
PROGETTO D’INTERVENTO 

 

"RICOSTITUZIONE DI HABITAT FORESTALI COMUNITARI: SOSTITUZIONE DELLA SPECIE ESOTICA INVASIVA 

QUERCIA ROSSA IN POPOLAMENTI PURI E RIMBOSCHIMENTO CON SPECIE AUTOCTONE PRESSO LA 

PROPRIETÀ' REGIONALE NELLA ZSC IT1110079 LA MANDRIA" 
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 ZSC IT1110079 LA MANDRIA 
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                    Viale Carlo Emanuele II, n. 256 – 11078 Venaria Reale (TO) 
 
 
Forma di governo: Fustaia coetaneiforme artificiale 
 
Tipologia forestale: Rimboschimenti e impianti di arboricoltura da legno di quercia rossa (Quercus rubra e 
Quercus palustris) - RC71X 
 
Superficie intervento: 25 Ha 
 
Progettazione:  Giusi Rezza, Andrea Samorè 

Dott.ri Forestali – Funzionari Tecnici Area Ambiente 
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1. PREMESSA 
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Figura 1: Ubicazione dei lotti su base ortofoto Agea 2018
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Codice Lotto Nome Superficie (ha) 

   

B Cuminetti 15,26 

C Viale Pini Nord 5,31 

   

   

   

G Bottion 5,79 

 TOTALE  

 
 

 

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
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2.2 FASE N. 1  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

2.3 FASE N. 2  
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2.4 MODALITÀ DI ABBATTIMENTO DELLE QUERCE ESOTICHE (QUERCUS RUBRA E QUERCUS 

PALUSTRIS) PER L’OTTENIMENTO DI ASSORTIMENTI COMMERCIABILI 

 

2.5 CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI 
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SCHEMA TIPOLOGICO DI SESTO DI IMPIANTO DA ESEGUIRE LUNGO GLI ARCHI DI CIRCONFERENZA  
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SCHEMA TIPOLOGICO DI SESTO DI IMPIANTO AD ONDE DA ESEGUIRE NEI MODULI ELLITTICI  

 

 
 
 

 

COMPOSIZIONE IMPIANTO E 
CARATTERISTICHE MATERIALE 
VIVAISTICO 

ARBOREE E ARBUSTIVE % Sviluppo in altezza
1
 Sviluppo apparato radicale 

Quercus robur 4,00% fino a 30-50 m  

Radici dapprima fittonanti, poi 
assai estese ma piuttosto 

superficiali, in particolare nelle 
stazioni a suoli idromorfi 

Quercus cerris 4,00% fino a 30 m 

Radici dapprima fittonanti, poi 
ramificate, adatte ad ancorarsi 

ai suoli superficiali, sassosi o 
idromorfi 

                                                           
1 https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura/alberi-arbusti 

(Guida alle specie spontanee del Piemonte, alberi ed arbusti, IPLA S.p.A, 2004) 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura/alberi-arbusti
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Fraxinus excelsior 2,00% fino a 30 m 
Radici fittonanti ma con molte 

radici superficiali allungate. 

Prunus avium 2,00% fino a 20-25 m 

Nei suoli sciolti radici allungate, 
altri-menti superficiali; molto 

pollonanti, danno spesso 
origine a gruppi di individui 

collegati a uno stesso apparato 
radicale. 

Carpinus betulus 20,00%  fino a 20 m 
Radici fascicolate, molto 

ramificate. 

Populus tremula 8,00% fino a 15-20 m 

Radici non molto profonde ma 
ben estese e ramificate, 

producono polloni radicali 
intorno agli esemplari isolati 

Populus alba 10,00% fino a 20-30 m 
Radici molto estese anche se 

non tanto profonde. 

Betula pendula 15,00%  fino a 15-20 m 
Radici piuttosto superficiali ma 

molto ramificate 

Pyrus pyraster 5,00% 
terza grandezza, talora 

ridotto ad arbusto 
- 

Malus sylvestris 5,00% mai più alto di 10 m  - 

Euonymus europaeus 10,00% fino 2,5 m d’altezza 
Radici superficiali e poco 

ramificate. 

Crataegus monogyna 10,00% fino a 5-6 m 
Radici estese, con produzione 

di polloni radicali 

Viburnum opulus 5,00% fino a 3 m 
Radici atte a penetrare nei 

suoli umidi e asfittici. 

Totale 100,00%  
 

 

 

3.4.1 Caratteristiche del materiale vivaistico 
 

Per un miglior attecchimento del materiale vegetale e per poter eseguire, come previsto, un 
impianto a densità elevate con costi limitati, le piantine dovranno essere fornite in contenitore o 
in pane di terra per favorire l’attecchimento; requisito fondamentale per la realizzazione 
dell'impianto è che le radici delle piantine non presentino lesioni, abbiano spazio a sufficienza e 
possano essere ben distese nella buca. Non si ritiene invece opportuno l’utilizzo di piantine a 
radice nuda in relazione alla tessitura del substrato e quindi al facile insorgere di fenomeni di 
stress idrico e di morie in assenza di precipitazioni o di frequenti interventi irrigui che, nel caso in 
esame sono di difficile esecuzione tecnica. 
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Il materiale vivaistico dovrà essere conforme alla normativa vigente, quindi in accordo con le 
Misure sito-specifiche di conservazione delle rispettive aree Rete Natura 2000 di riferimento e 
reperito presso vivai operanti sul territorio regionale. 

Il fornitore dovrà dimostrare l’area in cui è stato prelevato il seme di origine. Solo in caso di 
carenza di materiale vegetale disponibile, potranno essere accettate piante provenienti da altre 
regioni dell’Italia Settentrionale. L’impianto in progetto sarà realizzato con piante arboree con 
altezza non inferiore ai 30 cm in contenitore di capacità minima di 1 litro. Le specie arbustive 
avranno invece altezza compresa tra i 40 e gli 80 cm, in contenitore di capacità minima di 1 litro. 

 

2.6  CURE COLTURALI DELL’IMPIANTO 

 

3. CONFORMITÀ DEGLI INTERVENTI AL PIANO DI GESTIONE DEL SITO 

N2000 E ALLE MISURE DI CONSERVAZIONE  
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Riferimento misure di conservazione Rispetto prescrizioni 

Art. 4 
Obblighi 

Uso materiale di base conforme alla normativa vigente, 
adatto alla stazione e proveniente dall’Italia nord-
occidentale; 

1. La sostituzione di specie verrà 
effettuata utilizzando postime 
acquistato in vivai locali, nel rispetto 
delle provenienze 

- In caso di interventi di cantierizzazione che comportino: 
movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito 
e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali 
invasive, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le 
misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la 
diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare 
riguardo alle entità incluse nell’Allegato B. Le modalità 
specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla 
bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto 
riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili  
sulla pagina web: 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-
territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-
ambientale/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali; 

2. Obiettivo del progetto è proprio il 
contrasto alle esotiche invasive e, in 
accordo con le esperienze di IPLA di cui 
allo studio di riferimento del presente 
progetto ed alla scheda monografica 
predisposta da Regione Piemonte per il 
controllo della quercia rossa, verranno 
intraprese le azioni finalizzate alla 
eradicazione di questa invasiva (e delle 
altre specie subordinatamente presenti) 
all’interno degli impianti. 
(In Allegato 2 è riportata la scheda 
monografica predisposta per la quercia 
rossa). 

Art. 5 
Attività da 
promuove
re e buone 
pratiche 

Conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di 
habitat comunitari che tendono a trasformarsi in assenza di 
interventi gestionali; 

3. Obiettivo del progetto è la ricreazione 
di habitat forestali comunitari, in 
particolare del querco-carpineto (9160), 
e dell’alno-frassineto (91E0*) 

Porre in essere, in presenza di specie alloctone con 
comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, 
fauna terrestre e acquatica di cui all’Allegato B o altre di 
riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi 
per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel 
caso delle specie più problematiche contrassegnate 
nell’Allegato B, finalizzati al controllo/eradicazione; 

4. Si veda il punto 2.  

Art. 9 
(Capo I 
Ambienti 
forestali) 
Divieti 

Transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o 
non portante; 

5. Le operazioni di cantiere saranno 
effettuate nel rispetto di questi divieti. 

Percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della 
viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite 
dalla normativa forestale; 

Art. 10 
Obblighi 

Nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di 
controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui 
all’allegato B, ad eccezione della robinia; per le modalità 
operative per effettuare azioni di controllo delle specie 
esotiche invasive si rimanda all’art. 4, comma 1, lettera h); 

6. Si veda il punto 2. 

In tutti gli interventi selvicolturali è d’obbligo valorizzare le 
specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o 
sporadiche (Tab. 3); 

7. La rinnovazione con specie autoctone 
verrà scrupolosamente salvaguardata. 
Nella lista delle specie da mettere a 
dimora sono presenti specie rare che è 
intenzione valorizzare nel sito.  

Qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l’esbosco, è 
sospeso nei periodi di nidificazione dell’avifauna: dal 31 
marzo al 15 giugno; 

8. Il cantiere di abbattimento rispetterà 
la tempistica consentita 

E’ mantenuta una quantità di alberi morti (preferibilmente in 
piedi, fatta salva la pubblica incolumità, o al suolo), a diversi 
stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli 
presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 
2500 metri quadrati (o su frazione inferiore di 2500 metri 

9. Saranno mantenuti in piedi o a terra 
tronchi di quercia rossa schiantati del 
tutto o parzialmente qualora in fase di 
cantiere saranno individuati i soggetti 
più idonei al rilascio non interferenti 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/schede-approfondimento-specie-esotiche-vegetali
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quadrati). Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di 
grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della 
fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla 
nidificazione e rifugio della fauna; 

con lo svolgimento delle cure colturali o 
la salvaguardia delle chiudende e 
delle’impianto 

Sono rilasciati solo se ospitano nidificazioni o rifugi per specie 
di interesse conservazionistico alberi appartenenti a specie 
non autoctone, vivi o morti; 
 

10. Tra le pianti in piedi rilasciate di cui 
al punto precedente sono compresi 
quelli in cui si rilevano nidificazioni (es. 
di picchio) o rifugi 

In tutti gli interventi selvicolturali sono rilasciate tutte le 
piante di specie autoctone sporadiche qualora siano presenti 
in numero complessivamente inferiore a 50 ad ettaro. 
All’interno di gruppi di specie sporadiche sono ammessi 
interventi selettivi allo scopo di favorire i soggetti migliori; 
 

11. Si veda il punto 7. 

E’ rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti 
e cespugli di specie autoctone; in caso di copertura arbustiva 
inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente; 
 

 12. Nelle aree in cui sono limitatamente 
presenti esotiche invasive sarà rilasciato 
il 100% della copertura arbustiva. Nelle 
aree private di copertura vegetale per le 
operazioni di contrasto alle esotiche si 
provvederà alla messa a dimora di 
arbusti nella misura pari al 15% del 
totale.  

E’ rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali 
(diametro inferiore a 10 cm), sparsi a contatto col suolo o 
formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri 
in aree idonee; 
 

13.  Ramaglie, cimali e piante di piccole 
dimensioni rimarranno al suolo e 
saranno ad esso rimescolate nel corso 
delle operazioni di trinciatura. 

Sono rispettati nidi e tane, specchi d’acqua e zone umide 
anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;   
 

14. Sarà prestata particolare attenzione 
in fase di cantiere alla presenza di 
queste emergenze, al momento non 
riscontrabili stante la diffusa invasione 
di esotiche. In ogni caso, l’area 
interessata dal taglio non presenta 
depressioni in cui possano formarsi 
zone umide o pozze temporanee idonee 
alla presenza di fauna anfibia 

Art. 11 
Attività da 
promuove
re e buone 
pratiche 

Gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla 
conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una 
maggiore maturità e da una composizione specifica il più 
possibile simile a quella naturale; 

15. E’ obiettivo del presente progetto. 

il controllo delle specie esotiche invasive, da contrastare 
attivamente durante tutti gli interventi selvicolturali; nelle 
aree con presenza consolidata di tali specie la gestione deve 
essere espressamente rivolta ad evitarne l’ulteriore 
diffusione; 

16. Si veda il punto 2. 

 

 


