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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 sette 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, la roverella, il carpino bianco o comune, 

l’acero campestre, l’orniello e l’olmo campestre.   

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

fitoclimatica del Castanetum, decidue, ottime pollinifere, con rapida crescita (fatta eccezione per la 

roverella e acero) 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 altri caratteri di rilevanza ai fini progettuali:  



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

Da quanto ribadito il passaggio del fuoco in quest’area di intervento di 27,1025 ha, è stato così intenso 

da compromettere totalmente la vegetazione esistente e non poter garantire una rinnovazione naturale. 

Di conseguenza, al fine di ovviare a tale problematica, si ricorrerà ad un “Rimboschimento 

Artificiale” del soprassuolo arboreo con interventi di “piantamento” delle sette specie di latifoglie 

scelte, coerenti per autoecologia e sinecologia al conteso circostante.  

Modello di Impianto 

Il modello di impianto scelto per questa tipologia di intervento è quello definito a “Macchia Seriale”. 

È un modello di impianto che prevede gruppi fortemente aggregati (cluster) di specie forestali arboree 

e arbustive disposte in modo da formare nuclei di forma circolari. La forma scelta, di tipo circolare è 

una forma regolare, meno geometrica che consentirà, da un lato di massimizzare lo sviluppo del 

perimetro, avendo quindi maggior potenzialità ecotonali e dall’altro di creare un buon effetto interno 



(Habitat) per specie prettamente silvicole. Le specie vegetali da piantare saranno disposte in “Fasce 

Concentriche”, quest’ultime, costituite da un nucleo centrale circondato da due fasce esterne. Il 

nucleo centrale, definito Fascia Boschiva, avrà una superficie di 314 m2 e sarà composto da piante 

dominanti (con altezza più pronunciate) di castagno, ontano napoletano e roverella. La prima fascia 

esterna al nucleo, definita Fascia Arbustiva, coprirà una superficie di 1.648 m2 con piante che 

costituiranno il piano inferiore di tale aggregazione, quali: carpino bianco o comune, acero 

campestre, orniello e olmo campestre. Infine, la seconda ed ultima fascia esterna al nucleo, definita 

Fascia Erbacea, avrà una superficie di 864 m2, sarà costituita da essenze erbacee spontanee e potrà 

svolgere funzione di fascia taglia fuoco.     

Il modello scelto per l’impianto a “Macchia Seriale” è costituito: 

- Da una superficie totale di 2.826 m2; 

- Da un numero complessivo di 630 piante, ripartite per il 40% nella Fascia Boschiva (252 pt.) 

e 60% nella la Fascia Arbustiva (378 pt.); 

Tab. 3 – Modello di Impianto – “Macchia Seriale” con ripartizione in % e numero delle specie per relativa fascia; 
 numero totale di Macchie Seriali che copriranno la superficie di intervento Tipologia “B”; 

N. Macchia Seriale Specie Nome Scentifico
Sup.  per 

Singola Facia 
(mq)

N.Totale di 
Specie per 
Macchia 
Seriale 

Ripartizione 
(%) delle 

Specie per 
Fascia

N. di 
piante per 

Fascia

Sup. di 
Intervento 
Tipologia B 

(ha)

N. Macchie 
Seriali per 

Itera Sup. di 
Intervento 

1 Castagno Castanea sativa 
Miller

2 Ontano 
Napoletano

Alnus cordata

3 Roverella
Quercus pubescens 

Willd.
1 Carpino Comune Carpinus betulus L.
2 Acero Campestre Acer campestre L.
3 Orniello Fraxinus ornus L.
4  Olmo Campestre Ulmus minor Miller

… Fascia Erbacea Erbe spontanee ………… 864 0% …….

2826 630 100% 630 27,1025 96

60%

252

378

27,1025 96

Fascia Boschiva 

Fascia Arbustiva

TOTALE

314

1648

630

40%



  Fig.2 e 3 – Modello di Impianto – “Macchia Seriale” con relative specie (fig. di sinistra) e superfici (fig. di destra) 
   per fasce concentriche; 

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  

Dalla ripartizione percentuale (%) delle specie per singola Fascia e dai calcoli effettuati (Tab.4) risulta 

che, il numero complessivo di piante da mettere a dimora per l’intera superficie di intervento della 

tipologia B è di 60.480 pt. Il modello della Macchia Seriale in precedenza descritto, prevede gruppi 

fortemente aggregati di specie (in questo caso 630 piante per macchia) su superfici contenute (2.826 

mq). Con tale presupposto, si adotterà un sesto di impianto dinamico (stretto) che stimolerà da un lato 

la competizione interspecifica tra le essenze messe a dimora e dall’altro, consentirà di coprire con 

una folta vegetazione in pochi anni la superficie di suolo danneggiata dal fuoco. Il postime verrà posto 

in buche scavate di dimensione 40x40x40 cm, facendo attenzione a non rimuovere il pane di terra 

dalle radici, nelle buche si smuoverà il terreno intorno alle pareti e sul fondo in modo da far affrancare 

meglio le radici. 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. 



Tab. 4 – Ripartizione del numero di Piante per singola fascia costituente la Macchia Seriale – 

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 in fitocella 

di 3-5 anni di vita, prestando attenzione al momento dell’acquisto e indirizzando la scelta per le 

piantine vigorose e ben sviluppate. Inoltre, dovranno derivare non da bassi “plateau” multipli, ma da 

“fitosacchi” e/o vasi, alti circa 17 cm, i quali, in quest’ultimi due casi, consentiranno di sviluppare un 

buon apparato radicale (profondo e non deformato). La fitocella dovrà comprendere un “pane di 

terra” di circa 800-1000gr. Sconsigliato per le piante forestali ed in mancanza di irrigazione continua, 

il “pane di torba” (più adatto alle piante da giardino) in quanto, in caso di siccità improvvisa, 

cederebbe tutta la sua umidità al terreno circostante, compromettendo la vitalità delle piantine. 

Forma di Governo   

La forma di governo del futuro bosco, sarà quella a ceduo misto con prevalenza di specie di castagno. 

Tale scelta di governo, consentirà di uniformarsi alle forme di governo adottate nell’intero conteso.  

N. SPECIE Nome Scentifico

Ripartizione 
(%) delle 

Specie per 
Singola Fascia

N. Piante per 
Specie

N. Piante per 
Singola Specie per 
Intera Superficie

1
Castagno Castanea sativa 

Miller
50% 126 12096

2 Ontano Napoletano Alnus cordata 30% 76 7296

3 Roverella
Quercus pubescens 

Willd. 20% 50 4800

100% 252 24192

1 Carpino Comune Carpinus betulus L. 25% 95 9120
2 Acero Campestre Acer campestre L. 25% 94 9024
3 Orniello Fraxinus ornus L. 25% 95 9120
4  Olmo Campestre Ulmus minor Miller 25% 94 9024

100% 378 36288

Erbe spontanee ……… ……… ……… ………

……. 0 0
630 60480

TOTALE (2)

TOTALE (3)
TOTALE (1+2+3)

FASCIA ERBACEA (3)

FASCIA ARBUSTIVA (2)
TOTALE (1)

FASCIA BOSCHIVA (1)



Turno di Taglio 

Il turno minimo di taglio del futuro bosco corrisponderà 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”, in quanto la forma di governo adottata sarà 

quella di ceduo misto con prevalenza di specie di castagno.   
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