SAN DONÀ DI PIAVE
Corridoio verde SS14
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
Imboschimento di circa un ettaro su terreni ex agricoli, realizzato nel 2010, con piante
poste in parte su filari distanti circa 4 m, interrotti da un prato centrale e da un
passaggio di accesso al prato stesso.
Sulle file, le piante non hanno un sesto regolare, sono poste a distanze da 1 a 3 m
circa, senza un ordine apparente.
Quali piante arboree sono state utilizzate farnia, frassino, carpino bianco, acero
campestre, tra gli arbusti lantana, frangola, nocciolo, fusaggine, sanguinella, pallon di
maggio, ligustrello, corniolo, sanguinella.
Le piante, tutte potate ad alberello, raggiungono per i soggetti a più rapido sviluppo i
3-4 metri di altezza, mediamente non superano comunque 1-2 m e pertanto il
popolamento può essere ancora considerato allo stadio di novelleto.
Sono presenti pioppi cipressini in filare lungo la vicina arteria stradale.
Localizzazione

Comune di San Donà di Piave

Proprietario

Comune di San Donà di Piave

Superficie (ha)

1.09

Forma di
conduzione

Gestione diretta

Funzione
prevalente

Bosco a prevalente funzione ambientale

Valori di Alta
Conservazione

-

Servizi
ecosistemici forniti

•
•
•
•

Prodotti medicinali e commestibili
Materie prime legnose
Mitigazione impatti (e.g. visivi, acustici, etc.)
Sequestro di carbonio

Interventi previsti nel periodo 2015-2025
1. Manutenzione capezzagne;
2. Regolare mantenimento degli sfalci nelle aree a prato;
3. Interventi di ripulitura (0.66 ha) nel periodo 2016-25;
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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