COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Bosco Canoro (Lido delle ortensie)
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
Si tratta di un’area simile alle sottoparticelle 12/1 e 12/4, interclusa anch’essa in una
zona totalmente urbanizzata, e circondata parzialmente da una recinzione metallica e
da una staccionata, che consentono tuttavia l’accesso, anche tramite i percorsi di
seguito descritti.
Si tratta di una formazione a bosco che occupa l’intera superficie, all’interno del
popolamento sono presenti zone in cui la densità si fa più rada, e nelle chiarie sono
presenti specie delle comunità erbacee delle dune costiere stabili, mentre nelle
depressioni compare la vegetazione più igrofila (falasco, giunco, anche cannuccia
palustre), che rappresentano però ambiti poco significativi in termini di superficie,
ancorché importanti dal punto di vista naturalistico. Molto probabilmente tali formazioni
originarie sono state ridotte dall’introduzione o dalla colonizzazione spontanea delle
pinete. L’area ai fini di inquadramento cartografico è stata comunque tutta classificata
come bosco.
La formazione si presenta come una pineta a prevalenza di pino nero nella parte
settentrionale, a prevalenza di pino domestico e marittimo nella parte meridionale, con
una certa variazione nella composizione e compenetrazione parziale delle specie di
pino.
Il popolamento è tendenzialmente monoplano, a copertura regolare colma, tuttavia la
densità è varia come anche l’altezza media delle piante nelle varie zone, e di
conseguenza i diametri (anche se le piante sono tendenzialmente filate).
Nella zona sud l’altezza arriva a 15-16 m, la densità è molto elevata e di conseguenza
il piano dominato composto da leccio, orniello e numerose specie arbustive è rado e
con soggetti contenuti in altezza: si può parlare anche in questo caso di alta perticaia.
Procedendo verso nord, il pino nero soppianta i pini di origine artificiale, la densità è
più ridotta (a tratti si può parlare di copertura regolare scarsa o lacunosa), l’altezza
media delle piante più contenuta (le piante non superano i 12-13 m, con soggetti anche

non superiori ai 2-3 m) e la composizione più varia, con ingresso più significativo di
leccio, orniello e specie arbustive. Si riscontrano anche grandi soggetti di pioppo nero.
Sono presenti numerose piante in sofferenza, con seccume diffuso ed anche morte in
piedi.
Anche in quest’area non è facile individuare l’età del popolamento, considerata la
commistione tra elementi di origine artificiale e non, in ogni caso i rimboschimenti
artificiali più recenti risalgono agli anni ‘50 e ‘60.
Il sottobosco vede una certa presenza di infestanti (rovo), la presenza di arbusti è
comunque molto significativa: ginepro (che compare in presenza di piccole radure),
fillirea, lantana, biancospino, crespino, ligustrello, asparago selvatico, sanguinella,
fusaggine e altri più sporadici. L’erica è sempre molto rappresentata.
Anche in questa particella è evidentemente in atto una lenta evoluzione dalla pineta
alla lecceta, come è evidente nelle radure (realizzate con interventi anche recenti o
tutt’ora in atto, soprattutto a carico del pino domestico e marittimo), in cui la
rinnovazione del leccio è molto presente, e a tratti ben affermata.
E’ presente un percorso pedonale che attraversa il bosco sia trasversalmente (con una
capezzagna trattorabile), sia longitudinalmente, delimitato da staccionate e realizzato
in parte su passerelle nei tratti con presenza di umidità edafica, e con cartelli esplicativi.
La posizione e la conformazione dell’area consentono comunque l’accessibilità su
tutta la particella.
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Accordo gestione Settore Forestale della Regione Veneto
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Valori di Alta
Conservazione

Servizi
ecosistemici forniti

Bosco a prevalente funzione ambientale e turistica
Compreso nel SIC IT3250033 e nella ZPS IT3250041:
Area protetta (Fonte Rete Natura 2000)
Funzione protettiva: Area assoggettata al vincolo
idrogeologico (Fonte RD 3267/1923)
•
•
•
•
•
•
•
•

Prodotti medicinali e commestibili
Materie prime legnose
Mitigazione impatti (e.g. visivi, acustici, etc.)
Protezione dissesto idrogeologico
Sequestro di carbonio
Turistico – ricreativo
Valore scientifico
Valore educativo

Interventi previsti nel periodo 2015-2025
1. Manutenzione percorso ciclo-pedonale;

2. Massima attenzione va posta alla presenza di habitat costieri non strettamente
forestali, in cui gli interventi di rinaturalizzazione vanno attentamente valutati,
coordinandoli con quelli selvicolturali.
3. Alcune delle aree sono attraversate da percorsi frequentati e quindi va posta
particolare attenzione alla sicurezza delle piante in prossimità dei percorsi
stessi.
4. Ripresa del 10 - 15% della massa arborea presente.
5. Interventi di ripulitura in aree soggette a diradamenti in periodi non definiti
(4.05 ha) nel periodo 2016-25;
6. Partenariati innovativi per attività di gestione ordinaria e straordinaria;
7. Gli interventi dovranno seguire le “Linee Guida Appalti Responsabili” e “Linee
guida cartellonistica dell’AFP” disponibili presso il sito dell’Associazione.

Cartografia particellare (scala 1:10.000)
Particella 12.1: Bosco SIT
Particella 12.2: Bosco Canoro
Particella 12.3: Bosco C2/2
Particella 12.4: Bosco Lino delle Fate

