buca con terreno vegetale reperito sul posto seguito 

da un buon costipamento. Inoltre, sarà a cura del direttore dei lavori e in base all’altezza delle piantine 

messe a dimora, l’eventuale predisposizione di un sostegno (palo tutore) reperito sul posto tra il 

materiale di potatura di risulta. 

Il numero di piantine da collocare con tale sesto di impianto rapportato alla relativa superficie da 

coprire (6,5 ha) corrisponde a 15.625 pt. Nello schema di seguito raffigurato si riporta: la percentuale 

di ogni singola specie da propagare, il sesto di impianto previsto, il numero di ogni singola specie ad 

ettaro e il relativo numero di piantine per singola specie perviste per l’intera superficie da rinfoltire 

(6,5 ha): 



 

 

 

 

 

 

 

 
N. 

 

 
Specie 

 
Nome 

Scientifico 

 

 
(%) 

 
Sesto di 

Impianto 

N. di 

Piantine/ 

Specie/ha 

N. Piantine/ 

Specie/per 

relativa sup. 

6,5ha 

1 Castagno 
Castanea 

sativa Miller 
40 % 

 

 

 
0,80 x 0,80 

6.251 40.631 

2 
Carpino 

Comune 

Carpinus 

betulus L. 
30 % 4.687 30.466 

3 
Ontano 

Napoletano 
Alnus cordata 30 % 4.687 30.466 

TOTALE 100%  15.625 101.563 

Tab.3 – Specie previste per la messa a dimora nella tipologia “A” di intervento – 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 – Schema di Impianto –; 



 

 

 
 

Forma di Governo 

La forma di governo del bosco allo stato attuale è quella di un ceduo misto con specie 

prevalente di castagno e specie secondarie: roverella, ontano, carpino e robinia (riportata 

par.7 aspetti vegetazionali). La specie scelte per tale tipologia di intervento sono quelle già 

presenti nell’area di esame, si tratta, come più volte ribadito, di rinfoltire, o meglio, di ricucire 

le discontinuità di copertura arborea e regolarizzare la densità nei nuclei meno folti. Di 

conseguenza, la forma di governo futura non cambierà, resterà quella dello stato attuale cioè 

ceduo misto con specie prevalente di castagno e specie secondarie: roverelle, ontano, carpino 

e robinia. 

 
Turno di Taglio 

Per il turno minino di taglio previsto per i cedui misti, si applica il turno della specie 

prevalente che in questo caso è il castagno. Di conseguenza, il turno minimo dei tagli non 

può essere inferiore a 12 anni, così come previsto dai commi n.1e n. 2 dell’art. 63 del 

Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3. “Regolamento di Tutela e Gestione 

Sostenibile del Patrimonio Forestale Regionale”. 
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