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Rilievi ipso-dendrometrici

Si riportano di seguito i calcoli del volume e della massa legnosa ritraibile dal
contingente di piante martellate di diametro ≥ ai 17,5cm. appartenenti alla specie:
Piante indice 2: FAGGIO per tali piante, viene calcolato il 75% del volume indicato
per i tronchi

dalla tavola di cubatura assegnando il 25% del volume residuo

all’assortimento legna da ardere;

Per il calcolo della massa legnosa asportata si è fatto riferimento alle TAVOLE
DENDROMETRICHE A DUE ENTRATE DEL FAGGIO NEL SALERNITANO
(A. Famiglietti, 1955).

Si riportano di seguito i calcoli del volume e della massa legnosa ritraibile dal
contingente di piante martellate di diametro ≥ ai 17,5cm. appartenenti alla specie:
Piante con Indice 3: piante le cui caratteristiche le rendono adatte in maggior misura
all’utilizzo come legna da ardere con un 10% del volume tronchi indicato in tavola di
cubatura destinato a legno da opera.

Per il calcolo della massa legnosa asportata si è fatto riferimento alle TAVOLE
DENDROMETRICHE A DUE ENTRATE DEL FAGGIO NEL SALERNITANO
(A. Famiglietti, 1955).

Nella seguente tabella si riporta il riepilogo degli assortimenti ritraibili
dall’utilizzazione delle piante di faggio aventi diametro a 1,30 cm ≥ a 17,5 cm.

CALCOLO MASSA INTERCALARE PRESENTE NELLA SEZIONE
Si riporta di seguito il calcolo della massa intercalare ( piante con diametro a 1,30 cm
< a 17,5 cm) presente nella sezione oggetto di intervento:

La massa intercalare, rappresentata dalle piante di diametro inferiore a 17,5 cm,
corrisponde a 204,20 q.li.

In conclusione la massa totale asportata nella sezione oggetto di intervento è uguale a
921,69 mc, relativa alla massa principale costituita da 220,60 mc di assortimenti
adatti a tronchi da sega e 6806,78 q.li di legna da ardere e 204,2 q.li, relativa alla
massa intercalare, quindi il prelievo totale è paria 921,69 mc equivalenti a

9.216,94 q.li.
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