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Oggetto: sopralluogo e relazione botanica area ex tiro a segno.

A seguito del sopralluogo effettuato sull'area dell'ex tiro a segno, in dati odierna, si rileva che l'area
in oggetto è posta su un versante collinare con un acclività rilevante, suddivisa in due ripe 
intervallate da un pianoro. Detta area è stata oggetto di recente disboscamento del bosco ceduo. 
Sono presenti circa 20 ceppaie di alberi abbattuti che evidenziano la presenza di alberature di 
giovane sviluppo. Le ceppaie hanno dimensioni limitiate e poche arrivano ad avere una diametro 
maggiore di 40 cm. sono presenti ancora germogli di rovi e alcune piante di Trachycarpus fortunei 
(detta palma di Fortune). Si evince che detta area boscata è frutto di un rinnovamento vegetale 
spontaneo dovuto perlopiù ad un abbandono delle attività umane. Sono altresì presenti rifiuti di 
recente abbandono anche di materiale vegetale. 
Cercando di valutare la complessità della vegetazione dell'area in oggetto, prima della pulizia e 
degli abbattimenti, si è rilevata l'area limitrofa di pari estensione che per vicinanza può essere 
presa a campione per un rilievo botanico attendibile.  In questa parte del bosco si rileva un 
difficoltà di  camminamento per la presenza di rovi, ancora visibili nell'area oggetto di 
abbattimenti.
Gli alberi non hanno un'altezza superiore ai 15 metri e si tratta di piante giovani, si notano poche e 
sporadiche Quercus pubescens, molte Robinia pseudoacacia, alcuni Sambucus nigra, alcuni Taxus 
baccata, alcuni Fraxinus ornus, un Ligustrum lucidum, un Corylus avellana. Le piante del sottobosco
sono in prevalenza composte da Edera helix, e Crataegus monogyna. 
Nonostante il bosco presenti una certa biodiversità vegetale non si rilevano piante esemplari di 
interesse botanico. 
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