01 - Operazione 8.3.01 - Annualità 2016
Titolo

Progetto per la prevenzione dal rischio incendi e calamità naturali in
località Taburri nelle proprietà del Comune di Fanano
Ambito
PSR 2014/2020 - Misura 08, Tipo Operazione 8.3.01
Area protetta
Parco del Frignano
ZPS-IT4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano
Proprietà
Comune di Fanano
Comune
Fanano (MO)
Località
I Taburri
Anno
2016
Stato intervento
Concluso
Sostegno finanziario Euro 110.085,85
dell'Unione Europea
Intervento di avviamento all'altofusto con funzione di barriera tagliafuoco di una porzione di
ceduo invecchiato (Ha 3,81) e alcune porzioni di bosco di neoformazione (Ha 3,48) poste a
cornice dell'area attrezzata dei Taburri (area dotata di 4 fuochi per la cottura dei cibi e
assiduamente frequentata), ed attraversata dalla strada forestale per i Taburri.
Adeguamento ai criteri di sicurezza della strada forestale che conduce ai Taburri, unica via di
accesso a tutta l'alta valle del Torrente Fellicarolo. L'intervento consiste nella riapertura delle
scoline laterali, nella ripulitura della vegetazione infestante nei tratti in cui essa invade e/o
opprime la sede stradale, nella realizzazione di nuovi taglia-acqua atti a limitare l'erosione
della sede stradale, nella realizzazione di barriere di protezione, nel consolidamento di alcuni
tratti di banchina e nella stesura localizzata di stabilizzato nei tratti che hanno subito i maggiori
danni da ruscellamento. Si prevede infine il rivestimento di un breve tratto di cunetta laterale al
fine di favorire l'eliminazione del deposito detritico che annualmente occlude la scolina.
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Titolo
Ambito
Area protetta
Proprietà
Comune
Località
Anno
Stato intervento
Sostegno
finanziario
dell'Unione
Europea

Progetto per la prevenzione dal rischio incendi e calamità naturali in
località Roncacci nelle proprietà del Comune di Sestola
PSR 2014/2020 - Misura 08, Tipo Operazione 8.3.01
Parco del Frignano
Comune di Sestola
Sestola (MO)
I Roncacci, Fosso della Rasola, Gondolina, Cà d’Albino.
2016
Concluso
Euro 149.998,56

L'intervento proposto consiste nella rimozione della biomassa secca all'interno dei
popolamenti forestali di proprietà del Comune di Sestola, sottoposti a Piano di Gestione
Forestale per il periodo 2018-2032, sia quella giacente al suolo che quella ancora in piedi.
L'intervento prevede un diradamento atto a favorire la disetaneizzazione e la diversificazione
strutturale del popolamento, liberando la rinnovazione naturale presente e favorendo lo
sviluppo delle latifoglie già insediate. Diradamento realizzato con criteri selettivi al fine di
eliminare sia le piante secche in piedi che gli individui soprannumerari, malformati, stroncati e/
o pericolosi per la viabilità. In tal senso, di volta in volta, il tecnico incaricato della direzione dei
lavori ha provveduto alla marcatura anche di esemplari maturi di abete al fine di liberare
eventuali nuclei/esemplari di latifoglie dello strato intermedio e/o nuclei di rinnovazione
affermata che necessitano di migliori condizioni di illuminazione per la loro
sopravvivenza/sviluppo.
L'intervento tenderà alla formazione di boschi disetaneiformi con un piano dominante di piante
mature di abete bianco e rosso, un piano intermedio di latifoglie (in prevalenza esemplari nati
da seme di faggio e/o acero) ed un piano dominato di giovani latifoglie e conifere nate da
seme (particolarmente abbondante risulta la rinnovazione dell'abete bianco in molti settori
della foresta).
Realizzazione di due briglie in legname-pietrame nel Fosso della Rosola, tali briglie verranno
realizzate a valle di una batteria di briglie in pietrame realizzate nel secolo scorso, ove si sono
verificati importanti fenomeni di mobilitazione dei detriti.

