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La nuova foresta di Belangero 
Interventi di rinaturalizzazione, creazione e ripristino di aree boscate perifluviali nella Piana del Tanaro. 
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Piano di Manutenzione 

La manutenzione è un aspetto fondamentale di tutti gli interventi proposti ma soprattutto per tutte le aree ove sono 

previste nuove piantumazioni di esemplari arborei o arbustivi. Per quanto concerne le aree boscate, invece, essa è 

limitata a specifici puntuali interventi di riduzione della vegetazione infestante. 

Nuove aree boscate, arbusteto, rinaturalizzazione e fasce tampone 

 
I lavori di manutenzione rappresentano una fase di notevole importanza e spesso sono alla base del successo o meno 

dell’impianto.  Essa deve essere realizzata quantomeno nelle prime 4 stagioni vegetative successive all’impianto. Gli 

interventi dovranno essere effettuati in particolar modo sui nuovi impianti di superfici boscate e sulle fasce tampone.  

Quando i popolamenti diverranno affermati saranno necessari, limitatamente alle nuove aree boscate interventi di 

selezione dei soggetti migliori. 

1.1 Controllo vegetazione infestante 
 
Anche se il contenimento delle erbe infestanti viene in parte agevolato dall’utilizzo di pannelli di pacciamatura  si 

dovranno eseguire durante i mesi estivi (giugno-settembre) a partire dall’anno successivo alla realizzazione 

dell’impianto, il decespugliamento localizzato delle infestanti in corrispondenza delle interfile mediante eventuali  

trinciature abbinate al contenimento puntuale delle infestanti sulla fila e all’interno della reticella. Sono previsti in linea 

di massima n° 2 interventi per il primo triennio ed un solo intervento nel mese di luglio/agosto del quarto anno per un 

totale di sette interventi di sfalcio in quattro anni. Il quarto o quinto anno se vi è presenza di arbusti che possono entrare 

in competizione con le piante messe a dimora, si opererà mediante il taglio degli stessi con motosega. 

 

1.2 Sostituzione fallanze 

 

Nel periodo compreso tra novembre e marzo del primo e secondo anno  dovranno essere effettuati i risarcimenti delle 

fallanze dovuti alla morte di esemplari. 

 

1.3 Irrigazione 

 

In caso di insorgenza di periodi di siccità prolungata si rende necessario intervenire con irrigazioni di soccorso, pena il 

disseccamento dell’impianto e l’insuccesso dell’intervento di rimboschimento. Il numero di interventi sarà in  funzione 

delle condizioni climatiche nel periodo estivo con maggior frequenza nel primo biennio. 

 

1.4 Tagli intercalari sulle nuove aree boscate 

Tra il 12° ed il 15° anno saranno necessari per le nuove aree boscate interventi di diradamento volti a 

selezionare gli esemplari migliori e favorire l’instaurarsi di formazioni naturali più stabili ed in equilibrio con 

la stazione ecologica. In particolare saranno assoggettate al taglio parte di quegli esemplari a rapido 

accrescimento, favorendo le specie  legate alla tipologia forestale del querco-carpineto. 

 



1.5  interventi sui boschi 

Non sono ipotizzabili interventi manutentivi diffusi sulle aree boscate oggetto di intervento selvicolturale; tuttavia, in 

caso di  proliferazioni di specie esotiche invasive o di schianti possono essere effettuati puntuali interventi. 
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