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1.

PREMESSA

Con proprio Atto Dirigenziale n. 3838 del 16 Novembre 2011, la Provincia di Brescia ha autorizzato – tra
l’altro – l’intervento di rimboschimento su terreni in località S. Giustina del Comune di Castenedolo, da
realizzarsi a compensazione delle attività di coltivazione della cava Monte Marguzzo nei comuni di Mazzano
e Rezzato.
Pertanto, a seguito della comunicazione Italcementi S.p.A. del 17 Ottobre 2012, in data 22 Ottobre 2012
sono iniziati i lavori di rimboschimento previsti dal progetto autorizzato – lotto 1, che si sono conclusi il 18
Gennaio 2013, data in cui è iniziato il periodo di cure colturali che si concluderà il 18 Gennaio 2020.
Contestualmente al lavori di rimboschimento, sono stati avviati e conclusi gli interventi selvicolturali, pure
previsti dal progetto autorizzato, di cui alla denuncia di taglio n. 32906 del 15 Ottobre 2012 e di cui si
riferirà nel proseguo della relazione.
In occasione dell’acquisto del materiale forestale da mettere a dimora sono state registrate notevoli
difficoltà nel reperimento delle piante di castagno; la Italcementi S.p.A., avuta notizia di queste difficoltà,
legate in particolar modo alla messa al bando del materiale vivaistico connessa alla lotta obbligatoria contro
il Cinipide (Dryocosmus kuriphilus) da parte del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, è comunque
riuscita a risolvere il problema e, a partire dal mese di gennaio 2013 ha provveduto ad avviare la
conclusione dei lavori, previa comunicazione del 14 Novembre 2012, senza necessità di varianti.
Tutta la fornitura del materiale vegetale è entrata in cantiere con la relativa bolla di accompagnamento;
inoltre, per le specie di cui è richiesta (Tab. 1), è stata acquisita la certificazione di provenienza prevista dal
D.Lgs. 386/2003 “Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”.

Specie
Acer platanoides
Acer campestre
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Castanea sativa
Fraxinus excelsior
Populus alba
Prunus avium
Quercus robur
Salix alba
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Tilia platyphyllos
Ulmus minor

Nome comune
Acero riccio
Acero campestre
Ontano nero
Carpino bianco
Castagno
Frassino maggiore
Pioppo bianco
Ciliegio selvatico
Farnia
Salice bianco
Sorbo domestico
Ciavardello
Tiglio
Olmo

Tab. 1: elenco specie utilizzate, di cui all’All. 1 del D.Lgs. 386/2003, di cui è stata acquisita la certificazione di
provenienza.
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Per quanto riguarda la situazione meteorologica dell’anno, si segnala che al termine delle copiose
precipitazioni primaverili, dove l’impianto ha registrato buona ripresa vegetativa, con il procedere della
stagione si è provveduto con irrigazioni di supporto – peraltro già previste dal progetto autorizzato – che si
sono protratte ad intervalli regolari fino alla fine del mese di agosto.
La modalità iniziale di distribuzione dell’acqua pianta per pianta è stata sostituita, per ragioni tecniche e di
efficacia degli interventi, da un’irrigazione a pioggia che ha provocato un temporaneo abbattimento degli
shelter, la cui verticalità è stata puntualmente ripristinata.
Da ultimo, su tutta la superficie dell’impianto l’erba è stata regolarmente sfalciata dall’inizio della
primavera al termine della stagione vegetativa; si è optato per un taglio parziale, tra file sub‐lineari di
piante, lasciando sulle stesse l’erba non sfalciata al fine di aumentare la protezione dall’irraggiamento
solare, di ridurre l’evapotraspirazione del suolo e di aumentare la biodiversità. Questa modalità ha
effettivamente avuto un riscontro positivo, con una protezione delle piante che, nonostante la perdita delle
foglie a causa dello stress idrico, non hanno subito ustioni e, una volta riprese le precipitazioni, hanno
nuovamente germogliato mostrando una buona vigoria; inoltre durante la stagione estiva è stata
apprezzabile la fioritura di numerose specie erbacee con la presenza di entomofauna varia e in quantità.
Nel proseguo della relazione, dopo aver descritto gli interventi selvicolturali eseguiti nell’area boscata
esistente, si procederà alla rendicontazione degli interventi svolti nelle singole zone
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2.

INTERVENTI SELVICOLTURALI

La porzione di bosco presente sul lotto è stata interessata, durante la stagione silvana passata, da interventi
selvicolturali finalizzati a migliorare la composizione specifica e la struttura del popolamento oltre che ad
eliminare problemi di tipo fitosanitario (Fig. 1).
In particolare si è provveduto all’eliminazione di tutte le piante di pino strobo che erano sede di una
importante infestazione di processionaria del pino, insetto che può causare problemi di ordine igienico‐
sanitario, vista anche la fruizione pubblica dei luoghi.
Sono state inoltre rimosse tutte le piante danneggiate, morte o deperienti e quelle di ostacolo alla migliore
fruibilità del sito.
Le piante sono state abbattute e, dopo una prima de pezzatura, tutto il materiale è stato rimosso dal lotto,
anche al fine di prevenire eventuali incendi o la diffusione di patogeni.
L’utilizzo di mezzi meccanici per l’esbosco del materiale, un piccolo trattore gommato con verricello
forestale, ha lasciato sul terreno alcuni solchi, che sono stati riempiti ed ora il sottofondo è sostanzialmente
pianeggiante.

Fig. 1: il bosco al termine degli interventi di miglioramento, novembre 2012.

Ad oggi il bosco si presenta in buone condizioni fitosanitarie, con una struttura multiplana non
eccessivamente chiusa e composizione mista, decisamente migliorata sia dal punto di vista specifico che
della mescolanza.
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3.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – LOTTO 1

Le attività per il rimboschimento dei terreni in loc. S.Giustina di Castenedolo hanno visto, nel corso
dell’autunno dell’anno 2012, la realizzazione di tre differenti impianti boschivi: castagneto, querco‐
carpineto e bosco igrofilo.
Gli accessi all’area di cantiere sono stati chiusi mediante sbarre e reti con apposita cartellonistica (Fig. 2); è
da segnalare il continuo danneggiamento, da parte di ignoti, dei lucchetti di chiusura delle sbarre, che sono
stati puntualmente sostituiti.

Fig. 2: accesso dalla Strada della Quaderna.

Di seguito si va a relazionare circa le attività svolte durante la prima stagione vegetativa e lo stato attuale
dei luoghi relativamente ad ogni tipologia di impianto.
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3.1

CASTAGNETO

Il castagneto è stato messo a dimora su una superficie pari a 1.35.55 ha, utilizzando complessivamente
1.930 piante di cui 1.448 arboree e 482 arbustive (Tabb. 2‐3).

Specie

Nome comune

Numero piante

Castanea sativa

Castagno

422

Carpinus betulus

Carpino bianco

114

Fraxinus excelsior Frassino maggiore

114

Tilia platyphyllos

Tiglio

114

Ulmus minor

Olmo campestre

114

Acer campestre

Acero campestre

114

Acer platanoides

Acero riccio

114

Sorbus torminalis

Ciavardello

114

Sorbus domestica Sorbo domestico

114

Prunus avium

114

Ciliegio selvatico
TOT

1.448

Tab. 2: quantificazione delle piante arboree di primo impianto ‐ castagneto.

Specie

Nome comune Numero piante

Crataegus monogyna Biancospino

69

Sambucus nigra

Sambuco nero

70

Cornus mas

Corniolo

69

Cornus sanguinea

Sanguinello

68

Euonymus europaeus Fusaggine

68

Prunus spinosa

Prugnolo

68

Corylus avellana

Nocciolo

70
TOT

482

Tab. 3: quantificazione delle piante arbustive di primo impianto ‐ castagneto.

Le piante di castagno sono state di difficile reperimento, in quanto il materiale vivaistico di questa specie è
soggetto a misure severe per il controllo del cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus yasumatsu): la
messa a dimora di piante può avvenire infatti solo se il materiale di propagazione proviene da zona
indenne. Molti i fornitori che, pur avendo fisicamente il materiale in vivaio o potendolo procurare, non
potevano immetterlo sul mercato perché situati in zone non indenni; si tenga presente, al proposito, che
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praticamente tutto il Nord Italia, poche province di pianura escluse, è zona non indenne, da qui le difficoltà
che si sono registrate. Tuttavia, nel mese di gennaio 2013 si è potuto procedere alla messa a dimora delle
piante di castagno e alla definitiva conclusione dei lavori (Fig. 3).
In questa zona si sono registrate alcune fallanze dovute anche al ristagno delle acque.

Fig. 3: il castagneto al termine delle operazioni di impianto.

Fig. 4: il castagneto durante il mese di luglio 2013.

Le manutenzioni sono state eseguite in maniera puntuale, secondo le indicazioni di progetto, come già
riportato in premessa (Fig. 4).
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3.2

QUERCO – CARPINETO

Il querco – carpineto è stato messo a dimora su una superficie pari a 3.60.26 ha, al lordo delle due radure
interne al bosco, utilizzando 5.130 piante di cui 3.845 arboree e 1.285 arbustive, come indicato nelle Tabb.
4‐5.

Specie

Nome comune

Quercus robur

Farnia

385

Carpinus betulus

Carpino bianco

385

Fraxinus excelsior

Frassino maggiore

385

Tilia platyphyllos

Tiglio

385

Popolus alba

Pioppo bianco

385

Ulmus minor

Olmo campestre

384

Acer campestre

Acero campestre

384

Acer platanoides

Acero riccio

384

Prunus avium

Ciliegio selvatico

384

Sorbus torminalis

Ciavardello

384
TOT

Numero piante

3.845

Tab. 4: quantificazione delle piante arboree di primo impianto – querco‐carpineto.

Specie

Nome comune Numero piante

Crataegus monogyna Biancospino

161

Sambucus nigra

Sambuco nero

161

Cornus mas

Corniolo

161

Cornus sanguinea

Sanguinello

161

Euonymus europaeus Fusaggine

161

Prunus spinosa

Prugnolo

160

Ligustrum vulgare

Ligustro

160

Rosa canina

Rosa canina

160

TOT

1.285

Tab. 5: quantificazione delle piante arbustive di primo impianto – querco‐carpineto.

Le due radure all’interno del bosco e quella angolare, come previsto dal progetto e concordato in fase
operativa con il Comune di Castenedolo, sono state delimitate prima dell’impianto (Fig. 5).
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Fig. 5: operazioni di tracciamento delle radure.

In questa zona non si sono registrati danni per effetto di ristagni e sono risultate trascurabili le fallanze per
stress idrico, grazie al buon adattamento delle piante al terreno. La vigoria delle piante alla fine della prima
stagione vegetativa è buona e il processo di naturalizzazione è ben impostato (Fig. 6).

Fig. 6: il querco – carpineto durante il mese di agosto 2013.

Le manutenzioni sono state eseguite in maniera puntuale, secondo le indicazioni di progetto, come già
riportato in premessa.
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3.3

BOSCO IGROFILO

Il bosco igrofilo è stato messo a dimora (Fig. 7) su una superficie pari a 0.34.91 ha, al lordo della radura
ricavata nella zona maggiormente depressa, utilizzando 497 piante arboree delle specie indicate in Tab. 6.

Specie

Nome comune Numero piante

Alnus glutinosa Ontano nero

125

Salix alba

Salice bianco

125

Salix caprea

Salicone

125

Populus alba

Pioppo bianco

122

TOT

497

Tab. 6: quantificazione delle piante arboree di primo impianto ‐ bosco igrofilo.

Il risveglio vegetativo è stato caratterizzato da una ottima vigoria delle piante che hanno potuto godere di
un ristagno idrico, confacente alle loro esigenze specifiche, abbondante e persistente nel corso della
stagione primaverile; con l’avanzare della stagione calda ed il prosciugamento della riserva le piante,
nonostante gli interventi irrigui effettuati, hanno sofferto di carenza idrica e la fessurazione del terreno
argilloso ha danneggiato gli apparati radicali.
Questo ha provocato fallanze concentrate nelle zone dove si verifica una più ampia escursione idrica.

Fig. 7: operazioni di impianto del bosco igrofilo durante il mese di ottobre 2012.

Le manutenzioni sono state eseguite in maniera puntuale, secondo le indicazioni di progetto, come già
riportato in premessa.
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4.

SOSTITUZIONE DELLE FALLANZE

Durante il mese di ottobre 2013 si è provveduto al ripristino delle fallanze, per la cui quantificazione per
specie si può fare riferimento alle Tabb. 7‐8.
Dai conteggi effettuati in campo, escludendo le piante di castagno che hanno registrato una mortalità
pressoché totale, è risultata una percentuale di fallanze media per le specie del castagneto e del querco‐
carpineto che si attesta attorno al 23%, con punte del 24% per le specie del bosco igrofilo.
Tali percentuali sono in linea con quanto atteso per impianti simili per tipologia e gestione, rimarcando il
fatto che il primo anno la mortalità è generalmente più elevata rispetto agli anni seguenti in conseguenza
dello stress da trapianto; pertanto per i prossimi anni si prevede una riduzione della mortalità e già con la
prossima stagione vegetativa potranno essere apprezzati i primi incrementi diametrici e di altezza delle
piante.
La mortalità a carico del castagno è imputabile agli attacchi di cinipide del castagno che, su piante di piccole
dimensioni, possono compromettere l’intera superficie fogliare impedendo di fatto la fotosintesi; inoltre la
presenza di un ristagno d’acqua prolungato durante la primavera, nella porzione occidentale del
castagneto, ha sicuramente danneggiato le giovani radici di queste piante comunque già fragili a causa dei
suddetti problemi fitosanitari e comportato un ulteriore aggravio della situazione.
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CASTAGNETO E QUERCO‐CARPINETO
SPECIE
N PIANTE INIZIALE
Castagno
422
Carpino bianco
499
Farnia
385
Frassino maggiore
499
Tiglio
499
498
Olmo campestre
Acero campestre
498
Acero riccio
498
Ciavardello
498
Sorbo domestico
114
498
Ciliegio selvatico
385
Pioppo bianco
230
Biancospino
231
Sambuco nero
Corniolo
230
Sanguinello
229
Fusaggine
229
228
Prugnolo
70
Nocciolo
160
Ligustro
160
Rosa canina
7060
TOTALE

N FALLANZE
408
116
90
116
116
116
116
116
116
23
116
90
54
54
54
54
54
54
17
39
39
1958

% FALLANZE
96,68
23,25
23,38
23,25
23,25
23,29
23,29
23,29
23,29
20,18
23,29
23,38
23,48
23,38
23,48
23,58
23,58
23,68
24,29
24,38
24,38
27,73

BOSCO IGROFILO
SPECIE
N PIANTE INIZIALE
Ontano nero
125
Salice bianco
125
Salicone
125
Pioppo bianco
125
500
TOTALE

N FALLANZE
30
30
30
30
120

% FALLANZE
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

Tabb. 7‐8: elenco fallanze per tipologia di bosco.

Durante il mese di ottobre 2013 sono state sostituite le fallanze registrate a carico di tutte le specie,
eccezion fatta per il castagno che ad oggi non è ancora ripristinato, in attesa di valutazioni circa
l’opportunità di reintrodurlo, con le stesse modalità del progetto autorizzato.
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5.

PROPOSTA DI VARIANTE

Alla luce di quanto riportato nel paragrafo precedente, pare opportuno prevedere una variante del
progetto, che tenga conto delle fallanze di castagno verificatesi in sede di primo impianto, dovute al
fisiologico stress da trapianto ed ai parassiti che hanno compromesso la vitalità delle stesse.
In merito rimane comunque significativa l’esigenza – manifestata in più occasioni dall’Amministrazione
Comunale di Castenedolo – di mantenere un’aliquota di castagno per motivi storico‐culturali e per questo si
suggerisce di sostituire le fallanze di castagno, in parte con nuove piante di castagno (in misura minore) e in
misura maggiore con altre specie previste dal progetto, che abbiano dimostrato una mortalità inferiore e
un migliore adattamento alle condizioni stazionali; questo permetterà di ottenere al settimo anno un
impianto omogeneo per struttura e con piante affrancate.
La proposta in termini numerici e di specie è riportata nella Tab. 9.

SPECIE
NUMERO PIANTE
Castagno
100
Carpino bianco
25
25
Frassino maggiore
25
Tiglio
Olmo campestre
24
24
Acero campestre
Acero riccio
24
Ciavardello
24
24
Sorbo domestico
24
Ciliegio selvatico
15
Biancospino
15
Sambuco nero
Corniolo
15
14
Sanguinello
Fusaggine
14
Prugnolo
15
15
Nocciolo
TOTALE
422
Tab. 9: elenco specie per sostituzione fallanze di castagno.

In particolare si propone di collocare le sole piante di castagno nella porzione più ad est ed elevata del
castagneto, a ridosso del vialetto di accesso pedonale.
L’inserimento dei nuovi castagni nella zona individuata nella planimetria riportata alla pagina seguente sarà
effettuato:
‐

in parte mediante sostituzione dei castagni morti, con riutilizzo delle stesse buche

‐

in parte rimuovendo piante di altre specie – da ricollocare nella porzione più occidentale del
castagneto al posto dei castagni deperiti – per far posto ai nuovi castagni

per una superficie complessiva pari a circa 1.500 m2.
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