Registro unità di compartimentazione
Bosco

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE:

Cancervo Venturosa

3a

COMPRESA: pa PASCOLO
Comune Taleggio

Località Cancervo Venturosa
Superfici

Assestamentale totale
boscata
produttiva non
improduttiv

107,9495
43,7725
49,2314
14,9456

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1700 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.
Pendenza prevalente del 48 %.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di rotolamento massi; possibili limitazioni allo
sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su di una superficie compresa fra il
30 e il 60% del totale, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.
Nella particella sono state incluse alcune superfici a bosco limitrofe a quelle a copertura prevalentemente
erbacea, perché sono in parte pascolate da equini e per le particolari funzioni paesaggistiche e
naturalistiche che i soprassuoli erogano, diverse da quelle dei soprassuoli forestali limitrofi.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Gli improduttivi sono 14,9456 ha principalmente rappresentati da rocce e secondariamente da edifici e
acque. I produttivi non boscati sono 49,2314 ha, dati per circa 3/4 da pascoli e per la parte rimanente da
incolti produttivi. Quasi il 50% delle coperture forestali sono arbusteti.
Descrizione fisionomico- strutturale
Formazione erbacea a pascolo.
Cotico misto leguminose graminacee, continuo e compatto.
Infestanti caratterizzate dalla presenza di Romice e Ortica in prossimità della Baita Cancervo, che
generalmente vengono eliminate con lo sfalcio prima del secondo turno di passcolamento. In
corrispondenza delle aree detritiche e con affioramenti del substrato, si sviluppa una vegetazione
prevalentemente arbustiva di Ginepro, Erica, Salice.
Pascolo libero, della durata di 150 giorni; fruito da equini e da caprini.
Il carico è scarso con indicativi 0,4 UBA/ha, ma è compensato dall'impiego di diverse specie e da un
periodo di caricamento che inizia già a maggio, per prolungarsi fino a metà ottobre.
Nessun abbeveratoio presente.
Componente arborea formata da Faggio, ricoprente il 30% della superficie.
Alcuni tratti di bosco limitrofo al pascolo hanno particolare valore paesaggistico è dovrebbero essere
soggetti a interventi di miglioramento per conservarne i rilevanti caratteri estetici.
FUNZIONE PRINCIPALE
allevamento zootecnico, attitudine accessoria: naturalistiche o conservative.

Intervento previsto
Periodo intervento Intervento principale
1°triennio

interventi di altro tipo

1°triennio

2°triennio

interventi di altro tipo

Quadriennio finale
Quadriennio finale
Quadriennio finale

interventi di altro tipo
interventi di altro tipo
cure minime collettivi

Intervento accessorio

Note intervento
Realizzazione 8 pozze con
abbeveratoio
Intervento di eliminazione della
vegetazione arbustiva e
sufrutticosa invadente
Realizzazione impianto di
adduzione e potabilizzazione
dell'acqua e di impianto
fotovoltaico alla baita Cancervo
Ricostruzione baita Portaia
Ricostruzione penzana Portaia
Interventi di miglioramento a fini
estetici e paesaggistici dei
soprassuoli adiacenti al pascolo
di Portaia, con rilascio dei
soggetti migliori, interventi di
potatura sugli elementi di
pregio estetico e monumentali,
ripulitura del sottobosco.

ha

m3
0

6,6000

0

0

7,0000

0
0
0

Registro unità di compartimentazione
Bosco

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE:

Cancervo Venturosa

3b

COMPRESA: Yn CEDUO a funzione NATURALISTICA
Comune Taleggio

Località Sotto Venturosa
Superfici

Assestamentale totale
boscata
produttiva non
improduttiv

19,5520
15,3243
2,7701
1,4576

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1450 metri. Esposizione prevalente ad ovest.
Pendenza prevalente del 60 %.
Grave dissesto dovuto a rotolamento massi, alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di
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.
Danni lievi causati da movimenti di neve.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Gli improduttivi sono 1,4576 ha per la presenza di rocce. I produttivi non boscati sono 2,7701 ha di incolti
produttivi.
Descrizione fisionomico- strutturale
Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Faggio (Tipo: faggeta altimontana dei substrati
carbonatici) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura
insufficiente. Novellame generalmente assente, la rinnovazione è quasi esclusivamente agamica.
Saltuariamente sono presenti soggetti di Abete rosso e Carpino nero.
Strato arbustivo assente; quello erbaceo raggiunge coperture continue lungo tutta la fascia posta alle
quote maggiori e in corrispondenza delle chiarie e dei canali privi di copertura arborea. Più in basso, dove
la copertura boscata ha maggiore continuità la copertura erbacea è ridotta e spesso assente.
INTERVENTI RECENTI
nessun intervento
FUNZIONE PRINCIPALE
naturalistiche o conservative
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE
evoluzione naturale incontrollata.

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO
diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 13 m; N° piante/ha 1000
Provvigione media 120 mc/ha, provvigione totale mc 1800
Dadi quasi esclusivamente da Faggio: Abete rosso e Carpino nero sono presenti solo sporadicamente

Intervento previsto
Periodo intervento Intervento principale
nessun intervento

Intervento accessorio

Note intervento

ha

m3
0

Registro unità di compartimentazione
Bosco

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE:

Cancervo Venturosa

3c

COMPRESA: O - CEDUO a funzione PRODUTTIVA
Comune Taleggio

Località Cancervo Portaia
Superfici

Assestamentale totale
boscata
produttiva non
improduttiv

58,1249
56,6152
0,0000
1,5097

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1450 metri. Esposizione prevalente ad ovest.
Pendenza prevalente del 50 %.
Grave dissesto dovuto a rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la
presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Gli improduttivi sono 1,5097 ha per la presenza di rocce.
Descrizione fisionomico- strutturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Faggio e in subordine Abete rosso (Tipo:
faggeta altimontana dei substrati carbonatici) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti
vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 45 anni. Novellame assente.
Il soprassuolo è costituito quasi esclusivamente da ceppaie che portando almeno 4-5 polloni quasi mai
differenziati in classi sociali e comunque difficilmente si evidenziano soggetti che prevalgono in
dimensioni sugli altri. Gli stessi soggetti monocormici rilevati come matricine spesso hanno altezza
assimilabile a quella del ceduo. Raramente si riscontrano aree con presenza diffusa di elementi
monocormici.
Strato arbustivo assente; quello erbaceo assente. Anche il novellame è pressochè assente.
INTERVENTI RECENTI
nessun intervento
FUNZIONE PRINCIPALE
produzione di legname, funzione accessoria: naturalistiche e conservative

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE
proseguire il governo a ceduo.

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO
diametro prevalente 18 cm; altezze prevalente 13 m; N° piante/ha 1100
Provvigione media 225 mc/ha, Provvigione totale 12600 mc

Intervento previsto
Periodo intervento Intervento principale
2°triennio

ceduazione

Intervento accessorio

Note intervento
Taglio raso matricinato con
rilascio di 150-200 matricine/ha.

ha
56,6000

m3
9.500

Registro unità di compartimentazione
Bosco

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE:

Cancervo Venturosa

3d

COMPRESA: Yn CEDUO a funzione NATURALISTICA
Comune Taleggio

Località Corne del Cancervo
Superfici

Assestamentale totale
boscata
produttiva non
improduttiv

41,6874
27,1589
1,1000
13,4285

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1550 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.
Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità forte.
Dissesto molto grave imputabile a rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato
radicale per la presenza di rocce affioranti su più del 60% della superficie, terreno superficiale su di una
superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Gli improduttivi sono 13,4285 ha per la presenza di rocce. I produttivi non boscati sono 1,1 ha di incolti
produttivi.
Descrizione fisionomico- strutturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di (Tipo: faggeta altimontana dei substrati
carbonatici) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune. Novellame
sporadico e libero (specie prevalente Faggio) rinnovazione insufficiente.
Strato arbustivo assente; quello presente nelle chiarie e in prossimità dei numerosi pinnacoli rocciosi che
interessano tutta la superficie della particella rendendo difficoltoso l'accesso.
INTERVENTI RECENTI
nessun intervento
FUNZIONE PRINCIPALE
naturalistiche o conservative
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE
evoluzione naturale incontrollata.
DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO
diametro prevalente 14 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 1800
Provvigione media 130 mc/ha, provvigione totale mc 3500
costituiti quasi esclusivamente da Faggio

Intervento previsto
Periodo intervento Intervento principale
nessun intervento

Intervento accessorio

Note intervento

ha

m3
0

