
 

 

Registro unità di compartimentazione    

 Bosco Sornadello Zuccone 

 UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE:    4a 

 
COMPRESA: T -  BOSCO IN RICOSTITUZIONE 

 
Comune Taleggio Località Sotto Collina 

 Superfici Assestamentale totale 24,7069 
 boscata 9,5565 
 produttiva non  14,2236 
 improduttiv 0,9268 
 
Fattori ambientali e di gestione 
 
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1200 metri. Esposizione prevalente ad ovest.  
Pendenza prevalente del 70 %, accidentalità molto forte. 
Grave dissesto dovuto a rotolamento massi, alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di  
erosione superficiale - incanalata, frane superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato  
radicale per la presenza di terreno superficiale su più del 60% della superficie, pietrosità, rocce affioranti  
su meno del 30% della superficie. 
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella. 
Gli improduttivi sono 0,9268 ha per la presenza di rocce. I produttivi non boscati sono 14,2236 ha di  
incolti produttivi che per circa il 50% sono cespugliati. 
 

Descrizione fisionomico-strutturale 
 
Formazione erbacea incolta. 
Strato arbustivo formato da Faggio e Betulla a portamento cespuglioso, con Sorbo montano, Pero  
corvino, Rosa canina ecc. ricoprente il 40% della superficie. 
Strato erbaceo presente su più di due terzi della superficie, a copertura quasi sempre continua. 
Componente arborea formata da Faggio, ricoprente il 40% della superficie. 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
 
naturalistiche o conservative, attitudine accessoria: protezione idrogeologica. 

 

Intervento previsto 

Periodo intervento Intervento principale Intervento accessorio Note intervento ha m3 
 nessun intervento 0 



 

 

Registro unità di compartimentazione    

 Bosco Sornadello Zuccone 

 UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE:    4b 

 
COMPRESA: O -  CEDUO a funzione PRODUTTIVA 

 
Comune Taleggio Località Boschi di Foppabella 

 Superfici Assestamentale totale 47,6532 
 boscata 43,6017 
 produttiva non  2,6499 
 improduttiv 1,4016 
 
Fattori ambientali e di gestione 
 
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1350 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest.  
Pendenza prevalente del 55 %. 
Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno  
superficiale su meno del 30% della superficie. 
Danni lievi causati da incendio all'estremità sud della subparticella. 
E' presente un edificio crollato in prossimità dell'impluvio a quota 1270, che serviva il pascolo di  
Foppabella abbandonato e rimboschito con un impianto di Abete rosso di circa 50 anni. 
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella. 
Gli improduttivi sono 1,4016 ha costituiti quasi esclusivamente da rocce. I produttivi non boscati sono  
2,6499 ha di incolti produttivi. Una superficie di circa 2 ha di coperture forestali è data da arbusteti, posti  
alla maggiori quote del tratto confinante con la subparticella 4a. 
 

Descrizione fisionomico- strutturale 
 
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Abete rosso,  
Carpino nero, Sorbo montano, Betula (genere) (Tipo: faggeta montana dei substrati carbonatici tipica)  
densità adeguata, grado di copertura pari al 90% per la presenza di vuoti e lacune, con matricinatura  
regolare; età prevalente accertata 40 anni. Novellame sporadico e libero (specie prevalente Acero di  
monte) rinnovazione insufficiente. 
Strato arbustivo formato da Nocciolo, presente sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo è  
presente con copertura media inferiore a 1/3. 
 
INTERVENTI RECENTI 
 
nessun intervento  
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
 
produzione di legname, funzione accessoria: protezione idrogetologica 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
proseguire il governo a ceduo. 
 
 



 
DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 
diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 11 m; N° piante/ha 1350  
Provvigione media mc/ha 175, provvigione totale mc 7600 
 
NOTE 
 
La subparticella, pur avendo una funzione potenzialmente produttiva, grazie alle buone provvigioni che il  
soprassuolo esprime soprattutto lungo tutto l'impluvio di Foppabella. E' tuttavia impossibile definire  
attualmente una modalità di esbosco praticabile. Per tale ragione in caso non sia possibile procedere con 
 il prelievo previsto dal PIF, occorrerà monitorare l'eventuale presenza di condizioni di dissesto innescate  
da eventuali schianti che si dovessere verificare nei soprassuoli invecchiati. 

Intervento previsto 

Periodo intervento Intervento principale Intervento accessorio Note intervento ha m3 
Quadriennio finale ceduazione Taglio raso matricinato con  40,0000 4.800 
 rilascio di 150-200 soggetti a  
 ettaro, con esclusione delle  
 aree dell'impianto artificiale di  
 resinose nel quale occorrerà,  
 nel corso dell'intervento  
 selezionare il 50% della massa  
 con un diradamento selettivo,  
 con il rilascio dei soggetti  
 migliori. 



 

 

Registro unità di compartimentazione    

 Bosco Sornadello Zuccone 

 UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE:    4c 

 
COMPRESA: T -  BOSCO IN RICOSTITUZIONE 

 
Comune Taleggio Località Testata Canale delle Rane 

 Superfici Assestamentale totale 22,4267 
 boscata 9,7261 
 produttiva non  8,8150 
 improduttiv 3,8856 
 
Fattori ambientali e di gestione 
 
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1200 metri. Esposizione prevalente ad ovest.  
Pendenza prevalente dell'80 %, accidentalità molto forte. 
Dissesto molto grave imputabile a rotolamento massi, alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla  
presenza di erosione superficiale - incanalata, frane superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo  
dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie  
compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie. 
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella. 
Gli improduttivi sono 3,8856 ha di rocce. I produttivi non boscati sono 8,815 ha di incolti produttivi  
prevalentemente cespugliati. 
 

Descrizione fisionomico- strutturale 
 
Formazione arbustiva di altezza media pari a 3 metri. 
Strato arbustivo formato da Faggio e Betulla a portamento cespuglioso, con Sorbo montano, Rosa  
canina, Pero corvino ricoprente il 25% della superficie; quello erbaceo ha prevalentemente copertura  
continua 
Componente arborea formata da Faggio, ricoprente il 40% della superficie. 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
 
naturalistiche o conservative, attitudine accessoria: protezione idrogeologica. 

 

Intervento previsto 

Periodo intervento Intervento principale Intervento accessorio Note intervento ha m3 
 nessun intervento 0 



 

 

Registro unità di compartimentazione    

 Bosco Sornadello Zuccone 

 UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE:    4d 

 

COMPRESA: T -  BOSCO IN RICOSTITUZIONE 

 
Comune Taleggio Località Testata Valle del Torno 

 Superfici Assestamentale totale 31,4803 
 boscata 8,7026 
 produttiva non  16,5899 
 improduttiv 6,1878 
 
Fattori ambientali e di gestione 
 
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1350 metri. Esposizione prevalente ad ovest.  
Pendenza prevalente dell'85 %, accidentalità molto forte. 
Dissesto molto grave imputabile a rotolamento massi, alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla  
presenza di erosione superficiale - incanalata, frane superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo  
dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie  
compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie. 
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella. 
Gli improduttivi sono 6,1878 ha per la presenza di rocce. I produttivi non boscati sono 16,5899 ha di  
incolti produttivi cespugliati per circa i 2/3. 
 

Descrizione fisionomico- strutturale 
 
Formazione arbustiva di altezza media pari a 3 metri. 
Strato arbustivo formato da Faggio e Betulla a portamento cespuglioso con Sorbo montano, Rosa canina, 
 Pero corvino, ricoprente il 50% della superficie; quello erbaceo ha quasi sempre copertura continua. 
Componente arborea formata da Faggio, ricoprente il 25% della superficie. 
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
 
naturalistiche o conservative, attitudine accessoria: protezione idrogeologica. 

 

Intervento previsto 

Periodo intervento Intervento principale Intervento accessorio Note intervento ha m3 
 nessun intervento 0 



 

 

Registro unità di compartimentazione    

 Bosco Sornadello Zuccone 

 UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE:    4e 

 

COMPRESA: O -  CEDUO a funzione PRODUTTIVA 

 
Comune Taleggio Località Boschi del Foldone 

 Superfici Assestamentale totale 40,3511 
 boscata 35,6109 
 produttiva non  2,7261 
 improduttiv 2,0141 
 
Fattori ambientali e di gestione 
 
Posta in medio versante ad un'altitudine prevalente di 1350 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest.  
Pendenza prevalente del 60 %. 
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di rotolamento massi; possibili limitazioni allo  
sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti su meno del 30% della superficie. 
E' presente un edificio crollato in prossimità dell'impluvio a quota 1225, che serviva il pascolo di Foldone. 
 
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella. 
Gli improduttivi sono 2,0141 ha per la presenza di rocce. I produttivi non boscati sono 2,7261 ha di incolti  
produttivi, principalmente localizzati alla sommità della subparticella. 
 
Descrizione fisionomico- strutturale 
 
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Abete rosso, Sorbo  
montano, Betula (genere) (Tipo: faggeta montana dei substrati carbonatici tipica) densità adeguata,  
grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente  
accertata 40 anni. Novellame sporadico e libero (specie prevalente Faggio) rinnovazione insufficiente. 
Strato arbustivo formato da Maggiociondolo, Salice stipolato, presenti sporadicamente sulla superficie;  
quello erbaceo è presente localmente nei tratti di soprassuolo con copertura più rada. 
 
INTERVENTI RECENTI 
 
nessun intervento  
 
FUNZIONE PRINCIPALE 
 
produzione di legname, funzione accessoria: protezione idrogeologica 
 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 
 
proseguire il governo a ceduo. 
 
DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 
diametro prevalente 13 cm; altezze prevalente 11 m; N° piante/ha 1650  
Provvigione media mc/ha 160, provvigione totale mc 5700 



 

Intervento previsto 

Periodo intervento Intervento principale Intervento accessorio Note intervento ha m3 
Quadriennio finale ceduazione Taglio raso matricinato con  32,0000 3.700 
 rilascio di 150-200 soggetti a  
 ettaro. 


