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Moduli Interventi 

 

Modulo 001: TAGLIO DI UTILIZZAZIONE DEI CEDUI 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione e le prescrizioni del taglio, si rimanda a quanto 

previsto dal RFT (Regolamento Forestale della Toscana) ed in particolare alla sezione II “boschi 

cedui”. 

L’intervento consisterà nel taglio raso delle ceppaie, recidendo al piede i singoli soggetti per non 

incorrere nell’indesiderabile fenomeno del progressivo innalzamento della ceppaia. 

Le matricine da rilasciare, in numero di 80-100 piante/ha, saranno scelte in primo luogo tra i 

soggetti da seme, subordinatamente tra i polloni di migliore conformazione. Tra le matricine 

preesistenti dovranno essere rilasciate quelle con chioma non eccessivamente espansa per favorire 

l’illuminazione del suolo, l’insediamento di nuovi soggetti ed il recupero dei semenzali presenti; 

dovrà essere garantita la presenza d’alcuni soggetti adulti per motivi ambientali e paesaggistici, in 

particolare scelti tra quelli che, con il loro ombreggiamento, hanno causato la scomparsa del ceduo 

sottostante e non presentano in posizione limitrofa soggetti con caratteristiche tali da rinnovare 

rapidamente l’ampio vuoto creatosi. 

Il 50% almeno delle matricine rilasciate dovrà appartenere ai tagli precedenti, fatta salva 

l’asportazione dei soggetti secchi e di quelli danneggiati o affetti da fitopatie. 

Per fini faunistici e di tutela della biodiversità è opportuno che almeno 1-2 matricine, fra quelle di 

maggiore diametro, siano destinate all’invecchiamento indefinito. 

Le matricine saranno scelte prioritariamente tra i soggetti di specie quercine, quali leccio (Quercus 

ilex), cerro e roverella (Quercus pubescens), oltre ad esemplari perlopiù isolati di rovere (Quercus 

petraea), cerro sughera (Quercus crenata) e altre specie diverse, se presenti, utili all’alimentazione 

dell’avifauna. Tutti gli esemplari vitali di sughera (Quercus suber) dovranno essere riservati. 

Le matricine da rilasciare potranno essere scelte e segnate (anche su aree dimostrative campioni) 

da tecnico qualificato secondo la vigente normativa in materia, per favorire la buona distribuzione 

e la loro qualità e quantità. 

Potranno essere omesse dal taglio le porzioni più scadenti, sommitali, laddove la fisionomia 

assume caratteri di transizione verso la macchia alta termofila mediterranea: tali aree saranno 

definite in sede di direzione dei lavori. 

Dovranno essere lasciate delle fasce di 20 metri di larghezza, limitrofe ad alcuni tratti di viabilità 

principale, da avviare all’alto fusto, secondo quanto previsto dal modulo 2. In particolare si faccia 

riferimento alle seguenti note: 

 

 

- S.F. 32/1,22/1, 16/1,11/2,6/2: tracciato 2: fascia di 20 m 

- S.F. 6/2, 5/4,3/1, 2/1: tracciato 4: fascia di 20 m 

- S.F. 23/1, 24/1,14/3: tracciato 6: fascia di 20 m 

- S.F. 53/1, 55/1,14/3,12/1: tracciato 10: fascia di 20 m 

- S.F. 75/1,76/1,77/1: tracciato 29: fascia di 20 m 

 

Nel contempo non dovrà essere eseguito alcun intervento lungo i fossi qui di seguito segnalati, 

insieme alle sotto particelle (SF) interessate. 

- S.F. 3/1, torrente Acquerta: fascia di 30 m 

- S.F. 2/1, botro delle Prunicce: fascia di 20 m 

- S.F. 32/1, 22/1, 23/1,16/1, 12/1, 14/3, botro di Fabbrica: fascia di 20 m 

- S.F. 53/1, botro della Carpineta: fascia di 20 m 
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- S.F. 59/1, botro del Vallone: fascia di 20 m 

- S.F. 77/1, fosso che costeggia il limite ovest della S.F.: fascia di 20 m 

- S.F. 76/1, fosso che costeggia il limite settentrionale della S.F.: fascia di 20 m 

 

 

Modulo 002: DIRADAMENTO FUSTAIE DA INVECCHIAMENTO 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione e le prescrizioni del taglio, si rimanda 

prioritariamente a quanto previsto dal RFT (Regolamento Forestale della Toscana) ed in particolare 

alla sezione II “boschi cedui”. 

Si inseriscono le seguenti prescrizioni specifiche: 

 

 - Ridurre preliminarmente il sottobosco al fine di facilitare il diradamento dei polloni. 

 - Diradare a carico del piano dominante ed intermedio, privilegiando il rilascio dei soggetti da 

seme e di polloni già ben affrancati. 

 - Sulle ceppaie rilasciare necessariamente il pollone di migliore conformazione e sviluppo, nel caso 

di più di 3 polloni presenti ne vanno lasciati almeno 2. 

 - Nelle aree meno dense, rilasciare anche più polloni per ceppaia da scegliere fra i più vigorosi e 

distanziati per mantenere chiusa la copertura ed impedire eccessivi fenomeni di ricaccio. 

 - Rilasciare i soggetti di minore diffusione e di fruttiferi indipendentemente dalla posizione sociale. 

 - Riservare gli esemplari di sughera vitali, sia monocauli, sia da ceppaia, asportando 

eventualmente i soggetti di leccio, cerro e altre latifoglie, che esercitano concorrenza nei confronti 

delle piante di sughera. 

 - Riservare o diradare leggermente le ceppaie dominate, perché i loro polloni ombreggiano il suolo 

e contribuiscono all’arricchimento dell’humus senza fare concorrenza ai migliori rilasci. 

 - Preservare le matricine, eccetto le deperienti, tozze ed eccessivamente ramose che potrebbero 

ostacolare lo sviluppo di vigorosi polloni e piante da seme. 

In occasione del diradamento si dovrà astenersi dall’intervento lungo i fossi qui di seguito 

segnalati, insieme alle sotto particelle (SF) interessate. 

- S.F. 31/1, botro di Fabbrica: fascia di 20 m 

- S.F. 30/1, botro di Bagnolo: fascia di 20 m 

- S.F. 43/1, botro della Carpineta: fascia di 20 m 

- S.F. 56/1-57/1, botro del Vallone: fascia di 20 m 

 

 

Modulo 003: DIRADAMENTO DI FUSTAIE TRANSITORIE 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione e le prescrizioni del taglio, si rimanda 

prioritariamente a quanto previsto dal RFT (Regolamento Forestale della Toscana) ed in particolare 

alla sezione III “Fustaie”. 

Si inseriscono le seguenti prescrizioni specifiche: 

 

 - Graduare l’intensità del diradamento a seconda del livello evolutivo e strutturale del 

popolamento. 

 - Favorire la mescolanza tra le specie, rilasciando tutti i soggetti di specie pregiate e i fruttiferi 

presenti, anche se in posizione dominata. 

 - Riservare gli esemplari di sughera vitali, asportando eventualmente i soggetti di leccio, cerro e 

altre latifoglie limitrofi, che esercitano concorrenza nei confronti delle piante di sughera. 
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 - Rilasciare tutte le ex matricine residue, salvo quelle d’ostacolo a piante di miglior sviluppo o a 

soggetti di particolare interesse ambientale. 

 - Dove possibile, non eliminare completamente il piano dominato, eventualmente da destinare ad 

ulteriore diradamento. 

 - Evitare danni eccessivi alla rinnovazione presente ed affermata, sia essa di latifoglie o conifere. 

 

 

Modulo 051004: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ 

L’intervento di manutenzione ordinaria della viabilità prevede la ripulitura delle banchine laterali, 

delle cunette e dei tombini. In particolare, di volta in volta, bisognerà eseguire interventi di 

ripulitura delle canalette trasversali e longitudinali, laddove presenti, ed occorrerà sistemare gli 

eventuali piccoli solchi generati dall’acqua per rendere agevole il transito agli automezzi. 

I pochi tombini ed attraversamenti in cemento di piccoli corsi d’acqua, se presenti, dovranno essere 

ripuliti e mantenuti in piena efficienza. Lo stesso vale per le piazzole di scambio, laddove queste 

possono essere proficuamente utilizzate per le operazioni selvicolturali. 

L'intervento ordinario prevede inoltre modesti interventi di livellamento ed il ricarico di ghiaia nei 

punti di maggiore usura dovuti al passaggio di mezzi e all'azione degli agenti atmosferici. 

E' possibile la realizzazione di qualche cunetta trasversale o longitudinale nei tratti che non ne sono 

adeguatamente provvisti. 

Si prevede inoltre la sistemazione di eventuali piccoli smottamenti e movimenti franosi che 

interessano le zone subito a monte e a valle dei tracciati viari.  

la Si prevede inoltre realizzazione di una fascia a sinistra e a destra della carreggiata, a fini AIB, 

della larghezza media di almeno 5 metri: in tale fascia si provvederà ad eliminare le specie 

arbustive e a diradare fortemente il soprassuolo arboreo, laddove presente. 

Gli interventi previsti dovranno essere eseguiti con periodicità pari a tre anni. Si consiglia di 

eseguire la manutenzione in concomitanza degli eventuali interventi selvicolturali delle S.F. servite 

dal tracciato viario considerato. 

 

Modulo 051005: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ 

L’intervento di manutenzione straordinaria del tracciato 2 prevede il livellamento del piano viario, il 

ricarico con ghiaia, il tracciamento e ripristino delle fossette trasversali (eseguito sia 

meccanicamente con escavatore che manualmente mediante l’utilizzo di zappe) laddove essi siano 

necessari, il ripristino di tombini, la messa in pristino di attraversamenti esistenti, la rimozione del 

materiale litoide e vegetale eventualmente caduto dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il 

taglio della vegetazione arbustiva e/o il decespugliamento, sempre laddove necessario. 

Si prevede inoltre la realizzazione di una fascia a sinistra e a destra della carreggiata, a fini AIB, 

della larghezza media di almeno 5 metri: in tale fascia si provvederà ad eliminare le specie 

arbustive e a diradare fortemente il soprassuolo arboreo, laddove presente. 

 

 

Modulo 051006: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICAI 

Il ripristino della scarpata è da rieseguire con un nuovo intervento di ingegneria naturalistica al fine 

di impedire un ulteriore scavo del versante e successiva semina di specie idonee al rinverdimento 

della scarpata. 
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Modulo 051007: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI 

L’intervento di manutenzione ordinaria, da eseguirsi facoltativamente a seconda della previsione 

gestionale futura del fabbricato da parte dell’Ente gestore, consiste nel ripristino della piena 

funzionalità dello stesso, mediante la sistemazione e il ripristino delle parti ad oggi danneggiate. 

 

 

 

Modulo 051008: MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI 

L’intervento di manutenzione consisterà nel contenimento della vegetazione laterale al tracciato, 

nell’abbattimento di piante di dubbia stabilità e, dove necessario, nella sistemazione del fondo sia 

con opere manuali di livellamento che previo utilizzo di idonei mezzi meccanici. 

 

 

Modulo 051009: INTERVENTO AIB AREE ATTREZZATE 

Nelle aree attrezzate l’intervento consisterà in ripuliture, manutenzione ordinaria, divieto di 

accensione fuochi nei periodi ad alto rischio a una distanza inferiore a 100 m dal bosco. 

Per quanto riguarda il Parco Avventura, dovranno essere eseguiti frequenti e rigidi controlli, sia 

per quanto riguarda le strutture (cavi, piattaforme ed arredi vari), sia per gli alberi che 

annualmente dovranno essere controllati da esperti agronomi e/o forestali. Per quanto riguarda 

quest’ultimo aspetto dovrà essere valutata la stabilità e lo stato di salute degli alberi, 

classificandoli con il metodo internazionale VTA (Visual Tree Assessment).  

 

 

Modulo 051010: INTERVENTO AIB AREE URBANIZZATE PRINCIPALI 

Le aree d'interfaccia urbano-rurale dovrebbero essere sottoposte a periodica manutenzione 

selvicolturale (buffer 200 m). Nelle suddette aree, frequentate costantemente dal personale e dai 

turisti che soggiornano nelle strutture recettive, è importante intervenire, sia riducendo il carico di  

combustibili (biomassa e necromassa), sia orientando la vegetazione forestale verso assetti più 

naturali e quindi più resilienti alle perturbazioni create dagli incendi, almeno nelle aree di maggior 

frequentazione. Per quanto riguarda le strutture abitative e turistico ricettive sarebbe importante, 

all’interno della fascia perimetrale di interfaccia, fare una valutazione della pericolosità e del 

rischio. 

Si prescrive una ripulitura completa del sottobosco nei primi 10 metri e una valutazione attenta e 

puntuale della componente boschiva allorché le chiome risultino a diretto contatto con la 

struttura. In questo caso se ne prescrive l'eliminazione o, eventualmente, la potatura delle 

branche a contatto.  

Per quanto riguarda il resto dell’area d’interfaccia è necessaria la creazione di soluzione di 

continuità sia orizzontale che verticale delle componenti arbustive e arboree, effettuando tagli con 

un’intensità in progressiva diminuzione con l’allontanamento dalla infrastruttura e l’avvicinamento 

ai confini dell’area d’interfaccia. 

 


