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1. Premessa 

La presente relazione viene redatta dal sottoscritto Dott. For. Degioanni Davide iscritto all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali della Provincia di Asti al n.101 della Sezione A dell’Albo, con studio in Fraz. 

Mombarone n. 20, 14100 Asti in seguito ad incarico professionale ricevuto dalla Provincia di Asti. Questo 

elaborato tecnico, redatto in seguito a sopralluoghi dettagliati effettuati nei mesi di marzo e aprile 2021 ha lo 

scopo di delineare le caratteristiche delle aree oggetto di intervento e di esaminare gli interventi proposti 

nell’ambito del progetto “La nuova foresta di Belangero”. 

2.  Le aree oggetto di intervento 

Le aree oggetto di intervento si collocano all’interno della pianura alluvionale del Fiume Tanaro sia in destra 

che in sinistra idrografica, nel tratto compreso tra i Molini di Isola d’Asti e la zona di Belangero nei comuni di 

Isola d’Asti, Revigliasco e Asti. Come indicato, negli elaborati e nella relazione generale le zone interessate 

dal progetto ricadono per la quasi totalità all’interno di aree protette e nello specifico della Zona di 

Salvaguardia di Revigliasco, nonché della Riserva naturale degli stagni di Belangero e ZSC (Zona Speciale 

di Conservazione) degli Stagni di Belangero. Esse sono localizzate in un territorio agricolo, ove sono 

praticate la cerealicoltura ed in minor misura la pioppicoltura. L’attività estrattiva, legata alle cave di ghiaia ha 

negli anni modificato il territorio dando vita alla formazione di numero di laghi che dopo essersi rinaturalizzati 

sono oggi oggetto di tutela. Le aree protette ed in particolare la ZSC sono legate anche alla conservazione 

dell’anfibio Pelobate fuscus, specie minacciata ed oggetto di specifica tutela che trova proprio in questa zona 

uno dei suoi habitat piemontesi. Per quanto concerne la copertura boscata essa è concentrata nei pressi dei 

laghi e della fascia ripariale del fiume Tanaro ed è spesso frammentata e ridotta. Trattasi soprattutto di 

fustaie o governi misti caratterizzati da saliceti di pioppo bianco (Populus alba) o pioppeti di salice bianco 

(Salix alba), con presenza di altre latifoglie quali pioppo nero (Populus nigra), ontano (Alnus glutinosa), 

soprattutto nelle aree più umide, nonché della robinia. Da segnalare è la presenza di specie esotiche 

invasive e soprattutto dell’acero negundo (Acer negundo) e del falso incaco (Amorpha fruticosa). Le aree 

boscate, in assenza di una vera gestione selvicolturale si presentano spesso degradati o necessitanti di 

interventi colturali per essere ripristinati e garantire la funzione ecologica, naturalistica e ambientale che essi 

svolgono. 

 

2.1  Lineamenti del clima 
 
I dati riportati per descrivere i lineamenti climatici derivano dal sito dell’Arpa 

Piemonte:https://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo 

idro/annali-meteorologici-ed-idrologici.html dell’A.R.P.A. Piemonte. Sono stati utilizzati i dati pluviometrici e 

termometrici della stazione meteorologica Asti-Tanaro (serie storica 1998 – 2020), posta sul ponte sul fiume 

Tanaro in località BorgoTanaro, a poca distanza dal confine nord della ZSC. L’andamento delle 

precipitazioni è di tipo sublitoraneo caratterizzato da massimi di piovosità in autunno ed in primavera e 

minimi in estate. La piovosità media annua è pari a 720 mm. Per quanto concerne le temperature medie 



mensili esse non scendono mai sotto lo 0 es i riscontrano valori minimi in gennaio e massimi nel mese di 

luglio.  

 

2.2 La pedologia dell’area di Belangero  
 
Per quanto riguarda gli aspetti pedologici nelle aree oggetto di intervento localizzate nella pianura del Tanaro 

si riscontrano suoli derivanti da sedimenti di origine fluviale costituiti da sabbie e limi calcarei. Nelle aree 

prossime al corso d’acqua i suoli rimangono in stadi evolutivi scarsi (Entisuoli) per via delle continue erosioni 

ed apporti di strati di suolo. Limitatamente alle zone più lontane ed in corrispondenza di antichi alvei si 

riscontrano segnali di una prima evoluzione con presenza di alcuni inceptisuoli caratterizzati da un primo 

orizzonte differenziato e prima formazione di struttura. Sono suoli profondi privi di scheletro, con almeno1-

1,20 m esplorabili dalle radici mentre in profondità di trovano sabbie inalterate; nelle aree più prossime al 

corso d’acqua si riscontra invece presenza di scheletro. Le tessiture sono grossolane franco sabbiosa o 

sabbioso franca. I suoli hanno reazione alcalina e sono sempre calcarei. La loro disponibilità di ossigeno è 

buona, il drenaggio è buono o moderatamente rapido e la permeabilità da moderatamente alta ad alta. 

In alcune zone, possono riscontrarsi suoli idromorfi caratterizzati dalla falda superficiale e da colorazione 

grigie degli orizzonti, poco profondi e esplorabili solo in parte dalle radici. 

  
2.1 Area A 
 
L’area di intervento si localizza in comune di Isola d’Asti, in località Molini in destra idrografica del Fiume 

Tanaro ad una quota media di 120 m s.l.m ed interessa superfici accatastate di proprietà comunale nonché 

demaniali non censite al catasto terreni. Nello specifico interessa il Foglio 1 mappali 183 parte e 184, di 

proprietà del Comune di Revigliasco nonché aree demaniali non accatastate riscontrabili di nei tratti di fronte 

alle particelle 70, 73, 77, 80, 85, 91,108, 113,186,188, 283 e 286. Essa è compresa all’interno della Z6 Zona 

Naturale di Salvaguardia di Revigliasco.  

 
2.1.1 Area A1 
 
L’area di superficie pari ad ha 1,0520 presenta un saliceto ripario arboreo costituito, soprattutto, da salice 

bianco (Salix alba), appartenente alla tipologia forestale (SP20X). All’interno del popolamento si riscontra la 

presenza sporadica di ontano nero (Alnus glutinosa), di pioppo bianco (Populus alba) nonché di acero 

negundo (Acer negundo). Trattasi di una giovane fustaia monoplana densa, non uniforme, irregolare, con gli 

esemplari in forte competizione che non è stata oggetto di interventi selvicolturali recenti. Nel sottobosco si 

riscontra la presenza esotica invasiva denominata falso indaco (Amorpha fruticosa) nonché dell’acero 

neguno (Acer negundo), del sambuco (Sambucus nigra) e sporadicamente di sanguinello (Cornus 

sanguinea) e biancospino (Crataegus monogyna). L’altezza media è di 13m e il diametro di 0,103 m. 

Comune Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Isola d’Asti 1 area non accatastata 1,0520 

 
2.1.2 Area A2 
 



L’area di superficie pari ad ha 0,4380 presenta un giovane saliceto ripario arboreo costituito, soprattutto, da 

salice bianco (Salix alba), appartenente alla tipologia forestale (SP20X). All’interno del popolamento si 

riscontra la presenza sporadica di ontano nero (Alnus glutinosa), di pioppo bianco (Populus alba) nonché di 

acero negundo (Acer negundo). Trattasi di una fustaia irregolare, non uniforme, che non è stata oggetto di 

interventi selvicolturali. Essa è stata tuttavia interessata da eventi alluvionali recenti con presenza di 

vegetazione parzialmente prostrata. Nel sottobosco si riscontra la presenza diffusa dell’esotica invasiva 

denominata falso indaco (Amorpha fruticosa) nonché di acero negundo (Acer negundo).  

Comune Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Isola d’Asti 1 area non accatastata  0,4380 

 
2.1.3 Area A3 
 
L’area di superficie pari ad ha 2,6800 presenta un saliceto ripario arboreo irregolare costituito, soprattutto, da 

salice bianco (Salix alba), appartenente alla tipologia forestale (SP20X). All’interno del popolamento si 

riscontra la presenza sporadica di ontano nero (Alnus glutinosa), di pioppo bianco (Populus alba) nonché di 

acero negundo (Acer negundo). Trattasi di una fustaia monoplana densa, non uniforme, con gli esemplari in 

forte competizione che non è stata oggetto di interventi selvicolturali recenti. Nel sottobosco si riscontra la 

sporadica presenza dell’esotica invasiva denominata falso indaco (Amorpha fruticosa) nonché di acero 

negundo (Acer negundo), del sambuco (Sambucus nigra) e sporadicamente di sanguinello (Cornus 

sanguinea) e biancospino (Crataegus monogyna)..  L’altezza media è di 17m e il diametro di 0,182 m. 

Comune Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Isola d’Asti 1 area non accatastata 1,1442 

Isola d’Asti 1 183 0,6868 

Isola d’Asti 1 184 0,8490 

      Totale 2,6800 

2.1.4 Area A 4 
 
L’area di superficie pari ad ha 0,4500, presenta un seminativo rotazionale in attualità di coltura, localizzato in 

area demaniale. Essa confina con altri seminativi rotazionali ed a sud con un rilevato arginale mentre nord vi 

è una strada interpoderale. 

Comune Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Isola d’Asti 1 area non accatastata 0,45 

 

 

 
 
 



 
 
2.2 Area B 
 
L’area di intervento si localizza in comune di Revigliasco, in sinistra idrografica del Fiume Tanaro, ad una 

quota media di 120 m s.l.m. ed interessa superfici non accatastate ubicate sul foglio 7, particelle 111, 140, 

143. Essa è compresa all’interno della ZSC degli Stagni di Belangero IT1170003 nonché all’interno della 

Riserva Naturale degli Stagni di Belangero. L’area è ubicata su un’area planiziale che confina direttamente 

con la sponda del fiume Tanaro. Quest’ultima appare particolarmente scoscesa nei pressi dell’area di 

intervento. 

 

2.2.1 Area B 1 

 

Sull’area di superficie di ha 1,2520 riscontra un popolamento derivante da un pioppeto artificiale in 

abbandono, in parte oggetto di passati interventi di utilizzazione. Le ceppaie e gli esemplari singoli sono 

spesso stramaturi con numerosi soggetti ormai morti e deperienti anche a causa dell’insorgere di patologie 

fungine quali marciumi radicali e morie dovute all’azione dell’armillaria mellea. Nel popolamento si riscontra 

sporadica presenza di robinia (Robinia pseudoacacia), di farnia (Quercus robur), di pioppo bianco (Populus 

alba) e di acero negundo (Acer negundo). La copertura non è omogenea e sono presenti numerose chiarie e 

radure. Nel sottobosco è presente in modo diffuso l’esotica invasiva denominata falso indaco (Amorpha 

fruticosa) e sporadicamente si osservano sambuco (Sambucus nigra), sanguinello (Cornus sanguinea) e 

biancospino (Crataegus monogyna). Si riscontra la presenza di legname morto a terra nonché di legname 

fluitato. L’altezza media è di 21,5 m e il diametro di 0,299 m.  

 

Comune Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Revigliasco 7 area non accatastata 1,2520 

 

 

2.2.2 Area B 2 

 

Nell’area di superficie pari ha 1,9530 si riscontra un popolamento derivante da un pioppeto artificiale in 

abbandono, in parte oggetto di passati interventi di utilizzazione. Le ceppaie e gli esemplari singoli sono 

spesso stramaturi. Nel popolamento si riscontra la sporadica presenza di pioppo bianco (Populus alba), di 

salice bianco (Salix alba), di ontano nero (Alnus glutinosa) e di acero negundo (Acer negundo). La copertura 

non è omogenea e sono presenti alcune chiarie e radure. Nel sottobosco è presente in modo diffuso 

l’esotica invasiva denominata falso indaco (Amorpha fruticosa) e sporadicamente si osservano sambuco 

(Sambucus nigra), sanguinello (Cornus sanguinea) e biancospino (Crataegus monogyna). L’azione delle 

piene ha determinato la creazione di depressioni e di aree ove di accumula l’acqua. Nell’area si rileva la 

presenza di legname a terra morto nonché di legname fluitato portato dagli eventi di piena. L’altezza media è 

di 22 m e il diametro di 0,32 m. 

 



Comune Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Revigliasco 7 area non accatastata 1,9530 

 

2.3 Area C 

La zona di intervento si localizza soprattutto nel territorio del comune di Revigliasco ad una quota media di 

118 m s.l.m. ed in minor misura in quello del comune di Asti, in destra idrografica del Fiume Tanaro. Essa 

interessa superfici demaniali accatastate ubicate in comune di Revigliasco sul foglio 7 Particelle 289, 

290,291, 292, 293, 289, 290, 291,292, 293, sul foglio 8 particelle 208, 360,361, 363, 364, 365, 366 e 371 

nonché sul comune di Asti, Sez. A foglio 69 particelle 257, 258 e 260. Essa è compresa all’interno della ZSC 

degli Stagni di Belangero IT1170003 nonché all’interno della Riserva Naturale degli Stagni di Belangero. 

Essa è ubicata su un’area planiziale che confina direttamente con la sponda del fiume Tanaro.  

 

2.3.1 Area C1 
 
L’area di superficie pari ad ha 1,1560, presenta un seminativo rotazionale in attualità di coltura, localizzato in 

una porzione di piana esondabile perifluviale di proprietà demaniale. Essa confina con altri seminativi 

rotazionali lungo il lato ovest. 

Comune Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Revigliasco 7 289 parte 0,206 

Revigliasco 7 290 parte 0,950 

                                                                                                                                      Totale 1,1560 

2.3.2 Area C2 
 

L’area di superficie pari ad ha 0,710, presenta un terreno agricolo in attualità di coltura, localizzato in una 

porzione di piana esondabile perifluviale di proprietà demaniale.  Essa confina con altri seminativi rotazionali 

lungo il lato est. 

 

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Asti A 69 258 parte 0,7100 

 

2.3.3 Area C3 

 

L’area di superficie pari ad ha 1,6510, precedentemente coltivata a pioppeto, presenta un seminativo 

rotazionale in attualità di coltura, localizzato in area demaniale. Essa confina con altri seminativi rotazionali 

sui lati ovest e sud mentre verso nord è presente una strada interpoderale. 

 

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 



Asti A 69 260 parte 0,4030 

Revigliasco - 7 291 parte 1,2170 

                        

Totale 1, 62 

 

 

2.3.4 Area C4 

 

L’area di superficie pari ad ha 1,7820 presenta un popolamento arboreo irregolare costituito, soprattutto, da 

pioppo bianco (Populus alba), salice bianco (Salix alba), pioppo nero (Populus nigra) con sporadica 

presenza di robinia (Robinia pseudoacacia) riconducibile alla tipologia forestale del pioppeto di pioppo 

bianco (SP40X) habitat di interesse prioritario Rete natura 2000 91E0 p.p. e 92A0 p.p). Trattasi di una 

fustaia irregolare con copertura non uniforme, caratterizzata da aree meno dense alternate ad altre con gli 

esemplari in forte competizione che non è stata oggetto di interventi selvicolturali recenti. Nel sottobosco si 

riscontra la presenza del biancospino (Crataegus monogyna), del prugnolo (Prunus spinosa), del sanguinello 

(Cornus sanguinea), del sambuco (Sambucus nigra) nonchè sporadica presenza dell’esotica invasiva 

denominata falso indaco (Amorpha fruticosa). La superficie di intervento è stata delimitata tenendo conto 

degli interventi previsti dal progetto Life Insubricus con l’esclusione delle aree oggetto di intervento attivo.  

L’altezza media è di 18m e il diametro di 0,22 m. 

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Revigliasco - 7 292 parte 1,7820 

 

2.3.5 Area C5 

 

L’area di superficie pari ad ha 0,8600 presenta un popolamento arboreo costituito, soprattutto, da pioppo 

bianco (Populus alba), con sporadica presenza di (Salice bianco) riconducibile alla tipologia forestale del 

pioppeto di pioppo bianco (SP40X habitat di interesse prioritario Rete natura 2000 91E0 p.p. e 92A0 p.p) 

Trattasi di una fustaia tendenzialmente coetanea con copertura relativamente uniforme caratterizzata da 

esemplari in forte competizione che non è stata oggetto di interventi selvicolturali. La forte competizione ha 

determinato la presenza di numerosi individui ormai dominati, deperienti e inclinati che hanno ormai perso la 

competizione nonché di esemplari codominanti. Nel sottobosco si riscontra la presenza dell’esotica invasiva 

denominata falso indaco (Amorpha fruticosa). nonchè del biancospino (Crataegus monogyna), del 

sanguinello (Cornus sanguinea) del rovo (Rubus sp) La superficie di intervento è stata delimitata tenendo 

conto degli interventi previsti dal progetto Life Insubricus con l’esclusione delle aree oggetto di intervento 

attivo. L’altezza media è di 22,5m e il diametro di 0,26 m. 

 



Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Revigliasco - 7 292 parte 0,0735 

Revigliasco - 7 293 parte 0,0750 

Revigliasco - 8 360 parte 0,7115 

 Totale 0,8600 

2.3.6 Area C6  

 

L’area di superficie pari ad ha 1,0 presenta terreni agricoli in attualità di coltura, localizzati in una porzione di 

piana esondabile di proprietà demaniale. Attualmente si riscontrano un pioppeto clonale nonché un 

seminativo momentaneamente a riposo colturale. Essa confina con altri seminativi rotazionali lungo il lato 

ovest. 

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Revigliasco - 8 360 parte 0,3515 

Revigliasco - 8 361 parte 0,0090 

Revigliasco - 8 363 parte 0,0295 

Revigliasco - 8 364 parte 0,6100 

 Totale 1,00 

2.3.7 Area C7 

 

L’area di superficie pari ad ha 2,4350 presenta un popolamento arboreo costituito, soprattutto, da pioppo 

bianco (Populus alba), con presenza di (Salice bianco), di ontano nero (Alnus glutinosa), di olmo campestre 

(Ulmus minor) e sporadicamente di robinia (Robinia pseudoacacia) riconducibile alla tipologia forestale del 

pioppeto di pioppo bianco (SP40X habitat di interesse prioritario Rete natura 2000 91E0 p.p. e 92A0 p.p) 

Trattasi di una fustaia tendenzialmente coetanea con copertura disomogenea caratterizzata da esemplari in 

forte competizione che non è stata oggetto di interventi selvicolturali. La forte competizione ha determinato la 

presenza di numerosi individui ormai dominati, deperienti e inclinati che hanno perso la competizione 

nonché di esemplari codominanti. Nel sottobosco si riscontra la presenza dell’esotica del sambuco 

(Sambucus nigra), del biancospino (Crataegus monogyna), del sanguinello (Cornus sanguinea) del rovo 

(Rubus sp). La superficie di intervento è stata delimitata tenendo conto delle azioni previste dal progetto Life 

Insubricus. L’altezza media è di 18,5m e il diametro di 0,189 m. 

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Revigliasco - 8 361 parte 1,3055 



Revigliasco - 8 363 parte 0,2990 

Revigliasco - 8 364 parte 0,5405 

Revigliasco - 8 365 parte 0,2870 

Revigliasco - 8 366 parte 0,0030 

 Totale 2,4350 

2.3.8 Area C8 

 

L’area di superficie pari ad ha 0,16 precedentemente coltivata a pioppeto, oggetto di taglio finale recente, 

presenta terreno agricolo, localizzato in area demaniale. Si riscontra iniziale colonizzazione da parte 

dell’esotica invasiva denominata falso indaco (Amorpha fruticosa) e di rubus sp. Essa è localizzata in 

un’area ove si osserva, nell’intorno, la presenza di ristagno idrico con lo sviluppo di vegetazione arborea ed 

erbacea tipica delle aree umide.   

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Revigliasco - 8 361 parte 0,0213 

Revigliasco - 8 365 parte 0,0178 

Revigliasco - 8 366 parte 0,1209 

 Totale 0,16 

2.3.9 Area C9 

 

L’area di superficie pari ad ha 1,1860 presenta terreni agricoli in attualità di coltura, localizzati in una 

porzione di piana esondabile di proprietà demaniale. Attualmente si riscontra un terreno seminativo in 

attualità di coltura. Essa confina con altri seminativi rotazionali lungo i lati sud ed est. 

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Revigliasco - 8 208 parte 1,1860 

 

2.4 Area D 

 

L’area di intervento, caratterizzata da un unico lotto di superficie pari ad ha 2,30, quota media di 116 m. 

s.l.m. si localizza in comune di Asti sul foglio 70 particella 126 parte, in destra idrografica del Fiume Tanaro 

ed è compresa all’interno della ZSC degli Stagni di Belangero IT1170003 nonché all’interno della Riserva 

Naturale degli Stagni di Belangero. Interessa una porzione di territorio in prossimità del fiume Tanaro 

caratterizzata da un pioppeto clonale, da seminativi rotazionali, attualmente gestiti a medicaio. confina a 

nord con una strada interpoderale mentre ad est, ad ovest e a sud con seminativi rotazionali. Nei pressi 

dell’area oggetto di intervento si riscontra la presenza di un invaso dovuto all’estrazione di materiale, di 

interesse per le attività legate al progetto Life Insubricus. 



Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Asti A 70 126 parte 2,30 

 

2.5 Area E 

L’area di intervento si localizza in comune di Asti, sinistra idrografica del Fiume Tanaro, ad una quota media 

di 115 m. s.l.m. ed interessa superfici accatastate e non censite al catasto individuabili alla sezione A, foglio 

69 particelle 246, 247, 248 nonché nell’area antistante al mappale 249. Essa è compresa in parte all’interno 

della ZSC degli Stagni di Belangero IT1170003 nonché all’interno della Riserva Naturale degli Stagni di 

Belangero ed è ubicata su un’area planiziale che confina direttamente con il Fiume Tanaro.  

 

2.5.1 Area E1 
 

L’area di superficie pari ad ha 0,7530 presenta un terreno agricolo, localizzato in una porzione di piana 

esondabile perifluviale di proprietà demaniale. Attualmente si riscontra un erbaio invaso da vegetazione 

arbustiva, soprattutto esotica che si è sviluppata sui sedimenti dovuti ad un recente evento di piena.  

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Asti A 69 246 parte 0,2950 

 

2.5.2 Area E2 
 
L’area di superficie pari ad ha 2,8430 presenta terreni agricoli in attualità di coltura, localizzati in una 

porzione di piana esondabile di proprietà demaniale. Attualmente si riscontra un erbaio invaso da 

vegetazione arbustiva ed in attualità di coltura.  

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Asti A 69 246 parte 1,2010 

Asti A 69 247 parte 1,6255 

Asti A 69 248 parte 0,0165 

  Totale 2,8430 

2.5.3 Area E3 

 

L’area di superficie pari ad ha 0,8350 presenta un saliceto ripario arboreo irregolare costituito, soprattutto, da 

salice bianco (Salix alba), appartenente alla tipologia forestale (SP20X). All’interno del popolamento si 

riscontra la presenza sporadica di pioppo bianco (Populus alba) nonché di acero negundo (Acer negundo) e 

di olmo cigliato (Ulmus laevis pallas). Trattasi di una fustaia irregolare non uniforme caratterizzata da 

esemplari stramaturi, deperienti spesso stroncati da eventi atmosferici che non è stata oggetto di interventi 

selvicolturali recenti. Nel sottobosco si riscontra la presenza diffusa del rovo (rubus sp) nonché quella 

localizzata di acero negundo (Acer negundo). L’altezza media è di 20 m e il diametro di 0,31 m. 



Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Asti A 69 248 parte 0,8350 

 

2.5.4 Area E4 

 

L’area di superficie pari ad ha 1,1490 presenta un saliceto ripario arboreo irregolare costituito, soprattutto, da 

salice bianco (Salix alba), appartenente alla tipologia forestale (SP20X). All’interno del popolamento si 

riscontra la presenza sporadica di pioppo bianco (Populus alba) nonché di acero negundo (Acer negundo) e 

di olmo cigliato (Ulmus laevis pallas). Trattasi di una fustaia irregolare non uniforme caratterizzata da 

esemplari stramaturi con locali nuclei densi e più giovani soprattutto n prossimità della sponda che non è 

stata oggetto di interventi selvicolturali recenti. Nel sottobosco si riscontra la presenza del rovo (rubus sp), si 

sambuco (Sambucus nigra) nonché quella localizzata di acero negundo (Acer negundo). L’altezza media è 

di 20 m e il diametro di 0,315 m. 

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Asti A 69 248 parte 0,0060 

Asti A 69 Area non 

accatastata 

1,1180 

 Totale 1,1490 

2.6 Area F 

 

L’area di intervento si localizza in comune di Asti in destra idrografica del Fiume Tanaro, ed interessa 

superfici demaniali non censite al catasto individuabili alla sezione A, foglio 70 e 75 localizzate nei tratti di 

fronte ai mappali sez A foglio 70 particelle n 80,84,86, 87, 91, 93, 94 nonché sez B foglio 1 particelle 1, 3, 5, 

128, 129, 152,154. Essa è ricompresa all’interno della ZSC degli Stagni di Belangero IT1170003 nonché 

all’interno della Riserva Naturale degli Stagni di Belangero ed è ubicata su un’area planiziale che confina 

direttamente con il Fiume Tanaro.  

 

2.6.1 Area F1 

 

L’area di superficie di ha 0,48 si localizza nella porzione più interna di sponda del fiume Tanaro in una zona 

nella quale avviene il passaggio frequente delle piene e l’apporto di sedimenti e di materiali. Essa risulta 

priva di vegetazione arborea, con diffusa presenza del falso indaco (Amorpha fruticosa). L’attività del corso 

d’acqua ha determinato l’accumulo di legname fluitato creando veri e propri cumuli di tronchi e di ramaglia 

anche di grandi dimensioni derivante da specie a legno tenero.  

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Asti A 70 area non accatastata 0,4800 



 

2.6.2 Area F2 

L’area di superficie pari ad ha 0,2680 presenta un popolamento caratterizzato soprattutto dalla specie 

esotica invasiva acero negundo (Acer negundo), robinia (Robinia pseudoacacacia) e olmo cigliato (Ulmus 

laevis pallas). Trattasi di un popolamento a governo misto, non uniforme, con gli esemplari in forte 

competizione che non è stato oggetto di interventi selvicolturali recenti. Nel sottobosco compaiono alcuni 

semenzali di acero negundo, nonché sambuco (Sambucus nigra) e sporadico sanguinello (Cornus 

sanguinea). Per via della vicinanza al corso d’acqua si riscontra presenza abbandonate di legname fluitato 

nel corso di recenti eventi di piena. L’altezza media è di 16,5m e il diametro di 0,21 m. 

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Asti A 70 area non accatastata 0,2680 

 

2.6.3 Area F3 

 

L’area di superficie pari ad ha 3,0100 presenta un popolamento caratterizzato soprattutto dalla specie 

esotica invasiva acero negundo (Acer negundo), ed in minor misura da pioppo bianco (Populus alba) e 

salice bianco (Salix alba). Trattasi di un popolamento a fustaia, non uniforme, con gli esemplari che non è 

stato oggetto di interventi selvicolturali recenti. Nel sottobosco compaiono alcuni semenzali di acero 

negundo, nonché sambuco (Sambucus nigra) e sporadico sanguinello (Cornus sanguinea). Per via della 

vicinanza al corso d’acqua si riscontra presenza abbandonate di legname fluitato nel corso di recenti eventi 

di piena. L’altezza media è di 14,5m e il diametro di 0,19 m. 

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Asti A 70 area non accatastata 3,0100 

 

2.6.4 Area F4 

 

L’area di superficie pari ad ha 0,2973 è caratterizzata da una radura, interna al popolamento, con presenza 

di sporadica vegetazione arborea, caratterizzata dall’esotica invasiva Solidago gigantea ed in fase di 

colonizzazione da parte dell’acero negundo (Acer negundo).  

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Asti - 70 area non accatastata 0,2973 

 

2.6.4 Area F5 

 



L’area di superficie pari ad ha 2,3000 presenta un saliceto ripario arboreo costituito, soprattutto, da salice 

bianco (Salix alba), appartenente alla tipologia forestale (SP20X). All’interno del popolamento si riscontra la 

presenza sporadica di pioppo bianco (Populus alba), di sporadico pioppo nero (Populus nigra) nonché di 

acero negundo (Acer negundo) localmente molto diffuso. Nel sottobosco compare l’acero negundo, talvolta 

molto fitto, nonché sambuco (Sambucus nigra) e sporadico sanguinello (Cornus sanguinea).Trattasi di una 

fustaia irregolare non uniforme, con gli esemplari in forte competizione che non è stata oggetto di interventi 

selvicolturali recenti. L’altezza media è di 16,50 m e il diametro di 0,22 m. 

Comune Sez Foglio Particella Sup intervento (ha) 

Asti - 70 area non accatastata 1,6760 

Asti - 75 area non accatastata 0,6240 

                                                                                                                                           Totale 2,3000 

                                                                                                    

4. Metodologia  

A seguito di riunioni con gli enti facenti parte della convenzione ed in particolare con l’Ente di Gestione del 

Parco Paleontologico Astigiano sono emerse le aree per le quali vi era la disponibilità al fine di poter 

effettuare gli interventi previsti dal bando. In seguito, all’interno delle medesime, sono state delimitate quelle 

da inserire nel progetto. L’attività è stata effettuata tenendo conto delle misure bando, del piano di gestione 

della ZSC, delle misure di conservazione nonché delle attività previste dal progetto Life denominato 

Insubricus. In fase di pianificazione, individuazione delle aree e degli interventi sono stati effettuati dei 

sopralluoghi in presenza del personale dell’Ente di Gestione del Parco paleontologico Astigiano.Il progetto 

dopo essere stato approvato dagli enti è stato valutato da Regione Piemonte, dichiarato ammissibile, 

finanziato ed inserito in graduatoria. Successivamente sono state effettuate valutazioni ed un incontro tra i 

vari enti coinvolti ed i progettisti per definire le possibili interazioni e modifiche da apportare ai progetti in 

corso nella piana del Tanaro a monte della città in quanto tale area è risultata compresa in studi per la 

realizzazione di aree di laminazione e di modifica complessiva dell’assetto territoriale della piana del Tanaro 

in sponda idrografica destra. Nella redazione del progetto esecutivo trattandosi di interventi si sono 

soprattutto modificate le specie inserendo all’interno del corteggio floristico un numero maggiore di  specie di 

latifoglie da ambiente fresco, umido e con acqua stagnante. 

4.1 note metodologiche utilizzate nei rilievi di campo ed in quelli forestali 

I rilievi di campo sono stati effettuati percorrendo il territorio, rilevando e verificando le caratteristiche delle 

aree, valutando il corretto inserimento puntuale degli interventi e reperendo dati importanti in merito agli usi 

del suolo, alle caratteristiche ecologiche, pedologiche, forestali nonché alla pressione sugli ecosistemi da 

parte delle specie esotiche invasive aboree, arbustive ed erbacee. Inoltre, sono stati valutati gli impatti dovuti 

all’azione della fauna selvatica sull’ecosistema con particolare riferimento agli ungulati ed ai roditori.  



Al fine di reperire i dati dendrometrici necessari a quantificare la provvigione e la ripresa legnosa nonché gli 

altri parametri dendrometrici e stazionali sono stati effettuati dei transetti L’area è stata realizzata di forma 

rettangolare larga 20 mt e lunga 30 mt, i diametri sono stati misurati ad 1,30 m d’altezza a partire dai 5 cm 

con cavalletto dendrometrico e le altezze con ipsometro. La quantificazione complessiva della provvigione e 

della ripresa per l’appezzamento di limitate estensioni è stata realizzata tramite cavallettamento totale. Al 

momento dei rilievi sono stati individuati gli esemplari da lasciare in dotazione al bosco e quelli da abbattere; 

sono state, inoltre, reperite tutte quelle informazioni necessarie alla descrizione della stazione. I dati sono 

stati, quindi, elaborati utilizzando per la cubatura le tavole a doppia entrata dell’I.F.N e le formule 

dendrometriche per il calcolo dei vari parametri (area basimetrica, diametro medio) ed in seguito estesi 

all’ettaro. 

4.2 metodologia utilizzata nella progettazione degli impianti arborei ed arbustivi 

 A partire dall’analisi della vegetazione spontanea, del contesto, delle caratteristiche ambientali e 

pedologiche sono state effettuate le scelte delle specie arboree e arbustive da impiegare negli interventi di 

imboschimento della piana esondabile, nei sotto impianti finalizzati al ripristino delle superfici boscate, alla 

realizzazione degli arbusteti nonché nelle aree di rinaturalizzazione. 

Nello specifico si sono presi in considerazione i seguenti aspetti: 

- specie autoctone maggiormente adattate all’areale   

- specie arboree ed arbustive al fine di creare delle formazioni articolate e complesse ascrivibili ai 

popolamenti riscontrabili in natura con lo scopo di ottenere formazioni pluriplane. 

- specie a rapido accrescimento, soprattutto nelle aree con maggiore pressione di specie invasive da 

contrastare. 

- arbusti spontanei anche con fioriture e fruttificazioni scalari nel tempo al fine di avere ripercussioni 

favorevoli sull’entomofauna e avifauna. 

- impiego di alberi ed arbusti di dimensioni adeguate a garantire un migliore attecchimento e 

soprattutto la riuscita dell’impianto 

Per quanto riguarda la disposizione degli esemplari sono state ipotizzate diverse soluzioni da replicare nelle 

aree con alcuni accorgimenti puntuali per ciascuna di esse. Per la realizzazione degli imboschimenti della 

piana esondabile sono stati previsti un modulo più lasso per gli impianti da destinare alle aree maggiormente 

vicine al corso d’acqua con l’utilizzo di una buona percentuale di specie a rapido accrescimento; mentre 

viene ipotizzato un sesto più fitto per quelle invece destinate alla realizzazione di querco carpineti ; 

medesima modalità di impianto è ipotizzata per gli interventi di sotto impianto e di rinaturalizzazione. Per 

quanto concerne le zone prossime ai coltivi sono state previste delle fasce arbustive con sesto d’impianto 

casuale. Nella progettazione è stata mantenuta una distanza di 5 metri dai confini dei coltivi alla fascia di 

specie arbustive come da Regolamenti di polizia rurale dei comuni di Asti, Isola d’Asti e Revigliasco. 

4.3 Note metodologiche utilizzate per la progettazione degli interventi selvicolturali 



Per quanto riguarda gli interventi selvicolturali di ripristino delle formazioni forestali tipiche i criteri utilizzati 

sono quelli della selvicoltura naturalistica e multifunzionale ovvero consistenti in interventi colturali rivolti al 

miglioramento della struttura, all’aumento della stabilità, all’incremento della biodiversità, a favorire 

l’evoluzione verso tipologie forestali definitive nonché al contenimento di quelle specie esotiche invasive che 

ostacolano lo sviluppo di quelle autoctone. Essendo gli interventi localizzati all’interno della ZSC degli stagni 

di Belangero, si pone particolare attenzione a quelle specie rare, al rilascio laddove possibile di alberi morti e 

vivi ad invecchiamento indefinito nonché di necromassa a terra nel pieno rispetto delle misure di 

conservazione sito specifiche. Per quanto riguarda la gestione delle specie esotiche invasive, acero 

negundo (Acer negundo) e falso indaco (Amorpha fruticosa), si sono seguite le indicazioni della Regione 

Piemonte in merito alla gestione delle specie esotiche invasive contenute nella Black list- lista managment 

(gestione) relativa a quelle specie ormai diffuse ma che possono essere oggetto di locale eradicazione e 

contenimento.  

5. Gli interventi previsti nel dettaglio per le varie aree 

In accordo con le linee metodologiche si descrivono di seguito le scelte progettuali individuate per la 

mitigazione nelle differenti porzioni delle aree di intervento. Gli interventi proposti si inseriscono ed integrano 

con l’ambiente circostante, nel pieno rispetto degli elementi arborei ed arbustivi già esistenti, anche su altre 

proprietà, che hanno importanti risvolti nell’ecosistema e nella valenza ambientale. Per ogni intervento è 

stato attribuito un acronimo riportato in tutti gli elaborati nonché in quelli economici ad indicare la tipologia di 

intervento. 

5.1 Area A 1 Codice ISRCE (intervento selvicolturale di ripristino con contenimento specie esotiche)  

Superficie: ha 1,0520 

L’intervento selvicolturale consiste nel diradamento a carico del salice bianco con rilascio degli esemplari 

meglio conformati ed abbattimento di quelli ormai dominati. Al fine di contenere la pressione delle specie 

esotiche invasive viene prevista, inoltre, eliminazione o quantomeno riduzione del falso indaco (Amorpha 

fruticosa) e dell’acero negundo (Acer negundo) mediante taglio delle medesime.  

LEGENDA 

SX= salice bianco 

 

Numero di piante ad ettaro (N/ha) 

Destinazione SX Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 600 600 

Conservare  483 483 

Necromassa da asportare 150 150 

Totale 1461 1774 

 

 

 

 

 



Area basimetrica ad ettaro (mq/ha) 

Destinazione SX Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 5,25 5,25 

Conservare  9,5 9,5 

Totale 14,75 14,75 

 

Volume ad ettaro (mc/ha) 

Destinazione SX Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 44,05 44,05 

Conservare  93,83 93,83 

Necromassa da asportare 8,067 8,067 

Totale 145,947 145,947 

 

La ripresa legnosa dovuta all’intervento di miglioramento forestale risulterà pari a circa 46,34 mc di legname 

corrispondenti a 278 q derivanti dalle piante vitali.  

5.2 Area A2 Codice RCE 

 

Superficie: ha 0,438 

L’intervento prevede la riduzione delle specie esotiche invasive mediante taglio del falso indaco (Amorpha 

fruticosa) e dell’acero negundo (Acer negundo). Nell’intervento saranno rilasciati gli esemplari di salice 

bianco presenti. 

5.3 Area A3 Codice ISR 

Superficie: ha 2,68 

L’intervento prevede un diradamento della componente arborea con rilascio degli esemplari meglio 

conformati. Durante le operazioni verranno favorite le specie autoctone con abbattimento degli esemplari di 

acero negundo localmente presenti allo scopo di evitare e ridurre la disseminazione della specie esotica 

invasiva. Gli esemplari morti saranno in parte asportati mentre saranno rilasciati solamente quelli più stabili 

ed in aree non prossime al corso d’acqua. 

LEGENDA 

SX= salice bianco 

AG= ontano nero 

AN= acero negundo 

PB= pioppo bianco 

 

Numero di piante ad ettaro (N/ha) 

Destinazione SX AG AN PB Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 283 0 61 0 344 

Conservare  361 17 0 17 395 

Necromassa da rilasciare 22 0 0 0 22 



Necromassa da asportare 106 0 0 0 106 

Totale 772 17 61 17 867 

 

Area basimetrica ad ettaro (mq/ha) 

 

Destinazione SX AG AN PB Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 9,1 0 1,483 0 10,583 

Conservare  14,006 0,317 0 1,817 16,14 

Totale 23,206 0,317 1,483 1,817 26,723 

 

 

Volume ad ettaro (mc/ha) 

 

Destinazione SX AG AN PB Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 77,48 0 6,5 0 83,98 

Conservare  144,33 2,67 0 26,56 173,56 

Necromassa da rilasciare 11,59 0 0 0 11,59 

Necromassa da asportare 12,22 0 0 0 12,22 

Totale 1461 209 104 26,56 281,35 

 

La ripresa legnosa dovuta all’intervento di miglioramento forestale risulterà pari a circa 222,55 mc di 

legname corrispondenti a 1350 q derivanti dalle piante vitali. Dall’asportazione del legname morto si 

otterranno circa 130 q di legname. 

5.4 Area A4 Codice IPE  

Superficie: ha 0,45 

L’intervento prevede l’imboschimento della piana esondabile e nello specifico la realizzazione di nuova area 

boscata. Nei pressi del confine con il seminativo attiguo e verso l’argine saranno impiantati arbusti a creare a 

una fascia facente parte della nuova area boscata avente lo scopo di transizione tra gli ambienti aperti e 

quello forestale. Essa sarà costituita da arbusti in mescolanza posti senza uno schema d’impianto a distanza 

di 2 metri gli uni dagli altri. Per quanto riguarda l’area boscata le piante saranno disposte a file alternate, per 

mantenere maggiore naturalità ed irregolarità con sesto di 4m x 3m. Le specie arbustive saranno poste a 

dimora, a 2 metri di distanza, solo nella fila con le piante inserite a 4 metri. Le specie arboree saranno farnia 

(Quercus robur), carpino bianco (Carpinus betulus), acero campestre (Acer Campestre), ciliegio selvatico 

(Prunus avium), ciavardello (Sorbus torminalis), ciliegio selvatico (Prunus avium), olmo ciliato (Ulmus laevis 

pallas) e frassino maggiore (Fraxinus excelsior). Per quanto riguarda le specie arbustive saranno poste a 

dimora biancospino (Crataegus monogyna), sanguinello (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), 

prugnolo (Prunus spinosa), evonimo  (Euonymus europaeus),rosa canina, palla di neve (Viburnum opulus), 

lantana (Viburnum lantana) e il caprifoglio (Lonicera caprifolium). L’intervento prevederà l’aratura e la 

fresatura del suolo e la successiva messa a dimora degli esemplari in idonea buca. Al fine di proteggere gli 

esemplari almeno nelle fasi iniziali, dalla competizione delle specie erbacee e dai danneggiamenti da parte 



della fauna selvatica saranno utilizzati dei quadrotti ligno cellulosici e degli shelter o reticelle biodegradabili 

con canna da utilizzare sia come sostegno che per segnalare la piantina. Le interfile saranno gestite 

nell’anno di impianto mediante trinciature delle specie erbacee ed arbustive invasive e sarà garantito almeno 

un intervento di irrigazione. 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Farnia (Quercus robur) Arboreo 437 166 30 

Carpino bianco (Carpinus betulus) Arboreo            219 83 15 

Ciavardello (Sorbus torminalis) Arboreo               73 28 5 

Frassino (Fraxinus excelsior) Arboreo               73 28 5 

Ciliegio selvatico (Prunus avium) Arboreo 73 28 5 

Olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) Arboreo 73 28 5 

Acero campestre (Acer campestre) Arboreo 73 28 5 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 43                 16                   3 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 43                 16 3 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 43                 16 3 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 43 16 3 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 43 16 3 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 43 16 3 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 43 16 3 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 43 16 3 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 43 16 3 

Caprifoglio (Lonicera Caprifolium) Arbustivo 43 16 3 

TOTALE 1450 551 100 

Composizione area boscata 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo                200 15 10 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 200 15 10 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 200 15 10 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 200 15 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 200 14 10 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 200 14 10 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 200 14 10 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 200 14 10 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 200 14 10 

Caprifoglio (Lonicera Caprifolium) Arbustivo 200 14 10 



 

Composizione  fascia arbustiva 

5.5 Area B1 Codice ISRCESI 

 Superficie: ha 1,252 

 

Intervento di ripristino di superficie boscata mediante miglioramento boschivo, con rilascio esemplari meglio 

conformati e vitali di pioppo derivanti dal precedente impianto nonché dei rari esemplari di pioppo bianco 

(Populus alba), salice bianco (Salix alba), robinia (Robinia pseudoacacia), farnia  (Quercus robur) e ontano 

nero (Alnus glutinosa) presenti. Essendo l’intervento previsto localizzato su area planiziale posta in diretta 

comunicazione con la sponda del fiume Tanaro di prevede l’eliminazione del legname morto che può essere 

oggetto di trasporto da parte delle piene. Al fine di svolgere l’interventi di ripristino si prevede il taglio ed il 

conseguente contenimento del falso indaco (Amorpha fruticosa). Vista la presenza di una ridotta copertura 

residua si prevede il sotto impianto di specie arboree e arbustive autoctone nelle numerose chiarie. 

L’impianto prevede una di stanza di metri 4 tra gli alberi e di metri 2 tra gli arbusti. Le specie arboree 

saranno pioppo bianco (Populus alba), salice bianco (Salix alba), farnia (Quercus robur), acero campestre 

(Acer Campestre), olmo campestre (Ulmus minor), ontano nero (Alnus glutinosa), Carpino bianco (Carpinus 

betulus)  e frassino maggiore (Fraxinus excelsior). Per quanto riguarda le specie arbustive saranno poste a 

dimora biancospino (Crataegus monogyna), sanguinello (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), 

prugnolo (Prunus spinosa), evonimo, palla di neve, lantana, caprifoglio (Lonicera caprifolium). L’intervento 

prevederà la creazione di buche senza la lavorazione del suolo. Al fine di proteggere gli esemplari almeno 

nelle fasi iniziali, dalla competizione delle specie erbacee e dai danneggiamenti da parte della fauna 

selvatica saranno utilizzati dei quadrotti ligno-cellulosici e degli o reticelle shelter biodegradabili con canna 

da utilizzare sia da sostegno che per segnalare la piantina.  

LEGENDA 

PIOP= pioppo clonale o pollone 

AN= acero negundo 

RP= robinia  

 

Numero di piante ad ettaro (N/ha) 

Destinazione PIOP AN RP Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 100 25 0 125 

Conservare  75 0 8 75 

Necromassa da asportare 100 0 0 100 

Totale 275 25 8 308 

 

Area basimetrica ad ettaro (mq/ha) 

Destinazione PIOP AN RP Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 7,5 0,925 0 8,425 

Conservare  7 0 0,079 7,079 

TOTALE 2000 144 100 



Totale 14,5 0,925 0,0794 15,504 

 

Volume ad ettaro (mc/ha) 

Destinazione PIOP AN RP Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 81,5 7,88 0 89,38 

Conservare  78,06        0 0,51 78,57 

Necromassa da asportare 41,7 0 0 41,7 

Totale 201,26 7,88 0,51 209,65 

 

La ripresa legnosa dovuta all’intervento di miglioramento forestale risulterà pari a circa 111,73 mc di 

legname corrispondenti a 670,35 q derivanti dalle piante vitali. Per quanto riguarda il legname derivante 

dalle piante morte si otterranno circa 207 q. 

Composizione  area boscata 

5.6 Area B2 ISRCE 

Superficie: ha 1,953 

 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Pioppo bianco (Populus alba) Arboreo 81 102 15 

Farnia (Quercus robur) Arboreo 81 101 15 

Salice bianco (Salix alba) Arboreo 54 68 10 

Ontano nero (Alnus glutinosa) Arboreo 54 68 10 

Carpino Bianco (Carpinus betulus) Arboreo 27 34 5 

Frassino (Fraxinus excelsior) Arboreo 27 34 5 

Olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) Arboreo 27 34 5 

Acero Campestre (Acer campestre) Arboreo 27 34 5 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 16 20 3 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 16 20 3 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 16 20 3 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 16 20 3 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 16 20 3 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 16 20 3 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 16 20 3 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 16 20 3 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 16 20 3 

Caprifoglio (Lonicera Caprifolium) Arbustivo 16 20 3 

TOTALE 540 675 100 



Intervento di miglioramento boschivo, rilascio esemplari meglio conformati e vitali di pioppo nonché dei rari 

esemplari di pioppo bianco, salice, robinia, farnia e ontano presenti. Al fine di poter svolgere l’intervento 

amorpha fruticosa, sgombero del legname fluitato presente. Essendo l’intervento previsto localizzato su area 

planiziale posta in diretta comunicazione con la sponda del fiume Tanaro di prevede l’eliminazione del 

legname morto che può essere oggetto di trasporto da parte delle piene. 

LEGENDA 

PIOP= pioppo clonale o ricaccio 

AG= ontano nero 

AN= acero negundo 

PB= pioppo bianco 

 

Numero di piante ad ettaro (N/ha) 

Destinazione PIOP SX Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 200 0 200 

Conservare  150 17 167 

Necromassa da asportare 17 0 17 

Totale 367 17 384 

 

Area basimetrica ad ettaro (mq/ha) 

Destinazione PIOP SX Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 13,28 0 13,28 

Conservare  18,65 0,628 19,278 

Totale 31,93 0,628 32,558 

 

Volume ad ettaro (mc/ha) 

Destinazione PIOP SX Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 144 0 144 

Conservare  220,15 5,3 225,45 

Necromassa da asportare 7,48 0 7,48 

Totale 371,63 5,3 376,93 

 

La ripresa legnosa dovuta all’intervento di miglioramento forestale risulterà pari a circa 281,23 mc di 

legname corrispondenti a 1687 q derivanti dalle piante vitali. Per quanto riguarda i legname derivante dalle 

piante morte si otterranno circa 60 q. 

5.7 Area C1 IPE (Imboschimento piana esondabile) 

Superficie:,1,1560 ha  

L’intervento prevede l’imboschimento della piana esondabile e nello specifico la realizzazione di nuova area 

boscata. Nei pressi del confine con il seminativo attiguo sarà realizzata una fascia di 10 m di fascia con 

arbusti facente parte della nuova area boscata avente lo scopo di transizione tra gli ambienti aperti e quello 

forestale. Per quanto riguarda l’area boscata le piante saranno disposte a file alternate, per mantenere 



maggiore naturalità ed irregolarità con sesto di 5m x 3 m. Le specie arbustive saranno poste a dimora solo 

nella fila con distanza tra le piante di metri 5 a 2,5 metri. Le specie arboree saranno pioppo bianco (Populus 

alba), (Populus nigra), Salice bianco (Salix alba), farnia (Quercus robur), acero campestre (Acer campestre), 

olmo ciliato (Ulmus laevis pallas), ontano nero (Alnus glutinosa) e frassino maggiore (Fraxinus excelsior). 

Per quanto riguarda le specie arbustive saranno poste a dimora biancospino (Crataegus monogyna), 

sanguinello (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), prugnolo (Prunus spinosa), Evonimo, viburnum 

opulus, viburnum lantana, rosa canina, caprifoglio (Lonicera caprifolium). L’intervento prevederà l’aratura e 

la fresatura del suolo e la successiva messa a dimora degli esemplari in idonea buca. Al fine di proteggere 

gli esemplari almeno nelle fasi iniziali, dalla competizione delle specie erbacee e dai danneggiamenti da 

parte della fauna selvatica saranno utilizzati dei quadrotti ligno-cellulosici e delle reticelle biodegradabili con 

canna da utilizzare sia sostegno che per segnalare la piantina. Le interfile saranno gestite nell’anno di 

impianto mediante trinciature delle specie erbacee ed arbustive invasive. 

 

Composizione area boscata 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Farnia (Quercus robur) Arboreo 256 276 20 

Carpino Bianco (Carpinus betulus) Arboreo 128 138 10 

Pioppo bianco (Populus alba) Arboreo 128 138 10 

Salice bianco (Salix alba) Arboreo 64 70 5 

Ontano nero (Alnus glutinosa) Arboreo 64 70 5 

Pioppo nero (Populus nigra) Arboreo 64 70 5 

Frassino (Fraxinus excelsior) Arboreo 64 70 5 

Olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) Arboreo 64 70 5 

Acero Campestre (Acer campestre) Arboreo 64 69 5 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 39 42 3 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 39 42 3 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 39 42 3 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 39 42 3 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 38 41 3 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 38 41 3 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 38 41 3 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 38 41 3 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 38 41 3 

Caprifoglio (Lonicera Caprifolium) Arbustivo 38 41 3 

TOTALE 1280 1285 100 

Specie Portamento N/ha N % totale 



Composizione  fascia arbustiva 

5.8 Area C2 IPE (Imboschimento piana esondabile) 

Superficie: ha 0,7100 

L’intervento prevede l’imboschimento della piana esondabile e nello specifico la realizzazione di nuova area 

boscata. Nei pressi del confine con il seminativo attiguo sarà realizzata una fascia di 10 m di fascia con 

arbusti facente parte della nuova area boscata avente lo scopo di transizione tra gli ambienti aperti e quello 

forestale. Per quanto riguarda l’area boscata le piante saranno disposte a file alternate, per mantenere 

maggiore naturalità ed irregolarità con sesto di 5m x 3m. Le specie arbustive saranno poste a dimora solo 

nella fila con distanza tra le piante di metri 5 a 2,5 metri. Le specie arboree saranno pioppo bianco (Populus 

alba), pioppo nero (Populus nigra), Salice bianco (Salix alba), farnia (Quercus robur), acero campestre (Acer 

Campestre), olmo campestre (Ulmus laevis pallas), ontano nero (Alnus glutinosa) e frassino maggiore 

(Fraxinus excelsior). Per quanto riguarda le specie arbustive saranno poste a dimora biancospino 

(Crataegus monogyna), sanguinello (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), prugnolo (Prunus 

spinosa), evonimo, palla di neve (Viburnum opulus),rosa canina, lantana (Viburnum lantana), caprifoglio 

(Lonicera caprifolium). L’intervento prevederà l’aratura e la fresatura del suolo e la successiva messa a 

dimora degli esemplari in idonea buca. Al fine di proteggere gli esemplari almeno nelle fasi iniziali, dalla 

competizione delle specie erbacee e dai danneggiamenti da parte della fauna selvatica saranno utilizzati dei 

quadrotti ligno-cellulosici e delle reticelle biodegradabili o schelter in canna palustre con canna da utilizzare 

sia sostegno che per segnalare la piantina. Le interfile saranno gestite nell’anno di impianto mediante 

trinciature delle specie erbacee ed arbustive invasive e sarà garantito almeno un intervento di irrigazione. 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Farnia (Quercus robur) Arboreo 256 154 20 

Carpino Bianco (Carpinus betulus) Arboreo 128 77 10 

Pioppo bianco (Populus alba) Arboreo 128 77 10 

Salice bianco (Salix alba) Arboreo 64 38 5 

Ontano nero (Alnus glutinosa) Arboreo 64 38 5 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo                200 16 10 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 200 16 10 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 200 16 10 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 200 16 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 200 15 10 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 200 15 10 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 200 15 10 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 200 15 10 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 200 15 10 

Caprifoglio (Lonicera Caprifolium) Arbustivo 200 15 10 

TOTALE 2000 152 100 



Pioppo nero (Populus nigra) Arboreo 64 38 5 

Frassino (Fraxinus excelsior) Arboreo 64 38 5 

Olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) Arboreo 64 38 5 

Acero Campestre (Acer campestre) Arboreo 64 38 5 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 39 23 3 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 39 23 3 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 39 23 3 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 39 23 3 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 38 23 3 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 38 23 3 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 38 23 3 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 38 23 3 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 38 23 3 

TOTALE 1280 768 100 

Composizione area boscata 

 

 

 

Composizione  fascia arbustiva 

 

5.9 Area C3 IPE (Imboschimento piana esondabile) 

 

Superficie: ha,1,62 

L’intervento prevede l’imboschimento della piana esondabile e nello specifico la realizzazione di nuova area 

boscata. Nei pressi del confine con il seminativo attiguo saranno impiantati arbusti a creare a una fascia 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo                200 22 10 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 200 22 10 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 200 22 10 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 200 22 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 200 22 10 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 200 22 10 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 200 22 10 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 200 22 10 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 200 22 10 

Caprifoglio (Lonicera Caprifolium) Arbustivo 200 22 10 

TOTALE 2000 220 100 



della larghezza di 10 metri facente parte della nuova area boscata avente lo scopo di transizione tra gli 

ambienti aperti e quello forestale. Per quanto riguarda l’area boscata le piante saranno disposte a file 

alternate, per mantenere maggiore naturalità ed irregolarità con sesto di 5m x 3m. Le specie arbustive 

saranno poste a dimora solo nella fila con distanza tra le piante di metri 5 a 2,5 metri. Le specie arboree 

saranno pioppo bianco (Populus alba), farnia (Quercus robur), carpino bianco (Carpinus betulus), ciavardello 

(Sorbus torminalis e, ontano nero (Alnus glutinosa). Per quanto riguarda le specie arbustive saranno poste a 

dimora biancospino (Crataegus monogyna), sanguinello (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), 

prugnolo (Prunus spinosa), Evonimo (Euonymus europaeus), rosa canina, viburnum opulus, viburnum 

lantana, caprifoglio (Lonicera caprifolium). L’intervento prevederà l’aratura e la fresatura del suolo e la 

successiva messa a dimora degli esemplari in idonea buca.  

Al fine di proteggere gli esemplari almeno nelle fasi iniziali, dalla competizione delle specie erbacee e dai 

danneggiamenti da parte della fauna selvatica saranno utilizzati dei quadrotti ligno cellulosici e delle reticelle 

biodegradabili con canna da utilizzare sia sostegno che per segnalare la piantina. Le interfile saranno gestite 

nell’anno di impianto mediante trinciature delle specie erbacee ed arbustive invasive e sarà garantito almeno 

un intervento di irrigazione. 

 

Composizione area boscata 

 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Farnia (Quercus robur) Arboreo 435 592 30 

Carpino bianco (Carpinus betulus) Arboreo 218 296 15 

Pioppo bianco (Populus alba) Arboreo 72 98 5 

Olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) Arboreo 72 98 5 

Ciavardello (Sorbus torminalis) Arboreo 72 98 5 

Ontano nero (Alnus glutinosa) Arboreo 72 98 5 

Acero Campestre (Acer campestre) Arboreo 72 98 5 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 44 60 3 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 44 60 3 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 44 60 3 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 44 60 3 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 44 60 3 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 44 60 3 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 44 60 3 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 43 58 3 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 43 58 3 

Caprifoglio (Lonicera caprifolium) Arbustivo 43 58 3 

TOTALE 1450 1972 100 



 

Composizione  fascia arbustiva 

5.10 Area C4 ISR (Intervento selvicolturale di ripristino) 

Superficie: ha 0,8440 

 

Area di superficie pari a ha 0,8440 costituita da pioppo bianco, pioppo nero, salice bianco con presenza di 

robinia. Intervento di miglioramento boschivo tramite diradamento della componente arborea, abbattimento 

degli esemplari dominati e codominanti al fine di ripristinare il popolamento, favorire la rinnovazione degli 

esemplari arborei. Nel corso dell’intervento si effettuerà l’eventuale abbattimento di esemplari di acero 

negundo. 

LEGENDA 

SX= salice bianco 

RP= robinia 

AN= acero negundo 

PB= pioppo bianco 

PN= pioppo nero 

 

Numero di piante ad ettaro (N/ha) 

Destinazione PB SX PN RP AN Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 242 25 0 17 17 301 

Conservare  142 50 17 25 0 234 

Necromassa da rilasciare 0 17 0 0 0 17 

Necromassa da asportare 0 17 0 0 0 17 

Totale 384 370 17 42 17 830 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo                200 52 10 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 200 52 10 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 200 52 10 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 200 52 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 200 52 10 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 200 52 10 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 200 52 10 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 200 52 10 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 200 52 10 

Caprifoglio (Lonicera Caprifolium) Arbustivo 200 52 10 

TOTALE 2000 520 100 



 
Area basimetrica ad ettaro (mq/ha) 

Destinazione PB SX PN RP AN Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 5,842 1,167 0 0,608 0,107 7,72 

Conservare  16,617 0,883 2,62 0,908 0 21,03 

Totale 22,46 2,05 2,62 1,516 0,107 28,75 

 

Volume ad ettaro (mc/ha) 

Destinazione PB SX PN RP AN Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 56,33 12,59 0 6,25 0,8 75,97 

Conservare  199,5 10,05 32,25 10,67 0 252,47 

Necromassa da rilasciare 0 12,83 0 0 0 12,83 

Necromassa da asportare 0 5,7 0 0 0 5,7 

Totale 384 370 32,25 16,92 0,8 346,97 

 

La ripresa legnosa dovuta all’intervento di miglioramento forestale risulterà pari a circa 135,39 mc di 

legname corrispondenti a 812,36 q derivanti dalle piante vitali. Si otterranno anche circa 40 q di legname 

derivanti da legname morto. 

5.11 Area C5 ISRCE (Intervento selvicolturale di ripristino con contenimento esotiche invasive)  

 

Superficie: ha 0,86 

Intervento di miglioramento boschivo tramite diradamento della componente arborea, abbattimento degli 

esemplari dominati e codominanti al fine di ripristinare il popolamento, favorire la rinnovazione degli 

esemplari arborei. Nel corso dell’intervento si effettuerà il contenimento delle specie esotiche invasive. 

LEGENDA 

PB= pioppo bianco 

SX= salice bianco 

 

Numero di piante ad ettaro (N/ha) 

Destinazione PB SX Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 383 17 400 

Conservare  433 17 450 

Necromassa da rilasciare 33 0 33 

Necromassa da asportare 33 0 33 

Totale 882 34 916 

 

 

Area basimetrica ad ettaro (mq/ha) 

 

Destinazione PB SX Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 16,8 0,221 17,021 



Conservare  30 0,523 30,523 

Totale 46,8 0,744 47,544 

 

Volume ad ettaro (mc/ha) 

 

Destinazione PB SX Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 166,67 1,73 168,403 

Conservare  359 6,25 365,25 

Necromassa da rilasciare 12,7 0 12,7 

Necromassa da asportare 2,44 0 2,44 

Totale 540,81 7,98 540,81 

 

La ripresa legnosa dovuta all’intervento di miglioramento forestale risulterà pari a circa 144,82 mc di 

legname corrispondenti a 700 q derivanti dalle piante vitali.  

5.12 Area C6 IPE (Imboschimento piana esondabile) 

Superficie: ha 1,000 

L’area di superficie pari ad ha 1,000 presenta un seminativo rotazionale in attualità di coltura. L’intervento 

prevede l’imboschimento della piana esondabile e nello specifico la realizzazione di nuova area boscata. Nei 

pressi del confine con il seminativo attiguo saranno impiantati arbusti a creare a una fascia della larghezza di 

10 metri facente parte della nuova area boscata avente lo scopo di transizione tra gli ambienti aperti e quello 

forestale. Per quanto riguarda l’area boscata le piante saranno disposte a file alternate, per mantenere 

maggiore naturalità ed irregolarità con sesto di 4m x 3m. Le specie arbustive saranno poste a dimora solo 

nella fila con distanza tra le piante di metri 4 a 2 metri. Le specie arboree saranno pioppo bianco (Populus 

alba), farnia (Quercus robur), carpino bianco (Carpinus betulus), acero campestre (Acer Campestre),olmo 

ciliato (Ulmus laevis pallas) e ontano nero (Alnus glutinosa). Per quanto riguarda le specie arbustive saranno 

poste a dimora biancospino (Crataegus monogyna), sanguinello (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus 

avellana), prugnolo (Prunus spinosa), Evonimo, viburnum opulus, viburnum lantana, rosa canina, caprifoglio 

(Lonicera caprifolium). L’intervento prevederà l’aratura e la fresatura del suolo e la successiva messa a 

dimora degli esemplari in idonea buca. Al fine di proteggere gli esemplari almeno nelle fasi iniziali, dalla 

competizione delle specie erbacee e dai danneggiamenti da parte della fauna selvatica saranno utilizzati dei 

quadrotti ligno cellulosici e delle reticelle biodegradabili con canna da utilizzare sia sostegno che per 

segnalare la piantina. Le interfile saranno gestite nell’anno di impianto mediante trinciature delle specie 

erbacee ed arbustive invasive e sarà garantito almeno un intervento di irrigazione. 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Farnia (Quercus robur) Arboreo 435 396 30 

Carpino bianco (Carpinus betulus) Arboreo 218 198 15 

Pioppo bianco (Populus alba) Arboreo 72 66 5 

Olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) Arboreo 72 66 5 



Composizione area boscata 

 

Composizione  fascia arbustiva 

5.13 Area C7 

Superficie: 

L’area di superficie di ha 2,4350 presenta un popolamento costituito da pioppo bianco e salice bianco. 

L’intervento prevede il miglioramento boschivo tramite diradamento della componente arborea e 

Ciavardello (Sorbus torminalis) Arboreo 72 66 5 

Ontano nero (Alnus glutinosa) Arboreo 72 66 5 

Acero Campestre (Acer campestre) Arboreo 72 66 5 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 44 40 3 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 44 40 3 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 44 40 3 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 44 40 3 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 44 40 3 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 44 40 3 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 44 40 3 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 43 39 3 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 43 39 3 

Caprifoglio (Lonicera caprifolium) Arbustivo 43 39 3 

TOTALE 1450 1320 100 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo                200 18 10 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 200 18 10 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 200 18 10 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 200 18 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 200 18 10 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 200 18 10 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 200 18 10 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 200 18 10 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 200 18 10 

Caprifoglio (Lonicera Caprifolium) Arbustivo 200 18 10 

TOTALE 2000 180 100 



abbattimento degli esemplari dominati o codominanti. Verrà rilasciato a dotazione del bosco parte del 

legname morto e di esemplari morti in piedi. 

LEGENDA 

SX= salice bianco 

AG= ontano nero 

RP= robinia 

PB= pioppo bianco 

UM= olmo campestre 

 

Numero di piante ad ettaro (N/ha) 

Destinazione PB SX AG UM RP Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 419 69 0 8 0 496 

Conservare  273 59 24 16 3 719 

Necromassa da rilasciare 30 15 0 0 0 45 

Necromassa da asportare 31 22 0 0 0 53 

Totale 753 165 24 24 3 1012 

 

 

Area basimetrica ad ettaro (mq/ha) 

 

Destinazione PB SX AG UM RP Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 10,142 1,866 0 0,228 0 12,36 

Conservare  18,442 2,851 0,73 0,426 0,0208 22,47 

Totale 28,584 4,717 0,73 0,654 0,0208 34,83 

 

Volume ad ettaro (mc/ha) 

 

Destinazione PB SX AG UM RP Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 93,52 20,56 0 2,25 0 116,33 

Conservare  206,91 37,73 7,32 3,02 0,16 255,14 

Necromassa da rilasciare 3,96 0,359 0 0 0 4,319 

Necromassa da asportare 1,206 0,47 0 0 0 1,676 

Totale 305,96 59,11 7,32 5,27 0,16 377,465 

 

La ripresa legnosa dovuta all’intervento di miglioramento forestale risulterà pari a circa 283,26 mc di 

legname corrispondenti a 1700 q derivanti dalle piante vitali. Dagli esemplari ormai morti si otterranno 

circa 20 q di legname. 

5.14 Area C8 IPECA (Imboschimento piana esondabile previo contenimento tramite trinciatura degli 

arbusti) 

 

Superficie: ha 0,16 



 L’intervento prevede la trinciatura dell’amorpha fruticosa e successivamente l’impianto di specie arboree ed 

arbustive. Le specie utilizzate saranno ontano nero ed in minor misura farnia mentre per quanto riguarda le 

specie arbustive di prevede la piantumazione di sanguinello (Cornus sanguinea), biancospino (Crataegus 

monogyna) e frangola (Rhamnus frangula). L’intervento prevede la messa a dimora degli esemplari in 

idonea buca con sesto d’impianto casuale distanza tra di essi almeno 3-4 metri con arbusti a 2m. Al fine di 

proteggere gli esemplari almeno nelle fasi iniziali, dalla competizione delle specie erbacee e dai 

danneggiamenti da parte della fauna selvatica saranno utilizzati dei quadrotti ligno cellulosici e degli shelter 

o reticelle biodegradabili con canna da utilizzare sia sostegno che per segnalare la piantina. Le interfile 

saranno gestite nell’anno di impianto mediante trinciature delle specie erbacee ed arbustive invasive. 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Ontano nero (Alnus glutinosa) Arboreo 406 65 50 

Farnia (Quercus robur) Arboreo              125 26 20 

Frangola (Rhamnus frangula) Arbustivo 81 13 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 81 13 10 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 81 13 10 

TOTALE 774 130 100 

 

5.15 Area C9 IPE (Imboschimento piana esondabile) 

Superficie: ha 1,1860 

L’intervento prevede l’imboschimento della piana esondabile e nello specifico la realizzazione di nuova area 

boscata. Nei pressi del confine con il seminativo attiguo saranno impiantati arbusti a creare a una fascia 

della larghezza di 10 metri facente parte della nuova area boscata avente lo scopo di transizione tra gli 

ambienti aperti e quello forestale. Per quanto riguarda l’area boscata le piante saranno disposte a file 

alternate, per mantenere maggiore naturalità ed irregolarità con sesto di 4m x 3m. Le specie arbustive 

saranno poste a dimora solo nella fila con distanza tra le piante di metri 4 a 2 metri. Le specie arboree 

saranno pioppo bianco (Populus alba), farnia (Quercus robur), carpino bianco (Carpinus betulus), acero 

campestre (Acer Campestre), olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) e ontano nero (Alnus glutinosa). Per quanto 

riguarda le specie arbustive saranno poste a dimora biancospino (Crataegus monogyna), sanguinello 

(Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), prugnolo (Prunus spinosa), Evonimo, viburnum opulus, 

viburnum lantana, rosa canina, caprifoglio (Lonicera caprifolium). L’intervento prevederà l’aratura e la 

fresatura del suolo e la successiva messa a dimora degli esemplari in idonea buca. Al fine di proteggere gli 

esemplari almeno nelle fasi iniziali, dalla competizione delle specie erbacee e dai danneggiamenti da parte 

della fauna selvatica saranno utilizzati dei quadrotti ligno cellulosici e degli shelter o reticelle biodegradabili 

con canna da utilizzare sia sostegno che per segnalare la piantina. Le interfile saranno gestite nell’anno di 

impianto mediante trinciature delle specie erbacee ed arbustive invasive. 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Farnia (Quercus robur) Arboreo 377 396 30 



Composizione area boscata 

 

Composizione  fascia arbustiva 

5.15 Area D IPE (Imboschimento piana esondabile) 

Superficie: ha 2,30 

Carpino bianco (Carpinus betulus) Arboreo 189 198 15 

Pioppo bianco (Populus alba) Arboreo 62 66 5 

Olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) Arboreo 62 66 5 

Ciavardello (Sorbus torminalis) Arboreo 62 66 5 

Ontano nero (Alnus glutinosa) Arboreo 62 66 5 

Acero Campestre (Acer campestre) Arboreo 62 66 5 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 38 40 3 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 38 40 3 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 38 40 3 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 38 40 3 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 38 40 3 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 38 40 3 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 38 40 3 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 37 39 3 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 37 39 3 

Caprifoglio (Lonicera caprifolium) Arbustivo 37 39 3 

TOTALE 1450 1256 100 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo                200 64 10 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 200 64 10 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 200 64 10 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 200 64 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 200 64 10 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 200 64 10 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 200 64 10 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 200 64 10 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 200 64 10 

Caprifoglio (Lonicera Caprifolium) Arbustivo 200 64 10 

TOTALE 2000 640 100 



L’intervento prevede l’imboschimento della piana esondabile e nello specifico la realizzazione di nuova area 

boscata. Nei pressi del confine con il prato attiguo saranno impiantati arbusti a creare a una fascia della 

larghezza di 10 metri facente parte della nuova area boscata avente lo scopo di transizione tra gli ambienti 

aperti e quello forestale. Per quanto riguarda l’area boscata le piante saranno disposte a file alternate, per 

mantenere maggiore naturalità ed irregolarità con sesto di 5m x 3m. Le specie arbustive saranno poste a 

dimora solo nella fila con distanza tra le piante di metri 5 a 2,5 metri. Le specie arboree saranno farnia 

(Quercus robur), carpino bianco (Carpinus betulus),pioppo bianco (Populus alba), acero campestre (Acer 

Campestre), ontano nero (Alnus glutinosa), olmo cigliato (Ulmus laevis pallas) e frassino maggiore (Fraxinus 

excelsior). Per quanto riguarda le specie arbustive saranno poste a dimora biancospino (Crataegus 

monogyna), sanguinello (Cornus sanguinea),  rosa canina, nocciolo (Corylus avellana), prugnolo (Prunus 

spinosa), evonimo (Euonymus europaeus), viburnum opulus, viburnum lantana, caprifoglio (Lonicera 

caprifolium). L’intervento prevederà l’aratura e la fresatura del suolo e la successiva messa a dimora degli 

esemplari in idonea buca. Al fine di proteggere gli esemplari almeno nelle fasi iniziali, dalla competizione 

delle specie erbacee e dai danneggiamenti da parte della fauna selvatica saranno utilizzati dei quadrotti 

ligno cellulosici e delle reticelle biodegradabili con canna da utilizzare sia sostegno che per segnalare la 

piantina. Le interfile saranno gestite nell’anno di impianto mediante trinciature delle specie erbacee ed 

arbustive invasive e sarà garantito almeno un intervento di irrigazione. 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Farnia (Quercus robur) Arboreo 320 573 25 

Carpino Bianco (Carpinus betulus) Arboreo 192 344 15 

Olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) Arboreo 128 229 10 

Frassino (Fraxinus excelsior) Arboreo 64 115 5 

Pioppo bianco (Populus alba) Arboreo 64 115 5 

Acero Campestre (Acer campestre) Arboreo 64 115 5 

Ontano nero (Aluns glutinosa) Arboreo 64 115 5 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 39 70                   3 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 39 70 3 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 39 70 3 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 39 70 3 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 38 68 3 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 38 68 3 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 38 68 3 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 38 68 3 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 38 68 3 

Caprifoglio (Lonicera caprifolium) Arbustivo 38 68 3 



Composizione area boscata 

 

 

 

Composizione  fascia arbustiva 

5.16 Area E1 IPECA (Imboschimento piana esondabile previa trinciatura arbusti infestanti) 

 

Superficie: ha 0,2950 

L’intervento prevede l’imboschimento della piana esondabile e nello specifico la realizzazione di nuova area 

boscata. A tal fine sarà dapprima effettuata la trinciatura delle infestanti, in seguito sarà realizzata aratura e 

fresatura. Nei pressi del confine con il seminativo attiguo saranno impiantati arbusti a creare a una fascia 

della larghezza di 10 metri facente parte della nuova area boscata avente lo scopo di transizione tra gli 

ambienti aperti e quello forestale. Per quanto riguarda l’area boscata le piante saranno disposte a file 

alternate, per mantenere maggiore naturalità ed irregolarità con sesto di 5 m x 3m. Le specie arbustive 

saranno poste a dimora solo nella fila con distanza tra le piante di metri 5 a 2,5 metri. Le specie arboree 

saranno farnia (Quercus robur), carpino bianco (Carpinus betulus), pioppo bianco (Populus alba),acero 

campestre (Acer Campestre), ciliegio selvatico (Prunus avium), olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) e frassino 

maggiore (Fraxinus excelsior). Per quanto riguarda le specie arbustive saranno poste a dimora biancospino 

(Crataegus monogyna), sanguinello (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), prugnolo (Prunus 

spinosa), evonimo (Euonymus europaeus), rosa canina, viburnum opulus, viburnum lantana, caprifoglio 

(Lonicera caprifolium). L’intervento prevederà l’aratura e la fresatura del suolo e la successiva messa a 

dimora degli esemplari in idonea buca. Al fine di proteggere gli esemplari almeno nelle fasi iniziali, dalla 

competizione delle specie erbacee e dai danneggiamenti da parte della fauna selvatica saranno utilizzati dei 

TOTALE  1280 2291 100 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo                200 102 10 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 200    102 10 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 200    102 10 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 200    102 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 200    102 10 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 200    102 10 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 200    102 10 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 200    102 10 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 200    102 10 

Caprifoglio (Lonicera Caprifolium) Arbustivo 200    102 10 

TOTALE 2000 1020 100 



quadrotti ligno cellulosici e delle reticelle biodegradabili con canna da utilizzare sia sostegno che per 

segnalare la piantina. Le interfile saranno gestite nell’anno di impianto mediante trinciature delle specie 

erbacee ed arbustive invasive. 

 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Farnia (Quercus robur) Arboreo 384 109 30 

Carpino bianco (Carpinus betulus) Arboreo 128 36 15 

Pioppo bianco (Populus alba) Arboreo 64 18 5 

Olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) Arboreo 64 18 5 

Ciavardello (Sorbus torminalis) Arboreo 64 18 5 

Tiglio selvatico (Tilia cordata) Arboreo 64 18 5 

Ciliegio selvatico (Prunus avium) Arboreo 64 18 5 

Acero Campestre (Acer campestre) Arboreo 64 18 5 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 38 11                   3 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 38 11 3 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 38 11 3 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 38 11 3 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 38 11 3 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 38 11 3 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 38 11 3 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 38 11 3 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 38 11 3 

Caprifoglio (Lonicera caprifolium) Arbustivo 38 11 3 

TOTALE 1280 362 100 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo                200                  3 10 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 200 3 10 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 200 3 10 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 200 3 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 200 2 10 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 200 2 10 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 200 2 10 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 200 2 10 



 

Composizione  fascia arbustiva 

 

5.17 Area E2 IPE (Imboschimento piana esondabile) 

 

Superficie: ha 2,8430 

L’intervento prevede l’imboschimento della piana esondabile e nello specifico la realizzazione di nuova area 

boscata. A tal fine saranno dapprima effettuate aratura e fresatura. Nei pressi del confine con il prato attiguo 

saranno impiantati arbusti a creare a una fascia della larghezza di 10 metri facente parte della nuova area 

boscata avente lo scopo di transizione tra gli ambienti aperti e quello forestale. Per quanto riguarda l’area 

boscata le piante saranno disposte a file alternate, per mantenere maggiore naturalità ed irregolarità con 

sesto di 5 m x 3m. Le specie arbustive saranno poste a dimora solo nella fila con distanza tra le piante di 

metri 5 a 2,5 metri. Le specie arboree saranno, farnia (Quercus robur), carpino bianco (Carpinus betulus), 

acero campestre (Acer Campestre), pioppo bianco (Populus alba)ciliegio selvatico (Prunus avium), olmo 

ciliato (Ulmus laevis pallas), tiglio selvatico (Tilia cordata) e ciavardello (Sorbus torminalis). Per quanto riguarda le 

specie arbustive saranno poste a dimora biancospino (Crataegus monogyna), sanguinello (Cornus 

sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), prugnolo (Prunus spinosa), Evonimo, viburnum opulus, viburnum 

lantana, caprifoglio (Lonicera caprifolium). L’intervento prevederà l’aratura e la fresatura del suolo e la 

successiva messa a dimora degli esemplari in idonea buca. Al fine di proteggere gli esemplari almeno nelle 

fasi iniziali, dalla competizione delle specie erbacee e dai danneggiamenti da parte della fauna selvatica 

saranno utilizzati dei quadrotti ligno cellulosici e delle reticelle biodegradabili con canna da utilizzare sia 

sostegno che per segnalare la piantina. Le interfile saranno gestite nell’anno di impianto mediante trinciature 

delle specie erbacee ed arbustive invasive e sarà garantito almeno un intervento di irrigazione. 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Farnia (Quercus robur) Arboreo 384 1084 30 

Carpino bianco (Carpinus betulus) Arboreo 128 361 15 

Pioppo bianco (Populus alba) Arboreo 64 181 5 

Olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) Arboreo 64 181 5 

Ciavardello (Sorbus torminalis) Arboreo 64 181 5 

Tiglio selvatico (Tilia cordata) Arboreo 64 181 5 

Ciliegio selvatico (Prunus avium) Arboreo 64 181 5 

Acero Campestre (Acer campestre) Arboreo 64 181 5 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 39 110 3 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 39 110 3 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 200 2 10 

Caprifoglio (Lonicera Caprifolium) Arbustivo 200 2 10 

TOTALE 2000 24 100 



Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 39 110 3 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 39 110 3 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 38 107 3 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 38 107 3 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 38 107 3 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 38 107 3 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 38 107 3 

Caprifoglio (Lonicera caprifolium) Arbustivo 38 107 3 

TOTALE 1280 3613 100 

Composizione area boscata 

 

Composizione  fascia arbustiva 

5.18 Area E3 ISRCA (Intervento selvicolturale di ripristino con contenimento arbusti autoctoni) 

 

Superficie: ha 0,8350 

L’intervento prevede il taglio a carico di quegli esemplari fortemente deperienti e trinciature del sottobosco 

allo scopo di ridurre la componente arbustiva costituita dal rovo (Rubus sp) e favorire l’inserimento di nuovi 

semenzali di specie arboree. Inoltre, si prevede, la rimozione del legname morto che può fluitare, di quello 

depositato dalle ondate di piena e localmente deli esemplari di acero negundo presenti. In conformità alle 

finalità naturalistiche del progetto, nonché delle misure di conservazione della ZSC degli stagni di Belangero 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo                200 4 10 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 200 4 10 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 200 4 10 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 200 4 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 200 4 10 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 200 4 10 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 200 4 10 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 200 4 10 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 200 4 10 

Caprifoglio (Lonicera Caprifolium) Arbustivo 200 4 10 

TOTALE 2000 40 100 



sarà effettuato il rilascio di alcuni alberi ormai morti in piedi, stabili, e con cavità al fine dell’invecchiamento 

definito. 

LEGENDA 

SX= salice bianco 

 

Numero di piante ad ettaro (N/ha) 

 

Destinazione SX Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 50 50 

Conservare  133 133 

Necromassa da conservare 17 17 

Necromassa da asportare 63 63 

Totale 263 263 

 

Area basimetrica ad ettaro (mq/ha) 

Destinazione SX Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 3,61 3,61 

Conservare  11,83 11,83 

Totale 15,44 15,44 

 

Volume ad ettaro (mc/ha) 

 

 

 

 

La ripresa legnosa dovuta all’intervento di miglioramento forestale risulterà pari a circa 36,1 mc di legname 

corrispondenti a 216,6 q derivanti dalle piante vitali. Dal legname morto si otterranno circa 90 q di 

legname. 

5.19 Area E4 ISR (intervento selvicolturale di ripristino) 

Superficie: ha 1,1490  

L’intervento prevede il taglio a carico di quegli esemplari fortemente deperienti e trinciature del sottobosco 

allo scopo di ridurre la componente arbustiva costituita dal rovo (Rubus sp) e favorire l’inserimento di nuovi 

semenzali di specie arboree. Inoltre, si prevede, la rimozione del legname morto che può fluitare, di quello 

depositato dalle ondate di piena e localmente deli esemplari di acero negundo presenti. In conformità alle 

finalità naturalistiche del progetto, nonché delle misure di conservazione della ZSC degli stagni di Belangero 

sarà effettuato il rilascio di alcuni alberi ormai morti in piedi, stabili, e con cavità al fine dell’invecchiamento 

definito. 

LEGENDA 

Destinazione SX Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 42,33 42,33 

Conservare  160 160 

Necromassa da conservare 6,04 6,04 

Necromassa da asportare 26,33 26,33 

Totale 234,7 234,7 



SX= salice bianco 

UL= olmo cigliato 

AN= acero negundo 

PB= pioppo bianco 

 

Numero di piante ad ettaro (N/ha) 

Destinazione SX AN PB UL Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 216 40 0 0 256 

Conservare  229 0 4 13 246 

Necromassa da rilasciare 24 0 0 0 24 

Necromassa da asportare 52 0 0 0 52 

Totale 521 40 4 13 578 

 

 

Area basimetrica ad ettaro (mq/ha) 

 

Destinazione SX AN PB UL Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 11,766 1,1 0 0 12,866 

Conservare  19,909 0 0,472 0,931 21,312 

Totale 31,675 1,1 0,472 0,931 34,178 

 

Volume ad ettaro (mc/ha) 

 

Destinazione SX AN PB UL Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 183,47 6,90 0 0 190,37 

Conservare  261,08 0 6,90 11,76 279,74 

Necromassa da rilasciare 12,15 0 0 0 12,15 

Necromassa da asportare 10,99 0 0 0 10,99 

Totale 467,69 6,90 6,90 11,76 493,25 

 

La ripresa legnosa dovuta all’intervento di miglioramento forestale risulterà pari a circa 218,74 mc di 

legname corrispondenti a 1312,44 q derivanti dalle piante vitali. Dagli esemplari morti si otterranno circa 50 

q di legname. 

5.20 Area F1 RIN  Rinaturalizzazione area nei pressi della sponda. 

Superficie: ha 0,48  

L’intervento prevede la rimozione de legname fluitato, il contenimento degli esemplari di specie esotiche 

invasive ed impianto di esemplari di salice ripaiolo (Salix eleagnos), di salice da ceste (Salix triandra) ed in 

minor misura di sanguinello (Cornus sanguinea), prugnolo (Prunus spinosa) e biancospino (Crataegus 

monogyna) allo scopo di rinaturalizzare la porzione di sponda. 

Specie Portamento N/ha N % totale 



Salice ripaiolo (Salix eleagnos) Arbustivo 583 280 35 

Salice da ceste (Salix triandra) Arbustivo 583 280 35 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo              167 80 10 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo              167 80 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo              167 80 10 

TOTALE 1667 800 100 

Composizione specifica rinaturalizzazione 

5.21 Area F2 ISRCESI  (Intervento selvicolturale di ripristino con contenimento esotiche invasive e sotto 

impianto di specie arboree ed arbustive) 

Superficie ha 0,2680 

L’intervento prevede il taglio totale dell’acero negundo per evitare la continua produzione di seme, 

diradamento a carico delle ceppaie di olmo cigliato e della robinia; sarà effettuata anche la rimozione 

legname fluitato presente. Impianto con sesto casuale di specie arboree quali pioppo bianco e salice al fine 

di ombreggiare i ricacci dell’acero negundo e favorire la costituzione di un popolamento naturaliforme. 

L’impianto prevede la distanza di almeno 4 metri tra gli esemplari di pioppo bianco, pioppo nero e salice 

bianco, mentre nel sottobosco saranno inseriti esemplari di biancospino, sanguinello e prugnolo. L’intervento 

prevede la messa a dimora degli esemplari in idonea buca. Al fine di proteggere gli esemplari almeno nelle 

fasi iniziali, dalla competizione delle specie erbacee e dai danneggiamenti da parte della fauna selvatica 

saranno utilizzati dei quadrotti ligno cellulosici e delle reticelle biodegradabili con canna da utilizzare sia 

sostegno che per segnalare la piantina. Al termine dell’intervento sarà effettuato un ultimo taglio per 

contener ulteriormente i ricacci di acero negundo. 

LEGENDA 

AN= acero negundo 

RP= robinia 

UL= olmo ciliato 

Numero di piante ad ettaro (N/ha) 

Destinazione AN RP UL Totale 

Abbattere per lotta esotiche invasive 217 0 0 217 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 0 33 133 166 

Conservare  0 133 133 266 

Necromassa da asportare 0 0 0 0 

Totale 217 166 266 649 

 

Area basimetrica ad ettaro (mq/ha) 

Destinazione AN RP UL Totale 

Abbattere per lotta esotiche invasive 9,752 0 0 9,752 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 0 0,758 2,366 3,124 

Conservare  0 5,466 7,43 12,896 

Necromassa da asportare 0 0 0 0 



Totale 9,752 166 266 25,772 

 

Volume ad ettaro (mc/ha) 

Destinazione AN RP UL Totale 

Abbattere per lotta esotiche invasive 89,87 0 0 89,87 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 0 7,1 21,73 28,83 

Conservare  0 63,78 85,63 149,41 

Necromassa da asportare 0 0 0 0 

Totale 89,87 90,88 106,36 268,11 

 

Ripresa legnosa dovuta all’intervento di miglioramento forestale 31,8 mc di legname pari a 190 q di 

assortimenti derivanti dalle piante vitali. 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Pioppo bianco (Populus alba) Arboreo 145 39 30 

Olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) Arboreo 49 13 10 

Ontano nero (Alnus glutinosa) Arboreo 49 13 10 

Pioppo nero (Populus nigra) Arboreo 49 13 10 

Salice bianco (Salix alba) Arboreo 49 13 10 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 48 13 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 48 13 10 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 48 13 10 

  485 130 100 

Composizione  specifica sotto impianto 

5.22 Area F3 ISRCESI  (Intervento selvicolturale di ripristino con contenimento esotiche invasive e sotto 

impianto di specie arboree ed arbustive) 

 

Superficie ha 3,01 

 

L’intervento prevede il taglio totale dell’acero negundo per evitare la continua produzione di seme, la 

rimozione del legname fluitato presente; In seguito, sarà effettuato sotto impianto con sesto casuale di 

specie arboree quali pioppo bianco, pioppo nero e salice bianco al fine di ombreggiare i ricacci dell’acero 

negundo e favorire la costituzione di un popolamento naturale e tipico. L’impianto prevede la distanza di 

almeno 4 metri tra gli esemplari di pioppo bianco, pioppo nero e salice bianco, mentre nel sottobosco 

saranno inseriti esemplari di biancospino, sanguinello e prugnolo. L’intervento prevede la messa a dimora 

degli esemplari in idonea buca. Al fine di proteggere gli esemplari almeno nelle fasi iniziali, dalla 

competizione delle specie erbacee e dai danneggiamenti da parte della fauna selvatica saranno utilizzati dei 

quadrotti ligno cellulosici e delle reticelle biodegradabili con canna da utilizzare sia sostegno che per 

segnalare la piantina. Al termine dell’intervento sarà effettuato un ultimo taglio per contener ulteriormente i 

ricacci di acero negundo. 



LEGENDA 

AN= acero negundo 

RP= robinia 

PB= pioppo bianco 

 

Numero di piante ad ettaro (N/ha) 

Destinazione AN RP PB Totale 

Abbattere per lotta esotiche invasive 233 0 0 233 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 0 0 0 0 

Conservare 0 67 11 78 

Necromassa da asportare 0 0 0 0 

Totale 233 67 11 311 

 

Area basimetrica ad ettaro (mq/ha) 

Destinazione AN RP PB Totale 

Abbattere per lotta esotiche invasive 6,92 0 0 6,92 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 0 0 0 0 

Conservare 0 1,374 1,069 2,443 

Necromassa da asportare 0 0 0 0 

Totale 6,92 1,374 1,0688 9,363 

 

Volume ad ettaro (mc/ha) 

Destinazione AN RP PB Totale 

Abbattere per lotta esotiche invasive 59 0 0 59 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 0 0 0 0 

Conservare 0 14,8 11,87 26,67 

Necromassa da asportare 0 0 0 0 

Totale 59 14,8 11,87 85,67 

 

Ripresa legnosa dovuta all’intervento di miglioramento forestale 177,59 mc di legname pari a 888 q derivanti 

dalle piante vitali. 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Pioppo bianco (Populus alba) Arboreo 145 436 30 

Pioppo nero (Populus nigra) Arboreo 49 147 10 

Salice bianco (Salix alba) Arboreo 49 147 10 

Olmo ciliato (Ulmus laevis pallas) Arboreo 49 147 10 

Ontano nero (Alnus glutinosa) Arboreo 49 147 10 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 48 144 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 48 144 10 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 48 144 10 



TOTALE 485 1460 130 

Composizione  specifica sotto impianto 

5.23 Area F4  IARB (Impianto arbusteto)  

 

Superficie ha 0,2973 

 
L’intervento prevede la trinciatura dello strato erbaceo e arbustivo ed il successivo impianto di specie 

arbustive. Gli arbusti saranno posti a dimora ad una distanza di 2 metri l’uno dall’altro con sesto d’impianto di 

libero che prevede la creazione di macchie a formare un arbusteto naturaliforme. Nello saranno utilizzati 

biancospino (Crataegus monogyna), sanguinello (Cornus sanguinea), nocciolo (Corylus avellana), prugnolo 

(Prunus spinosa), evonimo (Euonymus europaeus), palla di neve (Viburnum opulus), lanatana (Viburnum 

lantana), caprifoglio (Lonicera caprifolium), rosa canina (Rosa canina) e ligustro (Ligustrum vulgare). 

Specie Portamento N/ha N % totale 

Sanguinello (Cornus sanguinea) Arbustivo 101 30 10 

Nocciolo (Corylus avellana) Arbustivo 101 30 10 

Lantana (Viburnum lantana) Arbustivo 101 30 10 

Evonimo (Euonymus europaeus) Arbustivo 101 30 10 

Biancospino (Crataegus monogyna) Arbustivo 101 30 10 

Palla di neve (Viburnum opulus) Arbustivo 101 30 10 

Prugnolo (Prunus spinosa) Arbustivo 101 30 10 

Caprifoglio (Lonicera caprifolium) Arbustivo 101 30 10 

Rosa canina (Rosa canina) Arbustivo 101 30 10 

Ligustro (Ligustrum vulgare) Arbustivo 101 30 10 

TOTALE 1010 300 100 

Composizione specifica impianto nuovo arbusteto 

5.24 Area F5 ISR (intervento selvicolturale di ripristino) 

Superficie ha 2,30 

Diradamento con rilascio esemplari meglio conformati, eliminazione del legname fluitabile e taglio totale a 

carico degli esemplari di acero negundo. 

LEGENDA 

SX= salice bianco 

PN= pioppo nero 

AN= acero negundo 

PB= pioppo bianco 

 

 

 



Numero di piante ad ettaro (N/ha) 

Destinazione PB SX PN AN Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 16 154 12 42 224 

Conservare  35 165 16 0 216 

Necromassa da asportare 0 42 0 0 42 

Totale 51 361 28 42 482 

 

 

Area basimetrica ad ettaro (mq/ha) 

 

Destinazione PB SX PN AN Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 0,684 4,493 0,312 0,454 5,943 

Conservare  3,629 6,963 1,503 0 12,095 

Totale 4,313 11,456 1,815 0,454 18,048 

 

Volume ad ettaro (mc/ha) 

 

Destinazione PB SX PN AN Totale 

Abbattere per favorire le piante d'avvenire 6,47 49,12 2,28 1,43 59,30 

Conservare  41,51 84,87 10,33 0 136,71 

Necromassa da asportare 0 4,23 0 0 4,23 

Totale 47,98 138,22 12,61 1,43 200,24 

  

Ripresa legnosa dovuta all’intervento di miglioramento forestale 136,39 mc di legname pari a 818 q derivanti 

dalle piante vitali e circa 16 da quelle morte. 

6. Conclusioni 

Gli interventi proposti si collocano all’interno della pianura alluvionale del Fiume Tanaro nella zona di 

Belangero e degli omonimi laghi. Essi sono volti al miglioramento ambientale e soprattutto al ripristino di 

formazioni boscate tipiche ed all’imboschimento della piana esondabile e rientrano tra quelli previsti dal 

Bando per il miglioramento dei corpi idrici 2021 e nello specifico nella misura KTM6. Dagli interventi 

selvicolturali si otterranno circa 11.000 q di legname, avente valore nullo, prevalentemente ad uso 

energetico nonché verranno rimossi circa 2000 q di legname fluitato. 

Asti, 12/05/2022                                                                                                     In fede 
                                                                                                                        Dott. Davide Degioanni 


