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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 

 

MISURA 8 – INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI 
E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE 

 

OPERAZIONE 8.5.01 “INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA 
ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI” 

 
INTERVENTI PER MIGLIORARE L’EFFICIENZA ECOLOGICA E LA RESILIENZA DEGLI ECOSISTEMI 

FORESTALI E FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA ED ALLA FRUIZIONE PUBBLICA DEL BOSCO 
NELLA TENUTA “I BOSCHI DI VILLA CORTE” DI PROPRIETÀ ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA 

 
CONCESSIONE SOSTEGNO PARI A € 141.317,69 

 

 

 

L’area oggetto di intervento è compresa nel complesso aziendale “I Boschi di Villa Corte” situato nel 

territorio del comune di Brisighella, di proprietà di ASP della Romagna Faentina. 

La tenuta è dotata del “Piano di assestamento forestale” (periodo 2018/2027) approvato dalla Regione 

Emilia-Romagna con Determinazione n. 3667 del 19.03.2018. 

Il progetto ha due obiettivi principali: 

1. il miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali presenti nella tenuta tramite 

interventi di mantenimento e diversificazione dei soprassuoli forestali e di altri interventi finalizzati al 

miglioramento della resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso che 

compromettono la funzionalità ecologica dei soprassuoli; 

2. il mantenimento della conoscenza e della fruizione pubblica del bosco, attraverso la realizzazione di 

interventi di miglioramento della segnalazione della rete sentieristica e di piste forestali di accesso al 

bosco, oltre alla posa in opera di piccole strutture a scopo ricreativo lungo la sentieristica. Il 

riequilibrio, tramite interventi conservativi su soprassuoli forestali di elevato valore storico 

paesaggistico e culturale, sui boschi a prevalenza di castagno ed con interventi di conversione 

all’alto fusto su boschi cedui invecchiati, con lo scopo di migliorare la naturalità, favorendo la 

diversità specifica e la differenziazione strutturale dei soprassuoli, in particolate in quest’area, dove 

uno dei limiti della “tenuta” dei boschi, è dato proprio dalla omogeneità delle strutture. 

Gli obiettivi vengono realizzati attraverso alcune tipologie di interventi principali raggruppabili in: 

A. Migliorativi dell’efficienza ecologia e delle resilienza di popolamenti forestali – conversioni dei cedui 

ad alto fusto; eliminazione delle specie alloctone ed invasive nei boschi cedui oggetto di conversione 

e sulle fustaie artificiali di conifere miste; ripuliture, diradamenti sulle fustaie artificiali di conifere 

miste. 

B. Finalizzati alla conoscenza ed alla fruizione pubblica del bosco – conversione dei cedui invecchiati 

all’alto fusto ponendo particolare attenzione ad aumentarne la naturalità favorendo anche la 

differenziazione strutturale e specifica; interventi conservativi su un soprassuolo di castagno di 

grande pregio ambientale; realizzazione di una prima parte di rete di accesso all’area per una 

fruizione pubblica, attraverso la messa in opera di apposita segnaletica, tabelle a supporto di 

informazioni sull’area forestale in particolare e sul territorio in generale. 
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Gli interventi previsti sono orientati al raggiungimento di condizioni di minor suscettibilità ai danni da 

eventi metereologici straordinari sui soprassuoli di conifere e sui boschi cedui invecchiati e fustaie 

transitorie di latifoglie miste della tenuta “I Boschi di Villa Corte”. I lavori sono indirizzati al 

miglioramento della funzionalità delle strutture di accesso a servizio della fruizione pubblica di queste 

formazioni forestali ed in generale del territorio. 

L’obiettivo è anche quello di dar luogo ad azioni di valorizzazione per la conoscenza di quest’area 

forestale, mai intraprese in passato nel rispetto del Pianificazione Forestale che interessa il complesso 

forestale. 

Sulla viabilità forestale interna alla tenuta “I Boschi di Villa Corte”, si procederò alla riapertura di due 

tracciati in disuso della lunghezza complessiva di 445 m con lavori di manutenzione straordinaria per la 

regimazione delle acque superficiali attraverso il ripristino del sistema di scolo superficiale della acque e 

del piano viabile con realizzazione di scoli nei punti con ristagni idrici. 

Inoltre si effettueranno lavori di consolidamento della scarpate stradali in cui sono presenti movimenti 

superficiali del terreno attraverso piccole opere di ingegneria forestale quali graticciate, palizzate vive e 

viminate. 

Verranno realizzati altri lavori sulla viabilità forestale della tenuta, che sarà in quest’area adibita anche a 

rete sentieristica e verranno messi in funzione primi punti di accesso per la fruizione pubblica del bosco. 

Sono previste la messa in sicurezza con il taglio delle piante oggetto di schianti, la riapertura di due 

tracciati in disuso e la segnaletica. 

 

 

I costi complessivi dell’intervento ammontano a € 183.000,00 così finanziati: 

 € 141.317,69 tramite contributo della Regione Emilia-Romagna; 

 €   41.682,31 sostenuti direttamente dall’ASP della Romagna Faentina. 

 

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Barbara Fiumi 

 

 

 

 

 

 

 

Faenza, 04.09.2019 


