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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE TASSETA DI NIPOZZANO 
 
Nome del bosco  
TASSETA NIPOZZANO 
 
Identificazione 
Localizzazione ed Estensione 
Provincia: Firenze 
Comune: Pelago 
Particella catasto NCT, Comune di Pelago: Foglio 10  particelle 65, 67, 115, 116, 117, 118 
Superficie Totale: 3,0 Ettari 
Identificazione Cartografica: Allegati 1, 2, 3.  
Proprietario o Conduttore 
 
Marchesi de Frescobaldi Soc. Agricola S.P. A- Fattoria di Nipozzano 
 
Stazione forestale 
Estesa per circa 3 ha appena al di sotto del crinale, a costante esposizione Nord, con pendenza del 
35%, su suolo non esiguo ma privo di lettiera consistente; il bosco coincide con la particella forestale 
n°57 del Piano dei Tagli dell'azienda agricola di Nipozzano, di recente approvazione. 
 
Soprassuolo  
Piano inferiore di tasso (Taxus baccata) fittissimo, spesso anche 60enne. Piano superiore costituito da 
carpino nero governato a ceduo, alto anche 12-15 m, di età ca. 30 anni, con notevole ed omogenea 
densità. Presenza di polloni secchi soprattutto a terra. Presenti inoltre pungitopo, alloro, edera, 
agrifoglio. 
 
Specialità del bosco 
Il carattere peculiare del bosco in questione è la presenza notevolissima e inconsueta del tasso: si 
tratta perciò di una rilevanza di natura floristica.  Essa è correlata senz'altro non solo alla presenza di 
piante disseminatrici nei paraggi (magari coltivate anche a scopo ornamentale presso il Castello di 
Nipozzano), ma anche a particolari condizioni climatiche in quanto oltre al tasso sono presenti altre 
specie vegetali cd. laurofille della fascia colchica (cfr. Pignatti), o del contingente atlantico (cfr. 
Bernetti): specie cioè particolarmente esigenti di umidità atmosferica: l'edera, l'alloro, il pungitopo e 
soprattutto l'agrifoglio. Sempre secondo Bernetti il tasso, in virtù della sua sporadicità, è fra le 18 
specie forestali italiane meritevoli di conservazione, pura avendo un areale europeo e senza che  ci 
siano rischi di estinzione. Il tasso è specie dioica a impollinazione entomofila, a disseminazione 
zoocora ma anche per propaggini. Un eccesso di fauna ungulata può creare danni da sfregamento 
alla corteccia. 
Particolari norme di tutela  
Il soprassuolo della tasseta di nipozzano necessità che sia assoggettato a particolari forme di governo 
e tutela, necessarie a preservare il tasso e a garantire l’affermazione in quanto specie sporadica, di 
alto valore ambientale e molto rara nel territorio della Comunità Montana Montagna Fiorentina.  
Le norme da adottare nella gestione di questo soprassuolo dovranno essere  le seguenti:  

1. Preservazione degli esemplari di tasso da qualunque intervento di taglio; 
2. Taglio della componente a ceduo con rilascio di matricine unicamente nelle aree dove non 

prevale il tasso, applicando le norme tecniche stabilite dal Regolamento Forestale 48/R (cfr. 
art. 22) . 
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1. Abbattimento ed esbosco attuato con tecniche idonee a preservare gli esemplari di tasso, e la 
relativa rinnovazione, da qualunque danneggiamento. 

2. Applicazione di un turno di taglio della componente a ceduo non superiore a 18-20 anni. 
 
Allegati 
Allegato 1: Cartografia 1:2500 (sovrapposizione ortofoto, catastale, carta tecnica regionale) con 
individuazione del perimetro della Tasseta di Nipozzano. 
Allegato 2: Cartografia 1:5000 (sovrapposizione catastale, carta tecnica regionale) con individuazione 
del perimetro della Tasseta di Nipozzano. 
Allegato 3: Cartografia 1: 10000 (Carta tecnica regionale) con Individuazione della Tasseta di 
Nipozzano 


