
 

 
Piano degli interventi Bosco Artavaggio Baciamorti 

Periodo  Sup.interv Ripresa 
interven. Part. Sup.(ha) Intervento principale Intervento accessorio Note intervento   

 

1° triennio 

 
    1a 3,4001 Interventi di  0,8648 0 
 conservazione delle  
 chiarie a scopi faunistici,  
 con eliminazione della  
 vegetazione invadente,  
 eventuale miglioramento  
 del cotico e delle fasce  
 ecotonali. 
 

    2a 14,7764 Interventi di  0,4798 0 
 conservazione delle  
 chiarie a scopi faunistici,  
 con eliminazione della  
 vegetazione invadente,  
 eventuale miglioramento  
 del cotico e delle fasce  
 ecotonali. 
 

    2c 58,0567 interventi di altro tipo Realizzazione di 8  0 
 abbeveratoi con le  
 necessarie redi di  
 adduzione e dotate di un  
 congruo spazio  
 pavimentato nell'intorno 
 

    2c 58,0567 interventi di altro tipo Recupero agronomico di  2,0000 0 
 aree con sentieramenti 
 

    2c 58,0567 Interventi di  12,5000 0 
 decespugliamento, con  
 eliminazione della  
 vegetazione arbustiva e  
 suffruticosa invadente,  
 eventualmente da  
 estendere, oltre che sulle  
 superfici indicate, anche  
 alle fasce perimetrali al  
 bosco 

 

    2e 8,2649 rimboschimento Rimboschimento a scopi  0,6500 0 
 di protezione  
 idrogeologica, con  
 impiego di Abete rosso,  
 Faggio e di altre specie  
 arboree e arbustive  
 tipiche della faggeta  
 montana. 



Periodo  Sup.interv Ripresa 
interven. Part. Sup.(ha) Intervento principale Intervento accessorio Note intervento   

 

1° triennio 

 
    2e 8,2649 diradamento Intervento di diradamento 0,8000 0 
  selettivo della porzione di 
  popolamento pura o  
 pressochè pura di Abete  
 rosso, con asportazione  
 di circa il 30% dei soggetti 
  di Abete rosso, al fine di  
 favorire l’apertura di  
 piccole chiarie in cui si  
 possa insediare una  
 rinnovazione mista di  
 Abete rosso, Faggio e di  
 altre specie arboree e  
 arbustive tipiche della  
 faggeta montana. Vista la 
  particolare posizione  
 della sub particella, che  
 sovrasta un’area  
 particolarmente  
 problematica dal punto di  
 vista del dissesto,  
 l'intervento dovrà  
 garantire l'alleggerimento  
 del soprassuolo e, allo  
 stesso tempo, il  
 mantenimento di una  
 consistente copertura  
 residua atta a garantire  
 un'adeguata protezione  
 dall'acqua battente e  
 dilavante e un’efficiente  
 trattenuta del terreno da  
 parte delle radici. 

    2g 47,2618 Intervento di  7,4000 0 
 decespugliamento dalle  
 invadenti arbustive e  
 sufrutticose per recupero  
 di aree pascolive 
 

    2g 47,2618 interventi di altro tipo Realizzazione di 9  0 
 abbeveratoi in  
 corrispondenza delle  
 fontane esistenti e delle  
 aree sotto pascolate 
 

    2k 53,0303 interventi di altro tipo Recupero aree con  4,2000 0 
 sentieramenti e con  
 presenza di piccole frane  
 superficiali 

 

    2k 53,0303 Intervento di  9,3000 0 
 decespugliamento dalle  
 invadenti arbustive e  
 sufrutticose per recupero  
 di aree pascolive 
 

    2k 53,0303 interventi di altro tipo Realizzazione 5 pozze con 0 
  Abbeveratoio 
 

    2k 53,0303 interventi di altro tipo Realizzazione di 3  0 
 Abbeveratoi 
 

    2n 95,6891 interventi di altro tipo Realizzazione di 4  0 
 abbeveratoi 

 



Periodo  Sup.interv Ripresa 
interven. Part. Sup.(ha) Intervento principale Intervento accessorio Note intervento   

 

1° triennio 

 
    2n 95,6891 interventi di altro tipo Realizzazione di 3 pozze  0 
 con abbeveratoio 

 
    2p 81,1005 interventi di altro tipo Realizzazione di 4  0 
 Abbeveratoi 
 

    2p 81,1005 interventi di altro tipo Realizzazione di 4 pozze  0 
 con abbeveratoio 
 

    2r 38,9131 avviamento Intervento di  6,2000 0 
 miglioramento strutturale  
 del soprassuolo. Rilascio  
 di 1-2 polloni per ceppaia  
 e dei soggetti  
 monocormici di latifoglie,  
 eliminando in particolare  
 quelli in cattive condizioni  
 fitosanitarie e di  
 portamento. Si dovranno  
 rilasciare 700-800  
 soggetti/ha. In  
 corrispondenza dei tratti  
 di impianto artificiale di  
 Abete rosso andrà  
 effettuato un intervento di 
  diradamento selettivo  
 con prelievo del 40-50%  
 dei soggetti presenti,  
 rilasciani i migliori. 

 

    2t 70,9803 Eliminazione delle specie  8,1000 0 
 arbustive e sufrutticose  
 invadenti 
 

    2t 70,9803 interventi di altro tipo Realizzazione di 6 pozze  0 
 con relativi abbeveratoi 

 
    2z 109,3138 Eliminazione delle specie  12,0000 0 
 arbustive e sufrutticose  
 invadenti 
 

    2z 109,3138 interventi di altro tipo Realizzazione di 6 pozze  0 
 con relativi abbeveratoi 
 

Totali periodo  64,4946 0 

 

Periodo  Sup.interv Ripresa 
interven. Part. Sup.(ha) Intervento principale Intervento accessorio Note intervento   

 

2° triennio 

 
    1a 3,4001 ceduazione Taglio raso matricinato  1,3000 180 
 con rilascio di 150-200  
 soggetti/ha 



Periodo  Sup.interv Ripresa 
interven. Part. Sup.(ha) Intervento principale Intervento accessorio Note intervento   

 

2° triennio 

 
    2a 14,7764 avviamento     Intervento di   14,2966 0 
 miglioramento strutturale  
 del soprassuolo. Blando  
 prelievo, con ri lascio di 1- 
 2 polloni per ceppaia e  
 del 90% dei soggetti  
 monocormici di latifoglie,  
 eliminando solo quelli in  
 cattive condizioni  
 fitosanitarie e di  
 portamento. Si dovranno  
 rilasciare almeno 600  
 soggetti/ha. 
 
    2b 23,9775 Intervento di eliminazione  5,6163 0 
 della vegetazione  
 sottoposta, di quella  
 cespugliosa e arbustiva,  
 invadenti e sufrutticose,  
 al fine di recupero delle  
 aree a pascolo, da  
 effettuare pur  
 conservando la parziale  
 copertura arborea. 

    2e 8,2649 ceduazione Taglio di utilizzazione con  5,4200 600 
 rilascio di 200-250  
 matricine o allievi per  
 ettaro. Vista la particolare 
  posizione della sub  
 particella, che sovrasta  
 un’area particolarmente  
 problematica dal punto di  
 vista del dissesto,  
 l'intervento dovrà  
 garantire l'alleggerimento  
 del soprassuolo e, allo  
 stesso tempo, il  
 mantenimento di una  
 consistente copertura  
 residua atta a garantire  
 un'adeguata protezione  
 dall'acqua battente e  
 dilavante e un’efficiente  
 trattenuta del terreno da  
 parte delle radici. A tal  
 fine dovranno  
 preferibilmente essere  
 rilasciati, all’interno di  
 ogni categoria (ceduo,  
 matricine, conifere), i  
 soggetti meglio  
 conformati di dimensioni  
 intermedie. 

    2g 47,2618 interventi di altro tipo Realizzazione impiento di  0 
 adduzione e  
 potabilizzazione dell'acqua 

    2g 47,2618 interventi di altro tipo Realizzazione impianto  0 
 Fotovoltaico 

 
    2k 53,0303 interventi di altro tipo Realizzazione impianti di  0 
 adduzione e  
 potabilizzazione  
 dell'acqua e di impiant  
 fotovoltaici alle baite  
 Campo Fiorito alto e  
 Chignolazzo 



Periodo  Sup.interv Ripresa 
interven. Part. Sup.(ha) Intervento principale Intervento accessorio Note intervento   

 

2° triennio 

 
    2n 95,6891 interventi di altro tipo
 Realizzazione impianto di  0 
 adduzione e  
 potabilizzazione  
 dell'acqua e di impianto  
 fotovoltaico alla baita  
 Alben di sera 

 
    2p 81,1005 interventi di altro tipo Realizzazione impianti di  0 
 adduzione e  
 potabilizzazione  
 dell'acqua e di impiant  
 fotovoltaici alla baita  
 Piazza d'Alben 

 

    2r 38,9131 ceduazione Taglio raso matricinato  28,0000 2.200 
 con rilascio di 150-200  
 soggetti/ha 
 

    2t 70,9803 interventi di altro tipo Realizzazione impianto di  0 
 adduzione e  
 potabilizzazione  
 dell'acqua e di impianto  
 fotovoltaico alla baita Pdi  
 Regadur 

 

    2v 30,0067 ceduazione Taglio raso matricinato  15,0000 2.500 
 con rilascio di 150-200  
 soggetti/ha. Non devono  
 essere tagliati i nuclei  
 sparsi all'interno dell'area 
  cartografata già  
 naturalmente avviati  
 all'altofusto (da  
 localizzare e  
 dimensionare nel  
 dettaglio in fase  
 progettuale): in  
 concomitanza  
 dell’intervento di  
 ceduazione, in questi  
 nuclei andranno eliminati  
 solo alcuni soggetti  
 (indicativamente 10/ha)  
 per favorire  
 l'insediamento della  
 rinnovazione. 

 

    2z 109,3138 interventi di altro tipo Realizzazione impianti di  0 
 adduzione e  
 potabilizzazione  
 dell'acqua e di impianti  
 fotovoltaici alla baite  
 Baciamorti e Rudera 
 

Totali periodo  69,6329 5.480 

 

 

 

 

 

 



Periodo  Sup.interv Ripresa 
interven. Part. Sup.(ha) Intervento principale Intervento accessorio Note intervento   

 

Quadriennio finale 

 
    2b 23,9775 ceduazione Taglio raso matricinato  3,4146 300 
 con rilascio di 150-200  
 soggetti/ha 

 
    2c 58,0567 interventi di altro tipo Intervento di ricostruzione 0 
  degli edificii crollati alle  
 località Ger e Piazza  
 Cavalli basse. 
 
    2f 36,5279 ceduazione Taglio di utilizzazione con  2,0000 300 
 rilascio di 200-250  
 matricine o allievi per  
 ettaro. Tenendo conto  
 dell'attitudine protettiva  
 dei soprassuoli,  
 l'intervento dovrà  
 garantire l'alleggerimento  
 del soprassuolo e, allo  
 stesso tempo, il  
 mantenimento di una  
 consistente copertura  
 residua atta a garantire  
 un'adeguata protezione  
 dall'acqua battente e  
 dilavante e un’efficiente  
 trattenuta del terreno da  
 parte delle radici. A tal  
 fine dovranno  
 preferibilmente essere  
 rilasciati, all’interno di  
 ogni categoria (ceduo,  
 matricine, conifere), i  
 soggetti meglio  
 conformati di dimensioni  
 intermedie. 

    2g 47,2618 interventi di altro tipo Ristrutturazione- 0 
 ricostruzione penzana di  
 scanagallo alta 

 
    2g 47,2618 interventi di altro tipo Ricostruzione baita di  0 
 Scanagallo alta 
 

    2g 47,2618 interventi di altro tipo Ricostruzione baita di  0 
 chignolo scuro basso 

 
    2j 67,9289 ceduazione Taglio raso matricinato  17,6000 2.800 
 con rilascio di 150-200  
 soggetti/ha 
 

    2k 53,0303 interventi di altro tipo Ricostruzione penzana  0 
 sotto Campo Fiorito alto 
 

    2l 33,1431 ceduazione Taglio raso matricinato  12,8064 2.200 
 con rilascio di 150-200  
 soggetti/ha 

 

    2m 12,6963 ceduazione Taglio raso matricinato  10,9866 1.650 
 con rilascio di 150-200  
 soggetti/ha 
 

    2t 70,9803 interventi di altro tipo Ricostruzione baita bassa 0 

    2u 22,9699 ceduazione Taglio raso matricinato  6,0000 1.000 
 con rilascio di 150-200  
 soggetti/ha 

Totali periodo  52,8076 8.250 
Totali bosco 
  186,9351 13.730 


