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SINTESI 

Obiettivo del lavoro di tesi è la verifica delle relazioni fra caratteristiche del suolo e 

produzione di biomassa in latifoglie pregiate da legno. A seguito della misurazione dei 

parametri dendrometrici principali e per mezzo di analisi statistiche e geostatistiche, sono 

stati ottenuti risultati relativi alla distribuzione spaziale di vari parametri pedologici e alla 

relazione tra questi e lo sviluppo della vegetazione. 

 

MATERIALI E METODI 

Su un impianto sperimentale di 20,3 ha, in precedenza utilizzato a pioppeto e seminativo a 

mais, nel 2002 sono state messe a dimora varie specie legnose d’interesse selvicolturale, con 

una densità media di 982 piante/ha. 

L’impianto è posto all’interno dell’area di rispetto della Riserva naturale Regionale “Le 

Bine”, situata lungo il fiume Oglio tra i comuni di Acquanegra sul Chiese (MN) e Calvatone 

(CR).  

L’impianto è stato progettato dall’Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo (ISSA) 

con la collaborazione del WWF, del Parco Oglio Sud e dell’azienda agricola Cecere, che ha 

messo a disposizione i terreni per la forestazione.  

Le finalità dell'impianto sono di tipo naturalistico (a scopo protettivo, ambientale e 

conservazionistico) e di tipo produttivo (coltivazione di latifoglie legnose pregiate, di 

notevole interesse economico).  

Le specie individuate durante la progettazione sono quelle proprie del bosco planiziale e le 

essenze più rappresentate sono quelle tipiche del bosco padano, caratterizzanti il Querco-

Carpineto (Quercus robur, Carpinus betulus). Per completare il quadro floristico e per 

consentire l’ottenimento di un maggiore reddito economico sono state impiantate anche altre 

specie arboree, quali frassino ossifillo, ontano nero, pioppo bianco varietà Villafranca, 

pioppo nero varietà I214, pioppo nero varietà Neva, noce comune, carpino bianco e specie 

arbustive come frangola, sambuco, nocciolo. L’alternanza di alberi e arbusti, la differente 

velocità di crescita specifica, l’elevata densità e il sesto utilizzato hanno portato l’impianto 

ad assumere un aspetto simile, da un punto di vista fisionomico-strutturale, a quello di un 

bosco.  

L'impianto comprende 6 tesi sperimentali differenti, ciascuna delle quali è articolata su 6 

parcelle.  

 

Studi precedenti 

La riserva “Le Bine”, e in particolare l'impianto oggetto di studio, sono stati oggetto di 

ricerche nel recente passato, in merito sia alla qualità biologica dei suoli, sia alle 

caratteristiche fisiche e chimiche dell'orizzonte di superficie del suolo. Nel 2004, M. Lissi e A. 

Vitali campionarono l'impianto in 126 punti, prelevando il terreno dall'orizzonte Ap (0-20 

cm). Sui campioni raccolti furono eseguite le analisi relative a pH, C organico, tessitura, 

carbonati totali, P assimilabile e K scambiabile. 

  

Attività di campo 

Durante l’attività di campo, nel maggio 2014, sono stati censiti tutti gli individui di farnia, 

frassino ossifillo, noce comune, pioppo bianco var. Villafranca, pioppo nero var. Neva e 

pioppo nero var. I214. Per ciascuno di essi è stato misurato il diametro a petto d'uomo (m 

1,30-1,35) ed è stato valutato qualitativamente lo stato di salute. Nel mese di giugno, e poi in 

ottobre, sono state misurate le altezze di un campione rappresentativo di individui delle varie 

specie e sono state misurate le coordinate (mediante GPS differenziale) relative a pre-



 
 

determinati punti “cardine” utilizzati per ricostruire il reticolo d'impianto e attribuire una 

coppia di coordinate a ciascun individuo. 

Un ulteriore set di misure GPS è stato poi realizzato con l’obiettivo di ricostruire 

l’andamento topografico della superficie. 

 

Elaborazione statistica e geostatistica 

Le altezze rilevate su piante campione sono state utilizzate per la costruzione di curve 

ipsometriche che relazionassero diametro con altezza di ogni specie, per ogni parcella. 

Applicando queste relazioni sono state calcolate tutte le altezze delle piante misurate e ne è 

stato inoltre stimato il volume cormometrico. 

 

Lavorando in ambiente ArcGis, i dati GPS raccolti sono stati impiegati per georeferenziare 

tutti gli individui arborei dell'impianto. La superficie topografica è stata ricostruita 

utilizzando dati del 2001 (raccolti durante una campagna di rilevamento topografico dallo 

studio Valdata s.r.l.), integrata con i dati misurati direttamente. 

Mediante l'impiego del software ISATIS sono state condotte elaborazioni geostatistiche sui 

dati pedologici risultati dal campionamento svolto nel 2004, con lo scopo di stimare il valore 

dei diversi parametri nella porzione di suolo sottostante le piante campionate. 

 Potassio scambiabile e fosforo assimilabile sono stati trattati mediante analisi univariata, 

mentre gli altri parametri (carbonio organico, carbonati totali, sabbia grossa, limo, argilla e 

pH in KCl) sono stati sottoposti ad analisi multivariata. 

 

Tenendo conto del contenuto di carbonio organico, argilla e carbonati è stata stimata la 

quantità di sostanza organica mineralizzata in un anno, e pertanto la quota di azoto reso 

disponibile per l'assorbimento da parte della vegetazione. E' stato inoltre stimato, in 

aggiunta, l'apporto azotato proveniente dalla azotofissazione da parte dei batteri simbionti 

presenti sulle radici di ontano nero.  

A partire dalla quota, ottenuta dal modello digitale del terreno, per ciascun punto 

dell'impianto è stata stimata la soggiacenza media della falda freatica. 

I dati ottenuti per i suoli sono stati posti in relazione con quelli dendrometrici, allo scopo di 

verificare eventuali relazioni produttive.  

 

RISULTATI 

Caratteristiche della vegetazione 

All’impianto furono messi a dimora 548 individui di noce comune: di questi, 507 presentano 

buone condizioni di salute, con diametro (media ± deviazione standard) di 10.25 ± 4.13 cm 

(minimo 1 cm e massimo 25 cm). 

Il numero di individui di farnia che si presentano in buone condizioni di salute ammonta a 

1031 su 1185 campionati, con diametro medio di 8.5 ± 4.0 cm  (minimo 1 cm e massimo 23 

cm). Il frassino conta 264 individui in buono stato di salute su 281 campionati. Il loro 

diametro medio è 11.3 ± 3.8 cm (minimo 3 e massimo 27 cm). 

I pioppi bianchi di varietà Villafranca campionati sono 164, i pioppi neri varietà Neva sono 

150 e gli I214 sono 185. Il diametro medio del pioppo Neva è 38.03 ± 9.1 cm, quello di 

pioppo I214 è di 32.98 ± 11.85  cm e quello del pioppo Villafranca è di 28.89 ± 7.43 cm. 

 

 

 

 



 
 

Dai risultati ottenuti appare che il volume medio della farnia è 0.049 ± 0.037 m
3
, quello del 

frassimo 0.066 ± 0.053 m
3
 e quello del noce 0.065 ± 0.055 m

3
. Valori molto più elevati sono 

relativi ai pioppi: il volume medio del pioppo nero varietà Neva è 1.12 ± 0.66 m
3
, del pioppo 

nero v I214 è 0,83 ± 0.59 m
3
, mentre è 0.46 ± 0.32 m

3
 per il pioppo bianco varietà 

Villafranca. 

A 12 anni dall’avviamento dell’impianto, i pioppi, essendo una specie a ciclo breve, hanno 

già raggiunto la maturità, a differenza di farnia, frassino ossifillo e noce comune, specie a 

ciclo lungo. 

È stato adottato un approccio di tipo forestale per l’individuazione di differenze significative 

sullo sviluppo della vegetazione, al fine di valutare gli effetti dei differenti trattamenti. Allo 

scopo di ottenere i dati dendrometrici, sono stati selezionati gli individui migliori per 

parcella, in numero minimo di 5 e massimo corrispondente a un terzo del numero totale di 

individui della specie. 

 

Differenze tra tesi 

Sono state confrontate le crescite delle varie specie nelle differenti tesi. L’analisi statistica 

non individua significative differenze riguardo allo sviluppo vegetazionale (diametro, altezza, 

volume) per frassino ossifillo, noce comune e pioppo nero var. I214. Esistono invece 

differenze statisticamente significative (p-value < 0.05), tra il diametro della farnia cresciuta 

nelle parcelle a pioppo Neva e quella cresciuta nelle parcelle a pioppo Villafranca, dove è 

maggiore. Si evidenziano inoltre differenze significative di altezza fra i pioppi neri varietà 

Neva, maggiormente sviluppati e i pioppi bianchi varietà Villafranca. 

 

Analisi statistiche e geostatistiche relative ai suoli 

L’analisi statistica individua una correlazione significativa tra carbonio organico e carbonati 

con la tessitura. La correlazione è positiva con l’argilla e il limo e negativa con la sabbia.  

Dai risultati dell’analisi geostatistica si osserva che la distribuzione spaziale dei carbonati 

totali e del carbonio organico è simile a quella dell'argilla e del limo. 

 

Relazioni fra suolo e produzione vegetale 

Tutte le specie mostrano una correlazione negativa fra diametro del fusto e contenuto di 

carbonati totali.  

Il diametro di farnia, noce e pioppo (tutte le varietà) risulta negativamente correlato con 

l’argilla e il pH e positivamente con la disponibilità di azoto del suolo. 

Esiste una correlazione negativa fra i diametri di farnia, frassino e noce e la soggiacenza 

della falda. I diametri di farnia, frassino e pioppo sono correlati positivamente con il potassio 

scambiabile. 

Il diametro del pioppo nero varietà I214 è correlato positivamente con limo e sabbia grossa. 

 

CONCLUSIONI 

I dati raccolti confermano che lo sviluppo delle varie specie è molto differenziato: i pioppi (e 

in particolare il Neva) mostrano una crescita ben superiore alle altre piante. Inoltre, le 

associazioni fra specie diverse hanno talvolta condizionato lo sviluppo delle piante; la farnia, 

ad esempio, cresce maggiormente quando è consociata al pioppo Villafranca, rispetto al 

pioppo Neva: ciò è verosimilmente dovuto all’entità dello spazio vitale che i pioppi lasciano a 

disposizione delle altre piante. 

La distribuzione spaziale di alcuni parametri pedologici (tessitura, carbonati) appare più 

interpretabile se si considerano i processi di deposizione alluvionale dei sedimenti nell'area 

di studio. 



 
 

I parametri pedologici che più sembrano influire sullo sviluppo della vegetazione sono (salvo 

alcune eccezioni): in senso positivo la disponibilità di azoto minerale e di potassio 

scambiabile; in senso negativo i carbonati e l'argilla. La soggiacenza della falda non ha 

importanza per i pioppi, mentre le specie arboree di pregio risentono positivamente della 

vicinanza della falda freatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The aim of this thesis was to study the relationships between soil characteristics and tree 

growth in a tree plant for wood production. 

After measuring dendrometric parameters and through statistical and geostatistical analysis, 

the results related to the spatial distribution of soil parameters and to the relation between 

them and the development of vegetation were obtained. 

 

MATERIALS AND METHODS 

In 2002 different tree species were planted (982 trees/hectare) in an experimental area of 

20,3 ha, previously used as poplar plantation or cultivated with corn. 

The study site was located in an abandoned meander of the Oglio river (southern Lombardy, 

Italy) within the buffer zone of the Natural Regional Reserve “Le Bine”, between Acquanegra 

sul Chiese (MN) and Calvatone (CR). The plant-scheme was planned by ISSA (Istituto 

Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo) in collaboration with WWF, Parco Oglio Sud and 

Cecere's farm. 

The plant has naturalistic (environmental protection and conservation) and productive aims.  

The tree species to be planted were chosen among those representative of the natural land 

cover of Po Valley: the alluvial mixed oak forest. 

Other tree species such as leaved ash, black alder, white poplar cv. Villafranca, black poplar 

cv. I214, black poplar cv. Neva, common walnut, common hornbeam and shrubby species 

(alder buckthorn, black elder and common hazel) were planted to complete the floristic 

framework and to obtain an economic income. 

The structure of the plant became similar to that of a forest due to the co-presence of trees 

and shrubs, to the variability of vegetation types (different species), to the growth speed and 

to the high density. The plant included 6 different tree associations (treatments), each of 

which was replicated 6 times. 

 

Previous studies 

The Natural Regional Reserve “Le Bine” and the investigated plant were recently object of 

different studies, with regard to biological quality and physical and chemical characteristics 

of the surface soil horizon; during 2004, in correspondence to 126 points, M. Lissi e A. Vitali 

sampled the plant soil from the Ap horizon (0-20 cm). 

Soil samples were analyzed to determine pH, organic carbon content, soil texture, total 

carbonate content, available P and exchangeable K. 

 

Field activity 

During May 2014, the diameter at breast height (1,30-1,35 m) of all trees were measured and 

their health conditions were evaluated.  

In June and October the height of some representative trees for each species were measured 

and the geographical coordinates of some points (Differential Global Position System) were 

obtained and used to rebuild the plant’s grid. Further DGPS measurements were carried to 

obtain the elevation of a number of selected points.  

 

Statistical and geostatistical analyses 

For each species and for each type of tree association, the relationships between height and 

diameter were found. The obtained equations were applied to all the trees and than the tree 

volume was estimated. 

By working with ArcGis, GPS data were used to georeference all the trees. 



 
 

The topographic surface was obtained using data of 2001 (relative to topographic survey 

carried out by Valdata s.r.l.), integrated with data measured in 2014.  

Geostatistical analyses were done using the software package ISATIS. The spatial variability 

of soil properties (2004 data) was evaluated to obtain thematic maps and estimate soil 

parameters in correspondence of each tree.  

Univariate geostatistical analyses were carried out for exchangeable K and available P, 

while for all the other parameters (organic carbon, total carbonates, coarse sand, silt, clay 

and pH in KCl) a multivariate geostatistical technique was used.  

The contents of organic carbon, clay and carbonate were used to estimate the amount of 

organic matter, and thus of nitrogen, mineralized yearly and available for root absorption. In 

addition the N contribution coming from the nitrogen fixation by symbiotic bacteria of black 

alder roots was estimated.  

From the topographic digital model, the average depth of water table was calculated for the 

entire investigated area. 

The existence of relationships between tree growth and soil characteristics was verified.  

 

 

RESULTS 

Plant characteristics 

Among all measured trees there were 548 common walnuts: 507 of them showed good health 

conditions, with mean diameter (mean ± SD) of 10.25 ± 4.13 cm (minimum 1 cm and 

maximum 25 cm). 

On a total of 1185 common oaks, 1031 trees were in good health conditions, with mean 

diameter of 8.4 ± 4.0 cm  (minimum 1 and maximum 23 cm). Leaved ash counted 264 trees in 

good health conditions on a total of 281 trees. Their mean diameter was 11.3 ± 3.8 cm 

(minimum 3 and maximum 27 cm). 

Were measured 164 white poplar trees (cv. Villafranca; mean diameter: 28.89 ± 7.43 cm), 

150 black poplar trees cv. Neva (mean diameter: 38.03 ± 9.1 cm) and 185 black poplar trees  

cv. I214 (mean diameter: 32.98 ± 11,85 cm). 

 

The results showed that the mean volumes were 0.049 ± 0.037 m
3
, 0.066 ± 0.053 m

3
 and 0.065 

± 0.055 m
3 
respectively for common oak, leaved ash and common walnut. Poplar trees 

showed higher volumes. The mean volumes were of 1.12 ± 0.666 m
3
, 0,83  ± 0.59 m

3 
and 0.46 

± 0.32 m
3
 respectively for poplar trees cv. Neva, cv. I214 and cv. Villafranca. 

At a distance of 12 years from the starting of the plant, the poplars, being a short-cycle 

species, have already reached their maturity. 

A forest approach was adopted to find significant differences in vegetation growth in order to 

assess effects of different treatments. In order to obtain the dendrometric data, the best trees 

for every species and every plot were selected, with the minimum number of 5 and maximum 

corresponding to one-third of  total number of trees in the plot. 

 

Differences between treatments  

Differences in tree growth between tree associations were investigated. By statistical analysis 

significant growth differences (in terms of diameter, height and volume) were not find for for 

leaved ash, common walnut and black poplar cv. I214. Instead, there were significant 

statistical differences (p-value <0.05) between diameters of common oak in the Neva 

treatment and those of common oak in Villafranca treatment, where they were higher. 

There were also significant differences in height between Neva poplar trees Neva (higher 

development) and Villafranca. 



 
 

Statistical and geostatistical analyses 

The statistical analysis showed a significant correlation between organic carbon and 

carbonate contents, and soil texture. There was a negative correlation with sand content and 

a positive correlation with clay and silt content. 

Geostatistical results showed that the spatial distributions of total carbonate and organic 

carbon content were similar to those of clay and silt content.  

 

Relationships between soil properties and tree growth 

All investigated species showed a negative correlation between tree diameter and total 

carbonate content. 

The diameters of common oak, walnut and poplar (all the cvs.) were negatively correlated 

with the clay content and the pH and positively with the soil available nitrogen. 

There was a negative correlation between the diameter of oak, ash and walnut and the depth 

of the water table. The diameters of oak, ash and poplar were positively correlated with the 

exchangeable K. 

The diameter of black poplar (cv. I214) was positively correlated with silt and coarse sand 

content. 

 

CONCLUSIONS 

The data showed differences in the tree growth of the investigated species: poplar trees (in 

particular Neva poplar) showed higher growth than the other species.  

Moreover the type of tree association affected the plant growth; common oak, for example, 

grew more in association with Villafranca poplar trees, compared to Neva poplar tree: this is 

probably due to the size of living space that poplar trees leave to the other plants. 

The spatial distribution of some soil parameters (texture and carbonates) may be related to 

the alluvial deposition processes which characterized the study area. 

With regard to soil properties, nitrogen and exchangeable K positively affected tree growth, 

while carbonate and clay content negatively affected tree growth.  

The depth of the water table was not relevant for the poplar growth, while the valuable tree 

species were positively affected by its proximity to the surface. 
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1- INTRODUZIONE 

 

 

Il suolo svolge un ruolo fondamentale nella crescita della vegetazione. Per comprendere le relazioni 

fra la distribuzione spaziale dei parametri pedologici e il grado di sviluppo delle piante è necessario 

svolgere indagini molto accurate sia sul suolo, sia sul soprassuolo. 

Obiettivo di questo studio è di individuare relazioni significative fra caratteristiche del suolo e 

produzione di biomassa arborea all’interno dell’impianto di rimboschimento, avviato nel 2002, posto 

nella Riserva Naturale “Le Bine” sul basso corso del fiume Oglio. 

L’impianto è stato progettato applicando i principi degli impianti policiclici di arboricoltura da legno, 

che tendono a minimizzare gli interventi da parte dell’arboricoltore. 

Nel caso in studio l'obiettivo economico si fonde con l’intento naturalistico, volto a soddisfare le 

esigenze di conservazione della natura, con particolare riferimento alla tutela di specie protette e 

all'aumento della biodiversità. 

Lo studio attuale si inserisce all’interno di un progetto di monitoraggio condotto dall’Università di 

Milano Bicocca sin dall'avviamento dell’impianto (2002). A distanza di 12 anni dalla posa delle piante 

e a 10 dalla campagna sistematica di caratterizzazione del suolo, si è voluto raccogliere una massa 

notevole di dati sperimentali relativi al grado di sviluppo della vegetazione arborea.  

Spazializzando con tecniche geostatistiche i dati pedologici di cui si disponeva, e sovrapponendo i dati 

vegetazionali rilevati, si è cercato di individuare i rapporti fra il suolo e le piante, distinguendo tra le 

diverse specie e varietà e tenendo conto delle tesi sperimentali nelle quali si articola l'impianto. 
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2- IMPIANTI POLICICLICI DI 

ARBORICOLTURA DA LEGNO 

 

 

“Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi in terreni non boscati, 

finalizzata esclusivamente alla produzione di biomassa. La coltivazione è reversibile al 

termine del ciclo colturale”(Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n°227, art.2 comma 5). 

 

L’arboricoltura da legno “tradizionale” 

Alle nostre latitudini, nel settore dell’arboricoltura finalizzata alla produzione di legname di 

pregio si impiegano maggiormente noce, ciliegio, frassini, querce, aceri o sorbi, specie a ciclo 

medio-lungo (oltre 20 anni), oppure pioppo tra le specie a ciclo breve. 

Per la produzione di biomassa legnosa si adottano invece specie a ciclo cosiddetto brevissimo 

(da 1-2 fino a 5-7 anni), come pioppo, salice, robinia, platano, olmo, frassini, ontano, carpini o 

querce. 

In Italia l’arboricoltura da legno si è sviluppata agli inizi del XX secolo grazie all’impulso 

delle industrie della carta. 

Inizialmente la ricerca era focalizzata principalmente sulla selezione genetica, sulla 

coltivazione di cloni di pioppi e sulla sperimentazione di altre specie a rapida crescita 

(douglasia, varie specie di pini ed eucalipti). 

Si è conosciuto dunque uno sviluppo su tutto il territorio nazionale d’impianti monospecifici: 

a ciclo breve per i pioppi (10-12 anni) e a ciclo medio per gli eucalipti e per le conifere. 

Solamente in un secondo momento, dagli anni ’90, sono stati realizzati impianti con latifoglie 

a ciclo medio-lungo. Gli impianti di questo tipo hanno avuto grande impulso grazie a diversi 

finanziamenti europei, tra cui il Regolamento CEE 2080/92.  

I primi impianti di arboricoltura da legno con latifoglie a legname pregiato sono stati 

progettati, realizzati e condotti facendo riferimento alle conoscenze provenienti dal mondo 

della pioppicoltura, della frutticoltura e dei rimboschimenti forestali classici. 
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Gli impianti realizzati seguendo conoscenze mutuate dalla pioppicoltura e dalla frutticoltura 

prevedevano l’utilizzo di una sola specie (in prevalenza noce o ciliegio) e una distanza tra le 

piante. Adottando queste distanze d’impianto risultava necessario intervenire regolarmente 

per contenere lo sviluppo di specie infestanti e dei rami delle piante. 

Per rimediare a questo inconveniente furono introdotte le piante accessorie (spesso specie 

azotofissatrici) che, oltre a condizionare positivamente lo sviluppo delle piante a legname 

pregiato, agevolavano la conduzione dell’impianto. 

Gli impianti che invece si ispiravano al modello dei classici rimboschimenti forestali 

prevedevano distanze d’impianto di circa 3 metri. 

Queste distanze consentivano la meccanizzazione di molte operazioni colturali e 

permettevano una copertura del terreno relativamente rapida, ma tali interventi, in particolar 

modo le potature, erano molto onerosi. 

Entrambe le modalità d’impianto, con il passare del tempo, si sono evolute verso impianti 

consociati,  con il fine di migliorare la forma e la produttività delle piante a legname pregiato: 

gli impianti in cui le piante erano disposte a 5-6 m, come si è visto, videro l’aggiunta di piante 

accessorie, mentre laddove si adottavano distanze di 3 m vi fu una sostituzione dal 50% al 

75% delle piante a legname pregiato con piante accessorie. 

Gli impianti consociati erano più semplici da gestire, in particolare risultavano più agevoli le 

operazioni di potatura dato che le piante presentavano per più tempo rami di dimensioni 

ridotte. Tuttavia in questi impianti si iniziò a evidenziare il problema della competizione tra 

piante a legname pregiato e piante accessorie, fenomeno che nelle fasi iniziali della vita 

dell’impianto risultava avere un effetto positivo ed era pertanto ricercato dagli arboricoltori. 

Ben presto, però, con lo sviluppo dell’impianto, tale competizione portava effetti negativi 

sugli accrescimenti.  

Si rese necessario quindi programmare uno o più interventi di diradamento a carico delle 

piante accessorie. Tale soluzione, in impianti in cui le piante a legname pregiato distavano 6 

m, non era sufficiente a evitare decrementi degli accrescimenti in quanto fenomeni di 

competizione insorgevano anche tra le stesse piante che avrebbero dovuto fornire il reddito 

all’arboricoltore.  

Per questo motivo fu chiara l’esigenza di intervenire con diradamenti anche a carico delle 

piante a legname di pregio che ancora non avevano raggiunto le dimensioni diametriche 

volute.  
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Un altro problema riguardante gli impianti densi era che l’arboricoltore non sapeva fino 

all’ultimo diradamento quali piante sarebbero arrivate a fine ciclo e quindi era costretto a 

fornire le cure colturali a tutte le piante presenti nell’impianto, comprese quelle che non 

avrebbero fornito reddito.  

La progettazione nei primi impianti di arboricoltura da legno avveniva con decisione 

posticipata, infatti la posizione delle piante a legname pregiato, da cui si voleva ottenere il 

reddito, non veniva decisa in fase progettuale bensì nelle successive fasi colturali. 

Dal momento che gli interventi di diradamento risultavano molto onerosi, in quanto il 

materiale che si otteneva era difficilmente collocabile sul mercato e comunque poco 

remunerativo, iniziò a prendere campo la pratica di mettere a dimora le piante a legname 

pregiato a distanze definitive di 9-12 m (piante principali); si cominciò cioè a progettare gli 

impianti con decisione anticipata. 

In questo tipo di progettazione si stabilisce in fase progettuale la posizione delle piante 

principali, che vengono collocate a distanze idonee al raggiungimento dell’obiettivo 

produttivo prefissato (produrre legname con ben precise caratteristiche estetico e 

tecnologiche). 

Con l’adozione della nuova strategia progettuale siamo passati da una densità di oltre 400 

piante potenzialmente principali per ettaro a circa 100 piante principali per ettaro. Nei nuovi 

progetti, le piante a legname pregiato si trovano a distanze definitive di 9-12 m, a seconda 

della specie  utilizzata e del diametro che si vuole ottenere.  

In arboricoltura da legno, escludendo la pioppicoltura, non si utilizza materiale vivaistico 

geneticamente selezionato; per questo motivo si osserva una notevole variabilità genetica. 

Negli impianti con elevate densità d’impianto, progettati con decisione posticipata, veniva 

lasciata all’arboricoltore la possibilità di effettuare una selezione dei migliori candidati che 

sarebbero arrivati a fine ciclo colturale. 

Con il passaggio alla progettazione con decisione anticipata, disponendo le piante principali a 

distanza definitiva, non si aveva più la possibilità di compiere una selezione. 

Per ovviare a questo inconveniente è stata introdotta la tecnica della doppia pianta (Marchino 

e Buresti, 2008).  
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Gli impianti policiclici 

Disponendo le piante principali alla distanza di 9-12 m, restava uno spazio inutilizzato per un 

lungo periodo del ciclo colturale. 

Per recuperare tale superficie la progettazione si è evoluta ulteriormente verso la realizzazione 

di impianti policiclici. In tali impianti sono presenti, nello stesso momento, piante principali 

con cicli produttivi di lunghezza differente: medio-lungo, breve o brevissimo. 

Gli impianti policiclici permettono di sfruttare meglio la superficie produttiva, soprattutto 

quando si impiegano piante principali a legname pregiato, esigenti di spazio a fine ciclo, ma 

ad accrescimento relativamente lento. Infatti, dal momento che le piante principali di tali 

specie devono essere collocate a notevole distanza l’una dall’altra e che coprono il terreno con 

la loro chioma con una rapidità inferiore rispetto ad altre specie, è possibile sfruttare per 

alcuni anni la superficie che lasciano libera con piante principali di specie ad accrescimento 

molto più rapido.  

Così nel tempo necessario alla produzione di legname di pregio a ciclo medio-lungo, si ottiene 

dallo stesso appezzamento anche legname di pregio a ciclo breve e/o biomassa legnosa a ciclo 

brevissimo. 

Questi impianti permettono di ottenere maggiori quantità di materiale legnoso da uno stesso 

appezzamento rispetto ad impianti monociclici, di diversificare la produzione in termini di  

assortimenti e quindi di ridurre i rischi finanziari per l’imprenditore e di anticipare una parte 

dei ricavi ottenibili dall’impianto. 

Se da una parte presentano molti aspetti positivi, si deve tener presente che richiedono una 

certa capacità progettuale nel rispetto di determinati criteri che assicurino il mantenimento 

della  distanza minima per raggiungere l’obiettivo commerciale nel minor tempo possibile 

non permettendo il manifestarsi di fenomeni di competizione negativa (Marchino e Buresti, 

2008).  
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2.1- Il ruolo delle piante all’interno dell’impianto 

 

In arboricoltura ogni pianta deve svolgere il compito che viene assegnato dal progettista. 

All’interno di una piantagione per la produzione di legname di pregio possiamo trovare sia 

piante che hanno compito di produrre l’assortimento desiderato, sia piante che “aiutano” 

l’arboricoltore a condurre più facilmente la piantagione, condizionando positivamente lo 

sviluppo delle prime. 

In molti casi le principali vanno curate per ottenere un fusto di pregio, le seconde non vanno 

toccate se non per eliminarle nel caso la loro competitività si rivelasse eccessiva. 

Attribuire un ruolo alle piante serve per razionalizzare le cure colturali e per non sprecare 

inutilmente delle risorse curando piante che non potranno mai produrre gli assortimenti 

desiderati. 

Solo negli impianti monobiettivo per la produzione di biomassa legnosa, come in frutticoltura, 

tutte le piante svolgono lo stesso ruolo (Buresti e Mori, 2004). 

 

Pianta principale 

A una pianta è attribuito il ruolo di principale quando da essa è possibile ottenere almeno uno 

dei prodotti per cui è stata progettata la piantagione (Buresti & Mori, 2004). 

Nel caso della produzione di materiale di pregio è necessario che la distanza tra le piante 

principali non sia inferiore a un valore minimo, definito dal diametro dell’assortimento che 

s’intende ottenere, dalla specie e dalla lunghezza del ciclo produttivo e che gli individui 

vengano trattati con adeguate potature e che la chioma sia sempre mantenuta ben illuminata. 

Nel caso della produzione di biomassa legnosa è invece sufficiente porre le piante principali 

ad una distanza tale da ottenere la massima produzione in relazione alla lunghezza del ciclo 

colturale prescelto. 
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Figura 1 Due esempi di disposizione piante principali e indicazione delle distanze minime da rispettare con il fine di ottenere 35-40 cm di 

diametro e assicurare accrescimento sostenuto e costante nel tempo: (A) piante a ciclo medio; (B) piante con ciclo quinquennale (Buresti 

Lattes e Mori, 2013). 

 

Pianta accessoria 

Una pianta ricopre il ruolo di accessoria quando è inserita nella piantagione con lo scopo di 

agevolare la conduzione dell’impianto da parte dell’arboricoltore e/o per condizionare 

positivamente lo sviluppo delle piante principali (Buresti e Mori, 2004). 

La presenza delle piante accessorie non è indispensabile ai fini dell’ottenimento della 

produzione desiderata dalle piante principali perché sono inserite per ottenere “servizi” singoli 

o combinati quali: 

- ridurre le lavorazioni del terreno; 

- conferire una forma adatta alle piante principali facilitandone la potatura; 

- migliorare la fertilità del suolo;  

- determinare condizioni micro-ambientali favorevoli allo sviluppo delle principali. 

Le piante accessorie, in genere, non vengono potate, sia perché questo rappresenterebbe un 

costo aggiuntivo per l’arboricoltore, sia perché la potatura potrebbe ridurre o annullare i 

vantaggi per cui la pianta accessoria è stata inserita; tuttavia, si procede con il diradamento nel 

momento in cui si accerta che la competizione per la luce raggiunge livelli tali da influenzare 

negativamente lo sviluppo delle principali. 
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Pianta accessoria paracadute 

Questi individui sono posti all’interno dell’impianto con lo scopo di essere “attivate” nel 

particolare caso in cui le principali di una o più specie si rivelino incapaci di produrre gli 

assortimenti desiderati nei tempi attesi. Spesso si utilizzano specie in grado di: 

- adattarsi perfettamente alle caratteristiche pedo-climatiche dell’appezzamento; 

- produrre assortimenti legnosi simili a quelli attesi dalle piante principali o comunque 

commerciabili e interessanti per l’imprenditore. 

La distanza alla quale queste piante devono essere poste rispetto agli altri individui deve 

essere tale da permettere il raggiungimento dell’obiettivo produttivo alternativo e per questo è 

necessario tenere conto del diametro dell’assortimento che s’intende ottenere, della specie e 

della lunghezza del ciclo produttivo. L’accessoria paracadute viene inserita nell’impianto al 

momento della progettazione se non si ha la certezza che le caratteristiche pedo-climatiche 

dell’appezzamento siano adatte alle piante principali di una o più specie tra quelle scelte. 

A differenza della accessoria, è necessario realizzare la potatura fino al momento in cui sarà 

possibile valutare definitivamente se le piante principali delle specie prescelte saranno in 

grado di produrre gli assortimenti desiderati nei tempi attesi. Nel momento in cui la scelta 

ricade sulla valorizzazione delle accessorie paracadute a discapito delle principali, queste 

ultime verranno “declassate” al ruolo di accessorie e verranno trattate come tali. Al contrario 

se si decide di puntare definitivamente sulle principali, per le accessorie paracadute si 

interrompono le potature e verranno effettuati eventuali diradamenti se necessario (Buresti e 

Mori, 2004). 

 

Figura 2 Esempio disposizione piante con differenti ruoli in sesto d’impianto quadrato (Buresti e Mori, 2004). 
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Pianta potenzialmente principale 

Un ruolo simile alle accessorie paracadute è quello delle potenzialmente principali. 

Questi individui a volte vengono trattati come delle principali ma sono inseriti nello schema 

di impianto a una distanza inferiore a quella minima necessaria per raggiungere il diametro 

del fusto desiderato con accrescimenti costanti.  

Se per le piante di una determinata specie la superficie minima da mettere a disposizione della 

chioma a fine ciclo produttivo fosse di 100 m
2
 (es. sesto quadrato e distanza di 100 m), 

significa che in un ettaro si potrà produrre al massimo 100 piante principali. Quindi se ne 

sono state piantate 400 della stessa specie (es. sesto quadrato e distanza 5 m) significa che non 

tutte potranno arrivare a fine ciclo produttivo con le caratteristiche desiderate. 

Per ottenere il risultato atteso in un primo periodo si procederà con il considerare e curare 

tutte queste piante come potenzialmente principali per poi scegliere le vere principali (100 

secondo l’esempio riportato) che concluderanno il ciclo produttivo e disporranno dello spazio 

necessario e determinato dai diradamenti che saranno effettuati (Buresti e Mori, 2004). 

 

Pianta a doppio ruolo 

In ultimo si potrebbero individuare le piante a doppio ruolo, cioè quelle che, oltre a fornire 

l’assortimento desiderato, per le caratteristiche della specie e per le distanze a cui sono poste 

rispetto alle principali di altre specie, sono in grado di influenzarne la struttura architettonica. 

L’esempio più comune è quello di piante principali di pioppo che, collocate ad opportuna 

distanza, possono contemporaneamente produrre tronchi da sfoglia e, al pari delle accessorie, 

indurre una struttura slanciata nel noce, facilitandone la potatura. 

Nell’ambito della produzione di legname di pregio si possono adottare due differenti tecniche 

di progettazione d’impianto che giocano un ruolo fondamentale nella massimizzazione della 

produttività, adottando in taluni casi tecniche di progettazione con decisione anticipata, in 

talaltri con decisione posticipata. 

La prima tecnica è stata definita recentemente per risolvere alcuni importanti problemi che la 

progettazione con decisione posticipata poneva. Tuttavia, fino ad oggi, la maggior parte degli 

impianti è progettata seguendo ancora quest’ultima tecnica. 
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La progettazione con decisione anticipata consiste nella definizione, già in fase di 

progettazione, del sesto e della distanza delle piante principali, cioè di quelle che 

raggiungeranno la fine del ciclo produttivo fornendo i prodotti desiderati. 

Questa tecnica comporta l’utilizzo di un numero inferiore di piante di pregio in fase di 

realizzazione risparmiando sui costi di acquisto e installazione di eventuali ausili alla coltura 

come pali tutori e shelter. Oltre a questo si consideri che anche il numero di piante che 

necessitano potatura sarà minore e la definizione dei diradamenti a carico delle piante 

accessorie sarà facilitata. L’unico svantaggio di questo tipo di progettazione è che, se non si 

adotta la doppia pianta (di cui parleremo più avanti), si riduce la possibilità di scelta rispetto a 

impianti progettati seguendo la tecnica alternativa. 

 

Nella progettazione con decisione posticipata si rimanda a un momento indefinito della 

conduzione la scelta delle piante principali che forniranno gli assortimenti desiderati. Si 

prevede, dunque, la piantagione di un numero elevato di piante potenzialmente principali 

rimandandone l’individuazione definitiva alla fase di conduzione. Questo è il tipo di 

progettazione con cui sono stati realizzati quasi tutti gli impianti fino ad oggi. 

Apparentemente, questa tecnica permette una maggiore scelta, che può essere fatta sul campo 

basandosi sull’osservazione dello sviluppo delle piante. In realtà è difficile scegliere le piante 

migliori in modo che siano distribuite omogeneamente su tutto l’appezzamento di terreno e 

che siano rispettate contemporaneamente le distanze minime per ottenere accrescimenti 

costanti fino alla fine del ciclo produttivo. Bisogna, inoltre, considerare che la tecnica richiede 

l’acquisto di un numero elevato di piante di pregio e questo ricade sui costi di realizzazione. 

Per esempio, per una piantagione di noce con distanze di 5 m è necessario acquistare il 300% 

di piantine di pregio in più rispetto a piantagioni realizzate alla distanza definitiva di 10 m. la 

stessa percentuale si riflette sui costi per l’acquisto e installazione di eventuali ausili alla 

coltura (pali tutori e shelter), sulla loro manutenzione e sul numero maggiore di potature da 

effettuare (Buresti e Mori, 2004). 

Abbiamo anticipato che, nelle piantagioni con decisione anticipate, l’adozione della doppia 

pianta potrebbe rivelarsi vantaggiosa per la produttività complessiva dell’impianto perché 

consente all’arboricoltore di poter scegliere, durante la conduzione, la pianta principale tra le 

due che sono state poste vicine, pur rispettando la distanza minima che consente loro 

accrescimenti costanti nel tempo. 
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La tecnica consiste nel piantare una coppia di piantine in prossimità della posizione in cui 

vorremmo ottenere una pianta principale. La coppia di piante deve essere collocata lungo la 

fila, in posizione simmetrica rispetto al punto in cui si sarebbe dovuta trovare la pianta 

principale, a una distanza di 0.5-1 m l’una dall’altra. 

La potatura dovrà interessare entrambe le piante fino al momento in cui l’arboricoltore non 

sarà in grado di scegliere quella migliore per forma e vigore, interrompendo la potatura a 

carico della pianta scartata. 
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2.2- Il sesto d’impianto 

Il sesto d’impianto indica la disposizione delle piante nell’appezzamento di terreno ed è 

semplicemente rappresentato da una forma geometrica (Buresti e Mori, 2003). 

 I sesti d’impianto più utilizzati per le piantagioni a pieno campo sono: 

- Quadrato 

- Rettangolo 

- Quinconce 

- Settonce 

Le piantagioni sono considerate lineari quando sono disposte lungo una direzione prevalente e 

il lato più lungo è almeno 10 volte maggiore di quello più breve (es. un impianto di 8 x 100 

m). All’interno di questi impianti il sesto si ripete con regolarità, costruendo una maglia sulla 

base della quale vengono tracciati i filari (Buresti e Mori, 2003). 

Nella progettazione e realizzazione di un impianto bisogna definire e rispettare il parametro 

della distanza minima. 

La distanza minima tra due piante è quella che permette di ottenere l’effetto produttivo 

desiderato nei tempi attesi. 

Nel calcolo di questa, si devono considerare lo spazio intercorrente tra piante principali con 

ciclo produttivo della stessa lunghezza, quello relativo a principali con ciclo di lunghezza 

differente e lo spazio intercorrente tra piante principali e accessorie. 

 

È necessario tenere conto delle specie di principali che si intendono far crescere, della rapidità 

di accrescimento delle accessorie e dell’effetto che queste hanno sulle principali 

(condizionamento struttura architettonica e/o ostacolamento emissione ricacci dal fusto), delle 

condizioni di crescita ottimali e del diametro del fusto che si vuol far raggiungere con lo 

scopo di ottenere: 

- accrescimenti costanti e più elevati possibili durante tutto il ciclo produttivo; 

- assenza di competizione negativa tra le principali fino a conclusione ciclo produttivo. 
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2.3- Tipologie d’impianto  

Si possono classificare gli impianto da arboricoltura da legno sulla base di diversi criteri 

quali: 

- Ruolo piante (puro, puro con accessorie, misto) 

- Distribuzione spaziale (a pieno campo, lineare) 

- Obiettivo produttivo (monobiettivo, multiobiettivo) 

- Lunghezza ciclo produttivo (a ciclo medio-lungo, a ciclo breve) 

- Numero cicli produttivi (monociclico, policiclico) 

Un impianto è considerato puro quando è costituito da piante principali di una sola specie 

tutte poste a distanze definitive, cioè tali da poter arrivare a fine ciclo produttivo con 

accrescimenti diametrici costanti e senza bisogno di diradamenti.  

Un impianto puro con accessorie presenta piante principali appartenenti ad una sola specie e 

da piante accessorie appartenenti a una o più specie, arboree o arbustive (figura 3A). 

Infine un impianto è misto quando sono presenti solo individui principali di più specie, e 

misto con accessorie quando sono presenti principali e accessorie di più specie (figura 3B). 

 

Figura 3 (A) Impianto puro con accessorie; (B) Impianto misto con accessorie (Buresti Lattes e Mori, 2013). 
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In arboricoltura definiamocome impianto a pieno campo una piantagione in cui la lunghezza è 

meno di 10 volte la larghezza, mentre si definisce lineare, quello in cui è riconoscibile un asse 

prevalente e dove la lunghezza è più di 10 volte la larghezza (Buresti e Mori, 2003). 

Se si considera l’obiettivo produttivo distinguiamo: 

- impianto monobiettivo: coltivazione di alberi finalizzata all’ottenimento di una sola 

categoria di prodotti legnosi ( es. solo legname di pregio o solo biomassa legnosa); 

- impianto multi-obiettivo (o poli-obiettivo): coltivazione di alberi finalizzata 

all’ottenimento, da uno stesso appezzamento di terreno, sia di legname di pregio che di 

biomassa legnosa. 

Se si tiene conto, invece, della lunghezza del ciclo produttivo avremo: 

- impianto a ciclo medio-lungo: oltre 20 anni (per specie come noci, ciliegio, frassini, 

querce, aceri o sorbi); 

- impianto a ciclo breve: da 8 a 12 anni (per la produzione di tronchi da sfoglia di 

pioppo); 

- impianto a ciclo brevissimo: da 1-2 a 5-7 anni (per la produzione di biomassa 

legnosa). 

 

 

Figura 4 Esempio di impianto misto con accessorie, a pieno campo, multiobiettivo, policiclico a ciclo brevissimo, breve e medio-lungo (olmo 

e carpino bianco + pioppo + noce) (Buresti Lattes e Mori, 2013). 
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Come anticipato, è possibile realizzare sia piantagioni da legno con piante principali di una 

sola specie (impianti puri) e un solo ciclo produttivo, sia impianti che abbiano, sullo stesso 

appezzamento di terreno, piante principali di specie diverse (impianti misti) e con ciclo 

produttivo di lunghezza differente. Per questo, sulla base del numero di cicli produttivi 

contemporaneamente presenti in uno stesso appezzamento di terreno, si distinguono due 

ulteriori categorie di impianti: 

- impianto monociclico: impianto in cui sono presenti piante principali che hanno 

lunghezza del ciclo produttivo uguale. Ad esempio, sono monociclici impianti a ciclo 

brevissimo per la sola produzione di biomassa legnosa. Sono da considerare 

monociclici anche gli impianti a ciclo medio-lungo composti da piante principali di 

una sola specie o da specie diverse che raggiungono l’obiettivo produttivo 

contemporaneamente; 

- impianto policiclico: impianto in cui sono presenti contemporaneamente piante 

principali con cicli produttivi di diversa lunghezza. Ad esempio un impianto in cui si 

trovassero contemporaneamente piante principali di pioppo (ciclo breve) e piante 

principali di noce (ciclo medio-lungo) è da considerare policiclico. Lo stesso varrebbe 

per qualsiasi combinazione di piante principali che dovessero trovarsi 

contemporaneamente frammiste in uno stesso appezzamento di terreno. 

Perché un impianto possa essere considerato policiclico è necessario che: 

- le piante principali di uno stesso ciclo siano poste a distanze definitive, cioè che 

permettano di ottenere le dimensioni commerciali minime nel minor tempo possibile; 

- siano rispettate le distanze minime (o definitive) tra le principali con cicli di lunghezza 

diversa, poiché ciò è garanzia di completamento di ciascun ciclo produttivo. 
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Figura 5 Momenti significativi di un impianto policiclico; piante rappresentate in verde per la produzione di legname di pregio, piante 

rappresentate in arancio per la produzione di biomassa (Buresti Lattes e Mori, 2013). 
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3- MATERIALI E METODI 

3.1- Descrizione area studio 

 

L’impianto di arboricoltura da legno considerato in questo studio è stato realizzato nel 2002, 

all’interno dell’area di rispetto della Riserva naturale Regionale “Le Bine”, situata tra i 

comuni di Acquanegra sul Chiese (MN) e Calvatone (CR) (lat. 45°08’16” Nord – long. 

2°00’55” Ovest di Monte Mario) in provincia di Mantova.  

Obiettivo principale della realizzazione dell’impianto è la rinaturazione dell’area e, in 

secondo luogo, la produzione di legname pregiato. 

L’impianto interessa una superficie di 20,3 ettari suddivisi in 5 appezzamenti (campi). Ha una 

densità media di 982 piante/ettaro e nasce dalla collaborazione tra l’azienda agricola (Le Bine 

s.s.), il Parco Oglio Sud, l’Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo (ISSA), il WWF 

e l’azienda Agricola Cecere, grazie ai contributi del Piano di Sviluppo Rurale (regolamento 

CEE 1257/99 – “Agenda 2000”). 
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La riserva Le Bine si estende per circa 20,15 ettari di area di massima tutela (la zona umida, 

concessa da privati in affitto al WWF Italia), più 76,30 ettari di area di rispetto. 

La riserva si sviluppa attorno ad un vasto meandro abbandonato del fiume Oglio ricevente 

apporti d'acqua sorgentiferi, formatosi a seguito dei lavori di rettificazione realizzati verso la 

fine del ‘700. Questa ampia zona paludosa è stata risparmiata dagli imponenti interventi di 

bonifica che negli ultimi due secoli hanno cancellato gran parte delle zone umide della 

pianura padana mentre, nell’area delimitata dal meandro e dal fiume, costituente l’attuale 

fascia di rispetto, si sono succedute diverse attività produttive di tipo cerealicolo, zootecnico e 

pioppicoltura (Lissi, 2004). 

 

Figura 6: Foto Riserva "Le Bine" (Google Earth) 

 

Figura 7 Impianto per il rimboschimento del 2002 (foto aerea); autore Pier Giorgio Razzini, 2014. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Oglio
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3.1.1- CENNI STORICI 

 

Importanti cambiamenti che hanno determinato l’attuale configurazione del territorio 

risalgono al medioevo, quando nei territori prossimi all’odierna Riserva nacquero centri 

religiosi. 

In quel tempo l’Oglio segnava il confine tra il ducato di Mantova e di Milano e formava tra 

Acquanegra sul Chiese e Calvatone un ampio meandro. 

Tra il XVI e XVII secolo la superficie agraria calvatonese era occupata in gran parte da campi 

coltivati di vario genere, da vigneti e da prati. Per il resto vi erano incolti, pascoli e boschi.  

Questi ultimi erano in maggioranza saliceti (con pioppi e ontani) e su questi era pratica 

comune intervenire con opere di capitozzatura. 

Sotto il governo austriaco, tra il 1714 e il 1797, furono eseguite numerose opere di 

regimazione delle acque: l’intera ansa di “Le Bine” subì un’enorme modifica, documentata da 

una serie di mappe dal 1751 in poi.  

La palude denominata “Oglio morto”, che costituisce la parte principale dell’odierna riserva 

naturale, si è formata da un meandro abbandonato del fiume Oglio in seguito ad un 

cambiamento del suo corso dovuto ai lavori di rettificazione del fiume stesso, eseguiti intorno 

al 1790-91 allo scopo di migliorarne la navigabilità. 

Si originò così un’ampia zona paludosa che in maniera del tutto fortuita fu risparmiata dagli 

imponenti interventi di bonifica di questi “luoghi mefitici” (come erano considerati alla fine 

dell’800) che negli ultimi due secoli hanno cancellato gran parte delle zone umide della 

pianura padana. In quel tempo si bonificava “per migliorare la salute pubblica”, oggi si 

riconosce l’importanza delle zone paludose da un punto di vista idrogeologico, naturale e 

culturale: esse sono infatti rari relitti, testimoni di un passato ambientale ormai scomparso. 

L’area delimitata dal meandro e dal fiume, costituente l’attuale fascia di rispetto, era occupata 

da coltivi eterogenei (seminativi, vigneto, pioppeto), fino a passare negli anni ’50, in 

concomitanza con un’eccezionale alluvione che distrusse tutti i campi coltivati, ad una 

conduzione pressoché monospecifica con impianti a pioppeto (Calabrese, 2003). 
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3.1.2- ISTITUZIONE AREA PROTETTA 

 

L’Oasi di protezione è stata istituita nel 1973, mentre la Riserva naturale orientata nel 1987, 

con delibera del Consiglio Regionale numero 769 dell’1.10.1987. 

Il Piano di gestione della Riserva è stato approvato tramite delibera della Giunta Regionale 

numero 5/41229 del 22.09.1993.  

Il nome della riserva deriva dal termine “bina”, che in dialetto lombardo significa “riparo, 

palafitta, chiusa”(Agapito Ludovici et Al., 1987). 

 

Nell’area sono stati realizzati diversi interventi di rinaturazione a sostituzione delle aree 

coltivate e tra questi si distingue il rimboschimento oggetto del nostro studio, che è stato 

avviato nel 2002 in sostituzione di alcune aree destinati alla pioppicoltura. 

 

 

Figura 8 Disegni del taglio del meandro: a sinistra 1751, a destra 1795, tratti da mappe custodite presso l’Archivio di Stato di 

Mantova (Agapito Ludovici A e Cecere, 2003). 
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3.1.3- ASPETTI CLIMATICI 

L’Oasi WWF Le Bine è inserita nel cuore del bacino padano, enorme catino aperto verso est e 

delimitato a nord dalla Catena alpina e a sud da quella appenninica. Ne deriva un clima a 

continentalità smorzata con caratteristiche intermedie tra il clima dell’Europa Centrale e il 

clima Mediterraneo (clima mesotermo con siccità estiva) (Strahler e Strahler, 2005). 

Essendo il bacino padano posto alle medie latitudini è esposto all’apporto di masse d’aria di 

origine diversa ed in particolare: 

- masse d’aria artica, fredda in tutte le stagioni e da cui l’area padana è relativamente 

protetta per l’azione delle Alpi; 

- masse d’aria polare continentale di origine siberiana, la più fredda in assoluto in inverno; 

- masse d’aria polare marittima che ha origine in Atlantico a circa 50-60° di latitudine 

Nord, mite in tutte le stagioni ma di norma più fredda dell’aria presente nel Mediterraneo, 

per cui il suo arrivo è in grado di originare discontinuità frontali;  

- masse d’aria subtropicale, caldo torride in tutte le stagioni. 

 

Tali masse d’aria possono giungere nella nostra area per effetto della circolazione 

atmosferica, che è classificabile secondo tipi circolatori caratteristici, fra i quali si 

rammentano in particolare i tipi anticiclonici (es: grandi aree anticicloniche, promontori 

anticiclonici), le saccature atlantiche (depressioni a forma di V associate alle grandi correnti 

occidentali), i cicloni del mediterraneo (es: ciclone di Genova) e le correnti di foehn innescate 

dall’interazione fra le grandi correnti occidentali e la catena delle Alpi.  La frequenza dei 

diversi tipi di tempo è fortemente variabile di anno in anno in quanto governata dalla 

circolazione atmosferica a macroscala; è possibile tuttavia osservare che in un anno si 

riscontrano grossomodo 180-200 giorni/anno di tempo anticiclonico e 80-90 giorni/anno di 

tempo ciclonico mentre i restanti giorni presentano caratteri di transizione fra ciclonico e 

anticiclonico (Ambrosetti et al., 2005).  
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Il regime termico mostra un minimo nel mese di gennaio e un massimo estivo nel mese di 

luglio. Le precipitazioni mostrano invece un massimo principale in ottobre ed un massimo 

secondario a maggio; molto interessanti dal punto di vista diagnostico si rivelano inoltre il 

minimo principale ricadente in inverno, sintomo dell’influsso del regime pluviometrico 

oceanico dell’area centro-europea ed il minimo pluviometrico secondario in estate (luglio), 

segnale di mediterraneità. Da rilevare inoltre la buona piovosità propria dei mesi estivi di 

giugno ed agosto e che deriva dai frequenti episodi temporaleschi.  

L’impronta più marcata al regime dei venti è data dalle circolazioni di brezza (venti debo li 

con componente diurna da est-sudest e componente notturna da ovest-nordovest) che 

interessano l’area nei 180-200 giorni di tempo anticiclonico con stabile e soleggiato. Venti da 

deboli a moderati in prevalenza da est-sudest caratterizzano invece le fasi di tempo perturbato 

(ciclonico) ed infine ventosità forte caratterizza le circolazioni di foehn, che insistono 

mediamente sull’area per 15-20 giorni l’anno (Ambrosetti et al., 2005). 

Il regime della copertura nuvolosa manifesta due massimi in coincidenza con i massimi 

pluviometrici primaverili e autunnali e la vicinanza delle Alpi garantisce una consistente 

varietà di formazioni nuvolose che vanno dalle nubi basse (cumuli, strati, stratocumuli) a 

quelle medie (altocumuli, altostrati) a quelle alte (cirri, cirrocumuli e cirrostrati) dando luogo 

a paesaggi atmosferici di grande suggestione. 

 

Nell'analisi climatica svolta sull’area di “Le Bine” per il periodo 1951-2009 da Mariani e 

Parisi (2010), si è considerato l’insieme delle stazioni meteorologiche che ricadono nel 

territorio della Lombardia cui si sono aggiunte alcune stazioni al contorno.  Si tratta di 

stazioni che per il periodo 1951–2007 afferiscono al dataset del progetto RICLIC-WARM, 

mentre dati aggiuntivi per il periodo 2008 e 2009 sono stati acquisiti dalla banca dati di CRA 

Cma (Unità di ricerca per la Climatologia e la Meteorologia applicate all’Agricoltura) riferita 

a stazioni meteorologiche del CRA stesso e del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica  

Militare. 

La figura 9 presenta il diagramma di Walter e Lieth, che sintetizza l’andamento mensile della 

temperatura media e delle precipitazioni nel periodo 1951-2009. Il fatto che la linea delle 

precipitazioni non scenda mai al di sotto di quella delle temperature indica l’assenza di un 

periodo di aridità accentuata.  
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La temperatura media annua dell’Oasi è di 12.8 °C e le precipitazioni totali medie annue sono 

di 829 mm. 

Per le temperature massime si distinguono tre periodi stazionari (tabella 1): il primo 

(1951/1987) con temperatura media di 17.2 °C, il secondo (1988/1996) con temperatura 

media di 17.9 °C ed il terzo (1997-2009) con temperatura media di 19.0 °C.  

Per quanto concerne le temperature minime, i periodi individuati sono sempre tre, ma con 

differenze nei valori medi molto meno marcate. Si possono notare due periodi (figura 3): 

1951/1961 e 1971/2009 con valori medi praticamente identici (8.2 °C) intervallati dal periodo 

più freddo 1962/1970, con media termica di 7.5 °C. 

La serie temporale delle precipitazioni è sostanzialmente divisibile in due parti (tabella 1): 

1951/1979 e 1980/2009, la seconda con un valore pluviometrico medio di circa 60 mm 

inferiore al primo (Mariani e Parisi, 2010). 

 

In tabella 1 si riportano inoltre i risultati dell’analisi stagionale dei dati di precipitazione e 

temperatura. 

Da queste ultime emerge che per le temperature massime le stagioni che mostrano un 

incremento più sensibile del periodo 1997-2009 rispetto al periodo base 1951-87 sono la 

primavera e l’estate, mentre in autunno ed inverno gli incrementi appaiono meno marcati. Per 

quanto concerne i valori delle temperature minime, ad eccezione di un calo durante gli anni 

’60, non si riscontrano variazioni significative. 

A passo stagionale, le precipitazioni mostrano differenze trascurabili in primavera e autunno, 

mentre cali lievemente più marcati si osservano in inverno e in primavera (Mariani e Parisi, 

2010). 
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Figura 9 Diagramma di Lieth: andamento mensile della temperatura media dell’aria (in rosso) e delle precipitazioni totali (in blu); in azzurro 

sono indicati i mesi nei quali sussiste il rischio di gelate (Mariani e Parisi, 2010). 

 
Tabella 1 Analisi statistica delle temperature minime e massime e delle precipitazioni, eseguita a passo annuale e stagionale con riferimento 

ai sottoperiodi individuati attraverso l’analisi di discontinuità (Mariani e Parisi, 2010). 

 

Temperature massime (°C) Anno 

Inverno 

(dic-feb) 

Primavera 

(mar-mag) 

Estate 

(giu-ago) 

Autunno (set-nov) 

1951-1987 17.18 6.06 17.46 27.62 17.40 

1988-1996 17.92 6.91 18.70 28.65 17.27 

1997-2009 19.01 7.63 19.77 29.76 18.70 

      

Temperature minime (°C)      

1951-1961 8.18 -0.54 7.63 16.63 8.87 

1962-1970 7.52 -1.87 6.97 16.14 8.73 

1971-2009 8.21 -0.64 7.52 16.99 8.79 

      

Precipitazioni (mm)      

1951-1979 866.4 167.8 209.1 233.0 253.7 

1980-2009 804.5 133.5 202.0 212.7 255.4 
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3.1.4- ASPETTI GEOLOGICI 

 

La pianura padana è un bacino subsidente pliocenico colmato con sedimenti provenienti 

dall’erosione delle Alpi e degli Appennini (Scotti, 1992). 

Il territorio della provincia di Mantova e Cremona ha avuto origine dalle complesse vicende 

intervenute durante l’era quaternaria; la sua genesi si deve, infatti, prima alla dinamica 

fluvioglaciale durante il Pleistocene, poi a quella fluviale durante l’Olocene (a partire da 0,01 

MA).  

L’assetto geologico è caratterizzato dalla piana proglaciale würmiana, nota come Livello 

fondamentale della Pianura (LFdP), formatasi al termine dell’ultima glaciazione quaternaria; 

in essa sono bene riconoscibili le incisioni vallive, a tratti fortemente incassate, dei corsi 

d’acqua principali (Adda, Oglio e Po), ritenute di età olocenica. 

Sono inoltre presenti nel Cremasco orientale due terrazzi antichi ritenuti di età mindeliana 

(0,56-0,30 MA). 

Per quanto concerne la datazione cronologica delle superfici, si deve tenere presente come le 

attuali conoscenze, ottenute attraverso lo studio dei rapporti isotopici del carbonio in carote di 

sedimenti oceanici, indicano che gli episodi glaciali susseguitisi nel pianeta dal Pliocene 

superiore ai giorni nostri siano molti più dei 4 tradizionalmente riconosciuti nei sedimenti 

continentali della zona circostante le Alpi (Würm, Riss, Mindel e Günz). 

Mentre è consolidata l’attribuzione “glaciale Würm” per designare il periodo con clima 

freddo e umido che ha caratterizzato le vicende alpine nell’intervallo tra 0,10/0,08 e 0,01 MA, 

e al cui termine si colloca l’inizio dell’Olocene, è più incerta quella di “glaciale Riss” per 

l’intervallo compreso tra 0,34/0,30 e 0,13 MA, durante il quale si sono alternati più volte 

episodi a clima freddo e caldo; più incerta e imprecisa è la cronologia degli episodi glaciali 

anteriori (Mindel e Günz). 

Il termine della fase fluvio-glaciale wurmiana corrisponde all’inizio di una fase erosiva nei 

depositi superficiali, con conseguente formazione dei margini terrazzati che delimitano la 

piana di divagazione dei fiumi posta a quote comprese tra i 23 ed i 26 m s.l.m. e che la 

raccordano con il livello principale della pianura di deposizione fluvio-glaciale (ERSAF, 

2004). 
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In corrispondenza di Le Bine si assiste a un arretramento dei terrazzi rispetto alle aree a monte 

e a valle, con conseguente maggiore ampiezza della piana olocenica, a causa della confluenza 

del fiume Chiese nell’Oglio, che determina una maggiore capacità erosiva del sistema idrico. 

Nel contesto territoriale in cui è inserita la riserva, sono state effettuate da parte dell’Agip, 

prevalentemente nel secondo dopoguerra (anni ’40-’50) molte perforazioni che hanno messo 

in evidenza una dorsale regolare, lunga 35 km, con asse orientato NO-SE, con forte 

inflessione verso N-NO nella porzione occidentale e S-SE in quella orientale. Ciò potrebbe 

spiegare l’andamento attuale dell’Oglio nel tratto inferiore, sospinto ad est e subparallelo al 

Po. 

Dalla stratigrafia ricostruita si rileva l’esistenza di una serie di grosse bancate sabbiose fino a 

2500 m di profondità, corrispondenti al Quaternario marino ed al Pliocene superiore. Dal 

Pliocene superiore a quello inferiore la serie risulta più varia, con prevalenza di livelli 

argillosi su cui sono intercalati irregolari e discontinui livelli porosi. 

Si distinguono, per la quota più elevata, depositi legati ad alluvioni medio-recenti 

dell’Olocene che formano, quando non erosi, bassi e limitati terrazzamenti ai piedi della 

scarpata principale. 

Questi depositi sono prevalentemente sabbioso-argillosi, talora ghiaiosi, terrazzati, di poco 

sospesi sugli alvei attuali, anche attualmente esondabili. 

I depositi attuali sono prevalentemente ghiaiosi, con lenti sabbiose o sabbioso-argillose di 

greto e golena del fiume Oglio; sono presenti anche depositi sabbioso-limosi del Po (Scotti, 

1992). 
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3.1.5- ASPETTI GEOMORFOLOGICI 

 

Dal punto di vista geomorfologico il territorio si presenta subpianeggiante, poco ondulato, 

leggermente degradante verso E o talora verso S-E. 

L’intera morfologia della zona in questione è dovuta all’incisiva azione del fiume Oglio (e in 

parte del canale Delmona) che, seguendo un tipico andamento meandriforme, ha più volte 

cambiato il suo corso. 

La presenza di paleoalvei e meandri abbandonati determinati dallo spostamento del filo della 

corrente permette di ricostruire l’andamento dell’Oglio. 

E’ possibile apprezzare i risultati dei processi di erosione e di sedimentazione indotti 

alternativamente su una sponda e sull’altra assistendo alla migrazione delle anse verso valle 

(Agapito Ludovici e Cecere, 2003).  

I meandri sono anse che si susseguono per lo più regolarmente lungo un tratto di corso 

d’acqua. L’evoluzione dei meandri avviene per mezzo dell’erosione laterale che si verifica a 

spese della sponda esterna (sponda concava) di ogni curva. Contro essa si spostano sempre il 

filo della corrente e le zone di massima turbolenza. Dopo aver lambito una sponda, 

assecondandone la curvatura, il filo della corrente si dirige verso la sponda opposta, dove si 

ripete lo stesso gioco (Figura 10). 

 

Figura 10 Elementi geometrici dei meandri fluviali (Castiglioni, 1982). 
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Ne segue che sul lato convesso avviene un progressivo accumulo di materiale e sul lato 

opposto il corso d’acqua si espande altrettanto gradualmente, accentuando sempre più la 

curvatura a laccio del meandro stesso. 

Partendo da un corso rettilineo, l'origine di un meandro può essere determinata da numerosi 

aspetti:  

- ostacoli nel letto del fiume che causano una maggiore erosione da un lato;  

- terreno più soggetto a erosione in un tratto del fiume;  

- periodo di grande afflusso d'acqua per via di precipitazioni abbondanti.  

Una volta generata anche una piccola curva, l'erosione prosegue per un effetto di feedback 

positivo: infatti, sul lato esterno la corrente risulta più veloce, ed il terreno circostante viene 

eroso facilmente, mentre sul lato interno la velocità dell'acqua è minore, permettendo ulteriore 

sedimentazione. La curva diventa quindi progressivamente più ampia.  

Tra gli elementi geometrici di meandri regolari e le altre caratteristiche di un fiume 

intercorrono strette relazioni, come si può ricavare dal confronto di molte misure: la 

lunghezza media dei meandri è pressappoco proporzionale alla larghezza media del letto; 

altrettanto dicasi del raggio di curvatura medio. Queste proporzioni medie si mantengono 

anche mentre muta la forma dei singoli meandri.  

I meandri comportano una perturbazione del flusso: la forza centrifuga tende a far accumulare 

l’acqua e a spostare la linea di maggior velocità della corrente verso la riva concava.  

Qui si genera un eccesso di pressione, cui corrisponde un deficit sulla riva convessa; lungo il 

raggio di curvatura si ha dunque un gradiente di pressione che tenderebbe a muovere l’acqua 

verso la riva convessa cioè la zona di minor pressione. 

Tale pressione è però bilanciata da quella centrifuga, almeno in superficie, mentre sul fondo le 

perdite per attrito al limite rendono insufficiente la forza centrifuga e l’acqua si sposta verso la 

riva convessa; ciò richiede in superficie un flusso compensativo in direzione opposta. Queste 

componenti laterali del flusso, combinandosi con quella parallela all’asse del canale, risultano 

in percorsi elicoidali delle particelle d’acqua (Castiglioni, 1982). 
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L'accentuazione progressiva della curvatura, prodotta dalla migrazione delle barre di 

meandro, porta al fenomeno noto come taglio del meandro e all'abbandono del vecchio alveo, 

che diviene una lanca. Questa col tempo potrà venire gradualmente colmata da sedimento fine 

(argilloso) portato in carico dalla corrente durante le piene, quando le acque tracimeranno 

dall'alveo. 

Il progressivo isolamento del meandro determina una nuova situazione ambientale, punto di 

partenza per una successione ecologica: la scomparsa della corrente permette lo sviluppo di 

una ricca comunità biologica, destinata a mutare nel tempo in seguito a processi da essa stessa 

generati. 

L’intervento umano può inserirsi in questa evoluzione naturale sia per arrestarla, sia per 

accelerarla, come nel caso di Le Bine, dove l’opera di rettificazione del corso del fiume 

congiunse, intorno al 1790, le due estremità superiori del meandro. 

In epoche più recenti sono stati rinforzati gli argini, ne sono stati costruiti altri e sono state 

depositate “gabbionate” lungo le sponde, trasformando gran parte dell’Oglio in un canale e 

alterandone le originarie caratteristiche naturali (Agapito Ludovici e Cecere, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lanca
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3.1.6- ASPETTI IDROLOGICI  

 

L’idrografia naturale della bassa pianura lombarda è stata ormai sostituita da un’ampia maglia 

di canalizzazioni più o meno omogenea, in grado di drenare le aree più umide e favorire 

l’irrigazione delle aree meno ricche di corsi d’acqua naturali. 

I numerosi lavori di bonifica, di regimazione delle acque e di arginatura dell’Oglio da un lato 

hanno rafforzato la vocazione agricola originaria della zona e dall’altro hanno cancellato gran 

parte delle aree umide lungo l’Oglio. Le Bine rappresenta una delle ultime zone naturali 

rimaste in tutto il corso dell’Oglio inferiore. 

 

Le Bine, essendo una zona golenale a diretto contatto con l’Oglio, è direttamente condizionata 

dal regime idrologico del fiume.  

Uno dei fattori alla base dei più evidenti cambiamenti dell’ecosistema fluviale e delle sue aree 

di pertinenza diretta è la variazione del livello dell’acqua soprattutto a causa dei numerosi e 

differenti utilizzi dell’acqua del fiume (Idroelettrico, agricolo, civile, per la regolazione dei 

laghi) (Agapito Ludovici, 2008).  

 

A partire dal 1993 si sono registrati cinque eventi alluvionali (1993, 1996, 1997, 2000, 2002) 

con intensità caratteristica di esondazioni con tempi di ritorno dell’ordine di dieci anni 

(Agapito Ludovici e Cecere, 2003). 

 

Dai dati riportati dalle relazioni annuali della Riserva, possiamo riscontrare un aumento nella 

frequenza di fenomeni estremi legati al fiume Oglio negli ultimi 7/8 anni. Tale andamento 

sembra seguire solo in minima parte il regime pluviometrico, in quanto sono le modalità 

d’uso delle acque e la regolazione dei laghi d’Iseo e d’Idro che maggiormente condizionano le 

portate a valle di Oglio e Chiese (Agapito Ludovici e Cecere, 2011). 

Nel 2008 sono state registrate delle variazioni notevoli sulle portate erogate a valle del lago 

d’Iseo.  
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Nella figura 11, relativa ai volumi invasati nei serbatoi d’alta montagna, si può notare come in 

quell’anno il volume invasato tra febbraio e ottobre sia stato ben maggiore del valore medio 

(Agapito Ludovici, 2008). 

I diagrammi delle portate erogate dal fiume Oglio, tratti dal sito dell’Autorità di bacino del 

Po, confermano quanto detto e questo cambiamento del regime idrologico del fiume è una 

delle principali cause di alterazione ecologica degli habitat e di perdita della biodiversità 

originaria presso Le Bine (Agapito Ludovici e Cecere, 2010). 

 

L’aumento delle condizioni estreme, riscontrabile negli ultimi 15 anni, indotta dal 

cambiamento del regime idrologico del fiume, tende a prolungare le condizioni sfavorevoli 

alla biocenosi palustre originaria: infatti a seguito delle piene i tempi di inondazione si sono 

prolungati in ampie aree che precedentemente erano meno soggette a questo fenomeno; i 

periodi di magra sembrano prolungarsi e tendono ad accentuare il drenaggio delle acque, 

favorendo fenomeni di ruderalizzazione della vegetazione. 

Sembra che sia riferibile a queste condizioni idrologiche la ridotta ripresa del canneto 

(fragmiteto) avvenuta nel 2001 e la quasi totale scomparsa della vegetazione a Ceratophyllum 

demersum che si è registrata dal 1999: tale situazione sembra confermata dal fatto che alcuni 

stagni compresi nell’area protetta, ma situati oltre gli argini maestri e quindi fuori dal diretto 

influsso del regime fluviale, non presentano questi problemi (Lissi, 2004) 

 

 
Figura 11 Volumi invasati bacino dell’Oglio 2008 (sito web www.adbpo.it) 

 
Figura 12 portate erogate dal fiume Oglio 2012 (sito web www.adbpo.it) 
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3.1.7- ASPETTI IDROGEOLOGICI 

 

L’acquifero padano, nella zona centro settentrionale, ha sede in terreni fluvio-glaciali e 

fluviali determinando una banda monoclinale vergente a Sud, interessata da deformazioni 

plioceniche e pleistoceniche del substrato. 

L’acquifero può essere definito, sotto il profilo idrogeologico, come un sistema multistrato 

risultante dalla sovrapposizione di più acquiferi (da 4 a 6 circa) indipendenti che subiscono 

interscambi attraverso i depositi semipermeabili che ne definiscono i limiti verticali.  

La base è costituita dalle acque salate contenute nei terreni plio-pleistocenici di origine 

marina, a profondità variabile e genericamente nell’ordine dei 300 metri. 

All’interno della regione padana, da Nord si distingue una zona di alta pianura, caratterizzata 

da depositi grossolani sin dalla superficie, che termina a Sud in corrispondenza della fascia 

dei fontanili dove inizia la bassa pianura e sono presenti terreni di minore permeabilità e falde 

profonde, generalmente in pressione per la comparsa di coperture continue impermeabili. 

Le Bine si colloca al centro di tale secondo settore. 

Più a sud prendono il sopravvento i depositi prevalentemente sabbiosi delle alluvioni del Po, 

anch’esse sede di falde in pressione e connesse idraulicamente con il fiume stesso. 

Circa la direzione di flusso idrico delle falde, questa segue un andamento da N-NO verso S-

SE con vergenza verso il Po, mentre la falda freatica, pur conservando i caratteri generali, 

localmente risente della morfologia e della idrografia superficiale (terrazzi, paleoalvei, quote 

idrometriche dei fiumi, canali irrigui e di drenaggio). 

Nella Pianura Padana, la diffusione di litotipi ad elevata  permeabilità, la  costituzione 

pianeggiante del terreno e l’abbondante alimentazione idrica, determinano la presenza di una 

considerevole circolazione idrica sotterranea. 

Questa ha luogo all'interno di una potente coltre alluvionale le cui caratteristiche litologiche e 

il cui assetto strutturale favoriscono la formazione di un acquifero multistrato, costituito cioè 

da più falde acquifere sovrapposte interdipendenti tra loro. 
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Il sottosuolo dell’area di studio è dunque caratterizzato dalla presenza di un acquifero 

complesso, multistrato, rappresentabile schematicamente in due falde principali: la prima 

freatica, semiconfinata nella parte più meridionale della Provincia; la seconda, profonda, in 

pressione. 

Il primo acquifero, sede della falda freatica, è libero, ossia l’innalzamento della falda è 

determinato dall’apporto delle precipitazioni o dell’infiltrazione dei canali e 

conseguentemente si deprime per il deflusso naturale verso le aree di drenaggio rappresentate 

dai fiumi e dai prelievi per mezzo dei pozzi. 

Presso la confluenza del Chiese con l’Oglio è invece segnalata sin dalla superficie una 

copertura semi-impermeabile di limi e argille calcaree, che determina anche per il primo 

acquifero caratteri di falda semi-confinata (Baraldi, 1987). 

L'acquifero viene alimentato da un consistente flusso sotterraneo proveniente dai settori 

centro-settentrionali del territorio lombardo e maggiormente concentrato lungo i canali più 

permeabili, corrispondenti ad alvei fluviali attuali o abbandonati o a paleoalvei sepolti. 

Nella zona compresa tra Acquanegra e Canneto sull’Oglio, ovvero in corrispondenza dei 

depositi della confluenza del Chiese nell’Oglio, al centro dei quali si trovano i terreni di Le 

Bine, la prima falda è compresa, a partire da 0,5 metri sotto il piano campagna, in un livello 

molto permeabile dello spessore complessivo di 10-12 metri costituito da sabbie medio-

grosse, grigie, con molto ghiaietto. 

Segue, fino a 70 metri di profondità, una sequenza ritmica di livelli argillosi o limoso 

sabbiosi, talora con ghiaia, dove le sabbie sono normalmente asciutte. Una seconda falda, 

compresa tra 80 e 100 metri, occupa un deposito di sabbie fini limose, mentre più in 

profondità, fino a 130 metri, si alternano sequenze sottili di argille e sabbie fini, queste ultime 

asciutte. 

Da 130 a 142 metri si trovano sabbie medie e grossolane, sede della terza falda. La quarta 

falda si colloca tra 176  e 192 metri, in sabbie fini a scarsa circolazione idrica, dopo uno strato 

di argille torbose-sabbiose. Il letto dell’acquifero è rappresentato da argille grigio chiaro 

debolmente sabbiose (Scotti, 1992). 
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3.1.8- ASPETTI PEDOLOGICI 

 

La carta dei suoli della Regione Lombardia (figura 13), redatta alla scala 1:50.000, prende in 

esame anche l'area di studio e classifica i suoli utilizzando i sistemi tassonomici americano 

(Soil Taxonomy)  e internazionale (FAO-Unesco 1988). 

La piccola parte di riserva posta a sud dell’argine presenta i seguenti tipi di suolo: Aeric 

Fluvaquents fine, mixed (calcareous), mesic (tassonomia USDA); Eutric Gleysols 

(tassonomia FAO). Il pedopaesaggio è quello dei paleoalvei dell’Oglio, a morfologia 

marcatamente infossata, con sedimenti a granulometria limoso-argillosa, calcarei, subalcalini. 

I suoli risultano moderatamente profondi, con oscillazione della falda intorno a 100 cm, 

idromorfi, a drenaggio lento o molto lento; presentano buon contenuto di sostanza organica e 

sono poco evoluti, con scarsa differenziazione degli orizzonti. 

La zona fiancheggiante la lanca all’interno dell’argine presenta invece dei Typic Udifluvents 

(tassonomia USDA), ovvero Calcaric Fluvisols (tassonomia FAO). 

Il pedopaesaggio è quello delle aree golenali soggette a periodiche inondazioni; i depositi 

sono calcarei, alcalini o subalcalini, con profili assai eterogenei, a granulometria variabile da 

limosa a sabbioso-limosa per il continuo apporto di sedimenti alluvionali. 

I suoli sono profondi o moderatamente profondi, talvolta limitati da strati sabbiosi, con 

drenaggio da buono a rapido; nei periodi di piena questi suoli possono essere interessati da 

una falda temporanea di subalveo. 

Per quanto riguarda la restante parte della Riserva, cioè quella ricadente nella provincia di 

Cremona, i dati, risalenti al 2000 definiscono i suoli:Fluventic Ustochrepts coarse loamy, 

mixed, mesic (USDA), ovvero Calcaric Fluvisols (FAO). 

Si tratta di golene protette da arginature artificiali, inondabili durante eventi di piena 

straordinaria, caratteristiche delle piane alluvionali di tracimazione e meandriformi. 

La morfologia è pianeggiante, il substrato è sabbioso-limoso, calcareo; la falda è molto 

profonda ma può risalire entro 100-150 cm dalla superficie nei periodi di piena del fiume. 

Questi suoli sono privi di pietrosità superficiale e di scheletro lungo il profilo; sono profondi, 

limitati da un substrato sabbioso-limoso calcareo (ERSAL, 1992). 
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Figura 13 Estratto della carta dei suoli della pianura lombarda (ERSAL, 2000). 

 

    

Figura 14 Profili pedologici aperti presso l'area destinata all'impianto: si tratta di Calcari-Eutric Regosols (Calabrese, 2003). 
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3.2- DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

 

Il Piano di Sviluppo Rurale (Regolamento CEE 1257/99 “Agenda 2000”) ha consentito 

l’avvio nel 2002 di un impianto sperimentale di arboricoltura da legno con latifoglie autoctone 

pregiate su una porzione di superficie continua di 20,36 ettari dell’area di rispetto della 

Riserva Le Bine, in sostituzione dei pioppeti. 

Nell’ambito della descrizione dell’impianto si riportano, di seguito, alcune informazioni dal 

progetto esecutivo realizzato nel dicembre 2001 dalla Dr.ssa Agr. Michela Maffei dell’ 

Azienda Agricola Cecere Francesco. 

Il progetto di forestazione si pone i seguenti obiettivi: 

- assicurare un reddito all’azienda agricola; 

- realizzare un impianto dimostrativo a scopi divulgativi per il settore agricolo;  

- sperimentare consociazioni (ossia l’uso di più specie) e modalità colturali innovative; 

- rendere compatibili gli impianti forestali con le esigenze di conservazione della natura, 

con particolare riferimento alla tutela della rana di Lataste e della pedofauna; 

- favorire la didattica per gruppi scolastici. 

L’impianto è stato progettato dall’Istituto di Selvicoltura di Arezzo (ISSA) con la 

collaborazione del WWF, del Parco Oglio Sud e dell’azienda agricola Cecere, che ha messo a 

disposizione i terreni per la forestazione. 

Il WWF ha promosso forme di coltura a minor impatto e facilitato i rapporti fra i soggetti. 

il Parco ha finanziato la collaborazione con l’ISSA. 

La consociazione tra le essenze principali e il sesto d’impianto adottati si rifanno ai concetti 

innovativi derivanti dalla teoria degli impianti policiclici di arboricoltura, per assicurare: 

- la diversificazione e incremento del reddito dell’imprenditore, diminuendo i rischi 

rispetto ad un impianto monospecifico; 

- la riduzione della necessità di trattamenti; 

- un miglioramento delle caratteristiche naturalistiche del sito grazie alla maggiore 

diversità delle specie presenti, alla maggiore copertura del suolo, alla diversificazione 

delle fonti alimentari e dei siti per la riproduzione della fauna. 
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All’interno dell’impianto, le specie secondarie introdotte dovranno a loro volta: 

- favorire l’allungamento dei fusti delle specie principali ed il mantenimento della 

struttura architettonica desiderata; 

- coprire il terreno in tempi relativamente brevi in modo da ridurre gli interventi di 

lavorazione periodici;  

- fornire legna da ardere (ulteriore anticipo ed incremento al reddito) quando avranno 

completato il loro ruolo di educazione delle piante principali, ovvero quando la loro 

presenza sarà divenuta limitante per l’accrescimento delle essenze principali; 

- accrescere la quantità di nutrienti nel terreno (specie azoto-fissatrici). 

Le specie scelte durante la progettazione sono quelle proprie del bosco planiziale e le essenze 

quantitativamente più rappresentate sono quelle tipiche del bosco padano caratterizzanti il 

Querco-Carpineto (Quercus robur, Carpinus betulus). 

Per completare il quadro floristico e per consentire l’ottenimento di un reddito economico 

sono state impiantate altre specie arboree, quali frassino ossifillo, ontano nero, pioppo bianco 

varietà Villafranca, pioppo nero varietà I214, pioppo nero varietà Neva, noce comune, carpino 

bianco e specie arbustive come frangola, sambuco, nocciolo. 

L’alternanza di alberi e arbusti, la differente velocità di crescita specifica, l’elevata densità e il 

sesto d’impianto utilizzato hanno portato l’impianto ad assumere un aspetto simile a quello di 

un bosco da un punto di vista fisionomico-strutturale.  

Negli anni ’50 sull’area dell’impianto era presente un vigneto e seminativi a rotazione.  

L’ultimo pioppeto sull’area attualmente interessata dall’impianto è stato realizzato nel 1989; 

in esso è stata effettuata una sola concimazione al secondo anno, con 1 kg di concime ternario 

20-10-10 per pianta, distribuito a mano attorno alla pianta (quindi circa 7000 kg/ha). 

Nell’anno di transizione tra il taglio del pioppeto e la realizzazione di questo impianto l’area è 

stata coltivata con due diverse colture: sulla porzione di terreno che corrisponde al campo 3 

sono state piantate patate, mentre in corrispondenza dei campi 1, 2, 4 e 5 è stato piantato mais.  

Per quanto riguarda le lavorazioni effettuate per la preparazione del terreno, è stata eseguita 

un’aratura a circa 30-35 cm di profondità. 
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È stata compiuta una sola concimazione, utilizzando urea al 46% per una quantità di 600 

kg/ettaro sia per il mais che per le patate.  

Ulteriori trattamenti apportati: 

 ne è stato fatto uno sulle patate (per combatteri insetti fitofagi) con CONFIDOR 

nella dose di 1 kg/ettaro; 

 sul mais è stato fatto un diserbo con MIRABO nella dose di 6 kg/ettaro, un altro con 

PRIMAGRAM nella dose di 4 kg/ettaro ed uno specifico per il convolvolo su parte 

dell’area (di quest’ultimo non si conoscono nome del prodotto e dosi) (Lissi, 2004). 

 

 

3.2.1- SPECIE ARBOREE IMPIEGATE 

NELL’IMPIANTO 

 

Quercus robur 

NOME COMUNE: Farnia, Quercia comune 

FAMIGLIA: Fagaceae 

 

Grande albero deciduo di primaria importanza ecologica ed economica; alto in bosco 

mediamente fino a 30-35 m, ma può raggiungere i 50 m e diametri del tronco oltre due metri; 

specie molto longeva, superando anche i 500 anni di vita. 

La Farnia ha tronco robusto e negli esemplari isolati si ramifica in grosse branche formando 

una chioma molto ampia che nella parte basale è formata da rami grossi e portati 

orizzontalmente; la chioma non è mai molto densa.  

In bosco il tronco è dritto e ramificato solo nella parte apicale con i rami più bassi portati 

orizzontalmente e nella parte distale con rami che formano man mano angoli più acuti, sempre 

con chioma non molto densa; la dominanza apicale si divide su numerosi rami e forma una 

chioma ovale che in età avanzata diviene ampia. 
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La specie possiede un areale che è il più vasto di tutte le querce europee.  

In Europa a nord raggiunge la Scandinavia meridionale e nella Norvegia raggiunge il 63° 

parallelo, in Russia segue il 60° parallelo fino agli Urali, ad est raggiunge il Caucaso, a sud 

oltre che in Italia, si trova in tutta la regione balcanica e nell'Anatolia. 

In Italia, è presente in tutte le regioni tranne Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. 

L'ecologia della specie la caratterizza come componente delle grandi foreste planiziali 

tendenzialmente continentali dell'Europa centrale e orientale, con inverni rigidi ed estati calde 

ma mai secche; è piuttosto esigente in luce e, anche da semenzale, tollera per pochi anni 

l'ombreggiamento.  

Predilige i terreni profondi, freschi, fertili con humus di tipo mull o idromull, a reazione da 

subacida a subalcalina, con buona disponibilità idrica per tutto l'anno, anche con falda freatica 

superficiale, ma rifugge quelli troppo compatti.  

In inverno l'apparato radicale sopporta anche per 2-3 mesi la sommersione, perciò nei boschi 

relitti planiziali si trova associata al Frassino ossifillo, che ha le stesse caratteristiche di 

sopportare la sommersione lunga durante il riposo vegetativo. 

La Farnia, in Italia, in condizioni naturali, forma fitocenosi con diverse latifoglie costituendo 

e caratterizzando i boschi di pianura riferibili ai “Querco-carpineti planiziali” che in epoca 

storica erano diffusi in tutta la pianura Padano-veneto-friulana. 

I Querco-Carpineti planiziali sono formazioni composte principalmente da farnia, carpino 

bianco, olmo campestre, acero campestre, frassino ossifillo, ontano nero e a seconda di 

condizioni edafiche e climatiche più o meno fresche, si arricchiscono di ulteriori specie più 

termofile o più microterme anche nello strato arbustivo ed erbaceo. 

Oggi questi terreni molto fertili sono totalmente resi coltivabili e di queste selve rimangono 

piccoli lembi di boschi qua e là, di poche centinaia di ettari e nei terreni peggiori. 

Purtroppo anche questi frammenti, di grande valenza ecologica, sono minacciati da bonifiche 

che abbassano molto la falda freatica, indeboliscono queste formazioni e contribuiscono al 

“deperimento delle querce” (Propetto, 2008).  

 

 

Il fenomeno del “deperimento delle querce” (oak decline) rappresenta una delle malattie dalla 

sintomatologia ed eziologia più complesse e diffuse in Europa e nel mondo.  
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In Italia, poiché le querce costituiscono una parte importante del patrimonio boschivo, la 

rilevanza attribuita al fenomeno è stata notevole. 

 I sintomi tipici di deperimento dei soprassuoli quercini del Paese sono la rarefazione della 

chioma, l’abbondante emissione di rami epicormici e le essudazioni brunastre da cancri sul 

fusto. 

Tra i fattori predisponenti il fenomeno, spicca soprattutto l’invecchiamento delle piante e le 

ostili condizioni del suolo. Alle nostre latitudini, ed particolare nelle regioni centro –  

meridionali, il fattore scatenante più rilevante è probabilmente lo stress idrico, conseguente ai 

prolungati e ripetuti periodi di siccità che hanno caratterizzato l'ultimo ventennio, con 

l’indebolimento degli individui ed una maggiore predisposizione agli attacchi di numerosi 

fattori concomitanti (Valentini et al., 1993). 
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Fraxinus angustifolia (Fraxinus oxyphylla) 

NOME COMUNE: Frassino meridionale; Frassino del Caucaso (Frassino ossifillo) 

FAMIGLIA: Oleaceae  

 

Sotto il nome di Fraxinus angustifolia oggi vengono comprese quelle entità che una volta 

venivano denominate Fraxinus oxycarpa, angustifolia, oxyphilla, ecc. considerate come 

varietà del Fraxinus excelsior. 

Sono alberi che possono raggiungere i 20-25 metri di altezza. 

 Presentano i seguenti caratteri di distinzione rispetto al Frassino maggiore: corteccia grigia, 

spesso finemente e profondamente fessurata a reticolo, rametti e piccioli sempre glabri, 

gemme brune o bruno-giallastre.  

Le foglie sono decidue, composte, imparipennate e sono costituite da un numero di 5-13 

foglioline sessili di forma oblungo-lanceolata, acuminate, cuneate e intere alla base, sessili e 

con seghettature in numero uguale alle nervature laterali, disposte attorno ad un rachide 

centrale.  

L'apparato radicale è superficiale e di tipo fascicolato, adatto, assieme ad olmi e salici, ad 

ambienti particolarmente umidi come i corsi d'acqua, mentre nelle aree allagate si associa 

all'ontano. 

L’areale dell’ossifillo è più meridionale degli altri frassini, occupando l’Europa meridionale, 

dal Portogallo fino al Caucaso e all'Africa settentrionale. 

In Italia la sua diffusione cresce spostandosi verso il Meridione: si ritrova abbastanza 

frequentemente nelle foreste mesofile planiziarie e lungo i litorali, insieme a farnia, olmi, 

aceri, ornielli (Gellini, 1975). 
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Juglans regia 

NOME COMUNE:  Noce comune 

FAMIGLIA: Juglandaceae 

 

Il Noce è un grande albero a foglie caduche, che può raggiungere 25-30 m di altezza e 1,5 m 

di diametro, con tronco diritto, cilindrico, sormontato da una chioma ampia e arrotondata. Può 

essere considerato una specie a rapido accrescimento e con longevità di 150-200 anni. 

La corteccia rimane liscia per lungo tempo, di colore bianco argento opaco, poi si fessura 

longitudinalmente. Rametti grossi, glabri, bruno lucenti, portanti delle grosse cicatrici fogliari 

a forma di cuore. 

Gemme globose, ricoperte da due perule brunastre, glabre. 

Foglie alterne, grandi (lunghezza sino a 35 cm) composte da 5 a 9 foglioline ellittiche, a 

margine intero, coriacee, di colore verde chiaro, aromatiche. 

Il legno di noce fornisce uno dei più apprezzati legnami del mondo, è omogeneo, duro, ad 

alburno grigio e durame bruno-scuro, spesso venato di nero. La sua facile lavorazione lo 

induce ad essere ricercato per la costruzione di mobili di pregio (Gellini, 1975). 

 

Il Noce è una pianta originaria dell’Asia centro-occidentale e diffusa in epoca antichissima in 

tutta l’Europa sud-occidentale, Italia compresa. Qui è stata coltivata fino all’abbandono 

agrario delle campagne negli ’60. È presente e naturalizzata in quasi tutte le regioni italiane, 

dalla pianura fino a 1200 m. 

Preferisce terreni acidi, freschi e profondi. Teme le temperature molto basse e dunque 

predilige le esposizioni soleggiate, soprattutto alle quote superiori in cui vegeta; non tollera 

altresì l’eccessivo calore e l’aridità e rifugge i terreni eccessivamente impregnati d’acqua. 

Non è specie gregaria ed è dunque difficilissimo ritrovarla in formazioni boschive, salvo ai 

margini e nelle radure. 

In anni recenti, grazie a finanziamenti erogati da Regolamenti dell’Unione Europea, molti 

impianti da legno di noce comune sono stati realizzati nel nostro paese, soprattutto in zone di 

pianura e collina (Radivo, 2008). 
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Populus 

 

Il genere Populus appartiene alla Famiglia delle Salicaceae con un areale di distribuzione che 

va dalle regioni temperate calde dell'Emisfero Boreale sin quasi al circolo Polare Artico 

(Europa, Asia, Africa Nord-occidentale, America Boreale). 

Vi appartengono specie arboree, legnose, dioiche, caratterizzate da un grande polimorfismo 

fogliare. I fiori sono raggruppati in infiorescenze (amenti) pendule e l’impollinazione è 

anemofila. I frutti sono delle capsule contenenti piccoli semi in numero variabile secondo le 

specie (Allegri, 1971). 

 

Secondo le moderne trattazioni sistematiche all’interno del genere Populus vengono 

provvisoriamente riconosciute 29 specie suddivise su base filogenetica nelle sezioni Aigeiros, 

Populus (sinonimo Leuce), Tacamahaca, Turanga, Leucoides e Abaso. 

Le specie comunemente coltivate nella pioppicoltura specializzata appartengono alle prime tre 

sezioni o a ibridi tra specie di sezioni diverse (Picco et Al., 2007). 

 

Le specie appartenenti alla sezione Aigeros sono conosciute con il nome comune di “Pioppi 

neri”. Hanno portamento arboreo, con fusti generalmente diritti; la corteccia degli alberi adulti 

è spessa e rugosa soprattutto alla base con solcature più o meno reticolate.  

I rami giovani sono lisci, arrotondati o angolosi; le gemme glabre più o meno resinose o 

vischiose, sono profumate.  

Le foglie sono triangolari o romboidali verdi, glabre sulle due facce, a bordo finemente 

seghettato o dentato, con margine traslucido o trasparente determinato dal prolungamento e 

dalla confluenza laminare in corrispondenza del margine delle cuticole ispessite delle cellule 

epidermiche superiori e inferiori.  

L’areale naturale è limitato all’America boreale, all’Europa centrale, alla regione 

Mediterranea e all’Asia centrale. 

Vi appartengono tre specie: Populus nigra L., Populus deltoides Moench, Populus fremontii 

S. Wats. Quest’ultima specie non ha interesse colturale. 
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Clone “I-214” 

 

Il Pioppo nero varietà I214 introdotto all’interno di questo impianto è un clone derivante 

dall’incrocio tra  Populus sp. ‘Canadese bianco’ (Canadensis) e Populus sp. Nigra.  

Il Populus nigra  è una specie tipica degli ambienti ripariali della regione eurasiatica ma la 

sua antica coltivazione ha oscurato gli esatti confini dell’originale areale distributivo della 

specie. È una specie considerata a rischio di estinzione in larga parte dell’areale perché il suo 

habitat naturale è gradualmente distrutto dall’impatto antropico e perché si ibrida 

spontaneamente con varietà coltivate di Populus ×canadensis Moench.  

La specie Populus canadensis trova largo impiego, anche in Italia, in virtù delle caratteristiche 

merceologiche del legname. Si tratta di un gruppo di ibridi naturali che si sono formati in 

conseguenza dell’introduzione di P.deltoides Marshall in Europa nel XVII e XVIII secolo a 

cui si aggiungono numerosi ibridi artificiali ottenuti per incrocio tra le specie parentali a 

partire dal XX secolo (Picco et Al., 2007). 

 

Il clone Populus  euramericana ‘I-214’ presenta una chioma semi-espansa con foglie 

rossastre e verdi a maturità. Le gemme sono rossastre e la germogliazione è precoce; il fusto è 

sinuoso e cilindrico, a sezione regolare, con corteccia liscia di colore grigio nocciola. 

L’I-214 è un clone molto rustico e di facile attecchimento, con eccellenti attitudini alla 

propagazione vegetativa. Si adatta a diversi tipi di terreno e presenta rapidità ed elevata 

costanza di accrescimento.  

Questo clone risulta immune alla defogliazione primaverile e presenta una buona resistenza al 

virus del mosaico del pioppo (PMV), alla malattia delle macchie brune e ai marciumi radicali 

(www.cascinabosco.it, n.d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cascinabosco.it/
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Clone “Neva” 

 
 

Questo clone di pioppo appartiene a Populus sp. Canadensis, selezionato dall’Istituto di 

sperimentazione per la Pioppicoltura (ISP) di Casale Monferrato (AL), è stato iscritto al 

Registro Nazionale dei Cloni Forestali nel 1997 e da allora è in commercio. 

 È una pianta femminile caratterizzata da chioma raccolta, fusto diritto e cilindrico, corteccia 

di colore chiaro con caratteristiche suberificazioni orizzontali. Foglie di medie dimensioni, 

leggermente cordate, bronzee al germogliamento e verde a maturità. 

 

Questa varietà presenta una elevata attitudine alla propagazione vegetativa.  

Si adatta a diversi tipi di terreno, anche a quelli molto umidi e con contenuti di calcare attivo 

elevato; da escludere nelle zone soggette a forti venti. Può essere messo a dimora anche in 

autunno. Ha notevole rapidità ed elevata stabilità di accrescimento.  

 

Le produzioni sono pari o superiori a 'I-214'. Il legno è mediamente pesante (densità basale di 

0,33 g/cm3), di colore non chiarissimo, adatto per tutti gli usi. 

Questo clone risulta, infine,  molto resistente al PMV, alla bronzatura, alle macchie brune e 

alle necrosi corticali è sensibile alla defogliazione primaverile e alle ruggini. 
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Clone “Villafranca” 

 
 

Il cultivar Villafranca è stato ottenuto presso presso l'Istituto di ricerca di pioppo, Casale 

Monferrato (Italia) nel 1954 incrociando una femmina di P. alba da Villafranca Piemonte 

(Piemonte, Italia) e un esemplare maschio della stessa specie da Lucca (Toscana, Italia). 

Questo clone è stato registrato per l'uso commerciale in Italia nel1989. 

 

Il clone Villafranca, in quanto appartenente alla specie Populus Alba, appartiene alla sezione 

Populus, al fianco di Populus tremula e populus Tremuloides.  

La specie Populus alba  è distribuita in Africa settentrionale, Europa ed Asia centrale. 

 In America settentrionale venne introdotta come ornamentale ed oggi è naturalizzata in molte 

zone. 

Si caratterizza per la pagina superiore delle foglie, di color verde e glabra, in contrasto con 

quella inferiore che è ricoperta da un fitto tomento bianco. Inoltre la forma della lamina delle 

foglie dei rami sterili di allungamento (turioni) è palmato-lobata con 3-5 lobi grossolani. I 

giovani rami e le gemme sono tomentosi (Allegri, 1971). 
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Carpinus betulus  

NOME COMUNE: Carpino bianco 

FAMIGLIA: Betulaceae 

 

E’ un albero che ha una vita media di 150-200 anni e di altezza di 15-25 m. il fusto è dritto a 

sezione irregolare con scanalature; la corteccia, di colore grigio cenere con macchie 

biancastre, rimane sempre liscia, simile a quella del Faggio. 

I rami della parte alta della chioma sono ascendenti; la chioma è densa e ovale. 

Il Carpino bianco ha un vasto areale europeo, con il limite settentrionale nella Svezia 

meridionale (57 °N) ad est si espande fino sul versante nord dell'Anatolia, Caucaso, Balcani; a 

ovest, si trova nei Pirenei, in Cornovaglia e Galles. 

In Italia si trova in tutto l'arco alpino e sull'Appennino settentrionale e centrale, scarso in 

quello meridionale e mancante nelle isole. 

Di solito si trova assieme alle Querce caducifoglie o con il faggio; è una delle specie 

edificanti, in zone meso-igrofile, il Querco-carpinetum, dalla Pianura Padana alla Toscana 

fino al Circeo, dominato da farnia e carpino bianco, con frassino ossifillo, olmo campestre e 

acero campestre. 

La zona fitoclimatica è il Castanetum (associandosi a Rovere, Cerro e Castagno), ma anche il 

Fagetum (associandosi a Faggio e Acero montano).  

E' specie relativamente sciafila e preferisce terreni sciolti e profondi, da subacidi a calcarei; è 

specie miglioratrice del terreno e quindi è anche preparatoria per specie più esigenti.  

Ha crescita buona nei primi anni e dopo la ceduazione, poi rallenta notevolmente (Gellini, 

1975). 
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Alnus glutinosa  

NOME COMUNE: Ontano nero, Ontano comune, Alno 

FAMIGLIA: Betulaceae 

 

Albero che può raggiungere i 25 m, a fusto di norma diritto e slanciato, chioma densa e non di 

rado appuntita; rami primari ascendenti, che ad un certo punto si ripiegano in basso; rami 

giovani con corteccia verde-bruna liscia, provvista di numerose lenticelle, un po' viscidi per 

presenza di ghiandole resinifere. 

 

Specie ad areale molto vasto, che si estende all'Asia occidentale all'Africa mediterranea 

occidentale, comprendendo quasi tutta l'Europa, con la sola esclusione della Scandinavia 

settentrionale e di parte della penisola iberica.  

In Italia vive sia nella penisola (naturalizzato in Puglia) che nelle isole, dal mare fino al piano 

montano (1200 m s.l.m.). 

 

L’habitat dell’Ontano nero è costituito da boschi ripariali e zone periodicamente sommerse o 

anche paludose, dove forma popolamenti puri o misti con salici e pioppi; è indifferente al 

substrato, pur manifestando una certa preferenza per terreni acidi, riuscendo a vegetare anche 

in quelli argillosi e compatti; è pianta acidofila (Gellini, 1975). 
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3.2.2  SPECIE ARBUSTIVE IMPIEGATE 

NELL’IMPIANTO 

 

Frangula alnus  

NOME COMUNE: Frangola, Alno nero 

FAMIGLIA: Rhamnaceae 

 

Arbusto alto da 1 a 4 m, eretto, con radici affastellate e chioma solitamente non molto densa e  

rami fragili, rossicci, eretti, a disposizione alterna, inseriti ad angolo acuto. 

Può assumere forma arborea. Specie che predilige substrati poveri, acidi e umidi, diffusa nei 

boschi caducifogli, quali ontaneti, pioppeti, frassineti umidi e saliceti, pinete e peccete, 

arbusteti dei luoghi torbosi. 

 

Questa specie si spinge a nord fino alla Scandinavia meridionale, ad est sino agli Urali e a sud 

fino all'Anatolia ed a tutte e tre le penisole mediterranee.  

In Italia è presente in tutto il settentrione, sul versante tirrenico dalla Versilia all'Agro 

Pontino, sull'Appennino tosco-marchigiano e in Campania.  

Pianta indifferente alla matrice ed alla natura del terreno; seppure piuttosto diffusa, non è 

molto comune e si adatta sia a suoli idromorfi sia a suoli abbastanza aridi e talvolta pietrosi, 

sempre però carenti di azoto; vegeta dalla pianura fino a 1300 m di altezza. Si può considerare 

specie pioniera, preparatoria all'avvento della vegetazione arborea in situazioni di eccesso di 

umidità nel suolo (torbiere, prati umidi, acquitrini, ecc.), che progressivamente si vanno a 

prosciugare. Alcuni studiosi, per converso, la considerano pianta competitrice, che impedisce 

per concorrenza spaziale, in certe stazioni, l'insediamento di specie arboree forestali (Radivo, 

2008). 
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Sambucus nigra 

NOME COMUNE: Sambuco nero 

FAMIGLIA: Caprofoliaceae 

 

Arbusto con chioma espansa, densa e globosa; il tronco è eretto e molto ramificato fin dal 

basso, sinuoso e spesso biforcato; i rami sono opposti, ad andamento arcuato e ricadente.  

Il tronco è abbastanza contorto, nodoso e irregolare; la corteccia è grigio brunastra, rugosa e 

profondamente fessurata; quella dei rami è grigio chiaro, liscia e cosparsa di lenticelle 

longitudinali brunastre. 

Pianta indifferente al substrato, nitrofila, comune nei boschi umidi, nelle schiarite e nei cedui, 

anche sulle pietraie, ruderi e materiale detritico, negli arbusteti meso-termofili (Flora, n.d.). 

 

Corylus avellana  

NOME COMUNE: Nocciolo comune 

FAMIGLIA: Betulaceae 

 

Arbusto alto 3-4 metri, ma talvolta anche alberetto alto fino a 10 metri, con ramificazione alta. 

Apparato radicale forte ed espanso, provvisto di micorrize. Chioma densa, rami eretti, 

allungati e flessibili. Rametti giovani color ocra, villosi per brevi rigidi peli ghiandolosi 

bianchi o rossicci. Rami adulti con corteccia bruna scura, lucida, spesso desquamantesi in 

senso longitudinale e diffusamente provvista di lenticelle.  

E' una specie adatta a vegetare in climi molto diversi e senza particolari esigenze di suolo. 

Può essere considerata sia specie colonizzatrice di terreni incolti e di pascoli abbandonati, sia 

arbusto di sottobosco associato, particolarmente in radure ed aree marginali, ad altre specie 

arboree, latifoglie o aghifoglie, dalla pianura all'alta montagna (da 0 a 1700 m). 
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Il nocciolo è da considerarsi una specie ubiquitaria ad elevata capacità ricolonizzatrice di zone 

abbandonate dall’attività agro-pastorale. Questa dote dipende dalla sua ampia diffusione, 

favorita sia dall’azione umana sia dall’opera disseminatrice di uccelli e piccolissimi 

mammiferi che si nutrono dei suoi frutti. I suoi semi, dotati di buona facoltà germinativa, sono 

in grado di attecchire praticamente in tutte le condizioni, occupando in pochi anni superfici 

naturali non boscate e aprendo così la strada a boschi di neoformazione costituiti da specie 

diverse. 

Solitamente il nocciolo partecipa ai processi di ricolonizzazione forestale nelle fasi iniziali, 

per cedere poi il passo, dopo periodi più o meno lunghi secondo la fertilità stazionale e la 

capacità concorrenziale, alle altre specie edificatrici del bosco, che entrano caso per caso nel 

processo evolutivo (Radivo, 2008).  
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3.2.3- STRUTTURA DELL’IMPIANTO 

 

L’impianto si compone di 5 moduli (campi) a loro volta suddivisi in 30 parcelle. 

Nel corso dei nostri campionamenti abbiamo tenuto conto di due appezzamenti aggiuntivi 

posti in prossimità della stradina che individua il confine settentrionale dell’impianto, dove è 

stato adottato il sesto e le specie caratteristici delle parcelle “I214”. 

Il modulo base dell’impianto è rappresentato da un esagono (figura 15) i cui vertici sono 

individuati dalle specie arboree frassino ossifillo, pioppo, noce comune. 

La Farnia è posta in corrispondenza del centro della figura geometrica. 

La distanza sui filari principali, tra le specie arboree, è di 4,5 metri. 

Considerando la presenza delle specie arbustive sul filare, s’individua una pianta ogni 2,5 

metri. 

La distanza tra i filari principali è di 8 metri. 

 I filari principali si alternano a interfilari composti di sole specie arbustive che si sviluppano 

parallelamente ai primi, mantenendo una distanza di 4 metri dai filari principali.  

Lungo l’interfilare è stata posta una pianta arbustiva ogni 2,5 metri.  

Tre vertici (figura 15) del sesto di impianto sono sede di specie che variano secondo il tipo di 

tesi. 

 

Tabella 2 Trattamenti impiegati nel rimboschimento; nella colonna“Specie” si indica la specie presente in corrispondenza 
dei tre vertici a specie variabile. 

Tesi Specie Arbusti su filare Interfilare 

Villafranca pioppo bianco varietà Villafranca PRESENTI PRESENTE 

I214 pioppo nero varietà I214 PRESENTI PRESENTE 

Neva pioppo nero varietà Neva PRESENTI PRESENTE 

Radura Farnia ASSENTI ASSENTE 

Farnia Farnia PRESENTI PRESENTE 
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Figura 15 Schema di sesto di impianto adottato nel rimboschimento di “Le Bine” (Lissi, 2004) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Pioppo Neva nella tesi Neva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Noce nella tesi I214 
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Figura 18 Tesi, filari e punti di campionamento pedologico del 2004 (Lissi, 2004) 
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Pratiche colturali 

 

Prima della realizzazione dell’impianto sono stati necessari interventi di livellamento 

dell’area affinché la pendenza del suolo favorisse lo scolo dell’acqua: questi hanno interessato 

tutto il campo 5, una piccola parte del campo 2 (al bordo della strada bassa), il campo 4 (al 

bordo della strada bassa), mentre i campi 1 e 3 ne sono rimasti esenti; dopo di ciò è stata 

eseguita una ripuntatura a circa 70 cm di profondità e infine è stata eseguita una fresatura a 

circa 5-8 cm di profondità ma non sono stati effettuati né concimazioni né diserbi in vista 

dell’impianto (Lissi, 2004). Da allora non si è più intervenuto con pratiche di questo tipo a 

conferma dell’intento legato conduzione dell’impianto con tecniche a basso impatto 

ambientale.  

Nei primi anni seguenti la posa delle piante, sono state condotte delle lavorazioni del terreno 

finalizzate al controllo delle piante erbacee e al miglioramento del bilancio idrico del suolo, 

adottando differenti modalità  (inerbimento, pacciamatura con film plastico, lavorazione 

meccanica del terreno). 

 

Eventi di piena e allagamenti 

 

Nel 2002 i campi hanno subito un allagamento, rimanendo sotto circa 2 m d’acqua per una 

settimana a novembre; non è stata determinata la quantità del deposito rilasciato, anche se lo 

si può ritenere trascurabile, perché l’acqua è passata in parte dalle vecchie valvole poste al 

piede degli argini di mezza piena e solo una piccola quantità li ha scavalcati: la maggior parte 

dell’eventuale deposito si è quindi fermato contro gli arginelli di mezza piena (arginelli su cui 

passa la strada alta) – costruiti negli anni ’50: la parte che separa, a Ovest, il campo 1 

dall’impianto “protettivo”, dopo essere stato rialzato nel 2001, è ora alto circa 6 m e via via 

decresce fino ad un’altezza di circa 2,5 m nel punto in cui incrocia la strada di accesso alla 

Riserva (Lissi, 2004). 
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Dal 2008 la frequenza di eventi di piena che ha comportato inondazione parziale o completa 

(interessando cioè tutta l’area golenale, fatta eccezione per le pertinenze della cascina che 

sono difese da appositi argini) dell’area golenale delle Bine è aumentata significativamente. 

A partire dal 2008 vi sono stati diversi eventi di piena: 4 nell'inverno 2008-2009, con un 

evento straordinario registrato l'8 febbraio; ed inoltre due eventi di piena ordinaria il 1° 

maggio ed il 24 dicembre 2009 (Agapito Ludovici, 2010). 

 Diversi eventi di piena straordinaria hanno interessato la Riserva nel 2010, provocando 

allagamenti in gennaio, maggio, novembre e dicembre. Questo solo per le piene indicate come 

straordinarie (Cecere e Agapito Ludovici, 2011).  

Nel novembre del 2014 l’intera area della Riserva ha subito un allagamento legato ad un 

evento di piena straodinaria perdurato circa 20 giorni. 
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3.3- STUDI PRECEDENTI SULL’IMPIANTO 

 

 

 

La riserva “Le Bine” è stata oggetto di studi precedenti relativi ai suoli: 

- valutazione della qualità biologica dei suoli (Caimi, 2003; Calabrese, 2003); 

- cartografia di parametri pedologici chimici e fisici (Lissi, 2004; Vitali, 2004); 

- cartografia dell'indice QBS (Zorzi, 2006).  

 

 

3.3.1- VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 

BIOLOGICA DEI SUOLI 

 

Caimi (2003) e Calabrese (2003) hanno realizzato due tesi di laurea in Scienze e tecnologie 

per l'ambiente presso “Le Bine” svolgendo l’attività di  valutazione di fertilità dei suoli e 

calcolo dell’indice di Qualità Biologica del Suolo (QBS). 

Le osservazioni pedologiche e i campionamenti sono stati eseguiti su tre stazioni della 

Riserva. 

La prima stazione era situata all’interno del bosco igrofilo a vegetazione molto fitta e 

dominanza di Salix alba, Ulmus minor, Platanus hybrida, Alnus glutinosa e Populus nigra, 

posto nell’area paludosa all’interno del paleoalveo . 

 La seconda stazione si collocava in un’area prossima al corso dell’Oglio sottoposta a 

interventi di rinaturazione terminati nel 1995: è prossima al corso dell’Oglio.  

La terza stazione coincideva con il sito dell’impianto di rimboschimento trattato in questo 

studio che si inserisce nel progetto di rinaturazione terminato nel 2002. 
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I suoli studiati appartengono al gruppo pedologico di riferimento dei Regosols. 

Sono suoli giovani, a sviluppo pedogenetico iniziale, che a volte non mostrano tracce di 

pedogenesi. Si presentano privi di orizzonti diagnostici chiaramente sviluppati, al di fuori di 

un epipedon ocrico o antropico, e sono suoli molto comuni in quanto azonali e contigui a 

molti suoli di altri gruppi. 

Tutti i suoli qui classificati sono Calcaric-Eutric Regosols. 

Questi suoli sono tipici di piane alluvionali e li troviamo infatti in aree di golene protette da 

arginature artificiali, inondabili durante eventi di piena straordinaria, caratteristiche delle sole 

piane alluvionali di tracimazione e meandriformi. 

Questi suoli sono privi di pietrosità superficiale e lungo il profilo, sono profondi per la 

presenza del substrato sabbioso, limoso e calcareo ed il loro uso è prevalentemente a 

pioppeto.  

L’indice QBS non varia molto tra superficie e profondità. 

Il valore aumenta da marzo a settembre, salvo nel caso di condizioni di xericità estiva. 

Sono state riscontrate correlazioni statisticamente significative fra valori di QBS e indici di 

aerazione del suolo (densità apparente e capacità per l’aria), ma anche fra QBS e 

temperatura dello strato superficiale. E’ risultato positivo anche il confronto tra classe di 

qualità biologica e fertilità del suolo. I valori di QBS variano molto con il tempo: ciò 

suggerisce che i campionamenti, nell'ambito di determinazioni routinarie, debbano essere 

svolti in periodi prestabiliti. 
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3.3.2- CARTOGRAFIA DI PARAMETRI PEDOLOGICI 

CHIMICI E FISICI 

Lissi (2004) e Vitali (2004) hanno svolto due tesi di laurea in Scienze e tecnologie per 

l'ambiente, occupandosi dell'impianto di arboricoltura da legno oggetto del presente lavoro. 

Dopo le analisi dei campioni raccolti, sono state prodotte carte tematiche dei vari parametri 

pedologici considerati. 

 

Descrizione campionamento 

Per l’individuazione dei punti di campionamento è stata utilizzata una griglia con maglia 

regolare di 40 x 45 m. l’area in esame è stata suddivisa in 5 appezzamenti (campi), all’interno 

dei quali i filari non presentavano lo stesso andamento. 

I punti di campionamento sono stati individuati sulla carta relativa ad ogni appezzamento, 

partendo da una distanza di circa 10 m dal bordo.  

Al fine di valutare la variabilità spaziale sulla breve distanza sono stati individuati 5 punti, 

situati centralmente a ciascun appezzamento; attorno ad ognuno ne sono stati individuate altri 

4 seguendo una disposizione a croce, ad una distanza pari a circa il 10% della dimensione 

della maglia, e precisamente: 2 punti posti a 4 m e due a 6 m. il numero complessivo di punti 

di capionamento risultava così essere di 126. 

Per ciascun punto di campionamento è stata compilata una scheda, contenente informazioni 

(numero di filare, numero e specie della pianta più prossima rispetto a inizio di filare, ecc..) 

atte a facilitarne una futura re-individuazione; si è proceduto infine ad evidenziarne la 

posizione sul campo, tramite segno rosso sull’albero o sull’arbusto più prossimo.  

Sono stati effettuati i campionamenti del suolo prelevando in ciascun punto, dall’orizzonte di 

superficie (cm 0-20), una quantità di terreno pari a circa 1-1,5 kg . 

I campioni prelevati sono stati preparati per l’analisi mediante setacciatura a 2 mm e, durante 

la fase di laboratorio, ne sono stati determinati i parametri relativi a tessitura, pH, carbonati 

totali, carbonio organico, fosforo assimilabile e potassio scambiabile. 

L’analisi dei risultati ha permesso di fornire un giudizio agronomico sulle dotazioni di 

elementi nutritivi. 
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Dopo aver tracciato i filari e i punti di campionamento di ogni campo in AutoCad 2002, sono 

stati acquisiti i file in ArcView 3.2, sovrapponendoli alla Carta Tecnica Regionale in scala 

1:10.000. 

Ad ogni punto di campionamento sono stati attribuiti i corrispondenti contenuti di carbonati 

totali, carbonio organico, fosforo assimilabile, potassio scambiabile, tessitura e pH in H2O ed 

in KCl  realizzando a partire dai punti, con l’utilizzo di tecniche geostatistiche, le relative 

mappe tematiche, con l’intento di fornire una visione generale della distribuzione spaziale dei 

parametri. 

 

Tessitura 

Nella determinazione della tessitura in laboratorio è stata considerata la classificazione della 

granulometria della terra fine (diametro inferiore a 2 mm) che utilizza intervalli dimensionali 

individuati dal Sistema Statunitense e dalla Società italiana della Scienza del Suolo (SISS). 

L’analisi della tessitura apparente a 5 frazioni è stata eseguita attraverso il metodo della 

sedimentazione; le frazioni considerate erano Sg, Sf, Lg, Lf, e A, ma in fase di interpretazione 

dei risultati è risultato più utile considerare solo 3 frazioni: sabbia totale (sabbia grossa + 

sabbia fine), limo totale (limo grosso + limo fine) e argilla. 

 

Tabella 3 Limiti dimensionali delle classi granulometriche adottate 

Frazione Granulometrica Dimensioni (mm) 

Sabbia grossa 2 – 0.1 

Sabbia fine 0.1 – 0.05 

Limo grosso 0.05 – 0.02 

Limo fine 0.02 – 0.002 

Argilla < 0.002 
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Per la sabbia grossa si va da un minimo di 35 a un massimo di 718 g kg
-1

 (media 223 e 

mediana 234 g kg
-1

). Per la sabbia fine si va da 66 a 273 g kg
-1

 (media 246 e mediana 176 g 

kg
-1

). Per il limo grosso si va da 36 a 207 g kg
-1

 (media 118 e mediana 116 g kg
-1

). Per il limo 

fine si va da 70 a 369 g kg
-1

 (media 204 e mediana 224 g kg
-1

). Per l’argilla si va da 64 a 309 

g kg
-1

 (media 210 e mediana  187 g kg
-1

).  

Le classi tessiturali più ricorrenti sono quella franca e franco-sabbiosa, ma non mancano la 

franco-argillosa, la franco-limosa e la franco-limoso-argillosa. 

  

pH in H2O ed in KCl 

La determinazione del pH in H2O fornisce un valore dell’acidità attuale del terreno (rileva il 

pH della soluzione circolante, senza tenere conto dei cationi presenti sul complesso di 

scambio) mentre la determinazione del pH il KCl fornisce un’idea dell’acidità potenziale, in 

quanto lo ione K
+
 sposta gli H

+
 presenti sul complesso di scambio. 

La differenza fra pH in H2O e pH in KCl, nota come ΔpH, è correlata all’acidità di scambio 

(somma di Al
3+

 e H
+ 

presenti sul complesso di scambio). 

Il pH in H2O va da un minimo di 7.7 ad un massimo di 8.1 con un valore medio e mediano di 

7.9. 

Il pH in KCl va da un minimo di 7.2 ad un massimo di 7.7, con valore medio e mediano di 

7.4. 

il valore medio e mediano di ΔpH è pari a 0.5.  

 

Carbonati totali 

Il suolo è fortemente calcareo, con valore medio di circa 321 g kg
-1

 di CaCO3. 

Il valore minimo (223 g kg
-1 

CaCO3) e il massimo (445 g kg
-1

 CaCO3), non si discostano 

molto dal valore medio. 
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Carbonio organico 

Per la determinazione del C organico è stato utilizzato il metodo di Walkley e Black. 

Il procedimento prevede l’ossidazione della sostanza organica tramite l’utilizzo di K2Cr2O7 in 

presenza di acido solforico; la quantità di potassio bicromato che non ha reagito viene 

determinata mediante titolazione con una soluzione di solfato ferroso (sale di Mohr 0,5 mol/l). 

Il contenuto di C organico viene calcolato tenendo conto della differenza fra la quantità di 

potassio bicromato iniziale e quella finale. 

Per passare da carbonio organico a sostanza organica si è utilizzato il fattore 1,724 

(ammettendo cioè che la sostanza organica contenga in media il 58% di C). 

In secondo luogo è stato calcolato il coefficiente di mineralizzazione (K2) che esprime la 

percentuale di sostanza organica annualmente mineralizzata, utilizzando la formula empirica 

di Remy e Martin-La Fléche (1974): 

 

K2=1200/[(A+20)x(Ctot+20)] 

 

Dove “A” rappresenta la percentuale di argilla e “Ctot” la percentuale di carbonati totali. 

 

Fosforo assimilabile 

Per la determinazione di fosforo assimilabile è stato utilizzato il metodo Olsen, che è 

abitualmente impiegato nei suoli carbonatici, dove il fosforo può essere immobilizzato sotto 

forma di fosfato tricalcico insolubile. 

Questa analisi consiste in un’estrazione del fosforo assimilabile tramite soluzione di sodio 

bicarbonato (NaHCO3) e in una lettura allo spettrofotometro dell’estinzione della soluzione 

colorata (complesso fosfomolibdico blu) a 720 nm contro la prova in bianco. 

Il valore minimo di fosforo assimilabile misurato è pari a 0 mg kg
-1

, il valore massimo 53,2 

mg kg
-1

 e il valore medio 17,1 mg kg
-1

. 
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Il giudizio agronomico sulla dotazione di P assimilabile tiene di solito conto della 

concentrazione di calcare attivo (cioè di calcare molto fine, particolarmente reattivo).  

Il P assimilabile nel suolo viene giudicato per lo più molto scarso; solo nel caso dei valori 

massimi riscontrati si passa a un giudizio scarso. 

 

Potassio scambiabile 

Il potassio scambiabile, ovvero la frazione del potassio totale considerata disponibile per 

l'assorbimento da parte delle piante, è stato determinato mediante estrazione con una 

soluzione di BaCl2 tamponata a pH 8,1 e successiva lettura con assorbimento atomico. Le 

concentrazioni riscontrate vanno da un minimo di 0 a un massimo di 0,28 meq/100 g, con 

valore medio di 17.1 meq/100 g. 

In secondo luogo, al fine di fornire un giudizio agronomico sulla dotazione di potassio 

scambiabile, è stato applicato il metodo che si basa sul confronto della concentrazione con la 

stima della capacità di scambio cationico (CSC) determinata empiricamente applicando la 

formula di Tombesi 

 

CSC=2,4xSO(%) + 0,36xA(%) 

SO(%)= percentuale di sostanza organica 

A(%)= percentuale di argilla 

 

In base a questa metodica, la dotazione agronomica di potassio scambiabile è stata valutata 

per tutti i punti come molto scarsa o scarsa. 

Va notato che i valori di potassio scambiabile risultano discretamente variabili anche sulla 

breve distanza. 

Si riportano in tabella 4 i valori medi, minimi e massimi calcolati per i parametri chimico-

fisici analizzati negli studi di Lissi (2004) e Vitali (2004).  
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Tabella 4 Valori minimo, massimo e medio parametri pedologici misurati nel campionamento pedologico del 2004 

 Valore minimo Valore massimo Valore medio 

Carbonio organico (g kg-1) 4.4 11.4 8 

    

Sostanza organica (g kg-1) 8 20 14 

    

Carbonati totali (CaCO3 g kg-1) 223 445 321 

    

Fosforo assimilabile (mg kg-1) 0.1 18.2 6.9 

    

Potassio scambiabile (mg kg-1) 0 53.2 17.1 

    

TESSITURA    

Sabbia grossa (g kg-1) 35 718 223 

Sabbia fine (g kg-1) 66 273 246 

Limo grosso (g kg-1) 36 207 118 

Limo fine ( g kg-1) 70 369 204 

Agilla ( g kg-1) 64 309 210 

    

pH  H2O 7.7 8.1 7.9 

pH  KCl 7.2 7.7 7.4 
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3.3.3- CARTOGRAFIA DELL’INDICE QBS 

 

Zorzi (2006) ha svolto attività di campionamento presso il sito di rimboschimento trattato in 

questo studio su 60 punti scelti fra i 126 campionatin precedenza da Vitali e Lissi (2004), per 

la valutazione dell’indice QBS.  

Per ogni punto di campionamento è stato realizzato un prelievo di suolo dall’orizzonte 

superficiale, mediante un cilindro metallico di diametro 11,28 cm e spessore 10 cm, per 

ottenere un campione di volume pari a 1 dm
3
. 

Il metodo adottato per l’estrazione della pedofauna (estrattore di Berlese) si basava sulla 

applicazione al campione di suolo di uno stimolo fisico, la variazione di umidità, in maniera 

tale da guidare gli organismi in un recipiente di raccolta. 

Terminata la fase di estrazione, la terra ormai secca è stata nuovamente ripesata, per ottenere 

il peso secco e poter calcolare l’umidità iniziale e la densità apparente. 

Gli invertebrati sono stati classificati e contati al microscopio; avvalendosi di chiavi 

dicotomiche è stato attribuito un valore ad ogni gruppo sistematico (EMI) individuando il 

valore di QBS. 

E' stato inoltre calcolato anche il rapporto Acari/Collemboli. 

Sui dati ottenuti sono state svolte analisi statistiche allo scopo di individuare eventuali 

correlazioni fra variabili. È stata indagata anche la correlazione spaziale fra variabili, 

ottenendo mappe di distribuzione dei valori di QBS, di densità apparente e di umidità (Zorzi, 

2006). 

 

Correlazioni individuate tra parametri chimici e fisici 

I valori di densità apparente variavano da 1,27 g/cm
3
 e 1,74 g/cm

3
, con una media di 1,49 

g/cm
3
. 

Il valore di umidità percentuale sul secco variava tra un valore minimo di 3,1% e un valore 

massimo di 13,5%, con una media di 8,1%.  

L’indice QBS assumevano valore minimo 29, massimo 142 e medio 79. Il rapporto 

Acari/Collemboli variava tra un minimo di 0,16 e un massimo di 58,8, con valore medio di 

6,58. 

Dalla PCA (analisi delle componenti principali) risultava una relazione diretta tra il valore di 

QBS e il contenuto di carbonio organico (indice di fertilità biologica), l'umidità e le frazioni 
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fini di tessitura (limo e argilla) e una relazione inversa tra QBS e valori di sabbia grossa. La 

frazione fine di tessitura incide infatti sui valori di ritenzione idrica e di capacità di scambio 

cationico (ritenzione di elementi nutritivi) agevolando la formazione di habitat ideali per la 

colonizzazione da parte degli artropodi. La stessa dotazione di carbonio organico ne 

rappresenta una forma diretta di nutrimento. 

Dalla PCA il valore di QBS risultava inversamente correlato con il rapporto 

Acari/Collemboli, il quale appariva a sua volta legato alla densità apparente e al contenuto di 

carbonati. 

Il QBS è sensibile alla variazione della densità apparente: dove questa è elevata, diminuisce 

l’aerazione del suolo e gli spazi a disposizione, limitando le possibilità di sviluppo delle 

comunità di artropodi. 

Malgrado queste relazioni, l’analisi geostatistica dei dati raccolti indicava un’assoluta 

mancanza di struttura spaziale dei valori di QBS (Zorzi, 2006); la messa in evidenza di una 

struttura necessiterebbe probabilmente di una densità di campionamento molto più fitta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

3.4- ATTIVITA’ DI CAMPO  

 

 

 

La campagna di raccolta dati finalizzata alla valutazione quantitativa e qualitativa della 

crescita di biomassa vegetale all’interno dell’impianto avviato nel 2002 è stata svolta sul 

campo in tre periodi del 2014. 

Dal 19 al 24 maggio si è proceduto con la misurazione del diametro del tronco e valutazione 

sintetica dello stato di salute di tutti gli individui di specie arborea. 

Dal 10 al 14 giugno e poi dal 23 al 26 ottobre sono state misurate le altezze di un campione 

rappresentativo di individui e sono state individuate le coordinate GPS relative a 

predeterminati punti “cardine” utilizzati per ricostruire i reticoli adottati per la posa delle 

piante. Un altro set di misure di coordinate GPS è stato poi realizzato con l’obiettivo di 

valutare l’andamento topografico della superficie. 

Durante le diverse fasi di attività di campo ci si muoveva all’interno dell’impianto utilizzando 

come traccia le mappe cartacee fornite dall’azienda, realizzate nel 2002 per la posa delle 

piante. 

 

Per contrassegnare le piante misurate, è stato assegnato un numero ai 5 campi e alle tesi che li 

compongono. Nel codice identificativo associato alla pianta veniva riportato il numero del 

campo, il numero del filare e il numero relativo alla posizione della pianta sul filare; per 

esempio: 

 

“ f4_19_14 ” Codice identificativo 

f4 Campo 

19 Filare n. 19 

14 Posizione della pianta sul filare n. 14 
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Le specie arboree sulle quali sono state condotte le misurazioni e la georeferenziazione sono 

state: farnia, noce comune, frassino ossifillo, pioppo bianco varietà Villafranca, pioppo nero 

varietà I214 e pioppo nero varietà Neva. 

 

 

3.4.1- MISURAZIONE DIAMETRO E VALUTAZIONE 

STATO DI SALUTE 

 

La misura del diametro, unitamente all’altezza, è servita per calcolare il volume della 

biomassa. L’operazione è stata svolta utilizzando un cavalletto dendrometrico e la misura è 

stata fatta a 130-135 cm dalla base dell’albero (a petto d’uomo). 

Quando la misurazione riguardava fusti visibilmente eccentrici, si è proceduto con la 

realizzazione di due misure alla stessa altezza, una ortogonale all’altra, calcolandone poi il 

valore medio. 

La determinazione sintetica dello stato di salute prevedeva 4 possibilità: 

- pianta in buono stato di salute (regolare sviluppo della chioma, tronco diritto, 

cilindrico e di colorazione omogenea); 

- pianta in cattivo stato di salute (pianta poco sviluppata, fogliame rado, presenza di 

maculature su foglie germogli e rami, eventuale presenza di ticchiolatura, antracnosi, 

marciumi basali, carie del legno, disseccamento apicale del legno); 

- pianta morta; 

- pianta assente. 
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Cavalletto dendrometrico 

Il cavalletto dendrometrico impiegato è uno strumento di metallo leggero costituito da un 

grosso calibro avente un braccio fisso e uno scorrevole lungo un regolo di 50 cm di 

lunghezza. Sul regolo è riportata una scala centimetrica. 

La misura del diametro è stata effettuata posizionando sul regolo il braccio mobile in modo 

tale da poter contenere senza difficoltà la sezione di cui si voleva conoscere il diametro. In 

seguito, stabilito l’orientamento del rilievo, è stato avvicinato il braccio mobile fino ad avere i 

due bracci perfettamente tangenti alla sezione in esame. La lettura è stata eseguita sul regolo 

in corrispondenza della linea del braccio mobile tangente alla sezione considerata.  

Le misure prese col cavalletto dendrometrico sono da ritenersi esatte quando il regolo e i due 

bracci giacciono sullo stesso piano della sezione di cui si vuole misurare il diametro 

mantenendosi paralleli e il braccio fisso forma un angolo retto col regolo (Bernetti e La 

Marca, 1986). 

 

 

Figura19: Cavalletto dendrometrico 
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3.4.2- ACQUISIZIONE COORDINATE GPS 

Nel periodo di campionamento di giugno è stata condotta una campagna di acquisizione di 

punti GPS per ottenere le coordinate di 19 “punti cardine”. 

Queste sono servite per georeferenziare l’intero impianto e ricostruire le coordinate relative ad 

ogni singolo individuo arboreo misurato. 

Per la rilevazione delle coordinate è stato adottato il GPS differenziale in modalità statica, 

utilizzando due stazioni (Topcon Hiper Pro). 

 

 

La stazione MASTER veniva collocata in un punto situato sull’aia della cascina, in 

registrazione continua come previsto dalla procedura. 

La stazione ROVER veniva impiegata per la misurazione dei vari punti predeterminati, in 

registrazione statica discontinua. Le registrazioni effettuate con il ROVER duravano circa 5 

minuti per ogni punto di campionamento.  

 

Gps Differenziale 

NAVSTAR-GPS (Navigator Satellite Timing and Ranging Global Positioning System) è un 

sistema di posizionamento globale che, stabilendo un contatto privo di ostacoli con almeno 4 

dei satelliti della rete satellitare di riferimento, fornisce ad un terminale mobile o ricevitore 

GPS informazioni sulle sue coordinate geografiche. La localizzazione avviene tramite la 

trasmissione di un segnale radio da parte di ciascun satellite e l’elaborazione dei segnali 

ricevuti da parte del ricevitore (trilaterazione). 

La tecnica della trilaterazione consiste nell’individuare la posizione geocentrica in cui è posto 

il ricevitore (Ri) in base alla posizione geocentrica “r” del satellite ed alla distanza “ρ” tra 

ricevitore e satellite (misurata). 

Ri = r - ρ 

L’utenza del servizio GPS è costituita da antenne capaci di captare i segnali inviati dai 

satelliti, ricevitori aventi lo scopo di analizzare i segnali, effettuare calcoli e memorizzare dati 

e software per l’elaborazione dei dati raccolti e la determinazione delle coordinate dei punti 

incogniti. 
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Le coordinate dei punti rilevati mediante GPS sono espresse in un sistema di riferimento 

denominato WGS-84 (World Geodetic System 1984) sotto forma di coordinate cartesiane 

geocentriche e coordinate geografiche ellissoidiche (latitudine, longitudine, quota 

ellissoidica). 

I dati raccolti durante le misurazioni GPS risentono di alcuni errori sistematici di Selectivity 

Availability (S/A) e Antispoofing (AS) legati alla degradazione del segnale GPS introdotta 

intenzionalmente dal DoD (Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti). 

Bisogna inoltre considerare l’errore indotto dalle orbite dei satelliti, tenendo conto del fatto 

che queste possono subire delle variazioni dovute a molteplici cause come asimmetrie del 

campo gravitazionale terrestre, attrazione dei corpi celesti, pressione solare, ecc. 

Il GPS differenziale è un sistema che permette di migliorare il posizionamento basato 

sul Global Positioning System. Questa tecnica si basa sulla costruzione di particolari 

combinazioni di osservazioni fra due ricevitori, ottenendo l'eliminazione di gran parte degli 

errori connessi al disturbo del segnale. 

Questo sistema permette ai ricevitori GPS compatibili con questa tecnologia di migliorare la 

precisione di geo-localizzazione, trasferendo a questi dispositivi i dati per correggere il 

segnale inviato dal sistema GPS. 

Quasi tutti gli errori possono essere eliminati utilizzando un secondo ricevitore GPS su 

postazione fissa la cui posizione sia nota. 

Istante per istante la stazione fissa (master) calcola gli errori di codice e fase, confrontando il 

dato di posizione ricevuto dai satelliti con la propria posizione nota. 

Gli scarti calcolati per la stazione fissa vengono utilizzati per correggere gli errori di misura 

del ricevitore mobile (rover). 

La correzione può avvenire in tempo reale (RTK, cioè Real Time Kinematic) o in un secondo 

momento (post-processing), utilizzando i dati storici delle variazioni di codice e fase (rilievo 

statico) registrati dal ricevitore master. 

Il miglioramento della precisione è notevole, purché la distanza tra i due ricevitori non sia 

elevata.I dati di correzione acquisiti dalle stazioni master possono essere trasmessi in tempo 

reale al ricevitore rover tramite radio o GSM oppure archiviati e utilizzati successivamente 

per la correzione. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
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3.4.3- CAMPIONAMENTO ALTEZZE E 

DETERMINAZIONE VOLUME 

La dendrometria si occupa in genere della cubatura di soprassuoli forestali e, soltanto in 

determinate occasioni, della cubatura di singole piante. Quest’ultimo caso nella pratica 

professionale si verifica quando siano da stimare piante di particolare valore economico: noci, 

ciliegi, piante da trancia oppure grosse piante allevate molto rade. 

Da un punto di vista operativo, quando al professionista forestale viene richiesta la stima di un 

determinato soprassuolo boschivo, si pongono una serie di problemi indotti dalla eterogeneità 

nella distribuzione, dalla densità, dall’estensione del soprassuolo e dai mezzi a disposizione 

contribuendo a determinare la scelta delle metodologie da adottare (Bernetti e La Marca, 

1986). 

 

In questo studio il processo di cubatura del soprassuolo riguardava una superficie forestale di 

composizione specifica eterogenea e coetanea. 

Alla fase di cavallettamento condotta su tutti gli individui è  seguita quella di raccolta di un 

sufficiente numero di altezze per specie, tesi e campo di appartenenza ai fini della costruzione 

di curva ipsometriche. Sono state ottenute curve ipsometriche per ciascuna specie arborea 

entro ciascuna tesi. 

 

Sul campo, la misurazione delle altezze delle piante è stata eseguita misurando la distanza tra 

la pianta e il punto di osservazione (L) utilizzando un distanziometro laser (Leica Disto). 

Seguiva la misura dell’angolo (α) tra la linea orizzontale congiungente la pianta con 

l’osservatore e quella congiungente l’osservatore e la cima della chioma (A) utilizzando 

l’ipsometro, come riportato in figura 20. 
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Per calcolare l’altezza è stato applicato il principio di trigonometria secondo cui in un 

triangolo rettangolo un cateto è uguale all’altro cateto moltiplicato per la tangente dell’angolo 

opposto. 

La misura dell’angolo e della distanza dell’osservatore è stata effettuata a 1,85 m (“h1”) di 

altezza e questo valore è stato sommato all’altezza calcolata secondo la formula 

 

h2 = L * tg (α) 

 

 

 

Figura 20 Schema per la misura dell’altezza di un albero in piedi 

 

3.4.4- RILIEVO TOPOGRAFICO 

Sono state raccolte, mediante GPS differenziale,le coordinate (XYZ) di 89 punti, selezionati 

col fine di assicurare una copertura omogenea di tutta l’area. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/*_%28disambigua%29
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3.5- ELABORAZIONE STATISTICA E 

GEOSTATISTICA DEI DATI 

 

 

 

Concluso il campionamento sul campo si sono raccolti tutti i dati su foglio di calcolo (Excel) 

con lo scopo di realizzare una tabella dove associare le informazioni raccolte per ogni pianta 

(individuata da un codice univoco) e condurre delle elaborazioni statistiche. I dati raccolti 

nella fase di campionamento dei diametri sono stati: 

- specie; 

- trattamento (tesi); 

- campo di appartenenza; 

- diametro  fusto (a 130-135 cm); 

- stato di salute. 
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3.5.1- CALCOLO ALTEZZE 

Le altezze rilevate sul campione di piante sono state utilizzate per la costruzione di curve 

ipsometriche che individuassero il rapporto diametro-altezza di ogni specie per ogni tesi. 

 

La curva ipsometrica 

La curva ipsometrica esprime graficamente la variazione dell’altezza degli alberi in funzione 

del loro diametro. 

Le curve ipsometriche possono essere utilizzate nell’ambito della cubatura e dell'analisi di un 

soprassuolo forestale. Generalmente, nei boschi misti, si costruisce una curva per ciascuna 

delle specie rappresentate (Bernetti e La Marca, 1986). 

Il modello perequativo adottato per la compensazione delle curve ipsometriche è quello che 

identifica una regressione potenziale dell’andamento diametro (D) – altezza (H): 

H = aD
n 

 

Dimensionamento del campione per la costruzione della curva 

ipsometrica 

Il processo di dimensionamento del campione, necessario alla costruzione della curva 

ipsometrica, risulta necessario quando si tratta la misura delle altezze degli alberi su estese 

aree di saggio; per particelle intere è addirittura impensabile. Il problema dunque risiede nel 

definire il numero di alberi modello delle altezze da misurare e la ripartizione di questi per 

classi di diametro. 

Purtroppo non esistono metodi che garantiscano la piena obiettività dell’operazione. L’errore 

che più frequentemente viene commesso durante il rilievo deriva dal fatto che difficilmente la 

particella viene percorsa uniformemente: involontariamente si è portati ad effettuare le 

misurazioni nelle zone rade, dove è facile misurare più piante contigue con piccoli 

spostamenti (Bernetti e La Marca, 1986). 
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Durante la fase di campionamento delle altezze svolto all’interno di questo studio si decideva 

di limitare l’arbitrarietà della scelta degli individui da misurare scegliendoli sulla mappa, 

quindi conoscendone già il valore del diametro (campionato precedentemente).  

La scelta cercava di coprire interamente il range dimensionale dei valori di diametro e 

rispettare l’eterogeneità di copertura, calcolando la relazione diametro/altezza per ogni varietà 

e specie su ogni tesi. 

Complessivamente sono state compiute 215 misurazioni dell’altezza sui pioppi, 140 sulle 

farnie, 90 sui frassini, 95 sui noci. 

 

 

3.5.2- CALCOLO VOLUME 

Il volume (V) delle piante è stato calcolato utilizzando la formula empirica di Bouvard, 

comunemente impiegata per la stima del volume cormometrico (volume del fusto con 

corteccia). 

V = ( D
2
 * H)/2 

Altezze (m) e volume (cm
3
) di ogni individuo venivano aggiunti alla tabella contenente tutte 

le informazioni individuali, prodotta nella fase precedente. 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/*_%28disambigua%29
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3.5.3- GEOREFERENZIAZIONE RETICOLO DI 

IMPIANTO 

Si è proceduto con la fase di elaborazione dei dati GPS raccolti durante il campionamento di 

giugno per ricostruire il reticolo dell’impianto e individuare le coordinate degli individui 

misurati. 

Presso il laboratorio dell’università, è stato effettuato il post-processing dei dati raccolti in 

GPS differenziale, correggendo i dati ROVER con quelli raccolti dalla stazione MASTER, 

preventivamente georeferenziata, e trasformando le coordinate secondo la proiezione 

Universale Trasversa di Mercatore (UTM). 

È seguita la fase di elaborazione su foglio elettronico dei dati ottenuti, con il fine di ricostruire 

tutti i reticoli impiegati durante la messa a dimora delle piante. 

Sono state calcolate le coordinate di ogni singolo albero dell'impianto. In questa fase si è 

tenuto conto delle distanze indicate nel progetto, relative alla distanza degli individui sui filari 

e tra i filari, rispettivamente 9 metri e 8 metri. 

Per completare il processo di georeferenziazione, le coordinate ottenute per tutti i punti sono 

state importate e trasformate in shapefile in ambiente ARCGIS, verificandone la correttezza 

dalla sovrapposizione sulla foto satellitare relativa all’impianto.  
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3.5.4- COSTRUZIONE SUPERFICIE TOPOGRAFICA 

La superficie topografica è stata ricostruita utilizzando i risultati di una campagna di 

rilevamento topografico condotta su tutta la superficie della Riserva nel 2001 e realizzato da 

Valdata  C. s.r.l. 

Di questo rilievo sono state analizzate le isoipse, prodotte tramite AUTOCAD. 

Dal confronto con i dati ottenuti direttamente tramite GPS, risultava una significativa 

concordanza nell’andamento topografico della superficie.  

Le isoipse dello studio del 2001 sono state elaborate per la costruzione del TIN (Triangulate 

Irregular Network). 

Questo è stato convertito in formato raster (cella di lato 6 m) e incrociato con i punti, 

precedentemente georeferenziati, relativi alle piante. 

Attraverso l’azione “Spatial Join” in ArcGIS, a ogni individuo è stato assegnato il valore di 

quota  topografica relativo alla sua posizione.  

 

3.5.5- CALCOLO DELLA SOGGIACENZA DELLA 

FALDA 

Per completare la raccolta di informazioni rilevanti per valutare lo sviluppo della biomassa 

vegetale è risultato necessario valutare la soggiacenza della falda. 

Abbiamo già anticipato nel paragrafo 3.1.7 che l’area di studio è caratterizzata dalla presenza 

di un acquifero complesso, multistrato, rappresentabile schematicamente in una falda freatica 

ed una in pressione. 

L’acquifero libero è principalmente influenzato dal rapporto che instaura con i corpi idrici 

superficiali (fiume, canali), dall’apporto di acqua delle precipitazioni e dal drenaggio indotto 

dai prelievi per mezzo dei pozzi. 
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Veniva anche riportato come la prima falda fosse compresa tra 0,5 m e 10-12 m di profondità.  

Sulla base di queste informazioni, non c’è dubbio che la falda freatica, in corrispondenza di 

“Le Bine” risulti principalmente influenzata dal drenaggio da parte del fiume Oglio. Si 

consideri che l’area ricoperta dal nostro impianto si colloca nella zona della Riserva più 

prossima non solo all’attuale corso del fiume ma anche alla lanca la quale, a seguito delle 

opere di rettificazione non risente di alcun processo di ricarica/drenaggio superficiale da fiumi 

e canali,  ma solo di apporti da precipitazioni e drenaggio da parte della falda stessa. 

Per questi motivi si è ritenuto corretto far coincidere il livello medio della falda freatica con 

quello dell’acqua della lanca morta, estratto dai rilievi del 2001 e risultato di 21,5 m s.l.m. 

La soggiacenza della falda veniva pertanto calcolata, per ciascun individuo arboreo misurato, 

per differenza tra la quota topografica del piano campagna e la quota della falda freatica (21,5 

m s.l.m.). 
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3.5.6- AZOTO DISPONIBILE 

 

Azoto mineralizzato 

Il processo di mineralizzazione della sostanza organica è un meccanismo attraverso il quale 

vengono resi disponibili gli elementi nutritivi in essa contenuti. Si tratta di un processo di 

demolizione che libera, fra gli altri, azoto in forma minerale, il quale può essere utilizzato 

dalle piante per la loro nutrizione. 

Si è cercato di stimare l'entità di azoto mineralizzato annualmente dal suolo (almeno dal suo 

strato di superficie), tenendo conto del contenuto di carbonati (CaCO3) e di argilla (A), 

secondo l'equazione empirica proposta da Remy e Martin Lafleche (1974), che serve per 

valutare la percentuale di mineralizzazione della sostanza organica del suolo (K2): 

 

K2 = 1200 / [(A + 20) * (CaCO3 + 20)] 

 

Il valore di K2 è stato calcolato per ogni albero dell'impianto, a partire dai dati spazializzati di 

carbonati e argilla. Successivamente si è spazializzato il contenuto di C organico e si è stimato 

quello di sostanza organica, utilizzando un coefficiente di trasformazione C organico – 

sostanza organica pari a 2. A partire dalla densità apparente del suolo, per la quale, in 

mancanza di una struttura spaziale dei dati disponibili, si è fatto ricorso al valore medio (1,49 

g cm
-3

), ottenuto da Zorzi nel 2006, si è calcolata la quantità di sostanza organica presente 

fino alla profondità di 20 cm. Su tale valore, ottenuto per tutti gli alberi dell'impianto, si è 

applicato il coefficiente K2, per stimare l'entità della sostanza organica mineralizzata 

annualmente. Infine, sapendo che circa il 5% della sostanza organica è costituito da azoto, si è 

ottenuto il valore di azoto mineralizzato annualmente per punto. Per comodità, tale valore è 

stato espresso in kg ha
-1

. 
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Azoto atmosferico fissato dagli ontani 

Nell’ambito delle misure di campo non sono stati considerati gli ontani, in quanto 

appartenenti alle specie accompagnatrici, ma ci si è limitati a una stima qualitativa del grado 

di sviluppo nelle varie parcelle. 

Ad eccezione della tesi Radura, nelle altre quattro l'ontano  presente e la sua porzione epigea 

copre al massimo il 24% circa della superficie (dati correlati al sesto d'impianto). L'ontano è 

una specie azotofissatrice, grazie ai batteri simbionti del suo apparato radicale, pertanto si è 

cercato di tenere conto anche dell'apporto azotato degli ontani, che vengono utilizzati in questi 

impianti proprio per sfruttare tale loro capacità. 

In un bosco puro di ontano, un valore medio della fissazione di azoto atmosferico al suolo è di 

circa 100 kg ha
-1

 a
-1

), come stimato dallo studio di Binkley et al. (1994). Tuttavia, questo 

valore dovrebbe mutare in relazione allo sviluppo vegetativo dell'ontano: si è cercato di 

valutare qualitativamente tale sviluppo, che è parso in accordo (correlazione positiva) con la 

quantità di sabbia totale del suolo. Tenendo conto del fatto che comunque la copertura 

dell'ontano è solo parziale, si è ipotizzato  che al valore più basso riscontrato di sabbia 

corrisponda uno scarso sviluppo vegetativo e una fissazione annua (considerata pari al 

rilascio) di 5 kg ha
-1

 di azoto. Al contrario, per il punto a maggior contenuto di sabbia e 

dunque a maggior vigore vegetativo, si è assunto un rilascio di 20 kg ha
-1

 di azoto. 

L'equazione empirica utilizzata è la seguente: 

Nont = 0,645+ (0,24*St) * 100 

dove Nont = azoto fissato dagli ontani ((kg ha
-1

yr
-1

) 

 St = sabbia totale (%) 

 

Infine, per ciascun albero dell'impianto l'azoto proveniente dalla mineralizzazione della 

sostanza organica è stato sommato a quello fissato dagli ontani, ottenendo un valore di azoto 

disponibile annualmente Ndisp (kg ha
-1

 a
-1

). Per gli alberi ricadenti nella Radura non è stato 

sommato l'azoto fissato dagli ontani, in quanto non presenti in tale tesi. 
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3.5.7- ANALISI STATISTICA VEGETAZIONE 

Tutti i dati raccolti durante le attività di campo e quelli calcolati secondo i procedimenti sin 

qui descritti sono stati analizzati statisticamente (STATISTICA v. 10.0) al fine di individuare 

correlazioni significative fra parametri. 

Per la vegetazione sono stati considerati diametro e volume di ciascun individuo. Per ogni 

specie e varietà è stato calcolato, sull’impianto intero e per ogni trattamento, il numero di 

individui misurati e la percentuale di mortalità; sono stati calcolati diametro medio, minimo e 

massimo, volume medio e volume totale.  

Per ogni specie si è ottenuto il grafico di distribuzione di frequenza del diametro nell'intero 

impianto. 

 

I dati sono stati inizialmente elaborati dal punto di vista statistico adottando un approccio di 

tipo forestale. Per ogni parcella, e per ogni specie o varietà, è stato preso in considerazione il 

primo terzo degli individui più sviluppati. Su questo campione sono stati calcolati i valori 

medi di ciascun parametro (diametro, altezza, volume) e si è proceduto ad eseguire il test 

ANOVA, con test post-hoc di Tukey HSD, finalizzato a cogliere eventuali differenze fra le 

diverse tesi messe in opera nell'impianto. 
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3.5.8- ANALISI STATISTICA DATI PEDOLOGICI 

L’indagine sui parametri pedologici resi disponibili dagli studi di Lissi (2004) e Vitali (2004) 

è consistita nella costruzione (utilizzando STATISTICA 10.0) di una matrice di correlazione 

riguardante carbonati totali, carbonio organico, potassio scambiabile, fosforo assimilabile, pH 

in H2O, pH in KCl, sabbia grossa, sabbia fine, limo grosso, limo fine e argilla. 

 

 

3.5.9- ELABORAZIONE GEOSTATISTICA DEI DATI 

PEDOLOGICI 

Con questo tipo di analisi è stata ricercata la struttura della variabilità spaziale delle proprietà 

del suolo investigate. 

Il principio base della geostatistica (o teoria delle variabili regionalizzate) consiste nel 

considerare il suolo come “realtà continua” nella quale esiste una correlazione spaziale fra i 

campioni; è molto probabile, infatti, che siti vicini risultino più simili di quelli posti a distanze 

maggiori (Castrignanò e Stelluti, 2001). 

La geostatistica si occupa di individuare l'autocorrelazione spaziale di dati georeferenziati, 

valutandone la variazione in funzione della distanza. 

La struttura di continuità spaziale è estrapolata dai dati mediante l'analisi dei 

semivariogrammi.  

L’applicazione della teoria delle variabili regionalizzate assume che la semivarianza fra due 

locazioni dipenda unicamente dal modulo (h) e dalla direzione del vettore “distanza” fra i 

punti considerati (lag) e non dalle posizioni geografiche assolute.  

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Autocorrelazione_spaziale
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La semivarianza per un dato h può essere stimata dalla media delle differenze al quadrato fra 

le osservazioni separate dallo stesso lag: 
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La semivarianza dovrebbe aumentare con la distanza fra le locazioni, fino a raggiungere un 

valore più o meno costante (sill) ad una data distanza di separazione (range) (figura 21). 

 

 

Figura 21 Semivariogramma teorico. 

 

 

Il valore massimo raggiunto coincide con la varianza campionaria (s
2
) e quindi campioni 

separati da una distanza più grande del range possono considerarsi spazialmente non correlati, 

proprio per il fatto che una semivarianza uguale a s
2
 implica variazione casuale.  

Nel caso in cui la semivarianza uguagli il sill per tutti i valori di h, il semivariogramma 

presenta un effetto nugget puro: questo rivela una variabilità da punto a punto molto elevata e 

quindi una mancanza di correlazione spaziale, almeno alla scala di campionamento usata. 

Infine, mediante la tecnica del kriging, è possibile ottenere stime ottimali e non distorte della 

variabile regionalizzata in punti non campionati. 

Per poter eseguire un’operazione di kriging è necessario disporre di un modello che ci 

permetta di conoscere il valore del variogramma per ogni vettore di separazione (cioè per ogni 

punto dello spazio). Si tratta quindi di individuare una funzione che rappresenti al meglio i 

valori sperimentali e che interpreti matematicamente la struttura spaziale rappresentata nel 
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semivariogramma. I modelli più comunemente usati sono: nugget, sferico, lineare, 

esponenziale, gaussiano (Castrignanò e Stelluti, 2001). 

Tramite la cross-validation viene valutata la bontà del modello di stima utilizzato, verificando 

che la media dell’errore sia prossima a zero e la varianza dell’errore standardizzato sia vicina 

a 1.  

In questo studio è stata compiuta una elaborazione geostatistica sui dati pedologici relativi al 

campionamento svolto nel 2004. 

È stata condotta una analisi multivariata dei seguenti parametri:  

- carbonio organico; 

- carbonati totali; 

- potassio scambiabile; 

- sabbia grossa; 

- limo; 

- argilla; 

- pH in KCl. 

Per il potassio scambiabile è stata condotta una analisi univariata. 

 

Il software impiegato per svolgere le analisi geostatistiche è ISATIS 13.01. 

Il processo di elaborazione dei semivariogrammi risulta sensibile alla presenza di alcuni valori 

outlier, nel caso in cui vengono impiegate variabili fortemente distorte. Per questo motivo, si 

è intervenuto con una trasformazione gaussiana dei dati, con media nulla e varianza unitaria 

(Gaussian anamorphosis).  

 

Per descrivere la co-variazione dei parametri del suolo è stato impiegato il metodo di 

interpolazione multivariata (cokriging). 

Al termine dell’elaborazione sono state prodotte mappe pedologiche relative a carbonio 

organico, carbonati totali, potassio scambiabile, pH in KCl, sabbia grossa, limo totale e 

argilla. 
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3.5.10- ANALISI STATISTICA DELLE RELAZIONI 

SUOLO-VEGETAZIONE 

L’analisi statistica per individuare le relazioni fra suolo e vegetazione è stata condotta, per 

ciascuna specie e varietà, considerando tutti gli individui dell'impianto e cercando le relazioni 

fra il loro grado di sviluppo (diametro del tronco, altezza, volume) e le caratteristiche del 

suolo sottostante (azoto disponibile, soggiacenza della falda, carbonati totali, potassio 

scambiabile, pH in KCl, carbonio organico, sabbia grossa, limo totale e argilla), stimate in 

base alle mappe ottenute dalle elaborazioni geostatistiche. Il fosforo assimilabile, disponibile 

come dato puntiforme, non è stato considerato in quanto l'assenza di struttura spaziale non ha 

permesso di ottenere una mappa valida per l'intero impianto. 
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4- RISULTATI 

 

 

 

4.1- Suolo 

 

4.1.1- Correlazioni fra parametri 

  

I dati impiegati per le elaborazioni statistiche, riportate in Appendice 1, relative ai parametri 

pedologici sono quelli risultanti dagli studi precedenti condotti sull’impianto (Lissi e Vitali 

nel 2004). 

A partire da questi dati è stata prodotta una matrice di correlazione per individuare l’esistenza 

di correlazioni fra  parametri. 

 

Tabella 5 Matrice di correlazione parametri pedologici; CaCO3 indica i carbonati tolati, SOC il carbonio organico, K scamb il 
potassio scambiabile, P assim il fosforo assimilabile, pH H2O il pH in acqua, pH KCl il pH in KCl, Sg la sabbia grossa, Sf la sabbia 

fine, Lg il limo grosso, Lf il limo fine, A l’argilla. 

 

CaCO3 SOC K scamb P assim pH H2O pH KCl Sg Sf Lg Lf A 

CaCO3 1,000 0,093 -0,144 -0,218 -0,028 -0,488 -0,577 0,601 0,373 0,406 0,475 

SOC 
 

1,000 0,244 -0,205 0,084 -0,510 -0,534 0,129 0,269 0,589 0,547 

K scamb 
  

1,000 0,103 0,041 0,078 -0,001 -0,138 -0,027 0,035 0,083 

P assim 
   

1,000 -0,072 0,281 0,293 -0,270 -0,032 -0,266 -0,309 

pH H2O 
    

1,000 0,167 -0,149 0,023 0,221 0,154 0,066 

pH KCl 
     

1,000 0,811 -0,359 -0,407 -0,795 -0,836 

Sg 
      

1,000 -0,507 -0,708 -0,947 -0,872 

Sf 
       

1,000 0,285 0,275 0,195 

Lg 
        

1,000 0,591 0,406 

Lf 
         

1,000 0,907 

A 
          

1,000 
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Tra i parametri che caratterizzano la tessitura del suolo, la sabbia grossa è l’unico che presenta 

correlazione negativa con sabbia fine, limo e argilla. I restanti parametri invece sono correlati 

positivamente tra loro.  

Il pH in KCl e i carbonati totali sono correlati negativamente fra loro. 

Carbonati totali e pH in KCl mostrano una correlazione positiva con sabbia fine, limo e 

argilla; e una correlazione negativa con fosforo assimilabile e sabbia grossa; il pH in KCl è 

inoltre correlato negativamente con il contenuto in carbonio organico. Si evidenzia una 

correlazione positiva tra pH in H2O e limo grosso.  

L’analisi statistica individua una correlazione significativa tra carbonio organico e carbonati 

con la tessitura: la correlazione è positiva con l’argilla e il limo e negativa con la sabbia.  

Il contenuto in carbonio organico risulta correlato positivamente con potassio scambiabile, 

limo e argilla e, negativamente con il contenuto di sabbia grossa e fosforo assimilabile. 

Il fosforo assimilabile è correlato negativamente con sabbia fine, limo fine e argilla, e 

correlato positivamente con sabbia grossa. 

 

La stima relativa media della quantità di azoto reso disponibile, è di 24, 96 ± 5,71 kg/ha anno.  

Il valore minimo ricavato assomma a 9,09 kg/ha anno e il valore massimo a 38,38 kg/ha anno. 
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4.1.2- Analisi geostatistiche 

 

Esistono diversi processi che permettono l’instaurazione di correlazioni tra i parametri 

(variabili) considerati per il suolo, a partire dai dati disponibili raccolti da Lissi (2004) e Vitali 

(2004). Questi processi risolvono la propria influenza su diverse distanze. 

Per questo motivo il modello (nested) che è stato adattato ai variogrammi dei singoli 

parametri e dei parametri incrociati si compone di 3 strutture: un effetto nugget, che descrive 

la variabilità alla scala minore del lag (microscala); un modello sferico con range 50 m (corto 

raggio); un modello sferico con range 150 m (lungo raggio). Questo è il modello lineare di co-

regionalizzazione (LMC), sviluppato da Journel e Huijbregts (1978). 

 

 

Figura 22 Variogramma e curva di interpolazione (modello nested) per il parametro limo (Lt) 

 

Ad ogni punto georeferenziato (cioè a ciascun albero dell'impianto) sono stati associati i 

valori dei vari parametri pedologici ottenuti con il cokriging e, da questi, sono state prodotte 

carte pedologiche per ogni parametro. 

 

È stata effettuata la validazione, la quale ha confermato la bontà del modello verificando che 

la media dell’errore è prossima allo zero e la varianza dell’errore standardizzato è vicina a 1. 
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Figura 23 Mappa dei carbonati totali (g kg-1) 

 

 

 
Figura 24 Mappa del carbonio organico (g kg-1) 
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Figura 25 Mappa sabbia grossa (g kg-1) 

 

 

 

Figura 26 Mappa argilla (g kg-1)  
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Figura 27 Mappa limo totale (g kg-1) 

 

 

 

Figura 28 Mappa pH in KCl  
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Figura 29: Mappa potassio scambiabile (g kg-1) 

 

 

Dalla interpretazione delle mappe pedologiche ottenute dall’analisi geostatistica si osserva 

che la distribuzione spaziale dei carbonati totali e del carbonio organico è simile a quella 

dell'argilla e del limo. 

La concentrazione di carbonati totali varia tra 440 e 240g kg
-1

 (Figura 23), con picchi più 

elevati verso Nord e più bassi verso Sud.  

Il carbonio organico (Figura 24) presenta una struttura meno definita rispetto a quella degli 

altri parametri, assumendo un andamento clusterizzato. 

Le concentrazioni più alte (tra 9,4 e 10,9 g kg
-1

) di carbonio organico si rilevano nella parte 

settentrionale dell’impianto; quelle più basse nella zona a Sud- Est, dove si toccano 4,9 gkg
-1

. 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

Il contenuto d'argilla varia tra 320 e 100 g kg
-1

, con picchi di 300-320 g kg
-1

 nella zona 

settentrionale dell’impianto e zone con valori uguali o inferiori a 140 g kg
-1

 nella zona 

meridionale (Figura 26). 

Il limo ricalca la distribuzione spaziale dell’argilla presentando, soprattutto nel settore 

meridionale, concentrazioni inferiori ai 300 g kg
-1

, mentre si individuano picchi più alti nella 

zona centrale, dove si toccano i 500 g kg
-1

(Figura 27).  

Il potassio scambiabile supera 0,2 g kg
-1

 solo in tre cluster collocati al centro dell’impianto 

(Figura 29).  

Infine, la distribuzione spaziale del pH in KCl presenta un gradiente crescente da Nord (pH 

2,0) a Sud (pH -2,0) ben individuabile muovendosi all’interno del settore orientale 

dell’impianto (figura 28). 
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4.2- Vegetazione 

 

 

4.2.1- Curve ipsometriche 

 

In tabella 6 sono riportati i parametri delle curve ipsometriche, ottenuti per ogni specie e 

varietà e per ogni trattamento, in base ai dati sperimentali ottenuti in campo.  

In base alle equazioni empiriche riportate è stato possibile stimare l'altezza di tutti gli 

individui arborei a partire dal diametro del tronco. 

 

 

Tabella 6 Equazioni empiriche ottenute per il calcolo delle altezze di ogni specie, per ogni trattamento; X diametro (m), Y 
altezza (m).  

    Specie           

Tesi Campo NOCE FARNIA FRASSINO P. NEVA P. I214 P. VILLAFRANCA 

VILL 1 y = 1,2521x
0,5658

 y = 2,0736x
0,368

 y = 0,828x
0,7231

 - - y = 0,6659x
0,7331

 

FARNIA 1 y = 1,142x
0,5615

 y = 1,6901x
0,4761

 y = 0,8435x
0,8

 - - - 

RADURA 1 y = 1,142x
0,5615

 y = 1,6901x
0,4761

 y = 0,8435x
0,8

 - - - 

NEVA 1 y = 1,4304x
0,5469

 y = 1,2412x
0,5755

 y = 1,9051x
0,4445

 y = 0,2631x
1,0752

 - - 

FARNIA 2 y = 1,3188x
0,635

 y = 2,2539x
0,5212

 y = 2,762x
0,3622

 - - - 

VILL 2 y = 0,4648x
1,0488

 y = 1,5915x
0,6125

 y = 2,762x
0,3622

 - - y = 0,3266x
0,9975

 

NEVA 2 y = 1,3188x
0,635

 y = 0,7897x
0,9

 y = 2,762x
0,3622

 y = 0,8941x
0,75

 - - 

I214 2 y = 1,3188x
0,635

 y = 1,4514x
0,6183

 y = 1,1809x
0,6946

 - y = 1,9286x
0,5445

 - 

RADURA 2 y = 1,3188x
0,635

 y = 2,2539x
0,5212

 y = 2,762x
0,3622

 - - - 

VILL 5 y = 0,2683x
1,3237

 y = 1,4252x
0,5848

 y = 3,4514x
0,2241

 - - y = 0,3266x
0,9975

 

RADURA 5 y = 1,983x
0,3224

 y = 1,5527x
0,5506

 y = 2,0824x
0,4669

 - - - 

I214 5 y = 1,6147x
0,4935

 y = 1,5414x
0,5364

 y = 1,7667x
0,4993

 - y = 0,8752x
0,7517

 - 

NEVA 5 y = 1,7972x
0,4862

 y = 1,1443x
0,7164

 y = 2,8291x
0,3355

 y = 1,2582x
0,6514

 - - 

FARNIA 5 y = 1,983x
0,3224

 y = 1,5527x
0,5506

 y = 2,0824x
0,4669

 - y = 0,8752x
0,7517

 - 

FARNIA 4 y = 1,0571x
0,7361

 y = 1,6223x
0,4922

 y = 0,8972x
0,7875

 - - - 

NEVA 4 y = 1,0059x
0,8847

 y = 1,1446x
0,7705

 y = 0,9048x
0,9771

 y = 0,1454x
1,2265

 - - 

VILL 4 y = 0,5229x
0,9573

 y = 2,3166x
0,5186

 y = 0,8972x
0,7875

 - - y = 1,5323x
0,5612

 

RADURA 4 y = 1,0571x
0,7361

 y = 1,6223x
0,4922

 y = 0,8972x
0,7875

 - - - 

I214 4 y = 1,0571x
0,7361

 y = 1,1446x
0,7705

 y = 0,8972x
0,7875

 - y = 1,5523x
0,5733

 - 

VILL 3 y = 0,2083x
1,2616

 y = 2,404e
0,0737x

 y = 0,6785x
0,8541

 - - y = 0,4952x
0,9185

 

NEVA 3 y = 0,2083x
1,2616

 y = 1,3175x
0,6071

 y = 0,6785x
0,8541

 y = 0,8941x
0,75

 - - 

FARNIA 3 y = 0,2083x
1,2616

 y = 1,3175x
0,6071

 y = 0,6785x
0,8541

 - - - 

I214 3 y = 0,2083x
1,2616

 y = 2,0833x
0,3902

 y = 0,6785x
0,8541

 - y = 1,2517x
0,6054

 - 
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4.2.2- Statistiche di base 

 

Si riportano le tabelle che riassumono i parametri vegetazionali misurati sul campo (diametro 

del tronco, stato di salute, mortalità) e stimati (volume del tronco).  

 

Tabella 7 Dati statistici relativi alla farnia 

 

Intero 
impianto 

Tesi 
RADURA 

Tesi 
FARNIA 

Tesi 
I214 

Tesi 
Neva 

Tesi 
Villafranca 

Individui campionati (n.) 1185 326 356 180 159 164 

Individui morti (n.) 23 6 14 1 2 - 

Individui assenti (n.) 124 26 55 15 19 9 

Individui malati (n.) 7 2 2 1 2 - 

% mortalità 1,94 1,84 3,93 0,56 1,26 0,00 

Diametro medio (cm) 8,52 8,47 9,51 7,77 6,26 9,50 

Dev. standard diametro 
(cm) 4,03 4,10 3,95 4,28 2,75 3,72 

Diametro minimo (cm) 1 1 2 1 1 1 

Diametro massimo (m) 23 23 20 21 15 19 

Volume medio (m3) 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,03 

Dev. Standard volume (m3) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 

Volume totale (m3) 25,25 6,79 7,79 3,93 1,66 5,09 

 

 
Tabella 8 Dati statistici relativi al frassino ossifillo 

 

Intero 
impianto 

Tesi 
RADURA 

Tesi 
FARNIA 

Tesi 
I214 

Tesi 
Neva 

Tesi 
Villafranca 

Individui campionati (n.) 281 52 55 69 54 51 

Individui morti (n.) 6 3 2 1 - - 

Individui assenti (n.) 10 - 3 2 3 2 

Individui malati (n.) 1 1 - - - - 

% mortalità 2,14 5,77 3,64 1,45 - - 

Diametro medio (cm) 11,29 12,02 11,36 11,27 10,08 11,80 

Dev. standard diametro 
(cm) 3,80 4,73 4,05 3,18 3,03 3,85 

Diametro minimo (cm) 3 3 5 5 3 5 

Diametro massimo (m) 27 27 26 21 17 20 

Volume medio (m3) 0,05 0,06 0,05 0,05 0,04 0,05 

Dev. Standard volume (m3) 0,05 0,06 0,05 0,03 0,04 0,04 

Volume totale (m3) 13,23 2,97 2,48 2,98 2,23 2,57 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

Tabella 9 Dati statistici relativi al noce  

 

Intero 
impianto 

Tesi 
RADURA 

Tesi 
FARNIA 

Tesi 
I214 

Tesi 
Neva 

Tesi 
Villafranca 

Individui campionati (n.) 548 109 124 115 95 105 

Individui morti (n.) 12 1 5 3 3 - 

Individui assenti (n.) 21 2 7 3 2 7 

Individui malati (n.) 8 1 1 1 5 - 

% mortalità 2,19 0,92 4,03 2,61 3,16 0,00 

Diametro medio (cm) 10,25 11,54 10,00 9,86 8,74 10,90 

Dev. standard diametro 
(cm) 4,13 5,10 3,64 3,80 3,47 3,90 

Diametro minimo (cm) 1 2 2 1 1 1 

Diametro massimo (m) 25 25 21 18 16 23 

Volume medio (m3) 0,04 0,06 0,03 0,04 0,03 0,04 

Dev. Standard volume 
(m3) 0,04 0,06 0,03 0,03 0,03 0,04 

Volume totale (m3) 20,60 6,12 3,84 3,82 2,59 4,24 

 

 

 

 
Tabella10 Dati statistici relativi al pioppo bianco var. Villafranca 

 
Intero impianto Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5 

Individui campionati (n.) 164 31 25 31 28 49 

Individui morti (n.) - - - - - - 

Individui assenti (n.) 4 1 - 3 - - 

Individui malati (n.) - - - - - - 

% mortalità - - - - - - 

Diametro medio (cm) 28,89 24,47 35,20 27,36 37,50 24,33 

Dev. standard diametro (cm) 7,43 4,35 4,30 5,57 5,51 5,34 

Diametro minimo (cm) 11 15 24 15 23 11 

Diametro massimo (m) 49 35 44 38 49 33 

Volume medio (m3) 0,46 0,22 0,74 0,43 0,86 0,26 

Dev. Standard volume (m3) 0,32 0,12 0,25 0,22 0,30 0,14 

Volume totale (m3) 74,06 6,69 18,39 12,01 24,01 12,96 
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Tabella11 Dati statistici relativi al pioppo nero var. Neva 

  Intero impianto Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5 
Individui campionati (n.) 150 24 22 32 30 42 

Individui morti (n.) 1 - - - - 1 

Individui assenti (n.) 5 3 - 1 - 1 

Individui malati (n.) - - - - - - 

% mortalità 0,67 - - - - 2,38 

Diametro medio (cm) 38,03 27,25 47,18 35,39 46,10 34,08 

Dev. standard diametro (cm) 9,10 5,62 4,98 6,81 4,70 6,34 

Diametro minimo (cm) 12 12 30 15 30 14 

Diametro massimo (m) 53 34 52 46 53 43 

Volume medio (m3) 1,12 0,38 1,83 0,88 1,75 0,78 

Dev. Standard volume (m3) 0,66 0,18 0,43 0,37 0,49 0,32 

Volume totale (m3) 156,56 7,63 40,36 27,13 52,61 28,82 

 

 

Tabella 12 Dati statistici relativi al pioppo nero var. I214  

 
Intero impianto Campo 1 Campo 2 Campo 3 Campo 4 Campo 5 

Individui campionati (n.) 185  - 52 31 32 70 

Individui morti (n.) 2  - - - - 2 

Individui assenti (n.) 35  - 3 15 - 17 

Individui malati (n.) -  - - - - - 

% mortalità 1,08  - - - - 2,86 

Diametro medio (cm) 32,98  - 38,88 28,19 42,23 23,18 

Dev. standard diametro (cm) 11,85  - 8,37 8,86 5,92 10,34 

Diametro minimo (cm) 5  - 18 13 28 5 

Diametro massimo (m) 52  - 51 40 52 44 

Volume medio (m3) 0,83  - 1,16 0,45 1,23 0,37 

Dev. Standard volume (m3) 0,59  - 0,54 0,30 0,42 0,37 

Volume totale (m3) 118,97  - 56,94 6,77 36,87 18,40 
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Figura 30 Distribuzione di frequenza diametro farnia (cm) 

 

 

 

 
Figura 31 Distribuzione di frequenza diametro frassino (cm) 
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Figura 32 Distribuzione di frequenza diametro noce (cm) 

 

 

 

 

 

 
Figura 33 Distribuzione di frequenza diametro pioppo nero var. I214 (cm) 

 

 



 

101 
 

 
Figura 34 Distribuzione di frequenza diametro pioppo nero var. Neva (cm) 

 

 

 

 
Figura 35 Distribuzione di frequenza diametro pioppo bianco var. Villafranca (cm) 
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Il numero di individui campionati per la farnia è 1185.  

L’impianto conta una percentuale di mortalita’ di 1,94 %, prevalentemente concentrata 

all’interno del trattamento (tesi) Farnia. 

La farnia presenta diametro medio di 8,52 ± 4,03 cm su tutto l’impianto e la classe di 

diametro più frequente risulta quella che coincide con l’intervallo tra 5 e 9 cm (Figura 30).  

I valori medi più alti di diametro sono individuati nei trattamenti Farnia e Villafranca, 

rispettivamente 9,51 ± 3,95 e 9,50 ± 3,72 (Tabella 7). 

 

Gli individui di frassino campionati assommano a 281 e, su questi, è stata rilevata una 

percentuale di mortalita’ del 2,14 %. Il diametro medio del frassino, nell’impianto risulta di 

11,29 ± 3,8 cm toccando valori massimi di 27 e 26 cm nelle tesi Radura e Farnia (tabella 8). 

La classi di diametro più rappresentate sono quelle comprese all’interno dell’intervallo tra 7 e 

15 cm (figura 31).  

 

Sui 548 individui di noce campionati è stata stimata una mortalita’ di 2,19%.  Il diametro 

medio risulta di 10,25 ± 4,13 cm con valori massimi individuabili, come per il frassino nelle 

tesi Radura e Farnia (Tabella 9). La classe di diametro più frequente è quella di 7-10 cm    

(figura 32). 

 

Su tutto l’impianto, il diametro delle specie di pregio assume valori simili, come è possibile 

apprezzare dal box plot in figura 36. 

 

Il pioppo Neva risulta la specie maggiormente sviluppata in diametro (media 38,03 ± 9,10 

cm) e volume (media 1,12 ± 0,66 m3) (Tabella 11), segue il pioppo I214 con diametro medio 

di 32,98 ± 11,85 cm e volume medio di 0,83 ± 0,59 m3 (tabella 12). 

Il diametro medio del Pioppo bianco Villafranca, infine, è 28, 89 ± 7,43 cm e il valore del 

volume medio ammonta a 0,46 ± 0,32 m3 (tabella 10). 

La classe di diametro più frequente per il pioppo Neva si individua tra 33 e 40 cm (Figura 34) 

mentre per il pioppo I214 la classe più frequente è tra 35 e 45 cm (Figura 33). Gli individui di 

pioppo Villafranca, per diametro, si concentrano tra 23 e 29 cm (Figura 35). 
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Figura36 Box plot diametro per specie 
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4.2.3- Confronto fra tesi  

 

Il test ANOVA, utilizzato per valutare eventuali differenze significative fra le cinque tesi 

sperimentali, è stato applicato agli individui migliori di ogni ripetizione (parcella), come 

indicato nel par. 3.5.7. I confronti sono stati eseguiti, specie per specie, su vari parametri 

relativi allo sviluppo vegetativo. Le differenze significative per p-value < 0,05 sono indicate 

in neretto, quelle per p-value <0,01 in neretto sottolineato. 

In appendice 2 si riportano il codice identificativo, le coordinate UTM, la specie, il diametro 

del tronco a 130-135 cm, l’altezza calcolata, il volume calcolato, la tesi e campo di 

appartenenza degli individui impiegati in questo test. 

 

Tabella 13  Diametro tronco farnia: confronto tra tesi sperimentali 

Tesi I214 NEVA RADURA VILLAFRANCA 

FARNIA 0,934798 0,103292 0,945658 0,996683 

I214   0,303552 1,000000 0,778396 

NEVA    0,372846 0,049482 

RADURA     0,811898 

 
Tabella 14 Diametro tronco frassino: confronto tra tesi sperimentali   

Tesi I214 NEVA RADURA VILLAFRANCA 

FARNIA 0,998461 0,911530 0,999989 0,999828 

I214   0,970109 0,995492 0,989765 

NEVA    0,880362 0,844184 

RADURA     0,999989 

 
Tabella  15 Diametro tronco noce: confronto tra tesi sperimentali 

Tesi I214 NEVA RADURA VILLAFRANCA 

FARNIA 0,993719 0,998742 0,898217 0,963664 

I214   0,999966 0,641320 0,788375 

NEVA   0,771293 0,881998 

RADURA     0,999376 
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Tabella 16 Volume tronco farnia: confronto tra tesi sperimentali   

Tesi I214 NEVA RADURA VILLAFRANCA 

FARNIA 1,000000 0,498054 0,986704 0,966173 

I214   0,438403 0,984161 0,954765 

NEVA    0,794743 0,187385 

RADURA     0,781467 

 

Tabella 17 Volume tronco frassino: confronto tra tesi sperimentali   

Tesi I214 NEVA RADURA VILLAFRANCA 

FARNIA 0,997279 0,994988 0,994117 0,999984 

I214   0,999989 0,938962 0,992510 

NEVA    0,930811 0,988612 

RADURA  
 

  0,997886 

 
Tabella 18 Volume tronco noce: confronto tra tesi sperimentali   

Tesi I214 NEVA RADURA VILLAFRANCA 

FARNIA 0,999828 0,819925 0,974323 0,993433 

I214   0,669344 0,921559 0,970189 

NEVA   0,989294 0,964379 

RADURA     0,999761 

 

 

 

I risultati più interessanti del confronto riguardano il diametro dei tronchi di farnia: gli alberi 

cresciuti nelle parcelle a pioppo Neva hanno diametri significativamente più piccoli di quelli 

cresciuti nelle parcelle a pioppo Villafranca. 
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Tabella 19 Confronto diametro per varietà di pioppi 

Tesi NEVA VILLAFRANCA 

I214 0,495620 0,840692 

NEVA 
 

0,269803 

 
Tabella 20 Confronto altezza  per varietà di pioppi 

Tesi NEVA VILLAFRANCA 

I214 0,294786 0,428238 

NEVA 
 

0,043345 

 
Tabella 21 Confronto volume per varietà di pioppi 

Tesi NEVA VILLAFRANCA 

I214 0,443752 0,579095 

NEVA 
 

0,116976 

 

 

Per quanto concerne lo sviluppo dei pioppi, si evidenziano differenze significative solo per 

l'altezza fra i pioppi neri varietà Neva, maggiormente sviluppati, e i pioppi bianchi varietà 

Villafranca.  
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Tabella 22 Tesi sperimentale FARNIA: confronto fra i diametri del tronco 

Specie Frassino Noce 

Farnia 0,963863 0,989077 

Frassino   0,915820 

 

Tabella 23 Tesi sperimentale FARNIA: confronto fra i volumi del tronco 

Specie Frassino Noce 

Farnia 0,739567 0,984831 

Frassino   0,832370 

 

Tabella 24 Tesi sperimentale RADURA: confronto fra i diametri del tronco 

Specie Frassino Noce 

Farnia 0,784219 0,549075 

Frassino   0,917931 

 

Tabella 25 Tesi sperimentale RADURA: confronto fra i volumi del tronco 

 Specie Frassino Noce 

Farnia 0,589875 0,450832 

Frassino   0,968968 

 

Tabella 26: Tesi sperimentale NEVA: confronto fra i diametri del tronco 

Specie Frassino Noce P.Neva 

Farnia 0,796780 0,711404 0,000175 

Frassino   0,998724 0,000175 

Noce 
 

  0,000175 

 

Tabella 27 Tesi sperimentale NEVA: confronto fra i volumi del tronco 

Specie Frassino Noce P.Neva 

Farnia 0,998989 0,976690 0,000185 

Frassino   0,993378 0,000189 

Noce   0,000202 
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Tabella 28 Tesi sperimentale I214: confronto fra i diametri del tronco 

Specie Frassino Noce P.I214 

Farnia 0,986441 1,000000 0,000162 

Frassino   0,985239 0,000162 

Noce 
 

  0,000162 

 

Tabella 29 Tesi sperimentale i214: confronto fra i volumi del tronco 

Specie Frassino Noce P.I214 

Farnia 0,999955 0,999991 0,000164 

Frassino   0,999810 0,000165 

Noce   0,000163 

 

 

Tabella 30 Tesi sperimentale VILLAFRANCA: confronto fra i diametri del tronco 

Specie Frassino Noce P.Villafranca 

Farnia 0,999295 0,992682 0,000175 

Frassino   0,998905 0,000175 

Noce 
 

  0,000175 

 

Tabella31 Tesi sperimentale VILLAFRANCA: confronto fra i volumi del tronco 

 Specie Frassino Noce P.Villafranca 

Farnia 0,999797 0,998753 0,000234 

Frassino   0,999894 0,000245 

Noce 
 

  0,000256 

 

 

Dal confronto dei sopraindicati, si ricava che il diametro e il volume di tutti i pioppi sono 

significativamente maggiori di quello delle specie di pregio. Queste ultime, poi, per gli stessi 

parametri, presentano uno sviluppo simile tra loro. 
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4.3- Relazioni fra suolo e vegetazione 

 

Sono state prodotte matrici di correlazione, per ogni specie e varietà, tra i caratteri vegetativi 

(diametro del tronco, altezza, volume) e i parametri del suolo, allo scopo di evidenziare i 

caratteri del suolo che maggiormente influenzano lo sviluppo delle piante. 

Le matrici di correlazione calcolate hanno tenuto conto di tutti gli individui dell'impianto, ai 

quali in precedenza, a seguito del procedimento geostatistico di mappatura, erano stati 

attribuiti i valori dei diversi parametri del suolo. 

 

 

 

. Tabella 32 Matrici di correlazione fra caratteri pedologici e sviluppo vegetazionale, per farnia, frassino e noce, per specie e 
varietà. I valori in grassetto indicano significatività con p-value < 0,05; quelli in grassetto sottolineato con p-value < 0,01. 
SOC = carbonio organico del suolo; N disp = azoto disponibile (da mineralizzazione della sostanza organica e da 
azotofissazione simbiontica); A = argilla; Lt = limo totale; Sg = sabbia grossa. 

FARNIA 

Soggiacenza 
della falda 

pH CaCO3 SOC Kscamb N disp A Lt Sg 

Diametro -0,0720 0,0642 -0,2413 -0,0209 0,0797 0,1757 -0,1836 0,0000 0,0266 

Altezza -0,0877 -0,0247 -0,1543 0,1255 0,1921 0,0162 -0,0008 0,1782 -0,1253 

Volume -0,0644 0,0713 -0,2128 0,0013 0,1282 0,1367 -0,1336 0,0173 0,0199 

 

FRASSINO 

Soggiacenza 
della falda 

pH CaCO3 SOC Kscamb N disp A Lt Sg 

Diametro -0,1828 0,0095 -0,1323 0,0881 0,1646 0,0741 -0,0681 0,0679 -0,0800 

Altezza -0,1564 -0,0392 -0,1267 0,2377 0,3495 0,0005 0,0264 0,2172 -0,2263 

Volume -0,1023 0,0871 -0,1748 0,0402 0,2244 0,1239 -0,1191 0,0241 -0,0267 

 

NOCE 

Soggiacenza 
della falda 

pH CaCO3 SOC Kscamb N disp A Lt Sg 

Diametro -0,1012 0,1771 -0,3064 0,0337 0,0782 0,2308 -0,2334 -0,0003 0,0438 

Altezza -0,0735 0,1265 -0,2850 0,1380 0,2501 0,1914 -0,1646 0,1049 -0,0630 

Volume -0,0831 0,1400 -0,2812 0,0651 0,1271 0,1768 -0,1834 0,0705 -0,0233 
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Tabella 33 Matrici di correlazione fra caratteri pedologici e sviluppo vegetazionale, per pioppo I214, pioppo Villafranca, 

pioppo Neva, per specie e varietà. I valori in grassetto indicano significatività con p-value < 0,05; quelli in grassetto 

sottolineato con p-value < 0,01. SOC = carbonio organico del suolo; N disp = azoto disponibile (da mineralizzazione della 

sostanza organica e da azotofissazione simbiontica); A = argilla; Lt = limo totale; Sg = sabbia grossa. 

PIOPPO I214 

Soggiacenza 
della falda 

pH CaCO3 SOC Kscamb N disp A Lt Sg 

Diametro -0,0096 0,5221 -0,2916 -0,0310 0,1291 0,4396 -0,4750 -0,1764 0,2620 

Altezza -0,0622 0,5231 -0,2609 -0,0080 0,0989 0,4728 -0,4838 -0,2307 0,3004 

Volume -0,0121 0,4478 -0,3514 0,0212 0,0820 0,4298 -0,4335 -0,1378 0,2354 

 

PIOPPO 
VILLAFRANCA 

Soggiacenza 
della falda 

pH CaCO3 SOC Kscam
b 

N disp A Lt Sg 

Diametro -0,1067 0,2632 -0,4377 0,0002 0,0373 0,2817 -0,3079 -0,0015 0,1235 

Altezza -0,0932 0,4261 -0,6010 -0,1069 -0,0225 0,4672 -0,4648 -0,1859 0,3083 

Volume -0,1564 0,2771 -0,5275 0,0576 0,0482 0,3186 -0,3062 -0,0133 0,1348 

 

PIOPPO NEVA 

Soggiacenza 
della falda 

pH CaCO3 SOC Kscamb N disp A Lt Sg 

Diametro 0,0271 0,3904 -0,3266 -0,0816 0,4219 0,3516 -0,3831 -0,1310 0,1569 

Altezza 0,0507 0,4103 -0,3734 -0,1116 0,4692 0,3754 -0,4130 -0,1439 0,1825 

Volume 0,0171 0,3957 -0,3628 -0,0603 0,4323 0,3475 -0,3759 -0,1052 0,1394 

 

 

 

Tutte le specie mostrano una correlazione negativa fra diametro, altezza e volume del fusto e 

contenuto di carbonati totali. 

Esiste una correlazione negativa fra i diametri del tronco delle specie di pregio e la 

soggiacenza della falda; per il frassino la correlazione esiste anche per altezza; per la farnia 

anche per altezza e volume.  

Tra le specie di pregio, la farnia è l’unica che mostra correlazione positiva di diametro e 

volume con il pH in KCl.  Esiste correlazione positiva tra lo sviluppo vegetativo dei pioppi 

I214 e Villafranca e il pH in KCl; solo per il pioppo Neva non è stata riscontrata correlazione 

significativa con il volume.  

Il potassio scambiabile è correlato positivamente con diametro, altezza e volume di farnia e 

frassino, mentre solo con altezza e volume per il noce. 
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Tra i pioppi, soltanto il Neva sembra reagire positivamente al potassio scambiabile. 

Si evidenzia una correlazione positiva tra l’altezza delle specie di pregio e il contenuto di 

carbonio organico. Questo parametro pedologico non risulta invece correlato con lo sviluppo 

dei pioppi. 

 

Il noce e tutti i pioppi presentano correlazione positiva altamente significativa tra azoto 

disponibile e sviluppo vegetativo. La farnia presenta con l'azoto una correlazione positiva con 

diametro e volume; il frassino solo col volume. 

I pioppi e la farnia sono correlati negativamente (con significatività elevata) con il contenuto 

di argilla. La frazione di sabbia grossa è correlata positivamente solo con il pioppo I214. 
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5- CONSIDERAZIONI 

 

 

 

Suolo 
 

L'analisi della matrice di correlazione relativa ai parametri pedologici dimostra che la frazione 

più grossolana del suolo (sabbia grossa) è correlata negativamente con quella fine (tutte le 

altre frazioni). 

Le mappe prodotte dalla elaborazione geostatistica individuano un gradiente di 

concentrazione decrescente, spostandosi in senso Nord-Sud, molto simile per limo totale, 

argilla e carbonati totali.  

Lungo la stessa direzione, invece, si può individuare un ben definito gradiente di 

concentrazione crescente per la sabbia grossa. 

La distribuzione spaziale di questi parametri può essere interpretata alla luce dei processi di 

deposizione alluvionale dei sedimenti fluviali nell'area di studio, nell' ambito della quale (a 

seguito dei meccanismi geomorfologici di formazione dei meandri), si possono presentare 

fasce di territorio nelle quali la tessitura si dispone secondo gradienti precisi e riconoscibili. 

 

 

Vegetazione 

 
 

Lo sviluppo del diametro e del volume è simile su tutto l’impianto per le specie di pregio, 

presentando valori maggiori per gli individui che crescono all’interno dei trattamenti senza 

pioppo. 

La farnia ha raggiunto (valori massimi riscontrati) diametri di 23 cm, il frassino di 27 cm e il 

noce di 25 cm. 

Tra le varietà di pioppi utilizzati, il Neva raggiunge per questi parametri i valori più elevati 

(diametro medio 38,03 ± 9.10 cm), mentre il Villafranca conosce lo sviluppo peggiore 

(diametro medio 28,89 ± 7,43 cm). 

Nel  campo numero 2 e nel campo numero 4, tutte le specie di pioppo, nei rispettivi 

trattamenti, raggiungono i valori medi di diametro e volume più elevati.   
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La maggior parte dei pioppi appartenti alle varietà di pioppo nero presentano diametro 

superiore ai 30 cm. Gli individui I214 più rappresentati presentano diametro compreso tra 30 

e 45 cm, quelli Neva tra 33 e 53 cm.  

I risultati ottenuti dal calcolo dei volumi confermano che il pioppo Neva ha conosciuto uno 

sviluppo vegetazionale migliore, con volume medio di 1,12 ± 0.66 m
3
, seguito dal clone I214 

con 0,83 ±  0,59 m
3
.  

  

All’interno dell’impianto si rileva che le associazioni fra specie hanno condizionato lo 

sviluppo di alcune piante.  

La farnia cresce maggiormente quando è consociata al pioppo Villafranca, rispetto a al pioppo 

Neva. Il motivo è verosimilmente connesso all’entità dello spazio vitale che i pioppi lasciano 

a disposizione delle altre piante (maggiore nel Villafranca rispetto al Neva). 

 

 

 
Relazioni fra suolo e vegetazione 
 

 

La disponibilità di azoto minerale e di potassio scambiabile influenzano positivamente lo 

sviluppo della vegetazione. 

L'esistenza di una significativa correlazione tra l’azoto disponibile annualmente e il grado di 

sviluppo dei pioppi risultava meno prevedibile rispetto alle specie di pregio: questo perché le 

specie di pregio sono inserite sia all’interno di trattamenti privi di ontani, dove l'azoto può 

provenire solamente dal processo di mineralizzazione della sostanza organica, sia in 

trattamenti con ontani, dove esiste anche l'azotofissazione batterica. Esse dispongono, 

sostanzialmente, di un range di concentrazione di azoto molto ampio, entro cui risulterebbe 

più facile individuare una relazione statisticamente valida. In tutti i trattamenti comprendenti i 

pioppi, invece, gli ontani sono presenti, per cui il range di disponibilità di azoto è più ristretto.  

Si consideri, inoltre, che l'azoto reso disponibile ogni anno (stima) è relativamente basso 

(media di 24,96 ± 5,71 kg/ha anno). L’azoto svolge dunque il ruolo di fattore limitante dello 

sviluppo, influenzando significativamente la crescita delle piante.  
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La ricerca di correlazioni tra lo sviluppo vegetazionale e la tessitura del suolo ha trovato 

riscontro per i pioppi e la farnia: entrambi mostrano una marcata correlazione negativa con la 

frazione argillosa. Il pioppo nero I214 risulta, altresì, molto sensibile (in senso negativo) 

anche al limo totale e (in senso positivo) alla frazione di sabbia grossolana. 

 

Dai dati sullo sviluppo vegetazionale, i pioppi risultano molto più sviluppati rispetto alle 

specie di pregio. Va però notato, a questo riguardo, che il ciclo produttivo di queste ultime è 

sensibilmente più lungo, mentre quello dei pioppi è ormai giunto o quasi al proprio termine 

fisologico. 

A un maggiore sviluppo epigeo corrisponde sicuramente un notevole sviluppo radicale. È 

inoltre comune,  fra le specie arboree impiegate in questo impianto, soprattutto nelle prime 

fasi di vita, che l’apparato radicale tenda a svilupparsi maggiormente in profondità piuttosto 

che lateralmente. E' ragionevole ipotizzare che i pioppi, in virtù della geometria e del 

maggiore sviluppo del loro apparato radicale, spingano le proprie radici fino a una profondità 

significativamente maggiore di quanto non facciano le specie di pregio. A conferma di questo, 

la relazione fra soggiacenza della falda e sviluppo vegetazionale è molto meno marcata (quasi 

nulla) nei pioppi rispetto alla specie di pregio. Pertanto, mentre i pioppi, grazie al loro 

apparato radicale profondo, non hanno difficoltà nel rifornimento idrico, le piante di pregio, 

con radici più superficiali, riescono a svilupparsi meglio se la falda è prossima alla superficie. 
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6- CONCLUSIONI 

 

 

 

 

L’indagine realizzata nel corso di questo studio è stata condotta su parametri fitologici, 

pedologici ed idrogeologici utili per individuare i processi che hanno concorso alla 

determinazione della situazione attuale (differente sviluppo di varie specie arboree in un 

impianto coetaneo).  

I risultato ottenuti hanno confermato la grande variabilità di risposte della vegetazione ai 

diversi parametri del suolo e hanno permesso di individuare quelli maggiormente responsabili 

dello sviluppo delle piante: questo apre nuove prospettive per quanto riguarda la 

progettazione di impianti arborei similari, la quale dovrebbe essere preceduta, al fine di 

massimizzare i risultati, da uno studio sulle caratteristiche fisiche e chimiche dei suoli. 

Si auspica che il progetto di monitoraggio possa proseguire con la realizzazione di nuovi studi 

sulla componente suolo al fine di misurare alcuni parametri pedologici di cui è stata proposta 

solo una stima, e di valutare eventuali variazioni, durante il periodo trascorso (dal 2004 a 

oggi), dei parametri inizialmente indagati.  

A tempo debito, sarà inoltre molto interessante riuscire a valutare la risposta delle specie di 

pregio ai caratteri ambientali, una volta che anche tali specie, dopo che lo ha fatto il pioppo, 

abbiano raggiunto la maturità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 1 

Coordinate dei punti e risultati del campionamento 

pedologico svolto nei lavori di Lissi e Vitali (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Campione: numero campione; X _UTM32: latitudine in coordinate UTM32; Y_UTM32: 

longitudine in UTM32; CaCO3: carbonati totali; SOC: carbonio organico; K scamb: potassio 

scambiabile; P assim: fosforo assimilabile; pH H2O: pH in acqua; pH KCl: pH in KC; Sg: sabbia 

grossa; Sf: sabbia fine; Lg: limo grosso; Lf: limo fine; A: argilla. 
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1 613025,82 4999360,74 442 6,4 0,01 5,4 8,0 7,4 85 246 235 247 187 

2 613010,43 4999403,03 362 9,2 0,00 5,1 8,0 7,3 90 180 111 327 292 

3 612995,04 4999445,31 355 11,4 0,13 2,9 7,9 7,3 156 211 156 259 218 

4 612979,65 4999487,60 346 9,5 0,09 7,4 8,0 7,2 131 176 80 304 309 

5 612964,26 4999529,88 416 9,0 0,00 2,0 8,0 7,3 141 144 160 285 270 

6 612926,67 4999516,20 379 6,7 0,00 6,3 7,9 7,2 153 153 118 294 282 

7 612942,06 4999473,92 377 7,5 0,05 7,5 8,1 7,3 175 194 95 274 262 

8 612957,45 4999431,63 334 8,5 0,05 0,4 7,9 7,3 141 113 154 312 280 

9 612972,84 4999389,35 331 9,3 0,06 8,4 8,0 7,3 104 136 154 323 283 

10 612988,23 4999347,06 425 7,1 0,00 5,1 7,9 7,3 129 254 207 229 181 

11 612904,48 4999460,23 393 5,6 0,00 4,4 7,9 7,4 232 258 128 206 176 

12 612919,86 4999417,95 434 7,5 0,02 2,2 7,9 7,3 217 273 126 205 179 

13 612935,25 4999375,67 348 9,2 0,02 2,1 7,9 7,2 61 180 116 369 274 

14 613041,65 4999321,59 324 9,8 0,16 12,3 7,9 7,4 321 215 106 203 155 

15 612997,64 4999312,24 333 8,0 0,22 1,1 7,9 7,4 330 244 100 172 154 

16 613005,96 4999273,11 278 6,1 0,21 2,2 8,0 7,5 402 201 88 156 153 

17 613049,97 4999282,47 300 7,3 0,13 11,2 7,9 7,4 412 189 89 160 150 

18 612882,23 4999205,92 283 8,6 0,03 9,9 8,0 7,3 248 170 159 229 194 

19 612926,24 4999215,28 289 8,1 0,14 11,7 8,1 7,5 293 176 153 198 180 

20 612970,26 4999224,63 302 5,8 0,09 13,6 7,8 7,5 520 162 60 136 122 

21 613014,27 4999233,99 319 8,2 0,11 9,7 7,9 7,5 493 176 72 142 117 

22 613058,29 4999243,34 292 5,9 0,06 9,9 7,9 7,5 484 143 102 140 131 

23 612890,55 4999166,80 256 8,7 0,04 11,4 7,9 7,3 264 204 103 240 189 

24 612934,56 4999176,15 306 6,2 0,07 10,4 8,0 7,6 563 146 77 106 108 

25 612978,57 4999185,51 290 11,2 0,01 12,9 7,9 7,3 234 132 174 259 201 

26 613022,59 4999194,86 295 6,7 0,05 11,8 7,8 7,5 549 130 65 128 128 

27 613066,60 4999204,22 275 6,8 0,19 14,0 7,9 7,5 539 127 63 131 140 

28 612942,88 4999137,03 304 9,8 0,03 0,8 7,8 7,4 377 164 121 181 157 

29 612986,89 4999146,39 266 6,9 0,02 14,0 7,8 7,4 383 184 116 164 153 
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30 613030,90 4999155,74 256 9,3 0,06 1,8 7,8 7,3 394 144 117 181 164 

31 613074,92 4999165,10 292 9,2 0,26 0,5 7,9 7,5 557 127 75 129 112 

32 612995,21 4999107,26 223 6,6 0,01 10,9 7,9 7,6 669 102 44 95 90 

33 613039,22 4999116,62 281 8,7 0,05 4,8 7,8 7,3 305 169 135 212 179 

34 613083,23 4999125,97 330 5,9 0,00 7,1 8,0 7,5 384 239 103 148 126 

35 613047,54 4999077,49 330 7,7 0,06 7,0 7,9 7,3 182 250 126 261 181 

36 613091,55 4999086,85 341 7,7 0,00 7,8 7,9 7,2 126 230 128 297 219 

37 613224,44 4999065,24 283 10,1 0,01 12,9 8,0 7,4 137 153 193 300 217 

38 613268,45 4999074,59 310 8,0 0,00 12,5 7,9 7,4 247 214 150 214 175 

39 613312,47 4999083,95 241 4,7 0,17 10,0 7,9 7,6 634 96 71 97 102 

40 613356,48 4999093,30 252 4,7 0,00 9,8 7,9 7,6 621 109 46 117 107 

41 613304,15 4999123,07 254 5,5 0,04 12,8 7,9 7,5 598 103 73 107 119 

42 613260,14 4999113,72 269 6,5 0,01 10,7 7,8 7,5 529 139 48 143 141 

43 613216,12 4999104,36 271 7,1 0,05 8,9 7,8 7,5 578 89 79 127 127 

44 613172,11 4999095,01 288 5,9 0,00 8,1 8,1 7,5 520 135 96 128 121 

45 613128,09 4999085,65 267 8,9 0,05 3,5 7,9 7,3 269 198 113 227 193 

46 613295,83 4999162,20 302 7,0 0,06 11,3 8,1 7,5 363 164 134 173 166 

47 613251,82 4999152,84 293 7,6 0,06 14,9 7,8 7,5 591 110 81 101 117 

48 613207,81 4999143,49 232 4,4 0,02 13,8 7,8 7,6 680 90 49 87 94 

49 613163,79 4999134,13 276 5,1 0,15 12,8 7,8 7,6 696 104 41 75 84 

50 613119,78 4999124,77 251 8,9 0,19 2,6 8,0 7,5 546 140 62 121 131 

51 613287,52 4999201,32 290 5,1 0,17 13,0 8,0 7,7 583 125 80 102 110 

52 613243,50 4999191,97 290 5,2 0,00 10,6 7,9 7,5 500 185 100 113 102 

53 613199,49 4999182,61 284 8,3 0,01 3,5 7,8 7,4 464 182 70 151 133 

54 613155,48 4999173,25 294 7,2 0,00 4,5 7,8 7,4 469 181 86 132 132 

55 613111,46 4999163,90 287 6,0 0,14 13,5 7,9 7,6 628 103 51 111 107 

56 613107,43 4999180,59 271 7,6 0,17 14,3 7,9 7,4 503 131 92 142 132 

57 613151,44 4999189,94 289 7,8 0,09 1,0 7,9 7,5 416 145 110 159 170 

58 613195,45 4999199,30 303 6,7 0,06 1,3 7,9 7,5 399 150 123 160 168 

59 613239,47 4999208,65 291 8,0 0,13 2,5 7,9 7,5 264 187 149 217 183 

60 613283,48 4999218,01 295 8,2 0,09 1,1 8,0 7,5 393 205 84 171 147 

61 613275,08 4999257,11 296 7,5 0,16 9,3 8,0 7,5 362 164 106 201 167 

62 613231,07 4999247,76 301 9,0 0,17 14,8 7,8 7,4 265 172 121 240 202 

63 613187,05 4999238,40 277 8,1 0,02 12,4 7,9 7,5 347 151 140 200 162 

64 613143,12 4999229,07 324 6,9 0,28 11,9 7,7 7,5 386 181 136 163 134 
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65 613099,11 4999219,71 278 6,6 0,15 18,2 7,9 7,6 445 137 118 145 155 

66 613266,85 4999296,26 331 7,6 0,17 1,0 7,9 7,4 266 175 160 217 182 

67 613222,84 4999286,90 300 7,6 0,11 1,1 7,9 7,4 143 212 165 285 195 

68 613178,82 4999277,54 321 8,2 0,02 1,5 7,9 7,4 125 201 164 305 205 

69 613134,81 4999268,19 331 7,6 0,02 7,7 7,9 7,4 163 182 207 263 185 

70 613090,79 4999258,83 298 8,1 0,17 10,3 7,8 7,4 356 191 113 179 161 

71 613214,43 4999326,01 280 8,0 0,15 12,0 8,0 7,4 142 191 174 280 213 

72 613170,42 4999316,65 285 9,5 0,24 11,8 8,1 7,4 115 156 186 313 230 

73 613126,49 4999307,31 288 7,6 0,05 8,8 8,0 7,4 119 178 220 289 194 

74 613082,48 4999297,96 307 6,4 0,05 0,2 7,9 7,3 209 196 169 234 192 

75 613206,12 4999365,13 257 8,2 0,02 8,2 7,9 7,3 43 128 205 382 242 

76 613162,10 4999355,77 295 7,7 0,08 12,9 8,1 7,4 35 192 173 365 235 

77 613118,18 4999346,44 324 8,0 0,03 1,7 7,9 7,4 111 206 168 306 209 

78 613074,16 4999337,08 330 9,3 0,12 13,2 7,8 7,3 123 206 156 272 243 

79 613059,05 4999358,82 408 7,9 0,21 0,7 8,0 7,4 119 216 215 241 209 

80 613101,34 4999374,21 396 7,3 0,02 5,9 7,9 7,3 113 294 141 222 230 

81 613143,62 4999389,60 371 9,4 0,12 0,2 8,0 7,3 107 262 152 261 218 

82 613185,91 4999404,99 326 9,0 0,09 0,1 8,0 7,3 77 164 154 348 257 

83 613172,23 4999442,58 341 9,0 0,14 0,3 8,0 7,3 41 149 131 359 320 

84 613129,94 4999427,19 382 7,2 0,08 7,9 7,9 7,2 80 134 181 321 284 

85 613087,66 4999411,80 343 10,3 0,22 12,5 7,8 7,2 68 209 82 359 282 

86 613045,37 4999396,41 348 9,0 0,01 1,3 7,8 7,2 69 203 117 341 270 

87 613158,55 4999480,16 332 9,4 0,17 14,0 7,9 7,2 65 122 178 344 291 

88 613116,26 4999464,77 294 9,6 0,06 1,9 7,9 7,2 133 170 129 306 262 

89 613073,98 4999449,38 294 7,1 0,01 1,3 7,9 7,2 188 220 118 254 220 

90 613031,69 4999433,99 371 7,1 0,07 16,8 7,9 7,3 149 166 199 264 222 

91 613144,87 4999517,75 383 8,4 0,13 5,8 7,9 7,3 127 235 110 260 268 

92 613102,58 4999502,36 257 9,5 0,21 2,3 7,8 7,3 190 164 73 293 280 

93 613060,30 4999486,97 275 9,2 0,19 1,8 7,8 7,2 178 209 72 273 268 

94 613018,01 4999471,58 349 7,8 0,07 0,9 7,9 7,3 171 166 107 294 262 

95 613131,19 4999555,33 374 9,2 0,14 14,8 7,8 7,2 159 203 107 258 273 

96 613088,90 4999539,94 297 10,3 0,21 1,1 7,9 7,3 144 124 103 314 315 

97 613046,62 4999524,55 302 9,4 0,18 2,0 7,8 7,2 133 66 165 308 328 

98 613004,33 4999509,16 392 8,4 0,01 1,3 7,8 7,3 212 243 113 224 208 

99 613117,51 4999592,92 454 7,4 0,01 10,8 7,8 7,3 149 269 162 227 193 

100 613075,22 4999577,53 430 5,2 0,00 3,4 7,8 7,3 194 212 130 236 228 
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101 613032,94 4999562,14 394 8,8 0,13 13,0 8,0 7,5 304 210 142 189 155 

102 612990,65 4999546,75 399 9,1 0,15 7,5 7,8 7,3 180 150 113 291 266 

103 613103,83 4999630,51 357 7,6 0,09 2,5 8,0 7,4 176 176 96 289 263 

104 613061,54 4999615,12 398 7,9 0,09 11,3 7,8 7,3 288 172 91 229 220 

105 613019,26 4999599,73 350 10,0 0,16 2,5 7,9 7,3 153 204 67 278 298 

106 613090,15 4999668,09 445 5,8 0,00 5,4 7,8 7,4 245 256 116 190 193 

8A 612955,40 4999437,27 346 9,4 0,12 2,8 8,0 7,3 137 129 136 328 270 

8B 612959,50 4999425,99 385 6,3 0,00 0,1 7,9 7,3 115 245 134 285 221 

8C 612953,69 4999430,26 361 8,5 0,01 1,3 7,9 7,3 159 194 83 312 252 

8D 612961,21 4999433,00 342 9,3 0,02 2,5 7,9 7,3 140 189 115 311 245 

29A 612981,02 4999145,14 276 9,6 0,01 1,4 7,9 7,5 380 191 107 172 150 

29B 612992,76 4999147,63 315 9,3 0,02 10,0 7,9 7,4 364 199 105 178 154 

29C 612987,72 4999142,47 279 6,3 0,08 4,0 8,0 7,5 368 210 84 180 158 

29D 612986,06 4999150,30 277 7,8 0,07 10,6 8,0 7,5 382 167 124 186 141 

42A 613266,00 4999114,96 272 6,7 0,00 2,6 7,9 7,5 538 163 36 130 133 

42B 613254,27 4999112,47 274 7,2 0,02 3,0 7,9 7,5 497 160 37 156 150 

42C 613259,30 4999117,63 268 10,8 0,01 1,3 8,0 7,6 531 133 49 155 132 

42D 613260,97 4999109,80 267 7,5 0,04 4,1 8,1 7,5 535 126 66 141 132 

68A 613184,69 4999278,79 294 10,4 0,22 13,1 8,0 7,4 122 207 161 309 201 

68B 613172,95 4999276,30 325 10,5 0,18 0,5 8,0 7,4 123 265 106 301 205 

68C 613177,99 4999281,46 312 10,3 0,04 9,7 7,9 7,4 114 207 178 294 207 

68D 613179,65 4999273,63 324 9,2 0,17 4,5 8,0 7,4 162 167 201 276 194 

100A 613080,86 4999579,58 414 8,0 0,09 1,2 7,9 7,4 202 226 149 224 199 

100B 613069,58 4999575,48 396 8,3 0,05 0,6 8,0 7,4 181 235 94 235 255 

100C 613073,84 4999581,28 382 10,9 0,12 12,7 8,0 7,3 150 193 137 285 235 

100D 613076,57 4999573,76 415 8,5 0,01 8,8 7,8 7,3 188 230 99 260 223 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

APPENDICE 2 

Coordinate e valori misurati relativi agli 

individui arborei a sviluppo vegetale migliore 

(vedi par. 4.2.3) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Cod. Id. : Codice identificativo; X_UTM32: latitudine in coordinate UTM32; Y_UTM32: longitudine 

in coordinate UTM32; Specie: specie individuo; Tesi: trattamento di appartenenza; Campo: campo di 

appartenenza; D: Diametro individu; A: altezza individuo; V: volume in dividuo. 
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f1_10_18 612916,5 4999471,8 FA FAR D1 11 5,29 0,03 

f1_11_13 612910,55 4999464,81 FA FAR D1 10 5,06 0,03 

f1_12_13 612901,48 4999466,27 FA FAR D1 11 5,29 0,03 

f1_14_10 612895,79 4999435,41 FA FAR D1 9 4,81 0,02 

f1_14_11 612892,68 4999443,86 FA FAR D1 9 4,81 0,02 

f1_16_10 612880,77 4999429,89 FA FAR D1 10 5,06 0,03 

f1_8_15 612940,84 4999451,98 FA FAR D1 10 5,06 0,03 

f1_8_16 612937,73 4999460,43 FA FAR D1 10 5,06 0,03 

f1_8_19 612928,41 4999485,77 FA FAR D1 10 5,06 0,03 

f1_9_14 612937,99 4999436,55 FA FAR D1 9 4,81 0,02 

f1_9_15 612934,88 4999444,99 FA FAR D1 9 4,81 0,02 

f1_9_18 612925,56 4999470,34 FA FAR D1 11 5,29 0,03 

f1_1_14 612998,06 4999458,64 FA NEVA D1 8 4,11 0,01 

f1_1_17 612988,74 4999483,98 FA NEVA D1 6 3,48 0,01 

f1_1_23 612970,1 4999534,66 FA NEVA D1 6 3,48 0,01 

f1_2_25 612957,93 4999544,57 FA NEVA D1 6 3,48 0,01 

f1_4_19 612961,55 4999488,37 FA NEVA D1 7 3,80 0,01 

f1_5_14 612968,02 4999447,59 FA NEVA D1 7 3,80 0,01 

f1_5_20 612949,38 4999498,27 FA NEVA D1 6 3,48 0,01 

f1_6_18 612946,53 4999482,84 FA NEVA D1 8 4,11 0,01 

f1_7_14 612953,01 4999442,07 FA NEVA D1 10 4,67 0,02 

f1_1_2 613035,33 4999357,28 FA RAD D1 14 5,94 0,06 

f1_1_5 613026,01 4999382,62 FA RAD D1 10 5,06 0,03 

f1_1_6 613022,91 4999391,06 FA RAD D1 9 4,81 0,02 

f1_1_8 613016,69 4999407,96 FA RAD D1 12 5,52 0,04 

f1_1_9 613013,59 4999416,41 FA RAD D1 12 5,52 0,04 

f1_2_1 613032,49 4999341,85 FA RAD D1 13 5,73 0,05 

f1_2_2 613029,38 4999350,29 FA RAD D1 8 4,55 0,01 

f1_3_12 612989,25 4999436,22 FA RAD D1 7 4,27 0,01 

f1_4_13 612980,19 4999437,68 FA RAD D1 10 5,06 0,03 
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f1_4_14 612977,08 4999446,13 FA RAD D1 8 4,55 0,01 

f1_5_6 612992,87 4999380,02 FA RAD D1 7 4,27 0,01 

f1_6_1 612999,35 4999339,25 FA RAD D1 13 5,73 0,05 

f1_6_10 612971,39 4999415,27 FA RAD D1 8 4,55 0,01 

f1_6_12 612965,17 4999432,16 FA RAD D1 10 5,06 0,03 

f1_6_13 612962,07 4999440,61 FA RAD D1 11 5,29 0,03 

f1_6_7 612980,71 4999389,93 FA RAD D1 7 4,27 0,01 

f1_7_11 612962,32 4999416,73 FA RAD D1 8 4,55 0,01 

f1_7_12 612959,22 4999425,18 FA RAD D1 8 4,55 0,01 

f1_7_2 612990,28 4999340,71 FA RAD D1 15 6,14 0,07 

f1_7_8 612971,64 4999391,39 FA RAD D1 7 4,27 0,01 

f1_10_6 612953,78 4999370,43 FA VIL D1 10 4,84 0,02 

f1_11_3 612941,61 4999380,34 FA VIL D1 12 5,17 0,04 

f1_12_1 612938,76 4999364,91 FA VIL D1 13 5,33 0,05 

f1_13_3 612926,6 4999374,82 FA VIL D1 11 5,01 0,03 

f1_14_1 612923,75 4999359,39 FA VIL D1 13 5,33 0,05 

f1_8_3 612978,12 4999350,62 FA VIL D1 9 4,65 0,02 

f1_9_2 612975,27 4999335,18 FA VIL D1 16 5,75 0,07 

f1_9_5 612965,95 4999360,53 FA VIL D1 9 4,65 0,02 

f2_10_6 613011,63 4999254,17 FA FAR D2 15 5,45 0,06 

f2_10_7 613002,8 4999252,42 FA FAR D2 16 5,75 0,07 

f2_10_9 612985,14 4999248,93 FA FAR D2 17 6,04 0,09 

f2_11_12 612964,63 4999236,71 FA FAR D2 15 5,45 0,06 

f2_11_8 612999,95 4999243,7 FA FAR D2 17 6,04 0,09 

f2_12_11 612979,44 4999231,49 FA FAR D2 15 5,45 0,06 

f2_12_4 613041,24 4999243,72 FA FAR D2 16 5,75 0,07 

f2_12_8 613005,92 4999236,73 FA FAR D2 18 6,32 0,10 

f2_13_11 612976,58 4999222,77 FA FAR D2 17 6,04 0,09 

f2_13_12 612967,75 4999221,02 FA FAR D2 17 6,04 0,09 

f2_13_3 613047,21 4999236,75 FA FAR D2 17 6,04 0,09 

f2_13_8 613003,07 4999228,01 FA FAR D2 14 5,16 0,05 

f2_13_9 612994,24 4999226,26 FA FAR D2 16 5,75 0,07 

f2_15_12 612970,88 4999205,33 FA FAR D2 16 5,75 0,07 

f2_27_9 613016,09 4999116,42 FA FAR D2 13 4,86 0,04 

f2_29_6 613045,7 4999105,97 FA FAR D2 13 4,86 0,04 

f2_32_11 613019,48 4999076,31 FA FAR D2 13 4,86 0,04 
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f2_32_5 613072,45 4999086,8 FA FAR D2 13 4,86 0,04 

f2_32_6 613063,62 4999085,05 FA FAR D2 13 4,86 0,04 

f2_32_8 613045,97 4999081,56 FA FAR D2 16 5,75 0,07 

f2_33_1 613104,91 4999085,07 FA FAR D2 13 4,86 0,04 

f2_33_10 613025,46 4999069,34 FA FAR D2 20 6,88 0,14 

f2_33_4 613078,43 4999079,83 FA FAR D2 13 4,86 0,04 

f2_33_6 613060,77 4999076,33 FA FAR D2 13 4,86 0,04 

f2_33_7 613051,94 4999074,58 FA FAR D2 16 5,75 0,07 

f2_33_9 613034,29 4999071,09 FA FAR D2 19 6,60 0,12 

f2_34_3 613093,23 4999074,6 FA FAR D2 15 5,45 0,06 

f2_34_8 613049,09 4999065,86 FA FAR D2 13 4,86 0,04 

f2_34_9 613040,26 4999064,11 FA FAR D2 16 5,75 0,07 

f2_35_1 613108,04 4999069,38 FA FAR D2 17 6,04 0,09 

f2_35_3 613090,38 4999065,88 FA FAR D2 17 6,04 0,09 

f2_35_4 613081,55 4999064,13 FA FAR D2 13 4,86 0,04 

f2_35_6 613063,89 4999060,64 FA FAR D2 18 6,32 0,10 

f2_36_2 613105,18 4999060,66 FA FAR D2 12 4,55 0,03 

f2_8_1 613052,65 4999278,61 FA FAR D2 15 5,45 0,06 

f2_9_11 612970,34 4999254,15 FA FAR D2 14 5,16 0,05 

f2_9_12 612961,51 4999252,4 FA FAR D2 16 5,75 0,07 

f2_9_2 613049,8 4999269,89 FA FAR D2 16 5,75 0,07 

f2_9_3 613040,97 4999268,14 FA FAR D2 20 6,88 0,14 

f2_9_8 612996,82 4999259,4 FA FAR D2 15 5,45 0,06 

f2_9_9 612988 4999257,65 FA FAR D2 16 5,75 0,07 

f2_1_1 613037,31 4999332,66 FA I214 D2 17 6,04 0,09 

f2_1_4 613010,82 4999327,41 FA I214 D2 17 6,04 0,09 

f2_16_16 612941,54 4999191,36 FA I214 D2 12 6,75 0,05 

f2_16_22 612888,56 4999180,87 FA I214 D2 17 8,37 0,12 

f2_19_21 612906,49 4999159,96 FA I214 D2 11 6,39 0,04 

f2_2_3 613025,63 4999322,19 FA I214 D2 14 5,16 0,05 

f2_2_6 612999,14 4999316,94 FA I214 D2 14 5,16 0,05 

f2_21_21 612909,61 4999144,26 FA I214 D2 12 6,75 0,05 

f2_22_19 612924,42 4999139,04 FA I214 D2 18 8,67 0,14 

f2_24_19 612927,54 4999123,35 FA I214 D2 11 6,39 0,04 

f2_26_16 612957,14 4999112,9 FA I214 D2 15 7,74 0,09 

f2_27_17 612945,46 4999102,43 FA I214 D2 12 6,75 0,05 
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f2_28_14 612977,92 4999100,7 FA I214 D2 11 6,39 0,04 

f2_29_14 612975,07 4999091,98 FA I214 D2 11 6,39 0,04 

f2_29_14 612975,07 4999091,98 FA I214 D2 11 6,39 0,04 

f2_7_8 612993,7 4999275,09 FA I214 D2 15 5,45 0,06 

f2_16_10 612994,51 4999201,85 FA NEVA D2 10 6,27 0,03 

f2_16_13 612968,02 4999196,61 FA NEVA D2 10 6,27 0,03 

f2_16_4 613047,48 4999212,34 FA NEVA D2 13 7,94 0,07 

f2_18_13 612971,14 4999180,91 FA NEVA D2 10 6,27 0,03 

f2_19_12 612985,95 4999175,69 FA NEVA D2 12 7,39 0,05 

f2_19_9 613012,43 4999180,93 FA NEVA D2 12 7,39 0,05 

f2_20_13 612974,27 4999165,22 FA NEVA D2 11 6,83 0,04 

f2_10_13 612949,83 4999241,94 FA RAD D2 14 5,16 0,05 

f2_10_16 612923,34 4999236,69 FA RAD D2 15 5,45 0,06 

f2_11_15 612938,15 4999231,47 FA RAD D2 22 7,44 0,18 

f2_12_19 612908,81 4999217,5 FA RAD D2 14 5,16 0,05 

f2_13_14 612950,1 4999217,52 FA RAD D2 23 7,71 0,20 

f2_13_15 612941,27 4999215,78 FA RAD D2 18 6,32 0,10 

f2_13_17 612923,61 4999212,28 FA RAD D2 18 6,32 0,10 

f2_13_20 612897,13 4999207,04 FA RAD D2 13 4,86 0,04 

f2_13_21 612888,3 4999205,29 FA RAD D2 16 5,75 0,07 

f2_13_23 612870,64 4999201,79 FA RAD D2 13 4,86 0,04 

f2_14_14 612956,07 4999210,55 FA RAD D2 20 6,88 0,14 

f2_15_21 612891,42 4999189,59 FA RAD D2 13 4,86 0,04 

f2_8_13 612946,71 4999257,63 FA RAD D2 14 5,16 0,05 

f2_8_16 612920,22 4999252,38 FA RAD D2 16 5,75 0,07 

f2_8_22 612867,25 4999241,9 FA RAD D2 15 5,45 0,06 

f2_9_14 612943,85 4999248,91 FA RAD D2 14 5,16 0,05 

f2_9_15 612935,02 4999247,16 FA RAD D2 13 4,86 0,04 

f2_9_17 612917,37 4999243,66 FA RAD D2 13 4,86 0,04 

f2_9_18 612908,54 4999241,92 FA RAD D2 13 4,86 0,04 

f2_9_21 612882,05 4999236,67 FA RAD D2 13 4,86 0,04 

f2_22_10 613003,87 4999154,77 FA VIL D2 13 7,66 0,06 

f2_22_7 613030,36 4999160,02 FA VIL D2 13 7,66 0,06 

f2_23_11 612992,19 4999144,31 FA VIL D2 16 8,70 0,11 

f2_24_10 613006,99 4999139,08 FA VIL D2 12 7,29 0,05 
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f2_24_7 613033,48 4999144,33 FA VIL D2 15 8,36 0,09 

f2_25_8 613021,8 4999133,86 FA VIL D2 15 8,36 0,09 

f2_26_1 613089,57 4999139,12 FA VIL D2 12 7,29 0,05 

f2_26_7 613036,6 4999128,63 FA VIL D2 18 9,35 0,15 

f3_2_16 613250,69 4999093,35 FA FAR D3 8 4,66 0,01 

f3_3_13 613227,1 4999096,72 FA FAR D3 12 5,96 0,04 

f3_4_15 613238,79 4999107,26 FA FAR D3 13 6,25 0,05 

f3_4_16 613247,61 4999109,05 FA FAR D3 9 5,00 0,02 

f3_5_16 613250,48 4999117,8 FA FAR D3 11 5,65 0,03 

f3_5_17 613259,3 4999119,6 FA FAR D3 13 6,25 0,05 

f3_6_16 613244,53 4999124,76 FA FAR D3 12 5,96 0,04 

f3_6_18 613262,17 4999128,34 FA FAR D3 16 7,09 0,09 

f3_6_19 613270,99 4999130,14 FA FAR D3 18 7,62 0,12 

f3_6_21 613288,63 4999133,72 FA FAR D3 13 6,25 0,05 

f3_7_17 613256,22 4999135,3 FA FAR D3 14 6,54 0,06 

f3_10_24 613308,93 4999170,51 FA I214 D3 6 4,19 0,01 

f3_11_22 613294,16 4999175,67 FA I214 D3 8 4,69 0,02 

f3_12_24 613305,85 4999186,21 FA I214 D3 7 4,45 0,01 

f3_8_21 613285,55 4999149,43 FA I214 D3 17 6,29 0,09 

f3_9_19 613270,78 4999154,59 FA I214 D3 10 5,12 0,03 

f3_9_22 613297,24 4999159,97 FA I214 D3 11 5,31 0,03 

f3_9_25 613323,7 4999165,35 FA I214 D3 16 6,15 0,08 

f3_13_4 613132,33 4999159,08 FA NEVA D3 8 4,66 0,01 

f3_14_12 613196,94 4999180,38 FA NEVA D3 7 4,29 0,01 

f3_14_6 613144,02 4999169,62 FA NEVA D3 6 3,91 0,01 

f3_14_9 613170,48 4999175 FA NEVA D3 9 5,00 0,02 

f3_9_1 613112,03 4999122,3 FA NEVA D3 7 4,29 0,01 

f3_1_10 613203,72 4999075,64 FA VIL D3 12 2,89 0,02 

f3_1_4 613150,8 4999064,87 FA VIL D3 18 2,97 0,05 

f3_1_7 613177,26 4999070,26 FA VIL D3 13 2,90 0,02 

f3_2_6 613162,49 4999075,42 FA VIL D3 17 2,96 0,04 

f3_3_10 613200,64 4999091,34 FA VIL D3 13 2,90 0,02 

f3_3_7 613174,18 4999085,96 FA VIL D3 14 2,92 0,03 

f3_4_3 613132,96 4999085,73 FA VIL D3 15 2,94 0,03 

f3_5_1 613118,19 4999090,89 FA VIL D3 16 2,95 0,04 

f4_18_11 613198,49 4999244,83 FA FAR D4 10 5,04 0,03 
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f4_18_12 613189,69 4999242,95 FA FAR D4 10 5,04 0,03 

f4_18_8 613224,9 4999250,47 FA FAR D4 9 4,78 0,02 

f4_19_12 613186,65 4999234,12 FA FAR D4 12 5,51 0,04 

f4_21_4 613268,57 4999235,29 FA FAR D4 10 5,04 0,03 

f4_21_7 613242,16 4999229,64 FA FAR D4 8 4,51 0,01 

f4_21_8 613233,36 4999227,76 FA FAR D4 8 4,51 0,01 

f4_22_1 613300,73 4999233,99 FA FAR D4 9 4,78 0,02 

f4_22_6 613256,72 4999224,58 FA FAR D4 13 5,73 0,05 

f4_23_1 613297,68 4999225,16 FA FAR D4 8 4,51 0,01 

f4_23_10 613218,47 4999208,23 FA FAR D4 15 6,15 0,07 

f4_24_7 613250,63 4999206,93 FA FAR D4 8 4,51 0,01 

f4_10_21 613082,03 4999285,33 FA I214 D4 12 7,77 0,06 

f4_11_20 613096,59 4999280,26 FA I214 D4 12 7,77 0,06 

f4_12_18 613111,15 4999275,2 FA I214 D4 20 11,51 0,23 

f4_12_21 613084,74 4999269,56 FA I214 D4 14 8,74 0,09 

f4_13_17 613125,71 4999270,14 FA I214 D4 12 7,77 0,06 

f4_15_15 613154,82 4999260,02 FA I214 D4 11 7,26 0,04 

f4_15_21 613102,01 4999248,73 FA I214 D4 16 9,69 0,12 

f4_16_19 613116,57 4999243,67 FA I214 D4 12 7,77 0,06 

f4_13_11 613178,51 4999281,43 FA NEVA D4 8 5,68 0,02 

f4_13_2 613257,72 4999298,36 FA NEVA D4 10 6,75 0,03 

f4_14_1 613272,28 4999293,3 FA NEVA D4 9 6,22 0,03 

f4_14_4 613245,88 4999287,66 FA NEVA D4 9 6,22 0,03 

f4_15_12 613181,22 4999265,66 FA NEVA D4 12 7,77 0,06 

f4_15_3 613260,43 4999282,59 FA NEVA D4 10 6,75 0,03 

f4_16_1 613274,99 4999277,53 FA NEVA D4 10 6,75 0,03 

f4_16_10 613195,78 4999260,6 FA NEVA D4 9 6,22 0,03 

f4_17_6 613236,74 4999261,18 FA NEVA D4 15 9,22 0,10 

f4_18_15 613163,29 4999237,31 FA RAD D4 7 4,23 0,01 

f4_18_21 613110,48 4999226,02 FA RAD D4 9 4,78 0,02 

f4_19_16 613151,44 4999226,6 FA RAD D4 8 4,51 0,01 

f4_19_19 613125,04 4999220,95 FA RAD D4 11 5,28 0,03 

f4_19_21 613107,44 4999217,19 FA RAD D4 9 4,78 0,02 

f4_2_10 613150,4 4999365,34 FA RAD D4 15 6,15 0,07 

f4_2_14 613115,19 4999357,81 FA RAD D4 17 6,54 0,09 

f4_23_17 613156,86 4999195,06 FA RAD D4 9 4,78 0,02 
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f4_24_18 613153,82 4999186,24 FA RAD D4 8 4,51 0,01 

f4_24_19 613145,02 4999184,35 FA RAD D4 8 4,51 0,01 

f4_3_13 613129,75 4999352,75 FA RAD D4 16 6,35 0,08 

f4_3_18 613085,75 4999343,34 FA RAD D4 14 5,95 0,06 

f4_3_19 613076,95 4999341,46 FA RAD D4 17 6,54 0,09 

f4_3_21 613059,34 4999337,7 FA RAD D4 20 7,09 0,14 

f4_4_10 613153,11 4999349,57 FA RAD D4 14 5,95 0,06 

f4_4_14 613117,91 4999342,04 FA RAD D4 13 5,73 0,05 

f4_4_19 613073,9 4999332,63 FA RAD D4 15 6,15 0,07 

f4_5_15 613114,86 4999333,22 FA RAD D4 13 5,73 0,05 

f4_5_16 613106,06 4999331,33 FA RAD D4 16 6,35 0,08 

f4_6_14 613129,42 4999328,15 FA RAD D4 13 5,73 0,05 

f4_6_17 613103,01 4999322,51 FA RAD D4 16 6,35 0,08 

f4_6_18 613094,21 4999320,63 FA RAD D4 13 5,73 0,05 

f4_7_11 613161,58 4999326,85 FA RAD D4 14 5,95 0,06 

f4_7_16 613117,57 4999317,45 FA RAD D4 13 5,73 0,05 

f4_8_12 613158,53 4999318,03 FA RAD D4 13 5,73 0,05 

f4_8_15 613132,13 4999312,39 FA RAD D4 13 5,73 0,05 

f4_9_13 613146,69 4999307,32 FA RAD D4 16 6,35 0,08 

f4_9_14 613137,89 4999305,44 FA RAD D4 14 5,95 0,06 

f4_1_9 613162,25 4999376,04 FA VIL D4 17 10,07 0,15 

f4_2_7 613176,8 4999370,98 FA VIL D4 14 9,10 0,09 

f4_3_3 613217,76 4999371,56 FA VIL D4 16 9,76 0,12 

f4_3_6 613191,36 4999365,92 FA VIL D4 16 9,76 0,12 

f4_3_9 613164,96 4999360,27 FA VIL D4 14 9,10 0,09 

f4_5_9 613167,67 4999344,5 FA VIL D4 18 10,37 0,17 

f4_7_1 613249,59 4999345,67 FA VIL D4 15 9,44 0,11 

f4_7_10 613170,38 4999328,74 FA VIL D4 15 9,44 0,11 

f4_8_6 613211,34 4999329,32 FA VIL D4 19 10,67 0,19 

f4_9_10 613173,09 4999312,97 FA VIL D4 17 10,07 0,15 

f5_16_13 613077,49 4999478,18 FA FAR D5 13 6,37 0,05 

f5_16_16 613052,08 4999469,05 FA FAR D5 11 5,81 0,04 

f5_18_13 613072,09 4999493,24 FA FAR D5 10 5,52 0,03 

f5_18_17 613038,21 4999481,07 FA FAR D5 10 5,52 0,03 

f5_18_19 613021,26 4999474,99 FA FAR D5 10 5,52 0,03 
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f5_18_20 613012,79 4999471,95 FA FAR D5 10 5,52 0,03 

f5_19_20 613005,86 4999477,96 FA FAR D5 13 6,37 0,05 

f5_20_11 613083,62 4999514,38 FA FAR D5 15 6,90 0,08 

f5_20_13 613066,68 4999508,3 FA FAR D5 9 5,21 0,02 

f5_21_12 613068,21 4999517,35 FA FAR D5 20 8,08 0,16 

f5_21_14 613051,27 4999511,26 FA FAR D5 9 5,21 0,02 

f5_21_15 613042,8 4999508,22 FA FAR D5 11 5,81 0,04 

f5_21_17 613025,86 4999502,14 FA FAR D5 10 5,52 0,03 

f5_21_18 613017,39 4999499,1 FA FAR D5 14 6,64 0,07 

f5_22_11 613078,22 4999529,43 FA FAR D5 20 8,08 0,16 

f5_22_17 613027,39 4999511,19 FA FAR D5 10 5,52 0,03 

f5_22_20 613001,98 4999502,07 FA FAR D5 10 5,52 0,03 

f5_23_12 613062,81 4999532,4 FA FAR D5 13 6,37 0,05 

f5_10_13 613093,71 4999433 FA I214 D5 8 4,70 0,02 

f5_10_16 613068,3 4999423,88 FA I214 D5 9 5,01 0,02 

f5_10_19 613042,89 4999414,75 FA I214 D5 11 5,58 0,03 

f5_11_20 613027,48 4999417,72 FA I214 D5 9 5,01 0,02 

f5_15_17 613042,08 4999456,96 FA I214 D5 7 4,38 0,01 

f5_25_14 613040,46 4999541,38 FA I214 D5 12 5,85 0,04 

f5_26_16 613025,05 4999544,35 FA I214 D5 16 6,82 0,09 

f5_26_19 612999,64 4999535,23 FA I214 D5 12 5,85 0,04 

f5_27_14 613035,05 4999556,44 FA I214 D5 17 7,05 0,10 

f5_28_13 613045,06 4999568,53 FA I214 D5 11 5,58 0,03 

f5_29_14 613029,65 4999571,5 FA I214 D5 12 5,85 0,04 

f5_29_20 612978,82 4999553,25 FA I214 D5 10 5,30 0,03 

f5_30_16 613014,24 4999574,47 FA I214 D5 7 4,38 0,01 

f5_30_19 612988,83 4999565,34 FA I214 D5 13 6,10 0,05 

f5_31_14 613024,24 4999586,56 FA I214 D5 8 4,70 0,02 

f5_33_14 613018,84 4999601,62 FA I214 D5 7 4,38 0,01 

f5_35_14 613013,43 4999616,68 FA I214 D5 21 7,89 0,17 

f5_38_1 613119,67 4999680,32 FA I214 D5 7 4,38 0,01 

f5_38_4 613094,26 4999671,19 FA I214 D5 5 3,65 0,00 

f5_38_7 613068,85 4999662,07 FA I214 D5 8 4,70 0,02 

f5_41_2 613098,86 4999698,34 FA I214 D5 7 4,38 0,01 

f5_9_11 613109,12 4999430,03 FA I214 D5 10 5,30 0,03 
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f5_9_14 613083,71 4999420,91 FA I214 D5 8 4,70 0,02 

f5_9_17 613058,3 4999411,79 FA I214 D5 9 5,01 0,02 

f5_10_1 613195,36 4999469,49 FA NEVA D5 11 6,38 0,04 

f5_10_10 613119,13 4999442,12 FA NEVA D5 8 5,08 0,02 

f5_10_4 613169,95 4999460,37 FA NEVA D5 9 5,52 0,02 

f5_15_2 613169,14 4999502,58 FA NEVA D5 7 4,61 0,01 

f5_15_8 613118,32 4999484,33 FA NEVA D5 7 4,61 0,01 

f5_24_1 613157,52 4999574,9 FA NEVA D5 10 5,96 0,03 

f5_24_4 613132,11 4999565,78 FA NEVA D5 8 5,08 0,02 

f5_24_7 613106,69 4999556,66 FA NEVA D5 10 5,96 0,03 

f5_25_2 613142,11 4999577,87 FA NEVA D5 9 5,52 0,02 

f5_26_10 613075,88 4999562,59 FA NEVA D5 9 5,52 0,02 

f5_26_7 613101,29 4999571,72 FA NEVA D5 10 5,96 0,03 

f5_27_5 613111,29 4999583,81 FA NEVA D5 8 5,08 0,02 

f5_9_2 613185,36 4999457,4 FA NEVA D5 8 5,08 0,02 

f5_9_5 613159,95 4999448,28 FA NEVA D5 7 4,61 0,01 

f5_9_8 613134,53 4999439,16 FA NEVA D5 11 6,38 0,04 

f5_1_2 613206,98 4999397,17 FA RAD D5 11 5,81 0,04 

f5_1_5 613181,57 4999388,04 FA RAD D5 13 6,37 0,05 

f5_1_6 613173,1 4999385 FA RAD D5 12 6,10 0,04 

f5_2_1 613216,99 4999409,26 FA RAD D5 12 6,10 0,04 

f5_2_10 613140,96 4999381,31 FA RAD D5 14 6,64 0,07 

f5_2_4 613191,64 4999399,94 FA RAD D5 11 5,81 0,04 

f5_2_5 613183,2 4999396,84 FA RAD D5 12 6,10 0,04 

f5_2_7 613166,3 4999390,62 FA RAD D5 12 6,10 0,04 

f5_2_8 613157,85 4999387,52 FA RAD D5 15 6,90 0,08 

f5_3_9 613142,28 4999390,94 FA RAD D5 9 5,21 0,02 

f5_31_6 613092,01 4999610,89 FA RAD D5 9 5,21 0,02 

f5_31_9 613066,6 4999601,76 FA RAD D5 8 4,88 0,02 

f5_32_8 613076,6 4999613,85 FA RAD D5 8 4,88 0,02 

f5_33_3 613112,01 4999635,07 FA RAD D5 11 5,81 0,04 

f5_33_6 613086,6 4999625,94 FA RAD D5 8 4,88 0,02 

f5_33_8 613069,66 4999619,86 FA RAD D5 10 5,52 0,03 

f5_33_9 613061,19 4999616,82 FA RAD D5 8 4,88 0,02 

f5_34_1 613130,49 4999650,2 FA RAD D5 15 6,90 0,08 

f5_34_10 613054,25 4999622,83 FA RAD D5 10 5,52 0,03 
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f5_34_5 613096,6 4999638,04 FA RAD D5 8 4,88 0,02 

f5_34_5 613096,6 4999638,04 FA RAD D5 8 4,88 0,02 

f5_35_8 613064,25 4999634,92 FA RAD D5 9 5,21 0,02 

f5_36_4 613099,67 4999656,14 FA RAD D5 8 4,88 0,02 

f5_36_7 613074,26 4999647,01 FA RAD D5 8 4,88 0,02 

f5_36_8 613065,79 4999643,97 FA RAD D5 8 4,88 0,02 

f5_4_10 613135,34 4999396,95 FA RAD D5 13 6,37 0,05 

f5_5_3 613187,7 4999424,24 FA RAD D5 10 5,52 0,03 

f5_5_8 613145,35 4999409,04 FA RAD D5 10 5,52 0,03 

f5_6_10 613129,94 4999412,01 FA RAD D5 10 5,52 0,03 

f5_7_2 613190,76 4999442,34 FA RAD D5 9 5,21 0,02 

f5_8_2 613192,3 4999451,39 FA RAD D5 10 5,52 0,03 

f5_17_5 613138,32 4999508,51 FA VIL D5 13 6,39 0,05 

f5_18_10 613097,5 4999502,36 FA VIL D5 9 5,15 0,02 

f5_18_7 613122,91 4999511,48 FA VIL D5 10 5,48 0,03 

f5_19_8 613107,5 4999514,45 FA VIL D5 10 5,48 0,03 

f5_20_1 613168,33 4999544,79 FA VIL D5 11 5,79 0,04 

f5_20_10 613092,09 4999517,42 FA VIL D5 10 5,48 0,03 

f5_21_8 613102,1 4999529,51 FA VIL D5 9 5,15 0,02 

f5_22_4 613137,51 4999550,72 FA VIL D5 15 6,94 0,08 

f5_22_7 613112,1 4999541,6 FA VIL D5 10 5,48 0,03 

f5_3_11 613125,34 4999384,86 FA VIL D5 11 5,79 0,04 

f5_4_16 613084,52 4999378,7 FA VIL D5 10 5,48 0,03 

f5_5_11 613119,93 4999399,91 FA VIL D5 12 6,10 0,04 

f5_5_17 613069,11 4999381,67 FA VIL D5 11 5,79 0,04 

f5_6_16 613079,11 4999393,76 FA VIL D5 11 5,79 0,04 

f5_7_11 613114,53 4999414,97 FA VIL D5 12 6,10 0,04 

f5_7_20 613038,29 4999387,6 FA VIL D5 10 5,48 0,03 

f5_8_13 613099,12 4999417,94 FA VIL D5 12 6,10 0,04 

f1_11_11 612916,76 4999447,92 FR FAR D1 10 5,32 0,03 

f1_14_12 612889,57 4999452,3 FR FAR D1 11 5,74 0,03 

f1_8_14 612943,94 4999443,53 FR FAR D1 13 6,57 0,06 

f1_8_17 612934,62 4999468,87 FR FAR D1 10 5,32 0,03 

f1_8_20 612925,3 4999494,21 FR FAR D1 9 4,89 0,02 

f1_2_15 612988,99 4999460,1 FR NEVA D1 11 5,53 0,03 

f1_2_21 612970,35 4999510,78 FR NEVA D1 9 5,06 0,02 
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f1_2_24 612961,03 4999536,12 FR NEVA D1 9 5,06 0,02 

f1_5_16 612961,81 4999464,49 FR NEVA D1 11 5,53 0,03 

f1_5_19 612952,49 4999489,83 FR NEVA D1 10 5,30 0,03 

f1_5_1 613008,41 4999337,78 FR RAD D1 13 6,57 0,06 

f1_5_10 612980,45 4999413,81 FR RAD D1 10 5,32 0,03 

f1_5_13 612971,13 4999439,15 FR RAD D1 10 5,32 0,03 

f1_5_4 612999,09 4999363,13 FR RAD D1 10 5,32 0,03 

f1_5_7 612989,77 4999388,47 FR RAD D1 10 5,32 0,03 

f1_11_2 612944,72 4999371,9 FR VIL D1 9 4,06 0,02 

f1_14_3 612917,53 4999376,28 FR VIL D1 11 4,69 0,03 

f1_8_11 612953,26 4999418,19 FR VIL D1 11 4,69 0,03 

f1_8_2 612981,22 4999342,17 FR VIL D1 13 5,29 0,04 

f1_8_8 612962,58 4999392,85 FR VIL D1 9 4,06 0,02 

f2_10_2 613046,94 4999261,17 FR FAR D2 17 7,71 0,11 

f2_10_5 613020,46 4999255,92 FR FAR D2 18 7,87 0,13 

f2_10_8 612993,97 4999250,68 FR FAR D2 26 8,99 0,30 

f2_13_10 612985,41 4999224,52 FR FAR D2 16 7,54 0,10 

f2_13_4 613038,38 4999235 FR FAR D2 20 8,17 0,16 

f2_31_11 613013,51 4999083,28 FR FAR D2 11 6,58 0,04 

f2_31_8 613039,99 4999088,53 FR FAR D2 11 6,58 0,04 

f2_34_1 613110,4 4999078 FR FAR D2 14 7,18 0,07 

f2_34_4 613084,4 4999072,86 FR FAR D2 17 7,71 0,11 

f2_34_7 613057,92 4999067,61 FR FAR D2 15 7,37 0,08 

f2_1_3 613019,65 4999329,16 FR I214 D2 14 7,38 0,07 

f2_1_6 612993,17 4999323,92 FR I214 D2 12 6,63 0,05 

f2_16_15 612950,37 4999193,11 FR I214 D2 18 8,79 0,14 

f2_16_21 612897,39 4999182,62 FR I214 D2 15 7,75 0,09 

f2_22_18 612933,24 4999140,79 FR I214 D2 13 7,01 0,06 

f2_22_21 612906,76 4999135,55 FR I214 D2 13 7,01 0,06 

f2_27_16 612954,29 4999104,18 FR I214 D2 12 6,63 0,05 

f2_4_8 612984,61 4999297,75 FR I214 D2 15 7,75 0,09 

f2_7_1 613055,5 4999287,33 FR I214 D2 16 8,10 0,10 

f2_7_7 613002,53 4999276,84 FR I214 D2 15 7,75 0,09 

f2_16_12 612976,85 4999198,36 FR NEVA D2 12 6,79 0,05 

f2_16_3 613056,31 4999214,09 FR NEVA D2 15 7,37 0,08 

f2_16_6 613029,82 4999208,84 FR NEVA D2 12 6,79 0,05 
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f2_16_9 613003,34 4999203,6 FR NEVA D2 13 6,99 0,06 

f2_19_11 612994,78 4999177,44 FR NEVA D2 13 6,99 0,06 

f2_10_14 612941 4999240,19 FR RAD D2 23 8,60 0,23 

f2_10_20 612888,03 4999229,7 FR RAD D2 16 7,54 0,10 

f2_13_13 612958,93 4999219,27 FR RAD D2 27 9,11 0,33 

f2_13_16 612932,44 4999214,03 FR RAD D2 19 8,02 0,14 

f2_14_15 612947,24 4999208,8 FR RAD D2 21 9,12 0,20 

f2_22_12 612986,22 4999151,28 FR VIL D2 13 6,99 0,06 

f2_22_6 613039,19 4999161,77 FR VIL D2 12 6,79 0,05 

f2_22_9 613012,7 4999156,52 FR VIL D2 15 7,37 0,08 

f2_25_4 613057,11 4999140,85 FR VIL D2 15 7,37 0,08 

f2_25_7 613030,63 4999135,61 FR VIL D2 19 8,02 0,14 

f3_2_14 613233,05 4999089,77 FR FAR D3 10 4,85 0,02 

f3_2_17 613259,51 4999095,15 FR FAR D3 8 4,01 0,01 

f3_2_23 613312,42 4999105,91 FR FAR D3 8 4,01 0,01 

f3_5_15 613241,66 4999116,01 FR FAR D3 13 6,07 0,05 

f3_5_18 613268,12 4999121,39 FR FAR D3 10 4,85 0,02 

f3_11_21 613285,34 4999173,87 FR I214 D3 11 5,26 0,03 

f3_11_24 613311,8 4999179,26 FR I214 D3 13 6,07 0,05 

f3_14_14 613214,58 4999183,97 FR I214 D3 13 6,07 0,05 

f3_8_20 613276,73 4999147,63 FR I214 D3 13 6,07 0,05 

f3_8_23 613303,19 4999153,01 FR I214 D3 11 5,26 0,03 

f3_11_12 613205,96 4999157,73 FR NEVA D3 10 4,85 0,02 

f3_12_2 613111,82 4999146,74 FR NEVA D3 9 4,43 0,02 

f3_14_11 613188,12 4999178,59 FR NEVA D3 12 5,67 0,04 

f3_14_5 613135,2 4999167,83 FR NEVA D3 11 5,26 0,03 

f3_14_8 613161,66 4999173,21 FR NEVA D3 10 4,85 0,02 

f3_2_11 613206,59 4999084,38 FR VIL D3 12 5,67 0,04 

f3_2_2 613127,21 4999068,24 FR VIL D3 20 8,77 0,18 

f3_2_5 613153,67 4999073,62 FR VIL D3 18 8,01 0,13 

f3_2_8 613180,13 4999079 FR VIL D3 15 6,86 0,08 

f3_5_6 613162,28 4999099,86 FR VIL D3 13 6,07 0,05 

f4_20_10 613210 4999230,94 FR FAR D4 11 5,93 0,04 

f4_23_12 613200,87 4999204,47 FR FAR D4 12 6,35 0,05 

f4_23_3 613280,08 4999221,4 FR FAR D4 10 5,50 0,03 

f4_23_6 613253,68 4999215,76 FR FAR D4 10 5,50 0,03 
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f4_23_9 613227,27 4999210,11 FR FAR D4 13 6,76 0,06 

f4_11_16 613131,8 4999287,79 FR I214 D4 14 7,17 0,07 

f4_11_19 613105,39 4999282,15 FR I214 D4 15 7,57 0,09 

f4_11_22 613078,99 4999276,5 FR I214 D4 16 7,96 0,10 

f4_14_15 613149,06 4999266,96 FR I214 D4 15 7,57 0,09 

f4_14_21 613096,26 4999255,67 FR I214 D4 16 7,96 0,10 

f4_11_1 613263,81 4999316,01 FR NEVA D4 16 13,59 0,17 

f4_11_7 613211,01 4999304,72 FR NEVA D4 13 11,09 0,09 

f4_17_11 613192,74 4999251,77 FR NEVA D4 15 12,76 0,14 

f4_17_5 613245,54 4999263,06 FR NEVA D4 15 12,76 0,14 

f4_17_8 613219,14 4999257,42 FR NEVA D4 17 14,42 0,21 

f4_2_12 613132,8 4999361,57 FR RAD D4 18 8,74 0,14 

f4_23_18 613148,06 4999193,18 FR RAD D4 5 3,19 0,00 

f4_23_21 613121,66 4999187,54 FR RAD D4 7 4,15 0,01 

f4_5_11 613150,07 4999340,74 FR RAD D4 14 7,17 0,07 

f4_5_14 613123,66 4999335,1 FR RAD D4 15 7,57 0,09 

f4_5_17 613097,26 4999329,45 FR RAD D4 14 7,17 0,07 

f4_5_20 613070,86 4999323,81 FR RAD D4 16 7,96 0,10 

f4_2_6 613185,6 4999372,86 FR VIL D4 14 7,17 0,07 

f4_5_5 613202,87 4999352,03 FR VIL D4 18 8,74 0,14 

f4_8_11 613167,33 4999319,91 FR VIL D4 17 8,35 0,12 

f4_8_2 613246,54 4999336,84 FR VIL D4 19 9,12 0,16 

f4_8_5 613220,14 4999331,2 FR VIL D4 16 7,96 0,10 

f5_16_15 613060,55 4999472,1 FR FAR D5 14 7,14 0,07 

f5_16_18 613035,14 4999462,97 FR FAR D5 16 7,60 0,10 

f5_19_10 613090,56 4999508,37 FR FAR D5 13 6,90 0,06 

f5_19_19 613014,33 4999481 FR FAR D5 13 6,90 0,06 

f5_22_18 613018,92 4999508,15 FR FAR D5 13 6,90 0,06 

f5_10_12 613102,18 4999436,04 FR I214 D5 11 5,85 0,04 

f5_10_18 613051,36 4999417,8 FR I214 D5 11 5,85 0,04 

f5_13_13 613081,37 4999454,07 FR I214 D5 9 5,29 0,02 

f5_13_16 613055,96 4999444,95 FR I214 D5 12 6,11 0,04 
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f5_13_19 613030,54 4999435,82 FR I214 D5 9 5,29 0,02 

f5_25_10 613074,34 4999553,54 FR I214 D5 13 6,36 0,05 

f5_25_16 613023,52 4999535,3 FR I214 D5 21 8,08 0,18 

f5_25_19 612998,11 4999526,18 FR I214 D5 12 6,11 0,04 

f5_28_12 613053,53 4999571,57 FR I214 D5 16 7,05 0,09 

f5_28_15 613028,12 4999562,45 FR I214 D5 13 6,36 0,05 

f5_31_10 613058,12 4999598,72 FR I214 D5 12 6,11 0,04 

f5_31_13 613032,71 4999589,6 FR I214 D5 10 5,58 0,03 

f5_31_16 613007,3 4999580,47 FR I214 D5 9 5,29 0,02 

f5_34_12 613037,31 4999616,75 FR I214 D5 9 5,29 0,02 

f5_34_15 613011,9 4999607,63 FR I214 D5 12 6,11 0,04 

f5_37_10 613041,91 4999643,9 FR I214 D5 10 5,58 0,03 

f5_40_3 613097,33 4999689,29 FR I214 D5 10 5,58 0,03 

f5_40_6 613071,91 4999680,17 FR I214 D5 7 4,67 0,01 

f5_10_6 613153,01 4999454,29 FR NEVA D5 7 5,43 0,01 

f5_10_9 613127,6 4999445,16 FR NEVA D5 8 5,68 0,02 

f5_13_1 613183,02 4999490,56 FR NEVA D5 8 5,68 0,02 

f5_13_4 613157,6 4999481,44 FR NEVA D5 7 5,43 0,01 

f5_13_7 613132,19 4999472,31 FR NEVA D5 9 5,91 0,02 

f5_25_1 613150,58 4999580,91 FR NEVA D5 13 6,69 0,06 

f5_25_4 613125,17 4999571,79 FR NEVA D5 11 6,32 0,04 

f5_25_7 613099,76 4999562,67 FR NEVA D5 13 6,69 0,06 

f5_28_3 613129,76 4999598,94 FR NEVA D5 10 6,13 0,03 

f5_28_9 613078,94 4999580,69 FR NEVA D5 12 6,51 0,05 

f5_1_1 613215,45 4999400,21 FR RAD D5 17 7,82 0,11 

f5_1_4 613190,04 4999391,08 FR RAD D5 10 6,10 0,03 

f5_1_7 613164,63 4999381,96 FR RAD D5 13 6,90 0,06 

f5_31_1 613134,36 4999626,09 FR RAD D5 16 7,60 0,10 

f5_31_7 613083,54 4999607,84 FR RAD D5 15 7,37 0,08 

f5_34_3 613113,55 4999644,12 FR RAD D5 12 6,64 0,05 

f5_34_6 613088,13 4999634,99 FR RAD D5 14 7,14 0,07 

f5_34_9 613062,72 4999625,87 FR RAD D5 15 7,37 0,08 

f5_4_6 613169,23 4999409,11 FR RAD D5 9 5,81 0,02 

f5_4_9 613143,81 4999399,99 FR RAD D5 10 6,10 0,03 

f5_16_6 613136,79 4999499,46 FR VIL D5 14 6,24 0,06 

f5_16_9 613111,38 4999490,34 FR VIL D5 11 5,91 0,04 
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f5_19_1 613166,8 4999535,74 FR VIL D5 15 6,33 0,07 

f5_19_7 613115,97 4999517,49 FR VIL D5 16 6,42 0,08 

f5_22_3 613145,98 4999553,76 FR VIL D5 15 6,33 0,07 

f5_4_12 613118,4 4999390,86 FR VIL D5 8 5,50 0,02 

f5_4_15 613092,99 4999381,74 FR VIL D5 10 5,78 0,03 

f5_4_18 613067,58 4999372,62 FR VIL D5 9 5,65 0,02 

f5_7_13 613097,59 4999408,89 FR VIL D5 8 5,50 0,02 

f5_7_16 613072,17 4999399,77 FR VIL D5 7 5,34 0,01 

f1_12_9 612913,91 4999432,49 N FAR D1 7 3,41 0,01 

f1_15_10 612886,73 4999436,87 N FAR D1 7 3,41 0,01 

f1_16_9 612883,88 4999421,44 N FAR D1 7 3,41 0,01 

f1_9_16 612931,78 4999453,44 N FAR D1 9 3,92 0,02 

f1_9_22 612913,14 4999504,12 N FAR D1 5 2,82 0,00 

f1_1_19 612982,52 4999500,87 N NEVA D1 12 5,57 0,04 

f1_6_14 612958,96 4999449,06 N NEVA D1 10 5,04 0,03 

f1_6_17 612949,64 4999474,4 N NEVA D1 9 4,76 0,02 

f1_6_20 612940,32 4999499,74 N NEVA D1 8 4,46 0,01 

f1_7_16 612946,79 4999458,96 N NEVA D1 10 5,04 0,03 

f1_7_19 612937,47 4999484,31 N NEVA D1 9 4,76 0,02 

f1_1_1 613038,44 4999348,83 N RAD D1 17 5,60 0,08 

f1_1_4 613029,12 4999374,17 N RAD D1 12 4,61 0,03 

f1_1_7 613019,8 4999399,51 N RAD D1 12 4,61 0,03 

f1_3_1 613023,42 4999343,31 N RAD D1 15 5,22 0,06 

f1_3_7 613004,78 4999393,99 N RAD D1 9 3,92 0,02 

f1_6_5 612986,92 4999373,03 N RAD D1 9 3,92 0,02 

f1_7_1 612993,39 4999332,26 N RAD D1 11 4,39 0,03 

f1_12_3 612932,55 4999381,81 N VIL D1 10 4,61 0,02 

f1_15_1 612914,69 4999360,85 N VIL D1 14 5,57 0,05 

f1_16_3 612902,52 4999370,76 N VIL D1 9 4,34 0,02 

f1_16_6 612893,2 4999396,1 N VIL D1 10 4,61 0,02 

f1_9_1 612978,37 4999326,74 N VIL D1 11 4,86 0,03 

f1_9_4 612969,05 4999352,08 N VIL D1 13 5,34 0,05 

f2_11_1 613061,75 4999255,94 N FAR D2 16 7,67 0,10 

f2_11_10 612982,29 4999240,21 N FAR D2 17 7,97 0,12 

f2_11_7 613008,78 4999245,45 N FAR D2 19 8,55 0,15 
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f2_12_9 612997,09 4999234,98 N FAR D2 16 7,67 0,10 

f2_15_10 612988,53 4999208,82 N FAR D2 15 7,36 0,08 

f2_27_7 613033,75 4999119,91 N FAR D2 11 6,05 0,04 

f2_32_10 613028,31 4999078,06 N FAR D2 13 6,72 0,06 

f2_33_5 613069,6 4999078,08 N FAR D2 14 7,05 0,07 

f2_33_8 613043,11 4999072,84 N FAR D2 21 9,12 0,20 

f2_35_2 613099,21 4999067,63 N FAR D2 12 6,39 0,05 

f2_35_5 613072,72 4999062,39 N FAR D2 16 7,67 0,10 

f2_36_1 613113,52 4999062,31 N FAR D2 13 6,72 0,06 

f2_9_1 613058,63 4999271,63 N FAR D2 17 7,97 0,12 

f2_9_10 612979,17 4999255,9 N FAR D2 16 7,67 0,10 

f2_9_4 613032,14 4999266,39 N FAR D2 16 7,67 0,10 

f2_17_20 612912,2 4999177,4 N I214 D2 16 7,67 0,10 

f2_18_21 612900,52 4999166,93 N I214 D2 13 6,72 0,06 

f2_2_5 613007,97 4999318,69 N I214 D2 12 6,39 0,05 

f2_20_18 612930,12 4999156,48 N I214 D2 15 7,36 0,08 

f2_20_21 612903,64 4999151,24 N I214 D2 16 7,67 0,10 

f2_21_14 612971,41 4999156,5 N I214 D2 15 7,36 0,08 

f2_23_19 612921,56 4999130,32 N I214 D2 13 6,72 0,06 

f2_24_18 612936,37 4999125,1 N I214 D2 15 7,36 0,08 

f2_3_6 612996,29 4999308,22 N I214 D2 10 5,69 0,03 

f2_5_1 613052,38 4999303,02 N I214 D2 12 6,39 0,05 

f2_5_4 613025,9 4999297,77 N I214 D2 8 4,94 0,02 

f2_17_11 612991,65 4999193,13 N NEVA D2 14 7,05 0,07 

f2_18_12 612979,97 4999182,66 N NEVA D2 15 7,36 0,08 

f2_18_9 613006,46 4999187,91 N NEVA D2 14 7,05 0,07 

f2_20_12 612983,09 4999166,97 N NEVA D2 16 7,67 0,10 

f2_20_9 613009,58 4999172,21 N NEVA D2 12 6,39 0,05 

f2_11_16 612929,32 4999229,72 N RAD D2 21 9,12 0,20 

f2_14_18 612920,76 4999203,56 N RAD D2 20 8,84 0,18 

f2_14_21 612894,27 4999198,32 N RAD D2 20 8,84 0,18 

f2_8_14 612937,88 4999255,88 N RAD D2 19 8,55 0,15 

f2_8_17 612911,39 4999250,64 N RAD D2 21 9,12 0,20 

f2_8_20 612884,91 4999245,39 N RAD D2 20 8,84 0,18 

f2_8_23 612858,42 4999240,15 N RAD D2 20 8,84 0,18 
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f2_9_16 612926,2 4999245,41 N RAD D2 25 10,18 0,32 

f2_21_11 612997,9 4999161,75 N VIL D2 17 9,07 0,13 

f2_23_10 613001,02 4999146,05 N VIL D2 15 7,96 0,09 

f2_24_9 613015,82 4999140,83 N VIL D2 17 9,07 0,13 

f2_26_6 613045,43 4999130,38 N VIL D2 15 7,96 0,09 

f2_26_9 613018,95 4999125,14 N VIL D2 16 8,51 0,11 

f3_1_15 613247,82 4999084,61 N FAR D3 11 4,29 0,03 

f3_1_18 613274,27 4999089,99 N FAR D3 11 4,29 0,03 

f3_4_14 613229,97 4999105,47 N FAR D3 12 4,79 0,03 

f3_6_14 613226,89 4999121,17 N FAR D3 11 4,29 0,03 

f3_6_17 613253,35 4999126,55 N FAR D3 13 5,30 0,04 

f3_6_20 613279,81 4999131,93 N FAR D3 15 6,35 0,07 

f2_6_8 612987,73 4999282,06 N I214 D3 9 5,32 0,02 

f3_10_23 613300,11 4999168,71 N I214 D3 10 3,80 0,02 

f3_10_26 613326,57 4999174,1 N I214 D3 13 5,30 0,04 

f3_9_18 613261,96 4999152,79 N I214 D3 10 3,80 0,02 

f3_9_21 613288,42 4999158,17 N I214 D3 10 3,80 0,02 

f3_9_24 613314,88 4999163,56 N I214 D3 14 5,82 0,06 

f3_10_11 613194,27 4999147,19 N NEVA D3 8 2,87 0,01 

f3_12_11 613191,2 4999162,89 N NEVA D3 9 3,33 0,01 

f3_12_8 613164,74 4999157,51 N NEVA D3 10 3,80 0,02 

f3_13_6 613149,97 4999162,67 N NEVA D3 9 3,33 0,01 

f3_9_3 613129,67 4999125,88 N NEVA D3 8 2,87 0,01 

f3_1_6 613168,44 4999068,46 N VIL D3 16 6,88 0,09 

f3_3_12 613218,28 4999094,93 N VIL D3 14 5,82 0,06 

f3_3_3 613138,9 4999078,78 N VIL D3 13 5,30 0,04 

f3_4_2 613124,14 4999083,94 N VIL D3 15 6,35 0,07 

f3_6_2 613121,06 4999099,64 N VIL D3 14 5,82 0,06 

f4_18_13 613180,89 4999241,07 N FAR D4 12 6,58 0,05 

f4_18_7 613233,7 4999252,36 N FAR D4 14 7,38 0,07 

f4_21_12 613198,16 4999220,24 N FAR D4 13 6,98 0,06 

f4_21_6 613250,97 4999231,53 N FAR D4 12 6,58 0,05 

f4_22_8 613239,12 4999220,82 N FAR D4 13 6,98 0,06 

f4_24_11 613215,43 4999199,41 N FAR D4 12 6,58 0,05 

f4_24_14 613189,02 4999193,76 N FAR D4 12 6,58 0,05 
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f4_10_14 613143,64 4999298,5 N I214 D4 16 8,14 0,10 

f4_10_17 613117,24 4999292,85 N I214 D4 17 8,51 0,12 

f4_12_14 613146,35 4999282,73 N I214 D4 18 8,87 0,14 

f4_12_20 613093,55 4999271,44 N I214 D4 17 8,51 0,12 

f4_13_16 613134,51 4999272,02 N I214 D4 16 8,14 0,10 

f4_15_14 613163,62 4999261,9 N I214 D4 16 8,14 0,10 

f4_10_2 613249,26 4999321,08 N NEVA D4 14 10,39 0,10 

f4_10_8 613196,45 4999309,79 N NEVA D4 15 11,04 0,12 

f4_12_11 613172,76 4999288,37 N NEVA D4 14 10,39 0,10 

f4_12_2 613251,97 4999305,31 N NEVA D4 16 11,69 0,15 

f4_12_8 613199,16 4999294,02 N NEVA D4 16 11,69 0,15 

f4_13_7 613213,72 4999288,96 N NEVA D4 14 10,39 0,10 

f4_16_12 613178,18 4999256,84 N NEVA D4 11 8,39 0,05 

f4_18_19 613128,08 4999229,78 N RAD D4 14 7,38 0,07 

f4_19_14 613169,04 4999230,36 N RAD D4 12 6,58 0,05 

f4_19_20 613116,24 4999219,07 N RAD D4 12 6,58 0,05 

f4_24_20 613136,22 4999182,47 N RAD D4 14 7,38 0,07 

f4_24_23 613109,81 4999176,83 N RAD D4 16 8,14 0,10 

f4_3_17 613094,55 4999345,22 N RAD D4 18 8,87 0,14 

f4_3_20 613068,14 4999339,58 N RAD D4 18 8,87 0,14 

f4_6_16 613111,82 4999324,39 N RAD D4 17 8,51 0,12 

f4_9_12 613155,49 4999309,2 N RAD D4 21 9,94 0,22 

f4_9_15 613129,08 4999303,56 N RAD D4 20 9,59 0,19 

f4_9_21 613076,28 4999292,27 N RAD D4 18 8,87 0,14 

f4_4_6 613188,32 4999357,09 N VIL D4 18 8,32 0,13 

f4_6_1 613243,83 4999352,61 N VIL D4 18 8,32 0,13 

f4_6_10 613164,62 4999335,68 N VIL D4 23 10,52 0,28 

f4_6_7 613191,03 4999341,32 N VIL D4 18 8,32 0,13 

f4_7_3 613231,99 4999341,91 N VIL D4 18 8,32 0,13 

f4_7_9 613179,18 4999330,62 N VIL D4 17 7,88 0,11 

f5_21_13 613059,74 4999514,3 N FAR D5 10 4,17 0,02 

f5_21_16 613034,33 4999505,18 N FAR D5 13 4,53 0,04 

f5_23_10 613079,75 4999538,49 N FAR D5 12 4,42 0,03 

f5_23_13 613054,34 4999529,36 N FAR D5 12 4,42 0,03 

f5_23_16 613028,93 4999520,24 N FAR D5 11 4,30 0,03 
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f5_12_15 613071,37 4999441,98 N I214 D5 8 4,51 0,01 

f5_14_12 613091,37 4999466,16 N I214 D5 7 4,22 0,01 

f5_15_10 613101,37 4999478,25 N I214 D5 7 4,22 0,01 

f5_15_16 613050,55 4999460 N I214 D5 7 4,22 0,01 

f5_24_18 613013,52 4999523,21 N I214 D5 13 5,73 0,05 

f5_26_15 613033,52 4999547,39 N I214 D5 13 5,73 0,05 

f5_27_10 613068,94 4999568,6 N I214 D5 14 5,94 0,06 

f5_27_13 613043,52 4999559,48 N I214 D5 15 6,14 0,07 

f5_29_13 613038,12 4999574,54 N I214 D5 13 5,73 0,05 

f5_30_12 613048,12 4999586,63 N I214 D5 10 5,03 0,03 

f5_30_18 612997,3 4999568,38 N I214 D5 9 4,78 0,02 

f5_32_15 613017,3 4999592,57 N I214 D5 7 4,22 0,01 

f5_35_13 613021,9 4999619,72 N I214 D5 10 5,03 0,03 

f5_36_12 613031,9 4999631,81 N I214 D5 9 4,78 0,02 

f5_38_6 613077,32 4999665,11 N I214 D5 9 4,78 0,02 

f5_39_4 613087,32 4999677,2 N I214 D5 11 5,27 0,03 

f5_39_7 613061,91 4999668,08 N I214 D5 8 4,51 0,01 

f5_41_1 613107,33 4999701,39 N I214 D5 12 5,50 0,04 

f5_42_3 613108,86 4999710,43 N I214 D5 12 5,50 0,04 

f5_9_10 613117,59 4999433,07 N I214 D5 7 4,22 0,01 

f5_9_16 613066,77 4999414,83 N I214 D5 9 4,78 0,02 

f5_11_4 613163,01 4999466,38 N NEVA D5 7 4,63 0,01 

f5_12_6 613147,6 4999469,35 N NEVA D5 8 4,94 0,02 

f5_14_3 613167,61 4999493,53 N NEVA D5 6 4,29 0,01 

f5_14_9 613116,78 4999475,28 N NEVA D5 9 5,23 0,02 

f5_24_6 613115,16 4999559,7 N NEVA D5 11 5,77 0,03 

f5_26_3 613135,17 4999583,88 N NEVA D5 11 5,77 0,03 

f5_27_7 613094,35 4999577,73 N NEVA D5 14 6,48 0,06 

f5_29_1 613139,77 4999611,03 N NEVA D5 11 5,77 0,03 

f5_29_4 613114,35 4999601,91 N NEVA D5 10 5,51 0,03 

f5_9_4 613168,42 4999451,32 N NEVA D5 8 4,94 0,02 

f5_2_6 613174,75 4999393,73 N RAD D5 8 3,88 0,01 

f5_3_10 613133,81 4999387,9 N RAD D5 7 3,71 0,01 

f5_32_3 613118,95 4999629,06 N RAD D5 12 4,42 0,03 

f5_32_6 613093,54 4999619,93 N RAD D5 10 4,17 0,02 
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f5_33_1 613128,95 4999641,15 N RAD D5 13 4,53 0,04 

f5_36_3 613108,14 4999659,18 N RAD D5 13 4,53 0,04 

f5_36_6 613082,73 4999650,05 N RAD D5 13 4,53 0,04 

f5_5_1 613204,64 4999430,32 N RAD D5 9 4,03 0,02 

f5_5_4 613179,23 4999421,2 N RAD D5 9 4,03 0,02 

f5_8_9 613133 4999430,11 N RAD D5 7 3,71 0,01 

f5_18_3 613156,79 4999523,64 N VIL D5 12 7,20 0,05 

f5_18_5 613139,85 4999517,56 N VIL D5 16 10,53 0,13 

f5_2_15 613098,72 4999365,78 N VIL D5 11 6,41 0,04 

f5_20_9 613100,56 4999520,46 N VIL D5 11 6,41 0,04 

f5_21_4 613135,98 4999541,67 N VIL D5 11 6,41 0,04 

f5_23_1 613155,99 4999565,85 N VIL D5 13 8,00 0,07 

f5_3_13 613108,4 4999378,77 N VIL D5 9 4,92 0,02 

f5_5_16 613077,58 4999384,71 N VIL D5 9 4,92 0,02 

f5_5_19 613052,17 4999375,59 N VIL D5 9 4,92 0,02 

f5_8_15 613082,18 4999411,86 N VIL D5 10 5,65 0,03 

f2_16_14 612959,19 4999194,86 PI I214 D2 51 16,41 2,13 

f2_16_17 612932,71 4999189,61 PI I214 D2 49 16,05 1,93 

f2_16_20 612906,22 4999184,37 PI I214 D2 48 15,87 1,83 

f2_18_14 612962,32 4999179,17 PI I214 D2 50 16,23 2,03 

f2_19_19 612924,15 4999163,45 PI I214 D2 46 15,51 1,64 

f2_2_4 613016,8 4999320,44 PI I214 D2 40 14,37 1,15 

f2_21_19 612927,27 4999147,76 PI I214 D2 46 15,51 1,64 

f2_23_18 612930,39 4999132,07 PI I214 D2 47 15,69 1,73 

f2_24_17 612945,19 4999126,84 PI I214 D2 48 15,87 1,83 

f2_25_18 612933,51 4999116,38 PI I214 D2 50 16,23 2,03 

f2_26_14 612974,8 4999116,4 PI I214 D2 47 15,69 1,73 

f2_26_17 612948,32 4999111,15 PI I214 D2 51 16,41 2,13 

f2_6_7 612996,56 4999283,81 PI I214 D2 40 14,37 1,15 

f2_7_3 613037,85 4999283,83 PI I214 D2 40 14,37 1,15 

f2_7_6 613011,36 4999278,59 PI I214 D2 44 15,14 1,47 

f2_7_9 612984,87 4999273,34 PI I214 D2 46 15,51 1,64 

f3_10_19 613264,83 4999161,54 PI I214 D3 39 11,50 0,87 

f3_13_23 613299,9 4999193,16 PI I214 D3 38 11,32 0,82 

f3_8_16 613241,45 4999140,46 PI I214 D3 40 11,68 0,93 



 

 
 

C
o

d
.Id

. 

X
_

U
TM

32 

Y
_U

TM
32 

Sp
ecie 

Tesi 

C
am

p
o

 

D
 (cm

) 

A
 (m

) 

V
 (m

3
) 

f3_8_19 613267,91 4999145,84 PI I214 D3 34 10,58 0,61 

f3_8_22 613294,37 4999151,22 PI I214 D3 35 10,77 0,66 

f4_10_16 613126,04 4999294,74 PI I214 D4 45 13,76 1,39 

f4_10_19 613099,64 4999289,09 PI I214 D4 52 14,95 2,02 

f4_10_22 613073,23 4999283,45 PI I214 D4 46 13,94 1,47 

f4_11_12 613167 4999295,32 PI I214 D4 51 14,79 1,92 

f4_12_13 613155,15 4999284,61 PI I214 D4 45 13,76 1,39 

f4_12_16 613128,75 4999278,97 PI I214 D4 49 14,45 1,74 

f4_12_22 613075,94 4999267,68 PI I214 D4 52 14,95 2,02 

f4_14_20 613105,06 4999257,55 PI I214 D4 45 13,76 1,39 

f4_14_23 613078,65 4999251,91 PI I214 D4 51 14,79 1,92 

f4_15_16 613146,02 4999258,14 PI I214 D4 48 14,28 1,65 

f5_10_14 613085,24 4999429,96 PI I214 D5 15 6,70 0,08 

f5_10_17 613059,83 4999420,84 PI I214 D5 29 11,00 0,46 

f5_15_12 613084,43 4999472,17 PI I214 D5 15 6,70 0,08 

f5_24_11 613072,81 4999544,49 PI I214 D5 38 13,48 0,97 

f5_25_12 613057,4 4999547,46 PI I214 D5 43 14,79 1,37 

f5_26_11 613067,4 4999559,55 PI I214 D5 41 14,27 1,20 

f5_27_12 613052 4999562,52 PI I214 D5 44 15,05 1,46 

f5_28_11 613062 4999574,61 PI I214 D5 34 12,40 0,72 

f5_28_17 613011,17 4999556,37 PI I214 D5 34 12,40 0,72 

f5_29_12 613046,59 4999577,58 PI I214 D5 39 13,74 1,05 

f5_30_11 613056,59 4999589,67 PI I214 D5 39 13,74 1,05 

f5_32_11 613051,19 4999604,73 PI I214 D5 20 8,32 0,17 

f5_34_11 613045,78 4999619,79 PI I214 D5 24 9,54 0,27 

f5_34_14 613020,37 4999610,67 PI I214 D5 24 9,54 0,27 

f5_35_12 613030,37 4999622,76 PI I214 D5 29 11,00 0,46 

f5_38_5 613085,79 4999668,15 PI I214 D5 34 12,40 0,72 

f5_39_3 613095,79 4999680,24 PI I214 D5 31 11,57 0,56 

f5_39_6 613070,38 4999671,12 PI I214 D5 30 11,28 0,51 

f5_40_2 613105,8 4999692,34 PI I214 D5 31 11,57 0,56 

f5_42_2 613100,39 4999707,39 PI I214 D5 29 11,00 0,46 

f5_9_15 613075,24 4999417,87 PI I214 D5 19 8,00 0,14 

f5_9_18 613049,83 4999408,75 PI I214 D5 13 6,02 0,05 

f1_1_15 612994,95 4999467,09 PN NEVA D1 34 11,66 0,67 
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f1_1_18 612985,63 4999492,43 PN NEVA D1 34 11,66 0,67 

f1_2_20 612973,46 4999502,34 PN NEVA D1 32 10,93 0,56 

f1_2_23 612964,14 4999527,68 PN NEVA D1 31 10,56 0,51 

f1_3_18 612970,61 4999486,9 PN NEVA D1 31 10,56 0,51 

f1_4_20 612958,44 4999496,81 PN NEVA D1 33 11,29 0,61 

f1_5_15 612964,92 4999456,04 PN NEVA D1 31 10,56 0,51 

f2_16_5 613038,65 4999210,59 PN NEVA D2 51 17,06 2,22 

f2_16_8 613012,17 4999205,35 PN NEVA D2 52 17,31 2,34 

f2_17_10 613000,48 4999194,88 PN NEVA D2 51 17,06 2,22 

f2_18_11 612988,8 4999184,41 PN NEVA D2 50 16,81 2,10 

f2_18_8 613015,29 4999189,65 PN NEVA D2 50 16,81 2,10 

f2_19_10 613003,6 4999179,19 PN NEVA D2 50 16,81 2,10 

f2_20_11 612991,92 4999168,72 PN NEVA D2 50 16,81 2,10 

f3_10_10 613185,46 4999145,39 PN NEVA D3 39 13,95 1,06 

f3_12_1 613103 4999144,95 PN NEVA D3 41 14,49 1,22 

f3_13_5 613141,15 4999160,87 PN NEVA D3 40 14,22 1,14 

f3_14_1 613099,92 4999160,65 PN NEVA D3 40 14,22 1,14 

f3_14_4 613126,38 4999166,03 PN NEVA D3 43 15,01 1,39 

f3_14_7 613152,84 4999171,42 PN NEVA D3 43 15,01 1,39 

f3_9_11 613200,22 4999140,24 PN NEVA D3 46 15,79 1,67 

f3_9_2 613120,85 4999124,09 PN NEVA D3 43 15,01 1,39 

f3_9_5 613147,31 4999129,47 PN NEVA D3 43 15,01 1,39 

f3_9_8 613173,77 4999134,85 PN NEVA D3 39 13,95 1,06 

f4_10_10 613178,85 4999306,02 PN NEVA D4 53 18,94 2,66 

f4_10_7 613205,25 4999311,67 PN NEVA D4 51 18,07 2,35 

f4_11_6 613219,81 4999306,61 PN NEVA D4 49 17,20 2,07 

f4_11_9 613193,4 4999300,96 PN NEVA D4 48 16,77 1,93 

f4_12_1 613260,77 4999307,19 PN NEVA D4 52 18,50 2,50 

f4_12_10 613181,56 4999290,26 PN NEVA D4 50 17,63 2,20 

f4_13_3 613248,92 4999296,48 PN NEVA D4 52 18,50 2,50 

f4_14_2 613263,48 4999291,42 PN NEVA D4 49 17,20 2,07 

f4_15_4 613251,63 4999280,71 PN NEVA D4 49 17,20 2,07 

f4_16_8 613213,38 4999264,36 PN NEVA D4 49 17,20 2,07 

f5_10_5 613161,48 4999457,33 PN NEVA D5 35 12,75 0,78 

f5_10_8 613136,07 4999448,21 PN NEVA D5 35 12,75 0,78 
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f5_11_3 613171,48 4999469,42 PN NEVA D5 36 12,99 0,84 

f5_11_6 613146,07 4999460,3 PN NEVA D5 34 12,51 0,72 

f5_15_6 613135,26 4999490,41 PN NEVA D5 33 12,27 0,67 

f5_24_5 613123,64 4999562,74 PN NEVA D5 41 14,14 1,19 

f5_25_3 613133,64 4999574,83 PN NEVA D5 43 14,58 1,35 

f5_25_9 613082,81 4999556,59 PN NEVA D5 42 14,36 1,27 

f5_26_5 613118,23 4999577,8 PN NEVA D5 41 14,14 1,19 

f5_26_8 613092,82 4999568,68 PN NEVA D5 41 14,14 1,19 

f5_27_9 613077,41 4999571,64 PN NEVA D5 42 14,36 1,27 

f5_9_9 613126,06 4999436,11 PN NEVA D5 33 12,27 0,67 

f1_10_1 612969,31 4999328,2 PV VIL D1 28 7,66 0,30 

f1_10_10 612941,35 4999404,22 PV VIL D1 26 7,26 0,25 

f1_10_4 612959,99 4999353,54 PV VIL D1 35 9,02 0,55 

f1_16_2 612905,62 4999362,31 PV VIL D1 34 8,83 0,51 

f1_16_8 612886,98 4999412,99 PV VIL D1 28 7,66 0,30 

f1_8_1 612984,33 4999333,72 PV VIL D1 31 8,26 0,40 

f1_8_13 612947,05 4999435,09 PV VIL D1 25 7,05 0,22 

f1_8_4 612975,01 4999359,06 PV VIL D1 26 7,26 0,25 

f1_9_3 612972,16 4999343,63 PV VIL D1 32 8,45 0,43 

f1_9_6 612962,84 4999368,97 PV VIL D1 25 7,05 0,22 

f2_21_10 613006,73 4999163,49 PV VIL D2 41 13,27 1,12 

f2_22_8 613021,53 4999158,27 PV VIL D2 41 13,27 1,12 

f2_23_12 612983,36 4999142,56 PV VIL D2 44 14,24 1,38 

f2_23_9 613009,85 4999147,8 PV VIL D2 39 12,62 0,96 

f2_24_11 612998,17 4999137,33 PV VIL D2 37 11,98 0,82 

f2_24_5 613051,14 4999147,82 PV VIL D2 39 12,62 0,96 

f2_24_8 613024,65 4999142,58 PV VIL D2 37 11,98 0,82 

f2_25_6 613039,46 4999137,35 PV VIL D2 38 12,30 0,89 

f3_1_2 613133,16 4999061,29 PV VIL D3 36 13,31 0,86 

f3_2_1 613118,4 4999066,45 PV VIL D3 38 13,99 1,01 

f3_3_8 613183 4999087,75 PV VIL D3 32 11,95 0,61 

f3_4_1 613115,32 4999082,15 PV VIL D3 31 11,60 0,56 

f3_4_4 613141,77 4999087,53 PV VIL D3 33 12,29 0,67 

f3_4_7 613168,23 4999092,91 PV VIL D3 31 11,60 0,56 

f3_5_8 613179,92 4999103,45 PV VIL D3 31 11,60 0,56 
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f3_6_4 613138,7 4999103,23 PV VIL D3 31 11,60 0,56 

f3_6_7 613165,15 4999108,61 PV VIL D3 32 11,95 0,61 

f4_2_5 613194,41 4999374,74 PV VIL D4 43 12,65 1,17 

f4_4_5 613197,12 4999358,97 PV VIL D4 43 12,65 1,17 

f4_5_7 613185,27 4999348,27 PV VIL D4 42 12,48 1,10 

f4_6_3 613226,23 4999348,85 PV VIL D4 45 12,98 1,31 

f4_6_6 613199,83 4999343,21 PV VIL D4 49 13,61 1,63 

f4_7_2 613240,79 4999343,79 PV VIL D4 41 12,32 1,04 

f4_7_5 613214,38 4999338,14 PV VIL D4 42 12,48 1,10 

f4_8_4 613228,94 4999333,08 PV VIL D4 41 12,32 1,04 

f4_8_7 613202,54 4999327,44 PV VIL D4 44 12,81 1,24 

f5_17_3 613155,26 4999514,6 PV VIL D5 28 9,07 0,36 

f5_17_6 613129,85 4999505,47 PV VIL D5 29 9,39 0,39 

f5_18_2 613165,27 4999526,69 PV VIL D5 29 9,39 0,39 

f5_19_6 613124,44 4999520,53 PV VIL D5 31 10,04 0,48 

f5_2_14 613107,17 4999368,89 PV VIL D5 29 9,39 0,39 

f5_20_8 613109,04 4999523,5 PV VIL D5 27 8,75 0,32 

f5_22_2 613154,45 4999556,8 PV VIL D5 27 8,75 0,32 

f5_22_8 613103,63 4999538,56 PV VIL D5 27 8,75 0,32 

f5_23_3 613139,04 4999559,77 PV VIL D5 33 10,68 0,58 

f5_3_12 613116,87 4999381,81 PV VIL D5 29 9,39 0,39 

f5_3_15 613091,46 4999372,69 PV VIL D5 30 9,72 0,44 

f5_4_14 613101,46 4999384,78 PV VIL D5 30 9,72 0,44 

f5_5_12 613111,46 4999396,87 PV VIL D5 31 10,04 0,48 

f5_6_11 613121,47 4999408,96 PV VIL D5 30 9,72 0,44 

f5_6_17 613070,64 4999390,72 PV VIL D5 28 9,07 0,36 

f5_7_15 613080,65 4999402,81 PV VIL D5 28 9,07 0,36 
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