
Data: 6.03.1997                    Scheda n°  1

      Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
• all'inizio della siepe sono radicati due soggetti di Tuia (Thuja orientalis) a lato di una cappelletta
• parte della siepe è interessata da un elettrodotto

Data:6.03.1997                    Scheda n°  2

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con molto Ciliegio tardivo

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• a tratti il bosco assume le caratteristiche della fustaia ed il Ciliegio tardivo risulta prevalente



Data:6.03.1997                    Scheda n°  3

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento fitosanitario

       NOTE:
• boschetto la cui funzione è quella di mascherare la "casetta" dei cacciatori

Data: 6.03.1997                    Scheda n°  4

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento Ciliegio tardivo, impianto specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
• bosco,a tratti, appena tagliato



Data: 6.03.1997                    Scheda n°  5

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplic

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento Ciliegio tardivo, impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 6.03.1997                    Scheda n°  6

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo, impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• bosco in parte appena tagliato
• la parte Ovest è più invecchiata



Data: 6.03.1997                    Scheda n°  7

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: non definita

- Classe ecologica: C4

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali, contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: taglio in base alle prescrizioni dell'Ente gestore dell'elettrodotto

       NOTE:
• bosco sottostante l'elettrodotto

Data: 6.03.1997                    Scheda n°  8

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: A3

Specie: Carpino bianco, Ciliegio, Robinia, Ciliegio tardivo

Densità: rada

Rinnovazione: Ciliegio tardivo, qualche Carpino, Robinia, Quercia

Migliorie: ripristino (compatibilmente alla situazione attuale) del Roccolo

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

       NOTE:
• si tratta dell'area dell'ex Roccolo



Data: 6.03.1997                    Scheda n°  9

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo e Robinia con qualche Quercia, Quercia rossa,
Carpino bianco

Densità: da rada a normale

Rinnovazione: Ciliegio tardivo, qualche Carpino, Quercia rossa e Robinia

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo, impianto di specie tipiche
locali

Utilizzazioni: taglio di miglioria

       NOTE:
• alcuni soggetti sono di notevoli dimensioni;
• presenza di arbusti di Ligustro al confine del bosco;
• il bosco vagestito al fine di "integrarlo" col vicino Roccolo.

Data: 6.03.1997                    Scheda n° 10

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Conifere

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: E2

Specie: Larice con Ciliegio tardivo e Robinia

Densità: rada

Rinnovazione: Ciliegio tardivo

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: graduale taglio del Larice e, più intenso, delle altre specie presenti

       NOTE:
• l'eliminazione del Larice dovrà avvenire gradualmente e contemporaneamente all'impianto di specie locali
Data: 6.03.1997                    Scheda n° 11



       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: ciliegio tardivo con Robinia

Densità: piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento Ciliegio tardivo, impianto specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• L'età del bosco non è uniforme su tutta la superficie.

Data: 6.03.1997                    Scheda n° 12

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo, impianto specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:



Data: 6.03.1997                    Scheda n°13

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento Ciliegio tardivo, impianto specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• Si propone l'invecchiamento della siepe boscata al fine di ottenere, in futuro, un'unica fustaia coi boschi vicini.

Data: 6.03.1997                    Scheda n°14

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a rada

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo, impianto specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• presenza di radure;
• bosco, a tratti, più vecchio e. a volte, con Ciliegio tardivo prevalente.



Data: 6.03.1997                    Scheda n° 15

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia e sporadica Quercia rossa

Densità: piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo, impianto specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• presenza di nuclei più giovani con  prevalenza di Robinia

Data: 6.03.1997                    Scheda n° 16

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Quercia rossa e sporadico
Tasso

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento ciliegio tardivo, impianto specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• presenza di un casotto



Data: 6.03.1997                    Scheda n° 17

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia e qualche Quercia rossa

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo, impianto specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• le Querce rosse costituiscono le matricine del ceduo.

Data: 6.03.1997                    Scheda n° 18

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia

Densità: piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento Ciliegio tardivo, impianto specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• presenza di molti alberi storti o schiantati.



Data: 11.03.1997                    Scheda n°  19

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
• siepi a tratti appena utilizzate

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  20

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
Impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• presenza di gruppi di piante più vecchi



Data: 11.03.1997                    Scheda n°  21

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:
• presenza di piante di varie specie e dimensioni

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  22

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia e Cliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali
contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
• siepe a ridosso di abitazione



Data: 11.03.1997                    Scheda n°  23

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
• siepe più vecchia sul lato Sud

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  24

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• presenza di cumuli di macerie

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  25



       Categoria d'uso: Bosco

Stato di fatto forestale: Bosco di Robinia

- Classe economica: Ceduo semplice

- Categoria attitudinale: Funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo

Densità: Piena

Rinnovazione:

Migliorie: Contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: Diradamento per conversione

       NOTE:
• presenza di nuclei di piante più vecchie

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  26

       Categoria d'uso: Siepe boscata

Stato di fatto forestale: Bosco di Robinia

- Classe economica: Ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: Funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: Normale

Rinnovazione:

Migliorie: Contenimento del Ciliegio tardivo
Impianto di specie locali

Utilizzazioni: Diradamento per conversione

       NOTE:
• la conversione è prevista per continuità coi boschi circostanti



Data: 11.03.1997                    Scheda n°  27

       Categoria d'uso: Siepe boscata

Stato di fatto forestale: Bosco di Robinia

- Classe economica: Ceduo semplice

- Categoria attitudinale: Funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: Piena

Rinnovazione:

Migliorie: Impianto di specie locali
Contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: Taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  28

       Categoria d'uso: Siepe boscata

Stato di fatto forestale: Bosco di Robinia

- Classe economica: Ceduo semplice

- Categoria attitudinale: Funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: Normale

Rinnovazione:

Migliorie: Contenimento del Ciliegio tardivo
Impianto di specie locali

Utilizzazioni: Taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  29



       Categoria d'uso: Siepe boscata

Stato di fatto forestale: Bosco di Robinia

- Classe economica: Ceduo semplice

- Categoria attitudinale: Funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: Normale

Rinnovazione:

Migliorie: Contenimento del Ciliegio tardivo
Impianto di specie locali

Utilizzazioni: Taglio raso a fine turno

       NOTE:
• a sensi di legge la presente siepe è un bosco

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  30

       Categoria d'uso: Siepe boscata

Stato di fatto forestale: Bosco di Robinia

- Classe economica: Ceduo semplice

- Categoria attitudinale: Funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: Contenimento del Ciliegio tardivo
Impianto di specie locali

Utilizzazioni: Diradamento per conversione

       NOTE:
• a sensi di legge la presente siepe è un bosco
• si propone la conversione perché possibile viste le dimensioni della siepe



Data: 11.03.1997                    Scheda n°  31

       Categoria d'uso: Bosco

Stato di fatto forestale: Bosco di Robinia

- Classe economica: Ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: Funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo; sporadico Ailanto ed Acero
campestre

Densità: rada

Rinnovazione: Robinia e Ciliegio tardivo

Migliorie: Contenimento del Ciliegio tardivo; rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: Diradamento per conversione

       NOTE:
• presenza di una radura centrale in parte ricoperta da vegetazione erbacea ed arbustiva (Rovi), in parte da

rinnovazione di Robinia e Ciliegio tardivo
• presenza di ruderi di edificio

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  32

       Categoria d'uso: Siepe boscata

Stato di fatto forestale: Bosco di Robinia

- Classe economica: Ceduo semplice

- Categoria attitudinale: Funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Acero campestre

Densità: Normale

Rinnovazione:

Migliorie: Contenimento del Ciliegio tardivo
Impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• a sensi di legge la presente siepe è un bosco
• presenza di Nocciolo e Prunus spinosa
Data: 11.03.1997                    Scheda n°  33



       Categoria d'uso: Siepe boscata

Stato di fatto forestale: Bosco di Robinia

- Classe economica: Ceduo semplice

- Categoria attitudinale: Funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
• presenza di Prunus spinosa
• siepe a tratti appena utilizzata

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  34

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: Normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• alcuni tratti sono stati appena utilizzati



Data: 11.03.1997                    Scheda n°  35

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Cilieigo tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
• il tratto più ad Est è più invecchiato

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  36

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: bosco di Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• alcuni tratti molto giovani, altri più invecchiati
• bosco interessato da elettrodotto



Data: 11.03.1997                    Scheda n°  37

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
• i tratti a Nord della siepe boscata sono legati da una siepe di Ligustro interna alla recinzione

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  38

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: bosco di Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• nella parte più a Nord sono presenti una baracca ed un orto



Data: 11.03.1997                    Scheda n°  39

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

       NOTE:
• la siepe maschera un'area retrostante esteticamente degradata per la presenza di orti e depositi vari
• presenza nella siepe di depositi di macerie

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  40

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a rada

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
• bosco appena utilizzato con rilascio di gruppi di matricine



Data: 11.03.1997                    Scheda n°  41

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo
sporadica Quercia rossa

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• siepe boscata di varia età, presenza di tratti invecchiati
• a sensi di legge la presente siepe è un bosco

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  42

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  43



       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• alcuni tratti sono stati appena utilizzati

Data: 11.03.1997                    Scheda n°  44

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Latifoglie

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2bis

Specie: Quercia rossa con Ciliegio tardivo e Robinia

Densità: piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• presenza di alcune matricine di Quercia rossa di notevoli dimensioni



Data: 11.03.1997                    Scheda n°  45

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia e Quercia rossa

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• a tratti il bosco assume l'aspetto della fustaia
• molte piante di Ciliegio tardivo sono morte, storte o schiantate

Data: 13.03.1997                    Scheda n°  46

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di Conifere

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: E2

Specie: Pino strobo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: graduale sostituzione del Pino strobo con alberi appartenenti a
specie locali

Utilizzazioni: taglio per pedali di soggetti contigui per sostituzione della specie

       NOTE:
Data: 13.03.1997                    Scheda n°  47



       Categoria d'uso: Bosco

Stato di fatto forestale: Bosco di Robinia

- Classe economica: Ceduo semplice

- Categoria attitudinale: Funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: piena

Rinnovazione:

Migliorie: controllo del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

Data: 13.03.1997                    Scheda n°  48

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2bis

Specie: Quercia rossa, Quercia, Robinia, Ciliegio tardivo, sporadico
Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione: Robinia, Ciliegio tardivo, Quercia rossa

Migliorie: controllo del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: controllo del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

       NOTE:
• la maggior parte dei soggetti di Quercia rossa è di dimensioni ragguardevoli



Data: 13.03.1997                    Scheda n°  49

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo e Robinia con sporadica Quercia e Quercia rossa

Densità: piena

Rinnovazione:

Migliorie: controllo del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento fitosanitario e per conversione

       NOTE:
• in alcuni tratti il bosco assume l'aspetto della fustaia, in altri risulta più giovane rispetto al Ceduo semplice
• molte piante di Ciliegio tardivo sono storte o schiantate
• presenza di macerie e rifiuti ai bordi

Data: 13.03.1997                    Scheda n°  50

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• molte piante sono morte e schiantate
• ai bordi, lungo i confini di proprietà, è radicata una siepe di Ligustro
Data: 13.03.1997                    Scheda n°  51



       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

Data: 13.03.1997                    Scheda n°  52

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Conifere

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: E2

Specie: Larice, Pino dell'Himalaya, Pino silvestre con Robinina e Ciliegio
tardivo

Densità: rada

Rinnovazione: Ciliegio tardivo, Quercia rossa, Carpino bianco, Pino
dell'Himalaya

Migliorie: rinfoltimento con specie locali e graduale sostituzione delle specie
esotiche

Utilizzazioni: taglio prevalentemente fitosanitario per sostituzione

       NOTE:
• la Robinia ed il Ciliegio tardivo costituiscono il sottobosco



Data: 13.03.1997                    Scheda n°  53

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Latifoglie

- Classe economica: perticaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2bis

Specie: Quercia rossa, Ciliegio tardivo, Quercia, Robinia, Carpino bianco

Densità: da normale a rada

Rinnovazione: Quercia rossa, Ciliegio tardivo, Quercia, Robinia, Carpino bianco

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

       NOTE:

Data: 13.03.1997                    Scheda n°  54

       Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea ed arbustiva

Stato di fatto forestale: incolto erbaceo

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rimboschimento

Utilizzazioni:

       NOTE:
• presenza di piantine forestali nella parte più ad Est

Data: 13.03.1997                    Scheda n°  55



       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 13.03.1997                    Scheda n°  56

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: controllo del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• bosco appena utilizzato



Data: 13.03.1997                    Scheda n°  57

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 13.03.1997                    Scheda n°  58

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a rada

Rinnovazione:

Migliorie: controllo del Ciliegio tardivo
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• presenza di alcuni tratti con aspetto di perticaia
• presenza di cumuli di macerie
Data: 13.03.1997                    Scheda n°  59



       Categoria d'uso: siepe boscata

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
• presenza di alcune piante di grosse dimensioni
• sporadica presenza di Carpino bianco nel tratto più ad Est

Data: 18.03.1997                    Scheda n°  60

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
• presenza di macerie e rifiuti sul lato della strada provinciale



Data: 18.03.1997                   Scheda n° 61

       Categoria d'uso: incolto

Stato di fatto forestale: terreno rimboschito

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: D4

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: cure colturali

Utilizzazioni:

       NOTE:

• rimboschimento eseguito con piante di varie specie forestali

Data: 18.03.1997                   Scheda n° 62

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia rossa

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• alcuni tratti più giovani
• presenza di piante storte e schiantate



Data: 18.03.1997                   Scheda n°  63

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2bis

Specie: Quercia rossa con Ciliegio tardivo e Robinia

Densità: rada (della fustaia)

Rinnovazione: Quercia rossa e Ciliegio tardivo

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio colturale

       NOTE:

• il sottobosco e le chiarìe sono occupate da piante di Robinia e di Ciliegio tardivo governate a ceduo
• presenza di matricine di Quercia rossa, alcune delle quali di notevoli dimensioni

Data: 18.03.1997                   Scheda n°  64

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia rossa

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• le Querce rosse sono presenti come matricine



Data: 18.03.1997                   Scheda n°  65

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia e qualche Quercia rossa

Densità: piena

Rinnovazione: Ciliegio tardivo e Quercia rossa

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• presenza di matricine di Quercia rossa

Data: 18.03.1997                   Scheda n°  66

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• ai sensi di legge la presente siepe è un bosco



Data: 18.03.1997                   Scheda n° 67

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2bis

Specie: Quercia rossa con Robinia e Ciliegio tardivo sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione: Quercia rossa, Ciliegio tardivo e Robinia;
sporadica Quercia e Ciliegio

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio colturale

       NOTE:

• presenza di tratti di "fustaia di polloni"

Data: 18.03.1997                   Scheda n° 68

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia rossa

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• la Quercia rossa è presente con matricine di diversa età all'interno del bosco



Data: 18.03.1997                   Scheda n°  69

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino naturalistico

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: privata

- Classe ecologica: F2

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino ottenuto dal bosco circostante con piante di Robinia e Quercia rossa

Data: 18.03.1997                   Scheda n° 70

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe boscata con tratti di differente età



Data: 18.03.1997                   Scheda n°  71

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 18.03.1997                   Scheda n° 72

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a rada

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• in alcuni tratti il ceduo assume l'aspetto della perticaia, in altri quello del ceduo invecchiato
• presenza di un casotto in muratura



Data: 18.03.1997                   Scheda n°  73

       Categoria d'uso: incolto

Stato di fatto forestale: incolto con rinnovazione

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: D2

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

       NOTE:

• terreno ricoperto da vegetazione erbacea con rinnovazione di Robinia e Ciliegio tardivo

Data: 18.03.1997                   Scheda n° 74

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:



•  alcuni tratti della siepe sono più giovani
• viene prevista la conversione a fustaia per costituire un unico gruppo boscato con i boschi circostanti
• presenza di matricine di Robinia e di Quercia di notevoli dimensioni



Data: 18.03.1997                   Scheda n°  75

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di rifiuti di vario tipo

Data: 18.03.1997                   Scheda n° 76

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 18.03.1997                   Scheda n° 77

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• viene considerato bosco per continuità con il tratto esterno al parco

Data: 18.03.1997                   Scheda n° 78

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:



• un piccolo tratto di bosco è sottostante l'elettrodotto
• il terreno è molto accidentato con una piccola pista per il motocross o le mountain-bike
• presenza di materiali di vario tipo disposti a costituire un ricovero



Data: 18.03.1997                   Scheda n° 79

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

Data: 18.03.1997                   Scheda n° 80

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: non definita

- Classe ecologica: G2

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• filare di piante da frutto costituito da Ciliegio, Susino, Pesco e Noce



Data: 18.03.1997                   Scheda n° 81

       Categoria d'uso: superficie improduttiva

Stato di fatto forestale:

- Classe economica:

- Categoria attitudinale:

- Classe ecologica:

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• area con deposito di macchinari e materiali vari, nella quale sono radicate alcune piante di Robinia e di Ciliegio
tardivo

Data: 18.03.1997                   Scheda n° 82

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno quando richiesto

       NOTE:



Data: 18.03.1997                   Scheda n° 83

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 18.03.1997                   Scheda n° 84

       Categoria d'uso: arbusteto

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: arbusteto

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: H3

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• siepe di Lauroceraso a tratti rada sul lato della strada provinciale



18.03.1997                   Scheda n° 85

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: da normale a rada

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso per tratti a fine turno

       NOTE:

• l'età della siepe è variabile e, a tratti, è un ceduo invecchiato

Data: 18.03.1997                   Scheda n°  86

       Categoria d'uso: arbusteto

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: arbusteto

- Categoria attitudinale: naturalistica

- Classe ecologica: H1

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• siepe realizzata artificialmente ai margini del bosco costituita da Spirea, Sanguinella, Melo e Biancospino



18.03.1997                   Scheda n°  87

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione ricreativa

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con poco Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

       NOTE:

• bosco circostante il maneggio
• la fustaia deriva, con molta probabilità, dal diradamento del ceduo preesistente

Data: 18.03.1997                   Scheda n°  88

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione o taglio raso a strisce

       NOTE:

• tratto di bosco interessato da elettrodotto nella parte centrale
• sono presenti notevoli quantità di rifiuti di vario tipo
• presenza di tratti più giovani



Data: 18.03.1997                   Scheda n°  89

       Categoria d'uso: superficie improduttiva

Stato di fatto forestale:

- Classe economica:

- Categoria attitudinale:

- Classe ecologica:

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• area forestalmente degradata costituita da cumuli di terra ricoperti da vegetazione erbacea con soggetti di Robinia e
Ciliegio tardivo

Data: 18.03.1997                   Scheda n°  90

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di notevoli quantità di rifiuti



Data: 18.03.1997                   Scheda n°  91

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• presenza di piante ornamentali e da frutta di varie specie e dimensioni messe a dimora solo in alcune zone interne
alla cascina

Data: 20.03.1997                   Scheda n°  92

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe appena utilizzata



Data: 20.03.1997                   Scheda n°  93

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• nel giardino sono radicate piante di varie specie e dimensioni

Data: 20.03.1997                   Scheda n°  94

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• nel giardino sono radicate piante ornamentali e da frutta
• presenza di deposito di terra e di materiale vario
• presenza di una siepe di Lauroceraso sul confine



Data: 20.03.1997                   Scheda n°  95

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• viene proposta la conversione per creare un'unica fustaia coi boschi confinanti

Data: 20.03.1997                   Scheda n° 96

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• il bosco a tratti si restringe fino a diventare una siepe



Data: 20.03.1997                   Scheda n°  97

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• la siepe è confinante ed interessata, per un breve tratto, da elettrodotto

Data: 20.03.1997                   Scheda n°  98

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe adiacente l'elettrodotto



Data: 20.03.1997                   Scheda n°  99

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: BR

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: FP

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: da normale a piena

Rinnovazione: Ciliegio tardivo, Robinia, presenza sporadica di Ciliegio

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: DC

       NOTE:

• presenza di numerose piante storte o spaccate
• presenza di ricoveri costituiti da materiale vario

Data: 20.03.1997                   Scheda n° 100

       Categoria d'uso: SB

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di uno slargo recintato
• la siepe è attraversata dall'elettrodotto
• una parte della siepe è stata recentemente utilizzata



Data: 20.03.1997                   Scheda n° 101

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 20.03.1997                   Scheda n° 102

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Ciliegio

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• i Ciliegi dovranno essere rilasciati per costituire matricine



Data: 20.03.1997                   Scheda n° 103

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia e poco Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di rifiuti di vario tipo in prossimità del canale secondario
• qualche tratto della siepe è più vecchio
• coi tagli si dovrà operare in modo da lasciare sempre della vegetazione per mascherare l'azienda florovivaistica

Data: 20.03.1997                   Scheda n° 104

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Ciliegio

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

• siepe attraversata da elettrodotto



Data: 20.03.1997                   Scheda n° 105

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con poco Ciliegio tardivo

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe appena utilizzata

Data: 20.03.1997                   Scheda n° 106

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Ciliegio

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 20.03.1997                   Scheda n° 107

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con poche piante ornamentali

Data: 20.03.1997                   Scheda n° 108

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di Conifere

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: E2

Specie: Cedro dell'Himalaya

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: graduale sostituzione del Pino strobo con alberi appartenenti a
specie locali

Utilizzazioni: taglio per pedali di soggetti contigui per sostituzione della specie

       NOTE:

• il filare a perimetro degli insediamenti produttiv



Data: 20.03.1997                   Scheda n° 109

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe attraversata da elettrodotto

Data: 20.03.1997                   Scheda n° 110

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: CI

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• presenza di tratti più giovani
• presenza di numerose piante morte e sradicate
• bosco attraversato da elettrodotto



Data: 20.03.1997                   Scheda n° 111

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 20.03.1997                   Scheda n° 112

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 20.03.1997                   Scheda n° 113

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• presenza di tratti più vecchi

Data: 20.03.1997                   Scheda n° 114

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• bosco interessato da cavo telefonico



Data: 20.03.1997                   Scheda n° 115

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• la siepe va lasciata invecchiare e possibilmente va allargata per costituire, in continuità coi boschi vicini, un'unica
fustaia

Data: 20.03.1997                   Scheda n° 116

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:



Data: 20.03.1997                   Scheda n° 117

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: non definita

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio da parte dell'ENEL

       NOTE:

• siepe sottostante l'elettrodotto

Data: 20.03.1997                   Scheda n° 118

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia, qualche Quercia rossa, Quercia e
Olmo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• presenza di tratti più giovani
• presenza di cumuli sparsi di rifiuti



Data: 20.03.1997                   Scheda n° 119

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• presenza di alcune grosse matricine di Quercia nel tratto a Sud della stradella

Data: 20.03.1997                   Scheda n° 120

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 121

       Categoria d'uso: incolto

Stato di fatto forestale: incolto erbaceo

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: non definita

- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• area di cava con zone libere da vegetazione, altre ricoperte da vegetazione erbacea con alberi sparsi e a piccoli
gruppi di Robinia, Ciliegio tardivo e Bagolaro, arbusti di Ginestra e di Salicone

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 122

       Categoria d'uso: incolto

Stato di fatto forestale: incolto erbaceo

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: non definita

- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• area di cava con zone libere da vegetazione, altre ricoperte da vegetazione erbacea con alberi sparsi e a piccoli
gruppi di Robinia, Ciliegio tardivo e Bagolaro, arbusti di Ginestra e di Salicone e vegetazione igrofila



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 123

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: perticaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: rada

Rinnovazione: Ciliegio tardivo, qualche Robinia

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

       NOTE:

• la siepe boscata si trova in prossimità degli edifici delle cave

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 124

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con alberi sparsi in prossimità degli edifici delle cave



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 125

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

       NOTE:

• si prevede di rilasciare gli alberi per mascherare gli edifici della cava

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 126

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: A1

Specie: Betulla e Carpino bianco

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• le Betulle sono radicate sul lato Sud, i Carpini bianchi su quello Nord rispetto alla stradella
• le Betulle sono state fortemente capitozzate, anche perché radicate sotto l'elettrodotto



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 127

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia

Densità: piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• presenza di molti soggetti storti, spaccati o schiantati

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 128

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• viene proposta la conversione anche al fine di mascherare la cava adiacente
• la siepe è stata recentemente utilizzata
• alcune matricine sono imponenti



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 129

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• la siepe a tratti invecchiata
• alcuni tratti sono sottostanti l'elettrodotto
• presenza di cumuli sparsi di rifiuti
• alcuni tratti di siepe sono stati appena utilizzati

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 130

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia rossa

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:



• bosco da trasformare in fustaia per continuità con altri boschi fuori parco
• il diradamento è stato in parte appena eseguito
• presenza di matricine di Quercia rossa

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 131

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: E1

Specie: Pioppo euroamericano con qualche Salice

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio a maturità e sostituzione

       NOTE:

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 132

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, sporadico Gelso e Bagolaro

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 133

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe interessata da elettrodotto
• arbusti di nocciolo

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 134

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• conversione proposta per la larghezza che a volte è superiore ai 25 m e per mascherare i cumuli di terra delle cave



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 135

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• le Querce sono presenti nella parte più orientale come matricine

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 136

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

• siepe radicata in terreno in parte precedentemente scavato



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 137

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

• la parte ad est sottostante ad elettrodotto è stata appena utilizzata

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 138

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• alcuni tratti della siepe sono stati appena utilizzati



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 139

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• alcuni tratti della siepe sono stati appena utilizzati

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 140

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Bagolaro

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe molto giovane da poco utilizzata, a tratti mancante



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 141

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• il tratto della siepe sottostante all'elettrodotto è stato da poco utilizzato
• presenza di cumuli di detriti

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 142

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• alcuni tratti della siepe sono stati appena utilizzati



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 143

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 144

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• si propone la conversione a fustaia per creare un unico bosco con l'area la confinante area a rinnovazione



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 145

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe da poco utilizzata

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 146

       Categoria d'uso: incolto

Stato di fatto forestale: incolto con rinnovazione

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: D2

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

       NOTE:

• incolto con rinnovazione di Robinia, Ciliegio tardivo e Pioppo



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 147

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• in alcuni tratti la siepe è discontinua

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 148

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di tratti più vecchi e grosse matricine di Robinia, sporadici Quercia e Platano
• cumuli di rifiuti sparsi



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 149

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 150

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità: da normale a rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe a tratti interessata da elettrodotto
• l'Ailanto è presente nel tratto più meridionale



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 151

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

• presenza di tratti più giovani

Data: 21.03.1997                   Scheda n° 152

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• età a tratti variabile



Data: 21.03.1997                   Scheda n° 153

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: E1

Specie: Pioppo euroamericano con Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento

Utilizzazioni: taglio a maturità e sostituzione

       NOTE:

• grossi soggetti di Pioppo che possono essere rinfoltiti

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 154

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe appena utilizzata



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 155

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe a tratti appena utilizzata

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 156

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe giovane e molto rada



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 157

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino della trattoria con piante ornamentali e tratto di siepe boscata di Robinia
• presenza di depositi di materiale vario

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 158

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con piante ornamentali di varia specie e dimensioni



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 159

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Gelso della Cina e sporadico Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 160

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di tratti più invecchiati ed altri da poco utilizzati



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 161

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Gelso della Cina

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 162

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• viene proposto il diradamento perchè già in atto



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 163

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• viene proposta la conversione a fustaia per continuità con i boschi circostanti

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 164

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• presenza di tratti più vecchi ed altri da poco utilizzati
• matricine di Quercia



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 165

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• piante schiantate e morte

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 166

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• striscia di matricine lungo il confine orientale



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 167

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• a tratti il bosco assume l'aspetto della fustaia con soggetti di Robinia e Ciliegio tardivo di notevoli dimensioni
• presenza di ruderi di un edificio
• molte piante di Ciliegio tardivo storte o schiantate

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 168

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 169

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo e Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• la siepe ha anche funzione di mascheramento dell'edificio retrostante

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 170

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con piante da frutta, piante ornamentali e piante conglobate dal bosco circostante
• presenza di edificio



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 171

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 172

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di tratti da poco utilizzati e di matricine di Robinia di dimensioni apprezzabili



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 173

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e Pioppo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 174

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: E1

Specie: Pioppo euroamericano

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio a maturità e sostituzione

       NOTE:

• filare alberato costituito da tre Pioppi di notevoli dimensioni



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 175

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Gelso, Ailanto e Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe a tratti da poco utilizzata

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 176

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie:
Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:



• piante morte e schiantate
• presenza di giovani soggetti di Ciliegio a grappoli
• presenza di discarica, bosco in parte cresciuto su rifiuti
• presenza di matricine di Quercia
• la fascia sud, a ridosso della recinzione, è stata appena utilizzata



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 177

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• il tratto Nord è stato appena utilizzato

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 178

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 179

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• il tratto più settentrionale è stato appena utilizzato

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 180

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2bis

Specie: Quercia rossa con Quercia, Robinia e Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione: Quercia rossa, Ciliegio tardivo

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio colturale

       NOTE:

• presenza di soggetti di considerevoli dimensioni
• presenza di giovani soggetti di Ciliegio a grappoli



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 181

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Platano

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di tratti invecchiati

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 182

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni
• deposito di materiali vari



Data: 25.03.1997                Scheda n° 183

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino poco curato con qualche pianta ornamentale e piante conglobate dal bosco circostante

Data: 25.03.1997                   Scheda n° 184

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 25.03.1997                   Scheda n° 185

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con piante ornamentali e da frutto di varie specie e dimensioni

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 186

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di una matricina di Quercia
• siepe interessata da elettrodotto



Data: 27.03.1997                   Scheda n° 187

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 188

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con piante di varia specie e dimensione
• presenza di depositi di rifiuti di vario tipo



Data: 27.03.1997                   Scheda n° 189

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C1

Specie: Robinia con Betulla, Noce e Platano

Densità: da rada a normale

Rinnovazione: Robinia

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

       NOTE:

• soggetti pregevoli di Noce

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 190

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di qualche tratto più invecchiato



Data: 27.03.1997                   Scheda n° 191

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Olmo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di tratti più vecchi

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 192

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2bis

Specie: Tiglio (Tilia argentea)

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio a maturità e sostituzione con altra specie

       NOTE:

• filare con sottostante siepe, non continua, di Lauroceraso



Data: 27.03.1997                   Scheda n° 193

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 194

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe appena utilizzata



Data: 27.03.1997                   Scheda n° 195

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2bis

Specie: Quercia rossa con Robinia e Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• molte piante di Ciliegio tardivo sono morte, storte o schiantate

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 196

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di tratti più vecchi



Data: 27.03.1997                   Scheda n° 197

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia, qualche Quercia rossa e Quercia,
sporadico Gelso della Cina

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• tratti di bosco con molti alberi storti, schiantati o morti
• Robinia a tratti prevalente

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 198

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di tratti più vecchi



Data: 27.03.1997                   Scheda n° 199

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• a sensi di legge la siepe è bosco
• presenza di tratti più vecchi

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 200

       Categoria d'uso: superficie improduttiva

Stato di fatto forestale:

- Classe economica:

- Categoria attitudinale:

- Classe ecologica:

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• area attualmente considerata improduttiva anche se ricoperta da alberi di Robinia, Ciliegio tardivo, Melo, Acero
bianco, Salicone perché utilizzata, in passato, come discarica ed attualmente ricoperta da rifiuti e da macerie che



Data: 27.03.1997                   Scheda n° 201

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• alcuni tratti sono più giovani

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 202

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, sporadico Pioppo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di qualche tratto più vecchio



Data: 27.03.1997                   Scheda n° 203

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• presenza di macerie

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 204

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di gruppi di alberi più giovani



Data: 27.03.1997                   Scheda n° 205

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Quercia, Quercia rossa,
Pioppo, Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• presenza di gruppi più giovani
• in alcuni tratti predomina il Ciliegio tardivo

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 206

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:



Data: 27.03.1997                   Scheda n° 207

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, sporadico Ciliegio e Gelso

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

• presenza di numerosi soggetti giovani di Prunus spinosa
• presenza di tratti più giovani

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 208

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:



Data: 27.03.1997                   Scheda n° 209

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 210

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 27.03.1997                   Scheda n° 211

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• il tratto Sud della siepe è radicato a ridosso della recinzione

Data: 27.03.1997                   Scheda n° 212

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: A3

Specie: Quercia con Robinia, Ciliegio tardivo, qualche Quercia rossa e
Carpino bianco

Densità: normale

Rinnovazione: Ciliegio tardivo, sporadica Quercia e Ciliegio

Migliorie: contenimento delle specie esotiche;
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio colturale

       NOTE:

• fustaia con piante di dimensioni apprezzabili



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 213

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• la siepe è costituita da tratti di età variabile
• presenza di tratti da poco utilizzati

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 214

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di tratti di siepe e singoli alberi più vecchi



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 215

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Ailanto e sporadica Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 216

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di tratti molto giovani e radi
• presenza di grosse matricine di Quercia



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 217

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe radicata, per gran parte, ai bordi della recinzione

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 218

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

• presenza di piante di Robinia di dimensioni apprezzabili



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 219

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2bis

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con Tigli

Utilizzazioni: taglio degli Aceri

       NOTE:

• filare rado di Tigli, Acero saccarino ed Acero bianco
• si propone la sostituzione degli Aceri coi Tigli in quanto i primi sono di cattiva qualità

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 220

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Quercia rossa e un Carpino
bianco

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

• presenza di ruderi di edificio da eliminare (zona di degrado)



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 221

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di orto (area degradata) nel tratto più meridionale

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 222

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• parte della siepe a nord utilizzata lasciando un numero eccessivo di matricine che è irrazionale per la buona
gestione della siepe?



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 223

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe appena utilizzata

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 224

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe attraversata da elettrodotto



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 225

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni;
• presenza di deposito di materiali di vario tipo (degrado)

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 226

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 227

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, Ailanto e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe a tratti appena utilizzata

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 228

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Gelso

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 229

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Gelso

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe, in gran parte, appena utilizzata

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 230

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo ed Ailanto

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• ad ovest della siepe sono presenti alcune baracche e orti famigliari (area di degrado)
• presenza di tratti di siepe più vecchi



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 231

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Ailanto e sporadica Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con Ciliegio tardivo

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di piante più vecchie

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 232

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe attraversata da elettrodotto



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 233

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: A1

Specie: Quercia e Olmo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento ed ampliamento del filare lungo il canaletto

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

       NOTE:

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 234

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2bis

Specie: Gelso con Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con Gelso

Utilizzazioni: taglio del Ciliegio tardivo

       NOTE:

• filare molto rado in cui si consiglia il rinfoltimento del Gelso e l'eliminazione del Ciliegio tardivo



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 235

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con un Pioppo cipressino

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: diradamento fitosanitario

       NOTE:

• per la sua ubicazione la siepe può essere trasformata in filare

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 236

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 237

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, sporadica Quercia e Gelso

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe interessata da elettrodotto
• ragguardevole presenza di Berretta da prete

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 238

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con poco Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 239

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di soggetti di Nocciolo

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 240

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: impianto arboreo a rapido accrescimento

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: E1

Specie: Pioppo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio a maturità

       NOTE:

• pioppeto circondato da rete e siepe di Ligustro



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 241

       Categoria d'uso:
�

giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino paesaggistico

- Classe economica:
�

non definita

- Categoria attitudinale:
�

funzione paesaggistica

- Classe ecologica:
�

F3

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• giardino di notevoli dimensioni, ben curato, con piante di varie specie e dimensioni

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 242

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Quercia rossa e sporadica
Quercia

Densità:
�

normale

Rinnovazione:

Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso se richiesto

       NOTE:
�
• presenza di matricine di Quercia di notevoli dimensioni



Data: 16.04.1997                   Scheda n° 243

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

non definita

- Classe ecologica: C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio Enel

       NOTE:
�
• siepe a tratti appena utilizzata

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 244

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe attraversata da elettrodotto
• siepe per piccoli tratti appena utilizzata



�

�
Data: 16.04.1997                   Scheda n° 245

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�

Data: 16.04.1997                   Scheda n° 246

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C2

�
Specie:
�

Robinia con poco Ciliegio tardivo

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�

�



�
Data: 17.04.1997                   Scheda n° 247

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C2

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:

Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe, a tratti, appena utilizzata

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 248

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C2

�
Specie:
�

Robinia con sporadica Betulla

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• tratto orientale appena utilizzato



Data: 17.04.1997                   Scheda n° 249

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe interessata da elettrodotto

�
• a tratti il Ciliegio è prevalente

�
• deposito di macerie (degrado)

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 250

       Categoria d'uso:
�

filare

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:
�

funzione paesaggistica

- Classe ecologica:
�

C2

�
Specie:
�

Robinia e Acero saccarino

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

taglio degli Aceri saccarini

Utilizzazioni:
�

taglio fitosanitario

       NOTE:
�



• presenza di una siepe di Piracanta addossata alla recinzione





�
Data:
�

17.04.1997                   Scheda n° 251
�

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino privato

- Classe economica:
�

non definita

- Categoria attitudinale:
�

funzione privata

- Classe ecologica:
�

F5

�
Specie:
�
Densità:

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• giardino con piante di varie specie e dimensioni

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 252

       Categoria d'uso:
�

filare

Stato di fatto forestale:
�

bosco di latifoglie

- Classe economica:
�

fustaia

- Categoria attitudinale:
�

funzione paesaggistica

- Classe ecologica:
�

C2bis

�
Specie:
�

Noce

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�

taglio a maturità e sostituzione

       NOTE:
�

�



Data:
�

17.04.1997                   Scheda n° 253
�

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di latifoglie

- Classe economica:
�

arbusteto

- Categoria attitudinale:
�

funzione privata

- Classe ecologica:
�

H3

�
Specie:
�

Lauroceraso

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 254

       Categoria d'uso:
�

filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica:
�

fustaia

- Categoria attitudinale:
�

funzione paesaggistica

- Classe ecologica:
�

C2bis

�
Specie:
�

Tiglio americano

Densità:
�
Rinnovazione:

Migliorie:
�

sostituzione con Tilia cordata e T. platyphyllos

Utilizzazioni:
�

taglio fitosanitario

       NOTE:
�
• presenza molte piante cariate o in cattivo stato sanitario



Data: 17.04.1997                   Scheda n° 255

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C4

�
Specie:
�

Ciliegio tardivo con Robinia e qualche Ailanto

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• tratti di siepe da poco utilizzati

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 256

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di latifoglie

- Classe economica:
�

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C2bis

�
Specie:
�

Platano e Ciliegio tardivo

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso se richiesto

       NOTE:
�



�
Data:
�

17.04.1997                   Scheda n° 257

       Categoria d'uso:
�

filare

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Conifere

- Classe economica:
�

fustaia

- Categoria attitudinale:
�

non definita

- Classe ecologica:
�

E2

�
Specie: Cupressocyparis

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�

taglio e sostituzione con altra specie

       NOTE:
�
• si propone di sostituire il Cupressocyparis con piante più idonee

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 258

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

contenimento del Ciliegio tardivo
�
i i di i l liUtilizzazioni:

�
diradamento per conversione

       NOTE:
�
• la siepe, ai sensi della L.R. 80/89, è bosco



Data: 17.04.1997                   Scheda n° 259

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

contenimento del Ciliegio tardivo
�
i i di i l liUtilizzazioni:

�
diradamento per conversione

       NOTE:
�
• alcune grosse matricine di Quercia
• alcuni tratti di bosco sono più vecchi

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 260

       Categoria d'uso:
�

bosco

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica:
�

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

da normale a piena

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

contenimento del Ciliegio tardivo
�
i i di i l liUtilizzazioni:

�
diradamento per conversione

       NOTE:
�
• molti soggetti di Ciliegio tardivo sono storti e schiantati



�
Data:
�

17.04.1997                   Scheda n° 261
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• presenza nel tratto più settentrionale di molta rinnovazione di Acero montano

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 262

       Categoria d'uso:
�

area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale:
�

incolto con rinnovazione

- Classe economica:
�

incolto

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

D2

�
Specie:
�

Robinia e Ciliegio tardivo

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�



Data: 17.04.1997                   Scheda n° 263

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Gelso

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
�

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 264

       Categoria d'uso:
�

bosco

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ciliegio

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

diradamento per conversione

       NOTE:
�
• del bosco fa parte anche la siepe più giovane ad Ovest della stradella



Data: 17.04.1997                   Scheda n° 265

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• tratto di siepe appena utilizzata

�
• alcuni tratti della siepe sono più vecchi

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 266

       Categoria d'uso:
�

area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale:
�

incolto con rinnovazione

- Classe economica:
�

incolto

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica: D2

�
Specie:
�

Robinia, Ciliegio tardivo, qualche Ciliegio, Melo e Quercia

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�



Data: 17.04.1997                   Scheda n° 267

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Gelso e sporadico Pioppo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• molta rinnovazione di Acero montano nel tratto più occidentale

�
• alcuni tratti di siepe sono invecchiati

�
• tratti di siepe da poco utilizzati nel tratto confinante con l'area a rinnovazione
• la siepe, ai sensi di legge, è bosco

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 268

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

contenimento del Ciliegio tardivo
�
i i di i l liUtilizzazioni:

�
diradamento per conversione

       NOTE:
�



�

�
Data:
�

17.04.1997                   Scheda n° 269

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 270

       Categoria d'uso:
�

bosco

Stato di fatto forestale:
�

impianto di specie arboree a rapido accrescimento

- Classe economica:
�

fustaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

E1

�
Specie:
�

Pioppo

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• presenza di orto nella parte più meridionale (area di degrado)



Data: 17.04.1997                   Scheda n° 271

       Categoria d'uso:
�

filare

Stato di fatto forestale:
�

bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale:
�

funzione paesaggistica

- Classe ecologica:
�

C2bis

�
Specie:
�

Platano e Pioppo

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento;
�

i i d i Pi i i Pl iUtilizzazioni:
�

taglio a fine turno e sostituzione

       NOTE:
�
• filare molto rado

�
• i Pioppi sono in cattive condizioni vegetativo-sanitarie
• alcuni soggetti sono capitozzati

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 272

       Categoria d'uso:
�

filare

Stato di fatto forestale:
�

bosco di latifoglie

- Classe economica:
�

ceduo a capitozzo

- Categoria attitudinale:
�

funzione paesaggistica

- Classe ecologica:
�

C2bis

�
Specie:
�

Platano e Pioppo

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento; cambiare forma di governo delle piante

Utilizzazioni:
�

graduale taglio e sostituzione dei soggetti presenti

       NOTE:
�
• a casua dei continui capitozzi i soggetti presenti sono in cattive condizioni vegetative e sanitarie



Data: 17.04.1997                   Scheda n° 273

       Categoria d'uso:
�

filare

Stato di fatto forestale:
�

bosco di latifoglie

- Classe economica:
�

fustaia

- Categoria attitudinale: non definita

- Classe ecologica:
�

D1

�
Specie:
�

Ciliegio giapponese pendulo

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

sostituzione con specie più idonee

Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• la sostituzione viene consigliata in quanto le piante, che sono ancora giovani, appartengono a specie non adatta e sono soggetti

di pessima qualità

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 274

       Categoria d'uso:
�

giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino privato

- Classe economica:
�

non definita

- Categoria attitudinale:
�

funzione privata

- Classe ecologica:
�

F5

Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• giardino con piante di varie specie e dimensioni

�



Data:
�

17.04.1997                   Scheda n° 275

       Categoria d'uso:
�

filare

Stato di fatto forestale:
�

bosco di latifoglie

- Classe economica:
�

fustaia

- Categoria attitudinale:
�

funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2bis

�
Specie:
�

Platano con qualche Robinia

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con Platano
�

i i l R bi i i Pl iUtilizzazioni:
�

taglio fitosanitario

       NOTE:
�

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 276

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica:
�

C2

�
Specie:
�

Robinia con sporadico Ciliegio

Densità:
�

rada

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto alberi di specie locali

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

       NOTE:
�
• siepe da lasciare rada per continuità con i filari esistenti



�

�
Data:
�

17.04.1997                   Scheda n° 277
�

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino privato

- Classe economica:
�

non definita

- Categoria attitudinale:
�

funzione privata

- Classe ecologica:
�

F5

�
Specie:
�
Densità:

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• giardino con piante ornamentali e da frutto di varie specie e dimensioni

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 278

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso se richiesto

       NOTE:
�



• presenza di gruppi più giovani
• presenza di un orto nella parte più meridionale (area di degrado)



�
Data:
�

17.04.1997                   Scheda n° 279
�

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• presenza di tratti più vecchi

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 280

       Categoria d'uso:
�

filare

Stato di fatto forestale:
�

bosco di latifoglie

- Classe economica:
�

fustaia

- Categoria attitudinale:
�

non definita

- Classe ecologica:
�

E1

�
Specie:
�

prevalenza di Ciliegio-susino con varie altre specie

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

graduale sostituzione delle piante presenti con altre appartenenti a specie
più idonee

Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�



�
Data:
�

17.04.1997                   Scheda n° 281
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Bagolaro

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 282

       Categoria d'uso:
�

bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

diradamento per conversione

       NOTE:
�
• presenza di baracca (area degradata)



�
�
Data:
�

17.04.1997                   Scheda n° 283

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• alcuni tratti da poco utilizzati

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 284

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�



• il tratto di siepe a nord della stradella è stato appena utilizzato
�

• presenza di cumuli di rifiuti e macerie



�

�
Data:
�

17.04.1997                   Scheda n° 285
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C4

�
Specie:
�

Ciliegio tardivo e Robinia

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• presenza di alcuni grossi Platani nel tratto più settentrionale

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 286

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia rossa

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�



• la Quercia rossa è presente con matricine anche di ragguardevoli dimensioni
• siepe appena utilizzata



�

�
Data:
�

17.04.1997                   Scheda n° 287
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• presenza di alcuni grossi soggetti di Pioppo e Platano nel tratto più orientale

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 288

       Categoria d'uso:
�

filare

Stato di fatto forestale:
�

bosco di latifoglie

- Classe economica:
�

fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica:
�

A1bis

�
Specie:
�

Salice

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• presenza di un Ontano nero
• filare molto giovane
�



�
Data:
�

17.04.1997                   Scheda n° 289
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• presenza di tratti più vecchi

Data: 17.04.1997                   Scheda n° 290

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

�
Specie:
�

Ciliegio tardivo con sporadico Ailanto

Densità:
�

rada

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:

�



Data:
�

22.04.1997                   Scheda n° 291
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe interessata da elettrodotto

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 292

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C4

�
Specie:
�

Ciliegio tardivo con Robinia

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 293



       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo, Ailanto, qualche Quercia e Pioppo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• la siepe ha anche funzione paesaggistica in quanto maschera la retrostante cava

�
• presenza di tratti più vecchi

�
• a tratti la Robinia e l'Ailanto diventano prevalenti

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 294

       Categoria d'uso:
�

superficie improduttiva

Stato di fatto forestale:
�
- Classe economica:
�
- Categoria attitudinale:
�
- Classe ecologica:

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• area di cava con presenza, sulle scarpate, di soggetti singoli o a gruppi di Pioppo (anche disposto a filare), di Robinia, Ciliegio

tardivo e Ailanto
• presenza di qualche Salice



�
�
Data:
�

22.04.1997                   Scheda n° 295
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• tratti di siepe appena utilizzati

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 296

       Categoria d'uso:
�

arbusteto

Stato di fatto forestale:
�

bosco di latifoglie

- Classe economica:
�

arbusteto

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica:
�

H3

�
Specie:
�

Lauroceraso con Pino montano nella parte più orientale

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�



�
Data:
�

22.04.1997                   Scheda n° 297
�

       Categoria d'uso:
�

giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino privato

- Classe economica:
�

non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica:
�

F5

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• giardino con poche piante ornamentali e da frutta
• gran parte dell'area è utilizzata come maneggio

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 298

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C4

�
Specie:
�

Ciliegio tardivo con qualche Robinia

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�



Data: 22.04.1997                   Scheda n° 299

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 300

       Categoria d'uso:
�

giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino privato

- Classe economica:
�

non definita

- Categoria attitudinale:
�

funzione privata

- Classe ecologica: F5

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• giardino con piante di Quercia rossa, Robinia e Ciliegio tardivo
• presenza di baracche e depositi di vario tipo (area di degrado)



Data: 22.04.1997                   Scheda n° 301

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: A1

Specie: Carpino bianco

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• filare da poco impiantato frammisto ad arbusti di Lentaggine

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 302

       Categoria d'uso: arbusteto

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: arbusteto

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: H3

Specie: Lentaggine

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:



Data: 22.04.1997                   Scheda n° 303

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con sporadico Gelso e Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• per le sue caratteristiche la siepe può assumere l'aspetto del filare ed essere trasformato e gestito come tale se richiesto

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 304

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con piante di varie specie e dimensioni



Data: 22.04.1997                   Scheda n° 305

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con qualche Robinia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe appena utilizzata

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 306

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Pioppo e Quercia

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• bosco a tratti appena utilizzato
• notevole presenza di rifiuti di vario tipo



Data: 22.04.1997                   Scheda n° 307

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 308

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Pioppo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe che assume anche la funzione paesaggistica di mascheramento della retrostante cava
• ai sensi di legge la siepe è un bosco
• siepe a tratti appena utilizzata



Data: 22.04.1997                   Scheda n° 309

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• la parte occidentale è stata appena utilizzata

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 310

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe interessata da tre elettrodotti
• notevole riporto di sassi provenienti dai campi adiacenti



Data: 22.04.1997                   Scheda n° 311

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, Ailanto e qualche Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo e dell'Ailanto
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• ai sensi di legge la siepe può essere considerata bosco
• si propone la conversione per la presenza di soggetti di Quercia e Robinia già di notevoli dimensioni; in alternativa può essere

eseguito il taglio a raso ma con il rilascio delle matricine più significative
• per un tratto il bosco nasconde un'area adibita a deposito e in parte ad orto (area degradata)

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 312

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia ed Ailanto

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe interessata da tre elettrodotti



Data: 22.04.1997                   Scheda n° 313

       Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale: incolto con rinnovazione

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: D2

Specie: Ciliegio tardivo con qualche Quercia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

       NOTE:

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 314

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo ed Ailanto, sporadico Bagolaro

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 22.04.1997                   Scheda n° 315

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: C2bis

Specie: piante da frutto con qualche Noce e Betulla

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

Data: 22.04.1997                   Scheda n° 316

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 317

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2bis

Specie: Platano

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio fitosanitario con sostituzione

       NOTE:

• presenza di arbusti di Lauroceraso

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 318

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• insieme di giardini con piante ornamentali e da frutto di varie specie e dimensioni
• nei giardini più ad Est notevole presenza di tappeto erboso con alberi disseminati lungo il perimetro



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 319

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di piante più vecchie

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 320

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: A3

Specie: Quercia e Pino strobo con qualche Pioppo, Bagolaro e Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento

Utilizzazioni: taglio Pino strobo e Ciliegio tardivo e sostituzione con Quercia

       NOTE:

• il filare è a tratti rado



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 321

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe interessata da elettrodotto

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 322

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe a tratti discontinua nelle due sponde del secondario
• presenza di alcune piante di maggiori dimensioni
• presenza di tratti appena utilizzati



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 323

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 324

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadici Gelso ed Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe interessata da elettrodotto
• tratti di siepe appena utilizzati, altri invecchiati
� il tratto in territorio comunale di Nerviano è stato percorso dagli incendi



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 325

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

• presenza di alcune matricine di Quercia
• alcuni tratti più giovani
• siepe in piccola parte interessata da elettrodotto

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 326

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, Ailanto, sporadico Gelso e qualche Pioppo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• i Pioppi sul lato Sud della stradella sono soggetti di notevoli dimensioni
• nel tratto più occidentale l'Ailanto risulta prevalente
• siepe a tratti appena utilizzata



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 327

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C1

Specie: Robinia con Quercia, Tiglio e Ciliegio tardivo, sporadico Platano

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• le Querce, presenti a gruppi, sono soggetti di notevoli dimensioni
• il bosco è già stato diradato e sono stati tagliati molti Ciliegi
• presenza di notevole rinnovazione di Quercia
• impianto di soggetti appartenenti a numerose specie diverse

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 328

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• la porzione centrale della siepe è più rada
• la siepe ha anche funzione di mascheramento dei retrostanti orti (area di degrado)



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 329

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• il tratto più occidentale della siepe è stato da poco utilizzato

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 330

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di un grosso soggetto di Platano



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 331

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 332

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 333

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con poche piante ornamentali e da frutto

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 334

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• soggetti di Ciliegio tardivo storti o sradicati



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 335

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe a tratti appena utilizzata

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 336

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di ruderi nella parte più meridionale
• presenza di alcuni gruppi di piante più vecchie



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 337

       Categoria d'uso: arbusteto

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: arbusteto

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: H3

Specie: Lauroceraso

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 338

       Categoria d'uso: superficie improduttiva

Stato di fatto forestale:

- Classe economica:

- Categoria attitudinale:

- Classe ecologica:

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• area degradata utilizzata in passato come discarica, con presenza di piante di Robinia, Ciliegio tardivo e sporadico Gelso



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 339

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• la siepe è a ridosso della recinzione viene gestita come filare; si auspica il suo rinfoltimento e prolungamento per mascherare gli
edifici retrostanti

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 340

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: F3

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino ben curato con piante di varie specie e dimensioni



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 341

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: non definita

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con qualche Ailanto e Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: sostituzione specie presenti con altre di sviluppo più contenuto

Utilizzazioni: taglio di tutto il filare e sostituzione

       NOTE:

• piante orrendamente potate

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 342

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• il tratto orientale è più vecchio



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 343

       Categoria d'uso: arbusteto

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: arbusteto

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: H3

Specie: Ligustro e Lauroceraso

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• presenza di una Quercia ed un Acero montano

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 344

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni
• nella parte orientale presenza di baracche (area degradata)



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 345

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe interessata da elettrodotto

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 346

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di deposito di macerie (degrado)



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 347

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo ed Ailanto, sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• bosco in parte utilizzato&

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 348

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo ed Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 24.04.1997                   Scheda n° 349

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e Gelso della Cina

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• il Gelso della Cina, a tratti, risulta prevalente
• presenza di pregevole soggetto di Sanguinella

Data: 24.04.1997                   Scheda n° 350

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 26.04.1997                   Scheda n° 351

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C1

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, Pioppo, Platano, Betulla e Tiglio

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

• in alternativa al taglio raso può essere eseguito il diradamento con rilascio degli alberi appartenenti a specie tipiche e le Robinie
migliori

Data: 26.04.1997                   Scheda n° 352

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 26.04.1997                   Scheda n° 353

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: graduale sostituzione della Robinia con specie locali

Utilizzazioni: taglio fitosantiario

       NOTE:

• filare proveniente da siepe boscata di Robinia

Data: 26.04.1997                   Scheda n° 354

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardono con piante ornamentali di varie specie e dimensioni
• la parte più meridionale viene utilizzata come maneggio



Data: 26.04.1997                   Scheda n° 355

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con piante ornamentali e spontanee

Data: 26.04.1997                   Scheda n° 356

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con poche piante ornamentali e da frutto



Data: 26.04.1997                   Scheda n° 357

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni

Data: 26.04.1997                   Scheda n° 358

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Ailanto e sporadico Gelso

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• un tratto a sud-Ovest dela siepe, in parte, appena utilizzato
• sempre a Sud-Ovest, deposito di materiale vario (degrado)



Data: 26.04.1997                   Scheda n° 359

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino delimitato da siepe di Lauroceraso con piante ornamentali di varie specie e dimensioni

Data: 26.04.1997                   Scheda n° 360

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Quercia, Pioppo e Platano

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

• un piccolo tratto appena utilizzato
• i Pioppi, le Querce e qualche Robinia presenti sono di notevoli dimensioni



Data: 26.04.1997                   Scheda n° 361

       Categoria d'uso:
�

giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino privato

- Classe economica:
�

non definita

- Categoria attitudinale:
�

funzione privata

- Classe ecologica: F5

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• il giardino è in gran parte utilizzato come orto; sono presenti poche piante ornamentali e molte da frutto
• il giardino è delimitato, in parte, con siepe di Nocciolo a Nord, Ligustro a Sud ed Est

�

�
Data:
�

26.04.1997                   Scheda n° 362

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C2

�
Specie:
�

Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�



�
�
Data:
�

26.04.1997                   Scheda n° 363

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

�
Specie:
�

Robinia con qualche Ciliegio tardivo e sporadico Pioppo

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe posta proprio sulla linea di confine del Parco

�
Data:
�

26.04.1997                   Scheda n° 364
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Bagolaro

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• la siepe ai sensi di legge è un bosco
• il Bagolaro è presente con alcuni soggetti molto giovani



�
�
Data:
�

26.04.1997                   Scheda n° 365
�

       Categoria d'uso:
�

bosco

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità:
�

da normale a piena

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• bosco interessato da due elettrodotti

�
�
Data:
�

26.04.1997                   Scheda n° 366

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

�
Specie:
�

Robinia

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe molto stretta tra strada e canaletto



�

�
Data:
�

26.04.1997                   Scheda n° 367
�

       Categoria d'uso:
�

bosco

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità:
�

da normale a piena

Rinnovazione:
�
Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

impianto di specie locali
Utilizzazioni:
�

diradamento per conversione

       NOTE:
�
• presenza di baracca e deposito di materiale vario (degrado)

�
Data: 26.04.1997                   Scheda n° 368

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe interessata da due elettrodotti



�
Data:
�

26.04.1997                   Scheda n° 369
�

       Categoria d'uso:
�

bosco

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Ailanto e sporadica Quercia

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni:
�

diradamento per conversione

       NOTE:
�
• presenza di matricine di Robinia, qualche Ciliegio tardivo e Quercia di notevoli dimensioni

�
�
Data:
�

26.04.1997                   Scheda n° 370
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe interessata da elettrodotto

�
• presenza di tratti invecchiati



�
�
Data:
�

26.04.1997                   Scheda n° 371

       Categoria d'uso:
�

bosco

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia rossa

Densità:
�

da normale a piena

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

contenimento del Ciliegio tardivo; impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:
�
• matricine di Quercia rossa lungo il confine del bosco

�
• presenza di piante di Ciliegio tardivo schiantate o storte

�
�
Data: 29.04.1997                   Scheda n° 372

       Categoria d'uso:
�

giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino privato

- Classe economica:
�

non definita

- Categoria attitudinale:
�

funzione privata

- Classe ecologica: F5

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni



Data:
29.04.1997                   Scheda n° 373

�
       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe interessata da elettrodotto

• il tratto sottostante l'elettrodotto è stato appena utilizzato
• ai sensi di legge la siepe è un bosco

�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 374
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso se richiesto

       NOTE:
�
• la parte più settentrionale del bosco è più giovane

• ai sensi di legge la siepe è un bosco



Data: 29.04.1997                   Scheda n° 375

       Categoria d'uso:
�

bosco

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Melo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso se richiesto

       NOTE:
�
• alcuni tratti appena utilizzati

�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 376
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo ed Ailanto

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe a confine del parco

�
• nel tratto più orientale la siepe è interessata da elettrodotto



�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 377
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• la parte più meridionale cresce su terreno scavato utilizzato in parte come discarica (degrado); in questi luoghi la siepe assume

funzione paesaggistica di mascheramento
• siepe interessata da elettrodotto

29.04.1997                   Scheda n° 378
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C2

�
Specie:
�

Robinia con poco Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe con funzione anche di barriera antirumore proveniente dalla strada



Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 379
�

       Categoria d'uso:
�

bosco

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione naturalistica

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Castagno

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• gestione del bosco da effettuare secondo le disposizoni dell'Ente gestore della Riserva del WWF

�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 380
�

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino pubblico

- Classe economica:
�

non definita

- Categoria attitudinale:
�

non definita

- Classe ecologica:
�

F4

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:

Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• giardino della Cascina Poglianasca, molto piccolo, per cui non puòessere utilizzato ad uso ricreativo

�



�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 381

       Categoria d'uso:
�

giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino privato

- Classe economica:
�

non definita

- Categoria attitudinale:
�

funzione privata

- Classe ecologica: F5

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• giardino con piante ornamentali e da frutto di varie specie e dimensioni

�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 382
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C2

�
Specie:
�

Robinia con sporadico Gelso

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• nella parte ai bordi della strada la siepe ha funzione di barriera antirumore

�
• il tratto Sud-Est, sottostante l'elettrodotto, è stato appena utilizzato



�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 383
�

       Categoria d'uso:
�

giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino privato

- Classe economica:
�

non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica:
�

F5

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• giardino con piante ornamentali e da frutto
• presenza di siepe boscata e di arbusti lungo il confine settentrionale

�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 384
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di latifoglie

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C2bis

�
Specie:
�

Platano con qualche Robinia

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

sostituzione delle ceppaie di Platano più vecchie

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe appena utilizzata



�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 385
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C1

�
Specie:
�

Robinia, Ciliegio tardivo e Quercia

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe giovane

�
• buona presenza di Sanguinella nello strato arbustivo

�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 386

       Categoria d'uso:
�

arbusteto

Stato di fatto forestale:
�

bosco di latifoglie

- Classe economica:
�

arbusteto

- Categoria attitudinale:
�

funzione paesaggistica

- Classe ecologica:
�

H3

Specie:
�

Ligustro, Lillà, Kerria, qualche Spirea, Nocciolo e Ginestra

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• all'interno della siepe presenza di alberi di Noce, Platano e Ciliegio tardivo



Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 387
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C2

�
Specie:
�

Robinia

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe lungo il lato Nord della cava

�
• lungo il lato Est della cava tratti di siepe discontinua all'interno delle recinzione

�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 388
�

       Categoria d'uso:
�

superficie improduttiva

Stato di fatto forestale:
�
- Classe economica:
�
- Categoria attitudinale:
�
- Classe ecologica:

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• area di cava con impianto, lungo il lato Est, di specie spontanee ed ornamentali di vario tipo; altri impianti ornamentali lungo le

scarpate dei laghetti artificiali. Nella restante parte piante sparse o a gruppi di Robinia, Ciliegio tardivo e Pioppo
• presenza di arbusti di Ginestra



Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 389
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso se richiesto

       NOTE:
�
• il tratto occidentale della siepe segna il confine orientale del Parco

�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 390
�

       Categoria d'uso:
�

bosco

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto, sporadico Acero
campestre e Ciliegio

Densità:
�

da normale a piena

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a striscie

       NOTE:

• l'Acero campestre ed il Ciliegio sono presenti con giovani soggetti
�

• presenza di elettrodotto nella parte più meridionale del bosco
�

• presenza di matricine, singole o a gruppi



�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 391
�

       Categoria d'uso:
�

superficie improduttiva

Stato di fatto forestale:
�
- Classe economica:
�
- Categoria attitudinale:

- Classe ecologica:
�

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• area di cava circondata da piante disposte a siepe di Robinia e Ciliegio tardivo

�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 392
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C3

�
Specie:
�

Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• presenza di tratti di siepe più vecchi



�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 393
�

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino privato

- Classe economica:
�

non definita

- Categoria attitudinale:
�

funzione privata

- Classe ecologica:
�

F5

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:

Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni

�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 394

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale:
�

bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo semplice

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C2

�
Specie:
�

Robinia con poco Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità:
�

da rada a normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso a fine turno

       NOTE:
�
• siepe lungo il confine occidentale dell'area di cava



�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 395
�

       Categoria d'uso:
�

giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale:
�

funzione privata

- Classe ecologica:
�

F5

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:

• giardino con piante ornamentali e spontanee di varie specie e dimensioni

�
�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 396
�

       Categoria d'uso:
�

siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica:
�

ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale:
�

funzione produttiva

- Classe ecologica:
�

C2

�
Specie:
�

Robinia con qualche Ciliegio tardivo ed Ailanto

Densità:
�

normale

Rinnovazione:
�
Migliorie:
�

impianto di specie locali

Utilizzazioni:
�

taglio raso se richiesto

       NOTE:
�
• la siepe può avere anche funzione di mascheramento del retrostante capannone



Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 397
�

       Categoria d'uso:
�

arbusteto

Stato di fatto forestale:
�

bosco di latifoglie

- Classe economica:
�

arbusteto

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica:
�

H3

�
Specie:
�

Lauroceraso

Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• siepe a confine della cava, lungo la strada

�
Data:
�

29.04.1997                   Scheda n° 398
�

       Categoria d'uso:
�

giardino

Stato di fatto forestale:
�

giardino privato

- Classe economica:
�

non definita

- Categoria attitudinale:
�

funzione privata

- Classe ecologica:
�

F5

�
Specie:
�
Densità:
�
Rinnovazione:
�
Migliorie:
�
Utilizzazioni:
�
       NOTE:
�
• giardino con piante ornamentali e spontanee di varie specie e dimensioni



Data: 29.01.98                   Scheda n° 399

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione: Quercia

Migliorie: diradamento per conversione

Utilizzazioni:

       NOTE:

· presenza di notevole quantità di rifiuti sparsi, soprattutto ai bordi
· presenza di diversi soggetti di Quercia di grosse dimensioni e bell’aspetto

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 400

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

· alcuni tratti sono invecchiati



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 401

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: controllo vegetazione infestante

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 402

       Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale: incolto erbaceo

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rimboschimento

Utilizzazioni:

       NOTE:

· area degradata utilizzata per sosta nomadi con presenza di rifiuti di vario tipo



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 403

       Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale: incolto erbaceo

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• area recintata con piante sparse di Robinia e Ciliegio tardivo utilizzata come deposito materiali edili (area di degrado)

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 404

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: non definita

- Classe ecologica: C2bis

Specie: Ailanto, Pioppo e Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento dove possibile ai bordi del canale

Utilizzazioni:

       NOTE:

• le piante sono sparse, radicate in corrispondenza del tratto di canale secondario Villoresi tombinato
• presenza di rifiuti vari (area di degrado)



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 405

       Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale: incolto erbaceo

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: D5

Specie: rovi, piante di Robinia e Ciliegio tardivo ai bordi

Densità:

Rinnovazione: sporadica presenza di rinnovazione di Ciliegio tardivo e qualche Quercia

Migliorie: rimboschimento

Utilizzazioni:

       NOTE:

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 406

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

· la porzione di bosco a Sud del canale è stata recentemente utilizzata



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 407

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: taglio della vegetazione infestante

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe interessata da elettrodotto
• a Sud dell’elettrodotto la siepe è stata a tratti recentemente utilizzata

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 408

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: A3

Specie: Platano e qualche pianta di Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: eliminazione Robinie;
rifacimento ed allungamento filare

Utilizzazioni:

       NOTE:

• le piante di Platano derivano da polloni di grosse dimensioni provenienti da ceppaie



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 409

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di tratti più invecchiati e più giovani

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 410

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino maltenuto con piante ornamentali e da frutto



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 411

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe recentemente utilizzata

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 412

       Categoria d'uso:

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica:

- Categoria attitudinale:

- Classe ecologica:

Specie: Quercia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• gli alberi rilevati sono due soggetti censiti solo in quanto appartenenti ad una specie (la Quercia, per l’appunto) ritenuta
particolarmente importante nel Parco del Roccolo



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 413

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia e qualche Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• in prossimità dell’angolo estremo ad Ovest deposito di materiale vario

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 414

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• degrado per deposito di materiale vario



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 415

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• tratti recentemente utilizzati
• presenza di un soggetto di grosse dimensioni di Quercia e di un bell’esemplare di Platano
• siepe interessata da elettrodotto

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 416

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia e qualche Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 417

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo

Densità: molto rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

       NOTE:

• siepe in parte percorsa dal fuoco

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 418

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

       NOTE:

• siepe appena utilizzata, in parte percorsa da fuoco



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 419

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: G2

Specie: Platano e Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: graduale sostituzione della Robinia con Platano

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

       NOTE:

• presenza di soggetti di notevoli dimensioni

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 420

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: pulizia della vegetazione infestante

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe in parte interessata da elettrodotto



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 421

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: pulizia della vegetazione infestante

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 422

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo con qualche Quercia rossa

Densità:

Rinnovazione: Ciliegio tardivo

Migliorie: pulizia vegetazione infestante

Utilizzazioni: taglio di miglioria

       NOTE:

• i soggetti di Ciliegio tardivo sono malformati
• gli alberi di Quercia rossa costituiscono un filare



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 423

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento

Utilizzazioni: taglio del Ciliegio tardivo

       NOTE:

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 424

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• presenza di rifiuti e macerie
• siepe a tratti recentemente utilizzata



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 425

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: taglio della vegetazione infestante

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• presenza di gruppi di alberi più vecchi
• alcune piante di Ciliegio tardivo sono morte e/o schiantate

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 426

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: ceduo a capitozzo

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: G2

Specie: Gelso

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento filare

Utilizzazioni:

       NOTE:



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 427

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo

Utilizzazioni:

       NOTE:

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 428

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino provato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con piante ornamentali di varie specie e dimensioni



Data: 29.01.1998                   Scheda n°  429

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino di pertinenza del capannone con piante ornamentali e forestali di varie specie e dimensioni

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 430

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 431

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

· siepe interessata da elettrodotto
· siepe a tratti invecchiata

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 432

       Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale: incolto erbaceo

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rimboschimento

Utilizzazioni:

       NOTE:

· presenza di rovi



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 433

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: taglio della vegetazione infestante;
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

· area degradata, utilizzata per il tiro con l’arco
· si propone la funzione paesaggistica per mascherare il depuratore

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 434

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

· giardino maltenuto con piante ornamentali di varie specie e dimensioni



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 435

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

· giardino maltenuto con piante ornamentali di varie specie e dimensioni

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 436

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

· giardino con piante ornamentali e forestali ricavato recintando parte del bosco adiacente



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 437

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e Prugnolo

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 438

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

· siepe interessata da elettrodotto



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 439

       Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erabcea eod arbustiva

Stato di fatto forestale: incolto erbaceo

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: D2

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• area incolta con presenza di soggetti di Robinia, Ailanto, qualche Pioppo e Quercia utilizzata per deposito di materiale di vario
tipo (area di degrado)

Data: 29.01.1998                   Scheda n° 440

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 29.01.1998                   Scheda n° 441

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ailanto e qualche Pioppo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

· si propone in diradamento per conversione per mascherare l’area degradata presente a Nord
· tratto interessato da elettrodotto e sovrastante il canale

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 442

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo ed Ailanto

Densità: da rada a normale

Rinnovazione: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Migliorie: taglio raso a fine turno

Utilizzazioni:

       NOTE:

· siepe interessata da elettrodotto
· alcuni tratti sono stati appena utilizzati



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 443

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo ed Ailanto

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

· molti soggetti di Ciliegio tardivo ed Ailanto sono morti
· presenza di soggetti di Robinia di notevoli dimensioni
· il tratto a Sud è interessato da elettrodotto e da poco utilizzato

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 444

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Ailanto

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

· presenza di tratti più vecchi



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 445

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

· siepe appena utilizata

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 446

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo con Robinia e qualche Gelso

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

· siepe in parte interessata da elettrodotto



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 447

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

· siepe interessata da due elettrodotti

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 448

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C4

Specie: Ciliegio tardivo

Densità: molto rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

· siepe interessata da elettrodotto



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 449

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: G1

Specie: Pioppo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

· filare di Pioppi di notevoli dimensioni che si prolunga fuori parco

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 450

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

· bosco interessato da due elettrodotti
· alcuni tratti sono stati appena utilizzati
· bosco a tratti invecchiato



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 451

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Ciliegio tardivo

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e sporadico Pioppo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

· siepe interessata da elettrodotto

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 452

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

· presenza di numerosi soggetti di Ciliegio tardivo morti, storti o deperienti
· presenza di tratti da poco utilizzati
· bosco a tratti più giovane
· notevole presenza di rifiuti e macerie (area di degrado)



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 453

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione: rinfoltimento con specie locali

Migliorie: taglio raso a fine turno

Utilizzazioni:

       NOTE:

· siepe per lo più giovane con qualche tratto più vecchio

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 454

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 455

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo
impianto di specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

· bosco interessato da elettrodotto
· presenza di un soggetto di Quercia di notevoli dimensioni

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 456

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo, qualche Ailanto e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

· presenza di un notevole soggetto di Quercia



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 457

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a piena

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

· alcuni soggetti di Ciliegio tardivo sono morti, storti e/o deperienti

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 458

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da normale a rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

· presenza di tratti più vecchi
· notevole presenza di rifiuti
· presenza di radura



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 459

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C3

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

· siepe a margine di strada

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 460

       Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale: incolto erbaceo

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rimboschimento

Utilizzazioni:

       NOTE:

· presenza di deposito di materiale inerte



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 461

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• notevole presenza di rifiuti

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 462

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• notevole presenza di rifiuti
• presenza di tratti più vecchi



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 463

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo e qualche soggetto di Gelso

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• i Gelsi sono di dimensioni ragguardevoli

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 464

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

• siepe interessata da elettrodotto



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 465

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe interessata da elettrodotto

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 466

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e sporadico Pioppo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

• siepe interessata da elettrodotto



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 467

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• alcuni tratti più vecchi, altri appena utilizzati

Data: 12.02.1998                   Scheda n° 468

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino con poche piante ornamentali



Data: 12.02.1998                   Scheda n° 469

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: G2

Specie: Platano

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento e prolungamento del filare

Utilizzazioni:

       NOTE:

• filare costituito da soggetti di Platano di discreto aspetto

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 470

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: contenimento del Ciliegio tardivo impianto di specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe ai bordi della ferrovia



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 471

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 472

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe appena utilizzata



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 473

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e sporadico Gelso

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• ai sensi di legge la siepe è un bosco
• siepe a tratti appena utilizzata
• notevole presenza di rifiuti e detriti

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 474

       Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale: incolto erbaceo

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: non definita

- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: allontanamento dei materiali depositati;
rimboschimento

Utilizzazioni:

       NOTE:

• presenza di deposito di terra, di baracca e ai bordi, piante di Robinia (area di degrado)



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 475

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• si propone la conversione per costituire un gruppo boscato d’alto fusto in prossimità dei cumuli
• alcuni tratti sono stati appena utilizzati

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 476

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• si propone la conversione per costituire un gruppo boscato d’alto fusto in prossimità dei cumuli
• alcuni tratti sono stati appena utilizzati



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 477

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo e Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• siepe a tratti appena utilizzata

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 478

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: ceduo a capitozzo

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: G3

Specie: Gelso

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento

Utilizzazioni:

       NOTE:

• il filare è costituito da piante molto rade e mal tenute
• il rinfoltimento ha senso solamente se accompagnato da interventi di manutenzione (in particolare, potature) migliori rispetto a

quelli effettuati sino ad oggi



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 479

       Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale: incolto con rinnovazione

- Classe economica: incolto erbaceo

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: D2

Specie: Robinia e Ciliegio tardivo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

       NOTE:

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 480

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni:

       NOTE:



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 481

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Pioppo, Ciliegio tardivo e sporadica Quercia

Densità: da rada a normale

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• tratti da poco utilizzati
• ceppaia tagliata molto alta

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 482

       Categoria d'uso: giardino

Stato di fatto forestale: giardino privato

- Classe economica: non definita

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: F5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• giardino privato con alberi mal tenuti di Platano e Pioppo ai margini della proprietà



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 483

       Categoria d'uso: filare

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: fustaia

- Categoria attitudinale: funzione paesaggistica

- Classe ecologica: G2

Specie: Olmo e Pioppo

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento

Utilizzazioni:

       NOTE:

• filare molto rado

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 484

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo, Ailanto e Gelso

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso se richiesto

       NOTE:

• presenza di tratti più giovani



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 485

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Ciliegio tardivo

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• alternanza di tratti più vecchi con altri più giovani

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 486

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 487

       Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale: incolto erbaceo

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: non definita

- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: vedi note

Utilizzazioni:

       NOTE:

• area con deposito di materiale vario ricoperta da vegetazione erbacea e con piante sparse di Robinia ai margini
• non si propongono interventi di miglioria in quanto si ritiene prioritario risolvere il problema dello scarico dei liquami dal

vicino allevamento: solo in un secondo tempo avrà senso intervenire con migliorie

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 488

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con Ciliegio tardivo

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

• presenza di grandi quantità di rifiuti
• alcuni soggetti sono più vecchi



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 489

       Categoria d'uso: area ricoperta da vegetazione erbacea od arbustiva

Stato di fatto forestale: incolto erbaceo

- Classe economica: incolto

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: D5

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rimboschimento

Utilizzazioni:

       NOTE:

• presenza di scarsa rinnovazione di Robinia cresciuta su cumuli di materiale precedentemente depositato

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 490

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 491

       Categoria d'uso: bosco

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo invecchiato

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Acero bianco, Olmo ed Acero montano

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: diradamento per conversione

       NOTE:

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 492

       Categoria d'uso: arbusteto

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: arbusteto

- Categoria attitudinale: funzione privata

- Classe ecologica: H3

Specie: siepe di Ligustro (Ligustrum ovalifolium)

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento siepe

Utilizzazioni:

       NOTE:



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 493

       Categoria d'uso: superficie improduttiva

Stato di fatto forestale:

- Classe economica:

- Categoria attitudinale:

- Classe ecologica:

Specie:

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:
• l’area è una ex cava recuperata a laghetto per la pesca sportiva con ai margini piante ornamentali e forestali di varie specie e

dimensioni

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 494

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 495

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di latifoglie

- Classe economica: perticaia

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: A1

Specie: Quercia con Gelso

Densità: rada

Rinnovazione:

Migliorie: rinfoltimento con specie locali

Utilizzazioni: taglio fitosanitario

       NOTE:

• la siepe di Quercia può avere anche una funzione paesaggistica

Data: 25.02.1998                   Scheda n° 496

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia con qualche Pioppo bianco e sporadica Quercia

Densità: normale

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni: taglio raso a fine turno

       NOTE:

• i Pioppi bianchi sono soggetti di notevoli dimensioni e sicuramente pregevoli per caratteristiche complessive



Data: 25.02.1998                   Scheda n° 497

       Categoria d'uso: siepe boscata

Stato di fatto forestale: bosco di Robinia

- Classe economica: ceduo semplice

- Categoria attitudinale: funzione produttiva

- Classe ecologica: C2

Specie: Robinia

Densità:

Rinnovazione:

Migliorie:

Utilizzazioni:

       NOTE:

• siepe appena utilizzata


