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PREMESSA 

Il presente lavoro interessa la pianificazione della proprietà forestale del Comune di Ruoti (PZ), un 

complesso boschivo nella parte nord occidentale della Basilicata. 

L’obiettivo è quello di razionalizzare e massimizzare gli aspetti ambientali, economici e sociali della 

risorsa, secondo una pianificazione decennale che rappresenti il tentativo di dare organicità agli 

interventi selvicolturali e possa condurre, nel tempo, alla valorizzazione della multifunzionalità del 

bosco. Da questa finalità sono scaturite tutte le scelte selvicolturali, che non si manifestano come una 

semplice individuazione delle particelle da far cadere al taglio anno per anno, ma sono certamente 

volte al miglioramento del patrimonio forestale nel suo insieme.  

Questa amministrazione individua opportunità e prospettive nelle possibilità di: 

• Operare secondo un piano di gestione e programmazione di medio periodo; 

• Garantire all’Ente proprietario un reddito annuo continuo e costante; 

• Inserire il reddito annuale prodotto dalla gestione forestale nel bilancio di previsione 

• Intraprendere un eventuale iter di certificazione forestale ed usufruire del mercato dei crediti di 

carbonio  

Per raggiungere gli obiettivi sopra esposti ci auspichiamo una stretta collaborazione con il personale 

tecnico , a cui sarà affidata l’attuazione del Piano e gli organi amministrativi preposti nonché un 

radicale cambiamento del modo di intendere la proprietà pubblica forestale da parte dei cittadini, non 

più res nullius da defraudare ma res pubblica da tutelare. 

         Il Sindaco 

         Dott. Angelo Salinardi 
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CAPITOLO 1 – DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMMINISTRATIVO 

Il territorio comunale di Ruoti e situato nella porzione centro occidentale della Regione Basilicata 

(fig. 1), ed è esteso 55,06 km2. Esso confina con i comuni di Avigliano (nord), Bella (nord-est), 

Baragiano (sud est), Picerno (sud) e Potenza (ovest). Il centro urbano si sviluppa su un colle (751 m 

s.l.m.) che domina la fiumara di Ruoti a sud e la fiumara di Avigliano nord-est. 

La superficie del complesso forestale di proprietà del Comune Ruoti occupa la parte meridionale del 

territorio amministrativo ed è composta da un nucleo più esteso lungo la dorsale montuosa di monte 

Li Foj (1.350 m. s.l.m.). Partendo dalla Sorgente dei Faggi (1.264 m s.l.m.) e procedendo in direzione 

ovest si susseguono le località Serra la Croce (1.326 m s.l.m.), Toppo Camposanto (1.341 m s.l.m.) fino 

ad arrivare alla Valle Camarotta. 

Il secondo nucleo, molto frastagliato, occupa la porzione sud-est del territorio ove il confine di 

proprietà assume un andamento da sud-est a nord-ovest concretizzandosi per un primo tratto con il 

Vallone Cupa, prosegue con il Vallone San Giorgio fino ad arrivare alla foce nella Fiumara di 

Avigliano. La Fiumara di Avigliano individua il tratto del confine amministrativo con i comuni di 

Baragiano e Bella. 

     
Fig. 1 - Ubicazione del comune di Ruoti.       Fig. 2 –  Limiti amministrativi con indicazione del 
                            complesso assestamentale. 
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A nord di questo secondo nucleo sono presenti molte altre parti più interne di piccola estensione che 

si distribuiscono su una fascia di territorio compresa tra la Fiumara di Avigliano (a ovest), Contrada 

Avriola, e procedendo verso est lungo Vallone Culocchio, fino ad arrivare alla Località Croce.  

La figura 2 mette in evidenza la frammentazione e l’irregolarità e dei limiti della proprietà 

comunale che in alcuni casi includono proprietà private. 

L’intera area è compresa nei fogli IGM (Serie 50) numero 469 (Muro Lucano) e 470 (Potenza) della 

Carta Topografica d’Italia in scala 1:50.000. 

La foresta è raggiungibile da Ruoti percorrendo, per circa 10 chilometri in direzione Potenza la 

strada statale n. 7 “Via Appia”. Al chilometro 454 si imbocca, sul lato destro, la strada intercomunale 

che divide per gran parte del suo corso il territorio amministrativo del comune di Ruoti con quello 

di Potenza prima e poi di Picerno (Bosco di Monte Li Foj 1350 m s.l.m.); la strada intercomunale si 

percorre per circa 4 km in direzione sud fino ad arrivare alla località Bosco del Principe da dove si 

diparte una strada comunale a fondo bituminoso che si sviluppa all’interno del Bosco di Ruoti 

attraversando le località: Bosco del Principe, Varco del Tordo, Masseria Gioioso, Casone, Cesine, 

Croce da quest’ultima si prosegue per giungere in località Valle dell’Olmo ed infine si raggiunge la 

Fiumara di Avigliano ove si immette sulla strada statale n. 7 al km 436. 

Il Bosco di Ruoti fa parte di un complesso forestale molto esteso che un tempo apparteneva al 

principe Ruffo e che comprendeva il limitrofo bosco comunale di Baragiano e Picerno, la Foresta 

regionale “Bosco Grande” e l’Abetina di Ruoti, fino ad arrivare al Monte Carmine di Avigliano. 

1.2 CONSISTENZA DEL PATRIMONIO AGRO-SILVO-PASTORALE 

La consistenza del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Ruoti, così come riportata in 

catasto, è pari a 966,28 ettari (cfr - Tab. 38 Capitolo 6.1) di cui circa 776 ettari oggetto di 

assestamento forestale e circa 190 ettari esclusi dalla pianificazione forestale. 

In tabella 1 si riporta il patrimonio agro-silvo-pastorale dell’Ente, che in base alla destinazione d’uso 

del suolo, è distinto in superfici produttive (aree boscate, i pascoli, i pascoli arborati e i coltivi) e 

improduttive (tutte le altre aree non interessate da coltura agraria o forestale). 
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Tab. 1 – Superficie agro-silvo-pastorale comunale classificata in funzione dell’uso del suolo. 

Descrizione 

Superficie 

Produttiva Improduttiva1) 

Totale 
forestale 

pascolo e pascolo 
arborato 

seminativo 
naturale e/o 

artificiale  

ha 

Superficie oggetto di 
assestamento forestale 

709,6807 19,8376 24,6089 21,6652 775,7924 

Superficie esclusa 
dall'assestamento forestale2) 

49,8275 26,5498 97,5262 16,5848 190,4883 

Totale 759,5082 46,3874 122,1351 38,2500 966,2807 

Note: 1) Incolto sterile, improduttivo naturale, fabbricati, tracciati viari, ecc.; 2) terreni gravati da livello e/oenfiteusi ed oneri. 

Le aree comunali escluse dall’assestamento forestale, pari a circa 190 ettari, sono rappresentate 

per la stragrande maggioranza da coltivi condotti da privati cittadini a titolo di livellari enfiteuti o 

altro, la rimanente parte è costituita da appezzamenti di terreno fortemente frammentati e 

distribuiti sull’intero territorio comunale quali formazioni forestali, pascoli, pascoli arborati e incolti 

produttivi e improduttivi. 

Le aree demaniali a destinazione agricola localizzate all’interno del patrimonio forestale dell’Ente, 

pari a circa 24 ettari, risultano frammentate in unità colturali agrarie (seminativi) di modesta 

estensione e condotti da privati cittadini. Tali aree sono state rilevate, restituite cartograficamente e 

considerate parte integrante della superficie produttiva particellare perché non ancora oggetto di 

perizia demaniale tramite la quale un fondo può essere assegnato formalmente all’attuale 

conduttore oppure reintegrato al demanio comunale. 

Nel periodo di validità del piano e nell’attesa della definizione della sistemazione demaniale, le 

terre gravate da diritti di terzi, individuate e quantificate, potranno essere oggetto di monitoraggio 

finalizzato alla verifica di eventuali variazioni del loro contorno. 
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1.3 IDROGRAFIA E OROGRAFIA 

Il territorio comunale di Ruoti ricade nel bacino interregionale del fiume Sele (fig. 2) che interessa la 

parte montuosa centro-occidentale della regione Basilicata. 

 
Fig. 3 – Quadro d’unione ABCS. 

(Fonte: Autorità di bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele ) 

L’area d’indagine ricade nel sottobacino idrografico che alimenta la Fiumara di Avigliano affluente 

del Torrente Platano. Il Platano si sviluppa nell'estremo settore nord-occidentale della Basilicata 

(provincia di Potenza), compiendo però l'ultima parte del suo percorso in territorio campano, prima 

di confluire nel Fiume Tanagro, affluente di sinistra del Fiume Sele. 

La parte più consistente della proprietà forestale del comune di Ruoti ha una posizione geografica 

di alto versante, esposta prevalentemente a nord, con altitudine media di 1.022 m s. l. m. (altitudine 

massima 1.294 m. s.l.m. in corrispondenza di Toppo Romito; altitudine minima 750 m s.l.m. in 

corrispondenza di Vallone Ciandre). La pendenza prevalente del versante è moderata (0-20%), con 

zone più acclivi in corrispondenza del reticolo idrografico principale (20-40%). Il reticolo 

idrografico è formato da una trama di fossi principali (Vallone Perazzetta, Vallone Tommaso, Vallone 
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Acqua Bianca, Vallone delle Vocelle e Vallone di Scorza Berardi) che si sviluppano in direzione sud-

nord, alimentati da una serie di fossi secondari poco profondi e di breve lunghezza, a carattere 

spiccatamente torrentizio, che contribuiscono ad alimentare il sottobacino della fiumara di Ruoti. 

L’area è ricca di punti d’acqua ove le sorgenti più importanti (Sorgente del Tamurro, Sorgente 

Petrosina, Sorgente Murge, Fontana Pezzente) risultano dotate opere di captazione (tombini di presa) 

che alimentano, anche nel periodo estivo, vasche di raccolta e abbeveratoi, oltre che piccoli 

acquedotti rurali per uso civile. 

Si segnala in quest’area la presenza di due specchi d’acqua naturali e precisamente Lago Romito 

(1.252 m s.l.m) e Lago Scuro o Lago della Moretta (1.066 m s.l.m.). 

Il secondo nucleo forestale ha un’esposizione variabile con un’altitudine media di 642 m s.l.m. 

(altitudine massima 835 m. s.l.m. in corrispondenza della località Valle in Casa; altitudine minima 

450 m s.l.m. in corrispondenza della Fiumara di Avigliano).  

La porzione più estesa è posizionata nella parte sud ovest del territorio comunale lungo il confine 

con il comune di Baragiano (Vallone S. Giorgio e Vallone Cupa). Il versante, ad esposizione variabile 

da sud-ovest a ovest, ha pendenza compresa tra 20 e 40%. L’area è incisa trasversalmente dal 

Vallone Costa dell’Orso e dalla Valle dell’Olmo con andamento est-ovest. 

La porzione meno estesa e più frazionata, a sviluppo sud-est nord-ovest, è posizionato lungo una 

fascia che comprende l’altopiano di Valle dell’Olmo (con le incisioni formate dal Vallone Culocchio e 

Vallone Linari) e il Vallone Arviola che sfocia a nord nella Fiumara di Avigliano. 
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1.4 GEOLOGIA E PEDOLOGIA DELL’AREA 

1.4.1  Inquadramento geologico 

Il territorio della Basilicata è costituito da due elementi strutturali essenziali: la catena appenninica 

ad ovest e l’Avanfossa bradanica ad est (Boenzi, 1997-B, p. 29). All’individuazione di queste due 

strutture geo-morfologiche ben definite giunge anche il Rossi-Doria (1963-B, pp. 16-17) che, 

ricorrendo all’utilizzo della carta altimetrica, offre una ripartizione della regione in zone omogenee 

sulla base della isoipsa dei 700 metri. La prima zona, posta al di sopra di tale isoipsa, è 

rappresentata dai rilievi dell’Appennino 

Lucano, costituito dalle formazioni 

geologiche più antiche (mesozoiche ed 

oligoceniche) e caratterizzato da un 

ambiente climatico di tipo umido. La 

seconda area, posta al di sotto di essa, 

ricade per lo più in quella porzione di 

territorio meglio conosciuta come Avanfossa 

bradanica.  

I caratteri geologici del territorio lucano 

secondo Boenzi (1997-B, pp.30-31), 

tuttavia, consentono una sua ulteriore 

suddivisione in quattro zone morfo-

strutturali: 

1. la montagna appenninica interna; 

2. la montagna appenninica esterna; 

3. le colline dell’Avanfossa bradanica; 

4. l’altopiano murgiano. 

La montagna appenninica interna, ove è situata l’area di studio, è caratterizzata dalla presenza di 

elevati massicci montuosi, le cui altezze medie si aggirano tra i 1.000 e i 2.000 m s.l.m.. 

 
1. Montagna appenninica interna;  
2. Montagna appenninica esterna;  
3. Complesso vulcanico del M. Vulture;  
4. Rilievi collinari dell’Avanfossa Bradanica e del Bacino di S. Arcangelo; 
5. Terrazzi marini piana costiera ionica; 
6.  Altopiano della Murgia materana. 

 

Fig. 4 – Le grandi unità paesaggistiche della Basilicata 
(Fonte: Elaborazione da Boenzi, Giura Longo, 1994) 
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Quest’area si estende da nord a sud, e si compone di cinque gruppi orografici distinti:  

a) il gruppo dei monti di Muro, Bella e Avigliano; 

b) i Monti Li Foj di Picerno; 

c) la Catena della Maddalena e il gruppo del Volturino; 

d) il massiccio del Sirino; 

e) il Pollino. 

A occidente di Potenza e a sud del Monte Caruso, compreso nel gruppo orografico a), si estende il 

gruppo dei Monti Li Foj di Picerno (gruppo orografico b)) ove è situata l’area di studio le cui 

massime vette superano di poco i 1.300 m s.l.m.. 

Il bosco comunale di Ruoti ricade nella zona più interna della catena appenninica (Carta Geologica 

d’Italia F. 187 e 199), ovvero in zona assiale. La serie affiorante è caratterizzata da successioni 

plioceniche di transizione e mare sottile che ricoprono in discordanza le successioni meso-cenozoiche 

a seguito di una fase tettogenetica deformativa tardo-miocenica della catena appenninica. 

Le successioni plioceniche, attribuite regionalmente all’Unità di Ariano, sono caratterizzate da 

sedimenti prevalentemente sabbioso-conglomeratici che si rinvengono per lo più sub-orizzontali o 

debolmente inclinati. Nelle zone più esterne ed orientali della catena appenninica tali successioni 

risultano ripiegate e coinvolte nella tettogenesi tardiva (Pliocene medio-superiore) dell’Appennino 

meridionale, mentre nella zona assiale della catena si presentano poco o per niente deformate. E’ 

da ritenere, pertanto, che queste ultime si siano deposte in bacini ubicati in aree più interne della 

catena che non sono stati più coinvolti dalla tettogenesi ma, piuttosto, che sono stati condizionati da 

strutture controllate da faglie trascorrenti, di significato regionale, e da strutture trasversali alla 

catena. Infatti, i sedimenti di questi bacini interni non vengono più colpiti direttamente dalle fasi 

tettoniche successive, ma probabilmente vengono traslati in maniera solidale con il loro basamento 

sedimentario lungo piani di scorrimento profondo. 

Per quanto caratterizzati da una certa uniformità verticale, i terreni del bacino pliocenico 

intrappenninico presentano significative variazioni laterali: l'unità strutturale fondamentale è 

costituita da successioni conglomeratico-sabbioso-argillose di ambiente alluvionale, costiero e 
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Foto 1 – Litofacies sabbiosa 

marino, distinte in sub-unità, delimitate alla base da un’evidente discordanza angolare sul substrato 

pre-pliocenico. 

In tutto il settore considerato sono presenti la litofacies sabbiosa e la litofacies conglomeratica, i cui 

rapporti sono parzialmente eteropici, spesso ricoperte dalla coltre eluviale. 

Le due litofacies hanno le seguenti caratteristiche: 

La Litofacies Sabbiosa (Foto 1), 

spessa circa 500 m, è composta 

da sabbie a grana media e fine 

e sabbie siltose, di colore grigio-

azzurro o giallastro, ben 

stratificate, a luoghi cementate, 

con sporadici livelli lenticolari di 

microconglomerati ed 

intercalazioni di siltiti argillose e 

sabbiose e calcareniti 

bioclastiche; ambiente da 

circalitorale a infralitorale. 

La Litofacies Conglomeratica 

(Foto 2), spessa in media 80-

100 m, presenta conglomerati 

poligenici (prevalentemente di 

natura calcarea ed arenacea) a 

ciottoli arrotondati, caratterizzati 

da matrice sabbioso-limosa 

scarsa, di colore varabile dal grigio al rossastro, generalmente ben cementati, mal stratificati o in 

grossi banchi, con intercalazioni di limi sabbiosi e sabbie; ambiente litorale e fluvio-deltizio. 

 
Foto 2 – Litofacies conglomeratica 
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Queste litofacies poggiano con un contatto di discordanza angolare sulle formazioni delle unità 

tettoniche pre-plioceniche, riferibili all’Unità lagonegrese di Groppa d’Anzi qui costituita dalla 

Successione Sicilide (Cretacico superiore-Miocene inferiore). 

La Successione Sicilide è formata alla base da argille e argille marnose di colore rosso e verde 

(Formazione delle Argille Varicolori – Cretacico-Oligocene) associate a calcareniti e calcilutiti 

(assimilabili al cosiddetto Flysch Rosso – Oligocene-Miocene) cui seguono, a luoghi, calcilutiti e calcari 

marnosi biancastri (Formazione di Corleto Perticara – Oligocene-Miocene inferiore) e, a luoghi, 

arenarie e argille con intercalazioni di tufiti (Tufiti di Tusa – Miocene inferiore). La giacitura di questi 

terreni è generalmente caotica; risulta difficile valutarne lo spessore. 

Il tetto dei depositi pliocenici 

è spesso costituito da coltri 

recenti/attuali eluviali e 

colluviali (Foto 3) di spessore 

variabile ma sostanzialmente 

modesto. Queste coltri 

rappresentano il risultato del 

disfacimento fisico e chimico 

del substrato e sono costituite 

da ciottoli e frammenti 

detritici di dimensioni varie in matrice sabbioso-limosa di colore marrone-rossastro, profondamente 

alterate dall’azione chimica degli agenti atmosferici e dall’azione biologica della vegetazione. 

Lungo le sponde della Fiumara di Avigliano, nel settore occidentale, risultano ben esposti depositi 

alluvionali recenti e attuali di ciottoli conglomeratici immersi in matrice sabbioso-limosa talora anche 

abbondante, con disposizione embriciata dei ciottoli; i conglomerati si presentano spesso ben 

cementati (Foto 4 e 5) e con intercalazioni di lenti limoso-sabbiose rossastre (Foto 6). Le variazioni 

percentuali delle frazioni granulometriche che compongono l’intero deposito gli conferiscono talvolta 

un aspetto stratificato. 

 
Foto 3 – Coltri eluviali e colluviali al tetto della litofacies conglomeratica 
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In prossimità di Lago Romito sono presenti detriti di 

falda, costituiti da sabbia limosa-argillosa di colore 

avana scuro con abbondanti elementi litici eterometrici 

da subarrotondati a subangolari, poligenici 

(prevalentemente arenacei e calcarei). 

I litotipi anzi descritti, mostrando una sostanziale 

omogeneità a larga scala, possono essere considerati 

nel loro insieme come appartenenti a classi di 

permeabilità da bassa a discreta nelle porzioni più 

profonde, costituite da granulometrie differenziate e 

a vario grado di cementazione (conglomerati) e di 

consistenza/addensamento (granulometrie fini o finissime), mentre da media ad elevata nelle 

porzioni più superficiali, costituite da granulometrie più grossolane con basso grado di 

addensamento e scarsa cementazione. 

 

 
Foto 4 – Embriciatura dei ciottoli verso la 
rete idrografica 

 
Foto 6 – Intercalazioni di lenti limoso-sabbiose 
rossastre 

 
Foto 5 – Conglomerati cementati lungo le sponde 
della Fiumara di Avigliano 
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1.4.2  Inquadramento pedologico 

Secondo la carta ISSDS 2001 che prende in considerazione in Basilicata cinque regioni pedologiche, 

che corrispondono ai principali ambienti litomorfologici del territorio regionale, il territorio del 

Comune di Ruoti rientra nella zona dei flysch arenacei, marnosi ed argillosi della fascia più interna 

dell'Italia centrale e meridionale (regione 61.1).  

Seguendo la metodologia proposta dal Progetto Metodologie della carta dei suoli d'Italia in scala 

1: 250.000 (Ministero delle Politiche Agricole 2002) che riconosce 15 province pedologiche in 

Basilicata identificate attraverso importanti fattori ambientali che influenzano la formazione dei 

suoli, in particolare morfologici, litologici, climatici, i terreni del Comune di Ruoti ricadono per la 

maggior parte nella provincia 7 (suoli dei rilievi centrali a morfologia ondulata) e per una minima 

parte, situata a Sud-Ovest del territorio comunale alla località Valle dell'Olmo, nella provincia 6 

(suoli dei rilievi centrali a morfologia aspra).  

Pertanto, in base alle 

unità cartografiche (in 

Basilicata 75) della carta 

pedologica, delineate 

attraverso l’utilizzo delle 

informazioni di base 

disponibili (fotografie 

aeree, modello digitale 

del terreno, carte 

geologiche, litologiche, 

ecc.), nonché attraverso la 

consultazione della Carta 

ecopedologica d'Italia realizzata dall'European Soil Bureau (Ministero dell'Ambiente - Commissione 

Europea, 2003), tali terreni rientrano nelle seguenti zone 07.4 e 06.9 (Fig. 5). 

 

 
Fig.5 - Stralcio Carta Pedologica della regione Basilicata 

(Fonte: http://www.basilicatanet.it/suoli/comuni.htm) 



Piano di Assestamento Forestale del Comune di Ruoti (PZ) 

Pagina 16 di 281 

1. zona 07.4: rappresentata dai suoli dei rilievi dolcemente ondulati a substrato costituito 

prevalentemente da sabbie giallastre con livelli di materiali argillosi pliocenici, e presenza 

subordinata di conglomerati a matrice sabbiosa. Le pendenze sono in prevalenza deboli o 

moderate, localmente acclivi. Sono anche presenti superfici sub-pianeggianti poste in posizione 

sommitale, in genere caratterizzate dalla presenza dei conglomerati. Le quote sono comprese 

tra i 250 e i 1.100 m s.l.m. L'uso del suolo è prevalentemente agricolo, con presenza di pascoli e 

boschi alle quote più elevate o nei versanti ripidi delle principali incisioni; 

2. zona 06.9: rappresentata dai suoli dei bassi e medi versanti con substrato a sabbie argillose 

plioceniche, con presenza subordinata di conglomerati in genere cementati. Hanno 

morfologia complessa, con pendenze molto variabili, in prevalenza da moderatamente a 

fortemente acclivi. Talora sono presenti paleosuperfici sub-pianeggianti. Le quote sono 

comprese tra i 300 e i 1.000 m s.l.m., con prevalenza della fascia altimetrica tra i 500 e gli 

800 m s.l.m.  L'uso del suolo è caratterizzato dall'alternanza di pascoli e coltivi, con boschi 

subordinati. 
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1.5 INQUADRAMENTO CLIMATICO 

1.5.1 Generalità 

L'analisi del clima rappresenta, dal punto di vista geografico, il complesso delle condizioni che 

caratterizzano lo stato medio dell'atmosfera della zona oggetto di pianificazione. Il clima è il 

fattore ambientale fondamentale in quanto influisce direttamente sulla produttività del suolo, sul 

tipo, sullo sviluppo e sulla distribuzione della vegetazione di un dato territorio.  

Per descrivere il clima che caratterizza la zona d’indagine sono stati elaborati i dati relativi alle 

precipitazioni e alle temperature registrati nelle stazioni meteorologiche di Potenza (826 m s.l.m.) e 

di Avigliano (910 m s.l.m.) pubblicati nel 1987 da Cantore V., Iovino F. e Pontecorvo G. “Aspetti 

climatici e zone fitoclimatiche della Basilicata”1. 

Il clima dell'area è stato definito considerando un periodo di osservazione di 65 anni e 59 anni 

rispettivamente per la stazione di Potenza (1920-1985) ad Avigliano(1920-1980). 

1.5.2 Precipitazioni 

In base ai dati forniti dalle già citate stazioni pluviometriche, le precipitazioni annue risultano essere 

maggiori per la stazione di Avigliano (961 mm) rispetto a quella di Potenza (690 mm) distribuite 

rispettivamente in 98 e 96 giorni piovosi. (cfr. tabella 2). 

Tab. 2 - Precipitazione media annua e relativi giorni piovosi 

Stazione 
Quota Coordinate geografiche 

Anni 
osservazione 

Precipitazione  
annua 

N. giorni 
piovosi 

m s.l.m. UTM  anni mm g.p. 
Potenza 826 33T 567653-4498362 65 790 98 

Avigliano 910 33T 562423 - 4516819 59 961 96 

Le precipitazioni medie mensili (mm), il numero di giorni piovosi (n.) e l’intensità media delle 

precipitazioni (mm/gp), per la serie storica considerata, distinte per stazione sono: 

Tab. 3 – Distribuzione mensile delle precipitazioni e dei relativi giorni piovosi. 
Stazione Descrizione U.M. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Potenza 

Precipitazioni mensili mm 93 77 67 66 60 42 24 33 56 74 101 97 
Numero giorni di 

pioggia 
g.p. 11 10 10 9 8 6 3 4 6 10 10 11 

Intensità mensile delle 
precipitazioni 

mm/g.p. 8,5 7,7 6,7 7,3 7,5 7,0 8,0 8,3 9,3 7,4 10,1 8,8 

Avigliano 

Precipitazioni mensili mm 109 101 91 84 71 52 35 34 66 95 122 121 
Numero giorni di 

pioggia 
g.p. 11 9 10 8 9 5 3 3 6 9 10 13 

Intensità mensile delle 
precipitazioni 

mm/g.p. 9,9 11,2 9,1 10,5 7,9 10,4 11,7 11,3 11,0 10,6 12,2 9,3 

                                                 
1 Pubblicazione n°2 del CNR, Istituto di Ecologia ed Idrologia Forestale di Cosenza. 
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Nel seguente grafico si riporta la distribuzione mensile delle piogge con i relativi giorni piovosi per 

le stazioni pluviometriche considerate. 

 
Fig. 6 – Precipitazioni medie mensili con relativi giorni piovosi. 

Dalla distribuzione mensile delle piogge (Fig. 6) si mostra che il massimo valore, per entrambe le 

stazioni, si verifica nel mese di Novembre e un minimo in Luglio (26 mm) per la stazione di Potenza e 

Agosto per quella di Avigliano (34 mm). 

La distribuzione stagionale delle precipitazioni, ottenuta aggregando le precipitazioni medie mensili 

e i relativi giorni piovosi, per ciascuna stazione pluviometrica sono di seguito riportati: 

Tab. 4 – Distribuzione stagionale delle precipitazioni e dei giorni piovosi 

Stazione pluviometrica Stagione  
Precipitazioni Giorni piovosi 

mm % g.p. 

Potenza 

inverno 267 159,6% 32 

primavera 193 115,4% 25 

estate 99 59,2% 13 

autunno 231 138,1% 26 

Avigliano 

inverno 331 197,8% 33 

primavera 246 147,0% 27 

estate 121 72,3% 11 

autunno 283 169,2% 25 

Dai dati esposti nella tabella 3 la distribuzione stagionale delle precipitazioni individua per 

entrambe le stazioni un minimo in estate (Avigliano: 121 mm in 11 g.p.; Potenza: 99 mm in 13 g.p.). 

e un massimo nei mesi autunno-invernali (novembre-febbraio) e risultano pari a 453 mm in 43 giorni 

piovosi per la stazione di Avigliano e 368 mm in 42 giorni piovosi per la stazione di Potenza. 
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Il grafico seguente (Fig. 7) evidenzia che la distribuzione delle precipitazioni ha un andamento simile 

per le due stazioni pluviometriche escrescendo in primavera per raggiungere il minimo nella 

stagione estiva. 

 
Fig. 7 – Distribuzione stagionale delle precipitazioni e relativi giorni piovosi. 

Nel seguente grafico (Fig. 8) si riporta la distribuzione dell’intensità media mensile delle 

precipitazioni, definita dal rapporto tra precipitazioni medie mensili e giorni piovosi mensili, per 

ciascuna stazione considerata. 

 
Fig. 8 – Intensità mensile delle precipitazioni. 

Prendendo in considerazione le caratteristiche orografiche del territorio è utile considerare che 

l’intensità di precipitazione aumenta procedendo dal fondovalle verso il rilievo, dove si manifestano 
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fenomeni atmosferici quali piogge e nebbie orografiche particolarmente durante la stagione estiva 

(luglio – agosto - settembre). Le nebbie contribuiscono ad attenuare i massimi termici estivi ed a 

conservare un grado di umidità dell’aria importante per la vegetazione forestale (oceanicità). Le 

nubi determinano fenomeni temporaleschi spesso improvvisi e violenti, che non di rado danno origine 

a grandinate, anche di notevole intensità. 

1.5.3 Temperature dell’aria 

I valori delle temperature riportati in tabella sono stati rilevati nelle stazioni termometriche di 

Potenza (1926-1984) e di Avigliano (1920 al 1980) per periodi di osservazione rispettivamente di 

58 e 60 anni (dati riportati da Cantore et al. 1987). 

Tab. 5 - Parametri termici (°C) 

Stazione 
termometrica 

Quota 
(m s.l.m.) ŤA ŤMSF ŤMSC ŤmA ŤMA ŤmMsF ŤMMsC EtA 

Potenza 845 12,4 1,0 27,5 -7,3 34,7 3,9 21,7 17,8 

Avigliano 910 11,9 3,3 21,4 -7,4 / / / 18,1 

ŤA Temperatura media annua ŤMA Temperatura media dei massimi annui 
ŤMSF Temperatura media del mese più freddo ŤmMsF Temperatura media minima del mese più freddo 
ŤMSC Temperatura media del mese più caldo ŤMMsC Temperatura media massima del mese più caldo 
ŤmA Temperatura media dei minimi annui EtA Escursione termica annua 

Nel grafico seguente (Fig. 9) vengono riportate le temperature medie mensili calcolate sulla serie 

storica considerata solo per la stazione termometrica di Potenza. 

 
Fig. 9 – Andamento della temperatura media mensile. 

La temperatura media del mese più freddo (gennaio) è pari a +3,9 °C; quella del mese più caldo 

(luglio - agosto) è di +21,7°C. 
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1.5.4 Indici climatici 

Per meglio definire il clima dell’area in esame si è proceduto al calcolo, per la stazione  

meteorologica di “Potenza” (dati dal 1971 al 2000), di alcuni indici climatici scelti tra quelli 

maggiormente utilizzati in questa tipologia di indagine. 

- Pluviofattore di Lang (R): si basa sul rapporto fra il valore delle precipitazione annua (mm) 

e quello della temperatura media annua (°C). Questo indice esprime, entro certi limiti di 

temperatura, l’umidità della stazione. 

- Indice di Aridità di De Martonne (1923): l’indice di aridità (Ia) viene calcolato facendo il 

rapporto fra le precipitazioni medie annuali (H) e la temperatura media annua (°C) 

accresciuta di 10. Tale indice permette di evidenziare vari gradi di umidità e di aridità 

esprimendo numericamente le condizioni climatiche idonee alle diverse formazioni vegetali. 

- Indice De Martonne-Gottman: Tale indice è un perfezionamento dell’indice di aridità di De 

Martonne e consente di evitare che stazioni con o senza stagione secca possano avere valori 

uguali, e viene espresso come la media fra l’indice di De Martonne e quello dell’indice di 

aridità mensile più basso. 

- Indice igrometrico di Amann: indica l’oceanicità del clima. 

Nella tabella seguente si riportano gli indici bioclimatici elaborati per le stazioni termo-

pluviometriche considerate. 

Tab. 6 – Indici bioclimatici 

Stazione temo-pluviometrica Potenza Avigliano clima 

Pluviofattore di lang: R = P/T 63,5 82,4 
temperato 

caldo 
P= Precipitazione annua (mm); T = temperatura media annua (°C) 

Indice di aridità di De Martonne (1923): Ia=P/(T+10°C) 35,2 44,8 umido 

P= Precipitazione annua (mm); T = temperatura media annua (°C). 

De Martonne Gottman: Ia=(P / (10+T) + 12 p/ (t+10)) /2 
22,1 29,1 

temperato 
caldo P = precipitazioni medie annue in (mm); T = temperatura media annua (°C); p = precipitazioni medie 

del mese più arido (mm); t = temperatura media del mese più caldo (°C). 

Indice igrometrico di Amann: H = (PxT)/E 
552,2 645,0 

 oceanico 
temperato  

P= Precipitazione annua (mm); T = temperatura media annua (°C); E = Escursione termica annua (°C). 
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1.5.5 Diagramma ombrotermico 

Combinando i dati termici con quelli udometrici registrati nella stazione di Potenza, è stato costruito 

il  diagramma termopluviometrico di Walter-Lieth (Fig. 10), dove la curva delle precipitazioni ha 

scala doppia rispetto a quella delle temperature (2 mm = 1°C). In alto sono riportati, da sinistra a 

destra, il numero di anni di osservazione 

delle temperature e delle precipitazioni, 

la temperatura media annua giornaliera 

e la precipitazione media annua. A 

sinistra sono riportate, in alto, la 

temperatura media massima del mese 

più caldo e la temperatura estrema 

massima verificatasi nel periodo di 

osservazione. A sinistra, in basso, sono 

riportate la temperatura media minima 

del mese più freddo e la temperatura 

estrema minima verificatasi nel periodo 

di osservazione. L'area tratteggiata 

indica il periodo umido (2P>T), mentre 

quella punteggiata indica il periodo 

secco (2P<T). L'area in nero indica le precipitazioni medie mensili superiori a 100 mm (scala ridotta 

a 1/10). Infine, in basso, l'area col tratteggio nero indica i mesi con la temperatura minima 

giornaliera <0 °C (gelate probabili od occasionali).  

Dal grafico descritto risulta che il periodo secco per la stazione di Potenza si estende da metà 

giugno a fine agosto. Risulta inoltre che i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 

Novembre e Dicembre sono interessati occasionalmente dal manifestarsi di gelate. 

Secondo la classificazione di Walter e Lieth, una siffatta combinazione della temperatura e delle 

precipitazioni evidenzia che il clima è di tipo "mediterraneo". 

Fig. 10 – Diagramma di Walter-Lieth 
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1.5.6 Classificazioni climatiche e fitoclimatiche 

Il territorio oggetto di analisi, secondo la classificazione Köppen e Geiger, è caratterizzato da un 

clima temperato umido con estate asciutta (Csb) e calda (temperatura del mese più caldo è inferiore 

a 22°C). Queste informazioni sono riferite alla stazione considerata, mentre i vari parametri climatici 

variano all'interno della foresta, in corrispondenza del variare d’alcuni fattori quali l'altitudine, 

l'esposizione, la giacitura, l'andamento orografico. 

Con riferimento alla 

classificazione 

fitoclimatica proposta 

da Pavari (Fig. 11) si 

è potuto appurare 

che la foresta dai 

450 ai 600 m s.l.m. è 

posizionata nella 

sottozona fredda del 

Lauretum 2° tipo, con 

siccità estiva; dai 

600 ai 700 m s.l.m. è 

situata nella sottozona calda del Castanetum, 2° tipo con siccità estiva.  Per le zone a maggior 

altitudine: le superfici da 800 m fino a 900 m si possono assegnare alla sottozona del Castanetum 

freddo, le superfici oltre i 900 m s.l.m. al Fagetum caldo. 

In base alla classificazione biocenotica di Schmid la vegetazione dell’area nella parte alta del 

complesso forestale coincide al cingolo Fagus-Abies, mentre nella parte bassa al cingolo Quercus-

Tilia-Acer. Volendo utilizzare la classificazione fitosociologia proposta da Corbetta et alias (1987) 

per l’Appennino Lucano, si tratterebbe dell’associazione Acer lobelii-Fagetum, e di quella 

Phytospermo verticillati-Quercetum cerris quest’ultima tipica delle quote più basse a prevalenza di 

cerro. 

  
Fig. 11 – Zone fitoclimatiche di Pavari 
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1.6 ASPETTI VEGETAZIONALI 

Il Bosco comunale di Ruoti è localizzato ad un’altitudine compresa tra i 450 e i 1300 m s.l.m., e si 

estende dal fondovalle (Fiumara di Avigliano), risalendo lungo il profilo montano gradualmente, in 

posizione di basso, medio e alto versante, fino ad arrivare alla zona di cresta (Monte Li Foj). Il 

profilo dei versanti è dolce, a pendenza compresa tra il 10 e il 40 % che si accentua formando 

scarpate, generalmente in prossimità del reticolo idrografico. L’esposizione prevalente è variabile 

da Nord-Est a Nord-Ovest. Il terreno è poco accidentato e presenta, solo localmente, affioramenti 

rocciosi. I substrati sono costituiti principalmente da conglomerati poligenici poco coerenti, con lenti 

argillose o sabbiose; sulle pendici comprese tra il Poggio di Fritubbo e Monte li Foi predominano 

scisti argilloso - marnosi, calcari marnosi e arenarie dure, in strati, mentre i lembi orientali del 

complesso forestale, dove si incrociano i fossi principali alle quote inferiori, poggiano su argilloscisti 

varicolori. L’andamento climatico dell’area evidenzia caratteristiche marcatamente mediterranee, 

con un periodo di siccità estiva di lunga durata (da inizio giugno ai primi di settembre); tuttavia le 

caratteristiche topografiche dei versanti (pendenza, esposizione e altitudine) consentono l’instaurarsi 

di condizioni mesoclimatiche tendenti alla mesofilia.  

All’interno del bosco comunale di Ruoti sono riscontrabili tre tipologie forestali ben distinte: 

- Cerrete mesofile di Bosco Grande a prevalenza di Quercus cerris L;  

- Cerrete meso-xerofile a prevalenza di Quercus cerris L;  

- Faggete termofile di Fagus sylvatica L.. 
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1.7 ASPETTI FAUNISTICI 

Nella parte meridionale del complesso forestale è presente una porzione del più ampio SIC Monte 

Li Foj (codice IT9210215), individuato attraverso il programma Rete natura 2000, che è il principale 

strumento dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. In Italia, le Regioni, 

coordinate dal Ministero dell’Ambiente, hanno individuato 2564 siti Natura 2000 pari al 21% 

dell’intero territorio nazionale, di cui 50 SIC presenti in Basilicata. Le aree incluse in Rete Natura 

2000 non sono riserve nelle quali le attività umane sono escluse. Infatti, la normativa garantisce la 

protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché 

delle particolarità regionali e 

locali" (Art. 2). 

Natura 2000, riconosce e 

valorizza tutte quelle aree 

nelle quali la secolare 

presenza dell'uomo e delle 

sue attività tradizionali, 

principalmente quelle legate 

all’agricoltura, ha permesso il 

mantenimento di un equilibrio 

tra attività antropiche e 

natura. Infatti, alle aree 

agricole sono legate 

numerose specie animali e 

vegetali, ormai rare e 

minacciate, la cui sopravvivenza è garantita dal proseguimento e dalla valorizzazione delle attività 

agricole tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. 

Proprio gli studi elaborati da Rete Natura 2000 hanno confermato la presenza di fauna ornitica 

rappresentata da uccelli elencati nell’Allegato I della Dir. 2009/147/CE come: Milvus milvus, Milvus 

 
Fig. 12 - Porzione del SIC ricadente nel Complesso forestale 
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migrans, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea e Lanius collurio la cui presenza dipende fortemente 

dalla perpetuazione di attività zootecniche. Il sito ospita altresì, una notevole varietà di altre specie 

dell’ornitofauna in allegato II della Dir. 2009/147/CE. Sono da segnalare inoltre, diverse specie di 

anfibi legati alla presenza di sistemi di raccolta d’acqua, sia naturali (stagni temporanei), che 

artificiali (vasche di abbeverata), spesso in ottimo stato di conservazione. 

I due specchi d’acqua naturali in quota (Lago Romito 1252 m. sl.m., Lago Scuro 1066 m. sl.m.), 

rappresentano, infine, punti strategici per le rotte migratorie di avifauna legata agli ambienti umidi 

che contribuiscono alla biodiversità del sito, congiuntamente ad altre specie di uccelli, micro e macro 

mammiferi. È confermata la presenza del lupo, oltre che del cinghiale. 

1.8 ASPETTI STORICI DELLA FORESTA 

Le vicende storiche che hanno caratterizzato lo stato di fatto del detto complesso forestale sia 

pubblico che privato sono state studiate e approfondite mediante l’analisi dei documenti giacenti 

nell’Archivio di Stato di Potenza riferite agli anni 1912-1952. 

Le delibere consultate dimostrano prelievi importanti e costanti di materiale legnoso effettuati nelle 

sezioni in cui era stato diviso il bosco comunale. I proventi derivanti dalle vendite delle piante 

venivano utilizzati per ripianare il bilancio comunale, per la realizzazione di opere pubbliche 

(fognature, contatori dell’acqua, ecc…), oltre che a soddisfare gli usi civici e riscaldare gli edifici 

pubblici (municipio, scuola, caserma ecc…). A tal proposito, nella deliberazione n. 13 del 25/7/48 

indirizzata all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Potenza vengono formulate le seguenti 

proposte: “… la vendita delle piante, in oggetto è stata richiesta allo scopo di ottenere un‘entrata, che 

senza gravare sulla popolazione permette di fronteggiare delle spese urgenti ed indispensabili, come 

quella relativa all’acquisto di contatori, necessari per regolare la distribuzione dell’acqua potabile, la 

cui scarsezza è causa di grave malcontento. Questo comune non ha altre risorse economiche, mentre un 

nuovo inasprimento delle tasse potrebbe provocare sicuri disordini pubblici. D’altra parte si è chiesto il 

taglio di piante mature ed ultramature, le quali avendo adempiuto ottimamente, alla riproduzione e 

protezione del novello bosco, non possono più considerarsi utili, bensì dannose per una normale 

conservazione del bosco stesso…”. Quindi, l’Amministrazione vendeva le piante, previa martellata 
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autorizzata dal Comando di Corte della Milizia Nazionale e Forestale di Potenza, a corpo e non a 

misura e ne garantiva, soltanto alla consegna, il numero e la specie, ma non garantiva le dimensioni, 

il “contenuto cubico” ne altre qualità, come pure gli assortimenti ricavabili. Pertanto, fino al 1956 i 

Comuni gestivano il bosco vendendo piante per soddisfare le esigenze di legnatico tramite asta 

pubblica con il metodo di estinsione della candela vergine. 

In aggiunta all’attività del taglio di piante per favorire la rinnovazione del bosco si registrava, 

soprattutto nelle zone prossime al centro abitato, il rilascio di autorizzazioni al dissodamento con 

l’eliminazione del bosco per ottenere terreni liberi da sottoporre a periodiche lavorazioni 

(coltivazioni agronomiche e attività zootecniche). 

Quindi, per oltre trent’anni si è proceduto con il taglio di importanti quantitativi di legname 

effettuato con le stesse modalità e procedure autorizzative sia per la proprietà comunale che per 

quella del Principe Ruffo di S. Antimo.  

Solo nel 1949 (Delibera n 3° del 7/2/49), a seguito di un attività di taglio incisiva perpetuata sia 

sulla proprietà pubblica che privata, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Potenza 

rispondeva con diniego all’istanza formulata dal comune di Ruoti per procedere al taglio adottando 

i criteri quali-quantitativi del passato e limitando il taglio al privato solo ad numero circoscritto di 

piante per soddisfare i fabbisogni di legnatico essenziali alla popolazione residente. Esponendo le 

seguenti motivazioni:  

“… allo scopo di studiare a fondo il bosco del Comune di Ruoti, è stata eseguita la verifica alla 

presenza dello stesso Sindaco. Si è così constatato e fatto constatare l’impossibilità di aderire alle 

richieste del Comune. Infatti, il bosco è stato in passato sottoposto ad intense utilizzazioni che hanno 

portato all’eliminazione della fustaia originaria, vera e propria, talchè oggi il soprassuolo presenta la 

struttura tipica della perticaia o del novelleto, con sporadici esemplari decrepiti. Quindi, mentre 

l’avvenire del bosco è pienamente assicurato, allo stato attuale nessun taglio di una certa importanza 

economica può essere presa in considerazione. D’altra parte i soggetti ultramaturi sporadici nella 

perticaia, non solo non offrono legname da lavorazione industriale, ma sono indispensabili ad 

assicurare alla popolazione almeno un minimo di combustibile. In vista di tale circostanza, ed a richiesta 
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del Sindaco, si è proceduto all’assegno di n. 45 piante di faggio, come dallo stesso piedilista che si 

prega di trasmettere al Comune di Ruoti…”.  

Quello che emerge dai documenti esaminati è la considerazione del bosco come una risorsa illimitata 

(concetto di bosco miniera), mediante un uso irrazionale della risorsa naturale senza tener conto dei 

meccanismi naturali che regolano tali simemi. 

In alcuni tratti dell’area di studio sono evidenti i segni della passata gestione per la presenza di 

soggetti vetusti distribuiti regolarmente sulla superfcie che rappresentano le vecchie riserve 

prescritte dal “Taglio Borbonico”, oltre a popolamenti irregolari formati da due classi cronologiche 

ben distinte a struttura monoplana.  

Queste condizioni dimostrano la mancata esecuzione di interventi selvicolturali calibrati nello spazio 

e nel tempo coì come previstio dal sistama di tattamento a toglio successivo uniforme. 

L’attività selvicolturale è ripresa negli anni ‘60 fino ad arrivare ai primi anni ’70 con interventi 

colturali a macchiatico negativo. Si registrano nel 1972 e nel 1974 due utilizzazioni forestali 

corpose che hanno interessato la parte più matura del bosco per la produzione di tronchi da trancia 

e legna da ardere. 

Nel decennio 1979-’89 la superfcie forestale di proprietà è stata interessata da interventi 

selvicolturali pressochè annuali, incidendo sia sulla fustaia di faggio (legname da opera), che sul 

ceduo quercino (legna da ardere). Non mancano tagli per soddisfare le esigenze 

dell’amministrazione comunale quali produzione di legna per combustibile destinate al 

riscaldamento degli edifici scolastici. 

1.9 UTILIZZAZIONI LEGNOSE RECENTI 

Dalle informazioni riportate nel precedente paragrafo si evince una gestione operosa della foresta 

intervallata da periodi di completa inattività, di cui il più lungo va dal 1989 al 2004 (16 anni). Le 

utilizzazioni messe in atto nell’ultimo decennio e ancora oggi in fase di ultimazione hanno interessato 

i soprassuoli maturi trattati a ceduo e diradamenti nella fustaia giovane di faggio e cerro. Nella 

seguente tabella sono riportati in forma schematica gli interventi eseguiti in tale periodo. (Tab. 7)  
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Tab. 7 - Utilizzazioni forestali dal 2004 al 2015 
Anno autorizzazione 2004* 2006 

Località Bosco Grande (1° lotto) Bosco Grande (2° lotto) 
Superficie forestale (ha) 84,00 18,00 
Numero di piante (n) 26.747 6.821 
Volume legna da ardere (q) 61.713 10.254 
Volume legname da lavoro (m3) 
Riferimenti catastali 
Particella forestale (n) 

220 
F. di mappa n. 48 p.lla 6 (parte) 

20 (parte), 24 e 25  

- 
F. di mappa n. 48 p.lla 6 (parte) 
23 (parte), 27 (parte) e 28 (arte) 

Tipologia di intervento selvicolturale 
Diradamento popolamento giovane; 
Diradamento combinato con taglio 
secondario. 

Diradamento popolamento giovane; 

Tipologia di vendita Asta pubblica Asta pubblica 
Prezzo di aggiudicazione (€) 213.220,00 37.000,00 
Data di consegna e/o inizio lavori 18.05.2006 Giugno 2008 
Data di chiusura lavori e/o collaudo 15.10.2008 31.10.2009 

Anno autorizzazione 2007 2007 

Località Bosco Avriola (2 bis) Bosco Grande (lotto 2 – Area 2) 
Superficie forestale (ha) 10,40 46,00 
Numero di piante (n) - 6.771 
Volume legna da ardere (q) 6.750 34.100 

Volume legname da lavoro (m3) 
Riferimenti catastali 
Particella forestale (n) 

- 
F. n. 33 p.lla 107(parte) F 34 p.lla 

11(parte); F.31 p.lla 65 (parte) 
4A (parte) 
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F. n.48 p.lla 6 (parte)  
20 (parte), 28 (parte) 

Tipologia di intervento selvicolturale Taglio raso con rilascio di piante matricine 
Diradamento popolamento giovane; 
Diradamento combinato con taglio 
secondario. 

Tipologia di vendita Asta pubblica Asta pubblica 
Prezzo di aggiudicazione (€) 26.925,00 77.000,00 
Data di consegna e/o inizio lavori Gennaio 2008 06.05.2010 
Data di chiusura lavori e/o collaudo 15.04.2010 01.09.2014 

Anno autorizzazione 2008 2011 

Località Bosco Valle dell’Olmo Bosco Valle dell’Olmo 
Superficie forestale (ha) 51,40 4,52 
Numero di piante (n) - - 
Volume legna da ardere (q) 31.500 2.500 
Volume legname da lavoro (m3) 
Riferimenti catastali 
Particella forestale (n) 

- 
F. 30 p.lla 96- Foglio 32 p.lla 72 

5 (parte) 6 (parte) 

- 
F. n. 30 p.lla 528 ex 96 

5 (parte) 
Tipologia di intervento selvicolturale Taglio raso con rilascio di piante matricine Taglio raso con rilascio di piante matricine 

Tipologia di vendita Asta pubblica Asta pubblica 
Prezzo di aggiudicazione (€) 103.375 4.700,00 
Data di consegna e/o inizio lavori 16.02.2009 Dicembre 2012 
Data di chiusura lavori e/o collaudo 15.04.2012 31.03.2013 

Anno autorizzazione 2011 2012 

Località Bosco Grande (lotto 3/A) Bosco Grande (lotto 3/B) 
Superficie forestale (ha) 45,00 44,00 
Numero di piante (n) 13.049 7.907 
Volume legna da ardere (q) 22.000 19.845 
Volume legname da lavoro (m3) 
Riferimenti catastali 
Particella forestale (n) 

- 
F. 48 p.lla 10 (parte)  

17 (parte) e 18 (parte) 

245 
F. 48 p.lla 10 (parte) 
12 (parte), 17 (parte) 

Tipologia di intervento selvicolturale 
Diradamento popolamento giovane; 
Diradamento combinato con taglio 
secondario. 

Diradamento popolamento giovane; 
Diradamento combinato con taglio 
secondario. 

Tipologia di vendita Asta pubblica Asta pubblica 
Prezzo di aggiudicazione (€) 61.400,00 33.800,00 
Data di consegna e/o inizio lavori 16.01.2012 10.05.2012 
Data di chiusura lavori e/o collaudo 19.08.2016 (collaudato) 21.09.2013 

segue 
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Anno autorizzazione 2012 2013 

Località Bosco Grande (lotto 3/C) Bosco Grande(lotto 4) 
Superficie forestale (ha) 28,00 50,00 
Numero di piante (n) 7.327 7.722 
Volume legna da ardere (q) 10.125 46.952 
Volume legname da lavoro (m3) 
Riferimenti catastali 
Particella forestale (n) 

- 
F. di mappa n. 48 p.lla 4 (parte) 

14 (parte), 15 (parte) e 21 

- 
F. 47 p.lla 37; F.48, p.lla 10 (parte) 

15 (parte) e 23 (parte) 

Tipologia di intervento selvicolturale 
Diradamento popolamento giovane; 
Diradamento combinato con taglio 
secondario. 

Diradamento popolamento giovane; 
Diradamento combinato con taglio 
secondario. 

Tipologia di vendita Asta pubblica Asta pubblica 
Prezzo di aggiudicazione (€) 32.400,00 10.841,00 
Data di consegna  09.05.2012 19.11.2015 
Data di chiusura lavori e/o collaudo 19.08.2016 (collaudato) - 
Anno autorizzazione 2013 2014 

Località 
Bosco Valle dell’Olmo Arviola  

(lotto 3 – zona B) 
Bosco Grande 

(lotto 4) 
Superficie forestale (ha) 12,96 50,00 
Numero di piante (n) 2.644 7.722 
Volume legna da ardere (q) 3.523 46.952 
Volume legname da lavoro (m3) 
Riferimenti catastali 
Particella forestale (n) 

245 
F. n. 31 p.lla 49 (parte) 

1B (parte) 

- 
F. n. 47 p.lla 37; F. 48 p.lla 10 (parte) 

16, 26 e 17 (parte) 

Tipologia di intervento selvicolturale Diradamento popolamento giovane. 
Diradamento popolamento giovane; 
Diradamento combinato con taglio 
secondario. 

Tipologia di vendita Asta pubblica Asta pubblica 
Prezzo di aggiudicazione (€) 10.841,00 105.800,00 
Data di consegna  19.11.2015 15.05.2014 
Data di chiusura lavori e/o collaudo - 11.12.2015 
Anno autorizzazione 2015 2015 

Località 
Bosco Valle dell’Olmo Arviola  

(lotto 3 – zona B) 
Bosco Grande(lotto 5) 

Superficie forestale (ha) 12,96 42.50 
Numero di piante (n) 2.644 10.925 
Volume legna da ardere (q) 3.523 23.185 
Volume legname da lavoro (m3) 
Riferimenti catastali 
Particella forestale (n) 

245 
F. di mappa n. 31 p.lla 49 (parte) 

1B (parte) 

- 
F. 42 p.lla 18(parte); F. 48 p.lla 10(parte 

19 (parte), 14 e 15 (parte) 

Tipologia di intervento selvicolturale Diradamento popolamento giovane. 
Diradamento popolamento giovane; 
Diradamento combinato con taglio 
secondario. 

Tipologia di vendita Asta pubblica Asta pubblica 
Prezzo di aggiudicazione (€) 10.841,00 56.265,00 
Data di consegna  19.11.2015 09.09.2015 
Data di chiusura lavori e/o collaudo - 11.12.2015 

Note: * N° 600 canne al prezzo stabilito fornite ai cittadini aventi diritto nell’anno 2004. 

Concludendo, i tagli nell’ultimo decennio hanno interessato circa 386 ettari di cui circa 320 ha di 

fustaia (Bosco Grande e Valle dell’Olmo) e 66 ettari nel ceduo (Costa dell’Orso e Valle dell’Olmo). 

In particolare, nella fustaia di faggio gli interventi hanno interessato popolamenti giovani 

praticando diradamenti per lo più dal basso. Solo in alcune aree limitate si è eseguito un 

diradamento avente il carattere del taglio secondario. Inoltre, su tratti della fustaia di faggio sono 

stati condotti tagli assimilabili al taglio di sementazione (fustaia adulta) e tagli secondari (fustaia 
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matura), eseguiti nei pressi di nuclei di pre-rinnovazione affermata a diverso stadio evolutivo. Da 

quest’ultime aree sono stati ricavati piccoli quantitativi di legname da opera. 

1.10 IL PASCOLO 

Nell’area mediterranea il bosco ha da sempre rappresentato un fattore di produzione 

fondamentale per le attività zootecniche tradizionali; questo è strettamente legato alla scarsità 

delle precipitazioni nel periodo estivo che rende i pascoli magri, mentre all’interno delle superfci 

boscate è ancora disponibile una certa quantità di cibo rappresentata dalla parte bassa delle 

chiome degli alberi, dagli arbusti e da uno strato erbaceo che conserva più a lungo la sua 

appetibilità grazie a un bilancio idrico più favorevole. 

Dal punto di vista selvicolturale, il pascolo in bosco si rileva utilissimo nella prevenzione degli incendi 

atraverso il contenimento del sottobosco e, nei tagli di conversione per il contenimento dei ricacci 

delle ceppaie, inoltre, la presenza di animali al pascolo arricchisce il suolo di microflora e humus, 

ravviva il cotico, e accellera i processi di mineralizzazione della necromassa. 

L’esercizio del pascolo condotto in modo razionale costituisce un fattore positivo per le popolazioni 

locali e per il bosco stesso. Al fine di individuare il carico di bestiame esistente sul bosco di Ruoti si è 

proceduto ad un’idagine conoscitiva per determinare il numero e le specie animali domestiche 

gravanti sull’area. 

Dall’indagine risulta che l’attività zootecnica in bosco è molto ridotta e si limita lungo i percorsi che 

attraversano aree boscate per raggiungere superfici a pascolo e ad alcune aree prossime a centri 

aziendali.  

Tali realta produttive sono infatti caratterizzate da terreni ad indirizzo cerealicolo con un ridotto 

numero di capi di bestiame a stabulazione fissa e libera.  

Nella seguente tabella (Tab. 8) si riporta il carico potenziale massimo ammissibile di bestiame 

espresso UBA (Unità Bestiame Adulto) determinato in base al Regolamento per il Pascolo su Demanio 

Pubblico (D.C.R. n.1085 del 23 marzo 1999). 
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Tab. 8 – Carico del bestiame potenziale massimo ammissibile per tipologia d’uso del suolo. 

Tipologia uso del suolo bosco pascoli coltivi 
totale 

complessivo 

Superficie produttiva del complesso assestamentale (ha) 707,35 19,84 24,61 751,80 

Unità Bestiame Adulto per ettaro (UBA/ha) 0,29 0,33 0,50 - 

Unità bestiame adulto totale (UBA) 202 7 12 221 

Carichi massimi possibili (art. 5 del D.C.R. n.1085 del 23 marzo 1999) 

– Pascolo = 1 UBA ogni 2 Ha di superficie/anno; 

– Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/anno; 
– Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 3 Ha di 

superficie/anno; 
– Bosco = 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/anno. 

Il carico massimo ammissibile risulta essere pari a 221 UBA. Fermo restando tale valore occorre 

precisare che, in fase di attuazione del Piano, la superficie disponibile per il pascolo sarà soggetta 

ad una progresssiva riduzione dovuta all’esclusione del pascolo dalle particelle ceduate o messe in 

rinnovazione, fino a che il nuovo ciclo delle specie principali non sia definitivamente affermato. Di 

seguito, in tabella 9, vengono riportati i pascoli che costruiscono gli inclusi particellari con indicazione 

dei relativi riferimenti catastali. 

Tab. 9 – Inclusi particellari Carico del bestiame potenziale massimo ammissibile per tipologia d’uso del suolo. 

Particella forestale 
Superficie Riferimenti catastali 

totale pascoli foglio particella superficie 

n sezione Ha n ha 

1 B 25,9458 0,2056 31 49 22,6678 

3 A 4,6445 0,2302 31 145 4,5029 

4 A 14,4454 0,7862 33 107 2,8374 

9 - 28,819 0,3980 42 18 162,4296 

10 A 9,7636 0,8687 42 18 162,4296 

13 - 29,3621 0,4411 48 10 425,3186 

16 - 19,3919 

1,3969 47 37 18,7445 

2,2761 48 10 425,3186 

0,5513 48 2 1,5344 

17 - 47,3405 1,5487 48 10 425,3186 

19 - 29,1445 0,1051 48 10 425,3186 

20 - 47,4414 0,5431 48 10 425,3186 

21 - 7,3608 0,5036 48 10 425,3186 

22 - 8,4401 0,0581 48 10 425,3186 

24 - 38,135 0,2525 48 10 425,3186 

26 - 31,3871 4,4499 48 10 425,3186 

27 - 36,0515 3,373 48 10 425,3186 

28 - 35,8614 1,8495 48 10 425,3186 
 

Le particelle forestali 20, 24 e 28 ricadono in tutto o in parte nella ZSC Monte Li Foj. Le superfici 

destinate a pascolo rimangono tali, senza subire variazioni in termini di UBA, per due motivazioni 

essenziali:  



Piano di Assestamento Forestale del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 33 di 281 

1) La conservazione della biodiversità, in un territorio dove l’uomo ha apportato modifiche degli 

ecosistemi, è garantita da una gestione del territorio di tipo non esclusivamente conservativo e 

statico, ma anche da una perpetuazione di fenomeni (nella fattispecie quello pascolivo) ormai 

radicati: talune specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree sopravvivono proprio perché gli 

ecosistemi a prato si conservano grazie alla presenza del bestiame al pascolo, alternandosi ad 

ecosistemi a bosco e garantiscono la convivenza tra fauna domestica, fauna selvatica (piccoli 

roditori, uccelli rapaci, insettivori ecc.), e specie vegetali di pregio. 

2) L’esercizio del pascolo rientra come attività sociale di presidio del territorio che, nei giusti 

termini, garantisce la presenza dell’uomo sul territorio evitando fenomeni di spopolamento. 

1.11 USI CIVICI 

Il Comune si dovrà dotare del Regolamento per l'esercizio degli usi civici di legnatico, pascolo e 

prodotti del bosco e del sottobosco sulla scorta del: 

− “Regolamento per l'esercizio degli usi civici nei demani comunali”, in vigore, approvato con 

Deliberazione consiliare n. 29 del 15.11.1908 e reso applicativo dalla Prefettura dI Potenza il 

07.05.1909 al n. 8944 div. 2 sez. 3 e riportato al Capitolo 8 del presente lavoro; 

− indirizzi generali di gestione contenuti nel presente Piano di Assestamento Forestale; 

− perizia demaniale (in fase di redazione) e successiva autorizzazione da parte della Regione 

Basilicata, secondo le disposizioni della L. n. 1766/1927  e del R.D. n. 332/1928. 

Le norme generali di godimento degli usi civici sopra citati disciplinano il diritto di uso civico, 

esercitato nel territorio del Comune nel rispetto della L. n. 1766/1927 e relativo Regolamento di 

Esecuzione approvato con R. D. del 26 febbraio 1928, n. 332 e della L.R. n. 57/2000. 

All'esercizio degli usi civici, nelle sue differenti configurazioni sul territorio del Comune, hanno diritto, 

esclusivamente, i cittadini residenti e i loro eredi. 

Gli usi civici possono essere esercitati esclusivamente nei territori di cui alla categoria A (“demanio 

libero”) della L. n. 1766 del 1927, ovvero il bosco ed il pascolo permanente. 

Di seguito si riportano alcuni fondamentali indirizzi in merito alla gestione del legantico, del pascolo 

e dei prodotti del sottobosco. 
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1.11.1 Raccolta del “legnatico” 

L’uso civico del legnatico è libero e gratuito per tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti 

dei bisogni dei rispettivi nuclei familiari così come risultano dalla scheda anagrafica depositata 

presso l’Ente comunale e consiste nella raccolta della legna secca giacente a terra priva di qualsiasi 

legame con la ceppaia e le radici. Tale pratica potrà essere esercitata previa istanza da 

presentare all’Amministrazione Comunale. 

L’utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname 

giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi, siano essi verdi o secchi ma in ogni modo 

morti, alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati, deve essere preventivamente autorizzato 

dall’Amministrazione Comunale. 

E’ vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se sono secche o marcite.  

La raccolta della legna secca giacente a terra è consentita esclusivamente con l’utilizzo di attrezzi 

manuali (asce, roncole, ecc.) senza l’intervento della motosega. 

E’ vietato il commercio, nonché l’esportazione fuori del Comune della legna raccolta sulla base del 

diritto di uso civico. 

1.11.2 Pascolo permanente 
L'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi e in bosco per i cittadini aventi diritto di uso civico è 

soggetto all'osservanza delle disposizioni contenute nel R.D. 30.12.1923 n. 3267, nel relativo 

Regolamento approvato con R.D. 16.05.1926 n. 1126 e nelle “Prescrizioni di Massima e di Polizia 

Forestale della Provincia di Potenza”. 

Tale esercizio si concretizza attraverso un rapporto di fida o affidatura consistente in un contributo 

per l'esercizio del diritto di uso civico del pascolo (art. 4 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 

nei limiti dell'art. 46 del RD 332/1928) dovuto dagli aventi diritto autorizzati a condurre i propri 

animali nei territori di demanio civico. 

I cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni di uso civico destinati a 

pascolo devono: 

a. dichiarare in forma scritta, in anticipo, all’ufficio addetto dell’amministrazione comunale le 

specie ed il numero di animali; 
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b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame 

c. non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi; 

d. aver marchiato il bestiame grosso e quello piccolo dichiarandone le iniziali e i colori; 

e. aver pagato la fida stabilita di volta in volta dalla Giunta comunale per l’anno in corso; 

f. dichiarare di pagare l’eventuale conguaglio della fida prima dell’inizio dell’esercizio dell’anno 

successivo. 

Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le prescrizioni contenute nel presente 

Piano di Assestamento Forestale, l’ingresso sui territori di uso civico è autorizzato in conformità alle 

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale  della Provincia di Potenza. 

Il carico di bestiame dovrà essere conforme a quanto riportato al paragrafo n. 1.10 del presente 

Piano di Assestamento Forestale, e tutte le altre prescrizioni devono riferirsi al D.C.R n. 1085 del 

23/03/1999 

Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dai Carabinieri Forestale e dal Comando di 

Polizia Municipale. 

Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle 

strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio. 

1.11.2 Prodotti del bosco e del sottobosco 

Il Comune, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge quadro 6.12.1991, n. 394, nonché dalle 

norme dettate dalle leggi regionali si dovrà dotare di una disciplina per la raccolta e la 

commercializzazione dei prodotti del sottobosco reperibili sul proprio territorio in uso civico. 

La raccolta di prodotti del sottobosco, intesi come flora spontanea, prodotti secondari del bosco e 

piante officinali ed aromatiche, è soggetta all'osservanza delle disposizioni previste dalla specifica 

normativa. 

Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea 

protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi). Su 

motivata richiesta e su parere degli enti preposti, possono essere concessi dei permessi di raccolta 
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per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca o a 

professionisti incaricati di studi sulla vegetazione. 

Nel territorio del Comune l'estrazione e /o raccolta dei prodotti ad eccezione di quelli sopra citati, 

può essere effettuata liberamente tutti i giorni della settimana, solamente dai cittadini residenti. Allo 

scopo di garantire la conservazione del patrimonio agro‐silvo‐pastorale del Comune è necessario 

praticare la raccolta dei prodotti del sottobosco e delle piante officinali ed aromatiche con 

modalità tali da garantirne la conservazione e la propagazione.  

È vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare, in sede di raccolta, singoli esemplari o parti 

di essi.  

È altresì vietata la raccolta dello strame nelle zone boscate così come la raccolta dei prodotti 

secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nelle zone rimboschite o soggette ad 

interventi selvicolturali (tagli, piantagioni, semine) durante gli interventi e per tre anni dalla fine dei 

lavori. 

Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta dovranno essere 

adottati tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo e gli 

apparati radicali delle piante, al fine di garantire la conservazione delle specie fungine e per non 

compromettere i favorevoli rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali 

delle piante forestali e i funghi. 

Il controllo sull'osservanza del Regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate 

al personale del Comando di Polizia municipale del Comune, al personale designato alla vigilanza 

dall'Amministrazione comunale, al personale del Comando Carabinieri Forestale, nonché al 

personale designato da Enti ed Associazioni che abbiano, per fini istituzionali, la protezione della 

natura e dell'ambiente. 

Le violazioni al regolamento saranno soggette ad un piano sanzionatorio che sarà parte integrante 

dello stesso. 
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1.12 ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 

L’andamento demografico della popolazione residente nel comune di Ruoti dal 2001 al 2014 è 

basato su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

Nella seguente figura si riporta l’andamento della popolazione residente in forma grafica desunta 

dai dati ISTAT elaborati da TUTTITALIA.IT 

Fig. 13 – Andamento della popolazione residente (fonte: www.tuttitalia.it/basilicata/statistiche/popolazione) 

Il grafico mette in evidenzia il calo costante e significativo della popolazione residente nel decennio 

2001-2009; nel triennio successivo 2009-2011 la popolazione residente si è mantenuta pressoché 

costante; dal 2011 al 2013 si registra incremento sensibile con una consistenza della popolazione 

residente di 3.575 al 31 dicembre 2014. 

Fig. 14 – Movimento naturale della popolazione residente (fonte: www.tuttitalia.it/basilicata/statistiche/popolazione) 
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Il parametro definito “movimento naturale della popolazione” (Fig. 14) nel periodo 2002-2014 è 

stato considerato per evidenziare che dal 2004 al 2013 la linea dei decessi è sempre superiore 

alla linea dei nati e che solo nel 2014 si è registrato un’inversione di tendenza dei rapporti.  

Per quanto concerne l’attività agricola presente nel comune di Ruoti, si sono analizzati i risultati 

definitivi del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura. Dall’analisi è emerso come la struttura 

dell’agricoltura abbia subito dei notevoli cambiamenti evidenziati soprattutto dall’evoluzione storica 

del numero delle imprese agricole e la loro distribuzione per classi di ampiezza. Il dato più evidente 

dell’analisi intercensuaria, riferendosi alle rilevazioni ISTAT effettuate nel decennio 2000 2010, è la 

considerevole riduzione nel numero delle aziende agricole, della superficie totale (SAT) e della 

superficie agricola utilizzata (SAU). Tali trasformazioni possono essere ricondotte a due cause 

principali quali l’abbandono delle attività agricole e il cambiamento dell’uso del suolo. In generale, 

secondo il Censimento Generale dell’agricoltura ISTAT del 2010, in Basilicata, risultano attive 

49.960 aziende che gestiscono 629.241,24 ettari di superficie agricola utilizzata. Rispetto al 2000 

lo scenario si è significativamente modificato: a fronte di una riduzione di circa il 34,3% delle 

aziende, mentre la perdita di SAU è risultata essere del 10,29%. In particolare nel comune di Ruoti 

risultano insistere 357 aziende agricole rispetto alle 610 del 2000 con una riduzione pari al 

41,48%, interessanti una superficie totale di 1932,43 ettari e una perdita di SAU pari al 26,36%.  

Tali decrementi riguardano in maggior misura l’abbandono del settore primario e non l’ 

accorpamento di aziende agricole. Le cause sono imputabili ai fenomeni socio-economici, come ad 

esempio, i differenziali di qualità della vita tra aree rurali e aree urbane, il cambiamento 

tecnologico e il minor interesse delle nuove generazioni all’attività primaria a causa delle mutate 

aspirazioni di vita, scaturite dai diversi livelli culturali raggiunti. 

Pertanto, la proprietà comunale forestale si inserisce in un contesto agro-forestale tipico 

dell’Appennino Lucano, che risulta in fase regressiva. La corretta gestione di tale patrimonio è un 

fattore determinante per la valorizzazione dell’intera zona rurale, in quanto può creare le 

condizioni per dare un nuovo impulso alle aziende agricole verso produzioni di beni e servizi ad 

elevato valore aggiunto. 
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CAPITOLO 2 – PRESENTAZIONE DEL COMPLESSO ASSESTAMENTALE 

2.1 TIPOLOGIE FORESTALI 

2.1.1 Cerrete mesofile di Bosco Grande 

I querceti caducifogli a cerro rappresentano la tipologia di vegetazione più estesa all’interno del 

territorio denominato Bosco Grande, localizzati nel piano supramediterraneo superiore, 

nell’orizzonte delle latifoglie eliofile, occupando generalmente un’ampia fascia altitudinale che va 

da 800 a 1200 m s.l.m. esposti prevalentemente a Nord-Ovest. Queste cerrete presentano una 

densità per lo più colma, con una netta dominanza, nello strato arboreo, di Quercus cerris; non 

mancano compenetrazioni con Fagus sylvatica soprattutto lungo gli impluvi, dove le migliori 

condizioni di umidità edafica favoriscono la presenza del faggio; la componente arborea è 

arricchita in modo puntiforme da Carpinus betulus, mentre altre specie come Acer obtusatum, Acer 

campestre, Acer cappadocicum subsp. lobelii, Euonymus latifolius e Tilia platiphyllos si rinvengono allo 

stato arbustivo. Molto rappresentato è lo strato basso arbustivo, edificato da un denso strato di 

Rubus ulmifolius ed Hedera helix; quest’ultima specie colonizza attivamente i tronchi degli alberi fino 

ad arrivare alle chiome. Le cerrete trovandosi a quote elevate e con esposizione prevalente nord-

occidentale, sono differenziate da un cospicuo numero di specie mesofile quali Ilex aquifolium, 

Daphne laureola, Euonymus latifolius, Carpinus betulus, Corylus avellana, Sanicula europea e Lamium 

flexuosum; del tutto sporadica è la rappresentanza di specie termofile quali Quercus pubescens e 

Carpinus orientalis, la cui relativa minore incidenza si può ricollegare a condizioni meno aride dovute 

in parte ad influenze edafiche e in parte, come è stato detto, alla quota e all’esposizione; più 

frequentemente si rinvengono Buglossoides purpurocaerulea e Ruscus aculeatus. Sulla base dei rilievi 

effettuati è stato possibile inquadrare le formazioni a cerro, a carattere submontano, 

nell’associazione Physospermo verticillati-Quercetum cerris (Aita et al. 1978), proposta dagli autori 

per le cerrete più mesofile dell’Appennino Lucano centro-meridionale, ben caratterizzata da specie 

tipicamente nemorali e con areali limitati alla Basilicata o all’Appennino centro-meridionale. Le 

specie caratteristiche di associazione rinvenute sono Pyrus pyraster, Cornus mas, Helleborus foetidus, 

Vinca major e Heptaptera angustifolia in seguito tale associazione è stata ascritta da Ubaldi et al. 
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1987 nell’alleanza Doronico Fagion, la quale, oltre a comprendere associazioni di faggeta dislocate 

nell’orizzonte basso montano, comprende anche associazioni mesofile di cerreta.  

Le entità caratteristiche di questa alleanza rinvenute nel corso dell’indagine fitosociologica sono 

Geranium versicolor, Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Melica uniflora, Daphne laureola, Euphorbia 

amygdaloides e Lathyrus venetus. Della citata associazione Ubaldi et al. 1987 individuano tre 

sottotipi: quercetosum frainetto, pulmonarietosum e aggr. a Chamaecytisus hirsutus che caratterizzano 

situazioni differenti. Sono state rinvenute alcune delle specie che caratterizzano la subassociazione 

pulmonarietosum Ubaldi et al. 1987 e che rappresenta l’aspetto più mesofilo delle cerrete 

meridionali quali Galium aparinae, Corylus avellana e Lamium flexuosum. Per l’aggruppamento a 

Chamaecytisus hirsutus si rinvengono le sole mesofile Sanicula europea e Euonymus latifolius. Il 

pacchetto più significativo di specie si è rinvenuto per la subassociazione quercetosum frainetto 

Ubaldi et al. 1987 dal carattere moderatamente termofilo e improntata su specie acidofile o 

subacidofile quali Genista tinctoria, Teucrium siculum, Oenanthe pimpinelloides, Anthoxantum 

odoratum, Scutellaria columnae e Quercus pubescens; non è stato rinvenuto Quercus frainetto che 

generalmente domina queste cenosi, per cui non si ritiene opportuno riferire tali formazioni a questa 

subunità. In conclusione, sulla base dei rilievi effettuati è stato possibile un inquadramento 

fitosociologico solo a livello di associazione. Questa tipologia forestale comprende formazioni di 

cerro pure e formazioni in cui il cerro si mescola con latifoglie mesofile quali Fagus sylvatica e 

Carpinus betulus o raramente con specie xerofile tra cui Quercus pubescens, in esposizione Sud. I tipi 

strutturali si diversificano in modo irregolare sull’intera superficie forestale, dalla fustaia monoplana, 

alla fustaia variamente stratificata su ceduo invecchiato o perticaia di origine agamica, a perticaia 

o giovane fustaia di origine agamica, a ceduo invecchiato.  

Nelle particelle dove la struttura prevalente delle cenosi boschive è quella di fustaia monoplana, il 

grado di copertura del piano arboreo spesso raggiunge valori prossimi o superiori all’80%, 

determinando un ridotto sviluppo del sottobosco; dove la copertura si presenta più aperta si 

rinvengono diffusamente specie arbustive e lianose che limitano in parte l’accessibilità. Lungo la 

fascia altitudinale tra 1050 e 950 m s.l.m., in località Mannarella, e sui versanti del Foj, al di sopra 
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dei 1100 m s.l.m., i popolamenti assumono la fisionomia di ceduo invecchiato o perticaia di origine 

agamica; le condizioni vegetative dei soprassuoli risultano scadenti sia per la forte competizione 

intraspecifica, sia per una maggiore superficialità del terreno. I popolamenti sui versanti del Foj si 

presentano in vigorose condizioni vegetative: si tratta sempre di formazioni a dominanza di Quercus 

cerris, a cui si associa, in subordine, Fagus sylvatica. Nelle parti più a valle, al di sotto dei 900 m 

s.l.m., le condizioni vegetative dei popolamenti risultano mediocri, anche in relazione alla minore 

fertilità e alla maggiore superficialità del terreno. In esposizione Sud, nello strato arboreo oltre al 

cerro è presente sporadicamente Quercus pubescens; in queste aree la maggiore apertura del piano 

arboreo ha consentito l’ingresso di specie a temperamento marcatamente termofilo come Fraxinus 

ornus, Carpinus orientalis, Ruscus aculeatus e Spartium junceum che generalmente tendono ad 

affermarsi su suoli caldi e aridi.  

2.1.2 Cerrete meso-xerofile 

La cerreta meso-xerofila all’interno del comune di Ruoti è rappresentata dai boschi cedui matricinati, 

a turni brevi, a prevalenza di cerro e subordinatamente da roverella e farnetto, presenti sui versanti 

più caldi, e ad altitudini inferiori. Lo strato arboreo dominato da Quercus cerris e in subordine da 

Quercus frainetto e Quercus pubescens s.l., sovrasta un piano inferiore costituito frequentemente da 

Carpinus orientalis, Acer campestre e Fraxinus ornus; e un sottobosco arbustivo eliofilo e mesoxerofilo 

edificato da Rosa sp. Crateagus monogyna, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Ilex aquifolium, Daphne 

laureola, Euonymus latifolius e Lonicera caprifolium. Dove il Carpino orientale assume alti valori di 

copertura nell’ambito dello strato alto-arbustivo si ha un conseguente impoverimento a carico dello 

strato erbaceo. 

Lo strato erbaceo è in equilibrio fra specie mesoxerofile e mesofile, tra le più frequenti vi sono 

Melica uniflora, Lathyrus venetus, Aremonia agrimonoides, Euphorbia amygdaloides, Geranium 

versicolor, arricchito da numerose specie tipiche di ambienti antropizzati quali Carlina corymbosa, 

Calamintha nepeta, Galium lucidum, Poa bulbosa, Silene glabra, Stachys recta, Briza maxima.  

Nel corteggio floristico della cerreta confluiscono contingenti di vari sintaxa. I più numerosi sono 

quelli dei Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 e quelli della classe Querco-Fagetea Br.-Bl et 
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Vlieger 1937; con sporadiche ingressioni di specie che fanno capo all’ordine dei Fagetalia sylvaticae 

(Pawlowski in Pawlowski e Sokolowski e Wallisch, 1928). Non raro è la presenza di alcuni elementi 

della classe Quercetea ilicis Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 come Ruscus aculeatus e 

Asparagus acutifolius, che denotano un impronta ti tipo più termofila rispetto alle cerrete di Bosco 

Grande; abbastanza nutrita è anche la compagine floristica della classe Rhamno-Prunetea 

Riv,Goday e B.Carb 1961 quali: Crateagus monogyna, Spartium junceum, Pyrus pyraster, Prunus 

spinosa, Rosa sp. Eterogeneità floristica dovuta, oltre che alla notevole discontinuità della copertura 

arborea, anche alle intense pratiche antropiche alle quali questi boschi sono stati e sono tuttora 

sottoposti. Per quanto riguarda l’inquadramento fitosociologico delle formazioni che occupano le 

aree a maggiore impatto antropico, risulta di difficile interpretazione, questo per l’integrazione 

continua di elementi anche di ordini diversi nelle varie serie di vegetazione; chiaro è comunque il 

riferimento ai Quercetalia pubescenti-petrae e all’alleanza Teucrio siculi-Quercion cerridis Ubaldi 

1988 unica alleanza che si riconosce per i boschi di cerro dell’Italia meridionale. La fisionomia e la 

struttura di queste formazioni si caratterizzano per i giovani cedui matricinati dominati dal cerro; con 

una copertura arborea elevata, presentano 3-4 polloni per ceppaia (oltre 5000/ha) e una 

ripartizione dei diametri che vede prevalere nettamente i diametri inferiori a 10 cm. Presentano 

spesso buone potenzialità produttive e per lo più scarsa rinnovazione nel sottobosco. Ove il numero 

di ceppaie di specie quercine è insufficiente le specie correlate alle querce contribuiscono alla 

formazione del piano arboreo, dando origine a cedui misti a prevalenza di querce, caratterizzati 

da accrescimento, sia in altezza che di diametro, molto contenuto. Le specie correlate tipiche (carpini, 

aceri, frassino, tiglio, ecc.) sempre presenti con composizione dendrologica molto variabile e 

condizionata fortemente dalla semplificazione indotta dal trattamento a ceduo in alcuni tratti 

(versanti a elevata pendenza in prossimità di fossi) o aree (vallecole o zone di cresta) si 

avvantaggiano del particolare microclima, formando popolamenti misti e contribuendo sensibilmente 

alla formazione della volta arborea. 
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2.1.3 Faggete termofile 

Le faggete occupano la porzione meridionale del comprensorio boschivo, sono piuttosto estese 

nell’area di studio e presentano un contatto inferiore con le cenosi a Quercus cerris. Si tratta di 

comunità per lo più monospecifiche, con strato arboreo dominante chiuso. Queste faggete sono 

governate per lo più a fustaia , vegetano tra i 900 e 1.300 m s.l.m., occupando la parte alta del 

rilievo fino a compenetrarsi con le cerrete nella porzione bassa; sono localizzate nel piano del 

Fagetum e rientrano nell’aggruppamento geografico delle faggete mediterraneo-montane. Lo strato 

arboreo è formato quasi esclusivamente da Fagus sylvatica la cui altezza oscilla intorno ai 25 metri 

e con punte di 28-30 metri, raramente accompagnato da specie quali Acer obtusatum, Alnus cordata 

e Quercus cerris con bassi valori di copertura. Un secondo strato alto-arbustivo alto mediamente 4-6 

metri è formato da Ilex aquifolium e Acer cappadocicum subsp. lobelii, oltre che dalla rinnovazione di 

faggio che si presenta in gruppi piuttosto densi. Lo strato erbaceo, generalmente con scarse 

coperture complessive, presenta tra le specie più abbondanti Rubus hirtus, Galium odoratum, 

Cardamine bulbiferae, Daphne laureola; altre specie molto frequenti ma con coperture minori, 

includono Viola reichembachiana, Epipactis helleborine, Lathyrus venetus, Sanicula europea, Festuca 

heterophylla. Strato erbaceo si arricchisce in termini di copertura in corrispondenza dei vuoti 

derivanti da tagli recenti, qui sono soprattutto specie annuali come Cardamine graeca e Veronica 

hederifolia a formare un denso tappeto. Una facies particolare di queste faggete è quella ad Allium 

ursinum, geofita bulbosa che colonizza a tappeto alcuni ambiti del bosco e vegeta in condizioni 

eutrofiche, su terreni ricchi e profondi, nelle stazioni fresche esposte a settentrione (AITAet al., 1984) 

o negli impluvi. È presente inoltre un gruppo di specie che mette in luce l’eutroficità dei suoli legata 

ad un humus dolce del tipo Mull: Galium odoratum, Cardamine bulbifera, Sanicula europaea, 

Polygonatum multiflorum, Mercurialis perennis, Lamium galeobdolon subsp. montanum. 

Da un punto di vista sintassonomico la presenza di specie biogeograficamente significative quali 

Doronicum orientale, Geranium versicolor e Acer cappadocicum subsp. lobelii, conduce facilmente ad 

inquadrare queste comunità nell’alleanza Geranio versicoloris-Fagion, definita da Gentile (1970) per 

inquadrare le faggete dell’Appennino meridionale. A livello di associazione, i popolamenti sono 
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chiaramente riconducibili alle faggete termofile meridionali dell’Anemono apenninae-Fagetum  Brullo 

1984 (=Aquifolio-Fagetum nom. Illeg) , di cui sono frequentemente presenti le differenziali Lathyrus 

venetus, Ilex aquifolium, Melica uniflora e, più raramente, Potentilla micrantha, Euphorbia 

amygdaloides, Allium pendulinum; sono presenti anche altre specie guida di faggete termofile quali 

Hedera helix, Daphne laureola, Cephalanthera damasonium, Lathyrus venetus, Cyclamen hederifolium, 

Anemone apennina e Tamus communis. Le chiarie sparse nel bosco sono colonizzate da specie 

termofile e colonizzatrici come Crataegus oxyacantha , alcune specie del genere Prunus e Pteridium 

aquilinum. 

Queste faggete sono governate ad alto fusto, la struttura attuale è la risultante della loro storia 

colturale e gestionale (vicissitudini storiche e condizioni economiche che nel tempo hanno interessato il 

territorio), si va da popolamenti a struttura irregolare a soprassuoli coetaneiformi, con valori elevati 

di copertura; talvolta si osservano fustaie a due cicli, con piano superiore rappresentato da vecchie 

piante stramature (“riserve” dei tagli di epoca borbonica), a densità rada, e piano inferiore formato 

da un popolamento coetaneiforme, a densità colma, tipico del più recente trattamento a tagli 

successivi uniformi. Il vigore è buono e i popolamenti esprimono buone potenzialità, mentre la 

conformazione dei fusti è talvolta scadente a causa dei tagli ‘a scelta’ con cui nel passato si è dato 

corso a una selezione ‘negativa’ degli individui che venivano rilasciati; molto promettente la 

propensione alla rinnovazione naturale, soprattutto nei casi in cui il bosco risulta variegato dal punto 

di vista strutturale. 

Faggete di tipo relittuale si rinvengono all’interno del territorio denominato Bosco Grande con 

popolazioni numericamente ridotte, meritevoli di essere attentamente salvaguardate ai fini della 

conservazione del germoplasma locale. Queste occupano una porzione di territorio molto ristretto, 

ad altitudini comprese tra 900 e 1100 m s.l.m., in esposizione Nord nella porzione meridionale della 

foresta. I popolamenti non coprono in maniera continua l’intera superficie ma risultano ampiamente 

frammentati da lembi di cerreta: essi sono caratterizzati quasi esclusivamente dal faggio e 

subordinatamente dal cerro. Nel sottobosco si rinvengono le laurifille Ilex aquifolium e Daphne 

laureola, mentre la componente erbacea mostra un alto grado di impoverimento floristico. 
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Complessivamente la proprietà forestale del comune di Ruoti copre una superficie pari 774 ettari di 

cui il 74% occupati dalla faggeta e la rimanente parte da querceti caducifogli a dominanza di 

cerro. 

2.2 STATO VEGETATIVO 

Le condizioni vegetative dell’intero complesso boscato sono generalmente buone, non notandovi 

particolari emergenze fitosanitarie. 

2.3 VIABILITÀ FORESTALE 

Nella gestione razionale delle foreste un ruolo di primaria importanza riveste la viabilità forestale. 

Per viabilità forestale si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a 

carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano 

o attraversano le aree boscate e/o pascolive e che consentono l'esercizio delle attività forestali, la 

sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi. 

La presenza di una viabilità all’interno delle foreste consente agli operatori una maggiore facilità 

nell’esecuzione dei lavori, agevolando, non solo, l’accesso delle macchine forestali, ma anche la 

fruibilità dei servizi turistici ricreativi, accrescendo il valore economico di un bosco. 

Per la foresta in esame è stata prodotta una carta aggiornata della viabilità forestale, verificando i 

tracciati già rilevati dalla cartografia di base e rilevando quelli non cartografati con GPS (Global 

Positioning System). Per quanto riguarda la cartografia di base sono stati utilizzati i fogli CTR 

1:5.000 quadranti 469082, 470053, 470052, 469121, 469122, e CTR 1:10.000 quadrante 

470090 (Carta tecnica Regionale dell’Italia Meridionale), inserita in allegato (Tav. 7). La 

classificazione delle strade è avvenuta secondo tali caratteristiche: 

− Strada Camionabile Principale (SCP): Strade Pubbliche adatte alla circolazione degli 

autotreni, durante tutto l’anno o quasi, di larghezza minima 3.5 metri, normalmente 5-6 metri 

con banchine e piazzole di scambio. Pendenza ottimale del 3-8%. Raggio minimo dei 

tornanti non inferiore a 10 metri; 
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− Strada Camionabile Secondaria (SCS): Strade adatte alla circolazione di autocarri pesanti 

per tutto l’anno o quasi; unica carreggiata di larghezza minima 3 metri con banchine e 

piazzole di scambio. Pendenza 3-8% e raggio minimo dei tornanti non inferiore a 7 metri. 

Sono distinte in funzione della tipologia del fondo: bituminoso, migliorato con materiale 

inerte e naturale; 

− Piste Camionabili (PC): Tracciati viari a fondo naturale adatti alla circolazione di autocarri 

con terreno asciutto; unica carreggiata larghezza minima 3 metri. Pendenza 3-8% e raggio 

minimo dei tornanti non inferiore a 7 metri; 

− Piste Trattorabili (PT): Tracciati viari a fondo naturale adatti al transito di mezzi meccanici a 

quattro ruote motrici. Larghezza 2,5-3 metri. Pendenza ottimale 5-10% max 15%. 

Nella tabella seguente si riporta la distinzione qualitativa e quantitativa della viabilità a dote del 

complesso assestamentale. 

Tab. 10 – Viabilità del complesso assestamentale distinta per particella e tipologia di tracciato viario. 

Part. 
forestale 

Strada 
Camionabile 

Principale 
(SCP) 

- larghezza 6 m- 

Strada Camionabile Secondaria 
(SCSn) Piste 

Camionabili  
(PC) 

- larghezza 3,0 m- 

Piste Trattorabili  
(PT) 

- larghezza 2,5 m- 

Fondo stradale 

1  
(bituminoso) 

- larghezza. 4 m - 

2 
(migliorato) 

- larghezza. 4 m - 

3 
(naturale) 

- larghezza. 3,5 m - 

n sez. 
lunghezza 

(m) 
superficie 

(ha) 
lunghezza 

(m) 
superficie 

(ha) 
lunghezza 

(m) 
superficie 

(ha) 
lunghezza 

(m) 
superficie 

(ha) 
lunghezza 

(m) 
superficie 

(ha) 
lunghezza 

(m) 
superficie 

(ha) 

1 
A 

  
97 0,0388 

      
375 0,0938 

B 334 0,2004 287 0,1148 
      

1243 0,3108 

2 

A 356 0,2136 
        

440 0,1100 

B 44 0,0264 
          

C 
          

237 0,0593 

D 453 0,2718 
        

119 0,0298 

3 

A 
          

254 0,0635 

B 
          

224 0,0560 

C 
          

696 0,1740 

4 
A 565 0,3390 320 0,1280 

      
1147 0,2868 

B 
            

5 - 558 0,2790 
    

188 0,0658 1243 0,3729 5397 1,3493 

6 
A 

      
320 0,1120 

  
3664 0,9160 

B 
          

445 0,1113 

7 - 
          

2066 0,5165 

8 - 418 0,2508 148 0,0592 
        

9 - 
 

- 
 

- 
  

315 0,1103 
  

1624 0,4060 

segue 
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Part. 
forestale 

Strada 
Camionabile 

Principale 
(SCP) 

- larghezza 6 m- 

Strada Camionabile Secondaria 
(SCSn) Piste 

Camionabili  
(PC) 

- larghezza 3,0 m- 

Piste Trattorabili  
(PT) 

- larghezza 2,5 m- 

Fondo stradale 

1  
(bituminoso) 

- larghezza. 4 m - 

2 
(migliorato) 

- larghezza. 4 m - 

3 
(naturale) 

- larghezza. 3,5 m - 

n sez. 
lunghezza 

(m) 
superficie 

(ha) 
lunghezza 

(m) 
superficie 

(ha) 
lunghezza 

(m) 
superficie 

(ha) 
lunghezza 

(m) 
superficie 

(ha) 
lunghezza 

(m) 
superficie 

(ha) 
lunghezza 

(m) 
superficie 

(ha) 

10 

A 301 0,1806 393 0,1572 
      

463 0,1158 

B 
          

30 0,0075 

C 
          

353 0,0883 

D 
            

E 
            

F 
            

11 - 
      

717 0,2510 
  

236 0,0590 

12 - 457 0,2742 37 0,0148 
  

730 0,2553 
  

1.352 0,3380 

13 - 
      

650 0,2273 
  

528 0,1320 

14 - 265 0,1590 354 0,1416 
    

156 0,0468 596 0,1489 

15 - 
      

749 0,2622 749 0,2247 1.210 0,3024 

16 - 
    

362 0,1448 325 0,1138 638 0,1914 489 0,1223 

17 - 
      

1004 0,3514 
  

1.462 0,3655 

18 - 
      

743 0,2599 
  

467 0,1168 

19 - 
      

582 0,2037 
  

788 0,1970 

20 - 
      

1069 0,3740 
  

2.258 0,5645 

21 - 
      

391 0,1369 266 0,0798 
  

22 - 
      

295 0,1031 
  

632 0,1579 

23 - 
            

24 - 
          

963 0,2408 

25 - 
            

26 - 
          

1.903 0,4758 

27 - 
  

527 0,2108 
      

2.447 0,6118 

28 - 
      

505 0,1766 
  

1.864 0,4659 

Dall’analisi fatta, come mostrato nella tabella 8, si può affermare che la dotazione di strade 

forestali risulta essere più che soddisfacente raggiungendo una densità di 70 metri di viabilità per 

ettaro di superficie boscata. 
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CAPITOLO 3 – COMPARTIMENTAZIONE E RILIEVI 

3.1 FORMAZIONE DEL PARTICELLARE 

La formazione del particellare forestale si è articolata in diverse fasi: 

a) acquisizione della cartografia di base e dei titoli di proprietà (visure catastali, fogli di 

mappa); 

I titoli di proprietà della foresta (visure catastali e fogli di mappa in scala 1:4.000) sono stati 

richiesti presso l’Agenzia del Territorio della provincia di Potenza; successivamente si è proceduto 

all’acquisizione delle carte topografiche di base in cui ricade la foresta di Ruoti: 

− Carta Topografica IGM in scala 1:25.000; 

− Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000; 

− Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e in scala 1:5.000; 

b) informatizzazione (acquisizione in formato raster della cartografia di base, e dei fogli di 

mappa); 

La cartografia di base in formato cartaceo, è stata acquisita in formato raster e georeferenziata. I 

fogli di mappa sono stati vettorializzati. 

c) verifica in campo dei confini di proprietà; 

E’ stata verificata la corrispondenza tra le visure catastali, i fogli di mappa e i limiti di proprietà sul 

terreno. Successivamente, con l’ausilio di strumentazione GPS, si è percorsa tutta la superficie 

demaniale per accertare la bontà delle informazioni riportate (rete viaria, reticolo idrografico, 

manufatti e linee artificiali), per giungere ad una prima suddivisione dell’area. 

d) definizione del particellare forestale; 

La formazione del particellare è stata condotta su base fisiocratica (i poligoni delle particelle sono 

stati fatti corrispondere a linee fisiografiche facilmente identificabili, sul terreno e su mappa). Per 

ogni particella forestale è stata ricavata la superficie produttiva sottraendo dalla superficie 

catastale gli improduttivi. Il numero di particella assegnato a ciascun poligono è stato individuato 

procedendo con la numerazione progressiva da nord a sud e da ovest a est.  
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e) predisposizione della carta di campagna; 

Per la predisposizione della carta di campagna si è utilizzata la Carta Tecnica Regionale in scala 

1:10.000, adeguata a supportare i rilievi in bosco. Ai tematismi propri della Carta Tecnica 

Regionale sono stati sovrapposti i confini di proprietà del complesso assestamentale e il particellare 

forestale con relativa numerazione. Col procedere del rilievo tassatorio e della tracciatura dei limiti 

particellari, la carta di campagna è stata arricchita di tematismi non cartografati (Manufatti, 

ubicazione aree di saggio, ecc.). 

f) materializzazione delle particelle forestali sul terreno. 

La materializzazione del particellare sul terreno è stata eseguita apponendo segni convenzionali 

forestali in vernice rossa su elementi permanenti (piante, rocce, ecc.), così come schematizzato nella 

seguente figura (Fig. 15).  

 

Limite di proprietà: su piante da un doppio anello con tacche di direzione verticale a partire 

dall’anello inferiore con numero di particella compreso tra le tacche e sul lato della pianta rivolto 

all’interno della proprietà; su altri elementi (rocce, manufatti, ecc.) da una doppia linea orientata 

secondo la direzione del confine con riporto del numero di particella nello spazio individuante 

l’interno della proprietà. 

I confini interni: un solo anello anulare con tacche di direzione verticali e numero di particella, 

compreso fra le tacche, rivolto verso l’interno della particella d’appartenenza. 

 
Fig. 15 - Segni convenzionali: limite di proprietà (a,c) e confine interno su piante (b). 
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3.2 CARTOGRAFIA 

In base a questo lavoro è stato possibile produrre la seguente cartografia: 

− Carta d’inquadramento generale del complesso assestamentale in scala 1:25.000 (Tav. 1); 

− Carta catastale in scala 1:10.000 (Tav. 2), con indicazione dei confini catastali di proprietà, i 

numeri dei fogli di mappa catastali e i segni convenzionali come punti trigonometrici, strade 

principali e vicinali, termini lapidei di proprietà e le coordinate catastali; 

− Carta assestamentale in scala 1:10.000 (Tav. 3), a curve di livello, in cui sono indicate le 

particelle forestali distinte per compresa d’appartenenza; 

− Carta dei vincoli in scala 1:10.000 (Tav. 4)  

− Carta bianca in scala 1:10.000 (Tav. 5) in cui sono indicate i limiti delle particelle e l’ubicazione 

delle aree di saggio; 

− Carta degli interventi colturali in scala 1:10.000 (Tav. 6), in cui sono riportate le particelle 

forestali, che nel decennio, saranno interessate dall’intervento colturale; 

− Carta della viabilità in scala 1:10.000 (Tav. 7), in cui sono indicate le particelle forestali e la 

rete viaria esistente. 
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3.3 RILIEVI DENDRO-AUXOMETRICI 

Con i rilievi dendro-auxometrici si è proceduto alla raccolta di informazioni riguardanti la 

composizione e la frequenza specifica dei popolamenti oltre i principali parametri biometrici delle 

piante quali diametro e l’altezza. 

Per il rilievo dei diametri si è applicato il metodo di campionamento per area di saggio fisiche, sulla 

base della considerazione che esso consente di ottenere una buona stima dei parametri 

dendrometrici fondamentali della foresta. 

Il campionamento adottato è di tipo sistematico realizzato con unità campione (aree di saggio), 

sovrapponendo un reticolo a maglia quadrata di 220 metri di lato. Ad ogni nodo della griglia si è 

fatto corrispondere un’area di saggio. In totale sono state eseguite n.112 aree di saggio aventi 

forma e dimensione fisicamente definite di cui n.102 aree di saggio con diametro pari a 51 metri 

(superficie di 2.042,80 m2), eseguite nella fustaia e n.10 con diametro pari a 32 metri (superficie di 

804,25 m2), nel ceduo. Il centro di ciascuna area di saggio è stato individuato sul terreno mediante 

strumentazione GPS. Laddove le aree ricadevano in improduttivi (strade, acquedotti, elettrodotti, 

costruzioni, ecc.) sono state escluse dai rilievi. Individuati i punti sul terreno, il centro dell’area di 

saggio è stato fatto coincidere con una pianta contrassegnandola con fascia anulare di vernice rossa 

sul fusto, a 1,30 metri da terra. Successivamente si è proceduto alla misurazione del diametro di 

tutte le piante ricadenti all’interno dell’area di saggio e alla registrazione su apposito piedilista, 

tenendole distinte per specie. Le piante misurate sono state contrassegnate con un segno praticato 

con raschietto sul lato del tronco visibile dal centro dell’area. 

Le aree di saggio, corrispondendo a punti di coordinate note, sono da ritenersi permanenti e perciò 

suscettibili di successive misurazioni, al fine di effettuare controlli ed eventuali verifiche e/o 

monitoraggi. 

Il rilievo delle altezze delle specie principali per l’elaborazione delle curve ipsometriche è stato 

eseguito con metodo indiretto, mediante clisimetro Silva, in modo uniforme su tutta la superficie 

forestale. Il rilievo delle altezze è stato calibrato ripartendo le misurazioni in base alla frequenza 

dei diametri per classe diametrica e per specie.  
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Sulla base dei dati rilevati, per ogni particella forestale sono stati definiti i seguenti parametri 

distinti per specie:  

− numero di piante ad ettaro e totale; 

− area basimetrica ad ettaro e totale; 

− diametro medio della pianta di area basimetrica media; 

− altezza media della pianta di area basimetrica media; 

− volume ad ettaro e totale; 

Limitatamente alla fustaia, per il faggio e per il cerro, vista l’importanza dendrologica, ambientale 

ed economica che queste specie hanno nell’area in esame sono stati determinati i seguenti valori 

auxometrici: 

− Incremento corrente; 

− Incremento percentuale. 

Il metodo adottato per la stima dell’incremento corrente annuo e della provvigione reale per le 

comprese ordinarie di produzione A) “Fustaia di faggio” e B) “Fustaia di faggio e cerro”, è stata 

determinata utilizzando: 

− per il faggio: è stata costruita una apposita tavola di cubatura per questa foresta sulla base 

di 50 alberi modello con volume comprensivo della corteccia (Tavola di cubatura locale a 

una entrata della fustaia di faggio di Monte Li Foj sita nel Comune di Ruoti -PZ-) 

− per il cerro: la stima è stata condotta adottando la tavola locale di cubatura, costruita sulla 

base di 65 alberi modello, realizzata in occasione della redazione del Piano di 

Assestamento Forestale della Foresta Regionale Bosco Grande di Ruoti (Tavola dendrometria 

locale a una sola entrata della fustaia di cerro della Foresta Regionale “Bosco Grande” sita nel 

territorio Comunale di Ruoti –PZ-). 

La superficie complessiva è stata suddivisa in 28 particelle forestali, raggruppate in 6 comprese così 

come indicato nella tabella seguente: 
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Tab. 11 – Comprese o classi economiche del complesso assestamentale. 

Tipo Sezione Denominazione Funzione prevalente 

Ordinaria: 
A)  Fustaia di faggio  Produttiva 
B) Fustaia di faggio e cerro Produttiva nel rispetto delle MTC 
C)  Ceduo di cerro Produttiva 

Speciale: 
D) Fustaia di cerro Colturale 
E)  Querceti ad evoluzione naturale Protettiva 
F)  Fustaia di faggio Turistico - ricreativa 

Dalla correlazione tra il diametro misurato a 1,30 metri da terra e l’altezza dendrometrica sono 

state ricavate le curve ipsometriche di compresa così come riportato nelle seguenti figure. 

 
Fig. 16 – Curva ipsometrica del faggio relativa alle Comprese A), B) ed F). 

 
Fig. 17 – Curva ipsometrica del cerro relativa alle Comprese A), B) ed F).  
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Fig. 18 – Curve ipsometriche del cerro relative alla compresa ordinaria C). 

 

 

 

 
Fig. 19 – Curve ipsometriche del cerro relative alla compresa speciale D) 
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Fig. 20 - Cubatura per sezioni con la formula di Huber 

3.4 COSTRUZIONE DELLA TAVOLA DI CUBATURA DEL FAGGIO 

La massa delle comprese è stata determinata per il faggio allevato in fustaia costruendo una tavola 

di cubatura specifica attraverso il metodo degli alberi modello. 

Il numero degli alberi modello per classe di diametro scaturisce dall’elaborazione dei rilievi 

dendrometrici effettuati all’interno di ciascuna particella forestale e dall’analisi dei dati ottenuti.  

La scelta dei soggetti arborei è ricaduta su piante già autorizzate e assegnate al taglio sia di lotti 

in fase di utilizzazione che in lotti in attesa di essere utilizzati ma già acquisiti dall’impresa 

acquirente. 

Le piante individuate come alberi modello sono state contrassegnate sul fusto con vernice di colore 

rosso e una volta abbattute sono state oggetto delle seguenti misurazioni: 

− Diametro della ceppaia; 

− Diametro a 1,30 m da terra; 

− Determinazione dell’età ottenuta per mezzo del conteggio sulla sezione di base degli anelli 

d’accrescimento annuali; 

− Conteggio degli anelli di accrescimento annuale negli ultimi cinque centimetri; 

− Diametri mediani delle sezioni del fusto della lunghezza di 1 m; 

− Diametro di svettatura (preso alla base del cimale) 

− Lunghezza del fusto svettato; 

− Lunghezza del cimale; 

− Lunghezza totale della pianta. 

Il volume del fusto di ciascun albero modello è stato ottenuto utilizzando il metodo di cubatura per 

sezioni adottando la formula di Heyer (sezione mediana di Huber): 

Il fusto di ogni albero modello è stato suddiviso in n toppi di 1 m di lunghezza. 

 

Semplificando: 
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Dove d ed S rappresentano rispettivamente il diametro e la superficie della sezione mediana dei 

toppi della lunghezza di 1 m.  

Per ogni albero modello è stato determinato: 

− Volume del fusto svettato; 

− Volume del cimale; 

− Volume cormometrico totale. 

La curva ipsometrica degli alberi modello (Fig. 21) è stata ottenuta dalla correlazione del diametro 

misurato a 1,30 e l’altezza totale corrispondente a ciascuna pianta. La misura dell’altezza è stata 

effettuata con metodo diretto utilizzando una fettuccina metrica a pianta abbattuta. 

 

 
Fig. 21 – Curva ipsometrica degli alberi modello 

Dalla perequazione dei valori di volume cormometrico in funzione del diametro a 1,30 di ciascun 

albero modello è stato possibile ricavare la curva stereometrica del faggio (Fig. 22) di seguito 

riportata. 
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Fig. 22 – Curva stereometrica ricavata dalle misurazioni effettuate sugli alberi modello 

Nella seguente tavola di cubatura (Tab. 12) si riporta il volume unitario per classe di diametro di 

ampiezza 5 cm ottenuto utilizzando la funzione della curva stereometrica del faggio. 

Tab. 12 - Tavola di cubatura della fustaia di faggio 
classe di 
diametro 

volume unitario 
Altezza di 
riferimento 

 
Tavola di cubatura locale a una sola entrata della fustaia di faggio di 

Monte Li Foj del Comune di Ruoti (PZ) 
 
 
 
 
 
 
La tavola è stata costruita sulla base di 50 alberi modello e il volume è 
comprensivo della corteccia. 

 
 
 
 

− cubatura del fusto: 
formula di cubatura di Heyer 

 
 

− equazione della tavola: 

VU = 0,00020 x2,40192; R² = 0,98048 

− equazione della curva ipsometrica degli alberi modello: 

hF = 5,8386*Ln(x) + 4,1143; R² = 0,5138 

cm m3 cm 

10 0,050 17,6 

15 0,134 19,9 

20 0,267 21,6 

25 0,456 22,9 

30 0,706 24,0 

35 1,023 24,9 

40 1,409 25,7 

45 1,870 26,3 

50 2,409 27,0 

55 3,028 27,5 

60 3,732 28,0 

65 4,523 28,5 

70 5,405 28,9 
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3.5 DETERMINAZIONE DELL’INCREMENTO CORRENTE DEL FAGGIO 

Per la determinazione dell’incremento corrente di volume è stata utilizzata la tavola di cubatura ad 

una entrata del faggio allevato in fustaia costruita per la foresta oggetto di assestamento (Tav. 12). 

Il metodo adottato ci fornisce il valore medio di massa legnosa di un albero in funzione del suo 

diametro a petto d’uomo. Da ciò è possibile determinare l’incremento unitario di massa legnosa in 

corrispondenza di 1 cm di incremento diametrico dell’albero stesso. 

Di seguito si riporta graficamente (Fig. 23) la correlazione tra il diametro a 1,30 m da terra con 

l’incremento diametrico unitario ottenuto come media degli anelli di accrescimento contati negli ultimi 

10 centimetri di diametro della rotella di base di ciascun albero modello. 

 
Fig. 23 – Relazione tra diametro a 1,30 m e incremento di diametro (cm/anno). 

Dalla curva stereometrica (Fig. 24) è stato possibile desumere l’incremento di volume di una pianta 

per centimetro di incremento diametrale. 
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Fig. 24 – Incremento di volume in funzione del diametro a 1,30 m. 

L’incremento corrente di volume per classe diametrica è stato ottenuto moltiplicando gli incrementi 

unitari di volume per l’incremento di diametro. 

Di seguito si riporta in forma tabellare (Tab. 13) l’incremento corrente di volume unitario per classe 

di diametro. 

Tab. 13- Incremento di volume unitario per classe di diametro del faggio. 

Classe di diametro 
Volume unitario di 

massa legnosa 
Incremento diametrico 

annuo 

Incremento di volume 
per un centimetro di 

incremento di 
diametro 

Incremento corrente di 
volume di un albero 

cm m3 cm/anno m3 m3 

10 0,050 0,386 0,0019 0,0008 

15 0,134 0,393 0,0053 0,0021 

20 0,267 0,401 0,0107 0,0043 

25 0,456 0,408 0,0186 0,0076 

30 0,706 0,416 0,0294 0,0122 

35 1,023 0,423 0,0433 0,0183 

40 1,409 0,431 0,0607 0,0262 

45 1,870 0,438 0,0820 0,0359 

50 2,409 0,446 0,1074 0,0479 

55 3,028 0,453 0,1373 0,0622 

60 3,732 0,461 0,1720 0,0792 

65 4,523 0,468 0,2118 0,0992 

70 5,405 0,476 0,2572 0,1224 

75 6,379 0,483 0,3083 0,1490 
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L’incremento corrente del faggio totale e particellare è stato ottenuto sommando i relativi valori per 

classe diametrica ottenuti dal prodotto dell’incremento corrente di volume unitario per il 

corrispondente numero di piante. 

3.6 TAVOLA DI CUBATURA DEL CERRO 

La massa delle comprese è stata determinata per il cerro allevato in fustaia utilizzando la tavola di 

cubatura locale costruita sulla base di 65 alberi modello scelti tra le classi diametriche più 

rappresentative in occasione della redazione del Piano di Assestamento Forestale della Foresta 

Regionale Bosco Grande di Ruoti che si sviluppa in continuità nel settore orientale con la foresta 

oggetto di studio (Tab. 14). 

Tab. 14 Tavola di cubatura della fustaia di cerro. 
classe di 
diametro 

volume unitario 
altezza di 
riferimento 

 
Tavola dendrometria locale a una sola entrata della fustaia di cerro della 

Foresta Regionale “Bosco Grande” sita nel territorio Comunale di Ruoti 
(PZ) 

 
 
La tavola è stata costruita sulla base di 65 alberi modello e il volume è 
comprensivo della corteccia. 

 
 
 
 

− equazione della tavola di cubatura: 
 

VC tavola = 0,0006x2,1198 

R² = 0,9465 
 
 
 

− equazione ipsometrica di riferimento: 
 

hC tavola =5,8654*Ln(x)-1,3484 
R² = 0,4384 

 

cm m3 m 

10 0,059 12,2 

15 0,119 14,5 

20 0,240 16,2 

25 0,420 17,5 

30 0,661 18,6 

35 0,961 19,5 

40 1,322 20,3 

45 1,742 21,0 

50 2,223 21,6 

55 2,763 22,2 

60 3,364 22,7 

 

Il volume unitario per classe di diametro del cerro è stato determinato moltiplicando il volume 

unitario della tavola di cubatura, costruita per la Foresta Regionale“Bosco Grande”, per un 

coefficiente ‘K’ ottenuto dal rapporto tra l’altezza di riferimento (riportata nella citata tavola di 

cubatura locale ad una entrata) e l’altezza tratta dalla curva ipsometrica del cerro ricavata 

dall’elaborazione dei dati rilevati all’interno della fustaia del bosco Comunale di Ruoti. 

I volumi unitari per classe di diametro vengono riportati di seguito in tabella: 
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Tab. 15 - Tavola di cubatura della fustaia di cerro con coefficienti di adeguamento e relativi volumi unitari. 

classe di 
diametro 

altezza 
compensata 

altezza 
compensata 
tavola del 

cerro * 

volume 
unitario 

tavola del 
cerro * 

coefficiente  
volume 
unitario 

calcolato 

Volumi unitari del cerro derivati dalla tavola del 
cerro a una sola entrata della fustaia costruita per 

la Foresta Regionale “Bosco Grande” sita nel 
territorio Comunale di Ruoti (PZ) 

 
 
 
Funzione delle curve ipsometriche del cerro: 

 
 
 

- ipsometrica di riferimento della tavola “Bosco 
Grande”: 
 

hC tavola =5,8654*Ln(x)-1,3484 
R² = 0,4384 

 
 

- ipsometrica di riferimento del cerro allevato in 
fustaia: 

 
 

hC =7,9773ln(x) - 5,6328 
R² = 0,7198 

 
* Valori riportati nella tavola di cubatura del cerro a 
una entrata costruita per la Foresta Regionale Bosco 
Grande. 

cm m m m3 k m3 

10 12,7 12,2 0,059 1,05 0,062 

15 16,0 14,5 0,119 1,10 0,131 

20 18,3 16,2 0,240 1,13 0,270 

25 20,0 17,5 0,420 1,14 0,480 

30 21,5 18,6 0,661 1,16 0,764 

35 22,7 19,5 0,961 1,17 1,120 

40 23,8 20,3 1,322 1,17 1,550 

45 24,7 21,0 1,742 1,18 2,054 

50 25,6 21,6 2,223 1,18 2,632 

55 26,3 22,2 2,763 1,19 3,284 

60 27,0 22,7 3,364 1,19 4,011 

 

3.7 DETERMINAZIONE DELL’INCREMENTO CORRENTE DEL CERRO 

I valori incrementali sono stati determinati attraverso misurazioni effettuate su carote estratte con il 

succhiello di Pressler. Su ciascuna carotina è stato misurato, con un calibro, lo spessore complessivo 

dei cinque anelli d’accrescimento completi più esterni, escludendo quello relativo alla stagione in 

corso. I singoli valori misurati sono stati annotati su apposito modulo di rilevamento, specificando la 

specie e il diametro a 1,30 della pianta oggetto della misura. 

Dall’elaborazione dei dati è stato definito l’incremento di volume per un centimetro di incremento di 

diametro e quindi è stato possibile attribuire a ciascuna classe di diametro l’incremento corrente di 

volume unitario.  

Di seguito si riporta in forma tabellare (Tab. 16) l’incremento corrente di volume unitario per classe 

di diametro del cerro allevato in fustaia. 
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Tab. 16- Incremento di volume unitario per classe di diametro del cerro. 

Classe di 
diametro 

Volume 
unitario di 

massa 
legnosa 

Incremento 
diametrico 

annuo 

Incremento di 
volume per un 
centimetro di 
incremento di 

diametro 

Incremento 
corrente di 

volume di un 
albero 

Volumi unitari del cerro derivati dalla tavola 
del cerro a una sola entrata della fustaia 
costruita per la Foresta Regionale “Bosco 

Grande” sita nel territorio Comunale di Ruoti 
(PZ) 

cm m3 cm/anno m3 m3 

10 0,062 0,280 0,0017 0,0005 

15 0,131 0,350 0,0046 0,0016 

20 0,270 0,355 0,0096 0,0034 Funzione delle curve ipsometriche del cerro: 
 
- ipsometrica di riferimento della tavola 
“Bosco Grande”: 

h C tavola =5,8654*Ln(x)-1,3484 
R² = 0,4384 

 
 
ipsometrica di riferimento del cerro allevato in 
fustaia: 

 
 

hC =7,9773ln(x) - 5,6328 
R² = 0,7198 

 
* Valori riportati nella tavola di cubatura del 
cerro a una entrata costruita per la Foresta 
Regionale Bosco Grande. 

25 0,480 0,383 0,0184 0,0070 

30 0,764 0,425 0,0325 0,0138 

35 1,120 0,405 0,0454 0,0184 

40 1,550 0,428 0,0664 0,0284 

45 2,054 0,392 0,0804 0,0315 

50 2,632 0,423 0,1112 0,0470 

55 3,284 0,453 0,1488 0,0674 

60 4,011 0,479 0,1921 0,0920 

65 4,596 0,514 0,2362 0,1214 

70 5,255 0,514 0,2701 0,1388 

75 5,916 0,575 0,3401 0,1955 

L’incremento corrente relativamente al cerro totale e particellare è stato ottenuto sommando i 

relativi valori per classe diametrica ottenuti dal prodotto dell’incremento corrente di volume unitario 

per il corrispondente numero di piante. 

3.8 CUBATURA DEL CEDUO DI CERRO  

Per la determinazione del volume dei boschi cedui è stata utilizzata la tavola di cubatura a doppia 

entrata delle querce allevate a ceduo di Castellani et al (1984) riportata in allegato. 

I volumi unitari sono stati ricavati dalla citata tavola incrociando il diametro con l’altezza 

compensata corrispondente, quest’ultima ottenuta dalla curva ipsometrica costruita per il 

popolamento in esame. Nella seguente tabella si riportano i volumi unitari per classe di diametro 

utilizzati per la determinazione del volume dei popolamenti forestali trattati a ceduo del bosco in 

esame. 
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Tab. 17- Tariffa di cubatura del bosco ceduo di cerro ricavata dalla tavola generale a doppia entrata delle querce 
allevate a ceduo di Castellani et al (1984). 

Classe 
di diametro 

Altezza 
compensata 

Volume 
unitario 

cm m m3 

10 6,576 0,033 
15 8,106 0,079 
20 9,191 0,145 
25 10,033 0,232 
30 10,720 0,338 
35 11,302 0,541 
40 11,806 0,717 
45 12,250 0,919 
50 12,647 1,147 

 

3.9 CUBATURA DELLA FUSTAIA DI CERRO 

Il volume unitario per classe di diametro del cerro è stato determinato moltiplicando il volume 

unitario della tavola di cubatura, costruita per la Foresta Regionale“Bosco Grande”, per un 

coefficiente ‘K’, ottenuto dal rapporto tra l’altezza di riferimento (riportata nella citata tavola di 

cubatura locale ad una entrata) e l’altezza tratta dalla curva ipsometrica del cerro ricavata 

dall’elaborazione dei dati rilevati all’interno della fustaia di cerro. 

I volumi unitari per classe di diametro vengono riportati di seguito in tabella: 

Tab. 18- Tavola di cubatura della fustaia di cerro con coefficienti di adeguamento e relativi volumi unitari ricavata 
dalla tavola di cubatura costruita per la Foresta Regionale “Bosco Grande”. 

Classe di 
diametro 

Altezza 
compensata del 

cerro   

Altezza 
compensata del 
cerro da tavola   

Coefficiente k 
Volume unitario 

calcolato 
Volume unitario 

tavola  

cm m m   m3   

10 8,2 12,2 0,67 0,040 0,059 

15 11,7 14,5 0,80 0,096 0,119 

20 14,2 16,2 0,87 0,210 0,24 

25 16,1 17,5 0,92 0,386 0,42 

30 17,7 18,6 0,95 0,629 0,661 

35 19,0 19,5 0,98 0,938 0,961 

40 20,2 20,3 1,00 1,317 1,322 

45 21,2 21,0 1,01 1,763 1,742 

50 22,1 21,6 1,03 2,279 2,223 

55 23,0 22,2 1,04 2,864 2,763 

60 23,7 22,7 1,05 3,521 3,364 

65 24,4 23,1 1,06 4,056 3,843 

70 25,1 23,6 1,06 4,660 4,383 

75 25,7 24,0 1,07 5,269 4,923 

80 26,2 24,4 1,08 6,377 5,923 

85 26,7 24,7 1,08 7,494 6,923 

90 27,2 25,0 1,09 8,618 7,923 

95 27,7 25,4 1,09 9,750 8,923 
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In questa fase non è opportuno condurre un’indagine sugli incrementi poiché non sono previsti 

interventi selvicolturali nel decennio di validità del piano nella fustaia di cerro. 

3.10 SIMULAZIONE DELL’INTERVENTO IN AREE DIMOSTRATIVE 

Le simulazioni dell’intervento selvicolturale sono state messe in pratica all’interno di 5 aree 

dimostrative di diversa estensione e forma irregolare. Tali aree dimostrative sono state individuate 

in tratti rappresentativi al fine di rendere esplicito l’intervento colturale nelle diverse situazioni. 

L’obiettivo di tali aree dimostrative è quello di individuare il criterio di scelta delle piante d’avvenire 

in funzione dello stato evolutivo attuale e il futuro dello sviluppo del popolamento forestale. 

Dalle simulazioni, inoltre, sono state individuate informazioni utili per calibrare la ripresa colturale. 

Individuata l’area oggetto di rilievo, occupata dal soprassuolo forestale (omogenea nei riguardi 

della struttura, stadio evolutivo ecc.), e contrassegnato il perimetro con semicerchi anulari e sigla (Sn 

con n da 1 a 5) sul lato interno del fusto delle piante limite, si è proceduto al rilievo dei diametri 

tramite cavallettamento. Sono state rilevate e registrate le coordinate geografiche delle piante 

limite per la determinazione della superficie. 

Contestualmente al cavallettamento totale è stato simulato l’intervento selvicolturale registrando il 

diametro tenuto distinto in piante d’avvenire e da utilizzare. Le piante cavallettate sono state tutte 

contrassegnate con un segno praticato con il raschietto all’altezza di 1,30 metri dal terreno. Le 

piante destinate a taglio sono state numerate con marcatore indelebile di colore rosso sul fusto. 

Le simulazioni effettuate nelle cinque aree dimostrative costituiscono un’importante base informativa 

in bosco di supporto all’attività che dovrà svolgere il tecnico attuatore. In particolare si fornisce per 

le diverse situazioni sia il criterio di scelta delle piante da utilizzare che l’intensità dell’intervento 

colturale supportato da informazioni sulla ripresa espressa in termini di numero di piante, area 

basimetrica e di volume di seguito riportati in tabella (Tab. 19). 
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Tab. 19- Incremento di volume unitario per classe di diametro del cerro. 
Tipologia 
forestale 
(descrizione) 

Simulazione 
(intervento) 

Area 
dimostrativa 

(sigla) 

Superficie 
(ha) 

Principali dati 
dendrometrici 

Prima Ripresa Dopo 

Giovane 
fustaia 

diradamento S1 0,2403 

numero di piante (n/ha) 986 603 383 
area basimetrica (m2/ha) 43,7 17,8 25,9 
volume (m3/ha) 425 160 265 
diametro medio (cm) 21 17 26 

Fustaia 
adulta 

preparazione 
alla 
sementazione 

S3 0,3816 

numero di piante (n/ha) 584 359 225 
area basimetrica (m2/ha) 42,8 15,9 26,9 
volume (m3/ha) 474 154 320 
diametro medio (cm) 27 21 35 

Fustaia 
matura 

sementazione S4 0,3403 

numero di piante (n/ha) 729 429 300 
area basimetrica (m2/ha) 44,2 15,3 28,9 
volume (m3/ha) 465 138 327 
diametro medio (cm) 25 19 31 

Fustaia 
matura in 
rinnovazione 

secondario S2 0,4539 

numero di piante (n/ha) 205 119 86 
area basimetrica (m2/ha) 20,1 12,7 7,4 
volume (m3/ha) 235 77 159 
diametro medio (cm) 31 33 29 

Fustaia da 
matura a 
stramatura 

sgombero S5 0,6559 

numero di piante (n/ha) 90 49 41 
area basimetrica (m2/ha) 24,7 11,8 13,0 
volume (m3/ha) 335 156 179 
diametro medio (cm) 52 49 56 

 

Si precisa che all’interno di alcune particelle il soprassuolo nel suo insieme non è omogeneo in quanto 

coesistono popolamenti a diverso stadio evolutivo, pertanto le simulazioni sono state realizzate su 

aree omogenee anche al fine di verificare le differenze dendrologiche e di ripresa. 

Le piante da utilizzare sono state individuate applicando un criterio selettivo e precisamente: 

1) diradamento su giovane fustaia di faggio (area dimostrativa S1): Fustaia giovane a 

struttura monoplana con presenza di un discreto numero piante con diametro maggiori di 40 cm 

appartenenti al vecchio ciclo vegetativo distribuite uniformemente sulla superficie in numero medio di 

45 per ettaro. Gli individui arborei presentano fusti con forma da discreta a buona e non 

manifestano segni evidenti di malformazioni o attacchi di patogeni. Le chiome sono mediamente 

espanse e la copertura è colma. Sotto copertura la rinnovazione di faggio è sporadica e risulta 

chiaramente sofferente a causa dell’addugiamento. Sono presenti nuclei di agrifoglio per lo più con 

portamento cespuglioso. Il piano erbaceo è generalmente assente o scarso ed è rappresentato, nelle 

zone più fresche, da aglio orsino, pungitopo, edera, dafne e elleboro, nei tratti più luminosi, dalla 

felce. Il suolo è ricoperto da un leggero accumulo di lettiera che, comunque, non raggiunge mai 

spessori significativi. La simulazione dell’intervento selvicolturale è consistita nell’eliminazione tutti i 

soggetti appartenenti al piano dominato, le piante danneggiate da eventi meteorologici, deperienti 
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e con chioma anomala alle quali si aggiungono le piante in eccedenza appartenenti al piano 

codominante e dominante. 

Con tale intervento si riduce la densità media del numero di piante sull’unità di superficie creando le 

condizioni ottimali per uno sviluppo diametrico dei migliori fenotipi lasciati a dote del bosco. 

Nelle nuove condizioni ecologiche create a seguito dell’intervento colturale (distribuzione dei fattori 

abiotici su un numero di individui minore) per le piante d’avvenire si attende, soprattutto nei primi 

anni dopo il diradamento, un incremento sensibile del diametro dei fusti che contribuirà a modificare 

ulteriormente la struttura verso una condizione di maggiore maturità e stabilità del sistema forestale. 

Il popolamento forestale è formato mediamente da 953 piante/ha, di cui 666 con diametro uguale 

o superiore a 17,5 cm (Tabella 20). La distribuzione in classi di diametro presenta il tipico 

andamento a campana, con la media nella classe di 20 cm. La maggior parte dei soggetti (81%) 

rientra nelle classi di diametro tra 15 e 35 cm. Sporadiche sono le piante con diametro superiore a 

50 cm (0,9%), mentre, il 13 % dei soggetti appartengono alla classe di 10 cm (Figura 25). 

Nella seguente tabella vengono riportati i principali valori dendrometrici ottenuti dalla simulazione 

dell’intervento nell’area dimostrativa S1. 

Tab. 20 - Principali valori dendrometrici desunti delle simulazioni d'intervento eseguite nelle aree dimostrative 

Area dimostrativa S1 (sup. = 2.403 m2) 

Soglia di cavallettamento: diametro >17,5 cm a 1,30 m da terra 

  
prima 

dell'intervento 
entità 

dell'intervento 
dopo 

l'intervento 
entità 

dell'intervento in % 

N (n/ha) 666 291 375 44 

G (m2/ha) 39,7 14,0 25,8 35 

dg * (cm) 24 22 26 - 

V (m3/ha) 397 133 264 34 

Soglia di cavallettamento: diametro > 7,5 cm a 1,30 m da terra 

  
prima 

dell'intervento 
entità 

dell'intervento 
dopo 

l'intervento 
entità 

dell'intervento in % 

N (n/ha) 953 570 383 60 

G (m2/ha) 43,6 17,7 25,9 41 

dg * (cm) 21 18 26 - 

V (m3/ha) 425 160 265 38 
* diametro medio di area basimetrica 

Considerando tutte le piante, a partire da 7,5 cm di diametro a 1,30 m da terra, la pianta di 

dimensioni medie misura 21 cm di diametro, valori che salgono, rispettivamente, a 24 cm facendo 

riferimento solamente agli alberi con diametro uguale o superiore a 17,5 cm. L’area basimetrica e il 
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volume medio a ettaro ammontano, rispettivamente, a 43,6 m2 e 425 m3 considerando la soglia di 

7,5 cm, mentre scendono impercettibilmente a 39,71 m2 e a 397,2 m3 con soglia 17,5 cm. Di seguito 

si riporta per completezza la distribuzione del numero di piante per classe di diametro dall’area 

dimostrativa S1 (Fig. 25). 

 
Fig. 25- Simulazione dell’intervento colturale relativa all’area S1. 

2) Preparazione alla sementazione su soprassuolo adulto (Area dimostrativa S3): Fustaia 

adulta di faggio a struttura monoplana formata da piante appartenenti a due distinti cicli 

vegetativi. La distribuzione dei soggetti arborei è uniforme a densità è eccessiva in base allo stadio 

evolutivo raggiunto dal popolamento. La copertura è continua. Le condizioni fitosanitarie del 

popolamento sono buone. Il piano arboreo è formato per il 80% da piante appartenenti al nuovo 

ciclo vegetativo comprese nelle classi di diametro da 25 a 45. Il vecchio ciclo vegetativo è formato 

da esemplari aventi diametro ≥ 45 cm diametro in buone condizioni vegetative che concorre alla 

formazione del paino arboreo superiore con circa 70 piante per ettaro. La rimanete parte (pari al 

15%) è rappresentata da soggetti che formano il piano codominante aventi diametro medio 

compreso nella classe di 20 cm. I soggetti arborei del piano codominante risultano molto filati con 

chioma leggera, portata in alto sul fusto che contribuiscono a chiudere la copertura inserendosi negli 

spazi lasciati liberi dalle chiome delle piante dominanti. 
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Il piano arbustivo, a causa dell’elevata grado di copertura da parte del piano arboreo superiore, è 

poco sviluppato così come il piano erbaceo. La lettiera ricopre il pavimento forestale con un sottile 

strato, non è presente legno morto a terra. 

La presenza di prerinnovazione sotto copertura da molto tempo non risulta essere adeguata a 

garantire da sola la rinnovazione del sistema forestale ma dimostra una certa recettività, dovuta 

alla maturità del suolo, ad accogliere l’affermazione della rinnovazione naturale. 

La simulazione dell’intervento selvicolturale praticata è consistita in un diradamento di tipo misto di 

media intensità ed assume il carattere proprio di un intervento selettivo che chiude di fatto la fase 

d’accrescimento giovanile per passare alla fase adulta di fine turno. La simulazione è stata condotta 

assegnando al taglio gli esemplari con fusto slanciato e chioma poco sviluppata e portata in alto 

appartenenti al piano codominante e dominante, i soggetti deperienti, danneggiati e con chioma 

espansa che sovrastano nuclei di prerinnovazione affermata. 

Con tale intervento si mira a favore i migliori fenotipi creando dei piccoli vuoti nella copertura che 

verranno occupati, grazie alla elevata attitudine propria del faggio, dall’espansione della chioma 

delle piante d’avvenire predisponendola per una produzione elevata di seme di buona qualità. 

Nella seguente tabella vengono riportati i principali valori dendrometrici ottenuti dalla simulazione 

dell’intervento nell’area dimostrativa S3. 

Tab. 21 - Principali valori dendrometrici desunti delle simulazioni d'intervento eseguite nelle aree dimostrative 

Area dimostrativa S3 (sup. = 3.816 m2) 

Soglia di cavallettamento: diametro > 17,5 cm a 1,30 m da terra 

  prima dell'intervento entità dell'intervento dopo l'intervento 
entità dell'intervento in 

% 

N (n/ha) 524 299 225 57 

G (m2/ha) 41,3 14,4 26,9 35 

dg* (cm) 28 22 35 - 

V (m3/ha) 447 144 304 32 

Soglia di cavallettamento: diametro > 7,5 cm a 1,30 m da terra 

  prima dell'intervento entità dell'intervento dopo l'intervento 
entità dell'intervento in 

% 

N (n/ha) 582 356 225 61 

G (m2/ha) 42,8 15,9 26,9 37 

dg* (cm) 27 21 35 - 

V (m3/ha) 458 155 304 34 
* diametro medio di area basimetrica 
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Le piante d’avvenire selezionate tra i soggetti arborei del piano dominate in numero di 225 per 

ettaro hanno un diametro medio di area basimetrica media di 35 cm a 1,30 m da terra.  

Con l’intervento colturale il diametro medio del popolamento, considerando la soglia di 

cavallettamento > 17,5 cm, passa da 28 cm a 35 cm; la riduzione di area basimetrica e di volume 

prima e dopo l’intervento è pari rispettivamente a 14,2 m2 e a 75 m3 corrispondete al 35% e la 

32% dei valori totali ad ettaro riferiti alla situazione prima dell’intervento. Di seguito si riporta per 

completezza la distribuzione del numero di piante per classe di diametro dall’area dimostrativa S3 

(Fig. 26). 

 
Fig. 26 - Simulazione dell’intervento colturale relativa all’area S3. 

3) Taglio di sementazione su soprassuolo maturo (Area dimostrativa S4): Soprasuolo formato 

da una fustaia matura di faggio a struttura monoplana formata da piante appartenenti a due cicli 

vegetativi distinti a distribuzione uniforme e a densità eccessiva per lo stadio evolutivo raggiunto dal 

popolamento. Il piano arboreo è formato per circa il 67% del numero totale ad ettaro da piante 

con diametro compreso nelle classi 25-45. Sporadiche sonno gli esemplari con diametro superiore a 

50 cm distribuiti uniformemente sulla superficie (numero 12 per ettaro). Il piano dominato e 

codominante è formata da piante filate con chioma portata in alto sul fusto e diametro compreso 
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nelle classi diametriche di <20. La rinnovazione è presente a gruppi con sviluppo condizionato 

dall’elevato grado di copertura del piano arboreo principale. 

Il piano arbustivo è ridotto ed è formato da nuclei di agrifoglio a portamento arbustivo. Il piano 

erbaceo è poco sviluppato e la lettiera poco spessa forma uno strato continuo che ricopre il 

pavimento forestale. La simulazione dell’intervento in questa area dimostrativa è consistita in un 

taglio di sementazione. Si è praticato l’apertura della copertura arborea principale a partire dalle 

aree con presenza di nuclei di prerinnovazione e in corrispondenza di suolo maturo e recettivo 

all’attecchimento e allo sviluppo delle giovani piante. Contestualmente all’apertura dei vuoti di 

copertura del piano principale per assegnazione al taglio dai 3 ai 6 soggetti, si è proceduto 

all’assegnazione al taglio di qualche individuo del vecchio ciclo vegetativo con diametro compreso 

nella classe 45 che presentavano chioma espansa in quanto l’eliminazione posticipata potrebbe 

danneggiare gravemente i gruppi di rinnovazione che si vogliono promuovere con l’intervento. I 

soggetti arborei costituenti il piano dominato e codominante con diametri compresi nelle alle classi 

inferiore (<20 cm) sono stati assegnati al taglio in quanto: i primi presentano chioma anomala e 

sofferenti per lo sviluppo per lungo tempo sotto copertura; e le seconde perché risultano molto filate 

con chioma leggera e portata in alto sul fusto che se liberate potrebbero risultare instabili e soggetti 

stroncatura per effetto della nuova condizione di isolamento. In tabella vengono riportati i principali 

valori dendrometrici ottenuti dalla simulazione dell’intervento nell’area dimostrativa S4. 

Tab. 22 - Principali valori dendrometrici desunti delle simulazioni d'intervento eseguite nelle aree dimostrative 

Area dimostrativa S4 (sup. = 3.816 m2) 

Soglia di cavallettamento: diametro > 17,5 cm a 1,30 m da terra 

  
prima 

dell'intervento 
entità 

dell'intervento 
dopo 

l'intervento 
entità 

dell'intervento in % 

N (n/ha) 649 350 300 54 
G (m2/ha) 43,6 14,7 28,9 34 
dg * (cm) 26 21 31 - 
V (m3/ha) 451 138 313 30 

Soglia di cavallettamento: diametro > 7,5 cm a 1,30 m da terra 

 
prima 

dell'intervento 
entità 

dell'intervento 
dopo 

l'intervento 
entità 

dell'intervento in % 
N (n/ha) 729 429 300 59 
G (m2/ha) 44,2 15,3 28,9 35 
dg * (cm) 25 19 31 - 
V (m3/ha) 455 142 313 31 
* diametro medio di area basimetrica 
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Le piante d’avvenire selezionate risultano tutte appartenere al paino arboreo principale passando 

da un diametro medio di 26 cm a 31 cm prima e dopo l’intervento.  

Le piante asportate con l’intervento riferendosi alla soglia di cavallettamento >17,5 cm risultano 

essere pari al 59% del totale corrispondente alla riduzione di area basimetrica e di volume 

rispettivamente del 35 e 31 %. 

L’intervento ha l’obiettivo di favorire l’insediamento e lo sviluppo della rinnovazione naturale per 

gruppi ottenendo in tal modo nel lungo periodo un popolamento disetaneo a gruppi (formato da 

gruppi coetaneiformi appartenenti a classi cronologiche diverse) per effetto dell’insediamento e lo 

sviluppo della rinnovazione a gruppi avvenuta in tempi diversi. 

In figura 27 sono riportati in forma grafica la distribuzione in classi di diametro del numero di 

piante riferiti all’area dimostrativa S4 . 

 
Fig. 27- Simulazione dell’intervento colturale relativa all’area S4. 

4) Taglio di secondario su fustaia matura in rinnovazione (Area dimostrativa S2): - Fustaia 

matura di faggio a struttura monoplana in fase evolutiva di rinnovazione formata da piante 

appartenenti a due cicli vegetativi distinti a distribuzione uniforme e a densità da buona a eccessiva 

(225 piante per ettaro) per lo stadio evolutivo raggiunto dal popolamento. Il piano arboreo è 

formato per circa il 65% del numero totale ad ettaro da piante con diametro compreso nelle classi 
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30-45. Sporadiche sonno gli esemplari con diametro superiore a 50 cm distribuiti uniformemente 

sulla superficie (numero 9 per ettaro). Il piano dominato e codominante è formata da piante filate 

con chioma portata in alto sul fusto e diametro compreso nelle classi diametriche di 20-25. La 

rinnovazione è diffusa a gruppi concentrati in aree ove si alleggerisce la copertura esercitata dal 

piano delle piante dominanti. Lo sviluppo della rinnovazione è limitato condizionato dall’elevato 

grado di copertura del piano arboreo principale. Il piano arbustivo è scarso ed è rappresentato da 

gruppi di agrifoglio a portamento arbustivo. Il piano erbaceo è poco sviluppato e la lettiera dorma 

uno strato poco spesso ricoprendo uniformemente il pavimento forestale. 

La simulazione dell’intervento in questa area dimostrativa è consistita in un intervento colturale 

assimilabile ad un taglio secondario. Si è proceduto regolando l’apertura della copertura arborea 

liberando i nuclei di rinnovazione oltre che in corrispondenza di suolo maturo e recettivo 

all’attecchimento e allo sviluppo delle giovani piante. Contestualmente all’apertura localizzata della 

copertura a carico del piano principale, si è inciso sui nuclei di prerinnovazione affermati che hanno 

raggiunto lo stadio evolutivo di perticaia/giocane fustaia con diametri compresi nelle alle classi di 

da 20 a 25 con un diradamento selettivo dal basso eliminando i soggetti dominati con chioma 

anomala e alcuni soggetti molto filati e chioma leggera e portata in alto sul fusto che potrebbero 

risultare instabili per effetto dell’isolamento. In tabella vengono riportati i principali valori 

dendrometrici ottenuti dalla simulazione dell’intervento nell’area dimostrativa S2. 

Tab. 23- Principali valori dendrometrici desunti delle simulazioni d'intervento eseguite nelle aree dimostrative 

Area dimostrativa S2 (sup. = 4.539 m2) 
Soglia di cavallettamento: diametro >17,5 cm a 1,30 m da terra 

  
prima  

dell'intervento 
entità  

dell'intervento 
dopo  

l'intervento 
entità  

dell'intervento in % 

N (n/ha) 185 99 86 54 

G (m2/ha) 39,6 14,2 25,4 36 

dg * (cm) 46 38 54 - 

V (m3/ha) 223 73 149 33 

Soglia di cavallettamento: diametro > 7,5 cm a 1,30 m da terra 

  
prima  

dell'intervento 
entità  

dell'intervento 
dopo  

l'intervento 
entità  

dell'intervento in % 

N (n/ha) 205 119 86 58 

G (m2/ha) 20,1 7,4 12,7 37 

dg * (cm) 31 25 38 - 

V (m3/ha) 225 75 149 33 
* diametro medio di area basimetrica 
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Le piante d’avvenire selezionate risultano tutte appartenere al paino arboreo principale passando 

da un diametro medio di 46 cm a 54 cm prima e dopo l’intervento.  

Le piante asportate con l’intervento riferendosi alla soglia di cavallettamento >17,5 cm risultano 

essere pari al 54% del totale corrispondente alla riduzione di area basimetrica e di volume 

rispettivamente del 36 e 33 %. 

L’intervento ha l’obiettivo di favorire l’insediamento e lo sviluppo della rinnovazione naturale per 

gruppi ottenendo in tal modo nel lungo periodo un popolamento disetaneiforme se visto nel suo 

insieme ma formato da gruppi coetaneiformi appartenenti a classi cronologiche diverse per effetto 

dell’insediamento e lo sviluppo della rinnovazione a gruppi avvenuta in tempi diversi. 

Le piante appartenenti al vecchio ciclo vegetativo, con diametro superiore di 60 cm vanno 

mantenute indipendentemente dalle loro condizioni fitosanitarie in quanto testimoniano la gestione 

passata e rappresentano micro habitat a protezione della micro e macrofauna arboricola. 

In figura 28 sono riportati in forma grafica la distribuzione in classi di diametro del numero di 

piante riferiti all’area dimostrativa S2. 

 
Fig. 28- Simulazione dell’intervento colturale relativa all’area S2. 

5) Taglio di sgombero su fustaia stramatura in rinnovazione (Area dimostrativa S5): fustaia 

di faggio irregolare formata una fustaia da matura a stramatura a densità eccessiva (88 piante per 
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ettaro) sopra nuclei di rinnovazione affermata a diverso grado di sviluppo. Il piano arboreo 

superiore è formato da piante stramature con diametro > 50 cm in discrete condizioni vegetative 

con fusto colonnare e chioma espansa. La funzione di disseminazione suo tempo assegnata a questi 

individui a volge al termine in quanto la rinnovazione si è affermata a nuclei e si è sviluppata 

maggiormente nelle aree libere dalla copertura delle piante appartenenti al vecchi ciclo vegetativo. 

L’intervento simulato può essere assimilato al taglio di sgombero allo scopo di liberare dalla 

copertura esercitata dai soggetti stramaturi inseriti dei nuclei di rinnovazione affermati che hanno 

raggiunto lo stadio evolutivo di spessina-perticaia. Su questa base si è proceduto con l’assegno al 

taglio di alcune piante stramature scelte tra quelle che lungo il letto di caduta naturale arrecano il 

minor danno al nuovo ciclo vegetativo. Di seguito si riportano i risultati ad ettaro ottenuta dalla 

simulazione, in particolare il valore ad ettaro del numero di piante, dell’area basimetrica, del 

volume e il diametro medio di area basimetrica media distinti, prima e dopo l’intervento, nonché 

entità dell’intervento. 

Tab. 24: Principali valori dendrometrici desunti delle simulazioni d'intervento eseguite nelle aree dimostrative 

Area dimostrativa S5 (sup. = 6.559 m2) 

Soglia di cavallettamento: diametro > 17,5 cm a 1,30 m da terra 

  
prima 

dell'intervento 
entità 

dell'intervento 
dopo 

l'intervento 
entità 

dell'intervento in % 

N (n/ha) 88 47 41 53 

G (m2/ha) 24,7 11,7 13,0 48 

dg* (cm) 53 50 56 - 

V (m3/ha) 335 156 179 47 

Soglia di cavallettamento: diametro > 7,5 cm a 1,30 m da terra 

  
prima 

dell'intervento 
entità 

dell'intervento 
dopo 

l'intervento 
entità 

dell'intervento in % 

N (n/ha) 90 49 41 54 

G (m2/ha) 24,7 11,8 13,0 48 

dg* (cm) 52 49 56 - 

V (m3/ha) 455 142 313 31 
* diametro medio di area basimetrica 

Le piante asportate con l’intervento riferendosi alla soglia di cavallettamento >17,5 cm risultano 

essere pari al 11,7 m2 del totale corrispondente alla riduzione di area basimetrica e di volume 

rispettivamente del 48 e 31 %. 



Piano di Assestamento Forestale del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 75 di 281 

L’intervento ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo progressivo dei nuclei di rinnovazione naturale 

affermata. In figura 29 sono riportati in forma grafica la distribuzione in classi di diametro del 

numero di piante riferiti all’area dimostrativa S5. 

 
Fig. 29- Simulazione dell’intervento colturale relativa all’area S5. 
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CAPITOLO 4 – ASSESTAMENTO DELLA FORESTA 

Le scelte per una corretta gestione del patrimonio forestale del comune di Ruoti sono basate su una 

gestione forestale di lungo periodo che rappresenta l’obiettivo da perseguire con la pianificazione 

di attività programmate su basi selvicolturali ed ambientali che possano esaltare la multifunzionalità 

del bosco.  

La compresa o classe economica è l’unità di gestione della pianificazione forestale che si basa sul 

principio fondamentale dell'assestamento che è quello della durevolezza, che presuppone la 

costanza annuale e/o periodiche delle produzioni legnose e la perpetuità del sistema foresta.  

Particolare attenzione è stata attribuita all’area SIC Monte Li Foj, inclusa nella Compresa Ordinaria 

B) Fustaia di faggio e cerro, poiché in relazione alla DGR n. 951 del 18.07.2012 il presente P.A.F. 

del Comune di Ruoti diviene uno strumento applicativo della governante del SIC, così come riportato 

nella Misura Gestionale 1: “Adozione di strumenti di pianificazione sulla proprietà pubblica e di 

forme di gestione forestale coerenti con la conservazione degli habitat forestali ed ispirati a criteri 

della selvicoltura naturalistica come stabiliti dal D.G.R. 655/2008”. 

4.1 FORMAZIONE E GESTIONE DELLE COMPRESE 

Il raggruppamento delle particelle in Comprese (o classi economiche) è stato eseguito prendendo in 

considerazione: 

• la forma di governo; 

• la struttura dei soprassuoli; 

• l’indirizzo gestionale (in relazione alla potenzialità del bosco di assolvere alle sue funzioni). 

Con questi criteri sono state individuate 6 comprese. 

Nella seguente tabella si riporta la superficie del complesso assestamentale distinta per compresa, 

con indicazione della tipologia forestale e dell’indirizzo gestionale prevalente. 
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Tab. 25 – Superficie del complesso assestamentale distinto per compresa. 

Tipo Sezione Denominazione Indirizzo gestionale 
Superficie 

ha % 

Ordinaria: 

A)  Fustaia di faggio  Produttiva 389,3060 50% 

B) Fustaia di faggio e cerro Produttiva nel rispetto delle MTC 159,2449 21% 

C) Ceduo di cerro Produttiva 103,4744 13% 

Speciale: 

D) Fustaia di cerro Colturale 56,1114 7% 

E)  Querceti ad evoluzione naturale Protettiva 32,4629 4% 

F)  Fustaia di faggio Turistico ricreativa 35,1928 5% 

Superficie Assestamentale Totale 775,7924 100% 

 

4.2 COMPRESA ORDINARIA A) FUSTAIA DI FAGGIO 

La compresa ordinaria A) Fustaia di faggio (produttiva) occupa una superficie complessiva di 

389,30 ettari pari al 50% della superficie complessiva di cui 382,10 ettari sono da considerare 

produttivi.  

Nella seguente tabella si riporta la superficie della compresa ripartita per tipologia d’uso del suolo. 

Tab. 26 – Superficie della compresa A) Fustaia di faggio (produttiva) per tipologia d’uso del suolo 

tipo Compresa Funzione  U.M. Bosco Seminativo Pascolo Improduttivo Totale  

Ordinaria: A) Fustaia di faggio  Produttiva 

ha 350,7574 20,1624 11,1845 7,2017 389,3060 

% 90,1% 5,2% 2,9% 1,8% 100% 

Dai dati indicati in tabella si evince che circa il 90% della superficie è occupata dalla fustaia di 

faggio, sulla rimanente parte si sviluppano seminativi (5%) e pascoli (3%) cartografati che 

costituiscono gli inclusi particellari. Gli improduttivi (2%) corrispondono all’area occupata dalla rete 

viaria e da altre infrastrutture lineari (acquedotti rurali, linee elettriche, ecc.) e puntuali (fabbricati, 

piazzali, bottini di presa, specchi d’acqua, ecc.). In linea con gli obiettivi assestamentali sopra citati 

la Compresa è stata suddivisa in 17 particelle forestali che rappresentano le unità colturali. Nella 

seguente tabella si riportano le particelle con le relative superfici. 
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Tab. 27 - Dati di superficie delle particelle forestali per la Compresa ordinaria A) Fustaia di faggio (produttiva) 

Compresa 
Particella 
forestale 

Superficie per tipologia d'uso del suolo 

Produttiva Improduttiva 
totale  

forestale coltivi pascoli 
artificiale e/o 

naturale 

tipo sezione denominazione 
funzione 

prevalente 
n sezione ha 

Ordinaria A) 
Fustaia di 

faggio 
Produttiva 

9 - 26,5916 1,2453 0,3980 0,5163 28,8190 

10 

A 6,8657 1,1905 0,8687 0,4536 9,7636 

B 6,9818     0,0075 6,9893 

C 6,0647     0,0883 6,1529 

D 1,6872 0,1008     1,7880 

E 0,2860       0,2860 

F 0,6167       0,6167 

11 - 17,9026 1,8342   0,3100 20,0467 

12 - 42,6503 1,0644   0,8823 44,6504 

13 - 28,5617   0,4411 0,3593 29,3621 

14 - 31,0205 0,1750   0,4963 31,6918 

15 - 39,4931     0,7892 40,2823 

17 - 36,4159 8,6590 1,5487 0,7169 47,3405 

18 - 18,6638 5,8932   0,3766 24,9336 

19 - 28,6387   0,1051 0,4007 29,1445 

26 - 26,4615   4,4499 0,4758 31,3871 

27 - 31,8560   3,3730 0,8226 36,0515 

Totale 350,7574 20,1624 11,1845 6,6952 389,3060 

 

 

 
Fig. 30 – Superficie occupata dalla compresa A) Fustaia di faggio. 
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In figura 30 è si riporta in forma grafica l’area occupata dalla compresa A) che è formata da un 

corpo unico principale che individua una fascia di territorio che si estende da Vallone Parazzetta e 

località Bosco Grande, nella porzione orientale, e arriva ad ai confini con il comune di Picerno 

(località Vallone Cupa - Vallone Camarotta) a occidente.  Parte del confine meridionale coincide con 

la porzione alta del rilievo ed individua il limite amministrativo con il Comune di Picerno (Località 

Piano Camposanto). A settentrione confina con aree agricole, in parte di proprietà comunale cedute 

in concessione a privati, e procedendo in direzione da est-ovest attraversa le località Valle delle 

Traverse, Acqua delle Nocelle e Punzanchero. La parte occidentale, con limite ad andamento 

irregolare, confina con coltivi e pascoli in parte di proprietà (C1) e separa la particella forestale 

10. Quest’ultima, inclusa nella medesima compresa, è costituita da corpi secondari (Sezioni), che si 

distribuiscono a partire da sud verso nord nelle località Toppa Mastanasio, Cesine e Croce. 

La tipologia forestale prevalente è quella delle faggete termofile che presentano un contatto 

inferiore con le cerrete mesofile. 

I popolamenti forestali della compresa sono costituiti da una fustaia di faggio pura, che vegeta alle 

quote superiori (fino a 1300 m s.l.m.), compenetrandosi con piccole superfici occupate da cerro, 

ubicato su versanti da poco a moderatamente acclivi, alle quote inferiori (850-900 m s.l.m.)  

I caratteri strutturali e lo stadio evolutivo dei soprassuoli, variano in modo irregolare sulla superficie, 

probabile risultato di interventi selvicolturali non sempre definiti.  

A tale proposito in relazione agli aspetti di irregolarità strutturale ed evolutiva dei soprassuoli si 

sottolinea che il termine irregolarità è da intendersi come variazione della struttura del popolamento 

in funzione del numero e della distribuzione dei nuclei di rinnovazione, di diversa ampiezza, che si 

sono affermati e sviluppati in tempi diversi e che contribuiscono ad aumentare il carattere di 

naturalità.  

La fustaia matura presenta una densità eccessiva delle piante del vecchio ciclo vegetativo, in 

particolar modo in prossimità dei nuclei di rinnovazione affermati a diverso stadio di sviluppo 

(novelleto-spessina-perticaia). La variazione della struttura e lo stadio evolutivo dei soprassuoli , 

inoltre, presentano diversificazioni per effetto degli interventi selvicolturali che hanno caratterizzato 
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la gestione forestale nella storia meno recente (cfr par. 1.7 Aspetti storici della foresta). In 

considerazione di tali caratteristiche, in funzione dell’assenza di fenomeni di senescenza e/o sintomi 

di sofferenza di natura biotica o abiotica oltreché di caratteri di vetustà della componente arborea 

appartenente al vecchio ciclo vegetativo (piante con diametro a 1,30 > di 45 cm) le particelle 13, 

14, 19 e 27 sono ascrivibili ad una fustaia matura di faggio. 

La fustaia adulta (particelle forestali 15-17-18-26) ha una struttura tipica dei popolamenti 

coetaneiformi ed è generalmente formata da piante appartenenti a due cicli vegetativi. Il vecchio 

ciclo vegetativo è formato da piante di grosso diametro (>60 cm), in discrete condizioni vegetative 

e fitosanitarie, distribuite per piede d’albero sull’intera superficie in numero di circa 5-6 piante per 

ettaro, riservate al taglio in tempi passati. La copertura è colma e la densità è eccessiva per lo 

stadio evolutivo raggiunto da tali popolamenti. La rinnovazione è diffusa allo stadio di plantula. In 

corrispondenza di vuoti di copertura o su aree ove il suolo è maturo per accogliere l’insediamento 

della rinnovazione, sono presenti nuclei densi di prerinnovazione che si è affermata in tempi diversi 

e quindi a diverso stadio evolutivo (novelleto-spessina). 

I soprassuoli giovani (Particelle forestale 9-10-11-12-) hanno raggiunto lo stadio evolutivo di 

perticaia adulta o giovane fustaia a struttura monoplana, a copertura colma e a densità eccessiva. 

L’origine di alcuni tratti di tale popolamento è di probabile origine agamica (particelle forestali 9 e 

10). 

Lo sviluppo del soprassuolo sia in termini di diametro che di altezza è ottimo, in particolar modo in 

corrispondenza di avvallamenti e in prossimità del reticolo idrografico, per miglior bilancio idrico e 

profondità del suolo. Tali formazioni sono caratterizzate da una forte differenzazione sociale che 

consente di individuare facilmente i soggetti dominanti, caratterizzati da fusto diritto e chioma 

bilanciata, inserita in alto, nel cui intorno vegetano piante appartenenti al piano codominante e 

dominato, di minore diametro e fusto slanciato portante in alto una chioma leggera di forma 

asimmetrica che si inserisce nello spazio aereo lasciato libero dalle chiome delle piante dominanti. 

Tali popolamenti sono pronti per esprimere a pieno il loro potenziale, in termini di accrescimento e 

di sviluppo verso la fustaia adulta, che oggi risulta bloccato per l’elevata densità. Anche su questi 



Piano di Assestamento Forestale del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 81 di 281 

soprassuoli si rinvengono 4-5 esemplari per ettaro di grosso diametro (>45 cm) in discrete condizioni 

vegetative. La rinnovazione è diffusa allo stadio di plantula, solo raramente si rinviene rinnovazione 

affermata che soffre l’addugiamento per l’elevata copertura esercitata dal piano arboreo 

principale.  

Il piano arbustivo è rado ed è formato quasi esclusivamente da agrifoglio concentrato in nuclei che 

in alcuni casi formano addensamenti limitandone l’accessibilità. 

L’area della compresa è servita da una rete viaria (piste trattorabili, piste camionabili, strade 

camionabili) che consentono di raggiungere agevolmente le diverse particelle forestali e 

rappresenta un’infrastruttura rilevante sia per poter svolgere l’attività selvicolturale con efficienza e 

in sicurezza, che come base per gli interventi antincendio. 

4.2.1 Assestamento della compresa ordinaria A) Fustaia di faggio 

La compresa conta 12 particelle forestali con superficie media di a 32,44 ettari (min.17,90 ha; 

max.42,65 ha). La particella forestale 10 si compone di sei sezioni distinte con una lettera (A, B, C, 

D, E e F) aventi una un’estensione media di 3,75 ettari (min. 0,28; max 6,98). La distinzione in sezioni 

si è resa necessaria per l’elevato grado di frammentazione della proprietà nella parte occidentale 

del complesso assestamentale che nel caso specifico raggruppa aree disgiunte di bosco aventi le 

stesse caratteristiche sia strutturale che funzionali. 

Obiettivo assestamentale: fustaia con maggiore grado di naturalità, diversificazione strutturale 

Considerata l’omogeneità dell’unità colturale (particella forestale), si rende opportuno intervenire sui 

quei nuclei che a seguito degli interventi pregressi risultano coetaneiformi e monospecifici su ampie 

superfici con un ridotto grado di biodiversità. 

Interventi previsti: nella fustaia matura, in rinnovazione, saranno calibrati tagli secondari o di 

sgombero in relazione alle esigenze dei nuclei in rinnovazione e tagli di sementazione praticati su 

tratti di popolamento ove la rinnovazione non si è ancora affermata. I tagli di rinnovazione devono 

essere condotti su piccole superfici a partire dalle aree ove è presente prerinnovazione affermata 

sotto copertura. La ripresa dovrà essere ripartita in maniera equilibrata tra le diverse tipologie di 

tagli. L’obiettivo sarà quello di avere una differenziazione cronologico-strutturale del soprassuolo. 
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Particolare attenzione sarà rivolta a riservare individui stramaturi e le specie accessorie che 

contribuiscono alla biodiversità del popolamento. 

Nella fustaia adulta si interverrà con l’apertura del periodo di rinnovazione nei tratti ove il 

popolamento risulta maturo per la fase di sementazione procedendo per piccole superfici (collettivi). 

Sulla rimanente superficie si prevedono diradamenti selettivi di tipo misto che preparano il 

soprassuolo alla sementazione. 

Nei soprassuoli giovani si interverrà con una seconda fase di diradamenti al fine di guidare 

l’evoluzione del popolamento verso la fase di maturità. In alcuni tratti è già presente una 

differenziazione strutturale con piante maggiormente sviluppate per fattori microclimatici o edafici 

ad esempio lungo fossi e in prossimità di fasce ecotonali. 

Per alcune superfici della compresa sono necessari tempi di attesa per il raggiungimento di 

evoluzioni strutturali maggiormente idonee alla realizzazione degli interventi e per la necessità di 

perseguire gradi di copertura e densità di valore più elevato. 

Gli interventi sopra proposti sono finalizzati a migliorare i popolamenti in termini di densità, di 

composizione e di potenzialità di crescita. L’approccio assestamentale adottato è stato quello 

colturale, con il quale si vuole perseguire la multifunzionalità del soprassuolo. In questo contesto la 

ripresa viene definita sulla base di esigenze biologiche e selvicolturali ed il prelievo si mantiene 

sotto il tasso d’accrescimento del bosco.  

Di seguito viene riportato il piano dei tagli nella compresa con indicazione delle particelle e l’entità 

dell’intervento. 
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Tab. 29 – Piano dei tagli della compresa  A) Fustaia di faggio. 

Anno 

Particella  

Massa reale  Ripresa Massa principale 
numero sezione 

superficie 
produttiva 
forestale 

n lettera ha m3/ha m3 % m3/ha m3 m3/ha m3 

2017 9 - 26,5916 264,3 7.028 20% 52,9 1.406 211 5.622 

2018 11 - 17,9026 381,4 6.829 20% 76,3 1.366 305 5.463 

2019 27 - 31,8560 276,7 8.815 15% 53,3 1.697 223 7.119 

2020 
18 - 18,6638 428,5 7.997 18% 42,3 789 386 7.208 

10 B 6,9818 271,0 1.892 20% 41,5 290 230 1.602 

2021 17 - 36,4159 282,6 10.290 15% 54,0 1.967 229 8.323 

2022 19 - 28,6387 256,4 7.344 18% 41,4 1.185 215 6.159 

2023 13 - 28,5617 319,6 9.127 20% 42,4 1.211 277 7.916 

2024 
12 

- 
42,6503 360,1 15.360 15% 54,0 2.304 306 13.056 

2025 - 

2026 15 - 39,4931 268,9 10.621 18% 63,9 2.524 205 8.096 

  Superficie produttiva della compresa         ha 382,10 

  Superficie produttiva forestale della compresa       ha 350,76 

  Superficie produttiva delle particelle da utilizzare       ha 277,76 

  Superficie media annua da utilizzare         ha/anno 27,78 

  Massa reale totale della compresa         m3 100.373 

  Massa reale totale delle particelle forestali da utilizzare     m3 85.302 

  Ripresa totale             m3 14.737 

  Ripresa media annua             m3 1.474 

  Tasso decennale di utilizzazione           % 17,3 

  Incremento d'accrescimento decennale in volume       m3 15.761 
  Incremento d'accrescimento decennale in percentuale       % 18,5 

Nella tabella sono indicate, nel periodo di validità del piano, le particelle forestali che cadono al 

taglio anno per anno con i dati di superficie produttiva, di ripresa e di provvigione legnosa prima e 

dopo il taglio.  

Nel decennio di validità del piano la superficie totale interessata dall’intervento colturale è di 277 

ettari (superficie media per anno di 27,78 ettari) con un prelievo di massa legnosa pari a 14.737 

m3. Il tasso di utilizzazione è pari al 17.3% della massa reale (85.032 m3) presente nelle particelle 

da utilizzare e risulta inferiore all’incremento d’accrescimento decennale (18,5%).La cubatura dei 

soprassuoli che cadono al taglio sarà calcolata usando le tavole di cubatura contenute nel piano.  
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La massa così determinata, comprensiva della corteccia, è la massa assestamentale ed è a questa 

che fa riferimento la ripresa; la massa effettiva che annualmente cade al taglio sarà determinata a 

seguito delle operazioni di martellata. 

Le superfici particellari dopo l’intervento, che ha il carattere di sementazione, dovranno essere 

escluse dall’esercizio del pascolo al fine di favorire l’eventuale insediamento e la successiva 

affermazione dei nuclei di prerinnovazione. 

4.3 COMPRESA ORDINARIA: B) FUSTAIA DI FAGGIO E CERRO 

La formazione di questa Compresa è legata alla presenza di un’area forestale di proprietà del 

Comune di Ruoti inserita nel perimetro del SIC Monte Li Foj. Le peculiarità del sito di interesse 

comunitario hanno condizionato la scelta assestamentale, portando alla definizione di caratteristiche 

produttive con particolare attenzione alle MTC approvate con DGR N.951 del 18.07.2012. 

4.3.1 Descrizione della ZSC Monte Li Foj 

Il SIC (Sito di Importanza Comunitaria), designato come ZSC (Zona Speciale di Conservazione) dal 

MATTM con Decreto del 16 settembre 2013, occupa un settore montano della Basilicata nord-

occidentale, posto ad ovest di Potenza, a poca distanza dal capoluogo di Regione. Ricade nella 

cintura più urbanizzata della Regione, nei territori dei comuni di Potenza, Tito, Picerno e Ruoti. La 

ZSC è prevalentemente coperta da boschi di caducifoglie dell’orizzonte montano (faggete) e del 

suborizzonte submontano (cerrete) che presentano evidenti segni delle secolari attività umane 

esplicate con il prelievo legnoso e in misura ridotta con il pascolo. L’utilizzo delle risorse forestali da 

parte delle popolazioni locali ha radici antiche. Si tratta di una delle frange in cui si fraziona e si 

differenzia l’Appennino lucano, dominato dal Monte Li Foj con 1354 m s.l.m. e dal Monte Li Foj di 

Picerno con 1350 m s.l.m., entrambe in agro di Picerno. Tra le due vette vi sono due vasti altipiani, 

uno a nord-ovest, in località Mandria li Foj, l’altro sotteso dalla contrada Giarrossa. Le pendenze 

sono modeste o mediamente acclivi, fatta eccezione per i contrafforti meridionali in località Le 

Coste. L’importanza del sito dal punto di vista naturalistico ed ambientale è ampiamente giustificata 

dalla numerosità di habitat di interesse comunitario, dalla diffusa presenza di habitat di tipo 

prioritario, dalla notevole diversità di specie della flora e della fauna. L’area ha una chiara 
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vocazione pastorale che si esplica principalmente nell’allevamento bovino podolico semibrado su 

terreni concessi in fida-pascolo dai Comuni. All’interno della ZSC, sono presenti terreni coltivati su cui 

è praticata agricoltura estensiva ed anche terreni ex agricoli in abbandono sui cui si sono innescate 

dinamiche di ricolonizzazione naturale. In particolare, si sta verificando una diminuzione della 

pressione da pascolo in alcune aree della ZSC che ha generato e sta generando una progressiva 

espansione delle superfici forestali. Per quanto attiene alla fauna vi sono uccelli elencati 

nell’Allegato I della Dir. 2009/147/CE come: il Nibbio reale, Milvus milvus, il Nibbio bruno, Milvus 

migrans, il Succiacapre, Caprimulgus europaeus, il Tottavilla, Lullula arborea, e l’Avèrla piccola, 

Lanius collurio, la cui presenza dipende fortemente dalla presenza di attività zootecniche. Il sito 

ospita inoltre una notevole varietà di altre specie dell’ornitofauna in allegato II della Dir. 

2009/147/CE. Sono da segnalare inoltre diverse specie di anfibi grazie alla presenza di un 

sistema di raccolte d’acqua, sia naturali (stagni temporanei) che soprattutto artificiali (vasche di 

abbeverata), spesso in ottimo stato di conservazione.  

4.3.2 Riferimenti Normativi 

Per la gestione della Compresa B) sono state considerate le seguenti normative: 

1) La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" 

La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva "Habitat", e la Direttiva Uccelli costituiscono il 

cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale 

su cui si fonda Natura 2000. 

Scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli 

habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri 

al quale si applica il trattato" (art 2). Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce 

misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, 

degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. 
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La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati 

alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di 

tutela delle specie elencate negli allegati IV e V. 

La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione d'incidenza (art 

6), il finanziamento (art 8), il monitoraggio e l'elaborazione di rapporti nazionali sull'attuazione 

delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17), e il rilascio di eventuali deroghe (art. 16). 

Riconosce inoltre l'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione 

ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). 

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 

settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.  

2) DPGR BASILICATA N.65 del 19.03.2008, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). 

(G.U. n. 258 del 6 novembre 2007). 

Nell’area di riferimento si considera la presenza della seguente tipologia ambientale: 

B) ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee 

Per tale tipologia sussistono i seguenti obblighi e divieti: 

Obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di 

una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero 

all’alimentazione dell’avifauna. 

Regolamentazione di: 

• Circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l’asfaltatura salvo che per 

ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti; 

• Tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche 

della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al 

fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione. 

Attività da favorire: 

• Attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la 

presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini forestali; 
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• Conservazione di prati e di aree aperte all’interno del bosco anche di media e piccola 

estensione; 

• Mantenimento di elementi forestali nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi 

naturali; 

• Conservazione del sottobosco; 

• Mantenimento di una adeguata presenza di piante morte, annose o deperienti utili alla 

nidificazione e all’alimentazione dell’avifauna; 

• Gestione forestale che favorisca l’evoluzione all’altofusto, la disetaneità e l’aumento della 

biomassa vegetale morta 

3) la DGR n.655 del 06.05.2008 “REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA FORESTALE PER LE AREE 

DELLA RETE NATURA 2000 IN BASILICATA, in applicazione del DPR 357/97, del DPR 120 DEL 2003 

e del Decreto MATTM del 17.10.2007” 

4) la DGR N.951 del 18.07.2012 – Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti 

Natura 2000 in Basilicata: nelle particelle oggetto di intervento ricadenti nel SIC, individuate con i 

numeri: 20, 22, 23, 24, 25, 28, sarà data particolare attenzione a quanto riportato nel Report 

unificato redatto nel settembre 2011 per l’Area 2 (IT9210215) e nella sopracitata DGR n. 951 del 

18.07.2012.  

4.3.3 Descrizione della Compresa 

La compresa ordinaria B) Fustaia di faggio e cerro occupa una superficie di 159,24 ettari pari al 

20% della superficie complessiva del complesso assestamentale di cui 157,30 ettari sono da 

considerare produttivi. 

Nella seguente tabella si riporta la superficie della compresa ripartita per tipologia d’uso del suolo. 

Tab. 30 – Superficie della compresa B) Fustaia di faggio e cerro per tipologia d’uso del suolo 

tipo Compresa Protettiva 
Uso del  
suolo 

Bosco Seminativo Pascolo Improduttivo Totale  

Ordinaria: 
B) Fustaia di faggio e 

cerro 

Produttiva 
nel 

rispetto 
delle 
MTC 

ha 154,6898 - 2,6451 1,9100 159,2449 

% 97,1% - 1,7% 1,2% 100% 

Dai valori di superficie riportati in tabella risulta che l’area della compresa è occupata quasi per 

intero dalla fustaia (97%). I pascoli si sviluppano su 2,64 ettari (2%), distribuiti in tre aree distinte e 
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vanno a costituire gli inclusi particellari cartografati. La rete viaria interna alla compresa occupa 

l’1% della superficie. 

In linea con gli obiettivi assestamentali sopra citati la Compresa è stata suddivisa in 5 particelle 

forestali che rappresentano le unità colturali. Nella seguente tabella si riportano le particelle con le 

relative superfici. 

Tab.31 - Dati di superficie delle particelle forestali per la Compresa speciale B) Fustaia di faggio e cerro 

Compresa 
Particella 
forestale 

Superficie per tipologia d'uso del suolo 

Produttiva Improduttiva 
totale  

forestale coltivi pascoli 
artificiale 

e/o naturale 

tipo sezione denominazione 
funzione 

prevalente 
n sezione ha 

Ordinaria B) 
Fustaia di 
faggo e 

cerro 

Produttiva 
nel 

rispetto 
delle 
MTC 

20 - 45,8893   0,5431 1,0090 47,4414 

23 - 17,7875       17,7875 

24 - 37,6418   0,2525 0,2408 38,1350 

25 - 20,0018     0,0178 20,0196 

28 - 33,3695   1,8495 0,6425 35,8614 

Totale 154,6898   2,6451 1,9100 159,2449 

La superficie occupata dalla compresa è localizzata nel settore sud orientale del complesso 

assestametale (Fig. 31) e include le località “Bosco del Principe” e “Toppo Romito”. 

 
 

Fig. 31 – Superficie occupata dalla compresa B) Fustaia di faggio e cerro. 
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Il confine meridionale si sviluppa lungo la parte alta del rilievo ed individua il limite amministatrativo 

con il comune di Potenza (località “Sorgente dei Faggi”) e con il comune di Picerno (località “Serra La 

Croce” e “Toppo Camposanto”). Il limite orientale, ad andamento rettilineo, individua il confine di 

proprietà con la Foresta Regionale Bosco Grande.  

Il limite settentrionale, ad andamento irregolare, è interno al complesso assestamentale ed è 

individuato dai confini particellari che interessano le località, partendo da est verso ovest, “Vallone 

Parazzetta”, “Passo del Torno”, “Toppa Romito” e “Furgiarolo”. 

La fustaia pura di faggio si sviluppa nel settore centro-accidentale ed occupa circa il 50% della 

superficie della compresa (particelle forestali 20 e 28), mentre nella porzione centro-orientale 

vegeta la fustaia di faggio e cerro che individua la fascia di transizione tra la faggeta termofila e 

la cerreta mesofila (Particelle Forestali 23, 24 e 25).  

I popolamenti a fustia pura di faggio sono formati da soprassuli maturi coetaniformi, di ottimo 

sviluppo, in buone condizioni vegetative e comprendono ampi nuclei di rinnovazione, affermata in 

tempi diversi. 

La fustaia da adulta a matura coetaniforme di faggio con presenza di cerro a struttura monoplana 

(particella forestale 24) è formata da soggetti arborei appartenenti a due cicli vegetativi e 

comprende al suo interno nuclei di rinnovazione affermata a diverso stadio evolutivo e di sviluppo 

(novelleto-spessina) localizzati dove la copertura del piano arboreo principale si interrompe.  

I popolamenti a prevalenza di cerro che vegetano nelle particelle forestali 23 e 25 sono costituiti 

da una fustaia giovane di propbabile origine agamica, di buono sviluppo che ingloba nuclei di 

faggio. Le condizioni vegetative e di sviluppo sono buone e non si riscontrano segni di senescenza e 

condizioni di sofferenza.  

Le specie arboree accessorie sia delle faggete che dei querceti sono poco rappresentate. Questa 

condizione anomala con molta probabilità è da imputare alla gestione pregressa dei soprassuoli 

che ha operato una selezione negativa delle specie accessorie a favore delle specie arboree 

principali. 
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L’agrifoglio è presente in tutte le particelle come componente principale del piano arbustivo 

passando da aree esclusive (faggeta pura), ove forma uno strato denso e compatto, a settori ove si 

accompagna con il rovo, edera e dafne. Le specie spinose tipiche dei querceti quali rosa, 

biancospino, melastro, pruno, pungitopo aumentano di frequenza man mano che la composizione 

specifica del piano arboreo principale si sposta a favore del cerro. 

Tutte le particelle sono servite da una fitta rete viaria forestale (piste e strade trattorabili 

camionabili) che si collegano, direttamente o indirettamente, alla strada comunale di Passo del 

Torno che costituisce la via principale di accesso all’intero complesso assestamentale. 

4.3.4 Assestamento della compresa ordinaria B) Fustaia di faggio e cerro 

La compresa è formata da 5 particelle forestali con superficie media di a 31,84 ettari (min.17,78 

ha; max.47,41 ha). Il 65% della superficie comprensiva ricade nell’area del SIC Monte Li Foj (codice 

IT9210215), individuato attraverso il programma Rete Natura 2000, che è il principale strumento 

dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità 

Obiettivo assestamentale: l’inclusione delle superfici particellari nel perimetro del SIC ha indirizzato 

la funzione della compresa in “Produttiva nel rispetto delle MTC”. Nei popolamenti coetanei a 

struttura monoplana, adulti o maturi, con una o due classi cronologiche, si riscontra una struttura più 

articolata per la presenza di nuclei di rinnovazione affermati in tempi diversi. La tendenza evolutiva 

va indirizzata verso una maggiore complessità e naturalità del sistema forestale, in linea con i 

programmi di gestione previsti all’interno dei SIC che non limitano, ma razionalizzano, l’attività 

selvicolturale.  

Interventi previsti: nella fustaia matura di faggio e in quella di faggio con presenza di cerro si 

praticherà un intervento colturale assecondando la tendenza evolutiva in atto di questi popolamenti. 

Gli interventi colturali saranno tesi a favorire i nuclei di rinnovazione già affermati, liberandoli dalla 

concorrenza laterale delle piante del vecchio ciclo: questa tipologia d’intervento può essere 

assimilato a un taglio secondario o di sgombero, proprio del trattamento a tagli successivi uniformi 

praticati su piccole superfici. 
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Nei tratti di popolamento a copertura colma ove è presente rinnovazione allo stadio evolutivo di 

novelleto e/o spessina o con suolo maturo per accettare la rinnovazione si dovrà aprire la volta 

arborea assimilando l’intervento a un taglio di sementazione. 

Sui nuclei di rinnovazione e/o prerinnovazione non è previsto nessun intervento fino a quando non si 

ha una differenziazione degli individui in classi sociali. 

Nella fustaia giovane a prevalenza di cerro di propbabile origine agamica l’orientamento colturale 

tradizionale è rappresentato dal trattamento a tagli successivi che dovrà essere applicato con 

minore rigidità. In particolare, come obbiettivo di lungo periodo, da perseguire comunque in modo 

cauto e progressivo, può essere presa in considerazione l’opportunità di interrompere, negli 

accorpamenti più estesi, l’omogeneità strutturale dell’habitat, attraverso interventi selvicolturali 

(diradamenti selettivi) su piccole superfici. In questa fase si deve favorire una differenziazione 

strutturale nel popolamento liberando i migliori fenotipi dalla competizione laterale delle piante 

vicine. In tal modo negli anni successivi all’intervento saranno garantiti accrescimenti sostenuti e si 

svilupperanno diametri maggiori. 

Il metodo colturale basato su principi di selvicoltura naturalistica ben si presta in questa compresa. 

Ciò porterà a differenziare maggiormente gli interventi su base spaziale e consentirà di valorizzare 

le dinamiche e le diversità delle singole ‘tessere’ del popolamento, favorendo così una struttura a 

gruppi, foriera di maggiore biodiversità, sia in termini strutturali che compositivi. Obbiettivo 

importante sarà anche quello di cercare di promuovere una selezione positiva per quanto riguarda 

la conformazione dei fusti, ai fini di una maggiore valorizzazione economica della provvigione e 

degli assortimenti legnosi ritraibili. 

Nella tabella sono indicate, nel periodo di validità del piano, le particelle forestali o parte di esse 

che cadono al taglio anno per anno con i dati di superficie produttiva, di ripresa e di provvigione 

legnosa prima e dopo il taglio. 
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Tab. 32 – Piano dei tagli della Compresa ordinaria B) Fustaia di faggio e cerro. 

Anno 

Particella 

Massa reale Ripresa Massa principale 
numero sezione 

superficie 
produttiva 
forestale 

n lettera ha m3/ha m3 % m3/ha m3 m3/ha m3 

2017 
2018 
2019 

20 - 45,8893 351 16.101 16% 56,1 2.576 294,8 13.524 

2020 23 - 17,7875 288 5.128 16% 46,1 821 242,2 4.307 

2021 
2022 

24 - 37,6418 272 10.251 13% 35,4 1.332 236,9 8.919 

2023 
2024 

25 - 20,0018 289 5.780 13% 37,6 751 251,4 5.029 

2025 
2026 

28 - 33,3695 306 10.216 16% 49,0 1.634 257,1 8.582 

 
Superficie produttiva totale della compresa 

 
ha 157,33 

  Superficie produttiva forestale della compresa   ha 154,69 

  Superficie produttiva forestale delle particelle da utilizzare nel decennio   ha 154,69 

  Superficie media annua da utilizzare   ha/anno 15,47 

  Massa reale totale della compresa   m3 47.476 

  Massa reale delle particelle forestali da utilizzare nel decennio   m3 47.476 

  Ripresa decennale   m3 7.115 

  Ripresa media annua   m3 712 

  Tasso decennale di utilizzazione   % 15,0 

  Incremento d'accrescimento decennale in volume   m3 811 

  Incremento d'accrescimento decennale in percentuale   % 18,0 

Nel decennio di validità del piano la superficie totale interessata dall’intervento colturale è di 154 

ettari (superficie media per anno di 15,47 ettari) con un prelievo di massa legnosa pari a 7.115 m3. 

Il tasso di utilizzazione è pari al 15,0% della massa reale (47.476 m3) presente nelle particelle da 

utilizzare e risulta inferiore all’incremento d’accrescimento decennale (18,0%). 
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4.3 COMPRESA ORDINARIA C) CEDUO DI CERRO 

La compresa ordinaria C) Ceduo di cerro (produttiva) occupa una superficie di 103,47 ettari pari al 

13% della superficie totale del complesso assestamentale di cui 97,62 ettari sono da considerare 

produttivi. 

Nella seguente tabella si riporta la superficie della compresa ripartita per tipologia d’uso del suolo. 

Tab. 33 – Superficie della Compresa Ordinaria C) Ceduo di cerro per tipologia d’uso del suolo 

tipo Compresa 
Funzione 

prevalente 
Uso del  
suolo 

Bosco Seminativo Pascolo Improduttivo Totale  

Ordinaria: C) Ceduo di cerro Produttiva 

ha 94,7562 1,8478 1,0164 5,8540 103,4744 

% 91,6% 1,8% 1,0% 5,7% 100% 

Dai dati riportati in tabella si evince che la superficie produttiva forestale è pari al il 92%. I 

seminativi e i pascoli si sviluppano sul 3% della superficie comprensiva. Il rimanente 6% è formato 

da improduttivi rappresentati per la gran parte dalla viabilità rurale. 

In linea con gli obiettivi assestamentali sopra citati la Compresa è stata suddivisa in 7 particelle 

forestali che rappresentano le unità colturali. Nella seguente tabella si riportano le particelle con le 

relative superfici. 

Tab.34 - Dati di superficie delle particelle forestali per la Compresa Ordinaria B) Ceduo di cerro. 

Compresa 
Particella 
forestale 

Superficie per tipologia d'uso del suolo 

Produttiva Improduttiva 
totale  

forestale coltivi pascoli 
artificiale 

e/o naturale 

tipo sezione denominazione 
funzione 

prevalente 
n sezione ha 

Ordinaria C) 
Ceduo di 

cerro 
Produttiva 

3 

A 4,3508   0,2302 0,0635 4,6445 

B 3,3640     0,0560 3,4200 

C 3,9357     0,1740 4,1097 

D 1,8358       1,8358 

4 A 12,5515 0,2927 0,7862 0,8151 14,4454 

5 - 37,7369 1,0487   2,1307 40,9162 

6 - 30,9816 0,5064   2,6148 34,1028 

Totale 94,7562 1,8478 1,0164 5,8540 103,4744 

Dalla Fig. 32 si può notare che la superficie della compresa è formata da boschi cedui che 

vegetano in quatto località distinte del comprensorio forestale. 
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La porzione più consistente, ubicata in località Valle dell’Olmo, è estesa circa 75 ettari ripartiti tra le 

particelle forestali 5 e 6. La parte residuale è formata da 14 ettari (particella forestale 4A) ubicati 

in località Croce, posizionati su un versante compreso tra il Vallone Culocchio e Valle Cavallo; 1,8 

ettari (particella forestale 3D) in località Croce; 11,65 ettari (particelle forestali 3A, 3B e 3C) si 

sviluppano lungo il versante prospiciente alla fiumara di Avigliano all’altezza della confluenza con il 

Vallone Pantano in località Carancelli. 

Il soprassuolo forestale è rappresentato da popolamenti di cerro e roverella di origine naturale 

governati a ceduo per la maggior parte in fase di riproduzione. Sono poco rappresentate le specie 

minori del querceto (frassini, aceri, carpini, sorbi, tigli e olmi) che contribuiscono sensibilmente alla 

composizione dendrologica delle specie principali lungo i fossi e nelle zone più umide. La carpinella 

forma addensamenti monospecifici su versanti e crinali con suolo superficiale e a peggiore bilancio 

idrico ove le querce sono meno competitive. 

Le condizioni fitosanitarie sono nel complesso buone. Lo sviluppo risulta ottimo lungo gli avvallamenti 

ove le piante si avvantaggiano di un miglior bilancio idrico e di una maggiore profondità del suolo 

 
Fig. 32 – Superficie occupata dalla compresa C) Ceduo di cerro. 



Piano di Assestamento Forestale del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 95 di 281 

e si riduce sensibilmente lungo i versanti esposti a mezzogiorno e sui dossi ove il terreno si presenta 

superficiale, arido e ricco di scheletro. 

Il piano arbustivo è rappresentato principalmente da arbusti spinosi (biancospino, perastro, 

prugnolo, rovo, rosa e pungitopo) che legato alla fase giovanile d’accrescimento dei polloni delle 

specie arboree principali forma uno strato di vegetazione continuo e compatto che rende il 

soprassuolo inaccessibile. La compresa è servita da un’ottima viabilità di servizio rappresentata per 

lo più da piste trattorabili a fondo naturale lungo i versanti che si collegano direttamente alla 

viabilità principale o su strade e/o piste camionabili a fondo naturale che si sviluppano in maggior 

misura lungo i fondovalle. 

4.3.1 Assestamento della compresa ordinaria C) Ceduo di cerro 

La superficie boschiva occupata dal ceduo di cerro è stata suddivisa in n. 4 particelle forestali 

accorpate nella compresa ordinaria B) Ceduo di cerro (produttiva) per la quale si mantiene la 

forma di governo a ceduo trattato a taglio raso con rilascio di piante matricine. 

La particella forestale 3 si compone di quattro sezioni  distinte con una lettera (A, B, C, e D) aventi 

una un’estensione media di 3,50 ettari (min. 1,35; max 4,64). La distinzione in sezioni si è resa 

necessaria per l’elevato grado di frammentazione della proprietà nella parte occidentale del 

complesso assestamentale, che nel caso specifico raggruppa aree disgiunte di bosco aventi le stesse 

caratteristiche strutturali e funzionali. 

Per la pianificazione degli interventi si è adottato il metodo planimetrico-spartitivo con turno di 15 

anni.  

La superficie che annualmente cadrà al taglio, definita presa annuale, sarà pari a 6,31 ettari.  

Nella seguente tabella si illustra la normalizzazione della compresa che ha inizio il primo anno 

d’attuazione e si completa nel 2038. 
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Tab. 35 – Normalizzazione planimetrico - cronologica della compresa C) Ceduo di cerro. 

Superficie produttiva della compresa (ha) 94,68 

Turno (anni) 15 

Presa planimetrica annuale (ha) 6,31 

Particella 
forestale 

3A 3B 3C 3D 4A 5 6 

Superficie 
produttiva 

4,35 3,36 3,94 1,76 12,55 37,74 30,98 

anno Superficie prese planimetriche particellari (ha) 

2017 4,35             

2018   3,36           

2019     3,94         

2020               

2021               

2022               

2023               

2024               

2025       1,76 4,55     

2026         6,31     

2027         1,69 4,62   

2028           6,31   

2029           6,31   

2030           6,31   

2031           6,31   

2032           6,31   

2033           1,55 4,76 

2034             6,31 

2035             6,31 

2036             6,31 

2037             6,31 

2038 4,35 0,99         0,97 

Dalla tabella si evince che nel periodo di validità verranno ceduati 24,7 ettari e che la 

normalizzazione planimetrico cronologica della compresa avviene in un periodo di tempo pari a 20 

anni (2038). Questo risultato è legato al fatto che al primo anno di attuazione del piano l’87% 

della superficie produttiva è in fase di riproduzione, e raggiunge il turno nel 2025, anno in cui si 

procederà ad effettuare la presa annuale di 6,31 ettari. 



Piano di Assestamento Forestale del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 97 di 281 

Nella tabella seguente viene riassunto il piano dei tagli in cui viene indicato per ogni particella 

l’anno di ceduazione, la superficie produttiva, la massa (totale e per ettaro), la massa da utilizzare, 

la massa delle matricine (totale e per ettaro). 

Tab. 36 – Piano dei tagli della compresa C) Ceduo di cerro. 

Anno 
Particella 
forestale  

Superficie 
produttiva 

Presa 
particellare 

annua 

Massa 
dendrometrica 

Ripresa volumetrica Massa principale 

per ettaro 
per 

particella 
Percen-
tuale 

per  
ettaro 

per presa 
particellare 

per 
anno 

per ettaro 
per 

particella 

n sez. ha ha m3 % m3 m3 

2017 3 A 4,35 4,35 101 440 90 91 396 396 10 44 

2018 3 B 3,36 3,36 129 433 90 116 390 390 13 43 

2019 3 C 3,94 3,94 73 289 90 66 260 260 7 29 

2025 

3 D 1,76 1,76 86 151 90 77 136 

467 

9 15 

4 A 12,55 4,55 81 368 90 73 331 8 37 

2026 4 A 12,55 6,31 76 478 90 68 431 431 8 48 

Per la stima assestamentale si farà riferimento alla tavola di cubatura generale delle querce 

allevate a ceduo riportata nel Piano (cfr Par. 3.9). 

4.4 COMPRESA SPECIALE D) FUSTAIA DI CERRO 

La compresa speciale D) Fustaia di cerro occupa una superficie complessiva di 56,11 ettari pari al 

7,2% della superficie del complesso assestamentale di cui 54,26 ettari sono produttivi. 

Nella seguente tabella si riporta la superficie della compresa ripartita per tipologia d’uso del suolo. 

Tab. 37 – Superficie della compresa D) Fustaia di cerro per tipologia d’uso del suolo 

tipo Compresa 
Funzione 

prevalente 
Uso del  
suolo 

Bosco Seminativo Pascolo Improduttivo Totale  

Speciale: D) Fustaia di cerro Colturale 

ha 
51,7328 2,3269 0,2056 1,8461 56,1114 

% 92% 4% 0% 3% 100% 

La superficie della compresa è frammentata in diversi corpi, che si alternano con pascoli e seminativi 

di proprietà privata. 
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In linea con gli obiettivi assestamentali sopra citati la Compresa è stata suddivisa in 7 particelle 

forestali che rappresentano le unità colturali. Nella seguente tabella si riportano le particelle con le 

relative superfici. 

Tab. 37 - Dati di superficie delle particelle forestali per la Compresa D) Fustaia di cerro 

Compresa Particella forestale 

Superficie per tipologia d'uso del suolo 

Produttiva Improduttiva 
totale  

forestale coltivi pascoli 
artificiale 

e/o naturale 

tipo sezione denominazione 
funzione 

prevalente 
n sezione ha 

Speciale D) 
Fustaia di 

cerro 
Colturale 

1 
A 5,3335 0,5093   0,1326 5,9753 

B 23,4414 1,6729 0,2056 0,6260 25,9458 

2 

A 7,4728     0,3236 7,7964 

B 0,5762     0,0264 0,6026 

C 5,3801     0,0593 5,4393 

D 3,9504     0,3016 4,2519 

8 - 5,5786 0,1447   0,3768 6,1001 

Totale 51,7328 2,3269 0,2056 1,8461 56,1114 

Il corpo di maggiori dimensioni è situato nella parte nord occidentale del complesso forestale (Fig. 

31). 

 

 
Fig. 33 – Superficie occupata dalla compresa C) Fustaia di cerro. 
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Dal punto di vista vegetazionale il bosco è rappresentato da una cerreta mesoxerofila (cfr 

paragrafo 2.1.2) che vegeta nelle quote inferiori (da 800 a 450 m s.l.m.), su versanti ad elevate 

pendenze che in passato non sono stati interessati da lavorazioni agricole. Dal punto di vista 

strutturale il soprassuolo si presenta come una fustaia coetaneiforme, in mediocri condizioni di 

sviluppo a causa di una ridotta fertilità del suolo, che si presenta discreta solo in corrispondenza 

degli avvallamenti dove sussistono migliori condizioni microclimatiche. 

Lo stadio evolutivo varia dal forteto alla giovane fustaia, in relazione ai parametri sopra indicati 

(pendenza, fertilità, esposizione, profondità del suolo, ecc.). All’interno delle particelle sono presenti 

popolamenti di probabile origine agamica, in ragione di pregresse utilizzazioni.  

Le particelle forestali sono tutte facilmente raggiungibili, mediante viabilità principale costituita da 

strade comunali che collegano il centro urbano di Ruoti alle diverse località, ove sono insediati i 

centri rurali, formati da complessi abitativi concentrati e/o diffusi sul territorio. 

4.4.1 Assestamento della compresa speciale D) Fustaia di cerro 

La compresa conta 3 particelle forestali con superficie media di a 18,70 ettari (min. 6,10 ha; max. 

31,92 ha). Le particelle forestali 1 e 2 si compongono di più sezioni, distinte con una lettera: 

rispettivamente 1A e 1B e 2A, 2B, 2C e 2D. La distinzione in sezioni si è resa necessaria per 

l’elevato grado di frammentazione della proprietà nella parte orientale della compresa. 

Obiettivo assestamentale: la gestione della fustaia mira a migliorare le condizioni di stabilità e di 

sviluppo del popolamento, a garanzia di una migliore difesa idrogeologica e ambientale dell’area.  

Interventi possibili: Nel decennio di validità del Piano non sono previsti interventi. Tuttavia, 

considerata l’assenza di soprassuoli maturi i possibili interventi potrebbero mirare a seguire lo 

sviluppo proprio della fase giovanile, in particolare potranno essere eseguiti diradamenti selettivi 

solo dove il soprassuolo si presenta più sviluppato e in discrete condizioni vegetative, al fine di 

favorire lo sviluppo dei migliori fenotipi verso condizioni di maturità. Saranno escluse dall’intervento 

quelle superfici particellari dove il bosco non è ancora pronto, sia per lo stadio di sviluppo che a 

causa di interventi pregressi che ne hanno alterato l’uniformità. 
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La compresa non prevede utilizzazioni programmate nel decennio, ma può essere interessata da 

interventi colturali che essendo a macchiatico negativo possono essere messi in atto una volta 

reperite le risorse necessarie. Tali interventi potranno essere localizzati e limitati alle sole porzioni di 

soprassuolo più sviluppato, ove la ripresa non potrà essere superiore a 30 – 35 mc per ettaro. 

Sull’intera compresa il prelievo non potrà superare il 10% della provvigione. 

Nel decennio di validità del Piano potrà essere data priorità di intervento alle particelle forestali 

2A, 2C, 2D e 8. 

4.6 COMPRESA SPECIALE E) QUERCETI AD EVOLUZIONE NATURALE 

La compresa speciale E) Querceti ad evoluzione naturale occupa una superficie complessiva di 

32,46 ettari pari al 4,2% della superficie complessiva del complesso assestamentale di cui 30,31 

ettari sono da considerare produttivi. 

Nella seguente tabella si riporta la superficie della compresa ripartita per tipologia d’uso del suolo. 

Tab. 38 – Superficie della compresa E) Querceti ad evoluzione naturale 

tipo Compresa 
Funzione 

prevalente 
Uso del  
suolo 

Bosco Seminativo Pascolo Improduttivo Totale  

Speciale: 
E) Querceti ad evoluzione 

naturale 
Protettiva 

ha 30,2642 0,0460 0,0000 2,1528 32,4629 

% 93,2% 0,1% 0,0% 6,6% 100% 

In tabella è riportata la superficie forestale che risulta essere pari al 93,2% del totale. Gli 

improduttivi (2.15 ha) e sono formati da pendii molto ripidi e scarpate in corrispondenza del 

Vallone della Sorba e Vallone Cupa (particella forestale 7B). La compresa è posizionate nella 

porzione centro orientale del complesso assestamentale e include un’isola di circa 0,5 ettari 

(particella forestale 4B) ubicata in località Croce su un versante ad elevata pendenza. 

In linea con gli obiettivi assestamentali sopra citati la Compresa è costituita da 3 particelle forestali 

che rappresentano le unità colturali. Nella seguente tabella si riportano le particelle con le relative 

superfici. 
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Tab. 36 - Dati di superficie delle particelle forestali per la Compresa E) Querceti ad evoluzione naturale 

Compresa 
Particella 
forestale 

Superficie per tipologia d'uso del suolo 

Produttiva Improduttiva 
totale  

forestale coltivi pascoli 
artificiale 

e/o naturale 

tipo sezione denominazione 
funzione 

prevalente 
n sezione ha 

Speciale E) 

Querceti 
ad 

evoluzione 
naturale 

Protettiva 

4 B 0,5343       0,5343 

7 
A 5,9455 0,0460   0,1113 6,1027 

B 23,7844     2,0415 25,8259 

Totale 30,2642 0,0460 - 2,1528 32,4629 

 

 

Il soprassuolo è formato da un ceduo di cerro e roverella molto rado sopra un ceduo di carpinella 

formato da ceppaie portante un numero elevato di polloni (>5) che forma uno strato compatto e 

inaccessibile. Le condizioni fitosanitarie e di massa delle querce sono scadenti, lo sviluppo in altezza 

è ridotto per la scarsa fertilità del suolo che sul crinale e lungo i versanti è superficiale e secco.  

Nei tratti prospicienti ai valloni principali, invece, il miglior bilancio idrico e la maggiore profondità 

e fertilità del suolo hanno determinato un buon sviluppo della componente arborea che si arricchisce 

nella composizione specifica con specie quali orniello, frassini, olmi e aceri. Il piano arbustivo è molto 

 
Fig. 33 – Superficie occupata dalla compresa E) Querceti ad evoluzione naturale. 
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ricco di specie: oltre alla carpinella e al pungitopo, si riscontra la presenza di berretta del prete, 

corniolo, biancospino, perastro, melastro, rosa canina e prugnolo. 

Tutte le particelle sono scarsamente accessibili per l’elevata pendenza, per la morfologia molto 

accidentata e per il sottobosco molto fitto.  

Una particolarità è rappresentata dalla presenza, nella particella forestale 7A, di un nucleo di 

faggio di bassa quota favorito dalle condizioni microclimatiche stazionali. 

4.6.1 Assestamento della compresa speciale E) Querceti ad evoluzione naturale 

La compresa è formata da 3 particelle forestali con superficie media di ha 10,8 (min 0,5, max 25,8 

ha) 

Obiettivi assestamentali: per quanto sopra riportato si è deciso di assegnare a questi boschi una 

funzione di protezione. L’area sembra particolarmente vocata ad ospitare fauna selvatica, per la 

scarsa accessibilità e per la presenza di una grande quantità di arbusti bacciferi che offrono cibo 

anche nel periodo invernale. 

Interventi possibili: su questi popolamenti non si prevedono interventi nel decennio di validità del 

Piano: potrebbe essere opportuno intervenire con tagli fitosanitari ma la scarsità della massa e 

l’accidentalità del suolo rendono gli interventi economicamente svantaggiosi. Tra l’altro, il fatto che 

queste formazioni si sviluppano tra due valloni, su un’area scarsamente raggiungibile, ha 

determinato un buon grado di biodiversità che impone una grande cautela negli interventi che 

devono mirare ad aumentare la stabilità dei versanti e degli stessi soprassuoli. 
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4.7 COMPRESA SPECIALE F) FUSTAIA DI FAGGIO (TURISTICO – RICREATIVA) 

La compresa speciale F) Fustaia di faggio (turistico – ricreativa) occupa una superficie di 35,19 

ettari pari al 4,5% della superficie complessiva del complesso assestamentale di cui 32,5 ettari sono 

da considerare produttivi. 

Nella seguente tabella si riporta la superficie della compresa per tipologia d’uso del suolo. 

Tab. 39 – Superficie della compresa F) Fustaia di faggio (turistico – ricreativa) 

tipo Compresa 
Funzione 

prevalente 
Uso del  
suolo 

Bosco Seminativo Pascolo Improduttivo Totale  

Speciale: F) Fustaia di faggio 
Turistico - 
ricreativa 

ha 27,4803 0,2258 4,7860 2,7007 35,1928 

% 78,1% 0,6% 13,6% 7,7% 100% 

In tabella è riportata la superficie forestale che risulta pari al 78,1% del totale ed è occupata dalla 

fustaia di faggio. La parte rimanente della superficie produttiva (14,2%) è occupata da pascoli e 

seminativi. Gli improduttivi pari a 2,7 ettari oltre alla viabilità comprendono un improduttivo 

naturale costituito da uno specchio d’acqua denominato Lago Scuro e/o Lago della Moretta 

(particella forestale 16). 

In linea con gli obiettivi assestamentali sopra citati la Compresa è stata suddivisa in 3 particelle 

forestali che rappresentano le unità colturali. Nella seguente tabella si riportano le particelle con le 

relative superfici. 

Tab. 40- Dati di superficie delle particelle forestali per la Compresa speciale F) Fustaia di faggio  

Compresa Particella forestale 

Superficie per tipologia d'uso del suolo 

Produttiva Improduttiva 
totale  

forestale coltivi pascoli 
artificiale 

e/o naturale 

tipo sezione denominazione 
funzione 

prevalente 
n sezione ha 

Speciale E) 
Fustaia di 

faggio 
Turistico- 
ricreativa 

16 - 12,9075 0,2258 4,2243 2,0343 19,3919 

21 - 6,4906   0,5036 0,3667 7,3608 

22 - 8,0823   0,0581 0,2998 8,4401 

Totale 27,4803 0,2258 4,7860 2,7007 35,1928 

Dalla seguente figura si osserva che la compresa è formata da due corpi separati individuati dalle 

particelle foresta 21 e 22 ubicate in località Valle del Torno (parte orientale del complesso 
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assestamentale) e 16 collocata nell’intorno di Lago Scuro o Lago della Moretta (parte occidentale 

del complesso assestamentale). 

 

4.7.1 Assestamento della compresa speciale F) Fustaia di faggio 

La compresa è formata da 3 particelle forestali con superficie media di 11,7 ha (min 7,4, max 19,4 

ha) 

Obiettivi assestamentali: l’area della compresa presenta buone potenzialità in termini turistico 

ricreativi per la bellezza degli ambienti naturali, per l’elevata densità di strade e per la particolare 

collocazione che ne consente la facile raggiungibilità anche dal centro urbano della città capoluogo. 

Nella particella 22 è stato realizzato il Parco Avventura Varco del Torno ove si esplicano varie 

attività come percorsi acrobatici, sostair, trekking, passeggiate a cavallo, noleggio mountain bike e 

sono presenti infrastrutture utilizzate per la funzione turistico - ricreative (struttura ricettiva, punto 

acqua, da tavoli, panche e barbecue) e di promozione del territorio. Nella porzione meridionale 

della particella adiacente (particella forestale 21) è presente un’area pic-nic dotata di un punto 

d’acqua (fontana con abbeveratoio), ed una serie di unità elementari ricettive formate da tavoli, 

 
Fig. 34 – Superficie occupata dalla compresa F) Fustaia di faggio. 
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panche e barbecue. La parte pianeggiante della radura viene utilizzata dagli utenti occasionali 

come area campeggio. 

Da tale centro si dipartono percorsi escursionistici ad anello che si sviluppano lungo i tracciati 

costituiti dalla viabilità forestale dotati di segnaletica specifica (tabelle di località e segnavia) che 

conducono nelle diverse località che attraversano il cuore del complesso assestamentale. 

Potenziare e gestire tali aree nel rispetto degli ambienti e delle risorse naturali può assicurare, oltre 

che un’interessante fonte di reddito per il gestore, un valido strumento di promozione del territorio 

ruotese. 

Lo specchio d’acqua Lago Scuro, compreso nella particella forestale 16, essendo sprovvisto di 

qualsiasi infrastruttura ricettiva e considerata la valenza naturalistica del luogo ha in se un 

potenziale inespresso che può essere palesato mettendo in campo proposte di fruizione che 

integrano le attività già svolte in località Passo del Torno. 

Per la redazione di proposte migliorative bisogna tener conto del particolare valore ambientale 

dell’area che potrà indirizzarsi verso un “Bosco-Parco”: considerando la valenza naturalistica di 

queste aree, la tipologia di flussi turistici in essere e potenziali, sono state analizzate e proposte 

strategie di fruizione integrative indirizzate anche a destinatari particolari come le scuole e i 

disabili. L’obiettivo potrebbe essere quello di abbattere le barriere architettoniche per ampliare 

l’offerta a potenziali utenti con limitata capacità motoria e promuove la fruizione didattica rivolta 

alla conoscenza degli elementi naturali, promuovendo attività di educazione ambientale rivolta ad 

un target scolastico e/o escursionistico.  

Inoltre potrebbe essere opportuno introdurre nell’area una cartellonistica illustrativa riportante 

informazioni in doppia lingua (italiano/inglese), e tabelle in linguaggio Braille. Lo scopo è 

aumentare la fruibilità del percorso, la sensibilizzazione alle tematiche di educazione ambientale e 

sviluppo sostenibile del territorio mediante linguaggio comprensibile e sintetico. Inoltre, si ritiene 

opportuno potenziare l’area pic-nic con una infrastrutturazione che ne consenta l’utilizzo da parte di 

persone in carrozzina, bambini ed adulti (e tutti gli utilizzatori dell’area).  
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Interventi possibili: Nella fustaia di faggio con funzioni turistico-ricreative non sono previsti 

interventi nel decennio di validità del Piano: si potrà intervenire, occasionalmente,in prossimità delle 

infrastrutture presenti, limitando il taglio delle sole piante le cui condizioni di stabilità meccanica 

siano compromesse (interventi di messa in sicurezza). Nella restante superficie si potrà procedere con 

interventi a favore dei migliori individui arborei per favorire lo sviluppo equilibrato e la 

valorizzazione del portamento perseguendo l’obiettivo del Bosco-Parco con esemplari di grosse 

dimensioni e con caratteri di vetustà. A tal fine è auspicabile il ricorso ad interventi di miglioramento 

della fruibilità sulle aree attrezzate, con risorse economiche esterne (PSR, Attività dell’Area 

Programma, ecc.). 
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4.8 PIANO DEI TAGLI  

Tab. 41- Piano dei tagli per annualità 

Anno 
Particella 
forestale 

Superficie 
produttiva 
forestale 

Provvigione Ripresa 
Ripresa totale 

per  
annualità 

n ha m3/ha m3 m3/ha m3 % m3 

2017 

9 26,59 264,3 7.028  52,9 1.406 20% 

2.660 20 15,30 350,9 5.367  56,1 859 16% 

3A 4,35 101,0 440  90,9 396   

2018 

11 17,90 381,4 6.829  76,3 1.366 20% 

2.614 20 15,30 350,9 5.367  56,1 859 16% 

3B 3,36 128,7 433  115,8 390   

2019 

27 31,86 276,7 8.815  53,3 1.697 15% 

2.815 20 15,30 350,9 5.367  56,1 859 16% 

3C 3,94 73,4 289  66,1 260   

2020 

18 18,66 428,5 7.997  42,3 789 18% 

1.899 10B 6,98 271,0 1.892  41,5 290 20% 

23 17,79 288,3 5.128  46,1 821 16% 

2021 
17 36,42 282,6 10.290  54,0 1.967 15% 

2.633 
24 18,82 272,34 5.126  35,4 666 13% 

2022 
19 28,64 256,4 7.344  41,4 1.185 18% 

1.851 
24 18,82 272,3 5.126  35,4 666 13% 

2023 
13 28,56 319,6 9.127  42,4 1.211 20% 

1.586 
25 10,00 289,0 2.890  37,6 376 13% 

2024 
12 21,33 360,1 7.680  54,0 1.152 15% 

1.528 
25 10,00 289,0 2.890  37,6 376 13% 

2025 

12 21,33 360,1 7.680  54,0 1.152 15% 

2.502 
28 16,68 306,1 5.108  49,0 817 16% 

3D 1,76 101,0 178  90,9 160   

4A 4,55 90,9 414  81,8 372   

2026 

15 39,49 268,9 10.621  63,9 2.524 18% 

3.858 28 16,68 306,1 5.108  49,0 817 16% 

4A 6,31 90,9 574  81,8 517   

Nella tabella sono indicate, nel periodo di validità del piano, le particelle forestali o parte di esse 

che cadono al taglio anno per anno con i dati di superficie produttiva, di provvigione legnosa e di 
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ripresa. Nel decennio di validità del piano la superficie assestamentale totale interessata 

dall’intervento selvicolturale risulta essere pari a circa 457 ettari (superficie media per anno di 45,7 

ettari) con un prelievo di massa legnosa complessiva pari a 23.947 m3. 



Piano di Assestamento Forestale del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 109 di 281 

 

SEZIONE 2 – PROSPETTI RIEPILOGATIVI 
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CAPITOLO 5 – DESCRIZIONI PARTICELLARI 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 1- Sezione A 

COMPRESA: D) Fustaia di Cerro (colturale) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: VALLONE AVRIOLA – MASSERIA SPADOLA 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE TOTALE 5,9753 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,1325 ha 

PRODUTTIVA 5,8427 ha 
 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Basso versante Esposizione prevalente:  O 

Altitudine (max - min.) 606 - 470 m s.l.m. Pendenza media: 46,7% 

Accidentalità: limitata sul 10% della superficie 
per elevata pendenza del versante.  

Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: la parte sud orientale della particella estesa circa 0,5 ha è accidentata per l’elevata 
pendenza e in caso di utilizzazione l’esbosco potrà essere condotto a soma con animali. 
Viabilità, opere e manufatti: la particella è raggiungibile percorrendo una strada camionabile a fondo 
bituminoso che l’attraversa in due tratti e che conduce ad un centro aziendale. Dal centro aziendale si 
dipartono due piste trattorabili che si sviluppano all’interno del soprassuolo. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia irregolare di cerro con presenza di roverella, in parte di probabile origine agamica (popolamento 
transitorio), a densità da scarsa a buona. Lo stadio evolutivo va da perticaia a giovane fustaia. Nella 
parte alta in prossimità delle zone perimetrali e nei pressi del centro aziendale vegeta un ceduo di cerro 
con presenza di roverella. Partecipano alla formazione del piano arboreo oltre alla roverella, l’orniello e 
gli aceri; la carpinella è diffusa su tutta la superficie a formare un piano inferiore più o meno uniforme con 
ceppaie portanti un numero elevato di polloni. Il piano arbustivo è formato da pungitopo, ginestra, edera, 
rosa canina, corniolo, biancospino, prugnolo, perastro, melastro; il piano erbaceo è rappresentato 
essenzialmente da graminoidi. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno  

FUNZIONE PRINCIPALE 

Colturale 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Sul piano arboreo principale: diradamenti selettivi dal basso con la liberazione dei migliori fenotipi. Gli 
interventi sono da eseguirsi solo dove il soprassuolo si presenta più sviluppato e in discrete condizioni 
vegetative. Sul piano arboreo inferiore (carpinella) non si prevedono interventi se non molto localizzati e 
limitati a casi particolari. Andranno favorite le specie correlate. 
Interventi a macchiatico negativo.  
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 
Particella forestale * 1 A Superficie produttiva forestale (ha) 5,3335 

specie 

d
ia

m
et

ro
 

m
ed

io
 

a
lte

zz
a

 
m

ed
ia

 

numero 
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volume 
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nome cm m n % m2 m3 

cerro 15 11,8 878 4.682 67,8 15,73 83,91 95,5 509,41 

roverella 13 10,2 356 1.901 27,5 4,48 23,91 25,9 138,31 

carpino 11 9,4 52 277 4,0 0,54 2,86 2,9 15,50 

altro 12 9,8 9 50 0,7 0,11 0,57 0,6 3,10 

SOMMA 1.296 6.910 100,0 20,86 111,25 124,9 666,3 
* Valori ricavati dall’elaborazione dei dati rilevati nelle aree di saggio delle particelle forestali 1B, 2A, 2C e 8. 
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RIPRODUZIONE CARTOGRAFICA 
 

 

 
Particella Forestale su C.T.R. 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 1 Sezione B 

COMPRESA: D) Fustaia di Cerro (colturale) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: COSTA AVRIOLA 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE TOTALE 25,9458 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,6260 ha 

PRODUTTIVA 25,3199 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Basso versante Esposizione prevalente:  NO 

Altitudine (max - min.): 719 - 455 m. s.l.m. Pendenza media: 66,9% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona per circa il 
50% della superficie 

  
Particolarità: contermini alla superficie particellare, nella parte centrale e meridionale, sono presenti 
quattro centri aziendali facilmente raggiungibili dai quali si diparte la viabilità forestale di servizio. 
Viabilità, opere e manufatti: la superficie particellare è servita da due strade principali a fondo 
bituminoso da cui si dipartono piste trattorabili a fondo naturale. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia di cerro e roverella in parte di probabile origine agamica (popolamento transitorio) che ha 
raggiunto lo stadio evolutivo da perticaia a giovane fustaia. La copertura è buona, le condizioni 
vegetative sono discrete; lo sviluppo è variabile da buono, nelle depressioni e lungo i fossi, a sufficiente 
sui versanti a maggiore pendenza. In prossimità delle zone perimetrali della parte medio orientale vegeta 
un ceduo giovane a prevalenza di cerro. Partecipano alla formazione del piano arboreo la roverella, 
l’orniello e gli aceri; la carpinella è diffusa su tutta la superficie a formare un piano inferiore più o meno 
uniforme con ceppaie portanti un numero elevato di polloni. Il piano arbustivo, molto denso a tratti, è 
formato da pungitopo, ginestra, edera, rosa canina, corniolo, biancospino, prugnolo; il piano erbaceo è 
rappresentato essenzialmente da graminoidi. 

INTERVENTI RECENTI 

Taglio colturale (diradamento) eseguito nel 2013 e nel 2015 che ha interessato la porzioni della 
superficie a migliore sviluppo vegetativo. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Colturale. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Sul piano arboreo principale: diradamenti selettivi dal basso con la liberazione dei migliori fenotipi. Gli 
interventi sono da eseguirsi solo dove il soprassuolo si presenta più sviluppato e in discrete condizioni 
vegetative. Sul piano arboreo inferiore (carpinella) non si prevedono interventi se non molto localizzati e 
limitati a casi particolari. Andranno favorite le specie correlate. 
Interventi a macchiatico negativo. 
  



Piano di Assestamento del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 115 di 281 
 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 

Particella forestale 1 B Superficie produttiva forestale (ha) 25,2772 
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nome cm m n % m2 m3 

cerro 16 12,4 779 19.685 56,4 16,03 405,08 105,1 2.656,97 

roverella 13 10,4 97 2.453 7,0 1,27 32,21 7,2 182,89 

carpino 11 8,8 480 12.138 34,8 4,33 109,48 22,3 562,86 

altro 13 10,4 25 629 1,8 0,33 9,37 1,8 46,25 

SOMMA 1.381 34.905 100,0 21,96 556,14 136,4 3.449,0 
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RIPRODUZIONE CARTOGRAFICA 
 

 

 
Particella Forestale su C.T.R 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 2 Sezione A 

COMPRESA: D) Fustaia di Cerro (colturale) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: TOPPA LAVANGHE 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 7,7964 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,3236 ha 

PRODUTTIVA 7,4728 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Dosso displuvio Esposizione prevalente:  SO 

Altitudine (max - min.):  696 - 498 Pendenza media: 43,2% 

Accidentalità: Sufficiente Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: la particella è servita dalla strada comunale Arviola che l’attraversa in 
due tratti rispettivamente lungo il confine ovest e nord. Nella parte nord occidentale, dalla citata strada 
camionabile principale a fondo bituminoso si imbocca una pista trattorabile a fondo naturale il cui 
tracciato, lungo circa 440 metri, in un primo tratto risulta ripido per poi divenire lungo il crinale sub 
pianeggiante. Tale pista si protrae fino al confine meridionale della particella e si collega alla strada 
comunale Croce. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia transitoria di cerro e roverella in buone condizioni vegetative e di sviluppo a densità eccessiva 
nelle zone di migliore esposizione e condizioni edafiche. Sui versanti meno fertili lo sviluppo è modesto in 
termini diametrici e di altezza e favorisce la presenza della roverella e di un fitto strato di specie 
arbustive. Il piano arbustivo, molto denso a tratti, è formato da pungitopo, ginestra, edera, rosa canina, 
corniolo, biancospino, prugnolo; il piano erbaceo è rappresentato essenzialmente da graminoidi. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Colturale. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Sul piano arboreo principale: diradamenti selettivi dal basso con la liberazione dei migliori fenotipi 
affrancati sulle ceppaie. Gli interventi sono da eseguirsi solo dove il soprassuolo si presenta più sviluppato 
e in discrete condizioni vegetative. Andranno favorite le specie correlate. 
Interventi a macchiatico negativo. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 

Particella forestale 2 A Superficie produttiva forestale (ha) 7,4728 

specie 

d
ia

m
et

ro
 

m
ed

io
 

a
lte

zz
a

 
m

ed
ia

 

numero 
di piante  

area 
basimetrica 

volume 
cormometrico 

p
er

 
et

ta
ro

 

to
ta

le
 

fr
eq

ue
nz

a
 

p
er

ce
n-

 
tu

a
le

 

p
er

 
et

ta
ro

 

to
ta

le
 

p
er

 
et

ta
ro

 

to
ta

le
 

nome cm m n % m2 m3 

cerro 14 11,2 746 5.578 52,6 11,69 87,39 66,1 493,77 

roverella 12 9,7 572 4.276 40,4 6,42 47,98 34,6 258,72 

carpino 10 8,2 87 651 6,1 0,68 5,11 3,5 25,83 

altro 10 8,2 12 93 0,9 0,10 2,80 0,5 3,69 

SOMMA 1.418 10.598 100,0 18,90 143,28 104,6 782,0 
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RIPRODUZIONE CARTOGRAFICA 
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Piano di Assestamento del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 120 di 281 
 

REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 2 Sezione B 

COMPRESA: D) Fustaia di Cerro (colturale) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: VALLONE DELL’ACQUA DI CARLONI 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 0,6026 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,0264 ha 

PRODUTTIVA 0,5762 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Medio versante Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.): 700 - 650 m s.l.m. Pendenza media: 40,1% 

Accidentalità:  Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: la particella, di limitata estensione, è attraversata nella porzione 
settentrionale dalla strada comunale Arviola. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Ceduo invecchiato di cerro e roverella in buone condizioni vegetative e di sviluppo a densità eccessiva. Il 
piano arbustivo, molto denso a tratti, è formato da pungitopo, ginestra, edera, rosa canina, corniolo, 
biancospino, prugnolo; il piano erbaceo è rappresentato essenzialmente da graminoidi. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Colturale. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Sul piano arboreo principale: diradamenti selettivi dal basso con la liberazione dei migliori fenotipi 
affrancati sulle ceppaie (Intervento di conversione indiretta a fustaia). Andranno favorite le specie 
correlate. 
Interventi a macchiatico negativo. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 

Particella forestale * 2 B Superficie produttiva forestale (ha) 0,5762 
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nome cm m n % m2 m3 

cerro 15 11,8 878 506 67,8 15,73 9,07 95,5 55,03 

roverella 13 10,2 356 205 27,5 4,48 2,58 25,9 14,94 

carpino 11 9,4 52 30 4,0 0,54 0,31 2,9 1,67 

altro 12 9,8 9 5 0,7 0,11 3,04 0,6 0,33 

SOMMA 1.296 747 100,0 20,86 15,00 124,9 72,0 
* Valori ricavati dall’elaborazione dei dati rilevati nelle aree di saggio delle particelle forestali 1B, 2A, 2C e 8. 
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Distribuzione del numero di piante in funzione 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 2 Sezione C 

COMPRESA: D) Fustaia di Cerro (colturale) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: COSTA DELL’ACQUA DI CARTONI 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 5,4393 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,0593 ha 

PRODUTTIVA 5,3801 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Medio versante Esposizione prevalente:  NE 

Altitudine (max - min.): 725 - 635 m s.l.m. Pendenza media: 41,9% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Lungo il confine occidentale vi è un centro aziendale denominato Masseria dell’Acqua. 
Viabilità, opere manufatti: la particella forestale è raggiungibile percorrendo la strada comunale 
Croce, dalla quale si sviluppa un’unica pista trattorabile (237 metri), lungo il confine occidentale e 
conduce al centro aziendale Masseria dell’Acqua. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia transitoria di cerro e roverella in buone condizioni vegetative e di sviluppo a densità eccessiva e a 
copertura colma; rada nella porzione occidentale. Il popolamento ha raggiunto lo stadio evolutivo di 
perticaia-giovane fustaia. Il piano arbustivo, molto denso a tratti, è formato da pungitopo, ginestra, 
edera, rosa canina, corniolo, biancospino, prugnolo; il piano erbaceo è rappresentato essenzialmente da 
graminoidi 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Colturale. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Sul piano arboreo principale: diradamenti selettivi dal basso, di lieve intensità, con la liberazione dei 
migliori fenotipi. Andranno favorite le specie correlate (è presente il sorbo). 
Interventi a macchiatico negativo. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 

Particella forestale 2 C Superficie produttiva forestale (ha) 5,3801 
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nome cm m n % m2 m3 

cerro 15 11,5 323 1.740 46,4 5,44 29,29 32,5 175,11 

roverella 16 12,1 373 2.008 53,6 7,18 38,62 46,8 252,01 

SOMMA 697 3.748 100,0 12,62 67,91 79,4 427,1 
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RIPRODUZIONE CARTOGRAFICA 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 2 Sezione D 

COMPRESA: D) Fustaia di Cerro (colturale) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: CASA MESSERI 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 4,2519 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,3016 ha 

PRODUTTIVA 3,9504 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Dosso displuvio Esposizione prevalente:  E - N 

Altitudine (max - min.): 740 – 676 m s.l.m. Pendenza media: 29,1% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nell’intorno della particella sono presenti diversi centri aziendali che si dislocano lungo la 
viabilità principale rappresentata dalle strade comunali Cesine e Valle in Casa. 
Viabilità, opere e manufatti: la particella forestale è attraversata da una strada comunale principale  
che si divide, distinguendo l’area forestale in due settori. Il settore nord è servito da un pista trattorabile 
a fondo naturale, mentre, quello a sud non presenta alcuna viabilità. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia di cerro con presenza di roverella, in parte di probabile origine agamica (popolamento 
transitorio), a densità da scarsa (nella parte nord) a buona (a sud). Lo stadio evolutivo va da perticaia a 
giovane fustaia in discrete condizioni vegetative.. Il piano arbustivo è formato da pungitopo, ginestra, 
edera, rosa canina, corniolo, biancospino, prugnolo, perastro, melastro; il piano erbaceo è rappresentato 
essenzialmente da graminoidi. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Colturale. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Sul piano arboreo principale: diradamenti selettivi dal basso, di lieve intensità, con la liberazione dei 
migliori fenotipi. Andranno favorite le specie correlate. 
Interventi a macchiatico negativo. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 

Particella forestale * 2 D Superficie produttiva forestale (ha) 3,9504 
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nome cm m n % m2 m3 

cerro 15 11,8 878 3.468 67,8 15,73 62,15 95,5 377,30 

roverella 13 10,2 356 1.408 27,5 4,48 17,71 25,9 102,44 

carpino 11 9,4 52 205 4,0 0,54 2,12 2,9 11,48 

altro 12 9,8 9 37 0,7 0,11 3,04 0,6 2,29 

SOMMA 1.296 5.118 100,0 20,86 85,02 124,9 493,5 
* Valori ricavati dall’elaborazione dei dati rilevati nelle aree di saggio delle particelle forestali 1B, 2A, 2C e 8. 
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Distribuzione del numero di piante in funzione 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 3 Sezione A 

COMPRESA: C) Ceduo di cerro (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: MASSERIA CARANCELLI 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 4,6445 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,0635 ha 

PRODUTTIVA 4,5810 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Basso versante Esposizione prevalente:  O 

Altitudine (max - min.): 608 – 450 m. s.l.m. Pendenza media: 42,0% 

Accidentalità: limitata sul 5% della superficie per 
elevata pendenza del versante. 

Accessibilità:  Limitata 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: la particella è raggiungibile percorrendo una strada camionabile a fondo 
bituminoso che collega la Masseria Carancelli alla strada comunale Valle dell’Olmo. Dal centro 
aziendale si imbocca una pista trattorabile che conduce ad un pascolo di circa 0,2 ettari ubicato nella 
parte bassa della particella forestale. Un secondo tratto di pista trattarobile si riscontra nella parte sud-
est della particella forestale. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Ceduo maturo di querce a prevalenza di cerro. Sono presenti carpino, roverella e aceri La densità è 
uniforme così come lo sviluppo vegetativo che risente delle caratteristiche di fertilità, profondità e 
disponibilità idrica del suolo. Lo stato fitosanitario è buono. Il sottobosco è costituito principalmente da 
arbusti spinosi che limitano l’accessibilità. Lo strato erbaceo è costituito in prevalenza da graminacee. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Ceduo. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Taglio raso con rilascio di matricine (100 piante per ettaro). Favorire la mescolanza di specie con rilascio 
di quelle ad elevata valenza ecologica e faunistica. 
Periodo di utilizzazione: 2017/2018. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 

Particella forestale * 3 A Superficie produttiva forestale (ha) 3,3640 
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nome cm m n % m2 m3 

cerro 15 11,5 1.057 3.557 72,6 18,04 60,69 82,3 277,02 

roverella 17 12,8 56 188 3,8 1,28 4,31 5,9 19,75 

carpino 11 8,6 330 1.109 22,6 2,88 9,69 12,4 41,70 

altro 10 8,2 12 42 0,9 0,10 0,33 0,4 1,40 

SOMMA 1.456 4.896 100,0 22,30 75,02 101,0 339,9 
* Valori ricavati dall’elaborazione dei dati rilevati nelle aree di saggio delle particelle forestali 3B e 3C. 
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Particella forestale n. 3A
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 3 Sezione B 

COMPRESA: C) Ceduo di cerro (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: VALLONE DEL PANTANO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 3,4200 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,6322 ha 

PRODUTTIVA 2,7878 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Basso versante Esposizione prevalente:  NO 

Altitudine (max - min.): 525 - 445 m s.l.m. Pendenza media: 53,4% 

Accidentalità: limitata sul 10% della superficie 
per elevata pendenza del versante. 

Accessibilità:  Scarsa 

  
Particolarità: L’improduttivo naturale è rappresentato da un versante a strapiombo sull’alveo della 
Fiumara di Avigliano. 
Viabilità, opere e manufatti: la particella forestale è raggiungibile percorrendo una pista trattorabile a 
fondo naturale che si imbocca nella parte bassa della strada comunale Valle dell’Olmo e si sviluppa per 
un primo tratto lungo il confine nord occidentale della particella forestale 5, per poi proseguire su 
terreno privato (circa 50 metri), e giungere nella superficie particellare ove continua e si articola in due 
bracci di cui quello più lungo si sviluppa nella parte bassa della particella. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Ceduo maturo di querce a prevalenza di cerro. Sono presenti carpino, roverella e aceri La densità è 
uniforme così come lo sviluppo vegetativo che risente delle caratteristiche di fertilità, profondità e 
disponibilità idrica del suolo. Lo stato fitosanitario è buono. Il sottobosco è costituito principalmente da 
arbusti spinosi che limitano l’accessibilità. Lo strato erbaceo è costituito in prevalenza da graminacee. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Ceduo. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Taglio raso con rilascio di matricine (100 piante per ettaro). Favorire la mescolanza di specie con rilascio 
di quelle ad elevata valenza ecologica e faunistica. 
Periodo di utilizzazione: 2018/2019. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 

Particella forestale 3 B Superficie produttiva forestale (ha) 3,3640 
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nome cm m n % m2 m3 

cerro 14 11,1 1.667 5.608 88,7 25,59 86,07 115,5 388,69 

roverella 17 12,7 87 293 4,6 1,95 6,57 9,0 30,16 

carpino 10 8,2 100 335 5,3 0,78 2,63 3,3 11,18 

altro 10 8,2 25 84 1,3 0,20 0,66 0,8 2,80 

SOMMA 1.878 6.319 100,0 28,52 95,93 128,7 432,8 
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Particella forestale n. 3B
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 3 Sezione C 

COMPRESA: C) Ceduo di cerro (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: TOPPA CARANCELLI 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 4,1097 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,1740 ha 

PRODUTTIVA 3,9357 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Medio Versante Esposizione prevalente:  NO 

Altitudine (max - min.): 645 - 480 m s.l.m. Pendenza media: 48,8% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: La particella è accessibile attraversando il centro aziendale che è 
collegato alla strada comunale Valle dell’Olmo. Dal citato centro aziendale si diparte una pista 
trattorabile a fondo naturale che si divide in un secondo tratto e passa attraverso un pascolo per 
giungere al limite meridionale della particella. Un ulteriore tacciato a fondo naturale si sviluppa lungo le 
linee di livello ad una quota inferiore a quella precedente. Lungo il confine settentrionale si sviluppa una 
pista trattorabile a fondo naturale che si collega a ovest con una pista camionabile a fondo naturale che 
conduce alla già citata strada comunale Valle dell’Olmo. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Ceduo maturo di querce con prevalenza di cerro e abbondante presenza di carpino. Presenza di orniello. 
La densità è uniforme così come lo sviluppo vegetativo che risente delle caratteristiche di fertilità, 
profondità e disponibilità idrica del suolo. Lo stato fitosanitario è buono. Il sottobosco è costituito 
principalmente da arbusti spinosi che limitano l’accessibilità. Lo strato erbaceo è costituito in prevalenza 
da graminacee. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Ceduo. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Taglio raso con rilascio di matricine (100 piante per ettaro). Favorire la mescolanza di specie con rilascio 
di quelle ad elevata valenza ecologica e faunistica. 
Periodo di utilizzazione: 2019/2020. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 

Particella forestale 3 C Superficie produttiva forestale (ha) 3,9357 
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nome cm m n % m2 m3 

cerro 17 12,9 448 1.763 43,4 10,50 41,32 49,2 193,45 

roverella 18 13,1 25 98 2,4 0,61 2,40 2,8 10,93 

carpino 11 8,7 560 2.203 54,2 4,98 19,60 21,5 84,49 

SOMMA 1.033 4.064 100,0 16,09 63,32 73,4 288,9 
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Particella forestale n. 3C
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 3 Sezione D 

COMPRESA: C) Ceduo di cerro (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: AVRIOLA 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 1,8357 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,0000 ha 

PRODUTTIVA 1,8357 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Medio Versante Esposizione prevalente:  NO 

Altitudine (max - min.): 700 - 675 m s.l.m. Pendenza media: 20,8% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: La particella è accessibile dalla strada comunale Avriola che per un breve 
tratto l’attraversa. La particella è servita da una pista forestale a fondo che si sviluppa nella parte 
centrale in direzione nord sud.   
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Ceduo di querce a prevalenza di cerro, con età pari a 1/3 del turno (15 anni) in buone condizioni 
fitosanitarie, vegetative e in pieno accrescimento. Il sottobosco è costituito da arbusti spinosi che limitano 
l’accessibilità. Lo strato erbaceo è costituito in prevalenza da graminacee. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Ceduo. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Taglio raso con rilascio di matricine (100 piante per ettaro). Favorire la mescolanza di specie con rilascio 
di quelle ad elevata valenza ecologica e faunistica. 
Periodo di utilizzazione: 2025/2026. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 

Particella forestale * 3 D Superficie produttiva forestale (ha) 1,7630 
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nome cm m n % m2 m3 

cerro 15 11,5 1.057 1.864 72,6 18,04 31,81 82,3 145,18 

roverella 17 12,8 56 99 3,8 1,28 2,26 5,9 10,35 

carpino 11 8,6 330 581 22,6 2,88 5,08 12,4 21,85 

altro 10 8,2 12 22 0,9 0,10 0,17 0,4 0,73 

SOMMA 1.456 2.566 100,0 22,30 39,32 101,0 178,1 
* Valori ricavati dall’elaborazione dei dati rilevati nelle aree di saggio delle particelle forestali 3B e 3C 

RIPRODUZIONE CARTOGRAFICA 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 4 - Sezione A 

COMPRESA: C) Ceduo di cerro (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: CASA MESSERI – VALLONE CULOCCHIO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 14,4454 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,8151 ha 

PRODUTTIVA 13,6304 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Cresta crinale Esposizione prevalente:  SO 

Altitudine (max - min.): 810 - 640 m s.l.m. Pendenza media: 68,3% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: la particella forestale è attraversata nella porzione meridionale dalla 
strada comunale Valle in Casa oltre che da una strada camionabile a fondo bituminoso che collega 
alcuni centri aziendali alla viabilità comunale principale. Dalla strada comunale Valle in Casa di innesta 
una pista trattorabile che si dirama in quattro piste. Inoltre, sono presenti altre piste trattorabili di breve 
lunghezza che consentono di raggiungere pascoli e seminativi contermini alla particella. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Ceduo in riproduzione di querce, con età pari a 1/3 del turno (15 anni) in buone condizioni fitosanitarie, 
vegetative e in pieno accrescimento. È presente un incluso particellare nella parte meridionale delimitata 
dalla strada comunale di circa 4 ha rappresentato da una fustaia di faggio da giovane ad adulta, di 
buona densità e condizioni vegetative, a copertura colma, con piano arbustivo a tratti denso di agrifoglio 
e subordinatamente pungitopo e rovo. Nel ceduo il sottobosco è costituito da arbusti spinosi che limitano 
l’accessibilità. Lo strato erbaceo è costituito in prevalenza da graminacee. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Ceduazione: Taglio raso con rilascio di piante matricine annata silvana 2007/2008. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Ceduo. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Taglio raso con rilascio di matricine (100 piante per ettaro). Favorire la mescolanza di specie con rilascio 
di quelle ad elevata valenza ecologica e faunistica. 
Periodo di utilizzazione: 2025/2027. 
Interventi di miglioramento nell’incluso particellare a fustaia. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 

Particella forestale * 4 A Superficie produttiva forestale occupata dall’incluso (ha) 4,2918 
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nome cm m n % m2 m3 

faggio 23 15,3 382 1.638 85,3 15,50 66,50 146,5 628,70 

cerro 16 12,2 33 142 7,4 0,66 2,82 5,6 24,21 

acero 23 15,4 33 142 7,4 1,38 5,91 13,6 58,28 

altro - - - - - - - - - 

SOMMA 448 1.921 100,0 17,53 75,23 165,7 711,2 

* Dati dendrometrici sono riferiti all’incluso particellare occupato dalla fustaia di faggio. 

RIPRODUZIONE CARTOGRAFICA 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 4 - Sezione B 

COMPRESA: E) Querceti ad evoluzione naturale (protettiva) 
 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: CROCE 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 0,5343 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,0000 ha 

PRODUTTIVA 0,5343 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Dosso displuvio Esposizione prevalente:  NE 

Altitudine (max - min.): 860 - 833 m.s.l.m. Pendenza media: 77,1% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Scarsa 

  
Particolarità: L’area boscata si sviluppa linearmente su un dosso che divide topograficamente due valli 
gestite a seminativi e pascoli. Molto interessante è la funzione paesaggistica ambientale di quest’isola di 
bosco. 
Viabilità, opere e manufatti: La particella è raggiungibile dalla parte sud partendo centro aziendale 
che è collegato, per mezzo di una strada camionabile a fondo bituminoso, alla viabilità principale 
rappresentata dalla strada comunale Ruoti Picerno. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia irregolare di faggio in discrete condizioni vegetative e di buono sviluppo che vegeta su versante in 
forte pendenza. Il sottobosco è costituito essenzialmente da agrifoglio; piano erbaceo pressoché assente. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Protettiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Evoluzione naturale. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Nessun intervento. 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 5 

COMPRESA: C) Ceduo di cerro (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: VALLE DELL’OLMO - VALLONE S. GIORGIO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 40,9162 ha 
 IMPRODUTTIVA 2,1307 ha 

PRODUTTIVA 38,7856 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Basso versante Esposizione prevalente:  SO 

Altitudine (max - min.): 650 - 460 m s.l.m. Pendenza media: 35,5% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: nella porzione settentrionale la particella forestale è attraversata dalla 
strada comunale Valle dell’Olmo. In corrispondenza del fondovalle si imbocca una pista camionabile a 
fondo naturale che si sviluppa lungo tutto il confine sud occidentale della particella che coincide con 
l’alveo del Vallone S. Giorgio. La superficie particellare è dotata di una fitta rete di piste trattorabili a 
fondo naturale che collegano la già citata pista camionabile di fondovalle. La parte alta è collegata 
alla località Valle dell’Olmo ove sono presenti dei caseggiati tramite una pista camionabile a fondo 
naturale che conduce ad un terreno seminativo incluso tra le particelle forestali 5 e 6A. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Ceduo di querce a prevalenza di cerro, in fase di riproduzione. Sono presenti ceppaie di carpino, 
roverella e aceri La densità è uniforme così come lo sviluppo vegetativo che risente delle caratteristiche di 
fertilità, profondità e disponibilità idrica del suolo. Lo stato fitosanitario è buono. Il sottobosco è costituito 
principalmente da arbusti spinosi che limitano l’accessibilità. Lo strato erbaceo è costituito in prevalenza 
da graminacee. 

INTERVENTI RECENTI 

Ceduazione: Taglio raso con rilascio di piante matricine annata silvana 2008/2009 e 2011/2012. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Ceduo 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Nessun intervento. 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 6  

COMPRESA: C) Ceduo di cerro (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: VALLONE COSTA DELL’ORSO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 34,1028 ha 
 IMPRODUTTIVA 2,4833 ha 

PRODUTTIVA 31,6195 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Dosso displuvio - basso versante Esposizione prevalente:  O 

Altitudine (max - min.): 775 - 610 m s.l.m. Pendenza media: 44,0% 

Accidentalità: Limitata su circa 1,5 ettari per 
elevata pendenza del versante in corrispondenza 
del Vallone dell’Orso  

Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: lungo il confine meridionale in coincidenza del Vallone dell’Orso sono presenti fenomeni 
erosivi con il versante che termina a strapiombo sul fosso. 
Viabilità, opere e manufatti: l’accesso alla particella forestale nella parte alta è assicurato tramite la 
piata camionabile a fondo naturale che si sviluppa lungo il confine con la particella forestale 5. Da tale 
pista si dipartono alcune piste trattorabili a fondo naturale che si sviluppano lungo i versanti all’interno 
della superficie particellare. Nella parte di fondovalle una pista trattorabile si collega alla pista 
camionabile a fondo naturale il cui tracciato si sviluppa all’interno della particella forestale 5. Lungo il 
versante orientale dalla particella si sviluppano in direzione est ovest due piste forestali trattorabili, una 
a mezza costa a l’altra di fondovalle. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Ceduo di querce a prevalenza di cerro, in fase di riproduzione. Sono presenti ceppaie di carpino, 
roverella e aceri La densità è uniforme così come lo sviluppo vegetativo che risente delle caratteristiche di 
fertilità, profondità e disponibilità idrica del suolo. Lo stato fitosanitario è buono. Il sottobosco è costituito 
principalmente da arbusti spinosi che limitano l’accessibilità. Lo strato erbaceo è costituito in prevalenza 
da graminacee. 

INTERVENTI RECENTI 

Ceduazione: Taglio raso con rilascio di piante matricine annata silvana 2008/2009. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Ceduo. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Nessun intervento. 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 7A 

COMPRESA:E) Querceti ad evoluzione naturale (protettiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: VALLE IN CASA – VALLONE DELL’ORSO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 6,1027 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,1113 ha 

PRODUTTIVA 5,9915 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Basso versante Esposizione prevalente:  NO 

Altitudine (max - min.): 773 – 631 m s.l.m. Pendenza media: 53,7% 

Accidentalità: limitata sul 10% della 
superficie la presenza si strapiombi in 
corrispondenza dei fossi principali. 

Accessibilità:  Scarsa 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: La particella è raggiungibile partendo da centro rurale di località Valle in 
Casa. Da tale centro si percorre una pista trattorabile di servizio a campi seminativi e infine si arriva 
nella particella forestale ove il tracciato si sviluppa nel settore occidentale della particella. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Ceduo di cerro a densità rada che ha superato abbondantemente il turno, a sviluppo variabile. Le 
ceppaie di carpinella, con un elevato numero di polloni e diametri modesti, formano uno strato continuo 
molto denso sull’intera superficie. 
Nei tratti prospicienti ai valloni principali, il miglior bilancio idrico e la maggiore profondità e fertilità del 
suolo hanno determinato un buon sviluppo della componente arborea che si arricchisce nella composizione 
specifica con specie quali orniello, frassini, olmi e aceri. Il piano arbustivo è molto ricco di specie: oltre alla 
carpinella e al pungitopo, si riscontra la presenza di berretta del prete, corniolo, biancospino, perastro, 
melastro, rosa canina e prugnolo. 
Nella parte orientale è presente un nucleo di faggio azonale che si sviluppa in posizione di forra costituito 
da una fustaia irregolare con più classi cronologiche, in discrete condizioni vegetative. 
 
INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Protettiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Evoluzione naturale. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Eventuale intervento di miglioramento per favorire la biodiversità. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 

Particella forestale * 7 A Superficie produttiva forestale (ha) 5,9455 
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nome cm m n % m2 m3 

faggio 25 22,0 495   84,7 23,94   239,2   

cerro 22 19,2 24   4,0 0,93   9,4   

acero 22 9,5 28   4,8 1,06   10,3   

altro 24 16,0 38   6,5 1,78   17,8   

SOMMA 584   100,0 27,71   276,8   
* Dati dendrometrici sono riferiti all’incluso particellare occupato dalla fustaia di faggio. 

RIPRODUZIONE CARTOGRAFICA 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 7B 

COMPRESA:E) Querceti ad evoluzione naturale (protettiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: CESINA – VALLONE CUPA 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 25,8259 ha 
 IMPRODUTTIVA 2,0115 ha 

PRODUTTIVA 23,7844 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Dosso displuvio Esposizione prevalente:  SO 

Altitudine (max - min.): 875 - 603 m s.l.m. Pendenza media: 52,6% 

Accidentalità: Limitata su circa 2,5 ettari per la 
presenza di un strapiombo localizzato lungo il 
Vallone Costa della Sorba ed erosione diffusa 
del versante nella parte meridionale lungo il 
Vallone Cupa. 

Accessibilità:  Scarsa 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: La particella è raggiungibile partendo da centro rurale di località Valle in 
Casa e procedendo in direzione occidentale su una pista trattorabile a fondo naturale che conduce nel 
settore meridionale della particella da dove si dipartono piste trattorabili che si sviluppano sui 3/4 della 
superficie. La parte settentrionale risulta poco accessibile per l’assenza di tracciati e oer l’elevata 
pendenza dei versanti. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Ceduo di cerro a densità rada che ha superato abbondantemente il turno, a sviluppo variabile. Le 
ceppaie di carpinella, con un elevato numero di polloni e diametri modesti, formano uno strato continuo 
molto denso sull’intera superficie. Nei tratti prospicienti ai valloni principali, il miglior bilancio idrico e la 
maggiore profondità e fertilità del suolo hanno determinato un buon sviluppo della componente arborea 
che si arricchisce nella composizione specifica con specie quali orniello, frassini, olmi e aceri. Il piano 
arbustivo è molto ricco di specie: oltre alla carpinella e al pungitopo, si riscontra la presenza di berretta 
del prete, corniolo, biancospino, perastro, melastro, rosa canina e prugnolo. Lo strato erbaceo è formato 
prevalentemente da graminacee 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Protettiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Evoluzione naturale. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Nessun intervento. 
Possibili interventi di miglioramento per favorire la biodiversità. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 

Particella forestale * 7 B Superficie produttiva forestale (ha) 23,7844 
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nome cm m n % m2 m3 

cerro 21 20,8 361   33,0 12,04   55,8 1.327,99 

roverella 18 17,4 100   9,1 2,54   11,6 276,62 

carpino 10 6,7 597   54,5 4,98   21,3 507,29 

orniello 10 8,2 37   3,4 0,29   1,2 29,65 

SOMMA 1.095   100,0 19,85   90,0 2.141,6 
* Dati dendrometrici sono riferiti all’unica all’area di saggio posizionata nella parte bassa. 

RIPRODUZIONE CARTOGRAFICA 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 8 

COMPRESA: D) Fustaia di cerro (colturale) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: VALLONE CIANDRE 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 6,1001 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,3768 ha 

PRODUTTIVA 5,7233 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Dosso displuvio Esposizione prevalente:  SO 

Altitudine (max - min.): 805- 770 m s.l.m. Pendenza media: 19,4% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Presenza di centri aziendali agricoli contermini. 
Viabilità, opere e manufatti: Nella porzione meridionale la particella è attraversata da due strade 
principali rispettivamente dalla strada comunale Ruoti Picerno e dalla strada comunale Limitone. Mentre 
nella parte orientale vi è una strada camionabile a fondo bituminoso che collega un centro aziendale 
alla strada comunale Limitone. 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia transitoria di cerro in buone condizioni vegetative e di sviluppo a copertura colma e densità 
eccessiva. Sono presenti, distribuite uniformemente sulla superficie, vecchie matricine con diametro >20 cm 
di ottimo sviluppo. Presenza di necromassa a terra, segno di un periodo di autodiradamento spontaneo. Il 
piano arbustivo, molto denso a tratti, è formato da pungitopo, ginestra, edera, rosa canina, corniolo, 
biancospino, prugnolo e rovi nelle zone più aperte (parte sud); il piano erbaceo è rappresentato 
essenzialmente da graminoidi. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Colturale. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Sul piano arboreo principale: diradamenti selettivi dal basso, di lieve intensità, con la liberazione dei 
migliori fenotipi. Andranno favorite le specie correlate. 
Interventi a macchiatico negativo. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDROMETRICO 
 

Particella forestale 8 
 

Superficie produttiva forestale (ha) 5,5786 
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nome cm m n % m2 m3 

cerro 15 11,8 1.663 9.277 98,6 29,77 166,08 178,3 994,72 

roverella - - - - - - - - - 

carpino 10 8,2 24 131 1,4 0,18 1,03 0,9 5,22 

altro - - - - - - - - - 

SOMMA 1.687 9.409 100,0 29,96 167,11 179,2 999,9 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 9 

COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 
 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: ACQUA DELLE NOCELLE 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 28,8190 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,5842 ha 

PRODUTTIVA 28,2349 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Medio versante Esposizione prevalente:  NE 

Altitudine (max - min.): 947 - 800 Pendenza media: 29,5% 

Accidentalità:  Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: Il confine meridionale della particella coincide con la strada Principale a 
fondo bituminoso che collega località Cesine alla località Varco del Torno. Nella parte settentrionale si 
accede dalla strada comunale Limitone per mezzo di una strada camionabile a fondo bituminoso che 
collega un centro aziendale ubicato in parte nell’area agricola C2. Da tale strada si entra nella 
porzione nord attraverso due piste trattorabili a fondo naturale e una strada camionabile a fondo 
naturale che si sviluppano in direzione est ovest. La parte centro settendrionale della particella è 
attraversata da una pista trattorabile a fondo naturale. Lungo il margine del bosco con l’incluso 
particellare esteso di circa un ettaro e posizionato sul lato occidentale della particella si sviluppa una 
pista trattorabile che si collega alla viabilità rurale minore che conduce oltre che a centri aziendali che 
alla strada principale che collega località Cesine alla località Varco del Torno. La particella è 
attraversata da un acquedotto comunale che si sviluppa linearmente da nord est a sud ovest e prosegue 
attraversando l’area agricola C1 per poi raggiungere ed alimentare il centro rurale ubicato in località 
Cesine. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia irregolare di faggio e cerro con faggeta pura a diverso stadio di sviluppo e cerreta con presenza 
di faggio. La copertura è colma, la densità è eccessiva e le condizioni vegetative e fitosanitarie sono 
ottime.  
La faggeta pura, da adulta a matura presenta polloni derivanti da tagli recenti. È evidente l’origine 
agamica per la presenza di vecchie matricine di maggiore diametro, diffuse su tutta la superficie.  
La cerreta, con presenza di faggio, è costituita da un popolamento transitorio con polloni affrancati; lo 
stadio evolutivo raggiunto è quello di una perticaia – giovane fustaia. Non si riscontra la presenza 
significativa di altre specie arboree.  
Nel piano arbustivo è abbondante l’agrifoglio, il pungitopo e i rovi. Piano erbaceo assente, con 
graminacee presenti nella cerreta. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 
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IPOTESI DI INTERVENTO 

Diradamenti selettivi a diversa intensità in funzione dello sviluppo raggiunto nei diversi settori della 
particella. 
Anno di intervento: 2017. 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 9 Superficie produttiva forestale (ha) 26,5916 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 

7,5-
42,5 21,68 21,13 641 17.038 70,9 23,65 628,89 221,3 5.885,4 3,754 99,821 

>42,5 45,00 25,81 6 157 0,7 0,94 24,89 11,0 292,9 0,212 5,626 

Cerro 

7,5-
42,5 14,06 18,35 257 6.828 28,4 3,99 106,02 31,9 849,5 0,365 9,696 

>42,5 - -! - - - - - - - - - 

SOMMA 903 24.022 100,0 28,57 759,81 264,3 7.027,8 4,330 115,143 
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Particella forestale n. 9
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 10 Sezione A 
COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: LIMITONE 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 9,7636 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,7528 ha 

PRODUTTIVA 9,0109 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Fondo valle Esposizione prevalente:  Nulla 

Altitudine (max - min.): 991 – 920 m s.l.m. Pendenza media: 19,4% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: 
Viabilità, opere e manufatti: la particella è attraversata dalla strada comunale che collega la località 
Cesina con la località Valle del Torno per arrivare sulla strada principale Ruoti Picerno. Lungo la strada 
principale si sviluppa il centro rurale Cesine che in alcuni punti si sviluppa internamente alla particella sul 
lato occidentale. La viabilità interna alla particella è costituita essenzialmente da piste trattorabili che 
vengono utilizzate per poter raggiungere appezzamenti di terreno (pascoli e/o seminativi) contermini. La 
parte meridionale e occidentale della particella è attraversata dal’acquedotto comunale che alimento il 
centro rurale. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia giovane di faggio di origine agamica in condizioni fitosanitarie discrete, a densità buona su metà 
della superficie, rada nella rimanente parte. Presenza di ceppaie portanti più di un pollone. Presenza di 
rovo e agrifoglio (molto compatto nella parte meridionale) nel sottobosco. Piano erbaceo rado e costituito 
principalmente da graminacee. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Nessun intervento. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale * 10A Superficie produttiva forestale (ha) 6,8657 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 20,5 20,8 630 4.323 100,0 20,79 142,76 188,4 1.293,3 3,140 21,556 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 630 4.323 100,0 20,79 142,76 188,4 1.293,3 3,140 21,556 
* Valori ricavati dall’elaborazione dei dati rilevati nelle aree di saggio delle particelle forestali 10B, 10C e 10D. 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ  

PARTICELLA: 10 Sezione B 

COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: FONTANA PEZZENTE 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 6,9893 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,0075 ha 

PRODUTTIVA 6,9818 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Dosso displuvio Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.): 1.082 - 1.000 m s.l.m. Pendenza media: 27,6% 

Accidentalità:  Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: La particella è raggiungibile percorrendo la strada camionabile che per 
un primo tratto è a fondo bituminoso e che prosegue a fondo migliorato che conduce la localitàl Lago 
Scuro parte alta del complesso forestale. Tale tracciato interseca la parte nord orientale della particella 
forestale che è un’isola di bosco all’interno di campi coltivati a seminativo. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia giovane di faggio di origine agamica in ottime condizioni vegetative e di sviluppo. La copertura è 
colma, la densità è eccessiva con presenza di piante dominate secche in piedi.  
Piano arbustivo ad agrifoglio, edera e rovo. Piano erbaceo poco sviluppato e formato principalmente da 
graminacee. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Diradamenti selettivi a diversa intensità in funzione dello sviluppo raggiunto nei diversi settori della 
particella. 
Anno di intervento: 2020. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 10B Superficie produttiva forestale (ha) 6,9818 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 22,4 21,3 744 5.197 100,0 29,35 204,88 271,0 1.892,1 4,543 31,719 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 744 5.197 100,0 29,35 204,88 271,0 1.892,1 4,543 31,719 
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Particella forestale n. 10B
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 10 Sezione C 
COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: TOPPA MASTONASIO - FONTANA DEL FAGO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 6,1529 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,0883 ha 

PRODUTTIVA 6,0647 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Dosso displuvio Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.): 1.085 – 1.020 m s.l.m. Pendenza media: 27,4% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: La particella è raggiungibile percorrendo la pista camionabile a fondo 
naturale interna alla particella forestale 16, che da Lago Scuro procede in direzione sud-est nord-ovest. 
Si prosegue attraversando un seminativo per giungere nella particella forestale tramite una pista 
trattorabile che continua lungo il fondovalle. Da quest’ultima si imbocca una seconda pista trattorabile 
che sale di quota e attraversa la particella da sud a nord. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia giovane di faggio di origine agamica in condizioni fitosanitarie sufficienti, a densità buona. 
Presenza di ceppaie portanti più di un pollone. Si riscontra maggiore sviluppo nella parte orientale, ad 
esposizione NE dove è presente anche il sambuco insieme al rovo e all’agrifoglio. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Nessun intervento. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 10C Superficie produttiva forestale (ha) 6,0647 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 19,5 20,5 758 4.600 100,0 22,74 137,93 205,7 1.247,4 3,438 20,848 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 758 4.600 100,0 22,74 137,93 205,7 1.247,4 3,438 20,848 
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Particella forestale n. 10C
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 10 Sezione D 
COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: TOPPA MASTONASIO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 1,7880 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,0000 ha 

PRODUTTIVA 1,7880 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Medio versante Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.): 1.047 – 1.000 m s.l.m. Pendenza media: 34,6% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuno 
Viabilità, opere e manufatti:la particella è raggiungibile percorrendo la pista trattorabile di fondovalle 
della particella forestale 10C che si sviluppa all’interno di pascoli e seminativi esternamente al confine 
orientale della particella. Dal fosso principale si imbocca una ulteriore pista trattorabile che conduce 
nella parte alta della particella sul lato occidentale. 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia giovane di faggio di origine agamica in condizioni fitosanitarie appena sufficienti, a densità 
buona. Presenza di ceppaie portanti più di un pollone. Presenza di rovo e agrifoglio nel sottobosco. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Nessuno. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale * 10D Superficie produttiva forestale (ha) 1,6872 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 18,4 20,1 386 652 100,0 10,29 17,36 88,4 149,2 1,439 2,427 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 386 652 100,0 10,29 17,36 88,4 149,2 1,439 2,427 
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Particella forestale n. 10D
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 10 Sezione E 
COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: TOPPA MASTONASIO – FONTANA DEL FAO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 0,2860 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,0000 ha 

PRODUTTIVA 0,2860 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Medio versante Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.): 1.050 - 1.010 m s.l.m. Pendenza media: 54,1% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Scarsa 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: la particella di limitata estensione è raggiungibile attraverso piste 
trattorabili a fondo naturale che costituiscono la viabilità minore delle aziende agricole presenti. 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia giovane di faggio di origine agamica in condizioni fitosanitarie appena sufficienti, a densità 
buona. Presenza di ceppaie portanti più di un pollone. Presenza di rovo e agrifoglio nel sottobosco. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 
ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Nessun intervento. 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale * 10E Superficie produttiva forestale (ha) 0,2860 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 18,4 20,1 386 110 100,0 10,29 2,94 88,4 25,3 1,439 0,411 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 386 110 100,0 10,29 2,94 88,4 25,3 1,439 0,411 

* Valori ricavati dall’elaborazione dei dati rilevati nell’area di saggio della particella forestale 10D. 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 10 Sezione F 
COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: TOPPA MASTONASIO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 0,6167 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,0000 ha 

PRODUTTIVA 0,6167 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Crinale cresta Esposizione prevalente:  Nulla 

Altitudine (max - min.): 1.091 - 1.085 m s.l.m. Pendenza media: 5,0% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: La raggiungibilità della particella forestale è assicurata a sud da una 
pista trattorabile a fondo naturale che si diparte dalla zona orientale della particella 16. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia giovane di faggio di origine agamica in condizioni fitosanitarie appena sufficienti, a densità 
buona. Presenza di ceppaie portanti più di un pollone. Presenza di rovo e agrifoglio nel sottobosco. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Nessuno. 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale * 10F Superficie produttiva forestale (ha) 0,6167 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 19,5 20,5 758 468 100,0 22,74 14,03 205,7 126,8 3,438 2,120 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 758 468 100,0 22,74 14,03 207,1 127,7 3,438 2,120 

* Valori ricavati dall’elaborazione dei dati rilevati nell’area di saggio della particella forestale 10C. 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 11 
COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: IL CASONE - LIMITONE 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 20,0467 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,3100 ha 

PRODUTTIVA 19,7368 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Dosso displuvio Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.): 1.023 – 1.925 m s.l.m. Pendenza media: 23,9% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: La particella è servita lungo il confine nord da una strada comunale 
principale a fondo bituminoso che collega la località Arviola con la località Varco del Torno, da cui si 
diparte una strada camionabile a fondo naturale che attraversa il bosco da nord a sud.  Le due strade 
sono tra di loro collegate nella parte settentrionale da una pista trattorabile a fondo naturale. 
 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia adulta di faggio, coetaneiforme, in ottime condizioni vegetative, a struttura monoplana con due 
cicli vegetativi La distribuzione dei soggetti arborei è uniforme a densità è eccessiva in base allo stadio 
evolutivo raggiunto dal popolamento. La copertura è continua. Le condizioni fitosanitarie del popolamento 
sono buone. Il piano arboreo è formato per il 80% da piante appartenenti al nuovo ciclo vegetativo 
comprese nelle classi di diametro da 25 a 45. Il vecchio ciclo vegetativo è formato da esemplari aventi 
diametro ≥ 45 cm diametro in buone condizioni vegetative che concorre alla formazione del paino 
arboreo superiore con circa 70 piante per ettaro. La rimanete parte (pari al 15%) è rappresentata da 
soggetti che formano il piano codominante aventi diametro medio compreso nella classe di 20 cm. I 
soggetti arborei del piano codominante risultano molto filati con chioma leggera, portata in alto sul fusto 
che contribuiscono a chiudere la copertura inserendosi negli spazi lasciati liberi dalle chiome delle piante 
dominanti. Il piano arbustivo, a causa dell’elevata grado di copertura da parte del piano arboreo 
superiore, è poco sviluppato così come il piano erbaceo. La lettiera ricopre il pavimento forestale con un 
sottile strato, non è presente legno morto a terra. La presenza di prerinnovazione sotto copertura da molto 
tempo non risulta essere adeguata a garantire da sola la rinnovazione del sistema forestale ma dimostra 
una certa recettività, dovuta alla maturità del suolo, ad accogliere l’affermazione della rinnovazione 
naturale 
INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 
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IPOTESI DI INTERVENTO 

Diradamento di tipo misto di media intensità che assume il carattere proprio di un intervento selettivo 
chiude di fatto la fase d’accrescimento giovanile per passare alla fase adulta di fine turno. Verranno 
assegnati al taglio gli esemplari con fusto slanciato e chioma poco sviluppata e portata in alto 
appartenenti al piano codominante e dominante, i soggetti deperienti, danneggiati e con chioma espansa 
che sovrastano nuclei di prerinnovazione affermata.  
Con tale intervento si mira a favore i migliori fenotipi creando dei piccoli vuoti nella copertura che 
verranno occupati, grazie alla elevata attitudine propria del faggio, dall’espansione della chioma delle 
piante d’avvenire predisponendola per una produzione elevata di seme di buona qualità. 
Anno di intervento: 2018. 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 11 Superficie produttiva forestale (ha) 17,9026 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 

7,5-
42,5 25,9 22,3 595 10.655 94,8 31,37 561,61 310,3 5.555,7 5,392 96,533 

>42,5 47,7 26,2 33 590 5,3 5,89 105,49 71,1 1.273,0 1,395 24,974 

SOMMA 628 11.245 100,0 37,26 667,10 381,4 6.828,7 6,787 121,507 

 

 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

faggio 74 66 91 149 96 79 41 17 14 2 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

N
um

er
o 

d
i p

ia
nt

e 
(n

/h
a

)

Particella forestale n. 11
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 12 
COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: ISCADARO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 44,6504 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,9357 ha 

PRODUTTIVA 43,7147 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Basso versante  Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.): 1.085 – 940 m s.l.m. Pendenza media: 21,7% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: La particella è servita lungo il confine orientale dalla strada comunale di 
Passo del Torno dalla quale si dipartono tre piste trattorabili a fondo naturale. La porzione meridionale 
della particella è servita da una strada  camionabile a fondo naturale che individua il confine con la 
particella forestale 18. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia matura formata da due cicli vegetativi, in ottime condizioni vegetative e di sviluppo, con nuclei di 
piante sottomesse con diametro >15 cm distribuite uniformemente sulla superficie. Presenza di grossi 
esemplari del vecchio ciclo 
La struttura monoplana con piante appartenenti a due cicli vegetativi distinti a distribuzione uniforme e a 
densità eccessiva per lo stadio evolutivo raggiunto dal popolamento. Il piano arboreo è formato per circa 
il 67% del numero totale ad ettaro da piante con diametro compreso nelle classi 25-45. Sporadiche sonno 
gli esemplari con diametro superiore a 50 cm distribuiti uniformemente sulla superficie. Il piano dominato e 
codominante è formata da piante filate con chioma portata in alto sul fusto e diametro compreso nelle 
classi diametriche <20. La rinnovazione è presente a gruppi con sviluppo condizionato dall’elevato grado 
di copertura del piano arboreo principale. 
Il piano arbustivo è ridotto ed è formato da nuclei di agrifoglio a portamento arbustivo. Il piano erbaceo 
è poco sviluppato e la lettiera poco spessa forma uno strato continuo che ricopre il pavimento forestale. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Taglio di sementazione nel soprassuolo maturo. Apertura della copertura arborea principale a partire 
dalle aree con presenza di nuclei di prerinnovazione e in corrispondenza di suolo maturo e recettivo 
all’attecchimento e allo sviluppo delle giovani piante. Contestualmente all’apertura dei vuoti di copertura 
del piano principale per assegnazione al taglio dai 3 ai 6 soggetti, saranno assegnati al taglio alcuni 
individui del vecchio ciclo vegetativo con diametro compreso nella classe 45 che presentano chioma 
espansa, in quanto l’eliminazione posticipata potrebbe danneggiare gravemente i gruppi di rinnovazione 
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che si vogliono promuovere con l’intervento. I soggetti arborei costituenti il piano dominato e codominante 
con diametri compresi nelle alle classi inferiore (<20 cm) saranno assegnati al taglio in quanto: i primi 
presentano chioma anomala e sofferenti per lo sviluppo per lungo tempo sotto copertura; e le seconde 
perché risultano molto filate con chioma leggera e portata in alto sul fusto che se liberate potrebbero 
risultare instabili e soggetti stroncatura per effetto della nuova condizione di isolamento. 
Preparazione alla sementazione nel soprassuolo adulto diradamento di tipo misto di media intensità 
che assume il carattere proprio di un intervento selettivo chiudendo di fatto la fase d’accrescimento 
giovanile per passare alla fase adulta di fine turno. Verranno assegnati al taglio gli esemplari con fusto 
slanciato e chioma poco sviluppata e portata in alto appartenenti al piano codominante e dominante, i 
soggetti deperienti, danneggiati e con chioma espansa che sovrastano nuclei di prerinnovazione 
affermata.  
Con tale intervento si mira a favore i migliori fenotipi creando dei piccoli vuoti nella copertura che 
verranno occupati, grazie alla elevata attitudine propria del faggio, dall’espansione della chioma delle 
piante d’avvenire predisponendola per una produzione elevata di seme di buona qualità. 
Anni di intervento: 2024 e 2025. 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 12 Superficie produttiva forestale (ha) 42,6503 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 24,3 21,9 479 20.420 90,4 22,20 947,02 218,5 9.319,0 3,800 162,082 

>42,5 52,7 26,8 51 2.160 9,6 11,06 471,71 141,6 6.041,0 2,968 126,599 

SOMMA 529 22.580 100,0 33,26 1.418,73 360,1 15.360,0 6,769 288,680 
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Particella forestale n. 12
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 13 

COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: VALLE DELLE TRAVERSE 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 29,3621 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,3593 ha 

PRODUTTIVA 29,0028 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Medio versante Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.): 1.150 - 1.000 m s.l.m. Pendenza media: 24,9% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Lungo il fosso che concretizza il confine con la particella 12 vi è la Sorgente Petrosina a 
carattere perenne. 
Viabilità, opere e manufatti: il confine nord orientale è demarcato dalla strada principale di Varco del 
Torno dalla quale si diparte una strada camionabile a fondo naturale, che per un primo tratto definisce 
il confine con la particella 19, per poi proseguire attraversando centralmente la particella in questione. Il 
confine sud è delineato da una pista trattorabile a fondo naturale che rappresenta il limite con le 
particelle contermini. Nella porzione orientale, le due strade sono collegate da una pista trattorabile a 
fondo naturale. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia di faggio da adulta a matura a densità eccessiva in ottime condizioni vegetative e fitosanitarie. 
Presenza di due cicli vegetativi costituiti da piante mature del vecchio ciclo con diametri > 50 cm diffuse 
sull’intera superficie. Il nuovo ciclo è costituito da piante che hanno raggiunto lo stadio di fustaia adulta ma 
include anche porzioni di giovane fustaia. La densità è eccessiva in tutti gli stadi di sviluppo. È presente 
rinnovazione affermata allo stadio di novelleto. Macchie di rovo e agrifoglio nel sottobosco. 

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Taglio di sementazione nel soprassuolo maturo: apertura della copertura arborea principale a partire 
dalle aree con presenza di nuclei di prerinnovazione e in corrispondenza di suolo maturo e recettivo 
all’attecchimento e allo sviluppo delle giovani piante. Contestualmente all’apertura dei vuoti di copertura 
del piano principale per assegnazione al taglio dai 3 ai 6 soggetti, saranno assegnati al taglio alcuni 
individui del vecchio ciclo vegetativo con diametro compreso nella classe 45 che presentano chioma 
espansa, in quanto l’eliminazione posticipata potrebbe danneggiare gravemente i gruppi di rinnovazione 
che si vogliono promuovere con l’intervento. I soggetti arborei costituenti il piano dominato e codominante 
con diametri compresi nelle alle classi inferiore (<20 cm) saranno assegnati al taglio in quanto: i primi 
presentano chioma anomala e sofferenti per lo sviluppo per lungo tempo sotto copertura; e le seconde 
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perché risultano molto filate con chioma leggera e portata in alto sul fusto che se liberate potrebbero 
risultare instabili e soggetti stroncatura per effetto della nuova condizione di isolamento. 
Preparazione alla sementazione nel soprassuolo adulto: diradamento di tipo misto di media intensità che 
assume il carattere proprio di un intervento selettivo chiudendo di fatto la fase d’accrescimento giovanile 
per passare alla fase adulta di fine turno. Verranno assegnati al taglio gli esemplari con fusto slanciato e 
chioma poco sviluppata e portata in alto appartenenti al piano codominante e dominante, i soggetti 
deperienti, danneggiati e con chioma espansa che sovrastano nuclei di prerinnovazione affermata.  
Con tale intervento si mira a favore i migliori fenotipi creando dei piccoli vuoti nella copertura che 
verranno occupati, grazie alla elevata attitudine propria del faggio, dall’espansione della chioma delle 
piante d’avvenire predisponendola per una produzione elevata di seme di buona qualità. 
Anno di intervento: 2023. 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 13 Superficie produttiva forestale (ha) 28,5617 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 25 22,1 358 10.226 88,0 17,67 504,72 176,4 5.039,4 3,092 88,322 

>42,5 54 27,0 49 1.390 12,0 11,15 318,51 143,1 4.087,6 2,984 85,240 

SOMMA 407 11.617 100,0 28,82 823,23 319,6 9.127,0 6,077 173,563 
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Particella forestale n. 13
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 14 

COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: PREDA MARGA – BOSCO GRANDE 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 31,6918 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,4963 ha 

PRODUTTIVA 31,1955 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Basso versante Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.): 1.115 – 1.020 m s.l.m. Pendenza media: 21,2% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: la strada comunale Varco del Torno definisce il confine sud-occidentale 
della particella, la quale si protrae per un breve tratto interno alla particella. A nord-ovest dalla citata 
strada comunale si innesta una strada camionabile a fondo bituminoso che assicura l’accesso ad alcuni 
centri aziendali. Da questa si dipartono due piste trattorabili a fondo naturale. Il confine orientale è 
individuato da una pista trattorabile a fondo naturale. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia da giovane ad adulta di faggio con presenza di cerro in parte di origine agamica in buone 
condizioni vegetative e di sviluppo. La densità è buona per lo stadio evolutivo raggiunto dal popolamento.  
Rinnovazione assente per il cerro, per il faggio limitata a piccoli nuclei sparsi, in prossimità di buche 
aperte dal taglio di individui senescenti. Sottobosco di agrifoglio e rovi. 

INTERVENTI RECENTI 

Il soprassuolo è stato interessato da un diradamento selettivo teso a regolarizzare in parte nell’anno 2012 
e in parte nell’anno 2015. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Nessun intervento. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 14 Superficie produttiva forestale (ha) 31,0205 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 23 21,5 293 9.090 85,0 12,02 372,84 116,0 3.598,9 2,001 62,068 

>42,5 54 27,0 33 1.023 9,6 7,50 232,65 96,6 2.997,4 2,031 62,996 

Cerro 
7,5-42,5 32 23,6 12 380 3,6 0,96 29,88 10,8 336,5 0,187 5,795 

>42,5 45 25,8 1 29 0,3 0,15 4,65 1,9 60,0 0,030 0,922 

Altro 
7,5-42,5 11 16,8 6 175 1,6 0,05 1,54 0,4 12,9 0,004 0,119 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 345 10.698 100,0 20,69 641,56 225,8 7.005,7 4,252 131,900 
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Particella forestale n. 14 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 15 

COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: VALLONE PARAZZETTA - BOSCO GRANDE 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 40,2823 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,7892 ha 

PRODUTTIVA 39,4931 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Dosso displuvio Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.): 1.131 – 950 m s.l.m. Pendenza media: 22,4% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: la superficie particellare è servita da una pista camionabile a fondo 
naturale che si sviluppa lungo la linea di displuvio in direzione sud-nord, che diviene poi una pista 
trattorabile fino al confine con la Foresta Regionale. Il limite con la particella 14 è definito da una pista 
trattorabile la quale si inoltra nella particella forestale in questione, garantendo l’accessibilità nella 
porzione centro-occidentale. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
La fisionomia prevalente è quella della giovane fustaia coetaneiforme di faggio e cerro di probabile 
origine agamica. La copertura va da buona ad eccessiva. Sono presenti dei vuoti di copertura, che nel 
tempo tendono a ridursi per espansione laterale delle chiome delle piante vicine, tali vuoti hanno favorito 
lo sviluppo di un denso strato di rovo. Il popolamento si presenta in ottime condizioni vegetative e di 
sviluppo, con tratti formati da nuclei che raggiungono discrete dimensioni sia di diametro che di altezza. 
La rinnovazione presente è allo stato di plantula. Il piano arbustivo è poco denso ed è formato da rovo, 
elleboro, euforbia, agrifoglio, edera, perastro, biancospino sp. e rosa sp.. Lo strato erbaceo è costituito in 
prevalenza da graminacee. Pascolo assente. 

INTERVENTI RECENTI 

Diradamento popolamento giovane; Diradamento combinato con taglio secondario  anno 2012 (parte) e 
2015 (parte) 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 
 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Diradamenti dal basso con regolarizzazione della struttura. 
Anno di intervento: 2026 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 15 Superficie produttiva forestale (ha) 39,4931 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 24 21,7 296 11.698 67,1 12,87 508,22 124,6 4.919,6 2,147 84,785 

>42,5 55 27,1 22 884 5,1 5,39 213,06 70,2 2.772,7 1,487 58,712 

Cerro 
7,5-42,5 24 21,7 123 4.861 27,9 5,38 212,37 54,4 2.146,8 0,851 33,616 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 442 17.443 100,0 23,64 933,65 249,1 9.839,1 4,485 177,113 
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Particella forestale n. 15 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m



Piano di Assestamento del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 187 di 281 
 

RIPRODUZIONE CARTOGRAFICA 
 

 

 
Particella Forestale su C.T.R. 



Piano di Assestamento del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 188 di 281 
 

REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 16 

COMPRESA F) Fustaia di faggio (turistico ricreativa) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: LAGO DELLA MORETTA 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 19,3919 ha 
 IMPRODUTTIVA 2,0343 ha 

PRODUTTIVA 17,3576 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Compluvio Esposizione prevalente:  NE 

Altitudine (max - min.): 1.106 – 1.060 Pendenza media: 23,8% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Specchio d’acqua permanente denominato Lago della Moretta. 
Viabilità, opere e manufatti: la particella è raggiungibile dal centro rurale Cesine percorrendo una 
strada camionabile in direzione nord-sud, la quale per un primo tratto è a fondo bituminoso per poi 
divenire a fondo migliorato e conduce al Lago della Moretta interno alla particella. A nord dello 
specchio d’acqua si sviluppa una strada camionabile a fondo naturale che prosegue all’interno della 
particella 17. Il settore orientale è attraversato da nord a sud da una pista camionabile a fondo 
naturale collegata alla strada di accesso (camionabile a fondo migliorato), in un punto ad ovest rispetto 
al lago. Sono presenti tre piste trattorabili di cui quella ad est individua il confine con la particella 19. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia pura di faggio formata da due cicli vegetativi che conferiscono al popolamento una struttura 
biplana. Il piano superiore, a densità da buona a eccessiva, è formato da piante del vecchio ciclo 
distribuite uniformemente sulla superficie. Le condizioni vegetative sono buone, il portamento è slanciato e 
le chiome sono inserite in alto sul fusto. Il piano inferiore è formato da piante del nuovo ciclo che hanno 
raggiunto lo stadio evolutivo di perticaia, giovane fustaia, fustaia adulta, a copertura colma e densità 
buona. Piano arbustivo costituito quasi esclusivamente da agrifoglio che in alcune zone forma uno strato 
molto compatto. 

INTERVENTI RECENTI 

Diradamenti eseguiti sul vecchio ciclo con riduzione del piano superiore e contestuale diradamento dal 
basso sul nuovo ciclo vegetativo 2014. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Turistico ricreativa 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Bosco - Parco. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Interventi limitati ad individui in precarie condizioni di stabilità 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 16 Superficie produttiva forestale (ha) 12,9075 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 23 21,5 431 5.564 94,3 18,11 233,72 176,7 2.280,4 3,062 39,521 

>42,5 47 26,1 26 334 5,7 4,57 58,95 55,0 709,9 1,077 13,906 

SOMMA 457 5.898 100,0 22,67 292,67 231,7 2.990,2 4,139 53,427 
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Particella forestale n. 16 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 17 

COMPRESA:A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: ISCADARO - LAGO DELLA MORETTA 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 47,3405 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,7169 ha 

PRODUTTIVA 46,6236 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Medio versante Esposizione prevalente:  NE 

Altitudine (max - min.): 1.120 – 1.000 m s.l.m. Pendenza media: 22,9% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: la particella è attraversata da una strada camionabile a fondo naturale 
che parte ad ovest dal Lago della Moretta e procede ad est definendo il confine con la particella 
forestale 18. Il settore meridionale della particella è servito da piste trattorabili a fondo naturale che 
demarcano il limite con le particelle limitrofe. La parte settentrionale è attraversata da una pista 
trattorabile a fondo naturale che collega la strada camionabile ad inclusi particellari (seminativi). 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia matura formata da due cicli vegetativi, in ottime condizioni vegetative e di sviluppo. Presenza di 
grossi esemplari del vecchio ciclo 
Il piano arboreo dominante è formato da piante mature con diametro superiore a 50 cm distribuiti 
uniformemente sulla superficie a tratti con densità eccessiva. Il piano dominato e codominante è formato 
da un popolamento giovane che a tratti ha raggiunto lo stadio evolutivo di fustaia adulta. La rimanente 
parte è formata da una perticaia-giovane fustaia a densità eccessiva con piante filate, chioma portata in 
alto sul fusto e diametro compreso nelle classi diametriche <20. La rinnovazione è presente a gruppi con 
sviluppo condizionato dall’elevato grado di copertura del piano arboreo. 
Il piano arbustivo è ridotto ed è formato da nuclei di agrifoglio a portamento arbustivo. Il piano erbaceo 
è poco sviluppato e la lettiera poco spessa forma uno strato continuo che ricopre il pavimento forestale. 

INTERVENTI RECENTI 

Diradamenti su tratti occupati da popolamenti giovani e taglio secondario su tratti di fustaia matura 2011 
(parte), 2012 (parte) e 2014 (parte). 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Taglio di sementazione su piccole superfici a partire dai nuclei di rinnovazione affermata. 
Diradamento selettivo sul nuovo ciclo. 
Anno di intervento: 2021 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 17 Superficie produttiva forestale (ha) 36,4159 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 21 21,0 448 16.298 92,6 15,91 579,44 150,2 5.469,5 2,566 93,428 

>42,5 59 27,6 36 1.304 7,4 9,86 358,91 132,4 4.820,1 2,895 105,438 

SOMMA 483 17.602 100,0 25,77 938,34 282,6 10.289,7 5,461 198,866 
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Particella forestale n. 17: 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 18 

COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: ISCADARO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 24,9336 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,3766 ha 

PRODUTTIVA 24,5570 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Medio versante Esposizione prevalente:  NO 

Altitudine (max - min.): 1.100 – 1.035 m s.l.m. Pendenza media: 11,9% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: il limite con la particella 17 è definito da una strada camionabile a fondo 
naturale, la quale prosegue in direzione S-N all’interno della superficie particellare, attraversando due 
inclusi (seminativi), per poi continuare lungo tutta l’estremità orientale della particella 12. Il confine con le 
particelle contermini a sud e in parte a ovest, è definito da piste trattorabili. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia pura di faggio a struttura monoplana, in buone condizioni vegetative, formata da diversi cicli. Il 
vecchio ciclo vegetativo, a densità eccessiva, è costituito da piante adulte con diametro >45 cm, di oltre 
120 anni d’età, distribuite a gruppi sulla superficie. Il nuovo ciclo vegetativo ha raggiunto lo stadio 
evolutivo che va da perticaia a giovane fustaia, a densità eccessiva, in parte di probabile origine 
agamica. La rinnovazione è distribuita per nuclei a diverso sviluppo. Il piano arbustivo è costituito da 
agrifoglio distribuito a macchie dense, nella parte settentrionale e meridionale della particella, che forma 
uno strato denso che riduce l’accessibilità. Il rovo è presente su tutta la superficie e forma addensamenti 
nelle zone più aperte; lo strato erbaceo è poco presente. 

INTERVENTI RECENTI 

Su parte della superficie particellare è stato eseguito un diradamento dal basso avente il carattere di un 
taglio di preparazione alla sementazione nell’anno 2011 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Diradamento selettivo di tipo misto, nella giovane fustaia, sui nuclei a maggiore sviluppo. 
Taglio secondario nel vecchio ciclo limitato ai soggetti che ostacolano lo sviluppo della spessina. 
Anno di intervento: 2020 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 
 

Particella forestale 18 Superficie produttiva forestale (ha): 18,6638 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 

7,5-
42,5 23 21,6 636 11.870 92,6 27,19 507,49 266,8 4.980,4 4,643 86,656 

>42,5 56 27,2 51 945 7,4 12,37 230,92 161,6 3.016,5 3,436 64,131 

SOMMA 687 12.815 100,0 39,56 738,41 428,5 7.996,9 8,079 150,787 
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Particella forestale n. 18: 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principale per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 19 

COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: VARCO DEL TORNO - PREDA MARGA 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 29,1445 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,4007 ha 

PRODUTTIVA 28,7438 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Medio versante Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.): 1.186 – 1.075 m s.l.m. Pendenza media: 28,7% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: la strada comunale principale di Varco del Torno individua il confine nord 
orientale della particella. Il limite nord-occidentale con la particella 13 si concretizza per tutto il tratto 
mediante una strada camionabile a fondo naturale e prosegue in direzione sud con una pista 
trattorabile a fondo naturale. Il limite meridionale con la particella 28 coincide con una strada 
camionabile principale a fondo naturale che prosegue ad oriente internamente alla particella 20. Una 
pista trattorabile, che si imbocca nella parte bassa dalla strada principale di Passo del Torno, a sviluppo 
NE-SO individua il limite con la particella 20. Internamente alla particella si sviluppa una pista 
trattorabile da nord a sud che collega le due strade camionabili a fondo naturale. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia pura di faggio formata da un soprassuolo costituito da piante appartenenti a due distinti cicli 
vegetativi. La fustaia matura in fase di rinnovazione, occupa la porzione occidentale della particella. La 
rinnovazione risulta distribuita per nuclei coetaneiformi a diverso sviluppo. Il nuovo ciclo vegetativo ha 
raggiunto lo stadio evolutivo di giovane fustaia a densità eccessiva, al cui interno sono presenti individui 
arborei del vecchio ciclo, uniformemente distribuiti, con diametro maggiore di 45 cm ed età superiore a 
120 anni. Sporadicamente si rinvengono nuclei di pre-rinnovazione affermata. Il piano arbustivo è 
costituito da gruppi di agrifoglio di buono sviluppo, (H 3 m) che a tratti limitano l’accessibilità. Inoltre, si 
rinviene il rovo che forma addensamenti in prossimità di piccole radure e sambuco. La componente 
erbacea, poco sviluppata, si arricchisce di felce e ortica ove la copertura arborea si interrompe. 

INTERVENTI RECENTI 

Su parte della superficie particellare è stato eseguito un diradamento avente il carattere di un taglio di 
preparazione alla sementazione nell’anno 2015. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Diradamento selettivo di tipo misto, nella giovane fustaia, sui nuclei a maggiore sviluppo. Taglio 
secondario nel vecchio ciclo limitato ai soggetti che ostacolano lo sviluppo della spessina. 
Anno di intervento: 2022 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 19 Superficie produttiva forestale (ha) 28,6387 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3/anno 

Faggio 
7,5-42,5 20 20,7 338 9.692 88,9 11,05 316,37 103,9 2.976,3 1,778 50,910 

>42,5 55 27,0 42 1.192 10,9 9,73 278,59 125,3 3.587,3 2,617 74,959 

Cerro 
7,5-42,5 30 23,2 1 22 0,2 0,06 1,59 0,6 17,2 0,011 0,310 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 381 10.906 100,0 20,83 596,55 229,8 6.580,7 4,406 126,179 
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Particella forestale n. 19: 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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Particella Forestale su C.T.R. 
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 20 

COMPRESA: B) Fustaia di faggio e cerro ((produttiva nel rispetto delle MTC) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: VARCO DEL TORNO - LAGO ROMITO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 47,4414 ha 
 IMPRODUTTIVA 1,0090 ha 

PRODUTTIVA 46,4324 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Crinale - Alto versante Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.): 1.255 – 1.000 Pendenza media: 23,6% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: La superficie particellare ricade per più della metà nel SIC Monte li Foj (cod.: IT9210215) 
e comprende nella parte alta lo specchio d’acqua denominato Lago Romito. 
Habitat presenti in prossimità di Lago Romito: cod.3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition 
Altri habitat: cod. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo 
Viabilità, opere e manufatti: il limite nord della particella coincide con la strada comunale Passo del 
Torno dalla quale si dipartono due tracciati che individuano i limiti delle particelle attigue. Ad est, dalla 
strada comunale si diparte una strada camionabile a fondo naturale che prosegue lungo una pista 
trattorabile a fondo naturale segnando il confine con la particella forestale 22. La citata strada 
camionabile si sviluppa nella parte centrale della particella fino al limite con la particella 28. Il limite 
occidentale corrisponde al tracciato di una pista trattorabile a fondo naturale che collega la parte alta 
della particella con la strada comunale principale. La parte alta della particella è resa accessibile per 
mezzo di quattro piste trattorabili a fondo naturale che si collegano tutte alla strada camionabile interna 
a fondo naturale. 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia matura pura di faggio, a struttura monoplana a copertura da colma a lacunosa, formata da 
soggetti arborei appartenenti a due cicli vegetativi, di ottimo vigore e di buono sviluppo. La rinnovazione 
è affermata a gruppi abbastanza estesi in corrispondenza delle lacune. Tali gruppi coetaneiformi di 
rinnovazione, formano nuclei diversamente sviluppati e si differenziano anche dal punto di vista strutturale, 
passando dal forteto fino alla perticaia. Lungo la parte sud-orientale della particella non mancano tratti 
di fustaia giovane di probabile origine agamica. Nella zona sud-occidentale, su alcuni ettari, vegeta un 
popolamento che ha raggiunto lo stadio evolutivo di giovane fustaia. Lo strato arbustivo è formato 
principalmente da agrifoglio che su circa il 50% della superficie particellare forma uno strato molto denso 
che ne limita l’accessibilità. Inoltre, si rinviene il rovo, l’edera e rosa sp.,. Lo strato erbaceo è caratterizzato 
dalla presenza di primula, ciclamino, geranio sp. e felce nei pressi dell’area turistica. Pascolo assente.  

INTERVENTI RECENTI 

Su parte della superficie particellare è stato eseguito un diradamento nell’anno 2004 (parte) e 2007 
(parte). 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva nel rispetto delle MTC. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 
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IPOTESI DI INTERVENTO 

Tagli successivi su piccole superfici praticando: taglio secondario nell’intorno dei gaps presenti, a favore 
dei collettivi già in fase avanzata di sviluppo; il taglio di sementazione in tratti di soprassuolo maturo con 
l’apertura della volta arborea a favore dei nuclei di pre-rinnovazione affermata o in tratti ove il suolo 
risulta maturo per accogliere il nuovo ciclo vegetativo; diradamento assimilabile a un taglio di 
preparazione alla sementazione, localizzato nei collettivi maggiormente sviluppati della giovane fustaia. 
Nessun intervento nella giovane fustaia di origine agamica.  
Tutti gli interventi devono essere messi in atto ponendo particolare attenzione alla salvaguardia della 
biodiversità e alle peculiarità del SIC. 
Periodo di sospensione dei lavori forestali nel periodo compreso tra il 15 Marzo e il 30 Giugno 
Anni di intervento: 2017-2018-2019 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 20 Superficie produttiva forestale (ha) 45,8893 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 23 21,5 361 16.558 81,7 14,87 682,53 148,2 6.800,3 2,609 119,721 

>42,5 53 26,9 71 3.281 16,2 15,81 725,46 200,7 9.208,5 3,234 148,397 

Cerro 
7,5-42,5 18 19,9 8 356 1,8 0,19 8,83 1,7 78,7 0,024 1,115 

>42,5 45 25,8 1 51 0,3 0,18 8,09 2,3 104,5 0,035 1,605 

Altro 
7,5-42,5 20 20,6 1 25 0,1 0,02 0,50 0,1 6,9 0,002 0,087 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 442 20.271 100,0 31,07 1.425,41 353,0 16.198,8 5,904 270,925 
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Particella forestale n. 20: 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 21 

COMPRESA : F) Fustaia di faggio (turistico-ricreativa) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: VARCO DEL TORNO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 7,3608 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,3667 ha 

PRODUTTIVA 6,9942 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Crinale Esposizione prevalente:  Nulla 

Altitudine (max - min.): 1.125 – 1.090 m s.l.m. Pendenza media: 16,7% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: presenza di un’area attrezzata con punto d’acqua 
Viabilità, opere e manufatti: il perimetro meridionale e occidentale della particella coincide con la 
strada comunale Passo del Torno, da cui si dipartono nella posizione centrale, due piste e una strada 
camionabile, tutte a fondo naturale. Tali tracciati, collegano la strada comunale principale alle superfici 
delle particelle vicine. Nella parte centrale, all’imbocco della strada principale vi è una struttura 
incompleta che costituisce un improduttivo nel cui intorno si sviluppa una piccola radura (pascolo). Nella 
porzione meridionale è presente un punto d’acqua (fontana con abbeveratoio), ed una serie di unità 
elementari ricettive formate da tavoli, panche e barbecue. La parte pianeggiante della radura viene 
utilizzata dagli utenti occasionali come area campeggio. 
 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia pura di faggio, formata da due cicli vegetativi a struttura monoplana. Il vecchio ciclo è 
rappresentato da un soprassuolo adulto di discrete dimensioni, intervallato da tratti occupati dal nuovo 
ciclo allo stadio evolutivo di perticaia-giovane fustaia di probabile origine agamica, assimilabile ad un 
ceduo invecchiato. Nel piano arbustivo prevale l’agrifoglio formante addensamenti che limitano 
l’accessibilità. Il piano erbaceo è rappresentato principalmente da graminacee e diviene compatto nelle 
radure e in prossimità delle stesse.  

INTERVENTI RECENTI 

Diradamento eseguito su parte della superficie nell’anno 2012 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Turistico-ricreativa. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Bosco-parco. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Taglio colturale limitato ai soggetti arborei in precarie condizioni di stabilità meccanica e contestuale 
diradamento dal basso a carico della giovane fustaia.  
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 21 Superficie produttiva forestale (ha) 6,4906 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 32 23,6 146 948 73,8 11,73 76,15 124,6 808,5 2,243 14,559 

>42,5 49 26,4 52 336 26,2 9,84 63,85 120,1 779,8 2,380 15,446 

SOMMA 198 1.284 100,0 21,57 140,00 244,7 1.588,3 4,623 30,005 
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Particella forestale n. 21: 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 22 

COMPRESA : F) Fustaia di faggio (turistico-ricreativa) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: VARCO DEL TORNO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 8,4401 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,2998 ha 

PRODUTTIVA 8,1404 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Medio versante Esposizione prevalente:  NE 

Altitudine (max - min.): 1.170 - 1.115 m s.l.m. Pendenza media: 23,1% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: La superficie particellare ricade in parte nel SIC Monte li Foj (cod.: IT9210215). 
Habitat presenti: cod.3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 
Altri habitat: cod. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo 
Viabilità, opere e manufatti: i limiti particellari sono individuati da due strade e da un fosso. La strada 
comunale Passo del Torno delinea il limite con la particella 21, mentre, la strada camionabile a fondo 
naturale rappresenta il confine con la particella 20. Il fosso a sviluppo nord-sud, definisce ad est parte 
del contorno della particella 24. 
Dalla viabilità principale si diparte una strada di accesso, che conduce ad una piccola struttura in 
muratura dotata di un punto d’acqua (fontana), funzionale all’attività turistico ricreativa. Alla struttura si 
collega una pista trattorabile che conduce alla parte alta della particella. Unità elementari ricettive 
quali tavoli, panche e barbecue sono distribuiti nella parte nord-orientale dell’area. Mentre, a nord 
della superficie particellare è ubicato il Parco avventura formato da attrezzature (corde di acciaio e 
piattaforme), ancorate ai fusti delle piante a supporto delle attività turistico-ricreative. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia adulta di faggio a struttura monoplana in ottime condizioni vegetative. La copertura è colma 
costituita da individui a portamento colonnare con chioma portata nella parte alta. Nella parte centro-
meridionale della particella il popolamento forestale è costituito da due cicli vegetativi a struttura 
monoplana. Il vecchio ciclo è formato da piante di grosso diametro distribuite per piede d’albero 
sull’intera superficie in numero di circa 5-6 piante per ettaro. Il nuovo ciclo è formato da una giovane 
fustaia a densità eccessiva di ottimo sviluppo. Si registra la presenza del cerro che contribuisce alla 
formazione del piano arboreo principale. Macchione di agrifoglio concentrati nella parte alta della 
particella costituiscono la componente arbustiva. Il piano erbaceo risulta poco rappresentato.  

INTERVENTI RECENTI 

Nessuno. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Turistico-ricreativa. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 
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Taglio colturale limitato ai soggetti arborei in precarie condizioni di stabilità meccanica e contestuale 
diradamento dal basso a carico della giovane fustaia. 
Tutti gli interventi devono essere messi in atto ponendo particolare attenzione alla salvaguardia della 
biodiversità e alle peculiarità del SIC. 
Periodo di sospensione dei lavori forestali nel periodo compreso tra il 15 Marzo e il 30 Giugno 
 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 22 Superficie produttiva forestale (ha) 8,0823 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 20 20,5 881 7.120 98,4 26,75 216,18 242,6 1.961,2 4,068 32,883 

>42,5 45 25,8 5 38 0,5 0,75 6,05 8,8 71,2 0,169 1,368 

Cerro 
7,5-42,5 29 22,9 9 76 1,1 0,60 4,86 6,5 52,9 0,103 0,830 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 895 7.235 100,0 28,10 227,09 258,0 2.085,3 4,340 35,081 
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Particella forestale n. 22: 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 23 

COMPRESA : B) Fustaia di faggio e cerro (produttiva nel rispetto delle MTC) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: BOSCO DEL PRINCIPE 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 17,7875 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,0000 ha 

PRODUTTIVA 17,7875 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Medio versante Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.): 1.194 - 1.070 m s.l.m. Pendenza media: 31,3% 

Accidentalità:  Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: La superficie particellare ricade in parte nel SIC Monte li Foj (cod.: IT9210215). 
Habitat presenti: cod. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo 
Viabilità, opere e manufatti: Il confine particellare sud-orientale è rappresentato dalla strada comunale 
Passo del Torno. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
La fisionomia prevalente è quella della giovane fustaia coetaneiforme di cerro di probabile origine 
agamica con presenza di nuclei di faggio. La copertura va da buona ad eccessiva. Sono presenti dei vuoti 
di copertura, che nel tempo tendono a ridursi per espansione laterale delle chiome delle piante vicine, tali 
vuoti hanno favorito lo sviluppo di un denso strato di rovo. Il popolamento si presenta in ottime condizioni 
vegetative e di sviluppo, con tratti formati da nuclei che raggiungono discrete dimensioni sia di diametro 
che di altezza. La rinnovazione presente è allo stato di plantula. Il piano arbustivo è poco denso ed è 
formato da rovo, elleboro, euforbia, agrifoglio, edera, perastro, biancospino sp. e rosa sp.. Lo strato 
erbaceo è costituito in prevalenza da graminacee. Pascolo assente. 

INTERVENTI RECENTI 

Diradamento popolamento giovane; Diradamento combinato con taglio secondario  anno 2006 (parte) e 
2013 (parte) 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva con valenza ambientale. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Diradamento selettivo di tipo misto eseguito per collettivi, teso a favorire la differenziazione strutturale 
del popolamento con particolare attenzione alla salvaguardia della biodiversità e alle peculiarità del 
SIC. Periodo di sospensione dei lavori forestali nel periodo compreso tra il 15 Marzo e il 30 Giugno 
Anno di intervento: 2020 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 23 Superficie produttiva forestale (ha) 17,7875 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 22 21,2 239 4.253 40,4 9,14 162,65 85,8 1.526,2 1,456 25,902 

>42,5 49 26,3 12 209 2,0 2,21 39,26 27,1 481,3 0,540 9,604 

Cerro 
7,5-42,5 25 22,1 337 5.992 57,0 16,64 295,98 168,2 2.991,5 2,628 46,749 

>42,5 45 25,8 4 63 0,6 0,56 9,99 7,3 129,1 0,111 1,983 

SOMMA 591 10.517 100,0 28,55 507,88 288,3 5.128,0 4,736 84,238 
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Particella forestale n. 23: 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 24 

COMPRESA : B) Fustaia di faggio e cerro (produttiva nel rispetto delle MTC) 
 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: BOSCO DEL PRINCIPE 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 38,1350 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,2408 ha 

PRODUTTIVA 37,8943 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Crinale – Alto versante Esposizione prevalente:  NO 

Altitudine (max. - min.): 1.250 - 1.130 m s.l.m. Pendenza media: 19,4% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 
  

Particolarità: La superficie particellare ricade integralmente nel SIC Monte li Foj (cod.: IT9210215). 
Habitat presenti:  
cod. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
cod. 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 
Viabilità, opere e manufatti: il confine settentrionale della particella è delineato da una strada 
camionabile principale a fondo bituminoso, dalla quale si diparte una pista trattorabile a fondo naturale 
(lunghezza  di 963 metri), a sviluppo SO-NE, che divide la particella in due settori. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia da matura ad adulta di faggio con presenza di cerro a struttura monoplana, costituita da piante 
appartenenti a due cicli vegetativi. Sono presenti alcuni gaps della copertura arborea, all’interno del 
quale si rinvengono nuclei di rinnovazione affermata, allo stadio evolutivo di novelleto-spessina. La 
porzione di soprassuolo maturo è in ottimo sviluppo vegetativo, a densità colma con presenza di 
rinnovazione allo stadio di plantula. Nella porzione orientale della particella il popolamento è formato da 
una fustaia giovane di probabile origine agamica delle stesse specie arboree. Nella parte meridionale 
della particella, si riscontrano alcuni ettari, occupati da un ceduo di faggio maturo, con matricine di cerro 
di origine gamica rilasciate a suo tempo a dote del bosco. Il piano arbustivo è formato da macchioni densi 
di agrifoglio (H 3 m) e rovo, oltre che da elleboro, euforbia, edera, prugnolo, perastro e biancospino. 
Lungo la fascia prospiciente alla strada principale, il piano arbustivo è completamente assente a causa di 
continue ripuliture. Lo strato erbaceo è costituito in prevalenza da graminacee. Pascolo assente. 

INTERVENTI RECENTI 

Diradamenti dal basso di lieve intensità effettuati su parte della superficie nell’anno 2004. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia disetanea per gruppi.  

IPOTESI DI INTERVENTO 

Tagli successivi su piccole superfici praticando: il taglio di sementazione in tratti di soprassuolo maturo con 
l’apertura della volta arborea a favore dei nuclei di pre-rinnovazione affermata; taglio secondario 
nell’intorno dei gaps presenti, a favore dei collettivi già in fase avanzata di sviluppo; diradamento 
assimilabile a un taglio di preparazione alla sementazione, localizzato nei collettivi maggiormente 
sviluppati della giovane fustaia, sulla restante parte si prevede un diradamento di lieve intensità a carico 
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delle piante appartenenti alle classi diametriche soprannumerarie. Per la parte a ceduo non si prevede 
nessun intervento. Tutti gli interventi devono essere messi in atto ponendo particolare attenzione alla 
salvaguardia della biodiversità e alle peculiarità del SIC.  
Periodo di sospensione dei lavori forestali nel periodo compreso tra il 15 Marzo e il 30 Giugno. 
Anni di intervento: 2021 - 2022 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 24 Superficie produttiva forestale (ha) 37,6418 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 20,82 20,87 460 17.328 69,7 15,67 589,84 146,0 5.496,5 2,478 93,263 

>42,5 48,29 26,26 18 684 2,8 3,33 125,19 40,4 1.519,6 0,796 29,971 

Cerro 
7,5-42,5 24,60 21,94 174 6.561 26,4 8,28 311,73 83,5 3.143,0 1,312 49,399 

>42,5 45,00 25,81 1 25 0,1 0,11 4,03 1,4 52,0 0,021 0,799 

Altro 
7,5-42,5 15,41 18,94 7 253 1,0 0,13 3,59 1,1 40,3 0,013 0,493 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 660 24.852 100,0 27,51 1.034,38 272,3 10.251,3 4,621 173,926 
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Particella forestale n. 24: 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 25 

COMPRESA : B) Fustaia di faggio e cerro (produttiva nel rispetto delle MTC) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: BOSCO DEL PRINCIPE 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 20,0196 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,0178 ha 

PRODUTTIVA  20,0018 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Alto versante Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max. - min.): 1.250 - 1.171 m s.l.m. Pendenza media: 13,7% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  Particolarità: La superficie particellare ricade integralmente nel SIC Monte li Foj (cod.: IT9210215). 
Habitat presenti 
cod. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
cod. 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere  
Presenza di monconi di piante, derivanti dalla stroncatura del fusto dovuti al probabile isolamento a 
seguito dell’ultimo intervento selvicolturale, oltre a ricacci da ceppaie con polloni poco vigorosi che hanno 
raggiunto i 2-3 metri di altezza. 
Viabilità, opere e manufatti: la particella è delimitata lungo il confine nord, dal primo tratto della 
strada camionabile a fondo bituminoso che rappresenta l’infrastruttura principale di servizio al 
complesso assestamentale. In corrispondenza del punto triplo di confine con le particelle forestali 23 e 
24 è localizzato un bottino di presa delimitato da una recinzione in buono stato di conservazione. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
La fisionomia prevalente è quella della giovane fustaia coetaneiforme di cerro di probabile origine 
agamica con presenza di nuclei di faggio. La copertura va da buona ad eccessiva. Sono presenti dei vuoti 
di copertura, che nel tempo tendono a ridursi per espansione laterale delle chiome delle piante vicine, tali 
vuoti hanno favorito lo sviluppo di un denso strato di rovo. Il popolamento si presenta in ottime condizioni 
vegetative e di sviluppo, con tratti formati da nuclei che raggiungono discrete dimensioni sia di diametro 
che di altezza. La rinnovazione presente è allo stato di plantula. Il piano arbustivo è poco denso ed è 
formato da rovo, elleboro, euforbia, agrifoglio, edera, perastro, biancospino sp. e rosa sp.. Lo strato 
erbaceo è costituito in prevalenza da graminacee. Pascolo assente. 

INTERVENTI RECENTI 

Diradamento effettuato nell’anno 2004. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia.  

IPOTESI DI INTERVENTO 

Diradamento selettivo di tipo misto eseguito per collettivi, teso a favorire la differenziazione strutturale 
del popolamento con particolare attenzione alla salvaguardia della biodiversità e alle peculiarità del 
SIC. Periodo di sospensione dei lavori forestali nel periodo compreso tra il 15 Marzo e il 30 Giugno. 
Anni di intervento: 2023-2024 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 25 Superficie produttiva forestale (ha) 20,0018 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 19,81 20,55 106 2.111 14,3 3,25 65,02 28,9 577,9 0,478 9,554 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

Cerro 
7,5-42,5 23,44 21,63 621 12.420 84,2 26,78 535,59 259,0 5.180,3 3,868 77,361 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

Altro 
7,5-42,5 12,50 17,60 11 226 1,5 0,14 3,97 1,1 21,8 0,011 0,229 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 738 14.757 100,0 30,17 604,58 289,0 5.780,1 4,357 87,144 
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Particella forestale n. 25: 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 26 

COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: MANDRA MORETTA 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 31,3871 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,4758 ha 

PRODUTTIVA 30,9114 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Alto ersante Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max. – min.): 1.160 - 1.085 m s.l.m. Pendenza media: 14,5% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: Nessuna 
Viabilità, opere e manufatti: la viabilità, è costituita esclusivamente da piste trattorabili a fondo 
naturale con andamento prevalente dei tracciati Sud Nord. Tali piste collegano la parte alta del 
versante con la strada camionabile a fondo naturale che si sviluppa all’interno della particella forestale 
16. Nella parte alta in corrispondenza della “Sorgente Petrosino” vi è un bottino di presa da cui si 
diparte l’acquedotto comunale di Picerno. 
DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Il popolamento è costituito da una giovane fustaia pura di faggio a densità buona in parte di origine 
agamica con presenza di piante di grosso diametro distribuite in maniera uniforme sulla superficie. Si 
registra la presenza di alcuni esemplari di perastro di grosso diametro. Piano arbustivo ed erbaceo poco 
rappresentato.  

INTERVENTI RECENTI 

Diradamento dal basso e contestuale liberazione dei nuclei di rinnovazione attraverso il taglio di piante 
mature appartenenti al vecchio ciclo vegetativo effettuato nell’anno 2014-2015. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva. 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia a tagli successivi. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Nessuno. 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 26 Superficie produttiva forestale (ha) 26,4615 

specie 

in
te

rv
a

llo
 

 d
i v

a
ri

a
zi

on
e 

d
ei

 
d

ia
m

et
ri

 

d
ia

m
et

ro
 

m
ed

io
 

a
lte

zz
a

 
m

ed
ia

 

numero 
di piante  

area 
basimetrica 

volume 
cormometrico 

incremento 
corrente 

p
er

 
et

ta
ro

 

to
ta

le
 

fr
eq

ue
nz

a
 

p
er

ce
n-

 
tu

a
le

 

p
er

 
et

ta
ro

 

to
ta

le
 

p
er

 
et

ta
ro

 

to
ta

le
 

p
er

 
et

ta
ro

 

to
ta

le
 

nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 23 21,5 433 11.469 93,1 17,83 471,93 173,4 4.588,1 3,003 79,452 

>42,5 51 26,7 30 801 6,5 6,28 166,22 79,2 2.095,2 1,628 43,091 

Cerro 
7,5-42,5 15 18,8 1 18 0,1 0,01 0,31 0,1 2,3 0,001 0,028 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

Altro 
7,5-42,5 35 24,2 1 18 0,1 0,06 1,85 0,8 19,9 0,012 0,328 

>42,5 45 25,8 1 18 0,1 0,11 2,83 1,4 36,6 0,021 0,562 

SOMMA 466 12.324 100,0 24,30 643,15 254,8 6.742,2 4,666 123,461 
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Particella forestale n. 26: 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m



Piano di Assestamento del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 221 di 281 
 

RIPRODUZIONE CARTOGRAFICA 
 

 

 
Particella Forestale su C.T.R. 



Piano di Assestamento del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 222 di 281 
 

REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 27 

COMPRESA: A) Fustaia di faggio (produttiva) 

 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: FURGIAROLO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 36,0515 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,8226 ha 

PRODUTTIVA 35,2290 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Alto versante Esposizione prevalente:  N 

Altitudine (max - min.):: 1.183 - 1.095 m s.l.m. Pendenza media: 21% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 

  
Particolarità: area attrezzata ubicata nella parte alta della particella. 
Viabilità, opere e manufatti: Il confine meridionale coincide a tratti con la strada comunale principale a 
fondo bituminoso che si sviluppa nella parte alta lungo il versante che da Lago Romito, procedendo in 
direzione ovest, conduce a Piano della Nevera in località Camposanto ubicato nel comune di Picerno. 
Dalla strada comunale, nei pressi dell’area pic nic, si diparte una pista trattorabile a fondo naturale che 
la collega, scendendo di quota, a un pista trattorabile a fondo naturale che si sviluppa lungo il versante, 
in direzione est-ovest tagliando in due porzioni la particella. Un’ulteriore pista trattorabile individua il 
limite nord con le particelle 17 e 18. Nella parte alta e centrale della particella è presente un’area pic-
nic attrezzata con tavoli e barbecue per il bivacco sporadico di escursionisti e visitatori. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia matura di faggio in ottime condizioni vegetative a copertura colma, formata da grossi esemplari a 
portamento colonnare e chioma a forma di ogiva. La rinnovazione a diverso sviluppo (da spessina a 
perticaia), è diffusa per nuclei molto densi coetaneiformi sull’intera superficie particellare. La parte nord 
(alcuni ettari), è occupata da individui di faggio con chioma molto articolata che si sviluppa a partire 
dalla porzione bassa del fusto. In quest’area, la rinnovazione allo stadio evolutivo di perticaia è di 
probabile origine agamica. Il piano arbustivo è formato da agrifoglio distribuito a gruppi, mentre l’edera 
e il rovo si addensano nelle aree a maggiore apertura nella volta arborea. Nel settore orientale in 
continuità con la particella 25 è presente una radura (pascolo), costituita da ceppaie di faggio, cerro e 
salice e macchioni di biancospino, perastro e rosa sp spesso, a portamento arboreo. Abbondante 
rinnovazione di cerro allo stadio di plantula si osserva in tale radura. Il piano erbaceo è poco 
rappresentato 

INTERVENTI RECENTI 

Su parte della superficie particellare è stato eseguito un diradamento avente il carattere di un taglio di 
preparazione alla sementazione nell’anno 2006. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia a taglio successivo 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Taglio secondario teso a liberare i nuclei di rinnovazione affermata.  
Anno di intervento: 2019 
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DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 27 Superficie produttiva forestale (ha) 31,8560 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 23 21,5 211 6.728 71,5 8,80 280,34 86,6 2.758,5 1,512 48,151 

>42,5 53 26,9 83 2.651 28,2 18,60 592,49 236,2 7.524,4 4,858 154,769 

Cerro 
7,5-42,5 10 16,2 1 25 0,3 0,01 0,20 0,0 1,5 0,000 0,012 

>42,5 - - - - - - - - - - - 

SOMMA 295 9.405 100,0 27,41 873,02 322,8 10.284,4 6,370 202,933 
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Particella forestale n. 27: 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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REGISTRO PARTICELLARE      COMPLESSO FORESTALE MONTE LI FOJ 

PARTICELLA: 28 

COMPRESA : B) Fustaia di faggio e cerro (produttiva nel rispetto delle MTC) 
 

COMUNE:  RUOTI LOCALITÀ: TOPPA ROMITO 
 

SUPERFICIE: ASSESTAMENTALE       TOTALE 35,8614 ha 
 IMPRODUTTIVA 0,6425 ha 

PRODUTTIVA 35,2190 ha 

FATTORI AMBIENTALI E DI GESTIONE 
Posizione fisiografica: Crinale - Alto versante Esposizione prevalente:  N N-O 

Altitudine (max - min.): 1.294.6 - 1.135 m s.l.m.; Pendenza media:  37% 

Accidentalità: Nessuna Accessibilità:  Buona 
  

Particolarità: La superficie particellare ricade in parte nel SIC Monte li Foj (cod.: IT9210215). 
Habitat presenti: 
cod. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
cod. 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 
Viabilità, opere e manufatti, opere e manufatti: la particella è servita da strada di accesso a fondo 
migliorato che delimita il confine sud ed individua il limite amministrativo con il Comune di Picerno. Lungo 
il confine nord orientale si sviluppa una strada camionabile a fondo naturale. Il limite est con la particella 
forestale 20 è rappresentato da una pista trattorabile a fondo naturale utilizzata come sentiero da 
escursionisti in quanto collega l’area attrezzata di “Varco del Torno” (particella forestale 22) al “Lago 
Romito”. Interno alla particella, nella porzione orientale, sono presenti alcune piste trattorabili a fondo 
naturale in buono stato di conservazione. 

DESCRIZIONE FISIONOMICO-COLTURALE 
Fustaia matura di faggio formata da due distinti cigli vegetativi in ottime condizioni vegetative e di 
sviluppo a struttura monoplana. Il vecchio ciclo vegetativo è formato da piante da mature a stramature di 
grosso diametro (>50cm) distribuite uniformemente sulla superficie a densità eccessiva. Il nuovo ciclo 
vegetativo è formato da piante adulte con fusto colonnare e chioma inserita in alto sul fusto a densità da 
buona a eccessiva. La rinnovazione, a diverso sviluppo (novelleto, spessina perticaia), è diffusa per nuclei 
molto densi coetaneiformi sull’intera superficie particellare. Il piano arbustivo è formato da agrifoglio 
distribuito a gruppi, mentre l’edera e il rovo si addensano nelle aree a maggiore apertura nella volta 
arborea. La parte centrale della particella vi è una radura (circa 2 ha) ove vegetano nuclei a portamento 
arbustivo di faggio e cerro oltre che di specie spinose (biancospino, melastro, prerastro, rovo, rosa 
canina).Il piano erbaceo è poco rappresentato 

INTERVENTI RECENTI 

Su parte della superficie particellare è stato eseguito un diradamento avente il carattere di un taglio di 
preparazione alla sementazione nell’anno 2006 e 2007. 

FUNZIONE PRINCIPALE 

Produttiva con valenza ambientale 

ORIENTAMENTO SELVICOLTURALE 

Fustaia a rinnovazione continua. 

IPOTESI DI INTERVENTO 

Taglio secondario su piante mature eseguito su piccole superfici teso a favorire l’insediamento o lo 
sviluppo dei nuclei di rinnovazione affermata. Taglio di sgombero a carico delle piante stramature che 
ostacolano lo sviluppo dei nuclei di rinnovazione affermata. Tutti gli interventi devono essere messi in atto 
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ponendo particolare attenzione alla salvaguardia della biodiversità e alle peculiarità del SIC. Periodo di 
sospensione dei lavori forestali nel periodo compreso tra il 15 Marzo e il 30 Giugno. 
Anno di intervento: 2025 - 2026 

DATI DI ORIENTAMENTO DENDRO-AUXOMETRICI 
 

Particella forestale 28 Superficie produttiva forestale (ha) 33,3695 
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nome cm cm m n % m2 m3 m3 

Faggio 
7,5-42,5 26 22,4 259 8.646 80,4 14,20 473,70 144,6 4.824,9 2,558 85,367 

>42,5 51 26,6 63 2.107 19,6 12,93 431,31 161,6 5.391,1 3,282 109,523 

SOMMA 322 10.753 100,0 27,12 905,01 306,1 10.215,9 5,840 194,889 
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Particella forestale n. 28: 
Distribuzione del numero di piante in funzione 

delle specie principali per classi di diametro a 1,30 m
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RIPRODUZIONE CARTOGRAFICA 
 

 

 

 

 
Particella Forestale su C.T.R. 
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CAPITOLO 6 – PROSPETTI RIEPILOGATIVI DELLA FORESTA



 



Piano di Assestamento Forestale del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 229 di 281 

6.1 RIFERIMENTI CATASTALI DELLE PROPRIETA’ COMUNALE 

Tab. 1 – Terreni del comune di Ruoti distinti per qualità di coltura e foglio di mappa  

Foglio 
Pascolo e 
pascolo 

arborato 
Seminativo Bosco alto Bosco ceduo Altro Totale 

n ha 

1 0,3914 
    

0,3914 

2 
    

0,0008 0,0008 

3 
 

0,1200 
  

0,0051 0,1251 

5 
    

0,0273 0,0273 

9 
 

0,1002 
  

0,4617 0,5619 

10 
 

0,1322 
  

0,5344 0,6666 

11 
    

0,8145 0,8145 

16 1,1787 0,3503 3,0540 
 

0,0601 4,6431 

17 
 

0,3348 
  

5,9224 6,2572 

18 
    

0,8415 0,8415 

19 
    

0,1595 0,1595 

20 
    

0,5392 0,5392 

21 
 

0,0473 
  

0,1575 0,2048 

22 
    

0,0798 0,0798 

23 
 

0,0340 
   

0,0340 

24 
  

2,9343 
 

0,4166 3,3509 

25 
    

0,1116 0,1116 

26 
 

0,0396 
  

0,1510 0,1906 

27 
    

0,0380 0,0380 

28 
  

1,7230 
 

0,0020 1,7250 

29 0,7349 0,9999 
  

0,1537 1,8885 

30 
 

1,4337 4,1613 32,2927 0,2577 38,1454 

31 3,3708 0,3230 30,4978 1,8658 0,0900 36,1474 

32 
  

0,1173 46,0462 0,0695 46,2330 

33 0,8800 
 

12,2305 2,8374 0,6082 16,5561 

34 3,0110 
 

1,5773 11,3864 0,2689 16,2436 

35 0,1574 
 

6,1001 
  

6,2575 

36 0,8814 0,0496 
  

0,4104 1,3414 

37 0,0195 1,6410 4,5322 
 

0,2002 6,3929 

38 
    

2,6894 2,6894 

39 
    

1,4966 1,4966 

40 6,1027 
 

25,8259 
  

31,9286 

41 0,1579 
   

0,0810 0,2389 

42 10,4664 54,1018 93,1853 
 

11,0636 168,8171 

43 4,7821 4,6744 3,7122 
 

1,0606 14,2293 

44 11,8175 43,2533 0,1922 
 

7,9900 63,2530 

45 
    

0,4792 0,4792 

46 1,5243 
 

1,9732 
 

1,0080 4,5055 

47 
 

1,5000 24,0141 
  

25,5141 

48 0,9114 13,0000 444,3877 4,8613 
 

463,1604 

Totale 46,3874 122,1351 660,2184 99,2898 38,2500 966,2807 
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6.2 COMPARAZIONE TRA PRARTICELLARE ASSESTAMENTALE E CATASTALE 

Tab. 2 – Dati catastali per particella forestale  

Riferimenti catastali Superficie catastale Superficie particella forestale 

Comune Foglio Particella  Totale Parziale 
Particella  
forestale 

Totale 
Improdut- 

tiva 
Produttiva 

  n n ha n sezione ha 

Ruoti 
24 223 2,1635 2,1635 

1 A 5,9753 0,1326 5,8428 
31 14 3,8118 3,8118 

Ruoti 

31 19 0,2404 0,2404 

1 B 25,9458 0,6260 25,3199 

31 49 22,6678 22,6678 

31 50 0,3074 0,3074 

31 51 0,2127 0,2127 

31 54 0,2286 0,2286 

31 62 0,1181 0,1181 

31 65 0,0020 0,0020 

31 67 0,1657 0,1657 

31 68 0,2722 0,2722 

31 70 0,9616 0,9616 

31 77 0,1349 0,1349 

31 83 0,1064 0,1064 

31 104 0,4110 0,4110 

31 105 0,1170 0,1170 

Ruoti 

24 259 0,5411 0,5411 

2 A 7,7964 0,3236 7,4728 

24 263 0,1284 0,1284 

33 641 0,8800 0,8800 

33 643 6,1886 6,1886 

33 644 0,0508 0,0508 

33 645 0,0075 0,0075 

Ruoti 33 87 0,6026 0,6026 2 B 0,6026 0,0264 0,5762 

Ruoti 
33 463 5,3615 5,3615 

2 C 5,4393 0,0593 5,3801 
33 464 0,0778 0,0778 

Ruoti 

34 8 2,3500 2,3500 

2 D 4,2519 0,3016 3,9504 

34 64 0,4506 0,4506 

34 69 1,0841 1,0841 

34 74 0,2900 0,2900 

34 75 0,0772 0,0772 

segue 
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Riferimenti catastali Superficie catastale Superficie particella forestale 

Comune Foglio Particella  Totale Parziale 
Particella  
forestale 

Totale 
Improdut- 

tiva 
Produttiva 

  n n ha n sezione ha 

Ruoti 
30 456 0,1416 0,1416 

3 A 4,6445 0,0635 4,5810 
31 145 4,5029 4,5029 

Ruoti 30 348 3,4200 3,4200 3 B 3,4200 0,0560 3,3640 

Ruoti 30 52 4,1097 4,1097 3 C 4,1097 0,1740 3,9357 

Ruoti 31 66 1,8358 1,8358 3 D 1,8358 0,0000 1,8358 

Ruoti 

33 107 2,8374 2,8374 

4 A 14,4454 0,8151 13,6304 

34 11 6,8986 6,8986 

34 57 0,0921 0,0921 

34 325 4,3778 4,3778 

34 326 0,2339 0,2339 

34 328 0,0056 0,0056 

Ruoti 
34 105 0,3239 0,3239 

4 B 0,5343 0,0000 0,5343 
34 198 0,2104 0,2104 

Ruoti 

30 137 0,0604 0,0604 

5 - 40,9162 2,1307 38,7856 

30 201 0,0498 0,0498 

30 527 0,2000 0,2000 

30 528 28,5528 28,5528 

30 529 0,0518 0,0518 

30 530 0,0577 0,0577 

32 72 46,0462 11,9437 

Ruoti 
32 65 0,0003 0,0003 

6 - 34,1028 2,6148 31,4880 
32 72 46,0462 34,1025 

Ruoti 40 1 6,1027 6,1027 7 A 6,1027 0,1113 5,9915 

Ruoti 40 142 25,8259 25,8259 7 B 25,8259 2,0415 23,7844 

Ruoti 

35 89 3,8685 3,8685 

8 - 6,1001 0,3768 5,7233 35 102 0,1369 0,1369 

35 115 2,0947 2,0947 

segue 
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Riferimenti catastali Superficie catastale Superficie particella forestale 

Comune Foglio Particella  Totale Parziale 
Particella  
forestale 

Totale 
Improdut- 

tiva 
Produttiva 

  n n ha n sezione ha 

Ruoti 42 18 162,4296 28,8190 9 - 28,8190 0,5842 28,2349 

Ruoti 

42 18 162,4296 7,8855 

10 A 9,7636 0,8388 8,9249 42 19 0,2284 0,2284 

42 21 1,6497 1,6497 

Ruoti 42 18 162,4296 6,9893 10 B 6,9893 0,0075 6,9818 

Ruoti 47 25 6,1529 6,1529 10 C 6,1529 0,0883 6,0647 

Ruoti 
46 56 0,1008 0,1008 

10 D 1,7880 0,0000 1,7880 
46 132 1,6872 1,6872 

Ruoti 46 86 0,2860 0,2860 10 E 0,2860 0,0000 0,2860 

Ruoti 47 51 0,6167 0,6167 10 F 0,6167 0,0000 0,6167 

Ruoti 42 18 162,4296 20,0467 11 - 20,0467 0,3100 19,7368 

Ruoti 
48 10 425,3186 13,6137 

12 - 44,6504 0,9357 43,7147 
42 18 162,4296 31,0367 

Ruoti 48 10 425,3186 29,3621 13 - 29,3621 0,3593 29,3621 

Ruoti 48 10 425,3186 31,6918 14 - 31,6918 0,4963 31,3325 

Ruoti 
48 4 28,2000 22,4948 

15 - 40,2823 0,7892 39,4931 
48 10 425,3186 17,7875 

Ruoti 

47 37 18,7445 10,9523 

16 - 19,3919 2,0343 17,3576 
48 2 1,5344 1,5344 

48 3 0,2413 0,2413 

48 10 425,3186 6,6639 

Ruoti 
42 18 162,4296 12,6776 

17 - 47,3405 0,7169 46,6236 
48 10 425,3186 34,6629 

Ruoti 
42 18 162,4296 0,1840 

18 - 24,9336 0,3766 24,5570 
48 10 425,3186 24,7496 

Ruoti 48 10 425,3186 29,1445 19 - 29,1445 0,4007 28,7438 

Ruoti 
48 7 6,9480 0,3631 

20 - 47,4414 1,0090 46,4324 
48 10 425,3186 47,0783 

Ruoti 
48 7 6,9480 2,0114 

21 
 

7,3608 0,3667 6,9942 
48 10 425,3186 5,3494 

segue 
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Riferimenti catastali Superficie catastale Superficie particella forestale 

Comune Foglio Particella  Totale Parziale 
Particella  
forestale 

Totale 
Improdut- 

tiva 
Produttiva 

  n n ha n sezione ha 

Ruoti 
48 7 6,9480 4,2562 

22 
 

8,4401 0,2998 8,1404 
48 10 425,3186 4,1839 

Ruoti 
48 4 28,2000 5,6843 

23 
 

17,7875 0,0000 17,7875 
48 10 425,3186 12,1032 

Ruoti 
48 7 6,9480 0,0014 

24 
 

38,1350 0,2408 37,8943 
48 10 425,3186 38,1336 

Ruoti 

48 4 28,2000 0,0110 

25 
 

20,0196 0,0178 20,0018 48 5 0,9361 0,9361 

48 10 425,3186 19,0725 

Ruoti 
47 37 18,7445 7,7922 

26 
 

31,3871 0,4758 30,9114 
48 10 425,3186 23,5949 

Ruoti 48 10 425,3186 36,0515 27 
 

36,0515 0,82255 35,2290 

Ruoti 48 10 425,3186 35,8614 28 
 

35,8614 0,64245 35,2190 

Totale complessivo 
  

775,7924 21,6652 754,6235 
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6.3 RIEPILOGO GENERALE DEL COMPLESSO ASSESTAMENTALE 

Tab. 3 - Superficie particellare distinta per tipologia d'uso del suolo 

Particella  
forestale 

Superficie 

Totale Improduttiva Produttiva 
Bosco di 
latifoglie 

Coltivi Pascoli 
Improduttivo 

per 
destinazione 

Improduttivo 
naturale 

n sezione ha 

1 
A 5,9753 0,1326 5,8428 5,3335 0,5093 0,0000 0,1326 0,0000 

B 25,9458 0,6260 25,3199 23,4414 1,6729 0,2056 0,6260 0,0000 

2 

A 7,7964 0,3236 7,4728 7,4728 0,0000 0,0000 0,3236 0,0000 

B 0,6026 0,0264 0,5762 0,5762 0,0000 0,0000 0,0264 0,0000 

C 5,4393 0,0593 5,3801 5,3801 0,0000 0,0000 0,0593 0,0000 

D 4,2519 0,3016 3,9504 3,9504 0,0000 0,0000 0,3016 0,0000 

3 

A 4,6445 0,0635 4,5810 4,3508 0,0000 0,2302 0,0635 0,0000 

B 3,4200 0,0560 3,3640 3,3640 0,0000 0,0000 0,0560 0,0000 

C 4,1097 0,1740 3,9357 3,9357 0,0000 0,0000 0,1740 0,0000 

D 1,8358 0,0000 1,8358 1,8358 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4 
A 14,4454 0,8151 13,6304 12,5515 0,2927 0,7862 0,8151 0,0000 

B 0,5343 0,0000 0,5343 0,5343 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

5 - 40,9162 2,1307 38,7856 37,7369 1,0487 0,0000 2,1307 0,0000 

6 - 34,1028 2,6148 31,4880 30,9816 0,5064 0,0000 1,0280 1,5868 

7 
A 6,1027 0,1113 5,9915 5,9455 0,0460 0,0000 0,1113 0,0000 

B 25,8259 2,0415 23,7844 23,7844 0,0000 0,0000 0,5165 1,5250 

8 - 6,1001 0,3768 5,7233 5,5786 0,1447 0,0000 0,3768 0,0000 

9 - 28,8190 0,5842 28,2349 26,5916 1,2453 0,3980 0,5842 0,0000 

10 

A 9,7636 0,8388 8,9249 6,8657 1,1905 0,8687 0,8388 0,0000 

B 6,9893 0,0075 6,9818 6,9818 0,0000 0,0000 0,0075 0,0000 

C 6,1529 0,0883 6,0647 6,0647 0,0000 0,0000 0,0883 0,0000 

D 1,7880 0,0000 1,7880 1,6872 0,1008 0,0000 0,0000 0,0000 

E 0,2860 0,0000 0,2860 0,2860 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

F 0,6167 0,0000 0,6167 0,6167 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

11 - 20,0467 0,3100 19,7368 17,9026 1,8342 0,0000 0,3100 0,0000 

12 - 44,6504 0,9357 43,7147 42,6503 1,0644 0,0000 0,9357 0,0000 

13 - 29,3621 0,3593 29,0028 28,5617 0,0000 0,4411 0,3593 0,0000 

14 - 31,6918 0,4963 31,1955 31,0205 0,1750 0,0000 0,4963 0,0000 

15 - 40,2823 0,7892 39,4931 39,4931 0,0000 0,0000 0,7892 0,0000 

16 - 19,3919 2,0343 17,3576 12,9075 0,2258 4,2243 0,5722 1,4621 

17 - 47,3405 0,7169 46,6236 36,4159 8,6590 1,5487 0,7169 0,0000 

18 - 24,9336 0,3766 24,5570 18,6638 5,8932 0,0000 0,3766 0,0000 

19 - 29,1445 0,4007 28,7438 28,6387 0,0000 0,1051 0,4007 0,0000 

20 - 47,4414 1,0090 46,4324 45,8893 0,0000 0,5431 0,9385 0,0705 

21 - 7,3608 0,3667 6,9942 6,4906 0,0000 0,5036 0,3667 0,0000 

22 - 8,4401 0,2998 8,1404 8,0823 0,0000 0,0581 0,2998 0,0000 

23 - 17,7875 0,0000 17,7875 17,7875 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

24 - 38,1350 0,2408 37,8943 37,6418 0,0000 0,2525 0,2408 0,0000 

25 - 20,0196 0,0178 20,0018 20,0018 0,0000 0,0000 0,0178 0,0000 

26 - 31,3871 0,4758 30,9114 26,4615 0,0000 4,4499 0,4758 0,0000 

27 - 36,0515 0,8226 35,2290 31,8560 0,0000 3,3730 0,8226 0,0000 

28 - 35,8614 0,6425 35,2190 33,3695 0,0000 1,8495 0,6425 0,0000 

Totale   775,7924 21,6652 754,1272 709,6807 24,6089 19,8376 17,0208 4,6444 
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Tab. 4 – Numero di piante medio e totale per particella forestale della compresa ordinaria A) Fustaia di faggio 
(produttiva) 

Particella forestale 

Superficie Numero di piante 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro acero altro 

n sez. ha n n/ha n 

9 - 28,8190 26,5916 647 257 0 0 903 24.022 

10 A 9,7636 6,8657 630 0 0 0 630 4.323 

10 B 6,9893 6,9818 744 0 0 0 744 5.197 

10 C 6,1529 6,0647 758 0 0 0 758 4.600 

10 D 1,7880 1,6872 386 0 0 0 386 652 

10 E 0,2860 0,2860 386 0 0 0 386 110 

10 F 0,6167 0,6167 758 0 0 0 758 468 

11 - 20,0467 17,9026 628 0 0 0 628 11.245 

12 - 44,6504 42,6503 529 0 0 0 529 22.580 

13 - 29,3621 28,5617 407 0 0 0 407 11.617 

14 - 31,6918 31,0205 286 13 0 6 305 9.470 

15 - 40,2823 39,4931 383 240 2 4 628 24.815 

17 - 47,3405 36,4159 483 0 0 0 483 17.602 

18 - 24,9336 18,6638 687 0 0 0 687 12.815 

19 - 29,1445 28,6387 384 1 0 0 385 11.018 

26 - 31,3871 26,4615 464 1 0 1 466 12.324 

27 - 36,0515 31,8560 464 1 0 1 466 14.836 

Totale 389,3060 350,7574 
    

562 187.695 

 
 
Tab. 5 – Area basimetrica media e totale per particella forestale della compresa ordinaria A) Fustaia di faggio 
(produttiva) 

Particella forestale 

Superficie Area basimetrica 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro acero altro 

n sez. ha n m2/ha m2 

9 - 28,8190 26,5916 24,59 3,99 0,00 0,00 28,57 759,81 

10 A 9,7636 6,8657 20,79 0,00 0,00 0,00 20,79 142,76 

10 B 6,9893 6,9818 29,35 0,00 0,00 0,00 29,35 204,88 

10 C 6,1529 6,0647 22,74 0,00 0,00 0,00 22,74 137,93 

10 D 1,7880 1,6872 10,29 0,00 0,00 0,00 10,29 17,36 

10 E 0,2860 0,2860 10,29 0,00 0,00 0,00 10,29 2,94 

10 F 0,6167 0,6167 22,74 0,00 0,00 0,00 22,74 14,03 

11 - 20,0467 17,9026 37,26 0,00 0,00 0,00 37,26 667,10 

12 - 44,6504 42,6503 33,26 0,00 0,00 0,00 33,26 1418,73 

13 - 29,3621 28,5617 28,82 0,00 0,00 0,00 28,82 823,23 

14 - 31,6918 31,0205 15,21 1,11 0,00 0,05 16,37 507,87 

15 - 40,2823 39,4931 16,99 10,17 0,01 0,03 27,21 1074,59 

17 - 47,3405 36,4159 25,77 0,00 0,00 0,00 25,77 938,34 

18 - 24,9336 18,6638 39,56 0,00 0,00 0,00 39,56 738,41 

19 - 29,1445 28,6387 22,59 0,06 0,00 0,00 22,64 648,45 

26 - 31,3871 26,4615 24,12 0,01 0,00 0,17 24,30 643,01 

27 - 36,0515 31,8560 23,49 0,01 0,00 0,00 23,49 748,31 

Totale 389,3060 350,7574         24,91 9.487,78 
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Tab. 6 – Volume medio e totale per particella forestale della compresa ordinaria A) Fustaia di faggio (produttiva) 

Particella forestale 

Superficie Volume dendrometrico 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro acero altro 

n sez. ha n m3/ha m3 

9 - 28,8190 26,5916 232 32 0 0 264 7.028 

10 A 9,7636 6,8657 188 0 0 0 188 1.293 

10 B 6,9893 6,9818 271 0 0 0 271 1.892 

10 C 6,1529 6,0647 206 0 0 0 206 1.247 

10 D 1,7880 1,6872 88 0 0 0 88 149 

10 E 0,2860 0,2860 88 0 0 0 88 25 

10 F 0,6167 0,6167 206 0 0 0 206 127 

11 - 20,0467 17,9026 381 0 0 0 381 6.829 

12 - 44,6504 42,6503 360 0 0 0 360 15.360 

13 - 29,3621 28,5617 320 0 0 0 320 9.127 

14 - 31,6918 31,0205 164 13 0 0 177 5.487 

15 - 40,2823 39,4931 167 101 0 0 269 10.621 

17 - 47,3405 36,4159 283 0 0 0 283 10.290 

18 - 24,9336 18,6638 428 0 0 0 428 7.997 

19 - 29,1445 28,6387 256 1 0 0 256 7.344 

26 - 31,3871 26,4615 253 0 0 2 255 6.742 

27 - 36,0515 31,8560 277 0 0 0 277 8.815 

Totale 389,3060 350,7574         254 100.373 

 
 
Tab. 7 – Incremento per ettaro e totale per particella forestale della compresa ordinaria A) Fustaia di faggio 
(produttiva) 

Particella forestale 

Superficie Incremento corrente 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro acero altro 

n sez. ha n m3/ha m3 

9 - 28,8190 26,5916 3,97 0,36 0,00 0,00 4,33 115,14 

10 A 9,7636 6,8657 3,14 0,00 0,00 0,00 3,14 21,56 

10 B 6,9893 6,9818 4,54 0,00 0,00 0,00 4,54 31,72 

10 C 6,1529 6,0647 3,44 0,00 0,00 0,00 3,44 20,85 

10 D 1,7880 1,6872 1,44 0,00 0,00 0,00 1,44 2,43 

10 E 0,2860 0,2860 1,44 0,00 0,00 0,00 1,44 0,41 

10 F 0,6167 0,6167 3,44 0,00 0,00 0,00 3,44 2,12 

11 - 20,0467 17,9026 6,79 0,00 0,00 0,00 6,79 121,51 

12 - 44,6504 42,6503 6,77 0,00 0,00 0,00 6,77 288,68 

13 - 29,3621 28,5617 6,08 0,00 0,00 0,00 6,08 173,56 

14 - 31,6918 31,0205 3,11 0,22 0,00 0,00 3,33 103,22 

15 - 40,2823 39,4931 2,93 1,56 0,00 0,00 4,49 177,49 

17 - 47,3405 36,4159 5,46 0,00 0,00 0,00 5,46 198,87 

18 - 24,9336 18,6638 8,08 0,00 0,00 0,00 8,08 150,79 

19 - 29,1445 28,6387 5,03 0,01 0,00 0,00 5,04 144,39 

26 - 31,3871 26,4615 4,63 0,00 0,00 0,03 4,67 123,46 

27 - 36,0515 31,8560 5,46 0,00 0,00 0,00 5,46 173,94 

Totale 389,3060 350,7574         4,58 1.850,13 
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Tab. 8 – Numero di piante medio e totale per particella forestale della compresa ordinaria B) Fustaia di faggio 
(produttiva nel rispetto delle MTC) 

Particella forestale 

Superficie Numero di piante 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro acero altro 

n sez. ha n n/ha n 

20   47,4414 45,8893 339 3 0 0 342 15.701 

23   17,7875 17,7875 251 340 0 0 591 10.517 

24   38,1350 37,6418 479 175 5 2 660 24.852 

25   20,0196 20,0018 106 621 11 0 738 14.757 

28   35,8614 33,3695 322 0 0 0 322 10.753 

Totale 159,2449 154,6898         531 76.579 

 
 
Tab. 9 – Area basimetrica media e totale per particella forestale della compresa ordinaria B) Fustaia di faggio 
(produttiva nel rispetto delle MTC) 

Particella forestale 

Superficie Area basimetrica 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore 
medio ad 

ettaro 
totale 

faggio cerro acero altro 

n sez. ha n m2/ha m2 

20   47,4414 45,8893 30,07 0,20 0,00 0,00 30,27 1389,07 

23   17,7875 17,7875 11,35 17,20 0,00 0,00 28,55 507,88 

24   38,1350 37,6418 19,00 8,39 0,07 0,06 27,51 1035,51 

25   20,0196 20,0018 3,25 26,78 0,14 0,00 30,17 603,38 

28   35,8614 33,3695 27,12 0,00 0,00 0,00 27,12 905,01 

Totale 159,2449 154,6898         28,72 4.440,85 

 
 
Tab. 10 – Volume medio e totale per particella forestale della compresa speciale ordinaria B) Fustaia di faggio 
(produttiva nel rispetto delle MTC) 

Particella forestale 

Superficie Volume dendrometrico 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro acero altro 

n sez. ha n m3/ha m3 

20   47,4414 45,8893 349 2 0 0 351 16.101 

23   17,7875 17,7875 113 175 0 0 288 5.128 

24   38,1350 37,6418 186 85 1 1 272 10.251 

25   20,0196 20,0018 29 259 1 0 289 5.780 

28   35,8614 33,3695 306 0 0 0 306 10.216 

Totale 159,2449 154,6898 197       301 47.476 

 
Tab. 11 – – Incremento per ettaro e totale per particella forestale della compresa ordinaria B) Fustaia di faggio 
(produttiva nel rispetto delle MTC) 

Particella forestale 

Superficie Incremento corrente 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro acero altro 

n sez. ha n m3/ha m3 

20   47,4414 45,8893 6,79 0,04 0,00 0,00 6,83 313,26 

23   17,7875 17,7875 2,00 2,74 0,00 0,00 4,74 84,24 

24   38,1350 37,6418 3,27 1,33 0,01 0,01 4,62 173,93 

25   20,0196 20,0018 0,48 3,87 0,01 0,00 4,36 87,14 

28   35,8614 33,3695 5,84 0,00 0,00 0,00 5,84 194,89 

Totale 159,2449 154,6898         5,28 853,46 
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Tab. 12 – Numero di piante medio e totale per particella forestale della compresa ordinaria C) Ceduo di cerro 
(produttiva) 

Particella forestale 

Superficie Numero di piante 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
cerro roverella carpino altro 

n sez. ha n n/ha n 

3 A 4,6445 4,3508 1.057 56 330 12 1.456 6.333 

3 B 3,4200 3,3640 1.667 87 100 25 1.878 6.319 

3 C 4,1097 3,9357 448 25 560 0 1.033 4.064 

3 D 1,8357 1,7630 1.057 56 330 12 1.456 2.566 

4 A 14,4454 12,5515 0 0 0 0 0 0 

5 A 40,9162 37,7369 0 0 0 0 0 0 

6 A 34,1028 30,9816 0 0 0 0 0 0 

Totale 103,4743 94,6834 
 

      1.456 19.282 

 
 
 
 
 
Tab. 13 – Area basimetrica media e totale per particella forestale della compresa ordinaria C) Ceduo di cerro 
(produttiva) 

Particella forestale 

Superficie Area basimetrica 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
cerro roverella carpino altro 

n sez. ha n m2/ha m2 

3 A 4,6445 4,3508 18,04 1,28 2,88 0,10 22,30 97,03 

3 B 3,4200 3,3640 25,59 1,95 0,78 0,20 28,52 95,93 

3 C 4,1097 3,9357 10,50 0,61 4,98 0,00 16,09 63,32 

3 D 1,8357 1,7630 18,04 1,28 2,88 0,10 22,30 39,32 

4 A 14,4454 12,5515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 A 40,9162 37,7369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 A 34,1028 30,9816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale 103,4743 94,6834 
    

22,30 295,60 

 
 
 
 
 
Tab. 14 – Volume medio e totale per particella forestale della compresa ordinaria C) Ceduo di cerro (produttiva) 

Particella forestale 

Superficie Volume dendrometrico 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
cerro roverella carpino altro 

n sez. ha n m3/ha m3 

3 A 4,6445 4,3508 82 6 12 0 101 440 

3 B 3,4200 3,3640 116 9 3 1 129 433 

3 C 4,1097 3,9357 49 3 21 0 73 289 

3 D 1,8357 1,7630 82 6 12 0 101 178 

4 A 14,4454 12,5515 0 0 0 0 0 0 

5 A 40,9162 37,7369 0 0 0 0 0 0 

6 A 34,1028 30,9816 0 0 0 0 0 0 

Totale 103,4743 94,6834         101 1.339 
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Tab. 15 – Numero di piante medio e totale per particella forestale della compresa speciale D) Fustaia di cerro 
(colturale) 

Particella forestale 

Superficie Numero di piante 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
cerro roverella carpino altro 

n sez. ha n n/ha n 

1 A 5,9753 5,3335 878 52 356 9 1.296 6.910 

1 B 25,9458 23,4414 779 97 480 25 1.381 32.370 

2 A 7,7964 7,4728 746 572 87 12 1.418 10.598 

2 B 0,6026 0,5762 878 356 52 9 1.296 747 

2 C 5,4393 5,3801 323 373 0 0 697 3.748 

2 D 4,2519 3,9504 878 356 52 9 1.296 5.118 

8 - 6,1001 5,5786 1663 0 24 0 1.687 9.409 

Totale 56,1114 51,7329         1.296 68.899 

 
 
 
 
 
Tab. 16 – Area basimetrica media e totale per particella forestale della compresa speciale D) Fustaia di cerro 
(colturale) 

Particella forestale 

Superficie Area basimetrica 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
cerro roverella carpino altro 

n sez. ha n m2/ha m2 

1 A 5,9753 5,3335 15,73 4,48 0,54 0,11 20,86 111,25 

1 B 25,9458 23,4414 16,03 4,33 1,27 0,33 21,96 514,73 

2 A 7,7964 7,4728 11,69 6,42 0,68 0,10 18,90 141,21 

2 B 0,6026 0,5762 15,73 4,48 0,54 0,11 20,86 12,02 

2 C 5,4393 5,3801 5,44 7,18 0,00 0,00 12,62 67,91 

2 D 4,2519 3,9504 15,73 4,48 0,54 0,11 20,86 82,40 

8 - 6,1001 5,5786 29,77 0,00 0,18 0,00 29,96 167,11 

Totale 56,1114 51,7329         20,86 1.096,61 

 
 
 
 
 
Tab. 17 – Volume medio e totale per particella forestale della compresa speciale D) Fustaia di cerro (colturale) 

Particella forestale 

Superficie Volume dendrometrico 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
cerro roverella carpino altro 

n sez. ha n m3/ha m3 

1 A 5,9753 5,3335 96 26 3 1 125 666 

1 B 25,9458 23,4414 105 22 7 2 136 3.198 

2 A 7,7964 7,4728 66 35 3 0 105 782 

2 B 0,6026 0,5762 96 26 3 1 125 72 

2 C 5,4393 5,3801 33 47 0 0 79 427 

2 D 4,2519 3,9504 96 26 3 1 125 494 

8 - 6,1001 5,5786 178 0 1 0 179 1.000 

Totale 56,1114 51,7329 
    

125 6.639 
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Tab. 18 – Numero di piante medio ad ettaro per particella forestale della compresa speciale E) Querceti ad 
evoluzione naturale (protettiva) 

Particella forestale 

Superficie Numero di piante 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro roverella altro 

n sez. ha n n/ha n 

4 B 0,5343 0,5343 
     

  

7 A 6,1027 5,9455 471 24 28 
 

523 3.109 

7 B 25,8259 23,7844 
 

361 100 634 1.095 26.038 

Totale 32,4629 30,2642         809 29.147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 19 – Area basimetrica media ad ettaro per particella forestale della compresa speciale E) Querceti ad 
evoluzione naturale (protettiva) 

Particella forestale 

Superficie Area basimetrica 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro roverella altro 

n sez. ha n m2/ha m2 

4 B 0,5343 0,5343   
    

  

7 A 6,1027 5,9455 23,94 0,93 1,06 1,78 27,71 164,74 

7 B 25,8259 23,7844   12,04 2,54 4,98 19,56 465,12 

Totale 32,4629 30,2642         23,63 629,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 20 – Volume medio ad ettaro per particella forestale della compresa speciale E) Querceti ad evoluzione 
naturale (protettiva) 

Particella forestale 

Superficie Volume dendrometrico 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro roverella altro 

n sez. ha n m3/ha m3 

4 B 0,5343 0,5343   
    

  

7 A 6,1027 5,9455 239 9 10 18 277 1.646 

7 B 25,8259 23,7844   56 12 21 89 2.112 

Totale 32,4629 30,2642 
    

183 3.757 
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Tab. 21 – Numero di piante medio e totale per particella forestale della compresa speciale F) Fustaia di faggio 
(turistico – ricreativa) 

Particella forestale 

Superficie Numero di piante 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro acero altro 

n sez. ha n n/ha n 

16 
 

19,3919 12,9075 457 0 0 0 457 5.898 

21 
 

7,3608 6,4906 198 0 0 0 198 1.284 

22 
 

8,4401 8,0823 886 9 0 0 895 7.235 

Totale 35,1928 27,4803 514 3 0 0 517 14.417 

 
 
 
 
Tab. 22 – Area basimetrica media e totale per particella forestale della compresa speciale F) Fustaia di faggio 
(turistico – ricreativa) 

Particella forestale 

Superficie Area basimetrica 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro acero altro 

n sez. ha n m2/ha m2 

16 
 

19,3919 12,9075 22,67474 0 0 0 22,67 292,67 

21 
 

7,3608 6,4906 21,5699 0 0 0 21,57 140,00 

22 
 

8,4401 8,0823 27,4963 0,600962 0 0 28,10 227,09 

Totale 35,1928 27,4803         24,11 659,76 

 
 
 
 
Tab. 23 – Volume medio e totale per particella forestale della compresa speciale F) Fustaia di faggio (turistico – 
ricreativa) 

Particella forestale 

Superficie Volume dendrometrico 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro acero altro 

n sez. ha n m3/ha m3 

16 
 

19,3919 12,9075 232 0 0 0 232 2.990 

21 
 

7,3608 6,4906 245 0 0 0 245 1.588 

22 
 

8,4401 8,0823 251 7 0 0 258 2.085 

Totale 35,1928 27,4803 
    

245 6.664 

 
 
 
 
Tab. 24 – Incremento per ettaro e totale per particella forestale della compresa speciale F) Fustaia di faggio 
(turistico – ricreativa) 

Particella forestale 

Superficie Incremento corrente 

totale  
produttiva 
forestale 

specie legnosa valore medio ad 
ettaro 

totale 
faggio cerro acero altro 

n sez. ha n m3/ha m3 

16 
 

19,3919 12,9075 4,14 0,00 0,00 0,00 4,14 53,43 

21 
 

7,3608 6,4906 4,62 0,00 0,00 0,00 4,62 30,00 

22 
 

8,4401 8,0823 4,24 0,10 0,00 0,00 4,34 35,08 

Totale 35,1928 27,4803         4,37 118,51 
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Tab. 25 – Valori dendrometrici degli alberi modello  

Numero 
d'ordine 

Diametro 
sulla 

ceppaia 

Diametro 
con 

corteccia 
a 1,30  

Diametro 
di 

svettatura 

Lunghezza 
cimale 

Lunghezza 
del fusto 
svettato 

Lunghezza 
totale 

Volume 
cormometrico 

Volume 
del fusto 
svettato 

Volume 
del 

cimale 

Numero di 
anni negli 
ultimi 5 cm 

* 

Età 

n cm cm cm m m m m3 m3 m3 n anni 

1 16 11 2 4 8 12 0,0390 0,0386 0,0004 25 50 

2 30 15 5 6 11 17 0,1164 0,1125 0,0039 29 55 

3 27 15,5 3 4 13 17 0,1305 0,1296 0,0009 31 55 

4 31 16 3 6,5 8 14,5 0,1138 0,1123 0,0015 30 40 

5 33 18 3,5 4 19 23 0,2451 0,2438 0,0013 35 65 

6 25 18,5 5 3,5 20 23,5 0,2450 0,2427 0,0023 29 51 

7 27 19 4,5 5 15 20 0,2527 0,2501 0,0026 27 58 

8 40 19,5 6 2 22 24 0,3242 0,3223 0,0019 28 90 

9 29 21 6,5 5 21 26 0,3669 0,3614 0,0055 31 47 

10 28 21,5 3 3 17 20 0,2775 0,2768 0,0007 30 47 

11 38 22 3 7 16 23 0,3196 0,3180 0,0016 35 46 

12 33 22,5 4,5 4 16 20 0,3435 0,3414 0,0021 31 40 

13 37 23 5 5,3 19 24,3 0,3935 0,3900 0,0035 35 58 

14 42 23,5 4,5 2 24 26 0,4555 0,4544 0,0011 30 67 

15 40 24 3,5 4 20 24 0,4233 0,4220 0,0013 32 58 

16 37 23 3,5 5,5 20 25,5 0,4745 0,4728 0,0018 31 75 

17 45 23,5 3 4 21 25 0,4869 0,4860 0,0009 28 78 

18 36 24,5 3 3,7 14 17,7 0,3345 0,3336 0,0009 29 35 

19 34 25,5 5 2,1 24 26,1 0,6203 0,6189 0,0014 27 75 

20 39 28 5,5 3,9 23 26,9 0,7438 0,7407 0,0031 30 65 

21 54 29,5 4 2,5 25 27,5 0,9280 0,9269 0,0010 32 82 

22 40 30 4 2 22 24 0,7555 0,7547 0,0008 30 52 

23 48 30,5 3 4,5 21 25,5 0,7626 0,7615 0,0011 33 90 

24 43 32 11,5 4,7 21 25,7 0,9593 0,9430 0,0163 29 79 

25 48 33 5 7 21 28 0,7955 0,7909 0,0046 26 75 

26 46 34 8 4,7 20 24,7 0,9072 0,8993 0,0079 25 65 

27 57 35 8,5 9,3 18 27,3 0,9923 0,9747 0,0176 24 72 

28 53 36 7 7 19 26 0,9830 0,9740 0,0090 23 80 

29 60 37 3,5 6,2 20 26,2 1,0909 1,0889 0,0020 24 68 

30 63 38,5 10 4,7 21 25,7 1,0944 1,0821 0,0123 27 80 

31 58 40 7 1,5 25 26,5 1,5224 1,5205 0,0019 27 79 

32 57 42,5 5 2 22 24 1,6662 1,6649 0,0013 28 65 

33 63 44 3,5 3,5 24 27,5 1,8715 1,8704 0,0011 22 90 

34 58 45 4 1,6 21 22,6 1,6173 1,6166 0,0007 28 110 

35 62 46 4 3 25 28 1,9523 1,9510 0,0013 24 127 

36 55 47,5 6 2,6 24 26,6 2,3776 2,3751 0,0024 22 99 

37 68 48,5 8 2,5 20 22,5 2,0625 2,0583 0,0042 23 115 

38 120 50 6 4,5 24 28,5 2,4297 2,4255 0,0042 22 98 

39 111 51,5 13 2,6 19 21,6 2,4998 2,4883 0,0115 25 105 

40 98 52 12 3 23 26 2,7708 2,7595 0,0113 27 108 

41 121 54,5 10 2,5 27 29,5 3,7846 3,7780 0,0065 24 98 

42 75 55 14 2 25 27 3,2577 3,2474 0,0103 21 116 

43 85 56,5 12 4 22 26 3,0304 3,0153 0,0151 25 111 

44 88 58 10 2,5 25 27,5 3,2068 3,2002 0,0065 21 95 

45 110 60 11 1,4 25 26,4 4,1149 4,1104 0,0044 23 119 

46 115 62,5 9 3 23 26 3,7789 3,7725 0,0064 25 112 

47 125 64 5 4 24 28 3,6806 3,6780 0,0026 25 118 

48 101 65 28 2 26 28 4,2450 4,2040 0,0410 22 110 

49 98 67 8 5 26 31 4,3582 4,3498 0,0084 24 105 

50 105 69,5 7 2 25 27 4,5448 4,5423 0,0026 23 118 

* numero di anni negli ultimi 5 cm di diametro contati sulla rotella di base 
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Tab. 26 – Indicazione del numero di aree di saggio fisiche per particella forestale 

Particella 
forestale 

Superficie particellare Aree di saggio fisiche 

totale 
Produttiva 
forestale 

Numero 
tot. 

Superficie 
unitaria 

Superficie 
complessiva 

Numero di riferimento 

n sez. ha   n m2     

1 A 5,98 5,33         

1 B 25,95 25,28 5 803,84 4.019,20 132, 135, 136, 138 e 140  

2 A 7,80 7,47 1 803,84 803,84 139 

2 B 0,60 0,58         

2 C 5,44 5,38 1 803,84 803,84 134 

2 D 4,25 3,95         

3 A 4,64 4,35         

3 B 3,42 3,36 1 803,84 803,84 137 

3 C 4,11 3,94 1 803,84 803,84 133 

3 D 1,84 1,76         

4 A 14,45 12,55 1 2.122,64 2.122,64 126 

4 B 0,53 0,53         

5 A 40,92 37,74         

6 A 34,10 30,98         

7 A 6,10 5,95 1 2.122,64 2.122,64 108 

7 B 25,83 23,78 1 803,84 803,84 107 

8 A 6,10 5,58 1 2.122,64 2.122,64 130 

9 A 28,82 26,59 4 2.122,64 8.490,56 106, 110, 114 e 119 

10 A 9,76 6,87         

10 B 6,99 6,98 1 2.122,64 2.122,64 90 

10 C 6,15 6,06 1 2.122,64 2.122,64 91 

10 D 1,79 1,69 1 2.122,64 2.122,64 92 

10 E 0,29 0,29         

10 F 0,62 0,62         

11 A 20,05 17,90 3 2.122,64 6.367,92 98, 99 e 103 

12 A 44,65 42,65 8 2.122,64 16.981,12 80-bis, 87, 88, 89, 93, 94, 95 e 97 

13 A 29,36 28,56 6 2.122,64 12.735,84 70, 71, 72, 79-bis e 56 

14 A 31,69 31,02 5 2.122,64 10.613,20 66, 79, 80 e 81 

15 A 40,28 39,49 8 2.122,64 16.981,12 34, 35, 49, 50, 64, 65, 78 e 86 

16 A 19,39 12,91 4 2.122,64 8.490,56 62, 63, 76 e 84 

17 A 47,34 36,42 5 2.122,64 10.613,20 60, 61, 75, 82 e 96 

18 A 24,93 18,66 4 2.122,64 8.490,56 59, 73, 74 e 81-bis 

19 A 29,14 28,64 6 2.122,64 12.735,84 52, 53, 54, 55, 68 e 69 

20 A 47,44 45,89 8 2.122,64 16.981,12 17, 18, 19, 20, 23, 24, 36 e 37 

21 A 7,36 6,49 1 2.122,64 2.122,64 51 

22 A 8,44 8,08 1 2.122,64 2.122,64 16 

23 A 17,79 17,79 4 2.122,64 8.490,56 8, 13, 21 e 22 

24 A 38,14 37,64 7 2.122,64 14.858,48 6, 7, 9, 10, 11, 14 e 15  

25 A 20,02 20,00 5 2.122,64 10.613,20 1, 2, 3, 4 e 5 

26 A 31,39 26,46 7 2.122,64 14.858,48 31, 32, 33, 45, 46,  47 e 48 

27 A 36,05 31,86 7 2.122,64 14.858,48 28, 29, 30, 42, 43, 44 e 58 

28 A 35,86 33,37 5 2.122,64 10.613,20 25, 26, 38, 39 e 41 
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6.4 MISURAZIONI DENDROMETRICHE DI CAMPO  –ALLEGATI ESTERNI– 

6.4.1 Misurazioni delle altezze dendrometriche dei popolamenti 
6.4.2 Aree di saggio fisiche: piedilista di cavallettamento 



 



Piano di Assestamento Forestale del Comune di Ruoti (PZ) 

 

Pagina 245 di 281 

6.5 RASSEGNA DEL MATERIALE DOCUMENTARIO E BIBLOGRAFICO 

• www.regione.basilicata.it  – Sito internet ufficiale della Regione Basilicata; 

• www.provincia.potenza.it - Sito internet ufficiale della Provincia di Potenza; 

• www.comune.ruoti.pz.it – Sito internet ufficiale del Comune di Ruoti; 
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Regolamento di applicazione del Piano di Assestamento 

Forestale del comune di Ruoti 

(2017-2026) 

Premessa 

Il presente Regolamento, redatto in conformità dell’art. 18 della D.G.R. n. 613 del 30 aprile 2008, 

disciplina la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà del Comune di Ruoti (PZ). Sono 

parte integrante del Regolamento di applicazione la relazione tecnica e tutti i documenti ad essa 

allegati. 

A norma dell’art. 130 del R.D.L: 30.12.1923 n. 3267, attualmente in vigore, le prescrizioni previste 

dal Piano di Assestamento Forestale sono parificate a tutti gli effetti di legge alle Prescrizioni di 

Massima e di Polizia Forestale e, limitatamente ai territori assoggettati ad assestamento (art. 18, 

D.G.R. n. 613/2008), esso sostituisce, per la parte amministrativa, il “Regolamento d’attuazione 

recante le norme per il taglio dei boschi” di cui alla D.G.R. n.1737/99 e successive modifiche. 

Titolo I - Disposizioni generali relative al Piano di Assestamento Forestale 

Art. 1 Disposizioni legislative 

La gestione del patrimonio silvo-pastorale del Comune di Ruoti (PZ) dovrà essere condotta secondo 

quando disposto dal Piano di Assestamento Forestale, redatto in conformità alla vigente legislazione 

nazionale (R.D.L. 30.12.1923 n. 3267) e regionale (L.R. n. 42 del 10 Novembre 1998 e della D.G.R. 

n. 613 del 30 aprile 2008). Non sono ammesse modifiche e variazioni alle prescrizioni senza 

l’approvazione di varianti al Piano secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.613/2008. 

Art. 2 Criteri di gestione del patrimonio silvo-pastorale 

Il piano rappresenta uno strumento di Pianificazione e Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali 

che consente di massimizzare gli aspetti ambientali, economici e sociali e quindi esaltare le 

caratteristiche delle superfici forestali come risorsa produttiva, naturalistica-ambientale, storica, 

paesaggistica, turistica-ricreativa, sociale e come elemento di mitigazione degli effetti legati ai 

cambiamenti climatici. 

I beni silvo-pastorali del comune di Ruoti (PZ) devono essere gestiti secondo quanto previsto dal 

Piano che è stato redatto coerentemente con gli obiettivi e le prescrizioni contenute nella 

pianificazione dei livelli superiori, di tipo forestale (Piano Forestale Regionale, Regolamento 

forestale, Piani di gestione delle aree protette o dei siti Natura 2000ecc.). 

Art. 3 Obiettivo del piano 

Il Piano di Assestamento Forestale prevede una serie di misure tese al miglioramento e alla 

conservazione degli ecosistemi forestali. Le disposizioni si basano sullo studio delle singole 

componenti che costituiscono il sistema forestale, al fine di garantire l’uso ottimale delle risorse e 
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indirizzare l’evoluzione del sistema verso condizioni di equilibrio. Per far questo bisogna eseguire 

correttamente quanto pianificato e relazionare dettagliatamente, sia dal punto di vista tecnico che 

amministrativo, le azioni eseguite annualmente. 

Art. 4 Attuazione del Piano 

Il Piano di Assestamento Forestale del Comune di Ruoti (PZ) viene approvato con Delibera di Giunta 

Regionale e reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. 

Art. 5 Interventi attuativi annuali e progettazione esecutiva 

La progettazione esecutiva dei singoli interventi programmati deve essere affidata a professionisti 

abilitati e iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, in possesso del Martello 

Forestale, autorizzato dall’autorità competente, con maturata esperienza di almeno 5 anni nel 

settore della progettazione forestale. 

Il gestore della foresta dovrà predisporre, in base alla programmazione delle attività contenute nel 

Piano, tutto quanto necessario per l’attuazione annuale del piano dei tagli, nel rispetto delle “Linee 

Guida per la Redazione dei Piani di Assestamento Forestale” approvato con DGR n. 613/2008  

La durata delle utilizzazioni forestali di ciascun lotto non può essere superiore a due anni con 

decorrenza dalla data di rilascio del Parere di Conformità rilasciato dagli Uffici preposti della 

Regione Basilicata. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore anno o frazioni di esso 

specificandone le motivazioni. Il collaudo dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione 

di avvenuta ultimazione dell’utilizzazione.  

Art. 6 Interventi selvicolturali di miglioramento 

Gli interventi di miglioramento previsti nel Piano degli interventi, progettati da Dottori Forestali e/o 

Dottori Agronomi liberi professionisti o dagli uffici forestali degli enti, eseguiti in amministrazione 

diretta o con gli addetti forestali in carico all’Area Programma competente per il territorio, o da 

Cooperative forestali, e/o altro, non sono soggetti al parere di conformità al P.A.F.. 

Tuttavia gli elaborati progettuali debbono essere trasmessi per conoscenza all’Ufficio Foreste e 

Tutela del Territorio della Regione Basilicata che potrà effettuare sopralluoghi sulla conformità e la 

corretta esecuzione. 

Art. 7 Aspetti tecnici amministrativi 

La ripresa di massa legnosa, definita dal tecnico attuatore incaricato secondo le prescrizioni 

contenute nel Piano, sia in ordine alla tipologia d’intervento che alla quantità di massa legnosa da 

prelevare, deve essere calcolata utilizzando le tavole di cubatura ricavate per il complesso 

assestamentale e riportate nel Piano. 

La massa reale (commerciale) da utilizzare potrà essere calcolata adottando uno dei metodi noti di 

cubatura a discrezione del tecnico attuatore, il quale predisporrà il Capitolato d’Oneri e il Verbale 

di Assegno e Stima. 
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Il progetto esecutivo relativo alle singole annualità, distinto per compresa e per particella forestale, 

contenente gli elaborati di stima e i piedilista di martellata (fustaia) e/o delle piante matricine 

(ceduo), oltre al relativo Capitolato d’Oneri e il Verbale di Assegno e Stima, devono essere 

trasmessi all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata per il rilascio del Parere 

di Conformità Tecnica. Ottenuto il citato Parere di Conformità Tecnica, l’Ente Proprietario e/o il 

soggetto gestore provvederà all’esecuzione degli interventi di utilizzazione progettati in attuazione 

del programma. 

Si dovrà rispettare, in tutte le particelle sottoposte ad utilizzazione, una fascia di protezione lungo le 

strade principali (strade asfaltate e a fondo migliorato) di larghezza pari a una volta e mezza 

l’altezza delle piante; lungo tale fascia il bosco sarà lasciato alla sua libera evoluzione, fatti salvi 

gli interventi necessari ad assicurarne la stabilità delle piante e quelli necessari per garantire la 

sicurezza generale e la prevenzione degli incendi, nonché il ripristino ambientale. 

Art. 8 Entità della ripresa 

La ripresa prevista nel piano dei tagli di ciascuna compresa è comprensiva della massa principale e 

della massa intercalare. Non è ammesso il superamento della ripresa prevista per oltre il 20% 

(D.G.R. n. 613/2008) 

Art. 9 Compilazione del libro economico o registro di gestione 

Il gestore della foresta dovrà programmare annualmente i lavori e dirigerne l’esecuzione tecnica 

annotando in maniera dettagliata sul registro di gestione, predisposto conformemente alle 

disposizioni dell’art. 19 della D.G.R. n. 613 del 30 aprile 2008, oltre le informazioni richieste dalle 

diverse voci ivi contenute, le osservazioni tecniche e le difficoltà oggettive riscontrate durante 

l’esecuzione dei lavori. Le prescrizioni del Piano, in ordine alle entità del prelievo e alle prescrizioni 

tecniche in esso contenute, non possono essere oggetto di variazioni discrezionali da parte dell’Ente 

proprietario né dal soggetto gestore. 

Art.10  Accantonamento dei fondi 

A norma dell’Art. 1 della Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2013, (Modifiche ed integrazioni alla 

L.R. 10 novembre 1998, n. 42 e s.m.i.) il Comune dovrà accantonare il 15% della somma rinveniente 

dai proventi delle utilizzazioni boschive su uno specifico capitolo di bilancio, a destinazione 

vincolata, ove verrà versata la somma accantonata. Le somme accantonate a norma della già citata 

Legge Regionale (L.R. n.13/2013) devono essere utilizzate prioritariamente per il finanziamento di 

Piani di Assestamento approvati o per la loro revisione e, in subordine, per l’esecuzione di lavori 

colturali, di opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione e lo spegnimento 

degli incendi. La somma accantonata è resa disponibile a seguito di comunicazione corredata dalla 

documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall’Ente proprietario all’Ufficio Regionale 

competente. Gli interventi di miglioramento non sono soggetti all’accantonamento previsto (L.R. 

n.13/2013). 
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Titolo II - Disposizioni relative ai boschi 

Art.11 Epoca e durata delle utilizzazioni 

I lavori selvicolturali saranno eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contenute all’Art. 8 della D.G.R. 

956/2000 “ Modifiche da apportare al Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio 

dei boschi” di cui alla D.G.R. n.1734/99 e alla D.G.R. n. 2827/99. In particolare, l’epoca di 

esecuzione dei tagli, per la Provincia di Potenza e per i boschi cedui di specie quercine e altre 

latifoglie va dal 1° ottobre al 31 marzo, mentre per i boschi di alto fusto il taglio è consentito in 

qualsiasi stagione dell’anno. 

Per la compresa ordinaria B) Fustaia di faggio e cerro produttiva che in parte ricade nell’area SIC 

Monte li Foj, i lavori selvicolturali vanno eseguiti in osservanza delle misure di salvaguardia, e 

conservazione previste dalla normativa vigente.  

Art.12 Modalità d’esecuzione delle utilizzazioni 

Il taglio dei lotti boschivi previsto dal piano dei tagli nel decennio di validità dovrà essere condotto 

nel rispetto del regolamento approvato con D.G.R. n. 1734/99 e successive modifiche ed 

integrazioni.  

Art.13 Gestione della tagliata 

I residui di lavorazione (ramaglie e cimali) opportunamente sminuzzati (diametro dei rametti non 

superiore a 3 centimetri) e sparsi in modo uniforme a diretto contatto con il suolo dovranno essere 

rilasciati in situ, in modo da arricchire il suolo in sostanza organica, alterando il meno possibile i cicli 

biogeochimici degli elementi. Non è consentito l’accumulo di tale materiale ai margini di strade, 

alveo di fossi, torrenti o canali, piste o viali parafuoco. Non è consentito, inoltre, l’asportazione di 

piante arboree non assegnate al taglio di qualsiasi sviluppo, lo sradicamento di ceppaie vive 

qualsiasi danneggiamento del suolo e del soprassuolo. 

Durante le utilizzazioni, la circolazione dei mezzi dedicati all’esbosco del materiale legnoso deve 

avvenire lungo tracciati esistenti e, nel caso risultano insufficienti, lungo vie d’esbosco temporanee. 

Quest’ultime devono essere distanti le une dalle altre non meno di 50 metri. Tali vie temporanee 

saranno individuati dal tecnico incaricato per la progettazione esecutiva in attuazione del piano. 

Nelle aree da utilizzare a maggiore pendenza, ove l’esbosco con mezzi meccanici dedicati diventa 

pericoloso e il rischio d’erosione elevato, si dovranno scegliere altre modalità d’esbosco (canalette, 

verricello, animali, ecc.) che garantiscano di operare in condizioni di maggiore sicurezza. E’ 

consentito il ripristino e il miglioramento della viabilità esistente. La eventuale apertura di nuovi tratti 

di piste e/o strade forestali deve essere autorizzata ai sensi della normativa vigente. 

Per tutto quanto non riportato sopra si rimanda al regolamento approvato con Legge n. 950/67 e 

successive modifiche ed integrazioni.  
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Art.14 Tutela della biodiversità 

Su tutto il territorio sottoposto ad assestamento le specie forestali accessorie, sia arboree che 

arbustive, vanno tutelate e preservate dal taglio.; lo stesso dicasi per le piante vetuste, che per 

dimensioni e conformazione costituiscono elemento di arricchimento del paesaggio e rifugio per la 

fauna selvatica. 

Per la compresa speciale B) Fustaia di faggio e cerro rientra in parte nel perimetro dell’area SIC 

Monte li Foj va osservato un periodo di sospensione delle attività di utilizzazione dal 15 marzo al 

30 giugno 

Art.15 Tutela degli esemplari arborei monumentali. 

Nel rispetto dei riferimenti normativi sotto elencati, sull’intero comprensorio assestamentale, e in 

particolare nelle particelle forestali interessate dal piano dei tagli durante l’esecuzione delle 

operazioni di martellata bisogna garantire la presenza delle piante habitat. E’ vietato utilizzare 

alberi di qualsiasi specie con caratteristiche di monumentalità, anche se in stato di avanzata 

senescenza.  

Riferimenti normativi:   

− L.n.10 del 14.01.2013, Art.7-Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi 

monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, 

naturalistico, monumentale, storico e culturale. 

− Decreto Interministeriale del 23 ottobre 2014 - Istituzione dell'elenco degli alberi 

monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. 

Titolo III - Disposizioni speciali 

Art.16 Gestione della compresa F) Fustaia di faggio - Turistico-ricreativa. 

Nelle particelle forestali 16, 21 e 22 facenti parte della compresa speciale F) fustaia di faggio a 

funzione prevalente turistico-ricreativa, sono consentiti interventi, limitando il taglio delle sole piante 

le cui condizioni di stabilità meccanica siano compromesse o effettuando operazioni di potatura. 

Nella restante superficie si dovrà procedere con interventi selettivi a favore dei migliori individui 

arborei per sostenere lo sviluppo equilibrato e la valorizzazione del portamento, perseguendo 

l’obiettivo del Bosco-Parco con esemplari di grosse dimensioni e con caratteri di vetustà.  

Inoltre sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e valorizzazione delle infrastrutture a uso 

turistico (aree pic-nic, sentieri, aree di sosta, ecc) ritenute necessarie per la valorizzazione turistica 

dell’area. 

Art.17 Regolamentazione del pascolo  

L’esercizio del pascolo è consentito sulla superficie di proprietà nel rispetto del D.G.R. n. 1085 del 

23.09.1999. 

Art.18 Usi Civici  
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L’esercizio delle attività di uso civico è regolamentato dalla L.R. n. 57/2000.  

Art.19 Prescrizioni ai fini della difesa contro gli incendi  

Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi si applicano i divieti previsti dalla Legge Regionale 

n. 13/2005 e s.m.i.. 

Art.20 Abbattimenti, capitozzature e potature 

Abbattimenti 

Per tutti gli abbattimenti, anche per l'adozione dei provvedimenti specifici per la salvaguardia  

della pubblica  incolumità, in base all'art. 54 comma 2 del D.L.vo 18 agosto 

2000 n. 267, l'abbattimento di soggetti arborei, di cui al comma 1 del presente articolo, è 

necessario acquisire relazione tecnica sullo stato fitostatico dei soggetti arborei interessati. Per tale 

attività si potrà fare riferimento al protocollo ISA sulla valutazione della stabilità degli alberi, messo 

a punto dalla Società Italiana di Arboricoltura. 

Capitozzatura 

La capitozzatura, è un intervento vietato sul territorio comunale  per le diverse conseguenze  

negative sullo stato sanitario, sulla stabilità meccanica futura dell'albero e sull'aspetto paesaggistico, 

che deve essere eseguita solo in casi particolari da valutare singolarmente (alberi danneggiati da 

eventi di diversa natura, alberi che arrecano pericolo o danno a cose e/o persone, alberi già 

gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature). Se praticata, la 

"capitozzatura”. deve  essere eseguita con il taglio  al di sopra dell'inserzione della chioma, 

finalizzata all'accorciamento o alla eliminazione di branche il cui di diametro risulti inferiore a cm 

10, avendo cura di rilasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con 

funzione di "tira linfa". 

In merito all'epoca di esecuzione, l'intervento è da realizzarsi da ottobre a febbraio per le parti 

verdi e in ogni periodo dell'anno per le parti morte/secche. 

Potature 

Le potature possono praticarsi tenendo conto che non devono interessare, dal basso, più di 1/3 

dell'altezza della pianta, e avendo cura di non danneggiare la corteccia. 

Art.21 Sanzioni  

Per le violazioni si applicano le disposizioni generali di legge e le sanzioni previste nell’allegata tabella al 

presente regolamento. 

Art.22 Delimitazioni delle particelle forestali  

Per le particelle che annualmente saranno interessate dagli interventi selvicolturali, in fase di 

progettazione esecutiva vanno rimarcati i confini particellari con medesimo colore utilizzato in fase 

di redazione del Piano e verificati i confini esterni alla proprietà.  

Le piante, i manufatti o altri elementi naturali, riportanti i segni convenzionali forestali di limite 

particellare non devono essere per nessun motivo danneggiate o asportate. 
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Art. 23 Informazione e controllo  

L’Ente proprietario deve promuovere campagne di sensibilizzazione e promozione di tutte le attività 

svolte in foresta allo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’uso sostenibile della risorsa forestale. E’ 

necessario aumentare l’azione di controllo e di vigilanza su tutte le attività svolte all’interno del 

bosco a salvaguardia del patrimonio silvo-pastorale. 

Art. 24 Riferimenti legislativi  

Ad integrazione del piano e del presente regolamento si richiamano le seguenti disposizioni 

normative vigenti: 

− R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923– Riordinamento e riforma della legislazione in 
materia di boschi e di terreni montani; 

− D.D. n. 1126 del 15.05.1926 – Approvazione del regolamento per l’applicazione del 
R.D.L. 30.12.2013 n. 3267; 

− CC.II.AA Del n. 06.05.1969 – Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale della 
Provincia di Potenza; 

− L. n.1766 del 16.06.1927 – Usi civici; 

− L.R. n. 57 del 12/2000 – Usi civici e loro gestione in attuazione della legge 
n.1766/1927 e R.D. n. 332/1928; 

− L.R. n.42 del 10.11.1998 – Norme in materia forestale; 

− L.R. n .13 del 30.07.2013- Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 novembre 1998 
n.42 e s.m.i.- Norme in materia forestale 

− L.R. n.35/1995 e ss.mm. – Disciplina sulla raccolta, coltivazione, conservazione e 
commercializzazione dei tartufi; 

− L.R. n.48/1998 e ss.mm. – Disciplina sulla raccolta, l’incremento e la 
commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati; 

− D.G.R. 956/2000 e ss.mm. –Regolamento per il taglio dei boschi; 

− D.L. n.227 del 18.05.2001 –  Orientamento e modernizzazione del settore forestale; 

− D.P.R. n.120 del 13.03.2003 – (Rete Natura 2000); 

− D.P.G.R. n.55/2005 – L.R. 28/94 – Approvazione elenco delle specie della flora 
lucana da proteggere; 

− D.G.R n. 388/2007 – Misure transitorie di conservazione nelle Zone della Rete 
Natura 2000 della Regione Basilicata; 

− L.R. n.13/2005 – Norme per la prevenzione degli incendi boschivi; 

− D.M. (MATT) 16.06.2005 – Linee guida di programmazione forestale; 

− D.G.R. n. 613/2008 – Linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento 
Forestale; 

− L. n.97 del 31.01.1994 – Nuove disposizioni per le zone montane e ss.mm.ii.; 

− L. n.353 del 21.11.2000 – legge Quadro in Materia di Incendi Boschivi; 

− D.G.R. n.1085 del 23.09.1999 – Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico. 

− D.P.G.R. n.48 del 14.03.2005 – L.R.28/94 – Approvazione elenco alberi di 
particolare interesse naturalistico e paesaggistico. 

− D.G.R. n. 412 del 31.03.2015 –  Diposizioni in materia di vincolo idrogeologico- R.D. 
n.3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 
terreni montani". Legge regionale 10 novembre 1998 n. 42 Norme in materia 
forestale, art.16 comma 2. 
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Tabella A - Sanzioni previste per le violazioni al Piano di Assestamento Forestale (Art. 21) 

N. 
ordine 

Fattispecie 
Articolo del 

Regolamento 
violato 

Normativa di 
riferimento 

Importo sanzione (€) 

Importo 
sanzione in 

misura 
ridotta (€) 

Autorità 
competente 

Note 

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 

1 
Inosservanza del Piano di 
Assestamento Forestale 

Art. 1 e 2 R.D.L. n.3267/23 Art. 26 
dal doppio al quadruplo 

del valore stimato 
1/3 del 
massimo 

Ufficio Foreste  
Regione 

Basilicata 

La sanzione varia in funzione della 
violazione alle norme specifiche contenute 

nel piano. 

2 
Mancata compilazione del libro 
economico (registro di gestione) 

Art. 9 L. n.950/67 Art. 3 da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

 

3 

Danneggiamento e/o asportazione 
delle piante e/o manufatti 

riportanti la delimitazione delle 
particelle forestali 

Art. 22 
 

da 200 a 500 
 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

Il responsabile sarà punito con l'ammenda 
oltre ad essere tenuto al pagamento delle 
spese per il ripristino della segnatura ad 

opera del tecnico redattore 

SRADICAMENTO CEPPAIE - ASPORTAZIONE DI ESEMPLARI ARBOREI 

4 Sradicamento ceppaie vive Art. 13 
L. n.950/67 Art.1 lett. a)  

e  
Art. 26R.D.L. n.3267/23; 

da 
7,56 x n 

a 
18,90 x n 

dal doppio al quadruplo 
del valore stimato 

doppio del 
minimo 
1/3 del 
massimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione si computa sulla base del 
valore dell'assortimento legnoso per le 
piante e della legna da ardere per le 

ceppaie (tabelle allegate alle PMPF di cui 
alla DGR n. 668 del 02.04.2001) 

5 
Asportazione di esemplari arborei 

vivi di qualsiasi sviluppo e per 
qualsiasi utilizzo o finalità 

Art. 13, 14 e 15 
L. n. 950/67 Art. 1 lett. a); 
R.D.L. n. 3267/23 Art. 26 

da 
7,56 x n 

a 
18,90 x n 

dal doppio al quadruplo 
del valore stimato 

doppio del 
minimo 
1/3 del 
massimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione si computa sulla base del 
valore delle piante asportate (tabelle 
allegate alle PMPF di cui alla D.G.R. n. 

668 del 02.04.2001) 

6 
Taglio di utilizzazione di bosco 
ceduo in epoca non consentita 

Art. 11 Art. 26 R.D.L. n. 3267/23 
dal doppio al quadruplo 

del valore 
1/3 del 
massimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione si computa sulla base del 
valore dell'assortimento legnoso per le 
matricine e della legna da ardere per i 
polloni (tabelle allegate alle PMPF di cui 

alla DGR n. 668 del 02.04.2001 
utilizzazioni in tempo di divieto) 

7 
Taglio di utilizzazione non conforme 

alle modalità previste 
Art. 12 

D.G.R. n. 1734/99 e 
successive modifiche ed 

integrazioni. 
Art. 2 L. n. 950/1967 

da 7,56 x n a 18,90 x n 
doppio del 

minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

In caso di danno alle piante si applica 
anche l'art. 26 R.D.L.  n. 3267/1923 
commisurando la sanzione al danno 

stimato (tabelle allegate alle PMPF di cui 
alla DGR n. 668 del 02.04.2001) 
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8 

Intervento forestale non 
autorizzato/in difformità alle 
modalità autorizzate/oltre la 

superficie consentita 

Art. 7 
Art. 24 e/o 26 del R.D.L. 

n.3267/1923 

da 127,52 x decara a 
1.062,66 x decara e/o 
dal doppio al quadruplo 

del valore stimato 

doppio del 
minimo (con 
minimo di 

425,06) e/o 
1/3 del 
massimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

Indicare il tipo di situazione ambientale 
particolare. In assenza di autorizzazione 

applicare anche la sanzione prevista dalle 
PMPF. Con l'applicazione dell'art. 26 la 

sanzione da questo prevista è 
commisurata al valore del materiale 

utilizzato nel caso di mancata 
autorizzazione e/o taglio effettuato con 
modalità diverse da quelle progettate e 

autorizzate e/o oltre la superficie 
(Consultare le tabelle A e B allegate alle 

PMPF di cui alla DGR n. 668 del 
02.04.2001). Qualora l'intervento 
determini dissesto idrogeologico, si 
applica anche l'art. 24 del RDL n. 

3267/1923 commisurando il danno alla 
superficie dissestata. 

9 
Utilizzazione di esemplare/i 
arboreo/i preservati a scopo 

selvicolturale 
Art. 14 e 15 Art. 26 R.D.L. n.3267/23 

dal doppio al quadruplo 
del valore stimato 

1/3 del 
massimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

 SPALCATURE/POTATURE 

10 
Potatura/Spalcatura di rami vivi in 

periodo non consentito 
Art. 20 Art. 1 lett. a) L.n.950/67 da 7,56 x n a 18,90 x n 

doppio del 
minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata in proporzione al 
numero di piante spalcate in violazione 

alla disposizione. Se in seguito alla 
violazione si verifica il totale deperimento 

delle piante, applicare l'art. 26 RDL n. 
3267/1926. La potatura dei rami vivi è è 

consentita soltanto dal 1 agosto al 31 
marzo 

11 
Potatura/Spalcatura di rami vivi 
oltre il terzo inferiore dell'altezza 

della pianta 
Art. 20 Art. 1 lett. a) L.n.950/67 da 7,56 x n a 18,90 x n 

doppio del 
minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata in proporzione al 
numero di piante spalcate in violazione 

alla disposizione. Se in seguito alla 
violazione si verifica il totale deperimento 

delle piante applicare l'art. 26 RDL n. 
3267/1926. 

12 
Spalcatura non eseguita a regola 

d'arte 
Art. 20 Art. 1 lett. a) L.n.950/67 da 7,56 x n a 18,90 x n 

doppio del 
minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata in proporzione al 
numero di piante spalcate in violazione 

alla disposizione. Se in seguito alla 
violazione si verifica il totale deperimento 

delle piante applicare l'art. 26 RDL n. 
3267/1926. 

13 

Esecuzione della capitozzatura su 
alberi non ricadenti nella fattispecie 
dell'art. 3 bis (alberi danneggiati 
da eventi di diversa natura, alberi 
che arrecano pericolo o danno a 

Art. 20 Art. 1 lett. a) L.n.950/67 da 7,56 x n a 18,90 x n 
doppio del 

minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata in proporzione al 
numero di piante spalcate in violazione 

alla disposizione. Se in seguito alla 
violazione si verifica il totale deperimento 

delle piante applicare l'art. 26 RDL n. 
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cosa e/o persone, alberi già 
gravemente compromessi da 

precedenti drastiche e irrazionali 
potature) o in violazione delle 
tecniche e dei periodi indicati 

3267/1926. 

14 

Interventi di manutenzione delle 
fasce di rispetto delle linee 

elettriche condotti in difformità alle 
prescrizioni tecniche 

Art. 20 Art. 1 lett. a) L.n.950/67 da 7,56 x n a 18,90 x n 
doppio del 

minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata in proporzione al 
numero di piante spalcate in violazione 

alla disposizione. Se in seguito alla 
violazione si verifica il totale deperimento 

delle piante applicare l'art. 26 RDL n. 
3267/1926. 

ALLESTIMENTO E SGOMBERO DELLE TAGLIATE 

15 

Danneggiamento del soprassuolo (o 
della rinnovazione) durante 

l'allestimento e lo sgombero delle 
tagliate 

Art. 12 e 13 Art. 26 R.D.L. n. 3267/23 
dal doppio al quadruplo 

del danno stimato 
1/3 del 
massimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata sulla base della 
percentuale del danno causato (tabelle 

allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 
del 02.04.2001) 

16 
Mancato sgombero della tagliata 

nei tempi previsti 
Art. 12 Art. 2 lett. d) L.n.950/67 

dal doppio al quadruplo 
del danno stimato 

doppio del 
minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è proporzionale alle are non 
sgomberate nel termine consentito per il 
taglio e comunque non oltre 30 giorni da 

detto termine o dalla conclusione dei 
lavori. Se dall'inadempienza deriva danno 

al soprassuolo o alla rinnovazione 
applicare anche l'art. 26 RDL n. 

3267/1923 

17 

Accumulo dei residui di lavorazione 
in cumuli eccessivi o con danno alla 
rinnovazione, sia nei cedui, sia nelle 

fustaie 

Art. 12 Art. 2 lett. d) L.n.950/67 da 7,56 x n a 18,90 x n doppio del 
minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è proporzionale alle are da 
cui il materiale non è stato allontanato. 

18 

Allontanamento di residui di 
lavorazione ad una distanza 

inferiore a 15 m dalla viabilità (sia 
nei cedui, sia nelle fustaie) 

Art. 12 Art. 2 lett. d) L.n.950/67 da 7,56 x n a 18,90 x n doppio del 
minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è proporzionale alle are da 
cui il materiale non è stato allontanato. 

19 

Mancato allontanamento dei residui 
di lavorazione dall'alveo dei corsi 

d'acqua o da strade, piste, 
mulattiere, sentieri (sia nei cedui, sia 

nelle fustaie) 

Art. 12 Art. 2 lett. d) L.n.950/67 da 7,56 x n a 18,90 x n doppio del 
minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è proporzionale alle are da 
cui il materiale non è stato allontanato. 

ESBOSCO 

20 

Avvallamento di materiale legnoso 
in versanti canaloni e torrenti in cui 

siano state eseguite opere di 
sistemazione idraulico-forestali 

Art. 12 Art. 3 L. n.950/67 da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

In caso di danno al soprassuolo si applica 
anche l'art. 26 del RDL n. 3267/1923. In 
caso di danno alle opere forestali e/o 

alle strade, si applica anche l'art. 24 del 
RDL n. 3267/1923. 

21 
Esbosco e strascico lungo strade 

aperte al traffico ordinario  
Art. 3 L. n.950/67 da 132,83 a 1.328,33 132,83 

Ufficio Foreste 
Regione 

In caso di danno al soprassuolo si applica 
anche l'art. 26 del RDL n. 3267/1923. In 
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Basilicata caso di danno alle opere forestali e/o 
alle strade, si applica anche l'art. 24 del 

RDL n. 3267/1923. 

22 

Manutenzione e ripristino di strade, 
piste e relativi piazzali, mulattiere e 

sentieri, condotte o canali, 
istallazioni di impianti a fune, che 

non comportano movimento di 
terreno, in assenza della preventiva 

comunicazione all'Ufficio Foreste 
della Regione Basilicata ai sensi 

dell'art. 11 della DGR n. 
412/2015 

Art. 13 Art. 3 L. n.950/67 da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

In caso di danno al soprassuolo si applica 
anche l'art. 26 del RDL n. 3267/1923 

ESERCIZIO DEL PASCOLO E NORME PER I TERRENI PASCOLIVI 

23 
Immissione o transito di bestiame in 

aree forestali chiuse al pascolo 
Art. 17 

Art. 1 L. n. 950/67  
D.G.R. n. 1085/99 

da 7,56 x n di capi 
18,90 x n di capi 

doppio del 
minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è proporzionale al numero di 
capi pascolanti nell'area di divieto. In caso 

di danno alla vegetazione di applica 
anche l'art. 26 RDL n. 3267/1923 

24 

Pascolo nelle aree forestali, 
arbustive, cespugliate, danneggiate 

da incendi nei primi cinque anni 
dall'evento 

Art. 17 
Art. 1 L. n.950/67  
D.G.R. n.1085/99 

da 7,56 x n di capi 
18,90 x n di capi 

doppio del 
minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 
 

25 
Esercizio del pascolo in epoca non 

consentita 
Art. 17 

Art. 1 L. n.950/67  
D.G.R. n.1085/99 

da 7,56 x n di capi 
18,90 x n di capi 

doppio del 
minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

Nei terreni situati ad altitudine inferiore a 
800 mt sul livello del mare il pascolo può 

essere esercitato dal 1° ottobre al 30 
aprile, mentre nei terreni ad altitudine 

superiore agli 800 mt. dal 21 maggio al 
30 novembre. Per il calcolo della sanzione 
si considera il numero di capi di bestiame 
portati al pascolo in violazione alle PMPF. 

26 
Esercizio del pascolo senza 

sorveglianza di personale idoneo, in 
terreni non recintati 

Art. 17 
Art. 1 L. n. 950/67 
D.G.R. n. 1085/99 

da 7,56 x n di capi 
18,90 x n di capi 

100,00 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

 

27 
Utilizzazione di pascoli montani in 
difformità alle norme previste nel 

PAF 
Art. 17 

Art. 1 L. n.950/67  
D.G.R. n. 1085/99 

da 7,56 x n di capi 
18,90 x n di capi 

doppio del 
minimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

Per il calcolo della sanzione si considera il 
numero di capi di bestiame portati al 

pascolo in violazione alle PMPF 

28 
Miglioramento del pascolo non 

comunicato all'Ufficio Foreste della 
Regione Basilicata 

Art. 17 
Art. 1 L. n.950/67 
D.G.R. n. 1085/99 da 132,83 a 1.328,33 132,83 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 
 

INCENDI 

29 

Accensione di fuochi fuori dalle 
aree appositamente attrezzate con 

focolai fissi e parascintille, per 
attività turistico - ricreative delle 

particelle forestali della compresa 
turistica senza idonee attrezzature 

Art. 19 
Art. 7 e 12 della  

L. n.13/2005 
200,00 a 2.000,00 

Detti importi 
nel periodo 
dichiarato di 

grave 
pericolosità di 

incendi 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 
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in violazione dell'art. 7 comma 2 
lett. a della L.R. n. 13/2005 

vengono 
raddoppiati 

30 
Omessa segnalazione di allarme da 
parte di chi avvista un incendio che 
interessi o minacci un'area boscata 

Art. 19 Art. 3 L. n.950/67 da 132,83 a 1.328,33 132,00 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

 

31 
Mancato intervento nelle operazioni 
di spegnimento di un incendio senza 

valide motivazioni 
Art. 19 Art. 3 L. n.950/67 da 132,83 a 1.328,33 132,83 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 
 

32 

Mancata osservanza delle 
prescrizioni emanate dall'Ufficio 

Foreste della Regione Basilicata per 
il ripristino dei soprassuoli 

danneggiati da incendio o da altra 
avversità 

Art. 19 Art. 26 R.D.L. n.3267/23 da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

 

33 

Mancato reimpiego del ricavato 
della vendita della legna ottenuta 

con il ripristino del bosco 
danneggiato nei soprassuoli di 

proprietà comunale e/o gravati da 
uso civico 

Art. 19 
Art. 26 R.D.L. n.3267/23  

e  
Art. 3 della L.950/1967 

da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

 

NORME PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO 

34 
Taglio di utilizzazione senza la 

preventiva "martellata" 
Art. 12 Art. 26 R.D.L. n.3267/23 

Dal doppio al quadruplo 
del valore delle piante 
tagliate o del danno 

commesso 

1/3 del 
massimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

Per il calcolo della sanzione si computa il 
valore delle piante tagliate senza la 

preventiva martellata. 

35 

Taglio di utilizzazione non conforme 
al Piano di Assestamento e/o alle 

prescrizioni impartite con 
l'autorizzazione da parte 

dell'Ufficio Foreste della Regione 
Basilicata 

Art. 12 Art. 26 R.D.L. n.3267/23 

Dal doppio al quadruplo 
del valore delle piante 
tagliate o del danno 

commesso 

1/3 del 
massimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

Per il calcolo della sanzione si computa il 
valore delle piante tagliate o del danno 

commesso relativamente alla parte di 
fustaia utilizzata in difformità alle 

Prescrizioni impartite. Qualora le norme 
impartite contestualmente 

all'autorizzazione non vengono rispettate, 
l'Ente delegato competente per territorio 

può far sospendere il taglio. 

NORME PER I BOSCHI CEDUI 

36 
Taglio di utilizzazione senza la 

preventiva "anellatura" 
Art. 12 Art. 26 R.D.L. n.3267/23 

Dal doppio al quadruplo 
del valore delle piante 
tagliate o del danno 

commesso 

1/3 del 
massimo 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

Per il calcolo della sanzione si computa il 
valore delle piante tagliate senza la 

preventiva anellatura. 
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37 
Taglio di un ceduo con rilascio di un 

numero insufficiente di matricine 
Art. 12 

Art. 26 R.D.L. n.3267/23  
e  

Art. 3 della L. n.950/1967 

Dal doppio al quadruplo 
del valore delle piante 
tagliate o del danno 

commesso                     
Da 132,83 a 1328,33 

1/3 del 
massimo 
132,83 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

Per il calcolo della sanzione si considerano 
le matricine tagliate in eccesso (consultare 
le tabelle allegate alle PMPF n. 668 del 

02.04.2001) 

38 
Praticare lo scortecciamento e/o 

danneggiamento delle piante 
Art. 12 

Art. 26 R.D.L. n. 3267/23 e  
Art. 3 della L. n.950/1967 

Dal doppio al quadruplo 
del valore delle piante 
tagliate o del danno 

commesso 
Da 132,83 a 1328,33 

1/3 del 
massimo 
132,83 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 
 

TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE 

39 

Effettuazione di manifestazioni 
sportive o competizioni agonistiche 
su strade che attraversano aree 

forestali durante il periodo di grave 
pericolosità per gli incendi 

Art. 13 
Art. 10 commi 5 e 6 della L. 

n.353/00 
da 1.032,00 a 

10.329,00 
2064,00 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 
 

40 

Effettuazione di manifestazioni 
sportive o competizioni agonistiche 
su strade che attraversano aree 
forestali senza autorizzazione 

dell'Ente 

Art. 13 Art. 3 L. n.950/67 da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

 

41 

Transito con mezzi motorizzati su 
strade e piste forestali e su strade 
poderali ed interpoderali per scopi 
diversi da quelli rappresentati da: 

attività agro-silvo-pastorale; di 
servizio e/o vigilanza; per il 

trasporto di materiale per opere 
pubbliche e per la sistemazione 
idrogeologica; per attività di 

soccorso e di protezione civile e/o 
da parte di persone diverse dai 

proprietari ed affittuari di fondi e 
di case non altrimenti raggiungibili 

Art. 13 Art. 3 L. n.950/67 da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

 

42 

Transito con mezzi motorizzati su 
strade e piste forestali e su strade 
poderali ed interpoderali da parte 
di persone diverse dai proprietari 

ed affittuari dei fondi e di case non 
altrimenti raggiungibili 

Art. 13 Art. 3 L. n.950/67 da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

 

43 

Esercizio di attività agonistica sulla 
viabilità forestale con mezzi 
motorizzati senza la specifica 

autorizzazione dell'Ente competente 

Art. 13 Art. 3 L. n.950/67 da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 
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44 

Transito con veicoli a motore: su 
terreni agrari, su terreni saldi, su 

terreni pascolivi, nelle aree 
forestali, lungo le mulattiere, lungo i 
sentieri, per copi diversi da quelli 
rappresentati da: attività agro-
silvo-pastorale; di servizio e/o 
vigilanza; per il trasporto di 

materiale per opere pubbliche e 
per la sistemazione idrogeologica; 

per attività di soccorso e di 
protezione civile e/o da parte di 

persone diverse dai proprietari ed 
affittuari di fondi e di case non 

altrimenti raggiungibili 

Art. 13 Art. 3 L. n.950/67 da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

45 

Intervento di movimento terra 
all'interno di un terreno vincolato 

per la soppressione ed utilizzazione 
di cespugli ed arbusti, senza 

autorizzazione dell'Ufficio Foreste 
della Regione Basilicata 

Art. 1 e 2 

Art. 24 e/o 26 del R.D.L. 
n.3267/1923  

e  
Art. 3 L. n.950/67 

da 127,52 x decara a 
1.062,66 x decara e/o 
dal doppio al quadruplo 

del valore stimato 
da 132,83 a 1.328,33 

€ 425,06 
(minimo per 
ogni caso) + 

132,83 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

 

46 

Inosservanza alle modalità di 
intervento prescritte dall'Ufficio 

della Regione Basilicata in materia, 
per la soppressione di cespugli e 
arbusti all'interno di un terreno 

vincolato 

Art. 1 e 2 

Art. 24 e/o 26 del R.D.L. 
n.3267/1923  

e 
Art. 3 L. n.950/67 

da 127,52 x decara a 
1.062,66 x decara e/o 
dal doppio al quadruplo 

del valore stimato 
da 132,83 a 1.328,33 

€ 425,06 
(minimo per 
ogni caso) 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

 

47 
Intervento di movimento terra su 
terreno saldo vincolato, senza 

autorizzazione 
Art. 1 e 2 

Art. 24 e/o 26 del R.D.L. 
n.3267/1923 

e 
Art. 3 L. n.950/67 

da 127,52 x decara a 
1.062,66 x decara e/o 
dal doppio al quadruplo 

del valore stimato 
da 132,83 a 1.328,33 

€ 425,06 
(minimo per 
ogni caso) 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 
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48 

Inosservanza delle modalità di 
intervento prescritte dall'Ufficio 

Foreste della Regione Basilicata in 
materia di movimenti terra su 

terreno vincolato 

Art. 1 e 2 

Art. 24 e/o 26 del R.D.L. 
n.3267/1923 

e 
Art. 3 L. n.950/67 

da 127,52 x decara a 
1.062,66 x decara e/o 
dal doppio al quadruplo 

del valore stimato 
da 132,83 a 1.328,33 

€ 425,06 
(minimo per 
ogni caso) 

Ufficio Foreste 
Regione 

Basilicata 

 

49 

Inosservanza agli obblighi contenuti 
nelle PMPF riguardanti l'efficiente 
predisposizione e mantenimento 
della rete scolante principale e 

periferica su un terreno vincolato 
soggetto a periodica lavorazione 

Art. 1 e 2 Art. 3 L. n.950/67 da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

 

50 

Inosservanza agli obblighi contenuti 
nelle PMPF riguardanti l'efficiente 
predisposizione e mantenimento 
della rete scolante principale e 

periferica su un terreno vincolato 
soggetto a periodica lavorazione 

Art. 1 e 2 Art. 3 L. n.950/67 da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

 

51 

Lavori di movimento terra eseguiti 
senza la prescritta comunicazione di 
inizio attività o in difformità di essa 

e senza attendere i 30 giorni 

Art. 1 e 2 Art. 3 L. n.950/67 da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Ufficio Foreste 

Regione 
Basilicata 

 Nota -Rivalutazione ISTAT dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultima elevazione al 31 dicembre 2015. Gli importi di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 950 del 9 ottobre 1967 
sono stati elevati con Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Gli importi di cui all'art. 3 della Legge n. 950 del 9 ottobre 1967 e dell'art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923 sono stati elevati 
con Legge n. 424 del 4 agosto 1984 
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CAPITOLO 9 – REGISTRO DI GESTIONE  

- ALLEGATO ESTERNO - 
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SEZIONE 3 – ELABORATI CARTOGRAFICI 

- ALLEGATI ESTERNI - 

 Tav. 1 - Carta di inquadramento generale; 

 Tav. 2 – Carta Catastale; 

 Tav. 3 – Carta Assestamentale; 

 Tav. 4 – Carta dei vincoli; 

 Tav. 5 – Carta bianca aree di saggio; 

 Tav. 6 – Carta interventi colturali; 

 Tav. 7 – Carta della viabilità. 

 
 


