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LEGENDA
Perimetro dell’area oggetto di PIF
Azioni di Piano

Proposte progettuali

Interventi per il recupero e la
valorizzazione delle faggete

Avviamento all’altofusto dei popolamenti maturi / Realizzazione di
progetti pilota con funzione dimostrativa

Valorizzazione degli acerifrassineti

Miglioramenti colturali (diradamenti, avviamenti all’alto fusto) /
Assistenza tecnica nell’applicazione dei modelli colturali previsti dal
PIF / Monitoraggio e studio dell’evoluzione dei soprassuoli
attivamente gestiti / Attività di divulgazione rivolte alle imprese
forestali e ai privati interessati

Recupero e miglioramento
delle selve castanili

Interventi di recupero dei castagneti da frutto abbandonati mediante
potature e innesti / Interventi dimostrativi di potatura e innesto in
castagneti da frutto abbandonati / Costituzione di campi dimostrativi
permanenti / Censimento e studio delle varietà autoctone e
individuazione dei loro caratteri morfoproduttivi / Costituzione di un
campo collezione per la produzione di varietà autoctone / Sostegno
al mantenimento dei castagneti coltivati / Realizzazione di progetti
pilota in ambito di CM per l’utilizzo e la commercializzazione dei frutti

Recupero e valorizzazione
degli alpeggi

Realizzazione di apprestamenti per l’approvvigionamento idrico delle
stazioni d’alpe / Ristrutturazione dei fabbricati rurali e loro
adeguamento alla normativa igienico-sanitaria / Interventi di
miglioramento dei pascoli mediante spietramenti e decespugliamenti
/ Razionalizzazione del sistema di pascolamento e recupero delle
aree pascolive marginali / Studio dei comparti pascolivi finalizzato
alla caratterizzazione delle produzioni lattiero-casearie /
Valorizzazione delle produzioni casearie d’alpe / Realizzazione di un
sentiero delle malghe

Interventi di valorizzazione
faunistica

Miglioramenti ambientali a fini faunistici / Realizzazione di progetti
pilota con funzione dimostrativa / Assistenza tecnico-scientifica alla
realizzazione degli interventi da parte di privati o comuni

Sostegno e valorizzazione
della filiera bosco-legnoenergia
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Non
cartografato

Interventi per l’adeguamento
della viabilità forestale

Piano di Assestamento dei
beni silvo-pastorali del
Comune di Taleggio
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Attività di divulgazione e di formazione a favore dei diversi portatori di
interesse-proprietari forestali, imprese boschive, gestori di strutture
pubbliche / Interventi di manutenzione dei soprassuoli in collasso,
prove di cippatura e valutazione costi-benefici / Valutazioni
economico-finanziarie ed ecologico-ambientali e valutazini di
fattibilittà / Sostegno all’avvio di microfiliere bosco-legno-energia /
Realizzazione di progetti pilota a favore di beneficiari pubblici
Realizzazione tracciato forestale Piazza Alberi-Valle Asinina in
Comune di Taleggio / Realizzazione tracciato forestale Loc. GrassoValle Asinina in Comune di Taleggio / Realizzazione tracciati forestali
Loc. Prato Giugno, Loc. Avolasio in Comune di Vedeseta /
Realizzazione tracciato forestale Loc. Borsesiglio in Comune di
Vedeseta / Interventi di manutenzione straordinaria sulle
infrastrutture di servizio esistenti individuate dal PIF e dal Piano
VASP
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Redazione del Piano di Assestamento Forestale Ordinario
Economico delle proprietà silvo-pastorali del Comune di Taleggio

Altre superfici boscate
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