
DOCUMENTAZIONE TECNICA  

 PARTICELLA 3 - ROCCILE 

CLASSE COLTURALE: FORMAZIONI PURE O A PREVALENZA DI CERRO 

COMPRESA: CEDUO DI CERRO   

COMUNE: MOTEMITRO (CB)   

RIFERIMENTI 

CATASTALI: 

FOGLIO PART. 

superficie 

afferente la 

particella 

forestale 

Di cui 

boscata 

produttiva 

Non 

boscata 

e/o non 

produttiva 

2 43 11,6878 10,0000 1,6878 

      

UBICAZIONE E CONFINI  

 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

Posta in basso versante ad un'altitudine prevalente di 275 metri. Esposizione prevalente a 

nord-est. Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità debole. 

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata. 

Danni gravi causati da selvatici. 

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili; inoltre sono 

assenti fattori temporaneamente condizionanti. 



Accessibilità buona sul 60% della particella insufficiente sul restante 40%. 

 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 

Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Roverella, Cerro e in subordine 

Olmo montano, Orniello, Carpinella (Tipo: querceto a roverella mesoxerofilo) densità scarsa, 

grado di copertura pari all'80% con matricinatura regolare; età prevalente accertata 34 anni.  

Strato arbustivo formato da Asparago selvatico, Carpinella, Vescicaria, Corniolo, Agrifoglio, 

Ginepro rosso, Prugnolo, Rosa (genere), presenti su meno di due terzi della superficie; quello 

erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie. 

NOTE 

Ceduo invecchiato di roverella e cerro in stato vegetativo e sviluppo scadenti con piante di 

bassa statura. Densità scarsa. Anche le matricine si presentano sofferenti appartenenti al II 

turno. Sottobosco fitto . Strato erbaceo scarso c. Terreno scosceso e a tratti franoso 

mediamente profondo e fresco. Presenza di danni da cinghiale a carico dei fusti.  L'area 

basimetrica è 25 mq/ha, ed il volume è di 150 mc/ha. Per ettaro sono presenti in numero di 

circa 2000 le ceppaie e di 100 le matricine. 

FUNZIONE PRINCIPALE: produzione di legname. 

INTERVENTI RECENTI;  

TIPO: ceduazione  

STAGIONE SILVANA: nd. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE: governo a ceduo 

IPOTESI DI INTERVENTO:  

TIPO: ceduazione 

STAGIONE SILVANA: 2021/22 

ETA’ AL TAGLIO: 37 anni 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICI:  

DIAMETRO PREVALENTE: 7,0 cm 

ALTEZZE PREVALENTE: non rilevato 

N° PIANTE/Ha: 6.500 

 



 PARTICELLA 5 - COLLICELLI 

CLASSE COLTURALE: FORMAZIONI PURE O A PREVALENZA DI CERRO 

COMPRESA: CEDUO DI CERRO   

COMUNE: MOTEMITRO (CB)   

RIFERIMENTI 

CATASTALI: 

FOGLIO PART. 

superficie 

afferente la 

particella 

forestale 

Di cui 

boscata 

produttiva 

Non 

boscata 

e/o non 

produttiva 

1 57 16,4613 12,4200  4,0413 

      

UBICAZIONE E CONFINI  

 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 

Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 250 metri. Esposizione prevalente a nord-

est. Pendenza prevalente del 40 %, accidentalità media elevate pendenze. 

Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di rotolamento massi; 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 selvatici. 

Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili; inoltre sono 

assenti fattori temporaneamente condizionanti. 

Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%. 



Improduttivi 4,0413 ha circa per la presenza di boschi degradati, strade, rocce. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 

Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Cerro e in subordine Roverella, Orniello, 

Carpinella, Acero minore (Tipo: querceto a roverella mesoxerofilo) densità scarsa, grado di 

copertura pari al 70% con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 30 anni.  

Strato arbustivo formato da Asparago selvatico, Carpinella, Vescicaria, Corniolo, Ginepro rosso, 

Rovo, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Cyclamen spp, 

Hedera hedelis, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie. 

NOTE 

Ceduo stramaturo di carpinella, orniello e cerro in mediocri condizioni vegetative e di sviluppo 

a causa delle forti limitazioni stazionali edafiche (terreno in forte pendenza con pietrosità 

abbondante e diffusa). Il cerro registra un migliore sviluppo con maggiori diametri.Densità nel 

complesso al di sotto della norma: scarsa quella del cerro. Matricinatura con soggetti anche del 

II turno. Sottobosco fitto. Terreno superficiale co pietrosità diffusa e in forte pendenza. L'area 

basimetrica è 35 mq/ha, ed il volume è di 200 mc/ha. Per ettaro sono presenti in numero di 

circa 1800 le ceppaie e di  40 le matricine. 

FUNZIONE PRINCIPALE: produzione di legname. 

INTERVENTI RECENTI;  

TIPO: ceduazione  

STAGIONE SILVANA: nd. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE: governo a ceduo 

IPOTESI DI INTERVENTO:  

TIPO: ceduazione 

STAGIONE SILVANA: 2023/24 

ETA’ AL TAGLIO: 35 anni 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICI:  

DIAMETRO PREVALENTE: 8,0 cm 

ALTEZZE PREVALENTE: non rilevato 

N° PIANTE/Ha: 6.500 

 


