GRUPPO PEFC VENETO
Requisito ITA1000 di cui ai paragrafi 2.2.1.1. punto s); 2.2.1.2 punto r) e 2.2.1.3 punto s)
Piano di riassetto dei beni silvo-pastorali del Comune di Lamon, valevole per il periodo
2007 - 2018.
AMPIEZZA DELLE SUPERFICI PIANIFICATE E DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI POPOLAMENTI
FORESTALI PRESENTI
Superficie governata a fustaia

573,12

Superficie governata a ceduo regime o in conversione

0,00

Superficie governata a ceduo in invecchiamento o ad evoluzione naturale o giovani rimboschimenti

0,00

Superficie produttiva non boscata (prati, pascoli, arbusteti)

70,16

Superficie improduttiva
Superficie totale

319,74
963,02

L'intera superficie pianificata con il presente piano è certificata PEFC.
Nella seguente tabella si riporta una sintesi dei dati dendro-auxometrici dai quali si possono trarre
alcune consideraizoni sull'andamento della ripresa prevista.
DATI DENDROAUXOMETRICI ESSENZIALI FUSTATIA (mc)
CEDUO q.tli
Provvigione

132.781

1.008

Incremento percentuale
Ripresa prevista del periodo

1,7%
6.550

0

Saggio di utilizzaizone annuo

0,4%

0,0%

Come si può desumere dai dati esposti, la ripresa programmata può considerarsi prudenziale
essendo inferiore ai ritmi di crescita del bosco nel suo complesso. Questo fatto rappresente un
ulteriore elemento di garanzia sulle capacità dell'ecosistema forestale di evolversi verso forme più
stabili e consistenti almeno dal punto di vista provvigionale, ipotizzando, nel tempo, un semplice
avvicinamento ai livelli di massa previsti nei modelli colturali elaborati per particella. Tale scelta è
legata sia a considerazioni di carattere selvicolturale (miglioramento della provvigione unitari) sia per
motivi connessi al contenimento dei gas serra.
QUADRO DELLE SUPERFICI FORESTALI SUDDIVISI PER CLASSE FUNZIONALE
CLASSE
FUNZIONALE

NUMERO
SUPERFICIE
SUPERFICIE
PARTICELLE PARTICELLARE (ha) BOSCATA (ha)

PROVVIGIONE PROVVIGIONE
FUSTATIA mc
CEDUO q.tli

AMBIENTALE

3

306,80

0,00

0

0

PRODUTTIVA

11

303,97

298,86

101.164

5

PROTETTIVA

7

347,65

303,71

31.617

4

INFORMAZIONI GESTIONALI RELATIVE ALLE PARTICELLE PRODUTTIVE
FUSTAIA

CEDUO

Superficie produttiva in ha:
Incremento corrente annuo in mc:

298,86
1.866,98

Superficie produttiva in ha:
Superficie percorsa al taglio annualmente ha:

Ripresa annua in mc:

545,83

Periodo di curazione o turno

Provvigione in mc/ha:

338,50

Provvigione in q.tli/ha:

0,00
0,00
0,00

Le linee guida a cui si ispira la gestione forestale sono coerenti con le norme e le politiche regionali
di settoredi cui ai seguenti provvedimenti: DGR 158/1997 e successive modifiche ed integrazioni,
DGR 2061/2005, DGR 3604/2006, e DGR 4156/2009.
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