Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 1
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Bivio Cerro della Croce
Assestamentale totale

5,0164

produttiva

4,9344

improduttiva

0,0820

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1010 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza
prevalente del 35 %, accidentalità debole.
Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 1,82 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Acer
(genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON
ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 7 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 120 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 2
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Valle Medico
Assestamentale totale

9,5485

produttiva

9,5104

improduttiva

0,0381

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 990 metri. Esposizione prevalente ad est.
Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Danni lievi causati da sovrapascolamento.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero,
Acer (genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON
ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 4 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente
su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
ceduazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 120 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 3
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Valle Medico - Valle Crognale
Assestamentale totale

23,4510

produttiva

22,8511

improduttiva

0,5999

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1010 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza
prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 2,52 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Acer
(genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON
ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 8 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 120 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 4a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Sopra Sorgente Belvece
Assestamentale totale

12,6093

produttiva

12,6028

improduttiva

0,0065

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1000 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 1,36 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero,
Acer (genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON
ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 2 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
ceduazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 120 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 4b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Ara Comune
Assestamentale totale

3,4777

produttiva

3,4737

improduttiva

0,0040

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1000 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 50 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 0,26 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero,
Acer (genere), Roverella, Orniello, Faggio, Carpino bianco, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON
ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 35 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti
sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente
sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione con rilascio di 90 matricine ad ettaro di cui 1/3 di età doppia del turno da effettuare entro
5 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 11.7 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 2375
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 5a
COMPRESA: Fustaie a prevalenza di cerro
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Rocca
Assestamentale totale

11,3014

produttiva

11,2081

improduttiva

0,0933

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 950 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.
Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 0,6 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine
Faggio, Roverella, Orniello, Acer (genere), Leccio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI
LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune,
con matricinatura regolare; età prevalente accertata 60 anni. Novellame assente nella porzione a
valle, in prossimità della sorgente Belvedere, il popolamento assume la struttura di una fustaia
transitoria.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa,
presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative.
Orientamento selvicolturale
conversione ad alto fusto.
Ipotesi di intervento
avviamento da effettuare entro 5 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 19 cm; altezze prevalente 15 m; N° piante/ha 1380
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 5b
COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivi
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Rocca Alatri
Assestamentale totale

10,3591

produttiva

10,3070

improduttiva

0,0521

Fattori ambientali e di gestione
Posta sul crinale-cresta ad un'altitudine prevalente di 990 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 15 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Formazione erbacea a pascolo.
Cotico misto leguminose graminacee, continuo ma rado.
Infestanti caratterizzate dalla presenza di Cardus spp, Rosa sp, Juniperus communis, Rubus sp,
Juniperus oxycedrus rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini ed equini, carico normale; disponibilità di
acqua nulla.
Componente arborea formata da Orniello, Pino nero, Cerro, Roverella, ricoprente il 15% della
superficie.
Rinnovazione assente.
Funzione principale
allevamento zootecnico, attitudine accessoria: protezione idrogeologica.
Ipotesi di intervento: decespugliamento, intervento secondario: prevenzione a.i.b. da effettuare entro
5 anni.
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 5c
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Rocca Alatri - Colle San Pastore
Assestamentale totale

24,1666

produttiva

24,1275

improduttiva

0,0391

Fattori ambientali e di gestione
Posta in un compluvio ad un'altitudine prevalente di 940 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Danni lievi causati da sovrapascolamento.
Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.
Produttivi non boscati 3,3 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica poco vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Acer
(genere), Roverella, Orniello, Pino nero (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità
scarsa, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età
prevalente accertata 6 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Rubus (genere),
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente
su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 4 m; N° piante/ha 4000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 5d
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località Colle di San Pastore
Assestamentale totale

24,9236

produttiva

24,6092

improduttiva

0,3144

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità forte.
Dissesto molto grave imputabile a erosione superficiale - incanalata, 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 più del 60% della superficie, rocce affioranti su di
una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Roverella e in subordine
Leccio, Carpinella, Acer (genere), Cerro (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità
adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età
prevalente accertata 60 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Ginestra odorosa, presenti su
meno di due terzi della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un
terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione
idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2500
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 5e
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Fosso di Belvece
Assestamentale totale

14,9355

produttiva

14,3718

improduttiva

0,5637

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 790 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.
Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.
Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata, 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 più del 60% della superficie, rocce affioranti su di una superficie
compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 1,5 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine
Carpinella, Leccio, Acer (genere), Roverella (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE)
densità adeguata, grado di copertura pari all'85% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare;
età prevalente accertata 7 anni la particella è stata utilizzata per uso civico in diverse stagioni silvane,
alcune porzioni sono tuttora in fase di utlizzazione. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Ginestra
odorosa, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee
xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 6 m; N° piante/ha 6000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 5f
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località Colle Aratro
Assestamentale totale

37,5395

produttiva

37,3683

improduttiva

0,1712

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 650 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità forte.
Dissesto molto grave imputabile a erosione superficiale - incanalata, 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 più del 60% della superficie, rocce affioranti su di
una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale, pietrosità su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Roverella,
Orniello, Cerro, Leccio, Acer (genere), Carpinella, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO A PREVALENZA
DI CARPINO NERO O CARPINO ORIENTALE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80%
presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 60 anni. Novellame
assente.
Strato arbustivo formato da Edera, Juniperus (genere), Rovo, Ginestra odorosa, rappresentate su
meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, Cyclamen spp, graminacee
xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative la porzione a valle in corrispondenza della viabilità riveste funzione
produttiva.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2300
NOTE
Una porzione della particella, nei pressi del confine sud-ovest in corrispondenza della pista, è in fase
di utilizzazione per uso civico.

giovedì 23 gennaio 2014
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 6
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Rotondo
Assestamentale totale

12,2894

produttiva

12,1860

improduttiva

0,1034

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1000 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 30 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Danni lievi causati da sovrapascolamento.
Fatti particolari: pascolo in bosco di equini, sorgenti, fonti, sottoposta a usi civici; presenti aree sosta,
strade camionabili, volubro, sentieri guidati, edifici, piste forestali.
Accessibilità buona sul 90% della particella insufficiente sul restante 10%.
Produttivi non boscati 1,17 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero,
Roverella, Acer (genere), Faggio, Orniello, Carpino bianco, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON
ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 38 anni. Novellame sporadico, sotto
copertura (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti
sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente
sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname in prossimità del rifugio, la particella svolge prevalentemente una funzione
turistico-ricrativa.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione, intervento secondario: avviamento da realizzare eventualmente solo in prossimità del
rifugio da effettuare entro 5 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 3500
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 7
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Sorgente Belvece
Assestamentale totale

16,4980

produttiva

16,0634

improduttiva

0,4346

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.
Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.
Produttivi non boscati 0,8 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine
Acer (genere), Orniello, Roverella, Castagno, Faggio, Carpino bianco, Sorbus (genere), Leccio (Tipo:
BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 50%
presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 1 anni. Novellame
assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Pteridium
aquilinum rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
ceduazione la particella è attualmente in fase di utilizzazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 100 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 8
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Rotondo versante Sud
Assestamentale totale

13,8383

produttiva

13,6541

improduttiva

0,1842

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 980 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza
prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sull'80% della particella insufficiente sul restante 20%.
Produttivi non boscati 1,3 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine
Acer (genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere), Castagno (Tipo:
BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70%
presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 3 anni. Novellame
assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
ceduazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 4 m; N° piante/ha 7000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 9a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Macchione
Assestamentale totale

18,9060

produttiva

18,8229

improduttiva

0,0831

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 980 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza
prevalente del 40 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 9,5 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Roverella,
Orniello, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità scarsa, grado di
copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 25
anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su
meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8.6 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 9b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Macchione versante Est
Assestamentale totale

12,0855

produttiva

11,9029

improduttiva

0,1826

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 980 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.
Accessibilità buona sull'80% della particella insufficiente sul restante 20%.
Produttivi non boscati 1,8 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero,
Acer (genere), Roverella, Orniello, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE
LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune,
con matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 3 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
ceduazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 200 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 9c
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Foss dei Doghettari
Assestamentale totale

8,9783

produttiva

8,7761

improduttiva

0,2022

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 860 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.
Accessibilità buona sul 90% della particella insufficiente sul restante 10%.
Produttivi non boscati 0,5 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Acer
(genere), Roverella, Orniello, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa,
presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 5 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 10.4 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 2850
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 10
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Trippa Nera
Assestamentale totale

6,4842

produttiva

6,2680

improduttiva

0,2162

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 910 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 0,6 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero, Faggio e in
subordine Acer (genere), Roverella, Orniello, Sorbus (genere), Carpino bianco (Tipo: BOSCO MISTO
DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune,
con matricinatura regolare; età prevalente accertata 14 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 5 m; N° piante/ha 5000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 11
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Trippa Nera - Fosso Belvece
Assestamentale totale

11,9475

produttiva

11,7145

improduttiva

0,2330

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 880 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 60 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 30% della particella insufficiente sul restante 70%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Acer
(genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere), Castagno (Tipo: BOSCO
MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 8 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 5 cm; altezze prevalente 5 m; N° piante/ha 6000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 12a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Fosso dei Doghettari
Assestamentale totale

8,7028

produttiva

8,5801

improduttiva

0,1227

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 860 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.
Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Acer
(genere), Roverella, Orniello, Sorbus (genere), Carpino bianco (Tipo: BOSCO MISTO DI
LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune,
con matricinatura regolare; età prevalente accertata 16 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 5 m; N° piante/ha 5000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 12b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Campo Trocco
Assestamentale totale

18,8526

produttiva

18,5551

improduttiva

0,2975

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 730 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità debole.
Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata, 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, pietrosità,
rocce affioranti su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 40% della particella insufficiente sul restante 60%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine
Roverella, Acer (genere), Carpinella, Orniello, Maggiociondolo, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO
MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 15 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Edera, Ginepro comune, rappresentate su meno di un terzo della
superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, Cyclamen spp, graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 3 cm; altezze prevalente 4 m; N° piante/ha 8000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 13
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Valle Tucciolo
Assestamentale totale

11,0966

produttiva

10,8587

improduttiva

0,2379

Fattori ambientali e di gestione
Posta in un dosso-displuvio ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente ad est.
Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità media.
Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata; 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.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica molto vigoroso di Castagno, Faggio e in subordine Cerro,
Carpino nero, Acer (genere), Roverella, Carpino bianco, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI
LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% assenti vuoti e lacune, con
matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 15 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Coronilla, Agrifoglio, Ginepro comune, Rosa (genere), presenti
sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, Cyclamen spp, Daphne spp.
rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 5000
NOTE
A ridosso della valletta interna, con esposizione Nord e Nord-Ovest, il popolamento e costituito da
una fustaia, probabilmente di origine agamica, a prevalenza di faggio.
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 14a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Costa Fioretti
Assestamentale totale

23,8547

produttiva

23,5020

improduttiva

0,3527

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 710 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest.
Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della
superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine
Roverella, Orniello, Acer (genere), Carpinella, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI
LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune,
con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 1 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti
sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
ceduazione la particella è attualmente in fase di utilizzazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 2500
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 14b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Fosso Campo Trocco
Assestamentale totale

10,8691

produttiva

10,6642

improduttiva

0,2049

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 570 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 65 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della
superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine
Roverella, Acer (genere), Orniello, Carpinella, Sorbus (genere), Maggiociondolo (Tipo: BOSCO
MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 13 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rubus (genere), presenti
sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente
sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 6 m; N° piante/ha 3500
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 14c
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Costa Fioretti versante Est
Assestamentale totale

14,4824

produttiva

14,4537

improduttiva

0,0287

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 670 metri. Esposizione prevalente a nord-est.
Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità debole.
Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata; 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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 30% della particella insufficiente sul restante 70%.
Produttivi non boscati 1,5 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine
Roverella, Orniello, Acer (genere), Carpinella, Sorbus (genere), realmente il popolamento è un ceduo
invecchiato, ma poiché la particella è interessata da un progetto di taglio autorizzato dagli organi
competenti è prossimo all'utilizzazione e quindi viene considerato in riproduzione; (Tipo: BOSCO
MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 50% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 1 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rubus (genere),
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee
xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
ceduazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 10 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 100 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 14d
COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivi
Comune Contigliano
Superfici

Località Fioretti
Assestamentale totale

4,5220

produttiva

4,5220

improduttiva

0,0000

Fattori ambientali e di gestione
Posta sul crinale-cresta ad un'altitudine prevalente di 850 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 15 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Formazione erbacea a pascolo.
Cotico a prevalenza di graminacee, continuo e compatto.
Infestanti caratterizzate dalla presenza di Rosa sp, Juniperus communis, Rubus sp, Crataegus sp.
rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, carico normale; disponibilità di acqua nulla.
Componente arborea formata da Acer (genere), Carpino nero, Cerro, Roverella, ricoprente il 0% della
superficie.
Funzione principale
allevamento zootecnico.
Ipotesi di intervento: decespugliamento da effettuare entro 5 anni.
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 15a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Abbruciaticcio
Assestamentale totale

5,9225

produttiva

5,9184

improduttiva

0,0041

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1010 metri. Esposizione prevalente a nord-est.
Pendenza prevalente del 45 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 0,7 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Acer (genere),
Carpino bianco, Faggio, Sorbo montano (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE)
densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare;
età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti
sporadicamente sulla superficie
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 5 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 10.6 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 2675
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 15b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Morra
Assestamentale totale

12,7527

produttiva

12,7456

improduttiva

0,0071

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 980 metri. Esposizione prevalente ad est.
Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità media.
Danni gravi causati da sovrapascolamento.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 0,8 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Acer (genere),
Roverella, Carpino bianco, Carpino nero, Orniello, Faggio, Sorbo montano (Tipo: CERRETA CON
ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 15 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su
meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 100 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 16a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Morra
Assestamentale totale

10,6067

produttiva

10,6067

improduttiva

0,0000

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 930 metri. Esposizione prevalente a sud.
Pendenza prevalente del 45 %, accidentalità media.
Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Danni gravi causati da sovrapascolamento.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.
Produttivi non boscati 1 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Roverella e in subordine Carpino
nero, Acer (genere), Orniello (Tipo: BOSCO MISTO DI QUERCE DECIDUE CON LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura regolare; età prevalente accertata 14 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), rappresentate
su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate
su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 13 cm; altezze prevalente 11 m; N° piante/ha 100 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 16b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Fonte Cerro
Assestamentale totale

14,5917

produttiva

14,1575

improduttiva

0,4342

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 830 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza
prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sorgenti, fonti, sottoposta a usi civici; la particella ricade in parte all'interno del S.I.C. Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili.
Accessibilità buona sul 90% della particella insufficiente sul restante 10%.
Produttivi non boscati 4,6 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Roverella e in subordine Orniello,
Acer (genere), Cerro (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità scarsa, grado di
copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata
27 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Ginestra
odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile,
Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 2500
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 17
COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivi
Comune Contigliano
Superfici

Località Capomonte
Assestamentale totale

3,9247

produttiva

3,8801

improduttiva

0,0446

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 710 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.
Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della
superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.
Accessibilità buona sul 90% della particella insufficiente sul restante 10%.
Descrizione fisionomico-colturale
Formazione arbustiva di altezza media pari a 3 metri.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Orniello, Juniperus (genere), Carpino nero, Rosa
(genere), Rubus (genere), ricoprente il 60% della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp,
graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Componente arborea formata da Acer (genere), Orniello, Carpino nero, Cerro, Roverella, ricoprente il
10% della superficie.
Rinnovazione assente.
Funzione principale
protezione idrogeologica.
Ipotesi di intervento: nessun intervento, il soprassuolo sta lentamente virando verso una struttura
prettamente forestale, per questo è opportuno lasciare evolvere in modo naturale.
NOTE: Una modesta porzione della particella, pari a circa 0,35ha, caratterizzata da un popolamento
ceduo, è stata oggetto di un taglio di fine turno, realizzato, molto probabilmente, in maniera abusiva.
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 18
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Colle Croce
Assestamentale totale

13,6575

produttiva

13,2222

improduttiva

0,4353

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 530 metri. Esposizione prevalente a nord-est.
Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della
superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti strade camionabili.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 1,4 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Orniello,
Roverella, Carpinella, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità
adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età
prevalente accertata 20 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Bosso, Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Ginestra
odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp,
graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 4000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 19
COMPRESA: Rimboschimenti di conifere
Comune Contigliano
Superfici

Località Pineta dell'Impero
Assestamentale totale

19,5513

produttiva

18,8259

improduttiva

0,7254

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 570 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 40 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della
superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti bottino acqua, piste forestali, strade camionabili.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 3 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia monoplana adulta di origine agamica mediamente vigoroso di Pino nero e in subordine
Roverella, Orniello, Carpino nero, Cerro, Terebinto, Acero minore, Carpinella, Ciliegio selvatico,
Sorbo montano (Tipo: BOSCO A PREVALENZA DI PINO NERO CON LATIFOGLIE DECIDUE)
densità eccessiva, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune; età prevalente accertata 65
anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Pino nero) rinnovazione insufficiente.
Strato arbustivo formato da Bosso, Rosa (genere), Rovo, Pungitopo, Laurotino, rappresentate su
meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un
terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
protezione idrogeologica.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.
Ipotesi di intervento
diradamento, intervento secondario: taglio buche da effettuare entro 5 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 21 cm; altezze prevalente 11 m; N° piante/ha 1100
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 20
COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivi
Comune Contigliano
Superfici

Località Penne Fariolo
Assestamentale totale

22,8652

produttiva

22,3911

improduttiva

0,4741

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 740 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade in parte all'interno del S.I.C. - Z.P.S.
IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali, strade camionabili.
Accessibilità buona sull'80% della particella insufficiente sul restante 20%.
Descrizione fisionomico-colturale
Formazione arbustiva di altezza media pari a 2 metri.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Orniello, Juniperus (genere), Maggiociondolo,
Carpino nero, Rosa (genere), Rovo, Ginestra odorosa, ricoprente il 60% della superficie; quello
erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Componente arborea formata da Acer (genere), Cerro, Roverella, ricoprente il 10% della superficie.
Rinnovazione assente.
Funzione principale
protezione idrogeologica.
Ipotesi di intervento: nessun intervento, il soprassuolo sta lentamente virando verso una struttura
prettamente forestale, per questo è opportuno lasciare evolvere in modo naturale.
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 21
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Cimamacchia
Assestamentale totale

9,1666

produttiva

9,1240

improduttiva

0,0426

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 940 metri. Esposizione prevalente ad ovest.
Pendenza prevalente del 40 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.
Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del
S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili,
sentieri guidati, piste forestali.
Accessibilità buona sull'80% della particella insufficiente sul restante 20%.
Produttivi non boscati 1,1 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero,
Orniello, Acer (genere), Roverella, Faggio, Carpino bianco, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON
ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura regolare; presenti matricine del triplo turno di faggio e cerro; età prevalente
accertata 35 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Corniolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo,
Ginestra odorosa, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Fragaria vesca,
Cyclamen spp, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 5 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 10 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 4600
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 22a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Cimamacchia versante Nord
Assestamentale totale

15,0806

produttiva

15,0498

improduttiva

0,0308

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 850 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Danni lievi causati da sovrapascolamento.
Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del
S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti sentieri guidati.
Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.
Produttivi non boscati 0,2 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine
Orniello, Roverella, Acer (genere), Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO
DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune,
con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Corniolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo,
Pungitopo, presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Fragaria vesca, Cyclamen
spp, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9.2 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 4650
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 22b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Cimamacchia
Assestamentale totale

10,8639

produttiva

10,6679

improduttiva

0,1960

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Danni lievi causati da sovrapascolamento.
Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del
S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti sentieri guidati, piste
forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 0,25 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine
Orniello, Roverella, Acer (genere), Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO
DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune,
con matricinatura regolare; età prevalente accertata 5 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Rovo, Pungitopo,
Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Fragaria
vesca, Cyclamen spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
ceduazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 100 i valori sisriferiscono alle
matricine i valori sisriferiscono alle matricine
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 23a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Valle Cericola
Assestamentale totale

19,2796

produttiva

19,1778

improduttiva

0,1018

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 650 metri. Esposizione prevalente a nord-est.
Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della
superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 0,44 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Roverella e in subordine
Orniello, Cerro, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE)
densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare;
età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Pungitopo,
Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee
xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 7000
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 23b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Cimamacchia versante Nord-Est
Assestamentale totale

23,3880

produttiva

23,3433

improduttiva

0,0447

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente a nord-est.
Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità media.
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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della
superficie.
Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del
S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti sentieri guidati.
Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.
Produttivi non boscati 1,15 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Roverella e in subordine Orniello,
Cerro, Acer (genere), Sorbus (genere), Leccio (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE)
densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare;
età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Corniolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti
sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Fragaria vesca, Cyclamen spp, graminacee
xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione con rilasciio di 90 matricine ad ettaro di cu un terzo di età multipla del turno da effettuare
entro il periodo successivo di applicazione del piano.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7.1 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 7425
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 23c
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Capo le Vigne
Assestamentale totale

15,2492

produttiva

15,0686

improduttiva

0,1806

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 630 metri. Esposizione prevalente a nord-est.
Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità media.
Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata; 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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 3,02 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Roverella e in subordine Orniello,
Cerro, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, scarsa a
tratti, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età
prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Pungitopo,
Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee
xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 6000
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 24
COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivi
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Cimamacchia
Assestamentale totale

18,9267

produttiva

18,8479

improduttiva

0,0788

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 960 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 15 %, accidentalità debole.
Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piazzali-buche di carico, piste
forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Formazione erbacea a pascolo.
Cotico a prevalenza di graminacee, continuo e compatto.
Infestanti caratterizzate dalla presenza di Cardus spp, Rosa sp, Juniperus communis, Rubus sp,
Spartium junceum, Juniperus oxycedrus rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, ovini ed equini, carico normale; disponibilità
di acqua nulla.
Componente arborea formata da Acer (genere), Melo selvatico, Cerro, Roverella, ricoprente il 5%
della superficie.
Rinnovazione assente.
Funzione principale
allevamento zootecnico.
Ipotesi di intervento: decespugliamento da effettuare entro 5 anni.
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 25
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località San Tomeo
Assestamentale totale

30,6117

produttiva

30,1972

improduttiva

0,4145

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza
prevalente del 75 %, accidentalità molto forte.
Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo
dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su più del
60% della superficie.
Fatti particolari: emergenze storico-naturalistiche, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno
del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili.
Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Orniello e in subordine
Roverella, Leccio, Acer (genere) (Tipo: BOSCO A PREVELENZA DI CARPINO NERO O CARPIN
ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari al 70%
presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 60 anni, valore
indicativo poiché non si hanno notizie storiche di interventi. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Ginestra
odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile
presente su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative nei pressi della chiesa di San Tomeo la funzione prevalente è turisticoricreativa, mentre dove le pendenze aumentano la particella svolge anche la funzione di protezione
idrogeologica.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 2000
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 26a
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località Grotta Celluca
Assestamentale totale

30,7427

produttiva

30,3045

improduttiva

0,4382

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 650 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente dell'80 %, accidentalità molto forte.
Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata; possibili limitazioni allo sviluppo
dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su più del
60% della superficie.
Fatti particolari: emergenze storico-naturalistiche, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno
del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti sentieri guidati.
Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Orniello e in subordine
Roverella, Leccio, Acer (genere) (Tipo: BOSCO A PREVELENZA DI CARPINO NERO O CARPIN
ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari al 70%
presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 60 anni, valore
indicativo poiché non si hanno notizie storiche di interventi. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Ginestra
odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile
presente su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione
idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 2000
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 26b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Campo Morrone
Assestamentale totale

17,0937

produttiva

16,9880

improduttiva

0,1057

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 830 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 40 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.
Danni lievi causati da sovrapascolamento.
Fatti particolari: pascolo in bosco di bovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del
S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili,
piste forestali.
Accessibilità buona sull'80% della particella insufficiente sul restante 20%.
Produttivi non boscati 2 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine
Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Corniolo, Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere),
presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Fragaria vesca, Cyclamen spp,
graminacee xerofile rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione con rilascio di 90 matricine ad ettaro di cui un terzo di etaà doppia del turno da effettuare
entro 6-10 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4850
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 27
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Colle d'Oro
Assestamentale totale

8,1284

produttiva

8,1280

improduttiva

0,0004

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 510 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; presenti piste forestali, strade camionabili.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Roverella, Cerro e in subordine Carpino
nero, Orniello, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI QUERCE DECIDUE CON LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura regolare; età prevalente accertata 19 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Pungitopo,
Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee
xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 15 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 100 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 28
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località Valle Tasso
Assestamentale totale

13,0435

produttiva

12,8871

improduttiva

0,1564

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 990 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 75 %, accidentalità molto forte.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Orniello, Roverella e in
subordine Cerro, Acer (genere), Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura assente; età prevalente accertata 50 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Pungitopo,
Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Fragaria
vesca, Cyclamen spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione
idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale incontrollata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2000
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 29
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località Grotta dell'Orso
Assestamentale totale

22,7295

produttiva

22,4562

improduttiva

0,2733

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 880 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 75 %, accidentalità molto forte.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Orniello, Roverella e in
subordine Cerro, Acer (genere), Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura assente; età prevalente accertata 50 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Pungitopo,
Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da Fragaria
vesca, Cyclamen spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione
idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale incontrollata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2000
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 30a
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località Valle Cupa
Assestamentale totale

7,7256

produttiva

7,5647

improduttiva

0,1609

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 70 %, accidentalità forte.
Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata; 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.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Orniello e in subordine
Acer (genere), Cerro, Roverella, Faggio, Leccio (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE)
densità scarsa, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente;
età prevalente accertata 50 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Pungitopo,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative secondariamente, date le elevate pendenze, la particella svolge anche
la funzione di protezione idrogeologica.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2000
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 30b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Valle Cupa - Fosso Ravi
Assestamentale totale

7,4147

produttiva

7,3561

improduttiva

0,0586

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 900 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero, Acer
(genere), Roverella, Orniello, Faggio (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità
adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età
prevalente accertata 30 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Cerro)
rinnovazione insufficiente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti
sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 5 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 10.2 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 3080
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 31
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località La Lanna
Assestamentale totale

25,0732

produttiva

24,7019

improduttiva

0,3713

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente a nord-ovest.
Pendenza prevalente del 75 %, accidentalità forte.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del totale.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.
Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero, Orniello e in subordine
Roverella, Acer (genere), Cerro, Faggio, Leccio (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE)
densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura
insufficiente; età prevalente accertata 50 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Pungitopo,
presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione
idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 5000
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 32a
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località Poggiolo
Assestamentale totale

9,4259

produttiva

9,4253

improduttiva

0,0006

Fattori ambientali e di gestione
Posta in basso versante ad un'altitudine prevalente di 650 metri. Esposizione prevalente a nord.
Pendenza prevalente del 90 %, accidentalità molto forte.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su più
del 60% della superficie, pietrosità, rocce affioranti su di una superficie compresa fra il 30 e il 60% del
totale.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.
Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Carpino nero e in subordine Orniello, Cerro,
Roverella, Acer (genere), Faggio, Leccio (Tipo: ORNO-OSTRIETO) densità adeguata, grado di
copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente
accertata 50 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Pungitopo,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione
idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 3500
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Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 32b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Cognolo
Assestamentale totale

5,9343

produttiva

5,6922

improduttiva

0,2421

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 690 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 35 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 0,7 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Orniello,
Roverella, Acer (genere), Cerro (Tipo: BOSCO A PREVALENZA DI CARPINO NERO O CARPINO
ORIENTALE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura regolare; età prevalente accertata 40 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Pungitopo,
presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 6-10 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 5000
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 33a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Piantanato
Assestamentale totale

21,6025

produttiva

21,3130

improduttiva

0,2895

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 55 %,
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 5000.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti tracciati per mezzi agricoli minori, piazzali-buche
di carico, piste forestali, strade camionabili.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 1,16 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Acer
(genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI
LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune,
con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello
erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 6-10 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4500
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 33b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Bandita
Assestamentale totale

20,4366

produttiva

20,4206

improduttiva

0,0160

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 950 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade in parte all'interno del S.I.C. - Z.P.S.
IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti tracciati per mezzi agricoli minori,
strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 30% della particella insufficiente sul restante 70%.
Produttivi non boscati 1,05 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Acer
(genere), Roverella, Orniello, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI
LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune,
con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello
erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 5 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4900
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 34a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Fonte Pidocchiosa
Assestamentale totale

10,8098

produttiva

10,7003

improduttiva

0,1095

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 970 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.
Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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, pietrosità su meno del 30% della superficie.
Danni lievi causati da sovrapascolamento.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, elettrodotti, muri - recinzioni,
piste forestali.
Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.
Produttivi non boscati 4 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Roverella e in subordine Carpino nero, Cerro,
Acer (genere), Orniello (Tipo: BOSCO MISTO DI QUERCE DECIDUE CON LATIFOGLIE DECIDUE)
densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura
insufficiente; età prevalente accertata 40 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Juniperus (genere), Rosa (genere), Ginestra
odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile,
Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 6-10 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9.7 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 4000
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 34b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località La Bandita versante Sud
Assestamentale totale

8,8788

produttiva

8,8085

improduttiva

0,0703

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 920 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza
prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.
Produttivi non boscati 1,5 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Roverella,
Orniello, Cerro, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO A PREVELENZA DI CARPINO NERO
O CARPIN ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura
pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 10 anni.
Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Ginepro comune, Rovo, presenti sporadicamente sulla superficie; quello
erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 5 cm; altezze prevalente 5 m; N° piante/ha 7000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 34c
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località La Bandita versante Est
Assestamentale totale

15,5222

produttiva

15,3785

improduttiva

0,1437

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 900 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.
Produttivi non boscati 0,3 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo (il popolamento viene definito maturo solo da un punto di vista normativo poiché il
ridotto strato attivo ne limita lo sviluppo) di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in
subordine Roverella, Cerro, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO A PREVELENZA
DI CARPINO NERO O CARPIN ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità adeguata,
grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente
accertata 18 anni, valore medio poiché il popolamento è stato utilizzato in più stagioni silvane
probabilmente per uso civico. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Pungitopo,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 5000
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per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 35a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Colle Termine
Assestamentale totale

19,5734

produttiva

19,3675

improduttiva

0,2059

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 960 metri. Esposizione prevalente a nord.
Pendenza prevalente del 40 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, muri - recinzioni, piste
forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 1,2 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Roverella e in subordine
Carpino nero, Carpino bianco, Acer (genere), Orniello, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI
QUERCE DECIDUE CON LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90%
presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 37 anni. Novellame
sporadico, sotto copertura (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, presenti sporadicamente sulla
superficie; quello erbaceo da Lilium bulbiferum, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente
sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 5 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 10.2 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 3080
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per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 35b
COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivi
Comune Contigliano
Superfici

Località Cima Bandita
Assestamentale totale

11,3292

produttiva

11,2773

improduttiva

0,0519

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 980 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Formazione erbacea a pascolo.
Cotico misto leguminose graminacee, continuo e compatto.
Infestanti caratterizzate dalla presenza di Cardus spp, Juniperus communis rappresentate
sporadicamente sulla superficie.
Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, ovini ed equini, carico normale; disponibilità
di acqua nulla.
Componente arborea formata da Acer (genere), Cerro, Roverella, ricoprente il 0% della superficie.
Rinnovazione insufficiente composta da Cerro.
Funzione principale
allevamento zootecnico.
Ipotesi di intervento: decespugliamento da effettuare entro 5 anni.
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 36a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Fosso Piè di Monte
Assestamentale totale

14,4462

produttiva

14,3074

improduttiva

0,1388

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 1,6 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Roverella e in subordine Carpino
nero, Orniello, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI QUERCE DECIDUE CON LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura regolare; età prevalente accertata 25 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello
erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 5400
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 36b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Pié di Monte
Assestamentale totale

5,9621

produttiva

5,8055

improduttiva

0,1566

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Cerro,
Orniello, Roverella, Acer (genere) (Tipo: BOSCO A PREVELENZA DI CARPINO NERO O CARPIN
ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80%
presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 20 anni. Novellame
assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti
sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 7 cm; altezze prevalente 7 m; N° piante/ha 5000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 36c
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Piantanato versante Est
Assestamentale totale

10,3797

produttiva

10,2672

improduttiva

0,1125

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 700 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 65 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Cerro,
Orniello, Roverella, Acer (genere) (Tipo: BOSCO A PREVELENZA DI CARPINO NERO O CARPIN
ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80%
presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata 15 anni. Novellame
assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su
meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su
meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 6 cm; altezze prevalente 6 m; N° piante/ha 7000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 37a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località La Bandita - Colle Camici
Assestamentale totale

6,3978

produttiva

6,3186

improduttiva

0,0792

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 850 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 40 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo immaturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine
Orniello, Roverella, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura regolare; età prevalente accertata 11 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti
sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 4 cm; altezze prevalente 5 m; N° piante/ha 5000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 37b
COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivi
Comune Contigliano
Superfici

Località Colle Camici
Assestamentale totale

16,2448

produttiva

16,1343

improduttiva

0,1105

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 690 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità debole.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Formazione arbustiva di altezza media pari a 3 metri.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa,
ricoprente il 60% della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su
meno di un terzo della superficie.
Componente arborea formata da Orniello, Carpino nero, Roverella, ricoprente il 10% della superficie.
Rinnovazione assente.
Funzione principale
protezione idrogeologica.
Ipotesi di intervento: nessun intervento, la particella è in progressiva fase di colonizzazione da parte
delle specie arboree, per questo non si prevedono interventi al fine di far evolvere naturalmente il
soprassuolo.
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 38
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Sorgente Vedica
Assestamentale totale

12,6957

produttiva

12,5952

improduttiva

0,1005

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 810 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza
prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 2 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine
Orniello, Roverella, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità
adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età
prevalente accertata 23 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su
meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento, il popolamento viene definito maturo solo da un punto di vista normativo in quanto
ha superato 16 anni, tuttavia il popolamento non è ancora pronto per il taglio di fine turno.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 6 cm; altezze prevalente 5 m; N° piante/ha 5000
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 39
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Romano
Assestamentale totale

7,1972

produttiva

7,1945

improduttiva

0,0027

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 800 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza
prevalente del 45 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della
superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 4,26 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine
Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 35 anni, una piccola porzione, inferiore a 0,5ha, è
stata ceduata circa 25 anni fa. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), Ginestra odorosa,
rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 2500
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Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 40
COMPRESA: Fustaie a prevalenza di cerro
Comune Contigliano
Superfici

Località Colle Creta
Assestamentale totale

17,0459

produttiva

16,7675

improduttiva

0,2784

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1000 metri. Esposizione prevalente a sud.
Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata, frane
superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce
affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: pascolo in bosco di ovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del
S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili,
piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 7,3 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia monoplana adulta di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino
nero, Roverella, Faggio, Acer (genere), Orniello, Carpino bianco, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA
CON ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari al 70% presenti vuoti e
lacune; età prevalente accertata 75 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente
Cerro) rinnovazione insufficiente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su
meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su
meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
ricreative-scientifiche-didattiche.
Orientamento selvicolturale
governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente.
Ipotesi di intervento
nessun intervento nei nuclei di ceduo invecchiato.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 24.8 cm; altezze prevalente 16 m; N° piante/ha 940
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per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 41a
COMPRESA: Fustaie a prevalenza di cerro
Comune Contigliano
Superfici

Località Fonte Creta
Assestamentale totale

11,0304

produttiva

10,8998

improduttiva

0,1306

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1030 metri. Esposizione prevalente ad est.
Pendenza prevalente del 35 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata, frane
superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce
affioranti, terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali, strade
camionabili.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 4,4 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia monoplana adulta di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino
nero, Roverella, Acer (genere), Carpino bianco, Sorbus (genere), Orniello, Faggio (Tipo: CERRETA
CON ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e
lacune; età prevalente accertata 75 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente
Cerro) rinnovazione insufficiente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su
meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su
meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
ricreative-scientifiche-didattiche.
Orientamento selvicolturale
governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente.
Ipotesi di intervento
nessun intervento nei nuclei di ceduo invecchiato.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 25 cm; altezze prevalente 15 m; N° piante/ha 1000
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 41b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Fosso dell'Acera
Assestamentale totale

16,4340

produttiva

16,1022

improduttiva

0,3318

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 950 metri. Esposizione prevalente a sud. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 1,8 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine
Orniello, Acer (genere), Roverella, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO
DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune,
con matricinatura regolare; età prevalente accertata 27 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti
sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 6-10 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 11.6 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 1875
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Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 42
COMPRESA: Fustaie a prevalenza di cerro
Comune Contigliano
Superfici

Località Fonte Piè di Vigne
Assestamentale totale

35,5507

produttiva

35,1875

improduttiva

0,3632

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 820 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.
Pendenza prevalente del 70 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: pascolo in bosco di equini, sorgenti, fonti, sottoposta a usi civici; la particella ricade
all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade
camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 4 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia monoplana adulta originata per disseminazione naturale mediamente vigoroso di Cerro e in
subordine Acer (genere), Roverella, Faggio (Tipo: CERRETA) densità adeguata, scarsa a tratti;
grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune; età prevalente accertata 80 anni. Novellame
sporadico, sotto copertura (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative.
Orientamento selvicolturale
governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 25 cm; altezze prevalente 18 m; N° piante/ha 1000
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 43
COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivi
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Macchia Cerro
Assestamentale totale

11,6235

produttiva

11,5855

improduttiva

0,0380

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1040 metri. Esposizione prevalente ad est.
Pendenza prevalente del 10 %, accidentalità debole.
Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sull'80% della particella insufficiente sul restante 20%.
Descrizione fisionomico-colturale
Formazione erbacea a pascolo.
Cotico misto leguminose graminacee, continuo e compatto.
Infestanti caratterizzate dalla presenza di Cardus spp, Juniperus communis, Crataegus sp.
rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, carico normale; disponibilità di acqua nulla.
Componente arborea formata da Acer (genere), Faggio, Cerro, ricoprente il 5% della superficie.
Rinnovazione insufficiente composta da Cerro.
Funzione principale
allevamento zootecnico.
Ipotesi di intervento: decespugliamento.
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 44
COMPRESA: Fustaie a prevalenza di cerro
Comune Contigliano
Superfici

Località Fosso di Fonte Pidocchiosa
Assestamentale totale

30,1172

produttiva

30,0136

improduttiva

0,1036

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 950 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 35 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di rotolamento massi; possibili limitazioni
allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno superficiale su meno del 30%
della superficie.
Danni lievi causati da sovrapascolamento.
Fatti particolari: pascolo in bosco di ovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del
S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti aree sosta, elettrodotti,
strade camionabili.
Accessibilità buona sul 25% della particella insufficiente sul restante 75%.
Produttivi non boscati 7,0036 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia monoplana adulta di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Roverella,
Carpino nero, Acer (genere), Orniello, Faggio (Tipo: CERRETA) densità adeguata, grado di copertura
pari al 70% presenti vuoti e lacune; età prevalente accertata 70 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, rappresentate su meno di un terzo
della superficie; quello erbaceo da Daphne spp, Hedera hedelis, graminacee xerofile rappresentate
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente.
Ipotesi di intervento
nessun intervento nei nuclei di ceduo invecchiato.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 18 cm; altezze prevalente 15 m; N° piante/ha 1500
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Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 45
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Macchia Cerro versante Est
Assestamentale totale

6,9411

produttiva

6,8888

improduttiva

0,0523

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 860 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 70 %, accidentalità forte.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: pascolo in bosco di ovini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del
S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica poco vigoroso di Roverella, Carpino nero e in subordine Cerro,
Orniello, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità scarsa, grado di
copertura pari al 60% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente accertata
65 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, rappresentate su meno di un terzo
della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative secondariamente la particella svolge anche la funzione di protezione
idrogeologica poiché caratterizzata da elevate pendenze.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale incontrollata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 10 cm; altezze prevalente 6 m; N° piante/ha 1000
NOTE
All'interno della particella sono presenti piante di notevole dimensione in avanzato stato di
deperimento.
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Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 46
COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivi
Comune Contigliano
Superfici

Località Grotta Sant'Angelo
Assestamentale totale

59,1944

produttiva

58,6643

improduttiva

0,5301

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 650 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità forte.
Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata, alcuni contenuti problemi di dissesto legati
alla presenza di frane superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la
presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il
60% del totale.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.
Accessibilità buona sul 5% della particella insufficiente sul restante 95%.
Descrizione fisionomico-colturale
Formazione arbustiva di altezza media pari a 3 metri.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Orniello, Ginepro comune, Carpino nero, Rosa
(genere), ricoprente il 70% della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile,
Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Componente arborea formata da Acer (genere), Orniello, Carpino nero, Leccio, Roverella, ricoprente
il 10% della superficie.
Rinnovazione assente.
Funzione principale
protezione idrogeologica.
Ipotesi di intervento: nessun intervento.
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Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 47
COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivi
Comune Contigliano
Superfici

Località Fonte Pidocchiosa
Assestamentale totale

32,2228

produttiva

31,7409

improduttiva

0,4819

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente a sud-ovest.
Pendenza prevalente dell'80 %, accidentalità forte.
Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata, alcuni contenuti problemi di dissesto legati
alla presenza di frane superficiali; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la
presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il
60% del totale.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.
Accessibilità buona sul 5% della particella insufficiente sul restante 95%.
Descrizione fisionomico-colturale
Formazione arbustiva di altezza media pari a 3 metri.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Orniello, Ginepro comune, Carpino nero, Rosa
(genere), ricoprente il 70% della superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile,
Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Componente arborea formata da Acer (genere), Orniello, Carpino nero, Leccio, Roverella, ricoprente
il 10% della superficie.
Rinnovazione assente.
Funzione principale
protezione idrogeologica.
Ipotesi di intervento: nessun intervento.
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forestale

progettobosco gestione sostenibi
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Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 48
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Fosso Cognolo
Assestamentale totale

10,1768

produttiva

10,0017

improduttiva

0,1751

Fattori ambientali e di gestione
Posta in un compluvio ad un'altitudine prevalente di 700 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 60 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti gradonamenti.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50% attraverso una pista che
transita per un fondo privato.
Produttivi non boscati 1,9 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Roverella e in subordine Orniello,
Cerro, Carpino nero, Acer (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI QUERCE DECIDUE CON LATIFOGLIE
DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura
regolare; età prevalente accertata 40 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente
Orniello) rinnovazione insufficiente.
Strato arbustivo formato da Asparago pungente, Crataegus (genere), Ginepro comune, Ginestra
odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile
presente su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 10.7 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 3000
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Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 49
COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivi
Comune Contigliano
Superfici

Località Pozzaneve
Assestamentale totale

4,9087

produttiva

4,9046

improduttiva

0,0041

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1160 metri. Esposizione prevalente ad est.
Pendenza prevalente del 20 %, accidentalità debole.
Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Formazione erbacea a pascolo.
Cotico misto leguminose graminacee, continuo e compatto.
Infestanti caratterizzate dalla presenza di Cardus spp, Juniperus communis, Crataegus sp.
rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, carico normale; disponibilità di acqua nulla.
Componente arborea formata da Acero campestre, Cerro, ricoprente il 5% della superficie.
Rinnovazione assente.
Funzione principale
allevamento zootecnico.
Ipotesi di intervento: decespugliamento da effettuare entro 5 anni.
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Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 50
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Macchia Porrara
Assestamentale totale

14,4839

produttiva

14,4836

improduttiva

0,0003

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1050 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: pascolo in bosco di equini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del
S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili,
piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 1,7 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Cerro, Acero
opalo, Roverella, Orniello, Carpino bianco (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità
adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età
prevalente accertata 25 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Ginepro comune, rappresentato su meno di un terzo della superficie;
quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione con rilascio di 90 matricine ad ettaro di cui un terzo di età doppia del turno da effettuare
entro 6-10 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 5000
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 51
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Macchia Porrara - Fosso dell'Acera
Assestamentale totale

12,7509

produttiva

12,6931

improduttiva

0,0578

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1000 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 60 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, muri - recinzioni, piste
forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 0,7 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero,
Orniello, Roverella, Acero opalo, Carpino bianco, Faggio (Tipo: CERRETA CON ALTRE
LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 60% presenti vuoti e lacune,
con matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 3 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello
erbaceo da Daphne spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
ceduazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 150 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
NOTE
Lungo il fosso che delimita il confine con la particella 52 è stata esclusa dall'intervento una fascia
dell'ampiezza di circa 20-30 metri.
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 52
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Costa Sant'Angelo
Assestamentale totale

16,5403

produttiva

16,5403

improduttiva

0,0000

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 900 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, muri - recinzioni, piste
forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 0,5 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero,
Orniello, Roverella, Acero opalo, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON
ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 60% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 3 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello
erbaceo da Daphne spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
ceduazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 150 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
NOTE
Lungo il fosso che delimita il confine con la particella 51 è stata esclusa dall'intervento una fascia
dell'ampiezza di circa 20-30 metri.
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 53a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Macchia Porrara - Pinella
Assestamentale totale

16,3476

produttiva

16,3424

improduttiva

0,0052

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1100 metri. Esposizione prevalente ad est.
Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: pascolo in bosco di equini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del
S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili,
piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 1,5 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Acer
(genere), Orniello, Roverella, Faggio, Sorbo montano, Carpino bianco (Tipo: BOSCO MISTO DI
LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune,
con matricinatura regolare; età prevalente accertata 30 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti
sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate
sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 5 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 5000
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 53b
COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivi
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Porco Morto
Assestamentale totale

6,3452

produttiva

6,3366

improduttiva

0,0086

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1190 metri. Esposizione prevalente ad est.
Pendenza prevalente del 30 %, accidentalità media.
Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di rocce affioranti, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Formazione erbacea a pascolo.
Cotico misto leguminose graminacee, continuo e compatto.
Infestanti caratterizzate dalla presenza di Cardus spp, Juniperus communis, Crataegus sp.
rappresentate sporadicamente sulla superficie.
Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, carico normale; disponibilità di acqua nulla.
Componente arborea formata da Acero campestre, Cerro, ricoprente il 5% della superficie.
Rinnovazione assente.
Funzione principale
allevamento zootecnico.
Ipotesi di intervento: decespugliamento.
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 53c
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Monte Porsco Morto
Assestamentale totale

13,8164

produttiva

13,8156

improduttiva

0,0008

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 1150 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: pascolo in bosco di equini, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del
S.I.C. - Z.P.S. IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili.
Accessibilità buona sul 60% della particella insufficiente sul restante 40%.
Produttivi non boscati 1,13 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine Acero
opalo, Roverella, Orniello, Carpino bianco (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità
adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età
prevalente accertata 25 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Ginepro comune, rappresentato su meno di un terzo della superficie;
quello erbaceo da graminacee xerofile presente sporadicamente sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione con rilascio di 90 matricine ad ettaro di cui un terzo di età doppia del turno da effettuare
entro 6-10 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 4900

giovedì 23 gennaio 2014

Pagina 83 di 102

Sistema informativo
per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 54
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Fonte Peschiolo
Assestamentale totale

14,1999

produttiva

14,1607

improduttiva

0,0392

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 950 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 0,8 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero,
Orniello, Roverella, Acero opalo, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON
ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 60% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 3 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello
erbaceo da Daphne spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
ceduazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 150 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
NOTE
Lungo il fosso che delimita il confine con le particella 56 a e b è stata esclusa dall'intervento una
fascia dell'ampiezza di circa 20-30 metri.
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 55
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Fonte San Martino
Assestamentale totale

13,7137

produttiva

13,4614

improduttiva

0,2523

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 850 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 50 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti strade camionabili, piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 1,4 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Carpino nero,
Orniello, Roverella, Acero opalo, Carpino bianco, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: CERRETA CON
ALTRE LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 60% presenti vuoti e
lacune, con matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 2 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello
erbaceo da Daphne spp, graminacee xerofile rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
ceduazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 12 m; N° piante/ha 150 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
NOTE
Lungo il fosso che delimita il confine con la particella 56a è stata esclusa dall'intervento una fascia
dell'ampiezza di circa 20-30 metri.
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 56a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Peschiolo
Assestamentale totale

17,9395

produttiva

17,8567

improduttiva

0,0828

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 900 metri. Esposizione prevalente a nord-est.
Pendenza prevalente del 50 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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.
Fatti particolari: sorgenti, fonti, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S.
IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine
Orniello, Roverella, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura regolare; età prevalente accertata 40 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Corniolo, Ginepro comune, Maggiociondolo, rappresentate su meno di un
terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della
superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione la particella è interessata da un progetto di taglio di fine turno del ceduo approvato dagli
organi competenti e quindi prossimo all'utilizzazione da effettuare immediatamente.
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 56b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Cimamonte
Assestamentale totale

15,3211

produttiva

15,1690

improduttiva

0,1521

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1020 metri. Esposizione prevalente a nord-est.
Pendenza prevalente del 45 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di terreno superficiale su meno
del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 2,6 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine
Orniello, Roverella, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 60% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura regolare; età prevalente accertata 5 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su
meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su
meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
ceduazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 12 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 100 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 57
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Colle Ladroni
Assestamentale totale

10,6695

produttiva

10,6209

improduttiva

0,0486

Fattori ambientali e di gestione
Posta in un dosso-displuvio ad un'altitudine prevalente di 900 metri. Esposizione prevalente a nord.
Pendenza prevalente del 65 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine
Orniello, Roverella, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura regolare; età prevalente accertata 40 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Corniolo, Nocciolo, Ginepro comune, Maggiociondolo, rappresentate su
meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un
terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione la particella è interessata da un progetto di taglio di fine turno del ceduo approvato dagli
organi competenti e quindi prossimo all'utilizzazione da effettuare immediatamente.
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 58
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località Valle Santa Croce
Assestamentale totale

26,5119

produttiva

25,7726

improduttiva

0,7393

Fattori ambientali e di gestione
Posta in basso versante ad un'altitudine prevalente di 660 metri. Esposizione prevalente a nord.
Pendenza prevalente del 70 %, accidentalità forte.
Grave dissesto dovuto a erosione superficiale - incanalata, alcuni contenuti problemi di dissesto legati
alla presenza di rotolamento massi; possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la
presenza di pietrosità, rocce affioranti, terreno superficiale su di una superficie compresa fra il 30 e il
60% del totale.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro, Roverella e in
subordine Acer (genere), Orniello, Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% assenti vuoti e lacune, con matricinatura
assente; età prevalente accertata 50 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, presenti sporadicamente sulla
superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile rappresentate sporadicamente
sulla superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative secondarimanete la particella svolge, viste le elevate pendenze, anche
funzione di protezione idrogeologica.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 2500
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 59
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Mosca Castagna
Assestamentale totale

19,1012

produttiva

18,8364

improduttiva

0,2648

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 65 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della
superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine
Orniello, Roverella, Acer (genere), Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 42 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Corniolo, Nocciolo, Crataegus (genere), Ginepro comune,
Maggiociondolo, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo
da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 5 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 8.7 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 3840
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Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 60
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Costa Mosca Castagna
Assestamentale totale

7,1686

produttiva

7,1177

improduttiva

0,0509

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 750 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità debole.
Possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 70% della particella insufficiente sul restante 30%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro, Roverella e in
subordine Acer (genere), Orniello, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 60% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura eccessiva; età prevalente accertata 2 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), presenti
sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da Helleborus spp, graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
ceduazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 10 cm; altezze prevalente 9 m; N° piante/ha 150 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
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Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 61a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Costa Mosca Castagna Nord
Assestamentale totale

9,8845

produttiva

9,7937

improduttiva

0,0908

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 900 metri. Esposizione prevalente a nord-est.
Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della
superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 1 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo in riproduzione di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine
Orniello, Roverella, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 50% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura eccessiva; prevalentemente del turno; età prevalente accertata 1 anni. Novellame
assente.
Strato arbustivo formato da Ginepro comune, presente sporadicamente sulla superficie; quello
erbaceo da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
ceduazione
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 10 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 150 i valori si riferiscono alle
matricine i valori si riferiscono alle matricine
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progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 61b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Costa Mosca Castagna Ovest
Assestamentale totale

15,2845

produttiva

15,1646

improduttiva

0,1199

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 880 metri. Esposizione prevalente a nord. Pendenza
prevalente del 60 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della
superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 0,7 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Cerro e in subordine
Orniello, Roverella, Acer (genere), Faggio, Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura insufficiente; età prevalente accertata 42 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Corniolo, Nocciolo, Crataegus (genere), Ginepro comune,
Maggiociondolo, Rosa (genere), rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo
da graminacee xerofile presente su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 6-10 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 12.9 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 2340
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Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 62
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Aravecchia
Assestamentale totale

27,5332

produttiva

27,2218

improduttiva

0,3114

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 850 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici, volubro; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S.
IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 2,21 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine
Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura regolare; età prevalente accertata 45 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Nocciolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Maggiociondolo, Rosa
(genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 5 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 11 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 3000
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per l'assestamento
forestale

progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 63a
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località La Modonnetta
Assestamentale totale

22,2687

produttiva

21,9354

improduttiva

0,3333

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 630 metri. Esposizione prevalente a sud-est.
Pendenza prevalente del 55 %, accidentalità debole.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della
superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 100% della particella.
Produttivi non boscati 5,52 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo maturo di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero, Orniello e in subordine
Cerro, Roverella, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: ORNO-OSTRIETO) densità adeguata, grado
di copertura pari al 90% presenti vuoti e lacune, con matricinatura regolare; età prevalente accertata
28 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Corniolo, Nocciolo, Ginepro comune, Maggiociondolo, Rosa (genere),
Ginestra odorosa, rappresentate su meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee
xerofile, Pteridium aquilinum rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 2500
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sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 63b
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Aravecchia Est
Assestamentale totale

8,8109

produttiva

8,6699

improduttiva

0,1410

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 680 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 65 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sorgenti, fonti, sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S.
IT6020017 denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 2,3 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine
Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura regolare; età prevalente accertata 45 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Nocciolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Maggiociondolo, Rosa
(genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro il periodo successivo di applicazione del piano.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 11 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 3000
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progettobosco gestione sostenibi
sostenibile
Regione Lazio

Registro unità di compartimentazione
Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 64
COMPRESA: Fustaie a prevalenza di cerro
Comune Contigliano
Superfici

Località Colle Crocestone
Assestamentale totale

32,5405

produttiva

32,2974

improduttiva

0,2431

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1020 metri. Esposizione prevalente a nord.
Pendenza prevalente del 40 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 5,75 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia monoplana adulta di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro e in subordine Acer
(genere), Carpino nero, Orniello, Frassino maggiore (Tipo: CERRETA CON ALTRE LATIFOGLIE
DECIDUE) densità scarsa, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune; età prevalente
accertata 70 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Cerro) rinnovazione
insufficiente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su
meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su
meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative.
Orientamento selvicolturale
governo ad alto fusto con un'unica classe di età prevalente.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 20 cm; altezze prevalente 18 m; N° piante/ha 1100
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 65
COMPRESA: Boschi cedui di produzione
Comune Contigliano
Superfici

Località Colle Crocetta
Assestamentale totale

25,6244

produttiva

25,4312

improduttiva

0,1932

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 920 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 55 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, terreno
superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti piste forestali, strade trattorabili.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Produttivi non boscati 7,1 ha circa.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine
Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE
DECIDUE) densità adeguata, grado di copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con
matricinatura regolare; età prevalente accertata 45 anni. Novellame assente.
Strato arbustivo formato da Nocciolo, Crataegus (genere), Ginepro comune, Maggiociondolo, Rosa
(genere), presenti sporadicamente sulla superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp.
rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
produzione di legname.
Orientamento selvicolturale
proseguire il governo a ceduo.
Ipotesi di intervento
ceduazione da effettuare entro 6-10 anni.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 11 cm; altezze prevalente 10 m; N° piante/ha 3000
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Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 66a
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località Fosso Colle Crocetta
Assestamentale totale

15,3345

produttiva

15,2125

improduttiva

0,1220

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 980 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 45 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
possibili limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale per la presenza di pietrosità, rocce affioranti,
terreno superficiale su meno del 30% della superficie.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.
Accessibilità buona sul 20% della particella insufficiente sul restante 80%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica mediamente vigoroso di Carpino nero e in subordine Cerro,
Roverella, Orniello, Acer (genere), Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO A PREVELENZA DI CARPINO
NERO O CARPIN ORIENTALE CON ALTRE LATIFOLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di
copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente
accertata 55 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Orniello) rinnovazione
insufficiente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su
meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su
meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4000
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UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 66b
COMPRESA: Formazioni arbustive, pascoli, prati-pascoli, incolti erbacei, coltivi
Comune Contigliano
Superfici

Località Colle Crocetta
Assestamentale totale

11,6580

produttiva

11,6158

improduttiva

0,0422

Fattori ambientali e di gestione
Posta in alto versante ad un'altitudine prevalente di 1170 metri. Esposizione prevalente ad est.
Pendenza prevalente del 45 %, accidentalità media.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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 sovrapascolamento.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Formazione erbacea a pascolo.
Cotico a prevalenza di graminacee, continuo e compatto.
Infestanti caratterizzate dalla presenza di Rosa sp, Juniperus communis, Crataegus sp.
rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Pascolo libero, della durata di 275 giorni; fruito da bovini, carico normale; disponibilità di acqua nulla.
Componente arborea formata da Acer (genere), Faggio, Orniello, Carpino nero, Cerro, Roverella,
ricoprente il 10% della superficie.
Rinnovazione assente.
Funzione principale
allevamento zootecnico.
Ipotesi di intervento: decespugliamento da effettuare entro 5 anni.
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Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 66c
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località Pozzo Ferraro
Assestamentale totale

40,3551

produttiva

40,0561

improduttiva

0,2990

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 950 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 60 %, accidentalità forte.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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, pietrosità, rocce affioranti su meno del 30% della
superficie.
Danni lievi causati da attibìvità venatoria.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto presenti capanni cacciatori.
Accessibilità buona sul 50% della particella insufficiente sul restante 50%.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica che in alcuni tratti, in corrispondenza di vallette e aree di
moderata pendenza dove aumenta la fertilità e prevale il cerro, è in naturale transizione verso l'alto
fusto mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Roverella, Orniello, Acer (genere),
Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità scarsa, grado di
copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura assente; età prevalente accertata 60
anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Cerro) rinnovazione insufficiente.
Strato arbustivo formato da Crataegus (genere), Ginepro comune, Rosa (genere), rappresentate su
meno di un terzo della superficie; quello erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su
meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4000 tali valori cambiano laddove il
popolamento è in evoluzione e si attestano su 14cm di diametro, 13m di altezza per circa 2000 piante
e polloni ad ettaro tali valori cambiano laddove il popolamento è in evoluzione e si attestano su 14cm
di diametro, 13m di altezza per circa 2000 piante e polloni ad ettaro
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Bosco

Comune di Contigliano

UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE: 67
COMPRESA: Boschi cedui a prevalente funzione naturalistico conservativa e di protezion
Comune Contigliano
Superfici

Località Fosso Capod'Acqua
Assestamentale totale

35,4056

produttiva

35,0944

improduttiva

0,3112

Fattori ambientali e di gestione
Posta in versante ad un'altitudine prevalente di 700 metri. Esposizione prevalente ad est. Pendenza
prevalente del 60 %,
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4000 tali valori cambiano laddove il
popolamento è in evoluzione e si attestano su 14cm di diametro, 13m di altezza per circa 2000 piante
e polloni ad ettaro.
Alcuni contenuti problemi di dissesto legati alla presenza di erosione superficiale - incanalata;
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.
Fatti particolari: sottoposta a usi civici; la particella ricade all'interno del S.I.C. - Z.P.S. IT6020017
denominato Monte Tancia e Monte Pizzuto.
Accessibilità insufficiente sul 100% della particella.
Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo invecchiato di origine agamica che in alcuni tratti, in corrispondenza di vallette e aree di
moderata pendenza dove aumenta la fertilità e prevale il cerro, è in naturale transizione verso l'alto
fusto mediamente vigoroso di Cerro, Carpino nero e in subordine Roverella, Orniello, Acer (genere),
Sorbus (genere) (Tipo: BOSCO MISTO DI LATIFOGLIE DECIDUE) densità adeguata, grado di
copertura pari all'80% presenti vuoti e lacune, con matricinatura insufficiente; età prevalente
accertata 60 anni. Novellame sporadico, sotto copertura (specie prevalente Orniello) rinnovazione
insufficiente.
Strato arbustivo formato da Corniolo, Nocciolo, Crataegus (genere), Ginepro comune,
Maggiociondolo, Rosa (genere), Ginestra odorosa, presenti sporadicamente sulla superficie; quello
erbaceo da graminacee xerofile, Rubus sp. rappresentate su meno di un terzo della superficie.
Interventi recenti
Funzione principale
naturalistiche o conservative.
Orientamento selvicolturale
evoluzione naturale guidata.
Ipotesi di intervento
nessun intervento.
Dati di orientamento dendrometrico
diametro prevalente 9 cm; altezze prevalente 8 m; N° piante/ha 4000 tali valori cambiano laddove il
popolamento è in evoluzione e si attestano su 14cm di diametro, 13m di altezza per circa 2000 piante
e polloni ad ettaro tali valori cambiano laddove il popolamento è in evoluzione e si attestano su 14cm
di diametro, 13m di altezza per circa 2000 piante e polloni ad ettaro
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