COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Bosco Viola
Riassunto del Piano del Gestione Forestale 2015-2025
Associazione Forestale di Pianura

Obiettivi del Piano di Gestione
• OBIETTIVO 1: Aumento delle funzioni naturalistico-ambientali preservando
e gestendo habitat, specie rare e minacciate e corridoi ecologici
• OBIETTIVO 2: Miglioramento delle funzioni turistiche, ricreative e sociali.
Migliorare
• OBIETTIVO 3: Valorizzazione dei servizi e prodotti del bosco per aumentare
la sostenibilità economica (biodiversità, acqua, fissazione di anidride
carbonica, paesaggio, funzioni turistico-ricreative, etc.).
Descrizione del bosco
L’area interessa una superficie imboschita tra il 1999 ed il 2000, su un’area
pianeggiante e su terreni ex agricoli in un ambito di bonifica (i terreni sono mediamente
sotto il livello del mare).
L’area boscata è sostanzialmente omogenea, sia pure con piante cresciute con
diversa vigoria e macchie in cui ci sono delle notevoli fallanze (soprattutto nella parte
più meridionale), su terreni di derivazione agraria a tessitura tendenzialmente francoargillosa. Lo sgrondo delle acque è discreto, l’area è in parte evidentemente soggetta
a ristagni idrici anche prolungati, come ben testimonia la presenza di macchie diffuse
di Phragmites australis e di Solidago canadensis, quest’ultima praticamente infestante
su buona parte della zona meridionale e perimetrale del bosco.
Il rimboschimento, è pertanto riuscito in modo discontinuo, nelle aree di maggior
presenza idrica la vegetazione arborea è praticamente assente ed ora il bosco appare
solo nelle zone meglio riuscite come una perticaia, a densità colma e con le piante che
hanno tendenzialmente già formato due piani (struttura biplana).
Nell’anno 2013 è stato effettuato un intervento di sfollo/diradamento, che ha
parzialmente interessato anche le zone a maggior ristagno idrico con il taglio delle
piante infestanti igrofile, oltre che comportare la pulizia del sottobosco (rovo), in
particolare lungo il confine est dove è presente una vecchia siepe campestre.
L’impianto è stato realizzato creando file parallele e leggermente sinusoidali, distanti
regolarmente 3-3,5 m una dall’altra e con piante poste indicativamente a 2,5 m una
dall’altra sui filari.
Le piante presenti, nelle aree dove il rimboschimento è riuscito, sono attualmente alte
fino a 8-9 metri, i diametri fino a 20 cm, oltre nei soggetti più sviluppati di pioppo. Le
specie presenti sono la farnia, l’acero campestre, il carpino bianco, il frassino ossifillo,
l’orniello, il tiglio, l’ontano nero, il pioppo bianco e pioppo nero, l’olmo campestre, il
salice (salice bianco e salicone).

La dotazione arbustiva, molto ricca, presenta nocciolo, biancospino, sanguinella,
pallon di maggio, prunus sp.pl., rosa canina, spin cervino, frangola.
La rinnovazione è praticamente assente, c’è un certo ricaccio di polloni dalle ceppaie
delle piante diradate, mentre negli spazi più aperto è presente l’olmo e qualche specie
arbustiva.
Molte piante sono filate, con chioma alta, mentre nel piano dominato, molti soggetti
sono poco sviluppati ed hanno sofferto la densità eccessiva.
L’accesso è assicurato da una carrareccia sterrata di accesso e che poi corre
esternamente al bosco su due lati dello stesso.
E’ stato poi realizzato un percorso ciclo pedonale, con passerelle, che consente di
entrare nel bosco e che lo attraversa con un percorso ad anello.
Localizzazione

Comune di Concordia Sagittaria

Proprietario

Comune di Concordia Sagittaria

Superficie (ha)

3.80

Forma di
conduzione

In affitto privato

Funzione
prevalente

Bosco a prevalente funzione ambientale e turistica

Valori di Alta
Conservazione

-

Servizi
ecosistemici forniti

•
•
•

Materie prime legnose
Sequestro di carbonio
Turistico – ricreativo

Interventi previsti nel periodo 2015-2025
1. Manutenzione capezzagne e percorsi ciclo-pedonali;
2. Ripristino cartellonistica;
3. Interventi di ripulitura nelle aree già diradate nel 2013 (3.8 ha) nel periodo 202325;
4. Partenariati innovativi per attività di gestione ordinaria e straordinaria;
5. Gli interventi dovranno seguire le “Linee Guida Appalti Responsabili” e “Linee
guida cartellonistica dell’AFP” disponibili presso il sito dell’Associazione.
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