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1. PREMESSA 
 
In riferimento all’incarico affidatomi dalla proprietá Del Bianco Achille, è stata eseguita la 

presente indagine forestale all’interno dell’area della “ ex polveriera militare “ situata in Val 

Saisera nel Comune di Malborghetto-Valbruna, finalizzata sia ad inquadrare  la vegetazione 

forestale presente e sia alla individuazione di elementi arborei con caratteristiche particolari e di 

interesse tale da essere salvaguardati. Si evidenzia che in una parte di tale area, la proprietà 

che ha acquisito l’area intende realizzare un complesso a destinazione ricettiva, sia 

alberghiera che all’aria aperta (area camper). 

 
2. DESCRIZIONE  GENERALE  
 
L’ambito originariamente destinato a polveriera militare , dismesso negli anni novanta anni, si 

localizza  nella parte alta della Val Saisera quasi al termine della viabilitá che dall’abitato di 

Valbruna sale fino al parcheggio, da dove si intraprende  il sentiero per il Rifugio Greco (Malga 

Saisera). L’area avente circa 10 ettari di superficie,  completamente recintata,  ha  al suo interno 

tuttora i vecchi fabbricati della polveriera funzionali alle attività militari per cui erano stati 

realizzati, collegati tra loro da un sistema stradale interno che dall’ingresso della struttura 

salgono ed attraversano con diversi tornanti tutta la zona. 

 

 

Area oggetto di studio 
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L’ambito turistico della Val Saisera, sia per la sua localizzazione a breve distanza  dal centro 

turistico  di Valbruna e sia per le caratteristiche ambientali,  riveste notevole importanza  ed è 

frequentato da molti escursionisti durante tutte le stagioni. 

 

3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE GENERALE 
 
Dal punto di vista geografico il comprensorio si trova all’interno della Val Saisera, vasta vallata 

che dall’abitato di Valbruna si sviluppa in direzione sud fino all’anfiteatro montuoso delle Alpi 

Giulie rappresentate da alcune delle maggiori vette quali lo Jof di Montasio e lo Jof Fuart. La 

vallata che è attraversata dalla comoda viabilitá che conduce alla Malga Saisera, si presenta 

inizialmente stretta, ma si allarga nel tratto superiore fino ad occupare una vasta area quasi 

integralmente boscata. Il fondovalle è attraversato dall’alveo del Torrente Saisera, affluente del 

Fiume Fella, nel quale sfocia a circa un chilometro prima dell’abitato di Ugovizza.  

Il conoide alluvionale determinato dalla confluenza tra il Torrente Saisera ed il Fiume Fella 

caratterizza la parte più bassa della valle molto larga e sub pianeggiante fino all’abitato di 

Valbruna. 

La Val Saisera costituisce sicuramente uno degli ambienti di maggior pregio ambientale e 

paesaggistico della Val Canale, sede come giá evidenziato, di attivitá escursionistiche estive ed 

invernali tra cui è importante ricordare i percorsi invernali “ SIASERA WILD TRACK” e “ 

VALBRUNA BEISNER TRACK” e quegli estivi : “ THE FOREST SOND TRACK “ e i 

percorsi tematici legati agli eventi della grande guerra. Inoltre dal suo fondovalle si sviluppa 

una fitta rete di sentieristica che consente di raggiungere sia i principali Rifugi alpini e sia le 

numerose vette montuose. Dal punto di vista morfologica questa zona presenta una situazione 

abbastanza uniforme con scarsa accidentalitá nella parte bassa e mediana, maggiore salendo 

lungo i versanti, il livellamento orografico del fondovalle è stato favorito nel corso degli anni 

dalla attivitá del torrente Saisera che determina trasporti ed accumuli di materiali in seguito ad 

eventi piovosi di particolare intensitá. Le propaggini montuose subiscono alcune interruzione 

nella loro continuitá consentendo, attraverso piccole sellette, il passaggio in altre vallate 

adiacenti: esempi sono Sella Prasnig e Sella Somdogna che permettono di raggiungere  

rispettivamente la Valle di Riofreddo e la Val Dogna. 
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La conformazione ad U della vallata è dovuta alla sua origine glaciale. I litotipi  presenti in Val 

Saisera sono di varia natura e si passa da quelli piú recenti del Quaternario a quelli piú antichi 

del Paleozoico. Tutto il fondovalle è caratterizzato da una coltre detritica di spessore variabile 

sopra la quale nel corso degli anni, si è insediata la vegetazione forestale oggi presente.  

Tutta la parte adiacente l’alveo del torrente Saisera si caratterizza per la presenza di una 

vegetazione a tratti pioneristica costituita da essenze arboree di vario genere di conifere e 

latifoglie associate a essenze arbustive quali i salici, l’ontano bianco, il pino mugo, i sorbi, il 

ginepro, il crespino, il sambuco, l’erica, il sambuco. Dove le condizioni pedologiche lo 

consentono si evidenzia la presenza dell’abete rosso che forma la tipica pecceta montana su 

alluvioni di media densitá  con al suo interno elementi arborei di faggio e spesso di pino 

silvestre, specie piú rustica che bene si insedia sui terreni ghiaiosi di limitata potenza 

pedologica. 

 
4. INQUADRAMENTO AMBIENTALE AREA DI STUDIO 
 
L’area dell’ex Polveriera della Val Saisera  si localizza nel tratto finale del vasto versante che 

dal fondovalle di Malga Saisera  prograda lungo  le pendici  meridionali del Monte Nero 

(m.1743) in una zona denominata Sotto Plania.  Malga Saisera è orograficamente delimitata a 

Sud dal vasto anfiteatro montuoso costituito dalle principali vette delle Alpi Giulie tra cui: il 

Monte Nabois Grande (m.2313), lo Jof  Fuart (m.2666), le Cime Castrein (m.2502),  il Modeon 

e Foronon del Buinz, la Cima di Terra Rossa (m.2420) e lo Jof di Montasio (m.2753). 

Questo sbarramento montuoso che conferisce a questa zona una suggestiva peculiaritá  

ambientale e paesaggistica , determina anche particolari condizioni climatiche conseguenti  alle 

evidenti difficoltá di ingresso di venti da Sud nella vallata. Pertanto il paesaggio è quello tipico 

alpino della Val Canale con alternanza di vallate e alte montagne. Questa situazione, come 

detto, condiziona le caratteristiche climatiche della zona e conseguentemente la distribuzione 

della vegetazione forestale. Secondo lo schema proposto da Poldini, adottato per i boschi della 

nostra  Regione, la zona appartiene al distretto fitogeografico “Mesalpico’’ caratterizzato da un 

regime pluviometrico equinoziale con massimo principale in novembre e massimo secondario 

in giugno, piovositá 1700/1800 mm/annui , temperature con forti escursioni termiche (fino a 20 

gradi), fattori che determinano un accentuato continentalismo di fondovalle, particolarmente 

gradito alle conifere ed in particolar modo all’abete rosso. 
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La zona di studio presenta una pendenza del 15%, esposizione SE, conformazione 

geomorfologica ben modellata con tratti subpianeggianti , quota minima 975 m. e quota 

massima 1040 m.. Si evidenzia che l’area sorge in corrispondenza della confluenza di due rii 

secondari in sinistra idrografica  del Torrente Saisera su una coltre  detritica alluvionale calcarea 

trasportata dai corsi d’acqua privi di deflusso superficiale analogamente  al Torrente Saisera che 

in questo tratto non presenta, in condizioni normali, scorrimento superficiale. Questi torrenti si 

caratterizzano per il loro trasporto solido durante eventi di pioggia intensi. Presenza lungo il lato 

nord di una area incolta con materiale detritico e priva di vegetazione. Lungo il pendio, 

all’interno della ex polveriera,  si localizzano i vecchi edifici, le strade di servizio e gli ambiti 

vegetali di cui si tratterá al capitolo successivo. 

 

5.  ANALISI DELLA VEGETAZIONE PRESENTE 
 
 
Si omette l’analisi bibliografica delle tipologie vegetali presenti nella zona secondo la diverse 

cartografie dell’uso del suolo quali: Corine Biotopes, Habitat Fvg, Tipi forestali FVG, in quanto 

queste valutazioni sono giá state fatte all’interno dei vari documenti redatti per la Variante al 

PRC specificatamente per gli interventi infrastrutturali nell’ambito ex polveriera.  

Si evidenzia che l’area oggetto di Studio si trova all’esterno, del perimetro della Area di 

protezione  Natura 2000 denominata ZSC IT 3320010 “Jof Fuart e Jof di Montasio” e della ZPS 

IT3321002 “Alpi Giulie”  

La presente indagine vegetazionale si basa pertanto sui sopralluoghi esperiti in data 9 e 10 

maggio scorso durante i quali è stata ispezionata dettagliatamente tutta l’area forestale e sono 

stati fatti rilievi puntuali su numerosi  esemplari arborei,  per i quali è stata anche rilevata la loro 

posizione ed il diametro a mt.1,30. E’ stata infine predisposta una cartografia su base CTR in 

scala 1:2000 con indicate le varie tipologie vegetazionali presenti e gli elementi arborei ritenuti 

di particolare interesse e che andrebbero salvaguardati. 

 
Sono state individuate le seguenti tipologie vegetali: 

AREA BOSCATA A PARCO 

AREA BOSCATA NATURALE 

AREA PARZIALMENTE BOSCATA CON INCOLTI 

di seguito descritte: 
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AREA BOSCATA A PARCO 

 
Questa zona si localizza nel settore inferiore dell’area,  è delimitata a valle dalla recinzione  e a 

monte dal  terzo tornante della viabilitá  principale che sale verso le zone superiori, rientrano 

nella zona anche una parte degli edifici della ex polveriera che saranno in parte ristrutturati. 

 
Dal punto di vista forestale siamo in presenza di una formazione arborea di resinose e latifoglie 

di origine naturale  ad altofusto all’interno della quale, nel corso degli anni, sono stati fatti vari 

interventi antropogeni tra cui la eliminazione delle piante deperienti, secche o morte presenti e 

la formazione, sotto copertura, di un prato stabile, regolarmente soggetto alla pratica 

agronomica dello sfalcio. Per questo motivo la zona ha assunto le sembianze di un vero e 

proprio parco-giardino con al suo interno unicamente piante di altofusto di tipo forestale tra le 

quali emergono esemplari arborei di Picea e di Fagus con particolaritá estetiche per quanto 

riguarda la conformazione del tronco e il loro diametro, oppure con fusti policormici. 

 
La attuale situazione arborea è sicuramente la forma residuale di una pregressa “Pecceta su 

alluvioni’’ tipica della Val Saisera. Il bosco attuale, che è costituito da Abete rosso (Picea 

excelsa 90%), da Pino silvestre (Pinus Silvestrys 2%) e Faggio ( Fagus Silvatica 8%), presenta 

struttura verticale monoplana , copertura variabile da media a bassa per la presenza di numerose 

radure interne al bosco e ai margini delle  strade esistenti. Gli elementi arborei di abete rosso 

presentano un discreto portamento, qualche esemplare di minor diametro del piano inferiore, 

denota segni di sofferenza con evidente riduzione della chioma, presenza anche di qualche 

elemento arboreo giá secco in piedi. Nella formazione sono presenti sia esemplari di abete rosso 

con diametro di 55-60 cm. e sia esemplari di Faggio con particolaritá fisionomiche. 

 
All’interno di questa zona, dove le condizioni edafiche sono migliori, si assiste all’ingresso 

nella formazione, del latifoglio (faggio), presente con singoli elementi arborei isolati o in gruppi 

di modeste dimensioni che assumono, in limitati tratti, le caratteristiche di faggeta, tipologia 

diffusa lungo i versanti adiacenti a questa area. Il faggio presenta buon portamento e buono 

stato vegetativo  anche se le altezze sono  inferiori alla Picea. La formazione boscata, nella 

situazione attuale, assume un importante valore ambientale e paesaggistico; va considerata 

inoltre la funzione turistico- ricreativa che tutta questa area svolge sin d’ora e che svolgerá in 

futuro dopo la realizzazione degli interventi di tipo ricettivo previsti che saranno inseriti in un 
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contesto vegetale molto interessante. Per la loro realizzazione di alcuni dei nuovi edifici si 

renderá necessario utilizzare solo alcuni esemplari di Picea e di Pino silvestre senza comunque 

alterare la situazione boscata esistente. 

 
Nella cartografia sono state individuate dettagliatamente le zone con le latifoglie in modo tale 

prevedere la loro conservazione in quanto rappresentano un elemento arboreo di particolare 

interesse in questo contesto e contribuiscono a migliorare le caratteristiche pedologiche del 

suolo e  la biodiversitá ambientale. Qui di seguito alcune immagini della zona Bosco-Parco. 

 

 

Elementi arborei di Picea nell’area bosco parco di vario diametro 
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Tratto di bosco di Abete rosso al margine della strada con il prato 

 

Area boscata con elementi di arredo 
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Particolare area boscata 

 

Esemplare di Faggio con prato e strutture ex polveriera 
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AREA BOSCATA NATURALE 

 
Questa zona si localizza nel settore  superiore dell’area ed è delimitata a nord-ovest dalla 

recinzione, a est da una zona non boscata e a valle dalla viabilitá principale che sale verso le 

zone superiori, anche in questa zona rientrano una parte degli edifici della ex polveriera che 

saranno ristrutturati. 

 
Dal punto di vista forestale questo settore, che si presenta allo stato completamente naturale, 

risulta interessante per la presenza di una situazione vegetazionale articolata e variegata con 

numerose essenze erbacee, arboree ed arbustive.  Dal punto di vista tipologico la formazione è 

ascrivibile alle Pinete di Pino silvestre con faggio del tipo mesalpico che si sviluppano nei basso 

versanti o nei fondovalle su terreni superficiali e sciolti ad evoluzione continua verso 

formazioni piú stabili come la faggeta montana dei suoli xerici o, in condizioni piú favorevoli, il 

piceo-faggeto dei suoli xerici. La formazione presenta un sottobosco molto evoluto e ricco di 

specie tipiche sia della faggeta che della pineta. L’ambito boscato si trova nella fase evolutiva di 

spessina/perticaia con frammisti esemplari adulti soprattutto di faggio, specie che nel settore 

ovest forma un piccolo nucleo in purezza, la densitá è colma e la distribuzione verticale 

prevalentemente monoplana. 

 
Le due specie principali: il pino silvestre ed il faggio costituiscono pertanto un bosco misto per 

gruppi di specie, al suo interno troviamo frammisti singoli elementi arborei di acero (Acer 

pseudoplatanus),abete rosso (Picea excelsea). Il sottobosco è ricco di specie arbustiva tra cui: 

Sorbo montano (Sorbus aria), Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia), salici (Salix ss.pp.), 

Pino mugo (Pinus mugo), Ginepro (Juniperus communis), Rosa canina (Rosa canina) , Fior di 

Stecco (Dafne Mezereum), Viburno (Viburnum lantana), Mirtillo (Vaccinium mirtillus). La 

copertura erbacea, sempre continua e densa,  è costituita prevalentemente da Erica erbacea, 

Crex alba, Anemone trifolia, Convallaria majalis, Calamagrostis varia, Helleborus niger, ecc. 

 
La rinnovazione di pino silvestre è presente in maniera diffusa sotto copertura  mentre ai 

margini si assiste spesso all’ingresso dei salici colonizzatrici. 

Qui di seguito alcune immagini della zona boscata: 

 

 



 STUDIO FORESTALE AREA EX POLVERIERA VAL SAISERA                                       
 

__________________________________________________________________________________________________ 
GIUSEPPE MONTANARO – dottore forestale – TARVISIO -Via Udine 12 – 33018 TARVISIO – ( Udine ) 
Tel. 0428.40156– e.mail montanarogiuseppe@libero.it 
 
 

11

 

Zona boscata a prevalenza di Pino silvestre 

 

Acero frammisto alla formazione di Pino 
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Abete rosso con pino silvestre                               Sottobosco con Erica 

     

Faggeta con vegetazione erbacea (mughetto, anemone, elleboro) 
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Pineta con faggio 

 

Radura con arbusti, copertura erbacea e piante di altofusto 
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AREA PARZIALMENTE BOSCATA CON INCOLTI 

 
Questa zona si localizza nel settore  intermedio dell’area ed costituita da una fascia boscata con 

rade piante di Abete rosso, Pino silvestre e vaste zone incolte parzialmente interessata da 

colonizzazione da parte di specie pioniere quali i salici, tipica specie che per prima si insedia su 

terreni ghiaiosi come evidenziato nelle foto successive. 

 

 

 

Colonizzazione aree incolte 
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Oltre alle aree con vegetazione sopra descritte, all’interno della zona della ex polveriera, è 

presente una area non boscata che si localizza nel settore intermedio tra la recinzione e le 

formazioni boscate,  rappresentata da una fascia di terreno ghiaioso priva di vegetazione 

all’interno della quale sará realizzata la zona camper come evidenziato nella foto. 

 

 Tale zona , in seguito alla realizzazione delle strutture ricettive, sará migliorata dal punto di 

vista ambientale mediante la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone che ne 

miglioreranno il suo aspetto estetico e vegetazionale. Le specie indicate sono: Pino mugo, 

Ginepro e Pino silvestre tra le resinose, Sorbo montano e Sorbo degli uccellatori, Sambuco nero 

e Sambuco rosso, maggiociondolo, carpino (adatto per siepi) tra le latifoglie. 
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6.  PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE DEGLI AMBITI FORESTALI 
 
Vengono qui di seguito indicate le proposte e gli interventi atti a valorizzare gli ambiti vegetali 

presenti nell’area con particolare riferimento alle due zone forestali analizzate: quella a Bosco 

Parco e quella a Bosco naturale. 

 

AREA A BOSCO PARCO 

 
Per questo ambito si renderá sicuramente necessario nel corso degli anni  il taglio di sgombero 

delle piante di resinoso (abete rosso) che si trovavo in uno stato vegetativo precario con evidenti 

segni di deperimento (chioma ridotta altre il 30% ), il taglio delle piante completamente secche 

in piedi che rappresentano un fattore di pericolo per gli utenti della zona parco, eventuale taglio  

di piante di piccolo diametro di abete rosso sottomesse e senza avvenire e di piante aduggianti 

gli esemplari di faggio presenti che vanno mantenuti. Come evidenziato in cartografia sono 

presenti numerosi esemplari arborei singoli di faggio che vanno valorizzati e mantenuti al fine 

di garantire elevato il grado di biodiversitá ambientale di questo settore antropogeno ma ancora 

con aspetti di naturalitá. Analogamente vanno preservate le aree, seppur limitate a faggeta. Le 

latifoglie contribuiscono a mantenere un grado di umiditá maggiore sotto chioma riducendo 

l’evaporazione del terreno con notevoli benefici per tutta la formazione boscata. Inoltre i 

cromatismi fogliari del faggio, durante le varie fasi vegetative stagionali, attribuiscono all’area 

parco un valore aggiunto dal punto di vista  paesaggistico. Si potrá eventualmente prevedere in 

futuro l’inserimento nel contesto boscato di alcuni nuovi esemplari arborei del genere Acer 

associati a elementi arbustivi quali il Laburnum (maggiociondolo) o i sorbi, tutte specie 

autoctone  che consentirebbero di elevare il grado di biodiversitá  ambientale di tutta la zona 

con notevoli benefici per l’avifauna.  

 

Qui di seguito  si riportano alcune foto delle latifoglie presenti da salvaguardare: 
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      Gruppetto di faggi adiacenti la strada                         Particolare ceppaia di faggio con piú fusti 

   

        Esemplari di Picea di grosso diametro                           Gruppetto di faggi bordo strada 
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          Faggio fusto  irregolare                                       Esemplare di faggio con cavitá sul tronco 

 

 

Particolare cavitá sul tronco 
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Tratto di faggeta 

 Esemplare di faggio con diametro 55 cm. 
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AREA A BOSCO NATURALE 

 
Non si propongono interventi selvicolturali all’interno di questo ambito boscato naturale molto 

etererogeno per la sua composizione arborea ed in evoluzione sindinamica.  Anche in questo 

caso si ribadisce l’importanza per questa struttura forestale della presenza delle latifoglie 

del genere Fagus e Acer che devono essere preservate e valorizzate. Anche qui ci segnala la 

presenza di alcuni esemplari singoli  di Fagus e sia di piccoli tratti a faggeta come evidenziato, 

presenza anche di alcuni esemplari di acero come indicato nelle foto successive: 

 Esemplare di Faggio con diametro di 55 cm 

 Esemplare di Acero  
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Tutta questa zona riveste un importante ruolo naturalistico per la ricchezza di specie vegetali da 

quelle erbacee a quelle arboree e contribuisce ad arricchire tutto l’ambito in esame.  L’area  

potrebbe essere valorizzata in futuro con interventi mirati atti a renderla fruibile agli ospiti della 

struttura ricettiva come ad esempio mediante la realizzazione di un percorso pedonale 

(sentierino a fondo naturale) che consenta di percorrerla evidenziando gli aspetti botanici e 

floristici presenti. 

 

Tarvisio 12 maggio 2020 

 

Il tecnico incaricato  : dott.for. Giuseppe Montanaro 
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