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RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA 

 

   PREMESSA 

 
Il presente Piano di Assestamento Forestale della proprietà agro-silvo-

pastorale del Comune di Garaguso (MT), da compilarsi ai sensi  della L.R. n. 

42/98 “Norme in materia forestale” e della D.G.R. n. 613 del 30 aprile 2008 

"Linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento forestale", è oggetto 

dell'incarico conferito con Determinazione del Responsabile di Area Tecnica 

e Tributi n. 92 del 16/09/2014 al sottoscritto Dott. For. Antonio Rosario 

Decuzzi, iscritto all'Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Provincia di Matera al n. 142. 

 

Il comune di Garaguso presenta superfici agro-silvo-pastorali forestali 

tipicamente inquadrabili nella categoria delle formazioni di impronta 

mediterranea, tipiche delle aree collinari e dei modesti rilievi della provincia 

materana. Dal punto di vista strutturale e compositivo le formazioni forestali 

appaiono fortemente influenzate dalle condizioni stazionali di fertilità e 

soprattutto dagli interventi antropici che si sono susseguiti nel lontano e 

recente passato. Ci si riferisce soprattuto alle attività legate al 

pascolamento, alle utilizzazioni boschive e all'annoso problema dei tagli di 

rapina che, ormai da tempo, affliggono le aree forestali dell'intero 

comprensorio comunale e di quelli contemini.   

Il Piano di Assestamento Forestale del Comune di Garaguso è un piano di 

primo impianto in quanto, per la prima volta nella sua storia, il comune 

decide di dotarsi di uno strumento di programmazione e pianificazione 

decennale della gestione del proprio patrimonio boschivo, al fine di 

approfondire la conoscenza delle formazioni forestali caratterizanti le 

superfici di proprietà comunale ed avviare una fase di monitoraggio e 

recupero delle superfici degradate, già peraltro sottoposte ad interventi di 

recupero, e programmare interventi mirati finalizzati al miglioramento della 
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qualità delle superfici forestali, sia in temini di struttura e qualità dei 

popolamenti, sia in temini di densità.  

In tale contesto lo strumento pianificatorio risulta quantomai importante 

non tanto come strumento di programmazione degli interventi di taglio, 

bensì come strumento operativo in grado di orientare le politiche gestionali 

della risorsa forestale, puntando al miglioramento delle condizioni 

vegetazionali delle formazioni, alla loro valorizzazione dal punto di vista 

turistico-ricreativo e, laddove insistano situazioni di degrado o di 

vulnerabilità, alla loro tutela e conservazione, consentendo così di 

valorizzare la multifunzionalità della risorsa forestale in linea con i criteri 

della gestione forestale sostenibile.  

 

La gestione programmata delle proprieta' agro-silvo-pastorali 

Il piano di assestamento forestale come strumento operativo di 

pianificazione delle risorse agro-silvo-pastorali di un determinato 

comprensorio è costituito da una sezione conoscitiva e da una sezione  

programmatica, così come indicato nelle  “Linee guida per la redazione dei 

piani di assestamento forestale” della Regione Basilicata (DGR n.613 del 30 

aprile 2008). Secondo tale documento la pianificazione forestale deve 

rispondere a diverse esigenze ed essere coerente con il quadro giuridico-

legislativo e pianificatorio vigente nell'area. Essa deve inoltre fornire un 

quadro esaustivo delle risorse presenti, dei processi evolutivi e/o involutivi 

in atto e indicare i criteri e le modalità per un utilizzo delle risorse che 

garantisca allo stesso tempo, il rispetto delle consuetudini e delle tradizioni 

locali legate alla gestione delle risorse agro-silvo-pastorali ed un uso 

“sostenibile” delle stesse.   

Con la redazione ed attuazione del Piano di Assestamento Forestale (PAF) 

si tende a gestire i boschi, i pascoli e le aree agro-forestali in modo da 

fornire una produzione costante e sostenibile delle risorse (Bernetti, 2005) e 

conservare i beni ambientali nel loro valore naturalistico, ecologico e 

paesaggistico. 

Gli interventi gestionali punteranno quindi a: 

-garantire il funzionamento dei sistemi forestali in relazione al loro 

dinamismo interno e favorire i loro processi evolutivi, assicurando il 

potenziamento o la conservazione di condizioni di equilibrio strutturale; 
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-massimizzare la capacità di ciascuna formazione boscata di assolvere 

alle funzioni attribuite; 

-prevenire o contenere gli effetti di fenomeni naturali che, per loro natura 

o entità, potrebbero pregiudicare l'esistenza stessa del bosco; 

- valorizzare al massimo la risorsa produttiva legno attraverso 

un'opportuna  programmazione degli interventi di utilizzazione che persegua 

anche la produzione di assortimenti di maggiore valore economico; 

-dare informazioni utili, con particolare riferimento alla difesa del suolo 

(es. dissesti in atto), all'approvvigionamento dell'acqua (aree di captazione 

idrica per usi diversi, es. la difesa antincendio) ed alla salvaguardia 

naturalistica, ambientale e della diversità biologica (mantenimento di specie 

protette o rare, habitat, nicchie ecologiche, etc.). 
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Capitolo I 

INQUADRAMENTO STORICO E SOCIO -ECONOMICO E 
QUADRO NORMATIVO 

 

 

I. Cenni storici sul centro abitato e sulle aree boscate  

Le origini del nome Garaguso sono molto incerte. Secondo alcuni studiosi  

pare derivi dal nome latino di persona “Gargossa” o “Gargosum”, ma 

potrebbe derivare anche dal latino "carica" che indica una specie di fico, 

oppure da "garg" che indica l'altura. Secondo altri, invece, potrebbe 

derivare dal nome "characius" o "carex" che significa erba palustre, o 

ancora, da "cascium" che indica il terrapieno su luogo palustre. 

I reperti archeologici rinvenuti nel circondario di Garaguso, indicano che 

la località fu abitata sin dall'età preistorica. I primi insediamenti umani, 

sono riferibili al Neolitico (epoca cui risalgono alcuni reperti raccolti sotto il 

livello della necropoli nella Villa Comunale). In località “Ulivi del Duca”, sono 

stati ritrovati invece resti di capanna risalenti all'Eneolitico. Alla media Età 

del Bronzo appartengono infine, le ceramiche rinvenute con i resti di un 

insediamento in località “Ponte del Diavolo”. Le testimonianze 

archeologiche, si intensificano per l'Età del Bronzo Recente e Finale e 

proseguono numerose, senza soluzione di continuità, fino agli inizi del III 

sec. a.C., come testimoniano i ritrovamenti del “Riciglio” nella Salandrella e 

quelli delle contrade “Tempa S. Nicola” e “Filera”. 

Il rinvenimento della statuetta, denominata “Dea di Garaguso”, gli scavi 

dei depositi votivi “Autera” e “Altieri” confermano come il circondario di 

Garaguso, sia stato un importante centro culturale, dalla metà del VI sec. 

a.C. e fino alla fine del IV sec. a.C., per le  genti di cultura greca. 

Non si hanno altre notizie però, fino al 1060, quando Garaguso, terra 

della contea di Montescaglioso, appare in una bolla dell’arcivescovo Godeno, 

come feudo alle dipendenze del vescovo Arnoldo di Tricarico. Il feudo di 

Garaguso viene confermato ancora al vescovo di Tricarico, Roberto, nel 

1183, da papa Lucio III. Dal 1154 al 1168 appartenne a Giuliana, moglie di 

Adam de Garagusa, di un casato nobile e ricco, probabilmente di origine 

normanna. Dopo un periodo di grande floridezza, culminato nel 1276, 
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durante la conquista angioina il feudo venne più volte razziato e distrutto, 

tanto da essere completamente esentato dalle tasse nel 1306. Nel 

documento in cui si legge di questa esenzione fiscale, Garaguso viene 

nominata con il nome di Casale. Passò poi dai Luco ai Sanseverino, conti di 

Tricarico, nelle cui mani rimase, salvo una breve parentesi, fino al 1507. Fu 

poi acquistato da Giovanni di Palo, nobile di Lucera e poi dai Revertera, 

duchi della Salandra, sotto i quali rimase fino all’abolizione ufficiale del 

feudalesimo. 

 L’evento tellurico del 1694 oltre a provocare numerose vittime, fu la 

causa della distruzione di un terzo dell’abitato, che si estendeva presso la 

tempa di “San Nicola”. Il centro abitato, nucleo dell’attuale Garaguso, venne 

ricostruito intorno al casolare del conte Sanseverino di Tricarico, nei cui 

pressi i Revertera fecero costruire un palazzo a scopo venatorio. Il castello 

non fu più ricostruito, anzi, al suo posto Nicola Ippolito Revertera volle e 

fece realizzare un edificio quadrato e basso, oggi sede della scuola media. 

Nel 1799 Garaguso e gli altri due comuni limitrofi di Oliveto e Calciano, 

formavano unico comune appartenente al dipartimento del Bradano del 

cantone di Stigliano. Nel 1850 Garaguso si staccò da Oliveto, e negli anni 

immediatamente successivi venne sconvolta dalla reazione borbonica e dagli 

effetti delle repressioni contro i briganti che trovarono rifugio naturale nelle 

antiche caverne tufacee del Fondaco.  

Solo nel 1913 Garaguso, insieme a Calciano, divennero comuni autonomi. 

Le precarie condizioni sociali ed economiche della popolazione, derivanti 

da realtà produttive agricole arretrate e dalla quasi inesistente presenza di 

altri settori, furono negli anni Cinquanta la causa dei fenomeni di migrazione 

verso le aree industriali del Nord Italia, verso i paesi esteri europei, come la 

Germania, la Svizzera e la Francia, e verso gli Stati Uniti d’America. Tale 

fenomeno è ancora oggi, purtroppo, una realtà condivisa con molti altri 

paesi della Basilicata.  
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 II. Inquadramento socio-economico 

   Contesto demografico 

L’analisi del trend demografico per il comune di Garaguso, è stata 

effettuata sulla base delle rilevazioni Istat (dal 1861 al 2011) effettuate con 

cadenza decennale. Secondo quanto riportato dalle varie ricostruzioni 

intercensuarie, nel 1861 la popolazione di Garaguso si attestava intorno ai 

1000 abitanti e per circa un cinquantennio si è mantenuta sostanzialmente 

stabile, con piccole oscillazioni. A partire dal 1931, si assiste invece ad un 

progressivo aumento della popolazione, che dura fino agli anni sessanta, in 

corrispondenza dei quali, il comune raggiunge quasi i 1.500 residenti. Il 

flusso migratorio verso il Nord d'Italia e i paesi esteri, che ha interessato 

l’intero Meridione sul finire del secolo scorso, si riflette anche 

sull’andamento demografico del comune di Garaguso, come di tutti gli altri 

comuni lucani.  Infatti, dal 1970 in poi il trend si inverte e si assiste ad un 

graduale spopolamento del comune che, nell’ultimo quarantennio, registra 

una perdita complessiva di circa 350 residenti, attestandosi nel 2011 sulle 

1.134 unità, con un decremento pari circa al 5%. 

Grafico  1 - Trend demografico (anni '61-'11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 

 

Secondo gli ultimi dati disponibili (Istat 2013), in due anni la popolazione 

ha subito un ulteriore decremento e attualmente il numero degli abitanti 

corrisponde a 1.094 unità, mentre il numero delle famiglie è di 462, con un 

numero medio di componenti pari a 2,3 unità e una divisione tra generi 

molto equilibrata (49,5% maschi e 50,5% femmine). Rispetto ai comuni 
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limitrofi, la percentuale di stranieri (1,6%) è ancora piuttosto contenuta, 

così come l’età media, che si aggira intorno ai 42 anni. 

 

Tabella I.i - Prospetto dati demografici 
(Censimento generale della popolazione 2013) 

 

DATI DEMOGRAFICI  
(2013)   

Abitanti 1094 

Famiglie (n°)  464 

Maschi (%) 49,5 

Femmine (%) 50,5 

Stranieri (%) 1,6 

Età media 42,2 
 

Al fine di definire meglio il trend demografico,  sono stati elaborati anche 

gli indici di natalità1 e di mortalità2 per l'intervallo 2002-2012, che mostrano 

andamenti altalenanti fino al 2008, anno in cui si inizia a registrare un 

aumento dell’indice di mortalità, accompagnato dalla diminuzione delle 

nascite.  

 

 Grafico 2 - Andamento degli indici di natalità e mortalità (2002-2012) 

 

   Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 

 

Nell’ultimo decennio si assiste quindi ad un progressivo invecchiamento 

della popolazione, senza un vero e proprio ricambio generazionale, 

fenomeno che purtroppo risulta alquanto generalizzato in gran parte dei 

comuni lucani.  

                                                 
1
 Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

2
 Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
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La distribuzione della popolazione in classi d’età conferma in parte quanto 

espresso dai precedenti indici, infatti, per tutti gli anni considerati (2002-

2012), circa i tre quinti degli abitanti di Garaguso rientrano nella fascia d’età 

compresa tra i 15 e i 64 anni, con un età media che, come accennato in 

precedenza si attesta intorno ai 42 anni. 

 

  Grafico 3 - Andamento degli indici di natalità e mortalità (2002-2012) 

    

         Fonte: ns. elaborazione su dati Istat 

 

           Sistema produttivo locale 

La maggiore fonte di reddito per la popolazione locale è rappresentata 

dall’attività agricola che si basa principalmente sulla coltivazione di 

frumento, cereali, ortaggi, foraggi, vite e olivo e presenta un'incidenza sul 

comparto produttivo del 40%. Alla coltivazione si affianca anche 

l’allevamento del bestiame, in particolare di caprini e ovini e, solo in minima 

parte, di avicoli, suini, bovini ed equini. 

Al comparto agricolo si affianca quello commerciale che, grazie alle 

piccole e medie attività presenti nel territorio comunale, presenta 

un'incidenza del 22%. Il settore industriale non ha ancora raggiunto il 

necessario sviluppo ed è limitato a qualche fabbrica per la produzione 

alimentare e dell’abbigliamento e ad alcune imprese edili che, 

rispettivamente,  presentano un'incidenza del 12-13%. Le attività connesse 

al terziario, come ad esempio i trasporti, i servizi in genere e quelli 

ricreativi, insieme alle attività educative presentano un'incidenza 

complessiva del 13%. 
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Grafico  4 - Ripartizione delle attività economiche in settori 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Ns. elaborazione su dati  Comuni italiani.it 

 

La media degli ultimi sette anni, mostra una graduale crescita della 

percentuale di popolazione occupata che passa dal 29% del 2005 a quasi il 

35% per il 2011. Sale in parallelo il reddito medio dichiarato che nel 2011 si 

attesta intorno ai 17.000 euro, mentre il reddito medio pro capite della 

popolazione dai 3.745 euro del 2005, sale ai 5.833 del 2011.  

 Tabella I.ii- Variazione del reddito pro capite (anni 2005-2011) 

 

Anno Dichiaranti Popolazione %pop 

Reddito 

medio 

dichiarato 

Reddito 

medio/abitante 

2005 342 1.171 29,20% 12.824 3.745 

2006 357 1.183 30,20% 13.692 4.132 

2007 358 1.167 30,70% 16.268 4.991 

2008 366 1.167 31,40% 16.271 5.103 

2009 372 1.161 32,00% 16.340 5.236 

2010 380 1.155 32,90% 16.548 5.444 

2011 392 1.133 34,60% 16.858 5.833 
    

   Fonte: Comuni Italiani.it 

 

Comparto agricolo 

Le informazioni sul comparto agricolo locale sono state ricavate 

dall’elaborazione dei dati ISTAT relativi al  V° e  VI° Censimento 

dell’agricoltura e dalla consultazione delle serie storiche inerenti al comparto 

agricolo e zootecnico degli ultimi trent’anni circa. 

http://www.comuni-italiani.it/077/009/statistiche/redditi2005.html
http://www.comuni-italiani.it/077/009/statistiche/redditi2006.html
http://www.comuni-italiani.it/077/009/statistiche/redditi2007.html
http://www.comuni-italiani.it/077/009/statistiche/redditi2008.html
http://www.comuni-italiani.it/077/009/statistiche/redditi2009.html
http://www.comuni-italiani.it/077/009/statistiche/redditi2010.html
http://www.comuni-italiani.it/077/009/statistiche/redditi2011.html
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In tale lasso di tempo, le aziende agricole hanno vissuto un periodo 

fiorente raggiungendo nel 2000, ben 268 unità, mentre le aziende 

zootecniche, al contrario, hanno subito una graduale flessione a partire dal 

1990, arrivando quasi a dimezzarsi, come emerge dai dati dell’ultimo 

Censimento. Il comparto agricolo del comune è quindi attualmente 

rappresentato per il 90% da aziende agricole e solo per il 10% da aziende 

zootecniche. 

Nel caso delle aziende agricole è stata condotta anche un’indagine sulle 

superfici utilizzate e la loro destinazione relativamente all’ultimo decennio. 

Dal confronto intercensuario (2000-2010), emerge una diminuzione sia per 

la superficie agricola totale che per quella utilizzata, anche se per 

quest’ultima la contrazione risulta più contenuta (-16,8% di SAU, contro -

23,2% della SAT).  

 

 

 
FONTE: ISTAT 2010 - 6°Censimento agricoltura     FONTE: ISTAT 2010 - 6°Censimento agricoltura  

 

 

Tabella I.iii- Variazione SAU e SAT (2000-2010) 
 

Anno SAT (ha) SAU (ha) 

2000 3.397,89 2.549,75 

2010 2.615,73 2.120,21 

Variazione assoluta -782,16 -429,54 

Variazione% -23,02 -16,85 

 
FONTE: ISTAT 2010 - 6°Censimento agricoltura 

 

 

 

 

 

Grafico  5 - Numero di aziende zootecniche 
(1982-2010) 

Grafico  6 -Numero aziende agricole 

 (1982-2010) 
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Tabella I.iv - Confronto intercensuario della ripartizione della superficie agricola utilizzata 
(SAU) (2000-2010) 

 
 FONTE: ISTAT 2010 - 6°Censimento agricoltura  

 

In relazione alle coltivazioni effettuate, nell’ultimo decennio si registra 

una riduzione delle superfici destinate ai seminativi di circa 450 ha e, 

seppur in misura molto più contenuta, diminuiscono anche le superfici 

investite a vite e quelle destinate alle coltivazioni legnose agrarie in genere. 

Occore dire però che queste ultime, insieme alle superfici investite ad olivo, 

rappresentano ancora una delle principali coltivazioni effettuate. 

 In controtendenza i prati permanenti e gli orti familiari vedono 

aumentare le superfici a loro dedicate, anche se in misura molto ridotta. 

Gran parte delle superfici investite a cereali, sono dedicate alla coltivazione 

di grano duro e solo una piccolissima parte viene riservata alla coltivazione 

del grano tenero e di altre cerealicole (orzo e avena). 

Come accennato in precedenza, il comparto zootecnico riveste una certa 

importanza per il territorio di Garaguso, noto per  la selezione e 

riproduzione di capre maltesi. Difatti, l’allevamento ovi-caprino risulta 

essere quello di gran lunga più rappresentativo (66%), con la presenza di 

circa 1.800 capi, detenuti da 34 aziende.  Seguono per diffusione gli 

allevamenti di avicoli con 7 aziende e quelli di bovini con 11 aziende, 

mentre risultano più rari gli allevamenti di equini e la coniglicoltura. 

Grafico  2: Tipologie di allevamenti presenti (anno 2010) 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       FONTE: ISTAT 2010 - 6°Censimento agricoltura  

 

 

ANNO 

superficie 
agricola 
totale 
(sat) 

superficie totale (sau) 

superficie 
agricola 

utilizzata 
(sau) 

superficie agricola utilizzata (sau) 
arboricoltura 

da legno 
annessa ad 

aziende 
agricole 

boschi 
annessi 

ad 
aziende 
agricole 

superficie 
agricola non 

utilizzata e altra 
superficie 

seminativi vite 
coltivazioni 

legnose agrarie 
(escluso vite) 

orti 
familiari 

prati 
permanenti                     

e pascoli 

2000 3397,89 2549,75 2078,08 10,2 172,04 1,06 299,63 1,18 474,95   

2010 2615,73 2120,21 1625,48 0,4 164,09 3,14 327,1 1,3 450,33 43,89 
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La propensione dell’area all’allevamento ovi-caprino è avvalorata dalla 

presenza di diverse aziende con aree boscate, spesso utilizzate per il 

pascolo del bestiame. Infatti, circa un quarto delle aziende presenti sul 

territorio, corrispondente a 66 unità, presenta superfici forestali annesse al 

corpo aziendale. I boschi di proprietà privata appartenenti ad aziende 

agricole, ammontano così a 333,77 ha, di cui 153,23 ha di alto fusto e 

27,10 ha di ceduo, che rappresentano poco meno del 40% della superficie 

forestale totale del comune (Fonte: Censimento Agricoltura Regione 

Basilicata 2010). 

Nei riguardi della dimensione aziendale, come per la gran parte dei 

comuni lucani delle aree interne, prevalgono le aziende di piccole dimensioni 

con superfici inferiori ai 5 ha; circa un quinto può essere assimilato ad 

aziende di medie dimensioni e solo il 5% delle aziende risulta di grandi  

dimensioni, con una superficie maggiore di 30 ha. La totalità delle aziende 

agricole presenti è registrata come ditta individuale, con conduzione diretta 

del coltivatore, che si avvale esclusivamente della manodopera familiare, 

condizione questa  comune a molti territori della montagna interna lucana. 

 

 
 
 
 

 

  
  FONTE: ISTAT 2010 - 6°Censimento agricoltura  

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico  3 - Ripartizione delle aziende agricole per dimensione 
aziendale 
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III. Il quadro normativo di riferimento per la redazione del 
Piano di Assestamento Forestale 

Come già accennato in premessa, nel redigere il Piano di Assestamento 

Forestale della proprietà comunale e nel programmare i futuri interventi sui 

soprassuoli forestali occorrerà contemperare diverse esigenze in modo da 

consentire all’Ente proprietario di poter utilizzare la risorsa bosco sia dal 

punto di vista produttivo e sia come risorsa turistico-ricreativa, assicurando 

la salvaguardia degli habitat naturali presenti.  

La pianificazione e programmazione territoriale non può prescidere dalla 

conoscenza del quadro normativo di riferimento entro il quale poter 

collocare i modelli gestionali da proporre e  le azioni concrete da compiere 

sul territorio per poterli attuare.  

Il primo riferimento normativo ai Piani di Assestamento Foretale lo si 

ritrova nel R.D.L. del 1923 n. 3267, noto come legge Serpieri, nel quale 

tutti gli Enti pubblici proprietari di superfici boschive venivano invitati a 

dotarsi di uno “strumento di gestione pluriennale dei complessi boschivi". 

Ma per molti anni tale invito fu ignorato sia a livello nazionale, eccetto 

che per pochi distretti di antica tradizione forestale, sia soprattutto nelle 

aree del nostro Meridione che, nel periodo compreso tra i due grandi 

conflitti mondiali, non ritennero tale tematica prioritaria rispetto alle grandi 

emergenze socio-economiche.  

Solo sul finire degli anni “50, in molte aree dell’Italia meridionale si 

cominciò a prestare attenzione alle politiche di gestione della risorsa 

forestale, cosicchè molti furono i comuni, anche lucani, che decisero di 

dotarsi di Piani di Assestamento Forestale, che però non furono mai attuati 

pienamente, se non in poche realtà locali. 

Il patrimonio forestale è stato quindi gestito, fino al recente passato, in 

maniera non organica e piuttosto discontinua, mediante interventi dettati 

soprattutto dall'esigenza contingente di rimpinguamento delle casse 

comunali e senza una vera e propria programmazione,  al rispetto di quanto 

contenuto nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti. 

Con l’entrata in vigore della L.R. n. 42 del 10 novembre 1998 “Norme in 

materia forestale” la Regione Basilicata volle dare un nuovo impulso al 

settore della gestione delle risorse forestali siano esse di proprietà di Enti 

Pubblici, sia di proprietà di privati, nel quadro di un più ampio programma 



 16 

regionale di sviluppo economico e sociale volto a perseguire i seguenti 

obiettivi: 

- valorizzazione del territorio, dell’ambiente, degli ecosistemi e delle 

risorse agro-silvo-pastorali; 

- razionale gestione selvicolturale finalizzata al mantenimento e 

miglioramento degli equilibri biologici ed all’ottimale espletamento delle 

funzioni protettive, produttive, paesaggistiche e turistico-ricreative tipiche 

del bosco; 

- tutela e valorizzazione degli ambienti naturali di particolare interesse e 

dei prodotti del bosco e del sottobosco;  

- prevenzione del dissesto idrogeologico; 

- ripristino della copertura vegetale appropriata nei terreni cosiddetti 

“marginali” e potenziamento del verde pubblico; 

- razionalizzazione dei livelli occupazionali della manodopera impegnata 

nel settore forestale e miglioramento delle realtà socio-economiche presenti 

in zone montane e marginali; 

attraverso la messa in atto di numerosi interventi in una vasta gamma di 

settori, quali: il rimboschimento di terreni nudi o cespugliati, la 

ricostituzione dei boschi degradati o distrutti da incendi o la manutenzione 

delle superfici boschive esistenti; la promozione dell’arboricoltura da legno a 

scopo produttivo; la lotta e la prevenzione dagli incendi e dalle avversità 

biotiche ed abiotiche che possano colpire le aree boscate; le sistemazioni 

idraulico-forestali ed il consolidamento dei terreni oggetto di dissesto 

idrogeologico; il miglioramento della viabilità forestale e recupero della 

sentieristica; la sistemazione e regimazione dei corsi d’acqua; la 

riqualificazione e valorizzazione delle aree degradate finalizzata alla 

fruizione turistica e naturalistica dei boschi pubblici; la promozione della 

ricerca scientifica e della sperimentazione in materia forestale e la 

promozione dell’attività vivaistica pubblica e privata; la promozione e 

l’adeguamento dell’imprenditoria forestale privata; la promozione di una 

serie di misure di sostegno alla formazione, all'aggiornamento professionale 

per gli addetti ai lavori, alla produzione e commercializzazione dei prodotti 

del bosco e del sottobosco. 

La maggior parte degli obiettivi e dei settori di intervento, cui la L.R. 

n.42/98 fa riferimento e sin qui elencati, rappresentano i principi generali 
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sulla base dei quali costruire e compilare i Piani di Assestamento forestale 

che, se concepiti come strumenti di gestione del bosco in quanto risorsa in 

grado di esplicare molteplici funzioni e di offrire una ampia varietà di 

prodotti, devono perseguire differenti finalità tra loro complementari e 

prevedere altrettanti interventi non solo di natura selvicolturale. 

Proprio all’art. 12 della suddetta legge viene espressamente fatto 

riferimento alla necessità che i beni silvo-pastorali di proprietà di Enti 

pubblici e dei Comuni vengano gestiti ed utilizzati in conformità ai Piani di 

Assestamento forestale promossi dagli stessi Enti e compilati  secondo i 

criteri approvati dalla Giunta Regionale su proposta di un’apposita 

Commissione Tecnico-Amministrativa. La stessa Commissione, una volta 

esaminati i Piani proposti dagli Enti o dai privati proprietari di aree boscate e 

trasmessi al Dipartimento Ambiente- Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, 

ne propone l’approvazione da parte della Giunta Regionale. 

Lo stesso articolo di legge prescrive una durata decennale dei Piani di 

Assestamento forestale che, una volta scaduti, andranno soggetti a 

revisione. Alla scadenza, in assenza di revisione, le direttive tecniche 

contenute nel Piano restano valide per un periodo non superiore a cinque 

anni, decorsi i quali, per qualunque intervento di tipo selvicolturale, 

occorrerà riferirsi alle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. 

Nel corso dei cinque anni successivi alla scadenza o nel periodo compreso 

tra la scadenza e l’entrata in vigore della revisione dei Piani, il prelievo di 

massa legnosa annuale dovrà necessariamente essere pari alla ripresa 

media annuale determinata nel Piano, previa presentazione di un progetto 

di taglio redatto da un tecnico abilitato in materia forestale ed approvato 

dall’Ente delegato territorialmente competente secondo quanto previsto 

dalla stessa L.R. n. 42/98 e dal “Regolamento di attuazione recante le 

norme per il taglio dei boschi” di cui al D.G.R. n. 1734/99 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

A disciplinare l’applicazione dei Piani di Assestamento Forestale come 

previsto sia dalla legislazione nazionale (R.D.L. n. 3267 del 1923), sia dalla 

legislazione regionale (L.R. n. 42 del 1998), la Regione Basilicata con la 

D.G.R. n. 613 del 2008 ha emanato le “Linee Guida per la Redazione dei 

Piani di Assestamento Forestale” con l’intento di favorire una razionale 

gestione delle risorse forestali regionali attraverso scelte pianificatorie 
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particolarmente attente agli aspetti più propriamente legati alla tutela del 

paesaggio e degli habitat floro-faunistici, in linea con quanto perseguito in 

termini di politica forestale ed ambientale a livello comunitario, nazionale e 

regionale. Un importante aspetto sottolineato dai redattori delle suddette 

Linee Guida riguarda la uniformazione delle procedure di redazione ed 

impostazione metodologica dei Piani.  

Il Piano di Assestamento viene definito come uno strumento pianificatorio 

che, oltre a contenere la descrizione del complesso forestale, la misura della 

sua consistenza in termini di massa e di accrescimento, nonché la 

valutazione delle vocazioni ambientali che lo caratterizzano, debba fornire 

una serie di indicazioni circa le tipologie d’interventi da attuare allo scopo di 

migliorare il comprensorio forestale in riferimento alle diverse funzioni che 

esso è chiamato ad assolvere. I Piani compilati per la prima volta o quelli 

compilati oltre i 5 anni dalla scadenza del precedente  Piano vengono definiti 

Piani di primo impianto ed è questo il caso del redigendo Piano di 

Assestamento del Comune di Garaguso. Il periodo di validità del Piano 

anche qui viene stabilito in dieci anni, con la possibilità di anticiparne la 

revisione nel caso in cui calamità naturali, incendi o altre cause possano 

produrre modificazioni sostanziali sulle superfici assestate, rendendo di fatto 

inattendibili le valutazioni espresse in sede di compilazione del Piano stesso. 

Viene, inoltre, sancito dalle suddette Linee Guida che, come previsto 

dall’art. 130 del R.D.L. n. 3267 del 1923, le prescrizioni previste dal Piano di 

Assestamento vengano parificate a tutti gli effetti di legge alle Prescrizioni di 

Massima e di Polizia Forestale e che, limitatamente alle aree assoggettate 

ad assestamento, il P.A.F. sostituisca per la parte amministrativa, il 

“Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi” di cui 

alla D.G.R. n. 1734 del 1999 e successive modifiche, assumendo il carattere 

di obbligatorietà.  

 

   IV. Il regime dei vincoli nel comprensorio forestale comunale 

Il territorio silvo-pastorale di Garaguso non rientra in aree soggette a 

particolari regimi di tutela, infatti, pur essendo contermine al Parco 

Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane esso non ne fa 

parte. Le aree forestali comunali non rientrano in alcuno dei siti della Rete 

Natura 2000, essendo nel territorio comunale presente un solo sito 
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denominato “Valle Basento Grassano Scalo – Grottole” (IT9220260), 

localizzato lungo l’alveo del fiume Basento nel tratto compreso tra la 

stazione di Calciano ed il toponimo “Macchia del Cerro”. Tale sito però 

risulta dislocato in un'area completamente diversa rispetto ai nuclei boscati 

oggetto del presente Piano di Assestamento e pertanto non soggetto a 

possibili influenze circa le eventuali scelte gestionali che da esso 

scaturiscono. 

Nell'analisi del regime dei vincoli esistenti sui territori oggetto del 

presente Piano di Assestamento si è fatto riferimento anche al Piano Stralcio 

per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata in vigore dal 14.01.2002, data della sua pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale ed alle relative Norme di Attuazione. Nel corso degli anni 

2002-2010 il PAI è stato sottoposto a periodiche revisioni con cadenza 

annuale in base allo stato di realizzazione delle opere programmate, alle 

variazioni della situazione morfologica ed ambientale dei luoghi ed in 

funzione degli studi conoscitivi intrapresi, secondo quanto previsto 

dall'articolo 25 delle Norme di Attuazione del piano medesimo. Dal 10 

ottobre 2011 è stata deliberata l’approvazione del primo aggiornamento 

2011 del PAI, con entrata in vigore dal 21/10/2011.  

La valutazione del rischio idrogeologico per il territorio comunale di 

Garaguso è stata effettuata sulla base della cartografia del PAI che classifica 

il rischio frane in R1, R2, R3, R4 etc, in relazione alla portata dei possibili 

danni.  

R1 area in cui è possibile l'instaurarsi di danni marginali; 

R2 area in cui è possibile l'instaurarsi di danni minori agli edifici, alle infrastrutture 

ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività economiche e 

l'agibilità degli edifici; 

R3 area in cui insistono rischi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli 

edifici ed alle infrastrutture con danni al patrimonio ambientale e culturale; 

R4 area in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite 

umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle 

infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale; 

P area che, pur presentando condizioni di instabilità o di propensione 

all'instabilità, interessano aree non antropizzate; 

ASV aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e instabilità, attivi o 

quiescenti, da assoggettare a specifica ricognizione e verifica. 

 Fonte: Piano di Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico – Regione Basilicata 2013. 
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Benché il circondario del comune sia diffusamente interessato da rischio più 

o meno alto di frane, specie nella parte orientale e in corrispondenza del 

confine con il comune di Calciano, i popolamenti forestali vengono lambiti da 

piccole aree di rischio situate in prossimità della località “Alternosa”. 

Possiamo quindi affermare che nel complesso boscato in esame le aree più 

prossime al torrente Salandrella rappresentano le aree a maggiore rischio 

idrogeologico, che certamente risulterebbe aggravato se non si assicurasse il 

mantenimento della copertura vegetale costituita come gia detto da formazioni 

a macchia. Ogni intervento selvicolturale su tali formazioni ed in tali aree dovrà 

essere ispirato a criteri di conservazione della copertura forestale ed alla 

eventuale progressiva evoluzione dei soprassuoli verso strutture più stabili a 

garanzia della tutela del territorio dal rischio idrogeologico.  
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Capitolo II 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

I. Il comune e la sua proprieta’ silvo-pastorale 

Il comune di Garaguso, si colloca nella porzione settentrionale della 

provincia di Matera, sul versante destro del fiume Basento, nell'alta valle del 

fiume Cavone.  

E’ un territorio modellato da dolci ondulazioni che si accentuano nella 

porzione occidentale,dove le colline lasciano il posto alla montagna, e nello 

spartiacque tra il torrente Salandrella e il fosso Cannito dove, con Serra 

Boscone, si raggiunge la quota massima di 789 m s.l.m. Il centro abitato si 

trova invece su una collina posta a 492 m s.l.m.  

Il territorio di Garaguso confina a nord con il comune 

di Grassano (17 km), ad est con Salandra (11 km), a sud con San Mauro 

Forte (15 km), e ad ovest con Oliveto Lucano (7 km) e Calciano (7 km). 

Dista circa 58 km da Matera e 57 km dal capoluogo di regione Potenza.  

Fa parte dell’Area programma “Medio Basento”, insieme ai comuni di 

Calciano, Garaguso, Oliveto Lucano e Tricarico;  oltre che del GAL (Gruppo 

di Azione Locale) “Le Macine”, insieme ai comuni di Aliano, Garaguso, 

Calciano, Cirigliano, Craco, Ferrandina, Gorgoglione, Oliveto Lucano, 

Salandra, San Mauro Forte, Stigliano e Tricarico, che si pone come obiettivo 

il sostegno alla competitività territoriale, promuovendo operazioni finalizzate 

all’uso efficiente delle risorse, al sostegno della redditività e alla 

conservazione delle aree rurali. 

La superficie di proprietà comunale ammonta complessivamente a 

448,10 ha ed interessa n. 6 fogli catastali e  n. 44 particelle catastali, con 

superfice variabile da un minimo di 11 mq ad un massimo di 150,89 ha, 

corrispondente ad una delle due particelle di dimensioni maggiori che 

costituiscono il complesso boscato principale posto a sud del torrente 

“Salandrella”. 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cavone
http://it.wikipedia.org/wiki/Grassano
http://it.wikipedia.org/wiki/Salandra
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Mauro_Forte
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Mauro_Forte
http://it.wikipedia.org/wiki/Oliveto_Lucano
http://it.wikipedia.org/wiki/Calciano
http://it.wikipedia.org/wiki/Matera
http://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_Montana_Medio_Basento
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Particella forestale
Superficie 

(ha)
Foglio Catastale Particella catastale Superficie catastale (ha)

11 0,3773

124 0,0079

125 0,0049

152 13,1936

153 0,0001

18 0,4939

19 6,9961

84 0,5138

87 0,2683

88 0,0167

89 0,0839

164 4,5479

165 0,0288

166 0,1057

29 44 0,5135

31 84 0,096

89 22,6100

90 0,0172

91 0,0127

130 1,2009

131 0,0318

132 0,0238

135 0,0883

25 1,2129

133 2,8768

6 47,67 44 6 47,6700

3 28,8000

6 29,1246

8 28,61 45 2 28,6100

9 27,88 45 2 27,8800

3 1,3338

6 31,2000

3 27,0724

4 1,3522

6 13,6691

12 45,48 45 2 45,4797

3 24,3711

6 26,0080

14 47,70 45 2 47,7000

4450,3813

4432,5310

11 42,09 44

4,095 38

7 57,92 44

3 314,68

38

4 24,59

1 13,58 29

2 8,37 30

Tabella II-i: Prospetto delle particelle forestali con riferimento ai fogli ed alle 
particelle  catastali di afferenza. 
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In relazione all’uso del suolo, circa l’85% della proprietà comunale, pari a 

432,58 ha, è rappresentata da superfici boscate mentre la rimanente parte 

è rappresentata da piccoli appezzamenti molto frammentati, dislocati nei 

dintorni del centro abitato costituiti generalmente da incolti e seminativi, 

per una superficie complessiva di 15,52 ha. 

Come accennato in precedenza, il complesso forestale principale è 

localizzato a sud del centro cittadino e a monte del torrente Salandrella 

estendendosi su una superficie di 377,32 ha, ravvisabile nei fogli catastali 

n°45 (part. 2) e 44 (part. 3, 4 e 6). Gli altri complessi forestali presenti 

sono invece localizzati a ridosso del confine con il comune di Oliveto Lucano, 

a nord-ovest del centro abitato e rappresentano quattro isole circondate per 

gran parte da seminativi, fatta eccezione per il complesso boscato situato 

presso fosso “Riciglio”, coincidente con il foglio 38 (part. 89, 90, 91, 130, 

131, 132, 135, 25) che invece, nella parte meridionale, confina con aree 

boscate di proprietà privata, presso la località “Piano di Mennole”. Tale 

complesso, si estende su una superficie di 28,62 ha e rappresenta l’isola di 

maggiori dimensioni. Secondariamente, a monte del vallone “Riciglio”, al 

foglio 29 (part. 11, 124, 125, 152 e 153), insiste una sottile striscia boscata 

avente una larghezza variabile dai 70 ai 150 mt, che si estende per 13,58 

ha. Le rimanenti due isole, sono poste in prossimità delle masserie 

“Traiano” (foglio 30, part. 18,19, 82, 84 ,85 ,86, 87, 88) e “Spagna” (foglio 

31, part. 164), e si sviluppano rispettivamente su una superficie di 13,58 e 

8,37 ha. 

   

   II. Viabilità principale e viabilità forestale 

La zona è interessata da una viabilità principale che, nella porzione 

occidentale, congiunge S. Mauro Forte, Garaguso e Stazione di Grassano, 

dalla quale si diparte una viabilità secondaria di raccordo con le aree di 

fondovalle e con la strada Salandra – Stazione Salandra Grottole. L’abitato è 

attraversato dalla strada statale n. 277 di Calle, mentre il casello di Potenza 

(sul raccordo per Sicignano degli Alburni), da cui si accede all’autostrada A3 

Salerno-Reggio Calabria, si trova a 60 km di distanza. Per raggiungere la 

stazione ferroviaria, posta sulla linea Battipaglia-Metaponto, si devono 

percorrere 11 km. A 118 km di distanza è situato l’aeroporto di riferimento 
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ma la popolazione locale è solita rivolgersi anche all’aeroporto di 

Napoli/Capodichino, a 216 km. 

La viabilità forestale, costituisce un fattore strategico non solo nell’ottica 

di utilizzazioni economicamente convenienti, ma anche e soprattutto nella 

pianificazione delle attività di  gestione legate alla multifunzionalità dei beni 

silvo-pastorali. 

Una buona viabilità forestale, consente ad esempio minori danni al 

soprassuolo e soprattutto alla rinnovazione, nel caso delle transumanze; 

migliora e aumenta la fruibilità delle aree naturali da parte dei turisti che 

nella stragrande maggioranza dei casi, non va oltre l’area picnic a ridosso 

delle strade principali; facilita l’accesso di squadre e mezzi antincendio e 

permette un grado di sorveglianza maggiore. 

Al fine di analizzare la viabilità forestale presente, si è proceduto con la 

digitalizzazione della rete viaria presente nel Comune di Garaguso 

integrando le informazioni riportate dalla cartografia dell’IGM, con gli 

elementi visibili da immagini satellitari. In fase di costruzione del layer 

corrispondente, è stato quindi possibile effettuare una prima classificazione 

dei tratti stradali, distinti per tipologia di manto (asfaltato o in terra battuta) 

e secondariamente sulla base della larghezza della carreggiata. 

La classificazione adottata contempla: 

la viabilità principale (di accesso ai complessi boscati); 

la viabilità secondaria (viabilità forestale); 

la viabilità minore (sentieri, mulattiere); 

Nella prima categoria, rientrano le strade asfaltate, ad unica carreggiata 

(con una larghezza pari o superiore ai 4 m); nella seconda, le strade in 

terra battuta ad un’unica carreggiata e distinte in base alla larghezza della 

sede stradale in: strade camionabili (con carreggiata pari o superiore a 4m) 

e strade tratturabili (con carreggiata pari o superiore ai 2 m); La viabilità 

minore, comprende invece le mulattiere e i sentieri (con carreggiata pari o 

superiore a 1 m).  

Il complesso forestale principale collocato, come già detto, sul versante 

destro del torrente Salandrella è raggiungibile grazie alla strada provinciale 

Stigliano-Genzano che attraversa per il paese. In prossimità del bivio per 

Oliveto Lucano, si prosegue in direzione di Garaguso, sino all’incrocio ove si 

innesta la “Saurina” e  dopo alcuni chilometri, è possibile imboccare la 
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strada comunale che conduce alla località “Piano di Caprio” dalla quale, 

grazie ad una strada interpoderale è possibile raggiungere il Bosco di 

Garaguso in corrispondenza della porzione superiore.   L'ingresso al bosco 

comunale avviene, di fatto, attraverso una pista sterrata in buone condizioni 

di percorribilità che si sviluppa lungo il confine tra la particella n. 13 e la 

particella n. 14. La stessa pista prosegue in direzione sud-nord verso valle 

percorrendo il confine tra le particelle n. 11 e n. 12 e tra le particelle n. 7 e 

n. 8 fino all'area posta a ridosso del fiume. 

La buona percorribilità interna del bosco è inoltre assicurata da un'altra 

pista che si sviluppa lungo la direttrice nord-ovest/est lungo il confine tra le 

particelle n. 6 e n. 10 e tra le particelle n. 10 e n. 11 fino ad incrociare la 

pista prevedentemente descritta. Vi è poi un'altra pista che si sviluppa, 

seppur per un tratto più breve lungo il confine tra le particelle n. 12 e 14. 

Lungo il confine esterno al complesso boscato, nella zona posta a 

nord/nord-ovest è presente un'ulteriore pista sterrata che facilita l'accesso 

alle particelle prospicienti il fiume. 

 

 

    III.  Aspetti storici dei complessi forestali 

Per quanto riguarda invece gli aspetti volti a definire la gestione trascorsa 

sia dei boschi che delle aree a pascolo, oggetto del presente Piano, è 

opportuno sottolineare che i documenti ufficiali cui è stato possibile 

accedere e che attestano l’utilizzazione pregressa del bosco o l’uso del 

pascolo, sono risultati alquanto scarsi. 

 L’unica documentazione è riferibile a due tagli eseguiti su due lotti 

boschivi negli anni 2004-2005 (Lotto I) e negli anni 2008-2010 (Lotto II) a 

fronte di un progetto di taglio redatto in assesnza di Piano di Assestamento 

Forestale ai sensi della L.R. n. 42/98 e della DGR n. 956/00 e ss.mm. ed ii. 

I lotto boschivi siti in località “Boscone”, in corrispondenza della porzione 

meridionale del complesso boscato principale, in direzione del comune di 

San Mauro Forte avevano una estensione rispettivamente di 120 ha circa 

(Lotto I) e di 227 ha circa (Lotto II). La superficie catastale interessata 

ammontava a 380,43 ha, mentre quella effettivamente utilizzata, ne 

rappresentava circa il 60%. In relazione all'entità dell'intervento, nei 
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documenti allegati al progetto di taglio è stato possibile evincere le 

informazioni sintetiche desumibili dalle tabelle seguenti: 

  

Lotto Fg Part  Anno taglio Sup catastale (ha) Sup. hoscata (ha) Q.li N° piante 

I 44 6 2004-2005 147,56 34,20 
29.447 4.936 

I 44 3 2004-2005 81,56 86,50 
 

Lotto Fg Part  Anno taglio Sup catastale (ha) Sup. hoscata (ha) Q.li N° piante 

II 44 6 2008-2010 147,56 47,37 
41.737 3.967 

II 44 3 2008-2010 81,56 61,02 

II 45 2 2008-2010 151,33 118,81 
  

 
 

Per gli anni successivi, non si hanno notizie di altri interventi di rilievo.  
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Capitolo III 

INQUADRAMENTO GEO-PEDOLOGICO,  
IDROGRAFICO  E CLIMATICO 

 
 

I. Caratteri geo-litologici 

Per un’analisi delle caratteristiche geologiche e pedologiche dei suoli 

presenti nell’area in esame, le banche dati utilizzate, fanno riferimento alla 

Carta Geologica d’Italia3, la Carta pedologica della regione 

(http://www.basilicatanet.it/suoli/) e i rilievi effettuati in loco. 

L'orografia del comune è caratterizzata da rilievi solcati da profondi 

burroni, da scoscesi ed accentuati pendii che costituiscono le ultime 

propaggini del monte Croccia, degradanti verso la vallata del Basento. La 

quota più elevata raggiunge i 789 metri s.l.m. della cima di Monte Boscone, 

rilievo situato nella porzione centro-occidentale del comune, dove affiora il 

Flysch della Formazione di Serra Palazzo. Le quote decrescono quindi 

procedendo verso oriente, dove affiorano estesamente le Argille di Gravina, 

caratterizzate da un'elevata erodibilità e sede di numerosi fenomeni franosi. 

I dolci versanti del Fiume Basento e del Torrente Salandrella mostrano una 

conformazione a terrazzi su più livelli altimetrici, le cui superfici sono 

modellate nelle facies argillose e parzialmente ricoperte da depositi 

alluvionali e/o colluviali. In corrispondenza dei litotipi caratteristici dei 

flysch, in genere più competenti, i corsi d’acqua incidono valli piuttosto 

strette su versanti, spesso caratterizzati da forme talora aspre, mentre in 

corrispondenza del litotipo argilloso predominante (ed assai più erodibile), i 

corsi d’acqua modellano versanti con forme concave e rilievi depressi, 

perché facilmente asportati o modellati dall’azione delle acque caratterizzate 

in genere da alti valori di trasporto solido. Le aree soggette ad erosione 

profonda, comprendenti quelle calanchive, sono maggiormente presenti 

nelle porzioni centrale, orientale e meridionale dell’area, dove predominano 

i sedimenti argillosi, mentre quelle dove il fenomeno è limitato alla coltre 

superficiale di suolo prevalgono nelle aree con litologie arenaceo-marnoso-

calcaree. In corrispondenza di alcune confluenze di piccole valli si sono 

                                                 
3
 Foglio 200 Tricarico – Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000 
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formati limitati conoidi alluvionali, che si aprono a ventaglio sul fondovalle 

deviando leggermente i corsi del Fiume Basento e del Torrente Salandrella.  

 

Figura 1 -  Inquadramento pedologico dell'area 

 

 
 
  FONTE:  Carta pedologica della Regione Basilicata (anno 2006) 

 

Gli affioramenti rinvenibili nell’area sono stati individuati sulla base della 

carta regionale dei suoli della Basilicata (2006) e integrati con i dati riportati 

da indagini geologiche realizzate nell’area d’interesse, negli ultimi anni.  

Essi possono essere così descritti: 

1. Depositi alluvionali eterogenei attuali e recenti (Olocene). Si 

tratta essenzialmente dei depositi di alveo del Fiume Basento e del Torrente 

Salandrella, costituiti in prevalenza da ciottoli, ghiaie e sabbie, talora con 

matrice limo-argillosa.  

2. Depositi alluvionali terrazzati antichi (Pleistocene medio-

superiore). Anch’essi presenti nei fondovalle dei due sopraindicati corsi 

d’acqua, risultano costituiti da sabbie e sabbie cementate con intercalazioni 

argillose.  

3. Depositi ruditici marini (Calabriano). Trattasi di conglomerati 

poligenici ad elementi di rocce cristalline, con intercalazioni sabbioso-

argillose, costituenti i Conglomerati di Serra di Cedro.  
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4. Depositi pelitici marini (Pliocene) Costituiti da argille grigio-

azzurre, con intercalazioni di argille sabbiose nella parte alta attribuiti alle 

Argille di Gravina.  

5. Depositi arenitici (Pliocene). Trattasi di sabbioni calcarei 

mediamente coerenti, con frequenti lenti di ciottoli calcarei e calcareo-

marnosi che costituiscono i Sabbioni di Garaguso.  

6. Depositi di tipo Flysch (Elveziano). Alternanze arenaceo-calcareo-

marnose in grossi banchi, con sottili intercalazioni di calcari marnosi e di 

brecciole, componenti la Formazione di Serra Palazzo. 

7. Depositi di tipo Flysch (Langhiano–Aquitaniano). Trattasi di 

quarzoareniti con scarso legame argilloso, in banchi talora gradati, con rari 

e sottili livelli di argilloscisti appartenenti all’Arenarie di Stigliano.  

8. Depositi prevalentemente argillosi (Miocene inferiore- 

Cretaceo). Sono costituiti da argille ed argille marnose variegate, talora 

intercalate con livelli di calciruditi e di calcareniti, denominate Argille 

varicolori. 

 

   II. Caratteri pedologici 

L’inquadramento pedologico dell’area, è stato dedotto dalla Carta dei 

Suoli della Basilicata redatta dalla Regione Basilicata-Dipartimento 

Agricoltura, Sviluppo rurale, Economia Montana (2006). 

Secondo tale documento i suoli presenti nel comprensorio di Garaguso 

rientrano nella regione pedologica della Basilicata  identificata dalla sigla 

61.1 (Regione dei Cambisols-Regosols con Luvisols dell’Italia orientale) 

caratterizzanti i rilievi appenninici ed antiappenninici con rocce sedimentarie 

terziarie (flysch arenaci, marnosi e argillosi) e nella Provincia pedologica 6 

“Suoli e rilievi centrali a morfologia aspra”, con substrato di rocce 

sedimentarie terziarie flyscioidi (alternanze di arenarie con marne e argille) 

e profilo moderatamente differenziato per brunificazione, rimozione o 

ridistribuzione dei carbonati, talora melanizzzione. Nello specifico, gran 

parte dei comprensori forestali ricade nell’unità 6.4, riconducibile alla 

“Formazione di Serra Palazzo” per quanto concerne le superfici ondulate di 

basso e medio versante su alternanze di marne e arenarie. In tali aree i 

corsi d'acqua sono poco incisi, e i versanti sono in genere lunghi e con 

marcato gradiente altimetrico. L'uso del suolo è costituito da un'alternanza 

di boschi e pascoli.  
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I suoli hanno un profilo moderatamente differenziato per rimozione dei 

carbonati e brunificazione. Nelle aree in cui prevale la componente marnosa 

sono diffusi i suoli San Pietro, sulle superfici caratterizzate da una forte 

componente arenacea i suoli Biscione.   

 

III. Idrografia 

L’area di studio ricade per la quasi totalità nel Bacino Idrografico del 

Fiume Cavone, in particolare nella porzione medio-superiore dove prende il 

nome di torrente Salandrella, mentre con l’estrema porzione settentrionale 

si inserisce nel bacino idrografico del fiume Basento. Il reticolo idrografico, 

prevalendo in affioramento terreni poco permeabili, si presenta piuttosto 

gerarchizzato, con una discreta densità di drenaggio, con pattern 

generalmente subdendritico ed una marcata azione erosiva che comporta il 

trasporto di grandi quantità di materiale solido. I principali affluenti sono 

rappresentati dai torrenti Misegna, torrente Gruso, fosso Valdiena, fosso 

Prete (Mappe della pericolosità e del rischio idraulico- relazione 2013). I 

corsi d’acqua  sono dunque caratterizzati da un regime prevalentemente 

torrentizio e pertanto le portate sono strettamente connesse con 

l’andamento delle piogge. Le successioni stratigrafiche in affioramento nel 

bacino del fiume, possono essere raggruppate in complessi idrogeologici a 

differente tipo permeabilità, ma caratterizzati da grado in genere variabile 

da medio-basso a basso, in relazione alle caratteristiche granulometriche, 

allo stato di addensamento e/o di cementazione, ed allo stato di 

fratturazione, allorquando i depositi sabbiosi e conglomeratici sono 

cementati. Tale complesso costituisce acquiferi di limitata estensione e 

potenzialità che alimentano sorgenti di portata molto bassa (es. Sorgente 

Fonte degli Innamorati di Garaguso con Q=0,1 l/s).  

Dal punto di vista geologico, l’alveo del torrente risulta profondamente 

incassato in successioni flyschioidi quarzo-arenitiche (Flysch Numidico), 

arenacee (Flysch di Gorgoglione) ed arenaceo-marnoso-argillose 

(Formazione di Serra Palazzo). La rimanente parte è invece costituita da 

argille plioceniche, argille scagliose e scisti argillosi. Il tratto del bacino a 

valle dei complessi boscati, è caratterizzato dalla presenza dominante di 

terreni argillosi, argilloso-calcarei e argilloso-limosi, poggianti 

prevalentemente su argille plioceniche. La natura argillosa del terreno ha 
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determinato situazioni di diffusa erosione da parte delle acque meteoriche, 

modellando un paesaggio collinare segnato da incisioni in continuo 

approfondimento. 

 

   IV. Caratteri termo-pluviometrici 

L’intensità e interazione del regime termico con quello delle precipitazioni 

delineano i caratteri vegetazionali di un territorio sia nella composizione che 

nella vigoria. In particolare, le variabili climatiche che più influenzano la 

distribuzione delle diverse specie, sono le massime e le minime stagionali, 

per il regime termico e la disponibilità idrica per quello pluviometrico. 

La caratterizzazione vegetazionale di un luogo non può dunque 

prescindere dallo studio del clima locale. A tal fine, sono stati analizzati i 

principali dati climatici relativi ai comuni di Garaguso e dei limitrofi comuni 

di Oliveto Lucano e San Mauro Forte. 

 

Regime pluviometrico 

Il regime pluviometrico dell’area oggetto di studio è caratterizzato da una 

media annuale di circa 640 mm di pioggia. La distribuzione delle 

precipitazioni, riportata nella tabella sottostante, registra un primo picco 

nella stagione invernale ed un secondo, in corrispondenza stagione 

autunnale, mentre il minimo delle precipitazioni si registra nella stagione 

estiva, in tutte le località considerate.  

PRECIPITAZIONI MENSILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: www.climate-data.org 

  

GARAGUSO 
OLIVETO 

LUCANO 

SAN 

MAURO 
FORTE 

Gen 64 65 66 

Feb 60 61 63 

Mar 56 57 58 

Apr 50 53 52 

Mag 41 43 42 

Giu 31 32 31 

Lug 21 22 21 

Ago 32 33 32 

Set 50 50 50 

Ott 72 73 74 

Nov 81 83 84 

Dic 73 75 77 

TOT 631 647 650 
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Regime termico 

La temperatura media annuale, per l’area considerata, è di poco 

superiore ai 13° C, con una media del mese più freddo, corrispondente al 

mese di Gennaio, pari a 5.8°C mentre quella del mese più caldo equivale a 

22.3°C e si registra nel mese di Luglio. 

 
 

TEMPERATURE MEDIE MENSILI 

  
GARAGUSO 

OLIVETO 

LUCANO 

SAN MAURO 

FORTE 

Gen 6,1 5,5 5,8 

Feb 6,7 6,1 6,3 

Mar 8,5 7,8 8,2 

Apr 11,4 10,8 11,1 

Mag 15,7 15,1 15,4 

Giu 19,6 19,1 19,3 

Lug 22,3 21,8 22,1 

Ago 22,7 22 22,4 

Set 19,4 18,8 19,2 

Ott 14,9 14,2 14,7 

Nov 10,8 10,3 10,5 

Dic 7,7 7,1 7,4 
 
    Fonte: www.climate-data.org 

 

     
Da quanto emerso, l’area in oggetto si trova in una zona a clima 

mediterraneo con periodo di aridità concentrato nei mesi estivi, all’incirca da 

metà giugno a metà agosto ed un regime pluviometrico irregolare, 

caratterizzato da una maggiore piovosità nei mesi invernali. 

Per la stazione di Garaguso si osserva una temperatura media annuale di 

13.8 °C è la piovosità media annuale, corrisponde a 631 mm. Luglio è il 

mese più secco con 21 mm. Con una media di 81 mm, il mese di Novembre 

è il mese con maggiori precipitazioni.  La differenza di precipitazioni tra il 

mese più secco e quello più piovoso è di 60 mm. Agosto è il mese più caldo 

dell'anno con una temperatura media di 22.7 °C. Durante l'anno la 

temperatura media più bassa è quella del mese di Gennaio pari a  6.1 °C .  

I dati termo-pluviometrici, interpretati secondo il diagramma di Bagnouls 

e Gaussen, hanno evidenziato che il deficit idrico estivo si verifica a partire 

dalla seconda quindicina di giugno, fino a metà mese di agosto.  

 

http://www.climate-data.org/
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Diagramma di Bagnouls e Gaussen (Comune di Garaguso) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONTE: Ns elaborazioni su dati di climate.org 

 

Per definire ulteriormente il clima di Garaguso e in particolar modo la 

probabilità che si verifichino periodi di aridità più o meno lunghi che 

possano condizionare la salute e la vigoria dei popolamenti, sono stati 

calcolati i valori dei principali indici associati al verificarsi di periodi siccitosi 

quali: il pluviofattore di Lang e l’indice di aridità di De Martonne.  

Il pluviofattore di Lang, si ottiene calcolando il rapporto tra i valori medi 

annui della precipitazione (mm) e della temperatura (°C). 

 

PLUVIOFATTORE DI LANG 

 
Pf = P/T 
P = precipitazione media annua 

T = Temperatura media annua 
Pf= 643/13.52=47.52 

 
Il valore riscontrato equivale a 47.52, che secondo la classificazione 

proposta da Lang, corrisponde ad un clima semiarido. 

 

L’altro indice utilizzato per la stima del periodo di aridità, è l’indice di De 

Martonne, definito dalla seguente formula: 

 

INDICE DI DE MARTONNE  
Ia = (P / (10+T)  
P = precipitazioni medie annue in mm 

T = temperatura media annua in gradi centigradi 
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Il valore dell’indice si determina quindi mediante il rapporto fra i mm di 

pioggia caduti mediamente in un anno (H) e la temperatura media annua 

(°C) accresciuta di 10. 

Ia= (643/(10+13.52)=27.32 

Il valore dell’indice, mostra per l’area in esame, un regime subumido per 

cui nel periodo di aridità estiva potrebbero rendersi necessarie delle 

irrigazioni di soccorso. 

 

 

V. Inquadramento fitoclimatico  

Per la classificazione fitoclimatica, dell’area, si è fatto riferimento alla 

classificazione di Pavari, che consente di poter incrociare i dati altitudinali e 

quelli climatici relativi ad una data area ottenendo una sorta di informazione 

sintetica circa le caratteristiche vocazionali della zona ad un determinato 

tipo di vegetazione. Secondo la classificazione adottata e le caratteristiche 

climatiche desunte dalle serie storiche, il territorio ricade dunque nella 

“sottozona fredda del Lauretum”, che presenta una temperatura media 

annua compresa tra i 12 e i 17 °C, mentre il valore medio delle temperature 

minime assolute annue è sempre superiore a - 9 °C. La zona del Lauretum è 

caratterizzata, nel bacino del Mediterraneo, da piogge concentrate nel 

periodo autunno-invernale e da siccità estiva più o meno prolungata. La sua 

estensione corrisponde, grosso modo, a quella delle vegetazione 

sempreverde della fascia costiera dei paesi che circondano il Mediterraneo, 

rappresentata da boschi e arbusteti (macchie) di specie più o meno xerofile 

e termofile. La specie più significativa è il leccio (Quercus ilex L.) a cui si 

accompagna una flora tipica sempreverde. Le eccessive utilizzazioni, il 

sovrapascolo e gli incendi determinano spesso la regressione della lecceta a 

favore di formazioni di macchia in cui sono diffuse le sclerofille sempreverdi 

e altre specie arbustive dotate di grande capacità di ricaccio (nelle 

formazioni più degradate, Rosmarinus officinalis L, Cistus spp, Lavandula 

stoechas L. Il maggior apporto idrico e le temperature più miti, 

rappresentano invece le condizioni ottimali per lo sviluppo delle latifoglie dei 

querco-carpineti, con prevalenza della roverella (Quercus pubescens Wild.) 

sostituita dal cerro (Quercus cerris) alle quote più elevate. 
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E' anche l'area di vegetazione dell’olivo ed interessa buona parte del 

territorio peninsulare fino ad altitudini di 600-700 m nel può essere definito 

come intermedio tra quello mediterraneo che caratterizza i territori posti a 

quote inferiori 1000 m s.l.m. e quello quasi sub-oceanico delle aree poste 

ad altitudini superiori ai 1000-1300 m s.l.m.  
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Capitolo IV 
 

ASPETTI NATURALISTICI 
CARATTERI VEGETAZIONALI E FAUNISTICI 

  

      I. Caratteri floristici e vegetazionali delle formazioni forestali   

La formazione forestale più diffusa nel comprensorio forestale di 

Garaguso è la fustaia mista a prevalenza di cerro e roverella che in genenre 

si presenta  molto rada e costituita da individui maturi e stramaturi il più 

delle volte  affetti da grave deperienza dimostrata dagli accrescimenti molto 

ridotti. Le chiome sono spesso caratterizzate da grandi branche che in 

occasione eventi metorici di particolare intesità o forti venti tendono a 

spezzarsi, creando le condizioni favorevoli per il ricovero dell’avifauna.  

Lo strato arbustivo che invece rappresenta la componente più importante 

della copertura vegetale presente è composto da specie quali Rosa canina, 

Rosa arvensis, Rubus caesius, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, 

Crataegus monogyna, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Prunus spinosa, 

Hedera helix, Clematis vitalba e C. viticella, Lonicera caprifolium, Ruscus 

aculeatus, Hedera helix e Viburnum tinus. Nello strato erbaceo sono 

frequenti specie quali: Vinca minor, Polygonatum multiflorum, Listera ovata, 

Mercurialis perennis, Melampyrum velebiticum, Campanula trachelium, 

Allium ursinum, Brachypodium sylvaticum, Deschampsia caespitosa, Primula 

vulgaris, Pulmonaria officinalis, Anemone nemorosa, Viola reichenbachiana, 

Polygonatum odoratum, Fragaria viridis, Symphytum officinale, Veronica 

chamaedrys, Asarum europaeum, Euphorbia dulcis, Galanthus nivalis, 

Leucojum vernum, Helleborus tenuifolius, Lathyrus vernus, Galium 

laevigatum, Tamus communis, Ruscus aculeatus, Ranunculus ficaria. 

La vegetazione arbustiva delle chiarìe boschive e delle zone marginali è 

data da raggruppamenti a Prunus spinosa e Crataegus monogyna, cui si 

associano spesso, Rosa sp., Cornus mas, Cornus sanguinea e più raramente 

Sorbus torminalis. Tali arbusti hanno colonizzato in misura variabile le 

superfici boschive negli anni seguenti al taglio, tendendo poi a scomparire 

con l'affermazione della vegetazione arborea. Sui popolamenti arbustivi dei 

margini esterni dei boschi, specialmente in zone più fresche vicino ai canali, 
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si osservano le tipiche formazioni a mantello, con specie rampicanti quali 

Calystegia sepium, Clematis viticella, Lonicera caprifolium, Tamus 

communis ed erbacee come Alliaria petiolata, Vincetoxicum hirundinaria, 

Symphytum officinale, Lamium sp. 

Nella parte inferiore del versante, in corrispondenza delle particelle 6, 7, 

8 e 9 della compresa protettiva la formazione prevalente è quella costituita 

da leccio (Quercu ilex) misto a fillirea (Fillirea angustifolia e F. latifolia). Alle 

formazioni a leccio e fillirea, si intercalano spesso formazioni minori che 

rappresentano stadi regressivi come la macchia bassa ad erica arborea 

(Erica arborea) e nelle situazioni di maggior degrado il cisto (Cistus sp.), la 

lavanda (Lavandula sp.), lo sparzio (Spartium junceum) ed il lentisco 

(Pistacia lentiscus). 

Nelle aree interessate da movimenti franosi, situate perlopiù nella zona a 

valle in corrispondenza del torrente Salandrella, ove è evidente una forma 

di degradazione della vegetazione dovuta alla presenza di terreno nudo e 

sassoso, l’azione del pascolo ha determinato una prevalenza delle specie 

meno appetite, le formazioni a ginestra divengono più frequenti. In tali aree 

lo strato erbaceo è rappresentato da specie nitrofile tra cui Asphodelus 

macrocarpus Parl., Cynaria cardunculus L., che spesso precludono 

l’affermarsi delle plantule in rinnovazione. 

A ridosso del torrente Salandrella, sono presenti piante indicatrici di suoli 

umidi a notevole contenuto di argilla, quali Tussilago farfara L. ed Arundo 

pliniana Turra. Spesso lo strato erbaceo presenta un basso grado di 

ricoprimento a causa dell'azione di dilavamento delle pioggia, alla quale 

oppongono resistenza alcune specie nitrofile e ruderali quali Agrostis 

stolonifera, Artemisia vulgaris e Urtica dioica. 

 

   - Il deperimento delle querce 

Il bosco comunale di Garaguso, come tanti querceti dell’Italia 

centromeridionale risulta interessato dal fenomeno noto come “deperimento 

delle querce” spesso culminate in attacchi di insetti o funghi patogeni. 

La manifestazione sintomatologica della malattia si evidenzia in molti 

individui con alterazioni a carico della chioma, che diviene più rarefatta e 

mostra disseccamenti apicali, specie a carico degli individui maturi; su cui 

spesso sopraggiunge anche la morte di rami e branche, mentre negli 
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individui più giovani si assiste a volte alla contemporanea emissione di getti 

epicormici, come tentativo di reazione della pianta. Negli individui più 

colpiti, è possibile notare la comparsa di essudati bruni da fessurazioni della 

corteccia, caratterizzando le zone necrotiche in corrispondenza delle lesioni, 

sia sulle cerchie più esterne che interne.    

Le aree maggiormente interessate da tale fenomeno risultano essere 

quelle ove le condizioni edafiche risultano piuttosto precarie per presenza di 

suolo superficiale e molto compattato e in corrispondenza dei popolamenti 

senescenti. Le aree più colpite interessano quindi le particelle a ridosso del 

torrente Salandrella  caratterizate da aree a querceto molto rade e le aree a 

monte in prossimità di tratturi, piste e sentieri battuti dal pascolo locale. In 

tali ambiti è stato riscontrato anche la presenza di alcuni dei parassiti 

indicati come “parassiti di debolezza” quali insetti xilofagi, agenti di cancri, 

marciumi radicali e carie. Tra gli agenti di marciumi radicali, ricordiamo 

Armillaria spp., Hypoxylon mediterraneum, Collybia fusipes, Pholiota spp. 

Tali effetti, sono inoltre più evidenti a carico del cerro, piuttosto che della 

roverella che sembra reagire meglio deperimento 

 

    - L'influenza del pascolo sul degrado delle cenosi forestali  

Le praterie naturali e seminaturali delle aree collinari rappresentano degli 

habitat di rilevante  importanza dal punto di vista botanico, faunistico, 

culturale e paesaggistico e svolgono un ruolo di salvaguardia ambientale. 

Esse sono strettamente dipendenti per la loro conservazione  dal 

mantenimento delle attività zootecniche.  

L’abbandono delle attività zootecniche, infatti, innesca un processo 

evolutivo che porta ad una situazione di maggiore naturalità, considerata 

come grado di maturazione verso lo stadio climax, determinando al tempo 

stesso però un'evidente riduzione della biodiversità, con profondi 

cambiamenti nella componente specifica di queste cenosi e la scomparsa di 

taxa rari e di elevato interesse fitogeografico.  

È importante quindi attuare non tanto una sensibile riduzione del pascolo, 

quanto una corretta gestione dello stesso per evitare la comparsa di 

fenomeni di erosione e compattamento del suolo e l’impoverimento del 

cotico erboso con una semplificazione delle specie presenti (sia vegetali che 

animali) con conseguente riduzione complessiva della biodiversità. Le aree a 
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pascolo, laddove sia presente un eccessivo carico, presentano un’invasione 

più o meno consistente di specie a portamento arboreo o arbustivo ed un 

aumento delle megaforbie. Oltre allo sviluppo dei nardeti, che comunque 

sono oggi un habitat importante, considerato prioritario dall’UE quando sono 

ricchi di specie, si può avere inoltre un aumento delle specie nitrofile come 

l'Ortica comune, sintomo di un’elevata eutrofizzazione dovuta all'accumulo 

di escrementi. 

Una regolamentazione del carico di pascolamento è quindi auspicabile per 

garantire la conservazione delle caratteristiche di pregio e ricchezza in 

termini di biodiversità del cotico erboso evitando il progressivo degrado. 

Tale regolamentazione potrebbe essere realizzata attraverso la messa a 

riposo periodica delle superfici pabulari più suscettibili a tale degradazione. 

Il miglioramento dei pascoli comporta da un lato il miglioramento della 

gestione del pascolamento e dall'altro il miglioramento della produzione 

foraggera e la ricostruzione e miglioramento del cotico erboso. 

In considerazione dell’elevata cosistenza delle aree caratterizzate da 

arbusteti e boschi degradati con fitto cespugliame, la principale azione di 

miglioramento, dovrà consistere nel contenimento della densità dello strato 

arbustivo, tramite asportazione degli arbusti in eccesso e di quelli non utili 

all’avifauna. 

Nello specifico, quado la copertura dello strato arbustivo supera il 50 %, 

ai fini del miglioramento, sarebbe auspicabible realizzare un parziale 

decespugliamento, secondo le seguenti indicazioni: su superfici con 

pendenze inferiori al 10-15% gli arbusti dovranno essere riportati tra il 10 e 

il 15% . Nelle zone con acclività superiore a 15-20% dovrà essere rilasciato 

un numero di arbusti sufficiente a garantire la copertura del 15-30%  di 

copertura, mentre sulle superfici con pendenza superiore al 25%, l’asporto 

dello strato arbustivo dovrà essere valutato caso per caso, evitando una 

riduzione della copertura che vada oltre il 35-40%. 

Ulteriori interventi possono essere realizzati nei confronti del suolo con 

l’esecuzione di erpicaure poco profonde atte a favorire la germinazione della 

ghianda da realizzarsi nelle aree di interfaccia con il bosco e ai bordi dei 

tratturi e piste battute dalle mandrie, al fine di recuperare le fitocenosi 

degradate. 
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  II. Inquadramento faunistico  

L’analisi della fauna presente è stata effettuata in parte tramite 

osservazione diretta in fase di esecuzione dei rilievi di campagna, in parte 

dallo studio delle fonti bibliografiche disponibili per l’area in oggetto. 

La varietà di ambiente in cui ricadono i popolamenti forestali e la 

vicinanza ai calanchi, permette una popolazione diversificata di uccelli che 

vanno dai passeracei ai rapaci diurni, tra cui spiccano numerose colonie di 

nibbi, gheppi e poiane, e a quelle notturni con la presenza di gufi, civette, 

barbagianni, assioli. 

In particolare, per i rapaci si segnala la presenza del Nibbio bruno (Milvus 

migrans) e il Nibbio reale (Milvus milvus). Tra le specie che nidificano nelle 

cavità di alberi morti, è possibile invece  osservare la Cincia mora (Parus 

major), la Cinciarella (Parrus caeruleus) e il Rampichino (Certhia 

brachydactyla). Lungo i margini del bosco talvolta si rinvengono esemplari 

di Tortora(Streptopelia turtur) e l’Upupa (Upupa epops). 

Diversi sono inoltre i carnivori presenti nell’area, tra gli ungulati, sicura è 

la presenza del cinghiale (Sus scrofa), quest'ultimo molto comune in gran 

parte del territorio provinciale e talora presente in densità particolarmente 

elevate da compromettere l'integrità del bosco. Gli altri carnivori con 

maggior grado di diffusione, sono rappresentati perlopiù dalla Volpe (Vulpes 

vulpes), la Donnola (Mustela nivalis), il Tasso (Meles meles) e in misura 

minore dalla Faina (Martes  foina). Per gli insettivori, si segnala la presenza 

della Talpa ( Talpa europea) le cui tane sono diffuse in più luoghi, il Riccio ( 

Erinaceus europaeus) avvistato di frequente lungo le strade. Molto diffusi, 

risultano anche Il Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il Quercino 

(Elyomis quercinus),  il Moscardino (Muscardinus avellanarius), il Ghiro (Glis 

glis), lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris) e l’Istrice (Hystris cristata). 

Negli ambienti umidi presenti, come ad esempio fontanili, pozze d’acqua 

e stagni è invece possibile rinvenire talvolta la Salamandra pezzata 

(Salamandra salamandra), la Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina 

terdigitata) e talvolta l’Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), molto 

più di frequente, è possibile osservare invece esemplari di Rospo (Bufo 

bufo), insieme ad alcuni rettili come la Lucertola campestre (Podarcis 

siculus)  e il Ramarro (Podarcis muralis). Negli anfratti argillosi, diffusi a 
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monte del torrente Salandrella è facile trovare le due specie di vipere qui 

più comuni: la Vipera aspis e la Vipera berus (il cosiddetto “guardapassi”). 

Nei torrenti e nelle aree prossimali è possibile osservare diversi tipi di biscie,  

la Coronella austriaca e esemplari di Elaphe, noti come serpenti cervone. 
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Capitolo V 

RILIEVO TASSATORIO E METODOLOGIA DI CUBATURA 

 

I. Il rilievo tassatorio 

La definizione dei punti di rilievo in corrispondenza dei quali effettuare le 

aree di saggio fisiche, utili alla determinazione delle caratteristiche dendro-

auxometriche dei popolamenti forestali, è stata eseguita attraverso la 

realizzazione di una griglia di punti a  maglia quadrata di 300 mt di lato. 

All'interno di ciascuna maglia è stato posizionato il punto di rilievo. La griglia 

di punti è stata poi sottoposta ad una revisione utile ad eliminare punti 

ricadenti in aree di scarso interesse forestale (es. affioramenti rocciosi, aree 

in frana, chiarie, etc.) ottenendo così una griglia corretta comprendente, nel 

caso specifico, n. 33 punti di rilievo.  

Occorre precisare che in fase di campionamento in situ il numero delle 

aree di saggio fisiche realizzate si è ulteriormente ridotto a causa di diversi 

fattori: presenza di vegetazione a macchia in molti punti fittissima e priva o 

quasi di esemplari arborei; presenza di aree interessate da fenomeni franosi 

con vegetazione di scarso interesse forestale, che hanno reso impossibile 

procedere alla realizzazione di aree di campionamento anche di raggio 

ridotto. In tali casi i rilevatori constatato lo stato della vegetazione e dei 

luoghi hanno proceduto ad un dettagliato rilievo descrittivo delle 

caratteristiche stazionali e vegetazionali. 

Nelle poche aree in cui si è riscontrata una fisionomia riconducibile al 

popolamento forestale si è proceduto alla regolare esecuzione di aree di 

saggio fisiche aventi forma circolare con raggio variabile dai 26 ai 10 m a 

seconda delle condizioni osservate. La scelta di realizzare aree di saggio 

aventi una superficie inferiore a 2000 mq trova giustificazione nel fatto che 

le fustaie oggetto di studio risultavano caratterizzate da un fitto sottobosco 

che ha reso estremamente difficile la delimitazione di aree circolari di 

dimensioni maggiori rispetto a quelle eseguite. Nelle aree caratterizzate da 

macchia alta invece si è ritenuto opportuno ridurre ulteriormente il raggio 
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dell'area campione essendo la tipologia vegetazionale caratterizzata da una 

fittissima vegetazione. 

In ciascuna delle aree di saggio fisiche è stato realizzato il rilievo dei 

diversi parametri che concorrono alla definizione delle caratteristiche 

stazionali, quali: esposizione prevalente, quota, pendenza media, 

accidentalità del terreno, pietrosità del terreno o rocciosità affiornate, 

presenza di fenomeni di dissesto, accessibilità, tipologia della viabilità 

esisitente,  tipologia delle eventuali infrastrutture presenti (recinzioni, 

abbeveratoi, fonti, strutture recettive, etc.), presenza di fenomeni di 

disturbo di varia natura (es. pascolo eccessivo, presenza di selvatici, tagli di 

rapina, etc.) Infine si è proceduto con la misurazione dei parametri 

dendrometrici attraverso il cavallettamento delle piante ricadenti all'interno 

dell'area di saggio e la misura di un congruo numero di altezze  ed 

incrementi medi diametrici (in genere in n. di 2 o 3 per ciascuna area di 

saggio) sulle piante rappresentative della condizione media del soprassuolo. 

Si è poi rilevata la forma di governo, lo stadio evolutivo, la struttura, il 

grado di copertura, lo stato fitosanitario e la desità. 

Attenzione particolare si è riservata alla descrizione dello strato arbustivo 

ed erbaceo ed alla valutazione dello stato della rinnovazione. 

  Rispetto ai punti di rilievo programmati, è stato possibile visitare n. 22 

punti in cui sono state realizzata aree di saggio fisiche o solo descrizioni 

stazionali e vegetazionali, laddove i luoghi risultavano impraticabili per la 

fitta vegetazione arbustiva presente ed anche perché la qualità delle 

formazioni non evidenziava un interesse selvicolturale.  

Alla luce di quanto detto sono state realizzate n. 10 aree di saggio fisiche 

localizzate opportunamente all’interno delle comprese delle quali n. 1 area 

di saggio dimostrativa (ads n. 13) in cui viene proposta una possibile 

tipologia d’intervento ipotizzato, in termini di intensità e approccio 

metodologico, con l’indicazione dei soggetti e/o situazioni su cui intervenire, 

fisicamente individuabili con una crocetta.  

I restanti n. 12 punti corrispondono ad aree di saggio descrittive in cui 

non è stato possibile effettuare rilievi dendrometrici. 

 

I piedilista di cavalletamento relativi alle aree di saggio fisiche ordinarie 

eseguite nel corso dei lavori di redazione del presente Piano di 

Assestamento Forestale, nonché quelli relativi alle simulazioni di prelievo 
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eseguite nell'unica area dimostrativa sono fornite in apposito allegato 

(Allegato B - Rilevo tassatorio). 

La quantificazione dei parametri dendro-auxometrici del soprassuolo ha 

avuto il duplice scopo di porre le premesse per lo studio e la 

caratterizzazione dei popolamenti forestali in esame e costituire una base 

per la definizione in primis delle particelle forestali ed in seconda analisi per 

la determinazione delle comprese e dell'orientamento selvicolturale da 

attribuire alle stesse, e per le scelte relative alle forme di trattamento da 

ritenersi più idonee per ciascuna particella.  

Al fine di determinare per ogni singola area di saggio i principali 

parametri dendrometrici si è proceduto ad elaborare i dati come segue: 

- suddividendo le piante censite in ciascuna area di saggio per classi 

diametriche di ampiezza pari a 5 cm; 

- costruendo per le principali specie rappresentative dei popolamenti in 

esame (cerro e roverella) la curva ipsometrica di correlazione diametro-

altezza; 

- stimando la provvigione per unità di superficie con l’impiego di idonee 

tavole di cubatura;  

- stimando gli incrementi corrente e medio dei popolamenti censiti. 

 

II. La curva ipsometrica delle specie quercine 

Durante la fase di elaborazione dei dati dendrometrici è stato possibile 

costruire una curva ipsometrica  apposita per i popolamenti presenti nel 

comprensorio comunale, mettendo in correlazione i dati relativi alle altezze 

rilevate e i corrispondenti dati diametrici. Ottenuta la nebulosa di punti si è 

operata una peraquazione ottenendo una curva di tipo logaritmico in grado 

di descrivere l'andamento medio delle altezze in funzione dei diametri. 

I valori di altezza desumibili dalle curve ispometriche costituiscono un 

dato indispensabile ai fini dell'esatta cubatura dei soprassuoli, perché 

consentono la scelta della tavola più appropriata.  
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III. Determinazione del volume dendrometrico 

Per la stima del volume dei soprassuoli arborei si è ritenuto opportuno 

adottare per la cubatura del cerro e delle altre specie quercine la tavola di 

cubatura dei popolamenti di cerro della Basilicata approvata con D.G.R. n. 

950 del 18/0/2012 e frutto della elaborazione di una gran mole di dati 

raccolti durante le campagne di rilievi realizzate per la redazione dei Piani di 

Assestamento della Foreste Regionali e relativi ad alberi modello cubati con 

la formula di Heyer. 

Tale talvola di cubatura si è infatti rivelata di gran lunga più attendibile 

nella stima delle provvigioni dei popolamenti oggetto di studio. 

Applicando la formula per il calcolo del volume dendrometrico associata 

alla tavola stereometrica a doppia entrata, di cui all'Allegato 2 della 

richiamata D.G.R., si è effettuato il calcolo della cubatura per ciascuna area 

di saggio, ragionando per singoli valori di diametro ed altezza e procedendo 

poi con l'aggregazione per classi diametriche. Si riporta di seguito la formula 

utilizzata per il calcolo del volume dendrometrico dei popolamenti di specie 

quercine caratteristici del comprensorio in esame. 

 

V = 0,00080087 + 0,00002825*D2*H + 0,00031197*D2 

ESS = 0,1330        R2 = 0,946 
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Classi 

diametriche
H (m)

Volume 

unitario 

(mc)

5 0,57 0,009

10 5,45 0,047

15 8,30 0,124

20 10,33 0,242

25 11,90 0,406

30 13,19 0,617

35 14,27 0,877

40 15,21 1,188

45 16,04 1,550

50 16,78 1,966

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne invece la valutazione del volume dendrometrico 

delle specie accessorie si è ritenuto opportuno riferirsi alla tavola di 

cubatura a doppia entrata relativa alla categoria "altre latifoglie governate a 

ceduo" contenute nell'Inventario Forestale Nazionale Italiano pubblicato 

dall'ISAFA  della DIREZIONE GENERALE PER L’ECONOMIA MONTANA E PER 

LE FORESTE nell'anno 1984 a cura di Castellani, Scrinzi, Tabacchi e Tosi. 
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Tavola di cubatura latifoglie accessorie 
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Capitolo VI 
IL PARTICELLARE FORESTALE DELLA PROPRIETA’ 

DEL COMUNE DI GARAGUSO 

 

I. Il particellare forestale 

La suddivisione del territorio in aree omogenee (particelle) per 

caratteristiche stazionali, composizione, forma di governo e struttura 

vegetazionale rappresenta il “particellare forestale”. Le singole aree 

omogenee sono vere e proprie unità gestionali, cui viene associato un 

numero identificativo e che devono risultare ben definite dal punto di vista 

cartografico e chiaramente individuabili in loco mediante i segni 

convenzionali posti sulle piante di confine. 

Il particellare forestale del presente Piano di Assestamento consta di n. 

14 particelle i cui confini risultano per quanto possibile coincidenti con limiti 

naturali (es. fossi, crinali, etc.) o artificiali (es. strade, elettrodotti, etc.) e 

raggruppano al loro interno popolamenti aventi caratterisitche omogeee per 

compoosizione, forma di governo, orientamento gestionale. Un particellare 

di questo tipo viene genenralmente definito come "fisiogeografico". 

In forma di allegato alla presente relazione viene fornito il registro 

particellare  (Allegato A - Registro particellare) contenente per ciascuna 

particella forestale, l'insieme delle notizie identificative, presentate in forma 

grafica e testuale, quali: superficie, localizzazione,  principali caratteri 

stazionali, breve descrizione stazionale e della tipologia di soprassuolo 

prevalente, oltre che i più importanti riferimenti dendro-auxometrici ed 

assestamentali, quali: n. piante/ha; provvigione/ha in mc; diametro medio 

in cm, specie prevamenti e consociate; anno di taglio, ripresa volumentrica 

in mc; ripresa %. Nell'ambito delle descrizioni particellari è riportato un 

prospetto riepilogativo della distribuzione delle piante in classi diametriche 

riferite alle aree di saggio di afferenza, oltre che uno stralcio planimetrico 

del particellare forestale su IGM e una foto georiferita. 

Occorre precisare che nelle descrizioni particellari vengono riportate tutte 

le informazioni racconte in sede di rilievo in situ.  



 49 

Particella
Superficie 

(Ha)
Aree di saggio di riferimento

1 13,58 33 (decrittiva)

2 8,37 34 (descrittiva)

3 4,68 -

4 24,59 3 (descrittiva)

5 4,02 -

6 47,67 20 (descrittiva)

7 57,92 30 (f isica) - 23 (descrittiva) - 

8 28,61 25 (descrittiva)

9 27,88 14 (fisica) - 19 (fisica)

10 32,53 15 (descrittiva)

11 42,09 10 (fisica) , 11 (descrttiva)

12 45,48 12 (descrittiva), 13 (fisica/dimostrativa), 17 (fisica), 18 (descrittiva) - 24 (descrittiva)

13 50,38 1 (fisica) , 2 (fisica), 4 (fisica)

14 47,70 6 (descrittiva), 8 (fisica)

TOTALE 435,50

La superficie forestale oggetto di pianificazione ammonta a 435,50 ha. 

La numerazione progressiva delle particelle è stata attribuita con criterio 

crescente  da nord verso sud e da ovest verso est, cosicchè le particelle con 

numerazione più bassa risultano localizzate in prossimità del centro abitato, 

mentre in corrispondenza della località “Serra Boscone” posta a sud del 

comune, è possibile rinvenire le particelle con la numerazione più alta. 

 

Tabella VI-i - Prospetto particelle forestali con estensione ed aree di saggio di riferimento 

 

 

Le particelle presentano un'estensione media di circa 30 ha, anche se le 

superfici delle stesse risultano estremamente variabili a seconda della 

funzione attribuita, delle fisionomie forestali riscontrate e dell’andamento 

orografico. La particella che presenta le dimensioni maggiori è la n. 7 (di 

circa 57 ha) ed è situata a monte del torrente “Salandrella”, in 

corrispondenza della località “Alternosa”, interessata da diversi fenomeni 

erosivi, così come conferma la carta relativa al Piano di Assetto Idrologico 
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della Regione Basilicata. Le particelle con un'estensione compresa tra 45 e 

50 ha, sono quattro (n. 6, 11, 12 e 13), mentre quelle con l’estensione 

minore (inferiore ai 10 ha) sono tre e rappresentano i nuclei forestali isolati, 

localizzati in prossimità del paese.   

Le restanti particelle, presentano una superficie che si aggira tra i 15 e i 

30 ha e sono localizzate all’interno del comprensorio forestale principale, i 

cui limiti sono rappresentati a nord dalle particelle 6-7-8 che dalla metà del 

versante digradano verso il torrente Salandrella e più a sud dalle particelle 

10-11-12-13 e 14 poste nella parte alta del versante. Il limite con terreni 

seminativi di proprietà privata è in corrispondenza del bordo esterno delle 

particelle n. 13 e 14. Il limite orientale del nucleo boscato comunale è 

invece rappresentato in gran parte dal limite esterno della particella n. 9 ed 

in parte dal limite della particella n. 14, mentre quello occidentale dai limiti 

delle particelle n. 6, 10 e 13.  

II. La tracciatura del particellare 

Una volta messo a punto il particellare nella sua forma definitiva si è 

proceduto alla sua materializzazione in loco. La metodica generalmente 

utilizzata prevede l’implementazione dei confini delle particelle su supporti 

cartografici tradizionali e digitali da installare su GPS. In questo modo 

l’operatore, con l’aiuto del GPS e di un supporto cartografico tradizionale, 

sarà in grado di individuare con un certo grado di precisione i limiti delle 

particelle sulla cartografia tradizionale, potendo così procedere alla 

tracciatura di tali limiti mediante segnatura sui fusti delle piante di confine 

con vernice di colore rosso fuoco. Le piante prescelte saranno poste ad una 

distanza tale che i segni siano tra loro ben visibili. 

La segnatura consiste in un doppio anello in tinta rossa all’altezza di 1,30 

m da terra da apporre sulle piante presenti sul confine della proprietà 

comunale, mentre viene apposto un anello singolo in tinta rossa sulle piante 

delimitanti i confini tra le particelle poste all’interno dell’area di proprietà. 

All’anellatura singola o doppia è stata associata la segnatura di bande 

verticali della lunghezza di circa 15-20 cm che definiscono le direzioni in cui 

si sviluppano le linee di separazione tra particelle. All’interno di tali bande 

sono stati indicati i numeri di particella. Nei punti d’incontro tra i vertici di 

diverse particelle (cosiddetti punti multipli) è stata individuata la pianta che 
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segnali in modo ben visibile l’incrocio tra particelle, in modo da rendere 

inequivocabile l’interpretazione dei segni apposti. 

 

III. La formazione delle comprese 

A partire dalla struttura del particellare forestale e tenendo conto delle 

risultanze delle elaborazioni dei dati  dendro-axometrici raccolti durante la 

campagna di rilievi, si è provveduto alla formulazione dei più idonei 

orientamenti assestamentali da adottare nella gestione delle superfici 

forestali nel decennio di vigenza del presente Piano.  

La formazione delle comprese rappresenta di per sè un momento 

particolare nel lavoro di redazione di un Piano di Assestamento Forestale 

giacchè, proprio dalle decisioni assunte in tale sede, dipende la futura 

gestione del patrimonio forestale. In tale momento si definiscono le funzioni 

prevalenti che si vogliono assegnare alle singole unità gestionali, che 

vengono così raggruppate in comprese. 

Nell'ambito della proprietà forestale comunale di Garaguso, in linea con 

quanto previsto dalla stessa della DGR n. 613/2008 che, all'art. 6, definisce 

la compresa come "unità organica della pianificazione assestamentale, 

costituita da un insieme di particelle, non necessariamente contigue, con 

medesime attitudini, funzioni e destinazione assegnate", sono state 

individuate n. 3 comprese: 

- compresa protettiva 

- compresa colturale 

- compresa turistico-ricreativa (particella n. 4) 

Nel caso della proprietà forestale del comune di Garaguso, infatti, non si 

è ritenuto opportuno definire una compresa produttiva in quanto le 

formazioni forestali presenti  hanno evidenziato caratteristiche vegetazionali 

tali da rendere necessario un lungo periodo di attesa, a causa del forte 

degrado riscontrato a carico dei querceti, sui quali peraltro si è intervenuto 

in tempi recenti con un taglio. 

In tale periodo di attesa sarà necessario procedere ad un monitoraggio 

dell'evoluzione dello status vegetazionale e, nel contempo, a mettere in atto 

strategie idonee finalizzate al recupero della vigoria, al rinfoltimento della 

copertura arborea e al controllo delle specie più competitive, quali per 

esempio la carpinella.   
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La decisione di limitare al massimo gli interventi di taglio nel prossimo 

decennio, sebbene giustificata dalle motivazioni testè addotte, si è rivelata 

alquanto difficile, in considerazione delle implicazioni che essa potrà avere 

sul già fragile contesto economico locale. 

E' pur vero però che al fine di consentire all'Ente proprietario di poter 

ottenere in futuro dalla risorsa bosco quelle ricadute positive in termini di 

produzione di beni e servizi, occorre un'opera di risanamento in grado di 

creare le condizioni per restituire a tali formazioni forestali la naturale 

vocazione produttiva.  

 

1. La compresa protettiva 

La compresa protettiva raggruppa l'insieme delle particelle per le quali gli 

orientamenti gestionali puntano alla conservazione della copertura forestale 

senza prevedere interventi selvicolturali sistematici. Le motivazioni che 

impongono tale scelta  sono legate soprattutto alla tipologia della 

vegetazione riscontrata, spesso costituita da una fisionomia a macchia alta 

caratterizzata da una densissima copertura di specie arbustive come fillirea, 

carpinella, orniello, lentisco, etc. con rari esemplari sparsi di cerro o 

roverella, che spesse volte costituiscono l'unico baluardo di protezione 

rispetto al possibile innesco di fenomeni erosivi e franosi o all'aggravamento 

di quelli già in atto lungo i versanti medio-bassi che si affacciano sul 

Torrente Salandrella.  

La compresa protettiva riguarda molti dei nuclei boscati isolati dislocati a 

nord-ovest del centro abitato, caratterizzati anch'essi da vegetazione a 

macchia o boscaglie di scarso valore economico. Si tratta delle particelle 

forestali n. 1, 2, 3 e 5 caratterizzate rispettivamente da formazioni aventi 

l'aspetto di perticaie rade di cerro dalla vigoria molto scarsa ed 

accrescimenti ipsodiametrici molto contenuti, con uno strato arbustivo molto 

denso costituito essenzialmente da fillirea ad esercitare una fortissima 

competizione nei confronti della rinnovazione; oppure da formazioni a 

macchia alta di leccio e olivastro su fillirea, ginestra e lentisco, con rarissimi 

esemplari di cerro in cattive condizioni vegetative o ancora, come nella 

particella n. 5, da una boscaglia a composizione mista a base di carpinella, 

orniello e sorbo con rari esemplari di leccio e roverella.  
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Il nucleo più esteso afferente alla compresa protettiva è costituito da 

quell'ampia fascia di territorio che ricopre il basso versante che si affaccia 

sul torrente Salandrella, caratterizzato dalle particelle n. 6, 7, 8 e 9. 

Considerando il basso versante da ovest verso est si osservano  boscaglie 

molto degradata assimilabili alle formazioni di macchia alta sub-montana 

con rari esemplari di roverella allo stadio adulto in cattive condizioni 

vegetative, cui a tratti viene sostituita da un ceduo di carpinella, consociata 

a orniello, acero minore e campestre. 

Nelle aree ancor più degradate, a ridosso del torrente Salandrella, al 

ceduo, subentrano le formazioni a macchia di carpinella con rari esemplari 

di leccio e corniolo immersi in un denso strato di fillirea e con  diverse 

specie lianose, come l’edera, la stracciabraghe, i rovi. 

Occasionalemente, come nella particella 8, nel pieno degli ostrio-carpineti 

è possibile rinvenire esemplari stramaturi di roverella, dall’altezza contenuta 

e caratterizzati da grandi chiome spesso danneggiate da agenti meteorici, in 

seguito ai quali si sono insediati numerosi parassiti. I pochi esemplari del 

nuovo ciclo, si presentano contorti e nel complesso stentati, sino ad 

assumere in prossimità della scarpata, a ridosso del torrente, un 

portamento prostrato. 

Verso est, nella particella n. 9 che si allunga verso l'alto sul margine del 

complesso di proprietà comunale, la fisionomia del popolamento tende a 

mutare assumendo le fattezze di una fustaia adulta di cerro e roverella a 

densità e vigoria molto scarse che insiste su un folto ceduo di carpinella, 

associato a orniello, acero minore e corniolo che esercita una notevole 

copertura.  Ma, in direzione del torrente Salandrella, il popolamento 

forestale si riduce a una formazione di macchia, ove la fillirea e la ginestra 

abbondano, fino a raggiungere un livello di copertura proibitivo per la 

rinnovazione delle specie arboree. I rilievi dendrometrici effettuati nella 

particella n. 9 (area di saggio n. 14 e 19) evidenziano una provvigione 

media di 58,8 mc/ha con un diametro medio di 17,89 cm. 

La compresa protettiva presenta un'estensione di 192,73 ha. 
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N . 

P art icella

Superf ic ie   

(ha)
Specie prevalent i

Specie 

co nso ciate

1 13,58 cerro e roverella

2 8,37
macchia alta a fillirea 

e carpineto

3 4,68
macchia alta a fillirea 

e carpineto

o livastro e 

lentisco

5 4,02 macchia alta a fillirea

6 47,67
macchia alta a fillirea 

e carpineto
lentisco

7 57,92 ostrio-carpineto leccio

8 28,61 ostrio-carpineto

9 27,88 cerro e roverella ostrio-carpineto

TOTALE 192,73

 

 

Tabella VI-ii- Prospetto particelle afferenti alla compresa protettiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La compresa colturale 

Nell'ambito del comprensorio oggetto del presente Piano di Assestamento 

Forestale, è stata individuata una compresa di tipo colturale che riunisce le 

particelle caratterizzate da popolamenti per i quali, ad oggi, non è possibile 

stabilire con certezza la funzione preminente, sia per ragioni legate al loro 

stadio evolutivo, sia per ragioni legate alle caratteristiche vegetazionali 

complessive che le collocano in una condizione indefinita e per le quali oggi 

non si ritiene di poter stabilire un indirizzo colturale. 

Alla compresa colturale afferiscono n. 5 particelle e precisamente le 

particelle n. 10, 11, 12, 13 e 14 facenti parte dell'area centrale e 

meridionale del grande nucleo boscato denominato Bosco di Garaguso. 

 

Particelle n. 10 e 11 

Sono comprese tra località Serra Fruigghiosa e il Fosso di Serra Cavallo e 

sono caratterizzate da una fustaia con strato dominante costituito da pochi 

esemplari maturi di roverella in condizioni degradate ed a volte con 
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portamento monumetale e da un piano dominato costituito da un ceduo di 

carpinella mista ad orniello e acero campestre frammisto ad uno strato 

arbustivo altrettanto denso. Verso il Fosso la fisionomia si trasforma  in 

un’ampia area di macchia bassa costituita principalmente da fillirea e in 

misura minore da lentisco e rari esemplari di leccio e roverella.  Tali 

popolamenti presentano una dotazione provvigionale estremamente povera 

di 41,49 mc/ha ed un diametro medio di 15,47 cm. 

In particolare per la particella 10 in cui è stata eseguita un'area 

descrittiva sono state assimilati i dati dell'area di saggio fisica  n. 10 

afferente alla particella n. 11, essendo il popolamento caratterizzato da una 

situazione vegetazionale simile a quella desumibile da tale area di saggio. 

 

La particella n. 12 

Il popolamento, localizzato sul versante est del Fosso dell'Alternosa, nel 

cuore del Bosco di Garaguso,  è identificabile come una fustaia adulta di 

cerro e roverella molto rada, con sporadica presenza di individui stramaturi 

del vecchio ciclo che versano in stato di deperienza, consociati a orniello e 

acero minore. Tale popolamento presenta una provvigione di 162,99 mc/ha 

ed un diametro medio delle piante di circa 17,09 cm. Sul versante orientale 

della particella, insiste invece una giovane fustaia di cerro a struttura 

monoplana che vegeta stentatamente su un folto strato arbustivo di 

carpinella. Nella parte bassa a ridosso della compresa protettiva la fustaia 

tende a stemperarsi in una macchia e localmente in un arbusteto costituito 

da gruppi di filliera e in misura minore da lentisco, intervallati da cespi di 

carpinella e sporadici esemplari di cerro e leccio, dall’accrescimento 

stentato. In tali situazioni la provvigione si abbassa notevolmente 

assumendo un valore di circa 65,63 mc/ha ed un diametro medio di 19,77 

cm. Anche in questo caso l'elemento limitante la rinnovazione e l'evoluzione 

del soprassuolo è costituito dal pascolo eccessivo che produce un 

costipamento notevole del terreno. 

 

Particella n. 13 

La particella è localizzata a sud-est del Bosco di Garaguso ed è costituito 

da una fustaia adulta di cerro a struttura monoplana, molto degradata e a 

densità ed altezza media scarse. Lo strato arboreo spesso subisce la 
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compenetrazione del folto strato arbustivo a base di carpinella, acero 

minore e biancospino che costituisce un forte ostacolo alla rinnovazione 

presente. 

I diffusi tagli di rapina ed il carico di pascolo eccessivo hanno prodotto nel 

tempo oltre che danni alla vegetazione anche enormi danni al suolo che 

risulta molto compattato e piuttosto superficiale. 

Le condizioni vegetative peggiorano ulteriormente in prossimità del Fosso 

di Serra Cavallo, ove il popolamento forestale si riduce ad una boscaglia. 

Nel settore occidentale si osserva un popolamento caratterizzato da 

struttura irregolare con piante appartenenti allo stadio giovane con alcuni 

individui adulti e qualche esemplare prossimo alla maturità. Tale 

popolamento presenta una provvigione discreta di 157,91 mc/ha ed un 

diametro medio di circa 26,60 cm. Spostandosi verso est in prossimità della 

strada che fa da confine il popolamento assume la fisionomia di bosco più 

giovane con alcuni esemplari adulti e rari soggetti del vecchio ciclo, in cui il 

diametro medio risulta pari a 18,64 cm. Tale struttura si ripercuote sui livelli 

provvigionali che si abbassano alquanto, assumendo valori medi pari a 

104,20 mc/ha circa. 

 

Particella n. 14 

La particella si sviluppa lungo il versante settentrionale di Serra Boscone 

e presenta una fustaia di cerro allo stadio adulto a struttura monoplana, 

molto degradata e a densità scarsa. Tale situazione si evidenzia attraverso i 

dati provvigionali che, infatti, mostrano valori di circa 80 mc/ha distribuiti su 

un numero di individui pari a 113 e un diametro medio di 25,27 cm. In 

prossimità del settore orientale gli esemplari di cerro tendono ad essere più 

radi e ad essere sostituiti da un ceduo di carpinella misto ad orniello. La 

carpinella caratterizza anche lo strato arbustivo dove a tratti è presente 

anche il bancospino e l'acero minore. In tale situazione la rinnovazione 

appare difficoltosa.  

Nel suo complesso la compresa colturale ha un'estensione di 242,80 ha 

comprendendo anche la particella n. 4 afferente alla compresa turistico 

ricreativa. 
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N. 

particella

Superficie 

(ha)

Specie 

prevalenti
Specie consociata

N. piante/ha 

sp. 

prevalente

N. piante/ha 

sp. 

consociate

Diametro medio sp. 

prevalente/consociata 

(cm)

Provvigione unitaria 

media sp. prevalente 

(mc/ha) 

Provvigione 

totale sp. 

prevalente 

(mc)

Provvigione 

totale sp. 

consociate 

(mc)

4 24,59

cerro e 

roverella

orniello, carpino, 

sorbo e leccio

10 32,53

cerro e 

roverella

carpinella, acero 

campestre, 

orniello 297 891 15,47/9,71 41,49 1349,67 767,38

11 42,09

cerro e 

roverella

carpinella, acero 

campestre, 

orniello 297 891 15,47/9,71 41,49 1746,31 993,32

12 45,48

cerro e 

roverella

carpinella, acero 

campestre, 

orniello 595 18,43/10,01 114,31 5198,82 320,21

13 50,38

cerro e 

roverella 388 23,98 140 7053,20

14 47,7

cerro e 

roverella

carpinella, acero 

campestre, 

orniello 193 113 25,27/8,37 80,13 3822,20 88,25

TOTALE 242,77 19.170,20 2.169,16

PROVVIGIONE TOTALE (mc) 21.339,37

 

3. Le aree a vocazione turistica nella compresa colturale 

Nell'ambito dei complessi boscati afferenti alla compresa colturale è stata 

individuata una particella con vocazione turistica evidenziandola 

opportunamente in cartografia. 

Si tratta della particella n. 4, situata ad ovest del centro abitato in uno 

dei nuclei distaccati dal complesso boscato più corposo, che per condizioni 

morfologiche del territorio, facile accessibilità e caratteristiche della 

copertura arborea caratterizzata da poche piante di dimensioni medie con 

chioma espansa, si prestano ad una fruizione turistica anche per la presenza 

di alcune strutture ricettive e aree attrezzate.  

Nell'ambito della particella è presente un incluso che non è di proprietà 

comunale. 

Occorre precisare che nelle aree a vocazione turistica non vengono 

esclusi gli interventi selvicolturali, bensì laddove sussistano strutture 

ricettive, nelle immediate vicinanze di esse si interverrà in maniera mirata, 

potenziando cioè quelle che sono le caratteristiche peculiari delle formazioni 

boschive  fruite a scopo turistico-ricreativo. Si prediligeranno interventi  tesi 

a migliorare la fruibilità dell'area, mantenendo il sottobosco praticabile. Gli 

interventi che all'occorrenza si renderanno necessari saranno così 

improntati al diradamento dal basso associato ad interventi localizzati su 

piante danneggiate, di aspetto intristito o malformate. 

Tabella VI-iii - Prospetto riassuntivo dei dati medi relativi alle particelle della 
compresa colturale/turistica 
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Capitolo VII  

CRITERI ED ORIENTAMENTI PER L'ASSESTAMENTO 

 DEI BOSCHI COMUNALI 

 
 

I. L'orientamento assestamentale 

Come già precedentemente descritto il comprensorio forestale di 

Garaguso risulta caratterizzato da formazioni per lo più identificabili come 

boschi dalla fisionomia irregolare frutto della progressiva degradazione dei 

querceti misti innescatasi per effetto di utilizzazioni pregresse piuttosto 

intense, per l'eccessivo pascolo e per l'innescarsi di fenomeni erosivi o 

franosi che hanno compromesso irrimediabilmente la loro evoluzione verso 

forme più stabili.  

Quello che un tempo era il querceto misto a base di cerro e roverella oggi 

risulta evoluto in boscaglie caratterizzate a volte da pochi esemplari del 

vecchio ciclo e da moltissimi esemplari più giovani caratterizzati da 

accrescimenti molto stentati, sia in termini diametrici, sia in termini di 

altezza, inframezzati da specie accessorie come acero minore, orniello e 

soprattutto carpinella, quest'ultima in grado di esercitare una spietata 

concorrenza nei confronti del cerro, limitandone gli accrescimenti ed 

annullando quasi del tutto la rinnovazione. 

Al bosco fortemente degradato e alle boscaglie miste e irregolari si 

affiancano superfici caratterizzate da vera e propria macchia mediterranea 

che assumono talvolta la fisonomia di macchia alta sub-montana con le 

specie tipiche, quali: la fillirea, l'olivastro, il lentisco, etc. 

In tale situazione l'approccio assestamentale risulta alquanto difficile, in 

considerazione di diversi fattori: 

- la tipologia di formazioni forestali che oggi appaiono degradate, con 

accrescimenti limitati e densità scarse, con sottobosco fittissimo di 

carpinella; 
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- la prevalenza di superfici a macchia mediterranea per le quali non 

possono prevedersi interventi economicamente sostenibili, anche in 

considerazione della funzione di presidio che tali formazioni svolgono su 

zone interessate da fenomeni franosi o erosione intensa; 

- le recenti utilizzazioni di cui sono state oggetto le superfici boscate 

situate nell'area sud del complesso boscato principale, che impongono un 

periodo di attesa piuttosto lungo, anche perché caratterizate da dotazioni 

provvigionali non particolarmente elevate ed anche in considerazione della 

scarsissima propensione alla rinnovazione che hanno dimostrato a causa 

della scarsa fertilità della stazione e della eccessiva competizione esercitata 

da specie più rustiche. 

Tali riflessioni sono state alla base della definizione delle comprese, 

facendo ritenere opportuno optare per l'individuazione di una compresa 

colturale e di una compresa protettiva. 

Come già detto, nella compresa protettiva sono state inserite le particelle 

caratterizzate da formazioni a macchia o a boscaglia estememente 

degradate la cui funzione principale risulta essere quella della protezione dei 

versanti su cui sono in atto fenomeni erosivi e franosi anche di una certa 

importanza. 

Nella compresa colturale invece sono state inserite tutte quelle particelle 

caratterizzate dai querceti degradati e dai querceti misti con piano dominato 

costituito da carpinella e orniello densissimo, per le quali oggi non è 

ipotizzabile alcun indirizzo assestamentale in ragione della necessità di 

osservare un lungo periodo di attesa e di poter monitorare la evoluzione 

degli stessi. 

 

       II.  Il metodo colturale 

Gli orientamenti illustrati nel precedente paragrafo risultano 

perfettamente in linea con quanto previsto dal classico metodo 

assestamentale colturale incondizionato che, per un dato popolamento, si 

basa sul concetto di ripresa non prefissata e non costante nel tempo. Tale 

metodo, infatti,  parte dal presupposto che la condizione vegetazionale reale 

di un popolamento forestale e la funzione che ad esso si attribuisce 

costituisce l'unico criterio guida nella scelta della tipologia di interventi da 
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mettere in atto per garantire il mantenimento o il raggiungimento di 

condizioni di equilibrio.  

Proprio dalla scelta degli interventi da mettere in atto nei popolamenti 

forestali valutati a scala di particella deriva l'entità della ripresa. 

Nella condizione in cui versano oggi i popolamenti forestali comunali, 

come descritta nelle precedenti sezioni e come richiamato 

precedentemente, non è pensabile l'applicazione classica del metodo 

colturale attraverso la programmazione di interventi da attuare nel decennio 

di validità del Piano.   

Pur essendo un Piano di Assestamento Forestale di primo impianto, quello 

del Comune di Garaguso che sarà vigente per il decennio 2015-2024, 

costituisce un caso particolare perché lo status dei popolamenti forestali, 

anche alla luce dei recenti tagli, non consente di intervenire con veri e 

propri tagli di utilizzazione. 

Oggi alla luce delle risultanze dei rilevi in campo eseguiti per la 

compilazione del presente Piano di Assestamento, concnetrando l'attenzione 

sulle particelle afferenti alla compresa colturale, si osserva una 

concentrazione della massa legnosa sulle classi piccole e medio piccole 

compresse tra i 5 e i 15 cm, spesso a pannaggio delle specie accessorie 

come la capinella, a discapito delle specie principali.  

Estremamente ridotta è la componente delle piante appartenenti alle 

classi intermedie che, anche laddove presenti non risultano presentare una 

densità ottimale e tale da giustificare la programmazione di interventi nel 

breve e medio termine. Molto ridotta è poi anche la componente delle piante 

mature aventi diametri superiori ai 45 cm, segnale questo riconducibile in 

parte all'intenso sfruttamento della risorsa forestale avvenuto in un  passato 

meno recente, con tagli a scelta che hanno privilegiato proprio i soggetti di 

maggiori dimensioni e di migliore aspetto e in parte alle caratteristiche di 

fertilità del substrato, che fa corrispondere a classi cronologiche elevate 

piante con accrescimenti diametrici non particolarmente elevati. Non meno 

importanti risultano essere, nel contesto forestale di riferimento, la 

componente pascolo ed il taglio abusivo che rappresentano elementi di  

forte disturbo ad un equlibrato sviluppo delle formazioni boschive. 



 61 

In una situazione vegetazionale, quale è quella sin qui descritta non ha 

senso parlare di assestamento forestale in senso classico, bensì  sarebbe 

opportuno parlare di interventi di conservazione e miglioramento delle 

superfici forestali con l'intento di perseguire le seguenti finalità: 

- selezionare i soggetti migliori nello strato dominato regolarizzando la 

densità; 

- ridurre la capacità competitiva delle specie accessorie. 

Tali interventi rappresentano le classiche cure colturali che vengono in 

genere raccomandate nelle fasi giovanili dei popolamenti, ma che 

normalmente non vengono realizzate perché antieconomiche. 

Tali operazioni, infatti, risultano molto laboriose e dispendiose in termini 

di tempo e risorse, ma nel contempo poco redditizie in termini di massa 

ritraibile. 
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Capitolo VIII 

IL PIANO DEGLI INTERVENTI COLTURALI E DI 
MIGLIORAMENTO PER IL DECENNIO 2015-2024  

 
La presente sezione riguarda la programazione degli interventi colturali 

da eseguirsi nell’ambito del comprensorio forestale di proprietà comunale 

per il decennio 2015-2024. 

A tale scopo occorrerà concentrare l'attenzione sulla sola compresa 

colturale, dal momento che sulla compresa protettiva non si intende 

intervenire nel decennio di riferimento ed in quelli successivi, data 

l'importante funzione di protezione idrogeologica che esse svolgono. 

Gli interventi di miglioramento previsti durante il periodo di vigenza del 

piano sono inquadrabili in tre categorie: interventi di miglioramento dei 

boschi degradati (sfolli e ripuliture e tagli colturali sulle formazioni 

boschive), interventi colturali nelle aree sperimentali (realizzate dopo 

l'ultimo taglio), interventi per la prevenzione dagli incendi boschivi 

(manutenzione di strade e piste, ripuliture delle vie da usare come fasce 

tagliafuoco).  

I. Gli interventi di miglioramento dei boschi degradati 

Gli interventi colturali di miglioramento dei boschi degradati risultano 

avere una finalità di tipo conservativo e migliorativo delle condizioni 

vegetazionali dei popolamenti. Si è ipotizzata una programmazione di tali 

interventi su scala decennale, ma essa è da intendersi del tutto indicativa e 

non vincolante, potendo discezionalmente scegliere di intervenire come 

programmato (con piccoli interventi spalmati sull'intero decennio di vigenza 

del PAF) o accorpando una serie di interventi in uno stesso anno in relazione 

alle disponibilità finanziarie del comune o alla possibilità di poter inserire tali 

interventi tra quelli realizzabili in economia diretta avvalendosi degli addetti 

al settore forestale in forza all'Area Programma "Basento Bradano 

Camastra".  

Tali interventi da realizzarsi nelle particelle afferenti alla compresa 

colturale e facenti parte del grosso complesso di Serra Fruigghiosa, nell'alto 
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versante che degrada verso il torrente Salandrella risultano orientati ancora 

una volta alla mitigazione e al contrasto degli effetti del deperimento sui 

popolamenti di specie quercine. Nello specifico, oltre al monitoraggio e alla 

cura dei nuclei di rinnovazione, insediatesi dopo il taglio a carattere 

fitosanitario del 2003 e che ha interessato tutta la parte alta del versante, 

sarebbe opportuno favorire la mescolanza specifica a livello locale e 

contemporaneamente contrastare la diffusione delle specie invasive. La 

sostenibilità ecologica dei popolamenti, costituisce il presupposto per 

l’efficacia di tali trattamenti e deve essere garantita tramite la 

regolamentazione del pascolo e degli usi civici.    

Le finalità da perseguire con tali interventi sono essenzialmente 

riconducibili al ripristino delle condizioni ottimali di struttura, composizione e 

distribuzione degli individui nelle diverse classi diametriche, oggi sbilanciata 

fortemente verso le classi più giovani a discapito delle classi medie e medio 

grandi. Altra importante emergenza è rappresentata dall'assoluta 

impossibilità di innesco della rinnovazione naturale, per effetto di una forte 

concorrenza esercitata dal fittissimo strato inferiore costituito da arbusti 

spinosi e da carpinella. 

Oggi le formazioni forestali risultano fortemente impoverite oltre che per 

effetto di tagli pregressi non sempre eseguiti in modo razionale, anche per il 

problema fitosanitario riconducibile al "deperimento delle querce". I bassi 

livelli provvigionali e la quasi o del tutto assente rinnovazione naturale 

impongono interventi mirati che, come già detto, devono rispondere a due 

esigenze: la correzione della densità nello strato dominato attraverso 

interventi selettivi e limitazione del potere concorrenziale della carpinella. 

Nei querceti radi con presenza di un folto strato dominato caratterizzato 

da carpinella, al fine di ridurre sensibilmente la capacità competitiva della 

specie accessoria, si dovrà puntare a realizzare sfolli sulle ceppaie di 

carpinella col rilascio del pollone peggiore, in modo da indebolire 

gradualmente la capacità di ricaccio delle ceppaie, rendendo nel contempo 

disponibili più risorse per lo sviluppo delle specie quercine e per la 

rinnovazione naturale delle stesse. 

Laddove il popolamento di specie quercine si presenta invece foltissimo 

nel piano inferiore con esemplari appartenenti alle classi diametriche 
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comprese tra 5 e 15 cm occorrerà procedere alla realizzazione di veri e 

propri sfolli per cercare di ridistribuire meglio le risorse puntando a favorire i 

soggetti migliori, consentendo anche agli individui delle classi diametriche 

medie di potersi accrescere. 

Si avrà cura di agire in ogni caso prelevando gli esemplari deperienti, 

malformati, danneggiati, aduggiati o con chioma non ben formata. 

Bisognerà comunque assicurare il mantenimento della consociazione con le 

specie accessorie e conservare per quanto possibile gli esemplari arborei di 

specie quercine con chioma espansa, folta e ben formata in modo che 

possano svolgere adeguatamente la funzione di disseminazione naturale. 

Qui di seguito viene presentato il prospetto degli interventi programmati 

per il decennio di validità del Piano di Assestamento per particella e per 

annualità con l'indicazione della massa legnosa ritraibile. 

 

 Gli interventi programmati per il decennio di validità del presente PAF 

interessano circa 218 ha. Si tratta di interventi colturali molto blandi 

calibrati sulla dotazione provvigionale del soprassuolo ed incidenti sul piano 

dominato col carattere di sfolli. Nel decennio di riferimento si è valutato di 

prelevare una quantità di massa legnosa pari a circa 2.709 mc, con un 

prelievo medio annuo 261,48 mc pari ad una ripresa percentuale del 7,91%.
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Anno 

d'intervento

N. 

particella

Superficie 

totale 

(ha)

Superficie 

d'intervento 

(ha)

Specie 

prevalenti

Specie 

consociate

Provv. unitaria sp. 

prevalente/consociata 

(mc/ha)

Provv. tot. 

specie 

prevalente 

(mc)

Provv. tot. 

specie 

consociata 

(mc)

Provv. totale 

(mc)

Tipologia 

d'intervento 

prevista

Ripresa 

volumetrica  

unitaria 

(mc/ha)

Ripresa 

volumetrica 

totale            

(mc)

Ripresa % 

sulla 

provvigione 

totale

2015 16,27
Sfolli sulle 

ceppaie di 

carpinella

20,00 325,3 15,36

2016 16,27
Sfolli sulle 

ceppaie di 

carpinella

20,00 325,3 15,36

2017 14,03
Sfolli sulle 

ceppaie di 

carpinella

20,00 280,6 10,24

2018 14,03
Sfolli sulle 

ceppaie di 

carpinella

20,00 280,6 10,24

2019 14,03
Sfolli sulle 

ceppaie di 

carpinella

20,00 280,6 10,24

Sfollli selettivi 

sulle ceppaie 

di carpinella 

7,00 318,36 5,77

Sfolli sullo 

strato 

dominato delle 

querce

5,00 227,4 4,12

2021 25,19

Sfolli sullo 

strato 

dominato delle 

querce

10,00 251,9 3,57

2022 25,19

Sfolli sullo 

strato 

dominato delle 

querce

10,00 251,9 3,57

2023 23,85

Sfolli sullo 

strato 

dominato delle 

querce

7,00 166,95 4,27

2024 23,85

Sfolli sullo 

strato 

dominato delle 

querce

7,00 166,95 4,27

32,5310

PIANO DECENNALE DEGLI INTERVENTI COLTURALI 2015-2024

Ripresa volumetrica totale nel decennio   2875,86 mc (superficie totale di intervento: 218,18 ha)

3822,20 88,25 3910,45

cerro e 

roverella

carpinella, acero 

campestre orniello

14 47,70
carpinella, acero 

campestre orniello

cerro e 

roverella
80,13/1,85

7053,20140,00 7053,2013 50,38
cerro e 

roverella

12 45,48 45,48
cerro e 

roverella

carpinella, acero 

campestre orniello
114,31/7,04 5198,82 320,18

41,49/23,60 1349,94 767,71 2117,65

cerro e 

roverella

carpinella, acero 

campestre orniello
2739,64

5519,002020

11 42,09 41,49/23,60 1746,31 993,32
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II. Interventi colturali nelle aree sperimentali 

Nell'ambito della compresa colturale ed in parte nella compresa protettiva 

vi sono alcune superfici afferenti alle particelle forestali n. 13, 11 e 7  che 

sono state in passato interessate da un intervento di taglio realizzato su due 

lotti, cui ha fatto seguito la realizzazione di aree sperimentali per il 

monitoraggio della rinnovazione naturale e della rinnovazione indotta 

artificialmente  mediante semine.  

Tale sperimentazione costituisce oggi una interessante risposta allo stato 

di degrado in cui versano i querceti che se lasciati alla naturale evoluzione 

sarebbero destinati alla progressiva conquista delle specie tipiche della 

macchia mediterranea con la conseguente perdita di valore delle superfici 

forestali e sostanziale modificazione della fisionomia della vegetazione che 

caratterizzerebbe il versante. 

Come si evince dalla documentazione fornita dal Comune di Garaguso, un 

primo lotto boschivo  di circa 120,70 ha è stato oggetto di un progetto di 

taglio che ha interessato parte delle particelle catastali n. 3 e 6 del Foglio n. 

44. Tale progetto risalente all'anno 2003, è stato autorizzato con regolare 

atto rilasciato dalla ex Comunità Montana Medio Basento in data 

10/09/2003, prot. N°1759, mentre i lavori di utilizzazione sono stati eseguiti 

tra il 2004 e il 2005.  Il taglio eseguito ha assunto un carattere fitosanitario, 

volto ad allontanare le piante morte, seccaginose e quelle gravemente 

compromesse da attacchi fungini. Contestualmente alla esecuzione del 

taglio, il tecnico progettista proponeva la  realizzazione di n° 6 aree 

sperimentali aventi una superficie variabile tra i 2000 e i 3000 mq 

variamente dislocate nell'ambito della particella in stazioni  poste a diversa 

altitudine. In tali aree, opportunamente recintate con pali di castagno e rete 

metallica,si è provveduto in fase di esecuzione del taglio di cui sopra 

l'asportazione della vegetazione arbustiva e di parte dello strato arboreo.  

In tali aree si è proposto di eseguire un trattamento a tagli successivi 

uniformi, con un’intensità di taglio media o bassa, che di fatto però si è 

tradotto in un taglio fitosanitario in considerazione dello stato di grave 

deperienza in cui versavano i popolamenti oggetto d'intervento. 

Successivamente al taglio, sono state applicate cure colturali differenziate al 
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fine di valutarne l’efficacia nel lungo periodo. Pertanto, due delle sei aree 

sperimentali (“A” e “B”) sono state riservate come aree “testimone” allo 

scopo di valutare il possibile innesco della rinnovazione naturale. In altre 

due aree (“C” e “D”), al taglio è seguita la semina di essenze autoctone, 

quali: cerro e roverella e infine nelle ultime due aree (“E” e “F”), prima della 

semina artificiale è stata realizzata una leggera erpicatura del terreno. 

Al fine di poter continuare a monitorare l’andamento delle aree 

sperimentali per tutto il periodo di validità del piano e di valutare l’efficacia 

degli interventi realizzati, si è compilata la seguente tabella in cui si riporta 

per ciascuna area sperimentale, la situazione post-taglio fitosanitario con 

indicazione del n. piante presenti-area basimentrica e provvigione e delle 

operazioni che su di esse sono state eseguite. 

Tali aree sperimentali sono state opportunamente georeferite e riportate 

nella carta dei miglioramenti. 

   TABELLA RIASSUNTIVA AREE SPERIMENTALI 

 

AREA 
 

N° 
PIANTE 

AREA 
BASIMETRICA 

(mq) 

VOLUME 
(mc) 

OPERAZIONE EFFETTUATA 

Taglio Semina Erpicatura 

A 595 8,885 72,283 X     

B 841 14,881 123,437 X     

C 997 14,162 117,494 X X   

D 2.085 9,715 69,316 X X   

E 459 4,413 36,46 X X X 

F 473 13,422 112,422 X X X 

 

   FONTE: Relazione di Taglio “Boscone”- Comune di Garaguso 2003  

 

 

 

Nell’ambito di tali aree, laddove si manifestino condizioni di ulteriore 

deperimento, dovranno essere realizzati i seguenti interventi: 

-rimozione degli eventuali individui seccagginosi e loro sostituzione 

tramite impianto di individui della stessa specie; 

-diradamento a carico dello strato dominato costituito da carpinella. 

-realizzazione di interventi colturali mirati allo sviluppo delle migliori 

piante portaseme (individui adulti con chioma folta e profonda). 
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Il secondo lotto boschivo oggetto di utilizzazione ha riguardato una 

superficie di circa 227 ha interessando le particelle catastali n. 3 e 6 del 

Foglio n. 44 rispettivamente per una superficie di 47,37 ha circa e 61,02 ha 

circa e una porzione della particella n. 2 de Foglio n. 45 per 118,80 ha circa. 

Il progetto esecutivo relativo al II lotto, risalente all'anno 2007, è stato 

autorizzato con regolare atto rilasciato dalla ex Comunità Montana Medio 

Basento in data 13/09/2007, prot. N°1734, mentre i lavori di utilizzazione 

sono stati eseguiti nell'anno 2008-2010.  L'intervento in questo caso ha 

avuto carattere di taglio colturale. 

 

III. La prevenzione e protezione dagli incendi boschivi 

La conservazione del patrimonio forestale passa anche attraverso 

l'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai possibili rischi 

connessi all'innesco e/o alla propagazione degli incendi dovuti da cause 

naturali o da azioni antropiche.  

Occorre precisare che il fenomeno degli incendi boschivi può essere nella 

maggior parte dei casi riconducibile alle azioni dell'uomo che, in modo più o 

meno inconsapevole,  interviene rendendo un territorio vulnerabile il 

territorio. 

 Una delle cause principali della diffusione degli incendi boschivi è 

rappresentato, su scala nazionale, dalla non sempre idonea se non del tutto 

assente gestione delle foreste che ha caratterizzato l'ultimo trentennio per 

effetto delle condizioni contingenti del mercato dei prodotti forestali e 

dell'abbandono progressivo delle aree rurali. 

La pianificazione forestale non può, pertanto, ignorare gli aspetti legati 

alla prevenzione e protezione dal rischio incendi.   

In virtù di quanto detto, nel contesto del presente Piano di Assestamento 

si è proceduto ad effettuare un'analisi territoriale relativa alla valutazione 

del rischio d'incendio a partire dai dati relativi alle tipologie forestali 

esisitenti nelle aree di proprietà comunale ed alla distribuzione della 

viabilità.  

E' stato pertanto previsto che venga realizzata una fascia tagliafuoco che 

determini una interruzione della copertura vegetale per un'ampiezza di circa 

10 m, posizionata trasversalmente al versante che degrada verso il Torrente 
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Salandrella. La fascia taglifuoco, come mostrato nell'elaborato cartografico 

n. 6 -  Carta dei miglioramenti in scala 1:10.000 allegata al presente PAF si 

sviluppa da ovest verso est lungo pista che corre sul confine tra le particelle 

n. 10 e n. 6 e prosegue verso est lungo il confine tra le particelle n. 10 e n. 

11 e poi tra le particelle n. 14 e n. 12 e tra le particelle n. 14 e n. 9.  

Considerando che la stessa pista ampia circa 4 m è già da intendersi 

come fascia di discontinuità della vegetazione occorrerà provvedere al 

contenimento della vegetazione arbustiva ai due lati della pista per una 

fascia di ampiezza pari almeno a 3 m. In tal modo si determinerà la 

discontinuità verticale della copertura. 

A tal proposito val la pena richiamare alcuni cenni sulle tecniche migliori 

di realizzazione delle fasce parafuoco che si concretizzano prioritariamente 

attraverso la messa a punto di interventi di carattere selvicolturale sui 

soprassuoli boschivi, nonché dotando il territorio di vari tipi di infrastrutture. 

Gli interventi selvicolturali, consistono principalmente nel diradamento dei 

soprassuoli forestali densi, al fine di ridurne la biomassa totale, distanziare 

le chiome delle piante ed eliminare i rami più bassi; inoltre nel contesto in 

esame molto utile sarà l'intervento di eliminazione del fitto sottobosco 

caratterizzato da carpinella e arbusti di variie specie.  

Rientrano, invece, nell'ambito delle infrastrutture le fasce tagliafuoco di 

tipo passivo ed attivo; le prime sono costituite da fasce di varia larghezza, 

prive di vegetazione, dove il fuoco si interrompe naturalmente per la 

mancanza di materiale vegetale e dove può essere meglio contrastato dalle 

squadre di servizio che operano a terra. Le fasce tagliafuoco di tipo "verde-

attivo", consistono invece nel taglio parziale della copertura vegetale, cioè 

in una riduzione della biomassa, senza eliminare completamente gli alberi, 

la cui presenza risulta importante per contenere lo sviluppo del sottobosco 

che in pochi anni comprometterebbe la funzione della fascia stessa. 

Occorre precisare che laddove la densità del soprassuolo arboreo risulta 

già bassa è consigliabile introdurre specie arboree a bassa combustibilità. La 

larghezza delle fasce può essere variabile ed è strettamente correlata alla 

biomassa bruciabile e all'altezza media dei boschi limitrofi protetti. Le fasce 

frangifuoco verdi-attive, diminuendo l'impatto paesaggistico, rispetto alle 

fasce tradizionali, determinano un miglior inserimento nel contesto 

ambientale. 
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Dalla combinazione dei fattori relativi al posizionamento geografico delle 

fasce, alla relativa struttura ed allo stato di manutenzione dei soprassuoli 

contigui deriverà la riuscita delle azioni di prevenzione. 

 

   IV. Il miglioramento della ricettività turistica dei boschi 

In passato il bosco è stato considerato soprattutto come fonte di 

combustibile e di materiale da costruzione. Oggi, però, con il ridursi di tali 

esigenze, cresce da parte delle popolazioni l’interesse verso la funzione 

ricreativa e paesaggistica del bosco e verso le diverse forme di 

conservazione degli equilibri ecologici e delle diversità biologiche, animali e 

vegetali. 

In definitiva, il bosco viene sempre più considerato come una risorsa 

capace di fornire molteplici servizi per questo nelle scelte politiche inerenti 

la gestione dele risorse forestali di un dato territorio oggi più che mai 

occorre conciliare gli interessi spesso contrastanti dell’operatore pubblico ed 

degli operatori privati e non di rado dirimere questioni legate alla 

conciliazione di interessi differenti all’interno di uno stesso gruppo sociale. 

L’interesse privato si rivolge alla produzione di beni materiali, legnosi e 

non (legna da ardere, funghi, alimenti per il bestiame, ecc.), mentre 

l’interesse pubblico fa riferimento alle seguenti produzioni, ognuna delle 

quali ha degli utenti distinti sia su base spaziale, sia temporale: 

· conservazione; 

· produzione; 

· fruizione turistico-paesaggistica; 

· ricerca scientifica; 

· sviluppo socio-economico. 

Fra tutte, la funzione turistico- paesaggistica assume sempre più un 

carattere dominante per effetto della forte crescita che la domanda di 

fruibilità di spazi aperti ha subito negli ultimi anni.  

Il territorio del comune di Garaguso in alcune sue aree presenta una ceta 

vocazionalità alla fruizione turistico-ricreativa in foresta, come dimostrato 

dalla presenza di alcune aree attrezzate  localizzate nel complesso forestale 

che si sviluppa nel terriorio compreso tra il confine con il territorio di Oliveto 

Lucano e il Fosso Riciglio, individuato nel presente PAF come particella 

forestale n. 4. 
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 Tali formazioni forestali oltre a presentarsi interessanti dal punto di vista 

paesaggisitco e naturalistico risultano facilmente accessibili grazie ad una 

ricca viabilità interna fatta di piste, sentieri, e stradine e ad una orografia 

dolcemente ondulata.  

Ritenendo che l’opera di potenziamento e miglioramento della viabilità e 

della ricettività turistica delle aree forestali del comprensorio comunale sia 

stata sufficientemente perseguita nel recente passato non si ritiene di dover 

promuovere ulteriori operazioni di miglioramento dal punto di vista della 

capacità ricettiva della zona. Si ritiene invece indispensabile promuovere e 

perseguire una costante e attenta manutenzione delle opere realizzate. 

La viabilità sono elementi fondamentali per lo sviluppo del territorio 

comunale.  

Tra gli interventi di manutenzione della viabilità si ritiene opportuno dare 

priorità alla realizzazione delle seguenti migliorie che rappresentano 

interventi di manutenzione ordinaria della viabilità comprendente: la 

regolarizzazione del piano viario con riporto di materiale lapideo, il 

riempimento dei solchi da ruscellamento, la pulitura delle cunette e dei 

tombini, ecc. 

Per una corretta gestione del patrimonio silvo-pastrole comunale è 

importante mantenere efficiente sia le strada che la rete di piste forestali e 

di sentieri esistenti. 

Gli interventi di manutenzione della viabilità comunale minore si reputano 

necessarie anche per rendere più efficiente la gestione degli interventi 

selvicolturali, gli interventi antincendio, la fruizione dei boschi e delle aree 

naturali a fini turistici.  

 

V. I mezzi per attuare le migliorie 

Considerando che gli interventi attinenti alle categorie suddette risultano 

essere interventi onerosi occorrerà che il comune, per poterli rendere 

economicamente sostenibili, attinga ad una serie di fonti di finanziamento o 

li esegua "in economia". 

Quest'ultima strada renderebbe possibile la realizzazione di tali interventi 

nell'ambito della programmazione annuale dei lavori degli "addetti al settore 

forestale" in forza all'Area Programma competente per il territorio. 
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 I lavori di miglioramento innanzi indicati richiedono finanziamenti 

relativamente modesti ma costanti, sulla base di un programma almeno 

decennale; anche perché solo la certezza di un lavoro ben remunerato e 

continuo può trattenere sul posto la manodopera qualificata. 

Alle spese necessarie per l’attuazione del programma di lavoro si potrà 

provvedere: 

 con i fondi prelevati dagli incassi per la vendita dei lotti boschivi. 

L’entità del prelievo non dovrà superare il 25% dell’importo riscosso; 

 con i mezzi che la Regione, lo Stato, la Comunità Europea concederanno 

al Comune in forma di contributo o di concorso nel pagamento di mutui, per 

l’esecuzione di opere di miglioramento del demanio comunale. 

Nello specifico si dovrà porre particolare attenzione alle misure di 

intervento previste nell’ambito della Programmazione comunitaria, 

nazionale e regionale dello Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020 e 

seguenti, finalizzate al perseguimento dei seguenti tre fondamentali 

obiettivi: 

ristrutturazione e crescita della competitività del settore agro-forestale; 

valorizzazione dell’ambiente e degli spazi naturali attraverso forme di 

sostegno alla gestione del territorio; 

promozione di un miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali, 

anche attraverso una diversificazione delle attività economiche che siano 

funzionali alle potenzialità che il territorio è in grado di esprimere. 

Per quanto riguarda il settore forestale gli ambiti di intervento previsti per 

ciascuno dei tre obiettivi programmatici appena citati riguarderanno: 

Per l’obiettivo di cui al punto 1: 

 - adozione di misure atte a sostenere e sviluppare il potenziale umano 

operante nel settore attraverso iniziative di formazione professionale; azioni 

divulgative; messa a punto di servizi di consulenza in campo forestale; 

 - realizzazione di iniziative volte ad attuare forme di valorizzazione 

economica delle foreste attraverso il miglioramento ed lo sviluppo di 
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adeguati sistemi selvicolturali e volte altresì ad aumentare il valore aggiunto 

delle produzioni forestali primarie. 

In riferimento alle misure di sostegno agli investimenti nel settore della 

valorizzazione economica delle risorse forestali val la pena di sottolineare 

che le stesse verranno concesse soltanto per i boschi di proprietà pubblica o 

privata  che siano dotati di Piani di gestione forestale. 

Per l’obiettivo di cui al punto 2,  relativo alla gestione dell’ambiente e del 

territorio le misure previste riguarderanno: 

- la promozione della utilizzazione sostenibile delle superfici forestali 

concernenti l’imboschimento di superfici agricole; il primo impianto di 

sisitemi agroforestali su terreni agricoli; l’imboschimento di superfici non 

agricole; indennità a favore dei soggetti gestori di superfici forestali 

ricadenti in zone facenti parte della Rete Natura 2000; indennità per 

interventi silvo-ambientali; ricostituzione del potenziale produttivo forestale 

ed interventi preventivi, nonché sostegno agli investimenti non produttivi. 

 Per quanto concerne infine le misure previste nel settore forestale per il 

perseguimento dell’obiettivo di cui al punto 3 si fa riferimento: 

- alla tutela, riqualificazione e gestione del patrimonio naturale in modo 

da contribuire allo sviluppo economico sostenibile, prevedendo, in sostanza, 

forme di sostegno per l’attuazione di iniziative di sensibilizzazione 

ambientale, per il miglioramento a fini turistici delle risorse boschive  e per 

la stesura di piani di protezione e gestione dei siti Natura 2000 e delle altre 

aree di pregio naturali. 

 

    VI. Modalità di esbosco  

Durante le operazioni di taglio occorrerà effettuare le operazioni di 

esbosco lungo la viabilità principale e secondaria esistente che potrà essere 

all'occorrenza ripristinata o migliorata con interventi di risagomatura o 

riattamento del fondo con materiale misto. 

La presenza di una rete sufficiente di piste e vie di esbosco lungo le 

principali direttrici del complesso boscato e a servizio delle particelle oggetto 

d'intervento consentirà di svolgere efficacemente le operazioni di 

concentramento ed esbosco. 
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Per quanto riguarda le opportune tecniche da impiegare per le operazione 

di esbosco, è importante che il taglio venga effettuato in modo da evitare il 

danneggiamento della rinnovazione e delle piante in piedi. Ciò sarà possibile 

mediante l’adozione di tecniche di abbattimento ecocompatibili. In 

particolare, il taglio dovrà essere eseguito all’altezza del colletto, il più basso 

possibile, al fine di ridurre gli effetti di marcescenza aerea della ceppaia, 

estremamente pericolosi per il diffondersi dei patogeni. 

La scortecciatura dei tronchi, qualora prevista, dovrà essere effettuata 

fuori dell’ambito boschivo. I residui della lavorazione compresi i cimali e la 

ramaglia dovranno poi essere opportunamente allontanati dalla zona di 

utilizzazione, confinati in appositi spazi in modo da non essere di ostacolo 

alla rinnovazione e comunque in breve tempo  rimossi, al fine di ridurre il 

diffondersi di patogeni e il rischio d’innesco e diffusione degli incendi. 

L’eventuale permanenza del materiale di scarto sul terreno potrebbe, infatti, 

diventare un fattore limitante per la diffusione del seme e di conseguenza 

costituire un problema per la successiva affermazione della rinnovazione. 

Per quanto riguarda le fasi di concentramento ed esbosco, qualora si 

operi su terreni con pendenze non rilevanti, è auspicabile una prima fase di 

concentramento a strascico effettuata con verricelli mossi da trattrici, 

seguita da una fase di carico con pinze idrauliche sistemate in punti 

opportuni. Lo strascico non dovrà comunque coprire distanze superiori a 20 

–30 m, onde evitare l’insorgere di problemi nella movimentazione dei 

tronchi e al fine di evitare la scopertura del terreno per asportazione della 

lettiera  e conseguente compattamento degli strati superiori di humus. 

Al fine di evitare tali problematiche è indispensabile organizzare le 

operazioni in modo da avere più punti di stazione, sfruttando al massimo la 

viabilità esistente. 

Nel caso in cui si operi su terreni a pendenza notevole bisognerà ricorrere 

a sistemi di avvallamento forzato mediante l’uso di canalette o al 

tradizionale uso di muli. 

La fase di trasporto dovrà essere eseguita con trattrici dotate di carrello 

autotrazionato che impedisca, nella fase di trasporto sotto carico, l’insorgere 

di problemi di stabilità alla trattrice. 

Infine, non meno importanti sono le raccomandazioni relative alle 

condizioni di operatività del personale impiegato e allo stato di impiego dei 
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mezzi,  che dovranno essere improntate al rispetto delle vigenti norme in 

materia di sicurezza, al fine di preservare da eventuali rischi quanti 

opereranno nelle varie fasi della trasformazione del legname. 
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Capitolo IX 

GLI USI CIVICI DELLE AREE SILVO-PASTORALI 
COMUNALI 

 

I diritti fondamentali che le popolazioni residenti esercitano nell’ambito di 

un dato territorio, derivanti da antiche concessioni e consolidatesi nel 

tempo, vengono definite comunemente come “usi civici”. La disciplina degli 

“usi civici” è regolata da una vecchia legge quadro a carattere nazionale 

risalente al 1927, la n. 1766. A livello regionale invece gli usi civici sono 

regolamentati dalla L.R. n. 57 del 2000 e dalle sue successive modifiche ed 

integrazioni.  

In generale i diritti di uso civico possono essere riconducibili alle seguenti 

tre categorie: 

1. diritto di pascolo; 

2. diritto di legnatico; 

3. diritto di utenza sui terreni demaniali seminativi. 

 

I. L’esercizio del pascolo sulle aree di proprieta’ 

 comunale  

Il pascolo rappresenta di gran lunga il diritto di uso civico più esercitato 

anche se con molti abusi e conseguenti dannni al patrimonio forestale. Le 

autorizzazioni per l’esercizio del pascolo nelle tenute erbifere comunali 

vengono rilasciate in conformità ed alle condizioni previste dal Regolamento 

per il pascolo sul demanio pubblico approvato dal Consiglio Regionale di 

Basilicata con delibera n. 1085 del 23.03.1999 e secondo gli schemi 

autorizzativi approvati dalla Giunta Regionale con delibera n. 1600 del 

13.07.1999, attuativi del suddetto Regolamento. 

Le condizioni generali per l’esercizio della fida pascolo prevedono: 

1. la possibilità di condurre al pascolo i caprini solo nelle aree 

caratterizzate da pascolo nudo o cespugliato e nei boschi di alto fusto e 

l’assoluto divieto di pascolo in tutti gli altri casi; 
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2. il divieto di  esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in 

rinnovazione o allo stato di novellato ed in quelli deperienti o che siano stati 

percorsi dal fuoco; 

3. il divieto di condurre animali al pascolo su terreni pascolativi che 

siano stati percorsi dal fuoco per il periodo di almeno un anno dal verificarsi 

dell’evento; 

4. il divieto dell’uso delle grotte in aree pascolative, se non previo 

rilascio di specifica autorizzazione; 

5. il divieto di pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è 

pregiudizievole della pubblica incolumità; 

6. l’assoluto divieto di introdurre al pascolo un numero di animali 

superiore a quello autorizzato; 

7. l’assoluto divieto di introdurre gli animali fidati in località diverse da 

quelle concesse; 

8. l’assoluto divieto ai fidatari o ai custodi di animali di abbacchiare le 

ghiande e portare nel bosco strumenti di taglio o altri mezzi che possono 

danneggiare le piante. 

 

Il regolamento innanzi richiamato prevede che l’esercizio del pascolo sui 

demani pubblici venga esercitato previa autorizzazione dell’Ente 

proprietario.  

Nei terreni soggetti a fida pascolo il proprietario o l’affidatario degli 

animali è tenuto a vigilare sempre su questi, mentre il pascolo senza 

custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di 

adeguata recinzione. Si prevede inoltre che il bestiame autorizzato al 

pascolo debba essere sempre identificabile mediante sistemi certi di 

riconoscimento.  

Il regolamento regionale altresì prevede che i soggetti fidatari non 

possano in alcun caso fare uso del fuoco nelle aree boscate, ma nel periodo 

loro fidato debbano esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o 

per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi o di altro eventuale 

danneggiamento arrecato ai boschi. 

I terreni concessi a pascolo non possono essere, inoltre, sbarrati con 

sistemi fissi, strade e viottoli di campagna. 
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Prima dell’ammissione degli animali al pascolo il fidatario dovrà 

obbligatoriamente esibire, al responsabile incaricato del rilascio 

dell’autorizzazione, il certificato veterinario dal quale risulti che il bestiame è 

immune da qualsiasi malattia infettiva e diffusiva e, per gli animali 

transumanti, un certificato a firma del Sindaco del comune di provenienza in 

cui si attesti che il territorio del comune stesso sia immune da malattie del 

bestiame. Nel caso di malattia contagiosa il fidatario dovrà isolare gli 

animali ammalati e dovrà adempiere a qualsiasi misura di profilassi che 

venga dettata dagli organi competenti pena la revoca della fida per tutto il 

bestiame, senza diritto alcuno di risarcimento per la somma pagata. Il 

regolamento prevede inoltre che il fidatario non possa esercitare alcuna 

azione di rivalsa di danni verso il Comune concessionario nel caso avesse a 

subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si 

dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato. 

Ad ogni richiesta da parte degli agenti forestali e del personale Regionale 

all’uopo preposto, i custodi sono tenuti a radunare il bestiame per il relativo 

controllo. 

I controlli circa il rispetto delle norme sono demandati agli Organi di 

polizia urbana e rurale, al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie 

venatorie provinciali, alle Guardie Giurate in possesso dell’autorizzazione 

prefettizia e a tutti coloro in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.  

E’ previsto inoltre il divieto assoluto della subconcessione della fida 

pascolo, pena la revoca della concessione stessa. 

Il problema dell’esercizio del pascolo nelle aree silvo-partorali comunali 

pur costituendo un’esigenza irrinunciabile dovrà essere preso in seria 

considerazione nel momento in cui verrà attuato il presente Piano di 

Assestamento. Da quel momento in poi si dovranno affrontare seriamente le 

problematiche legate al carico di bestiame massimo ammissibile 

impegnandosi a farlo rispettare con un’oculata e seria politica di controllo 

del territorio. Si dovrà altresì bandire l’ingresso del bestiame nelle aree 

boscate degradate e laddove la copertura forestale eserciti funzioni di 

protezione dal rischio idrogeologico o laddove siano stati eseguiti 

rimboschimenti. 

In tal senso l'esercizio del pascolo potrà essere limitato alle sole particelle 

della compresa colturale avendo cura di osservare una rotazione tra le 
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superfici in modo da impedire che l'eccessivo carico di bestiame possa 

impoverire il substrato o danneggiare la rinnovazione. 

In epoca post-taglio colturale, soprattuto laddove l'intervento prevede il 

controllo della carpinella l'esercizio del pascolo controllato potrebbe 

costituire un valido metodo inibizione del ricaccio dalle ceppaie. 

Sarà importante quindi attuare politiche che siano in grado, a livello 

locale di conciliare le esigenze legate ad una razionale gestione 

selvicolturale delle foreste e quelle di un efficace esercizio delle pratiche 

pascolative. 

 

L’elemento fondamentale da prendere in considerazione nel pianificare la 

gestione del pascolo su territori demaniali è rappresentato dall’indice di 

utilizzazione del pascolo, che viene definito a partire dallo stato floristico 

della vegetazione e dallo stato fisico del suolo. 

Per avere una gestione ottimale del pascolamento occorre definire bene i 

carichi animali, la tipologia della mandria, le aree da assogettare a 

pascolamento, ed infine i tempi di permanenza con il relativo calendario di 

utilizzo. 

L’allevamento di bovini da carne allo stato semibrado è notevolmente 

diffuso  in questo territorio perché in grado di utilizzare pascoli piuttosto 

poveri. L’allevamento ovino e caprino viene praticato anch’esso 

principalmente in forma semi-estensiva con presenza anche di piccoli 

allevamenti.  

L’adozione del pascolo controllato risulta conveniente per i notevoli 

vantaggi che comporta, in primis la possibilità di utilizzare le aree boscate 

nei periodi di maggiore criticità nell’approvvigionamento (agosto-settembre) 

in modo da avere carichi ammissibili sostenibili. In ogni caso il pascolo 

boschivo andrebbe contenuto in termini di carico, in modo tale da 

permettere senza alcun problema la rinnovazione degli ecosistemi, la 

prevenzione nei confronti di fenomeni degradativi del suolo ed in particolare 

la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.  

Comunque il periodo di pascolamento consigliabile per i pascoli poveri 

tipici dell'area in esame sono: 

- 150 giorni per bovino adulto/ettaro per anno nei terreni con pendenza 

maggiore del 60%; 
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- 300 giorni per bovino adulto/ettaro per anno nei terreni con pendenza 

compresa tra  30 e 60%; 

- oltre 300 giorni per bovino adulto/ettaro per anno nei terreni con 

pendenza compresa tra 10 e 30%.  

Considerando l'intera proprietà silvo-pastorale comunale con esclusione 

dell'area a vocazione turistica, risultano disponibili come aree a pascolo 

circa 410,91 ha, il calcolo delle UBA (Unità Bovino Adulto) complessivo, 

relativamente alla superficie in esame è pari a 0,60 UBA ad ettaro. 

La tabella UBA è in funzione della classe o specie animale, a cui 

corrisponde un determinato codice UBA i cui valori sono cosi espressi: 

 

Classe o specie        Codici UBA 

 Bovini maschi 0,60 

  Vacche nutrici 1,00 

Vacche da latte 1,00 

      Pecore 0,15 

      Capre 0,15 

      Equini 1,00 

 

L’utilizzazione dei pascoli deve essere dunque sempre attentamente 

valutata nel tempo, in modo da individuare un modello di gestione delle 

superfici all’interno del territorio in esame che permetta di alleggerire i casi 

di sovrapascolamento con carico eccessivo e di incentivare invece quelle 

superfici con una utilizzazione minima. 

Per la determinazione del carico del pascolo in bosco occorre tener 

presente sia la produttività della superficie, sia il fabbisogno delle specie 

animali allevate durante tutto il periodo di pascolamento. 

La formula classica per il calcolo del carico massimo di bestiame 

ammissibile su una data superficie è la seguente: 

C =  P x S /(F x D) 

           

 dove: 

C  = n. capi di bestiame adulto (>500 kg di peso); 

P = produttività della superficie a pascolo espressa in Unità 

Foraggere/ha;  

S = superficie a pascolo espressa in ha; 

F = fabbisogno nutritivo giornaliero per capo espressa in UF; 
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D = durata del pascolamento in giorni. 

 

Dalla tabella di sotto riportata, si evidenziano i fabbisogni medi annui 

delle specie di interesse zootecnico, più idonee al pascolo di aree marginali 

ed interne, assimilabili a quelle del territorio considerato. 

 

Fabbisogno medio annuo per singolo capo distinto per tipologie di bestiame allevato (U.F.) 

Fabbisogno medio 
annuo/capo 

SPECIE 
Bovini/Equini Ovini Caprini Suini 

Per il mantenimento 1200 144 209 304 
Per la produzione 950 198 302 304 
Totale 2150 342 511 608 

 

Assumendo per le superfici in esame una produttività media per unità di 

superficie a pascolo pari a 550 UF/ha ed un numero di giorni di 

pascolamento mediamente pari a 180 giorni all’anno. Tale durata è da 

ritenersi come durata utile in quanto la concessione della fida pascolo dura 

12 mesi all’anno, ma da questo periodo occorre sottrarre i mesi invernali e i 

periodi in cui non vi è produzione del sottobosco.  

Andrà regolamentato e ridefinito l’esercizio del pascolo in bosco in 

ragione dell’utilizzo che si farà delle superfici boscate e tenendo conto degli 

interventi di taglio che si pevederanno nel corso della durata del presente 

Piano di Assestamento e negli anni a seguire. La massima attenzione dovrà 

essere posta alla fase vegetativa in cui ciascuna superficie boscata si trovi 

ed alla presenza di eventuali fattori di rischio o di danno conclamato che 

renda di fatto incompatibile l’esercizio del pascolo per il rischio di 

deterioramento del cotico erboso. In apposita tabella allegata, per ciascuna 

particella forestale disponibile per il pascolo, vengono riportati oltre ai 

riferimenti catastali anche le informazioni riguardanti i carichi massimi 

ammissibili in UBA e il periodo di pascolamento. 
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N. particella Riferimenti catastali

Superficie 

disponibile 

al pascolo 

(ha)

Specie 

prevalenti
Specie consociata

UBA                  

totali  

ammissibili

Periodo di 

pascolamento 

consentito

1
Foglio 29/Particelle n. 11, 

124, 125, 152, 153
13,58

cerro e 

roverella
8,15 6-8 mesi

2
Foglio 30/Particelle n. 18, 

19, 84, 87, 88, 89
8,37

macchia alta a 

fillirea e carpino
5,02 6-8 mesi

3
Foglio 31/Particelle n. 164, 

165, 166
4,68

macchia alta a 

fillirea e carpino
olivastro e lentisco 2,81 6-8 mesi

5

Foglio 38/Particelle n. 25, 

133 4,02

macchia alta a 

fillirea
2,41 6-8 mesi

6
Foglio 44/Particelle n. 6

47,67

macchia alta a 

fillirea e carpino
lentisco 28,60 6-8 mesi

7
Foglio 44/Particelle n. 3, 6

57,92
ostrio-carpineto leccio 34,75 6-8 mesi

8
Foglio 45/Particella n. 2

28,61
ostrio-carpineto 17,17 6-8 mesi

9
Foglio 45/Particella n. 2

27,88

cerro e 

roverella
ostrio-carpineto 16,73 6-8 mesi

10
Foglio 44/Particelle n. 3, 6

32,53

cerro e 

roverella

carpinella, acero 

campestre, orniello
19,52 6-8 mesi

11

Foglio 44/Particelle n. 3, 4, 

6 42,09

cerro e 

roverella

carpinella, acero 

campestre, orniello
25,25 6-8 mesi

12
Foglio 45/Particella n. 2

45,48

cerro e 

roverella

carpinella, acero 

campestre, orniello
27,29 6-8 mesi

13
Foglio 44/Particelle n. 3, 6

50,38

cerro e 

roverella
30,23 6-8 mesi

14
Foglio 45/Particella n. 2

47,7

cerro e 

roverella

carpinella, acero 

campestre, orniello
28,62 6-8 mesi

TOTALE 410,91  
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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO 
 DEI BENI SILVO-PASTORALI  

DEL COMUNE DI GARAGUSO (MT) 
 

 

PREMESSA 

Il presente Regolamento di applicazione del Piano di Assestamento Forestale 

del Comune di Garaguso (MT), relativamente al territorio assoggettato ad 

assestamento forestale disciplina la gestione del patrimonio silvo-pastorale 

comunale secondo quanto previsto all'art. 8 della DGR n. 613/2008 ed è 

parificato a tutti gli effetti di legge alle Prescrizioni di Massima e di Polizia 

Forestale a norma dell'art. 130 del R.D.L.  n. 3267/23, sostituendo le 

prescrizioni di massima vigenti a livello provinciale.  

Esso sostituisce altresì, per la parte amministrativa, il “Regolamento di 

attuazione recante le norme per il taglio dei boschi” di cui alla D.G.R. 

1734/99 e successive modifiche, e va ad integrare il medesimo per la parte 

tecnica.  

Tale regolamento prevede: 

1. le disposizioni generali relative al piano, che dovranno garantire la 

corretta esecuzione di quanto pianificato, le modalità di stesura del libro 

economico, le modalità di taglio e l’utilizzo dei fondi accantonati per le 

migliorie boschive; 

2. le norme integrative o sostitutive della normativa vigente per il taglio 

dei boschi in assenza di PP.AA. “Regolamento di attuazione recante le 

norme per il taglio dei boschi” di cui alla D.G.R. 1734/99 e successive 

modifiche; 

3. l’elencazione degli usi civici consentiti in accordo con la L.R. n. 

57/2000; 

4. le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche e sulla fruizione della nuova 

viabilità di servizio, che dovrà essere conforme al D.Lgs. del 29 ottobre 

1999, n. 490; 

5. le disposizioni relative al regolamentazione del pascolo (chiusura al 

pascolo ove necessaria) basata sulle esigenze assestamentali del 

comprensorio, pur sempre nel rispetto del regolamento per il pascolo sul 

demanio pubblico” D.C.R. n. 1085/99; 



  

II 

 

6. la regolamentazione sulla fruizione turistico-ricreativa del bosco, 

mediante norme di carattere generale che garantiscano la conservazione 

degli ecosistemi; 

7. le prescrizioni per le aree sottoposte a vincolo; 

8. le disposizioni di carattere speciale. 

 

Il presente Piano di Assestamento Forestale è compilato secondo i criteri 

della Gestione Forestale sostenibile sanciti dalla Linee guida approvate dalla 

Conferenza Permanente Stato-Regioni del 15 luglio 2004 e dalle linee guida 

e principi sanciti dalla Conferenza di Lisbona  nell'ottica della promozione 

della multifunzionalità della risorsa boschiva perseguendo i seguenti 

obiettivi: 

- Mantenimento e appropriato miglioramento delle risorse forestali e loro 

contributo al ciclo globale del carbonio; 

- Mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale; 

- Mantenimento ed incoraggiamento delle funzioni produttive nella gestione 

forestale (prodotti legnosi e non legnosi); 

- Mantenimento, conservazione ed appropriato miglioramento della diversità 

biologica negli ecosistemi forestali; 

- Mantenimento e appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella 

gestione forestale (in particolare difesa del suolo e regimazione delle 

acque); 

- Mantenimento di altre condizioni e funzioni socio-economiche. 

 

 

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

CAPO 1° - ATTUAZIONE DEL PIANO 
 

 

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale. 

 

Il Piano di Assestamento della proprietà agro-silvo pastorale del comune di 

Garaguso è redatto in conformità alle "Linee guida per la redazione dei Piani 

di assestamento forestale" di cui alla DGR n. 613/08 e nel rispetto di quanto 
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previsto  dalla vigente legislazione nazionale (RDL n. 3267/23) e regionale 

(L.R. n 42/98 "Norme in materia forestale"). 

Esso viene approvato con Delibera di Giunta Regionale e reso esecutivo con 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale. 

Il Piano di Asestamento Forestale va attuato entro un anno dalla sua 

approvazione (art.26 della DGR n. 613/08). Le previsioni e gli indirizzi 

di piano sono vincolanti per l’Ente attuatore fino alla futura revisione 

ovvero nei termini di cui al comma 12 art. 12 della Legge Regionale n. 

42/98. 

Il taglio dei boschi dovrà avvenire in conformità con quanto previsto 

dal presente regolamento e con le prescrizioni speciali dettate per ogni 

singola particella, di cui all'allegato registro particellare, che si intendono 

integralmente riportate e trascritte. La ripresa calcolata è riferita sia alla 

massa matura (soggetti di diametro > a cm. 17,5 a mt. 1,30 da terra), 

sia alla massa intercalare (soggetti di diametro < a cm. 17,5 a mt. 1,30 

da terra). 

Le utilizzazioni annue non dovranno superare la ripresa prevista dal piano 

dei tagli. È ammessa una tolleranza massima del 20% superiore alla ripresa 

prevista, sempre che tale maggiorazione non comprometta la stabilità e la 

funzionalità del popolamento interessato. 

Nel caso in cui l’attuazione del Piano comporta difformità con le previsioni di 

piano tali da modificare l’impostazione dello strumento di pianificazione (es. 

cambio della cronologia del piano dei tagli, ripresa eccedente il 20%, ecc.), 

secondo quanto previsto dall'art. 26 della DGR n. 613/2008, si dovrà 

proporre una variante al Piano con una relazione tecnica dettagliata 

specificando le cause della difformità che dovrà essere sottoposta al parere 

della Comminssione Tecnico-Amministrativa (CTA) ed approvata dalla 

Giunta Regionale. 

Eventuali tagli a carattere straordinario non previsti dal PAF da effettuarsi a 

scopo fitosanitario, manutentivo, migliorativo, per la messa in sicurezza o a 

seguito di eventi calamitosi, dovranno essere eseguiti in conformità con le 

vigenti disposizioni di legge in materia, previa richiesta da parte del 

Comune di Garaguso e conseguente acquisizione di relativa autorizzazione 

da parte dell'Ufficio Foreste della Regione Basilicata. 
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Art. 2 - Disposizioni di carattere speciale. 

Per ogni utilizzazione programmata dal presente Piano si dovrà 

procedere ad una verifica delle condizioni del bosco, affinché il taglio sia 

conforme agli indirizzi di pianificazione dettati.  

Il Comune di Garaguso dovrà far pervenire all’Ufficio Foresta e Tutela del 

Territorio, una comunicazione di taglio in cui si fa riferimento al Piano di 

Assestamento, con la data di approvazione del Piano (del D.P.G.R.), 

riportando l’anno del Piano dei tagli al quale si dà attuazione, la località 

d’intervento, le particelle con relativa superficie, nonché allegato il piedilista 

di martellata e gli elaborati di stima per la richiesta della verifica di 

conformità. 

Per la progettazione degli interventi annualmente programmati  il Comune 

di Garaguso dovrà avvalersi di professionisti abilitati iscritti all'Albo dei 

Dottori Agronomi e Forestali, in possesso di Martello Forestale autorizzato 

dall'autorità competente, con esperienza nella progettazione nel campo 

della progettazione forestale. 

I progetti esecutivi dovranno essere redatti in conformità agli indirizzi 

tecnici previsti nel Paino di Assestamento, avendo cura di rispettare le 

presenti prescrizioni: 

- le piante che si intendono candidare al taglio dovranno essere 

contrassegnate dal tecnico con l'impronta del martello su apposita 

specchiatura riportando la numerazione progressiva attribuita nel piedilista; 

- nell'ambito di ciascuna particella oggetto d'intervento si avrà cura di 

rilasciare 1 o 2 esemplari morti o deperienti scelti tra quelli di maggiore 

diametro, caratterizzati da fessurazioni del fusto e della corteccia o fori di 

uscita di grossi insetti xilofagi aventi un diametro maggiore di 15 mm; 

- nell'ambito di ciascuna particella si dovranno preservare dal taglio gli 

alberi o arbusti di specie rare o sporadiche, le piante con cavità o nidi, 

piante produttrici di frutti e semi utili all'alimentazione della fauna. 

Congiuntamente al piedilista di martellata e agli elaborati di stima dovranno 

essere predisposti, a cura del tecnico incaricato, il capitolato d’oneri e il 

verbale di assegno e stima relativi al lotto boschivo da utilizzare.  

La martellata e la stima del materiale legnoso a cura del tecnico incaricato 

dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni contenute nel Piano sia 
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riguardo al tipo di intervento che alla quantità di massa legnosa da 

prelevare.  

In particolare il controllo e la stima della ripresa devono essere eseguiti 

utilizzando le tavole di cubatura riportate Piano.  

Il piedilista di martellata e gli elaborati di stime unitamente al capitaloto 

d'oneri e al verbale di assegno e stima relativi al lotto boschivo da utilizzare 

devono essere trasmessi all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della 

Regione Basilicata per il parere di conformità tecnica in seguito alla quale 

l'Amministrazione comunale potrà procedere alla vendita del lotto boschivo. 

Nell'eseguire la martellata si dovrà predisporre una fascia di rispetto lungo 

le strade principali o a fondo migliorato di ampiezza pari a 1,5 volte l'altezza 

media delle piante in cui le piante saranno lasciate alla libera evoluzione, 

fatti salvi gli interventi necessari ad assicurarela pubblica incolumità o la 

prevenzione degli incendi. 

Preliminarmente all'inizio dell'utilizzazione si dovrà verificare la leggibilità 

della numerazione e nel caso in cui essa risulti poco leggibile o del tutto 

illegibile essa dovrà essere ripresa a cura del tecnico incaricato. 

Allo scopo di facilitare le operazioni in bosco, in occasione della 

progettazione degli interventi selvicolturali andrà eseguita la verifica dei 

confini con la proprietà privata, provvedendo alla ripresa del particellare, al 

fine di renderlo più visibile ed all'apposizione di nuovi segni con vernice o di 

cippi lapidei nei punti di vertice. 

Le piante e/o i manufatti riportanti la delimitazione delle particelle forestali 

non devono per nessun motivo essere tagliate o danneggiate. Il 

responsabile dell'eventuale danneggiamento sarà punito con l'ammenda 

prevista del presente Regolamento per ogni elemento danneggiato o 

eliminato oltre ad essere tenuto al pagamento delle spese per la nuova 

segnatura ad opera del tecnico redattore incaricato. 

All'atto dell'inizio dei lavori di utilizzazione il Comune di Garaguso dovrà 

dotarsi di un Piano di Sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/08 e 

ss.mm. e ii. 

Il Comune di Garaguso è tenuto ad incaricare un tecnico abilitato iscritto 

all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali ed in possesso del Martello forestale 

per la verifica e stime degli eventuali danni al soprassuolo occorsi durante le 

operazioni di taglio, all’assegnazione delle piante sottocavallo 
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evenutalmente verificatesi durante gli interventi di taglio e di miglioramento 

del bosco, provvedendo alla stima degli stessi in fase di chiusura lavori e 

collaudo con l'addebito pecuniario a carico della ditta che ha effettuato i 

lavori.  Eventuali anomalie e danni di rilevanza penale (apertura di piste, 

danni a piante di interesse bioecologico, danni alla fauna, sradicamento 

ceppaie, etc.) dovranno essere prontamente comunicati al CFS del più 

vicino Comando Stazione e e per conoscenza all'Ufficio Foreste della 

Regione Basilicata.  

Al termine degli interventi di utilizzazione e/o di miglioramento il comune di 

Garaguso dovrà far effettuare un collaudo sul lotto eseguito da parte di un 

tecnico forestale incaricato. 

 

 Art. 3 - Norme per l’esecuzione dei tagli  

 
Il taglio dei boschi sarà effettuato in conformità alle previsioni del presente 

Piano, previa comunicazione di taglio come  descritto al precedente punto.  

Nel caso in cui il taglio dovesse risultare difforme da quanto previsto dal 

P.A.F. si dovranno espressamente indicare le motivazioni al fine di 

consentire all'apposita Commissione Tecnico-Amministrativa del Ufficio 

Foreste della Regione Basilicata  l'espressione del relativo parere. 

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. 

Per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere 

effettuato con strumenti ben taglienti. 

La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a 

"schiena d'asino" o a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. 

Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante 

danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Ente, dovranno essere recisi 

a regola d'arte. Per le piante soggette a martellate, il taglio dovrà aver 

luogo al di sopra dell'impronta del martello. 

Nelle aree a fruizione turistica, pur non essendo espressamente previsti 

interventi di utilizzazione, potranno essere eseguiti all'occorrenza 

operazioni selvicolturali straordinarie finalizzate all'asportazione di soggetti 

secchi, spezzati o in deperimento al fine di tutelare la pubblica incolumità. 

Nelle aree turistiche incluse in particelle forestali interessate da tagli 

boschivi saranno predisposti appositi cartelli descrittivi a cura del 
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Comune nel quale dettagliare alla collettività fruitrice di detti beni lo 

scopo del taglio e le finalità selvicolturali per la conservazione del bosco. 

Le aree in rinnovazione ricadenti in zone turistiche dovranno essere 

opportunamente segnalate e, se del caso, delimitate con apprestamenti 

protettivi leggeri (es. fasce colorate) al fine di evitare danni al novellarne. 

 

Art. 3 bis - Interventi su alberature in area urbana e periurbana e 

manutenzione lungo le fasce di rispetto delle linee elettriche 

Su tutte le aree di proprietà pubblica del comune di Garaguso, ivi 

comprese quelle del centro urbano, dei parchi e delle strade e tratturi 

comunali è fatto divieto di abbattere e/o capitozzare le piante ivi 

radicate, con esclusione della robinia e dell'ailanto, aventi un diametro 

superiore a 20 cm all'alteza di 1,30 m, senza un provvedimento scritto e 

motivato da parte dell'ente comunale. 

Abbattimenti 

Per tutti gli abbattimenti, anche per ragioni di pubblica incolumità, in 

base all'art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 è necesario acquisire 

una relazione tecnica sullo stato dei soggetti arborei interessati e sulle 

motivazioni che ne rendono indispensabile l'abbattimento.  

Nel caso in cui l'abbattimento sia necessario per ragioni fitosanitarie 

occorre acquisire una relazione tecnica sullo stato fitosanitario degli 

esemplari facendo riferimento al protocollo ISA sulla stabilità degli alberi 

messo a punto dalla Società Italiana di Arboricoltura. 

Capitozzatura 

Qualora necessaria, la capitozzatura dovrà essere eseguita praticando il 

taglio al di sopra del punto di inserzione della chioma eliminando o 

accorciando le branche il cui diametro risulti inferiore a 10 cm, avendo 

cura di rilasciare in prossimità della sezione di taglio un ramo di ordine 

secondario con funzione di "tira linfa".  

Tali interventi dovranno realizzarsi nel periodo compreso tra ottobre e 

febbraio per le parti verdi e in tutto il periodo dell'anno per le parti 

secche. 

Potature 

Le potature possono praticarsi tenendo conto che non devono interessare 

più di 1/3 dell'altezza della pianta e avendo cura di non danneggiare la 

corteccia. 
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Manutenzione lungo le fasce di rispetto delle linee elettriche 

Gli interventi finalizzati alla eliminazione di pericoli di elettrocuzione, al 

mantenimento del patrimonio boschivo e degli standard di qualità dettati 

dall'A.E.E.G., in quanto infrastrutture di pubblico servizio sono eseguibili 

sul territorio comunale a seguito del rilascio da parte dell'Ufficio Foreste 

della Regione Basilicata del relativo nulla osta. 

Limitatamente alle aree ricadenti nel perimetro delle particelle forestali 

del Piano di Assestamento Forestale o in altre aree comunali, 

preliminarmente all'inizio dei lavori l'Enel è tenuto a contattare il comune 

di Garaguso, per definire le modalità di conferimento, allo stesso ente del 

materiale legnoso risultante dagli interventi di cui al presente articolo. 

 

Art. 4 - Gestione della tagliata e smaltimento dei residui delle 

lavorazioni forestali ed esbosco dei prodotti 

Gestione della tagliata  

Nel corso dell'abbattimento, allestimento ed esbosco si dovranno avere 

tutti i riguardi necessari a non danneggiare in alcun modo la rinnovazione 

e le piante adiacenti. L'esbosco dovrà avvenire esclusivamente lungo la 

viabilità esisitente (piste, sentieri e mulattiere) come riportata nella Carta 

bianca e della viabilità allegata al Piano.  

Nel caso sia necessario il ripristino o l'apertura di nuove piste bisognerà 

acquisire la preventiva autorizzazione secondo la vigente normativa. 

Le operazioni di allestimento e sgombero delle tagliate devono essere 

ultimate entro la data di ultimazione dei lavori prevista nell'atto 

autorizzativo rilasciato dalla Regione Basilicata, onde non pregiudicare 

l'insediamento della rinnovazione e in maniera da non danneggiare il 

soprassuolo. 

Bruciatura dei residui di lavorazione  

Ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del D. Lgs. n. 152/2006, le attività di 

raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità 

giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materili vegetali 

di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) …paglia, sfalci e potature, nonché 

altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in 

agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale 

biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né 

mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione, 
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costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei 

materiali come concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei 

rifiuti.  

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla 

Regione Basilicata, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali 

è sempre vietata. 

Il comune o altri enti competenti in materia ambientale hanno la facoltà 

di sospendere, differire o vietare la combusione del materiale di cui al 

presente comma, all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni 

meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui 

da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata ncolumità 

e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli 

annuali di polveri sottili. 

La combustione sul campo dei residui vegetali derivanti dalla lavorazione 

agricola e forestale in violazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs n. 

152/2006 è vietato in quanto configurabile come illecito smaltimento di 

rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi dell′art. 256 del D.Lgs 152/2006.  

Pertanto, si prescrive l’utilizzo dei residui vegetali dell’attività 

silvocolturale mediante trinciatura e/o sminuzzamento degli stessi e loro 

distribuzione omogenea sulla superficie della tagliata a stretto contatto 

con il suolo, evitando la formazione di cumuli se non di piccole dimensioni 

e comunque in aree lontane dalle ceppaie vitali evitando il contatto con i 

fusti delle piante rilasciate in piedi, anche al fine di favorirne la 

decomposizione e conservare la fertilità del suolo. 

Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini delle strade, 

delle piste o delle fascie tagliafuoco per una distanza di 20 m, non è 

consentito l'accumulo di tronchi e ramaglie lungo i sentieri, le mulattiere 

e i corsi d'acqua, per una distanza di 10 m.  

Eventuali latre prescrizioni dovranno essere precisate nei capitolati, 

autorizzazioni e pareri relativi alle particelle forestali da utilizzare. 

 

Art. 5 - Libro economico / Registro di gestione. 

Il Comune di Garaguso, una volta vidimato il Libro economico/Registro di 

gestione, è tenuto alla conservazione ed all’aggiornamento, riportando tutte 
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le informazioni che sono richieste, secondo lo schema allegato al presente 

Piano. 

Nel libro economico andranno registrati i prelievi e le migliorie effettuate e 

le relative particelle. Andranno inoltre specificate le modalità di esbosco ed 

eventualmente la specie utilizzata in caso di rimboschimento e la sua 

provenienza. Tale Libro potrà essere oggetto di controllo da parte della 

Commissione Tecnico Amministrativa. 

 
Art. 6 - Modalità ed adempimenti tecnico-amministrativi per il taglio 

La martellata del bosco, ai sensi dell’art. 17 del DGR 956/00 e successive 

modifiche, ai fini della stima dello stesso sarà effettuata da un tecnico, 

regolarmente abilitato ed iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali, 

munito di martello forestale rilasciato dal proprio ordine professionale di 

appartenenza, che dovrà provvedere alla predisposizione dì tutti gli atti 

tecnici essenziali per consentire al Comune di Garaguso di procedere alla 

vendita del lotto boschivo secondo quanto previsto al precedente art. 2. 

La vendita del lotto boschivo ed il successivo collaudo saranno effettuati 

secondo le norme vigenti in materia. La certificazione di collaudo sarà 

trasmessa all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio. Oltre ai controlli previsti 

dalle leggi in materia, che saranno eseguiti dagli organi  competenti, il 

Comune di Garaguso avrà facoltà di compiere propri controlli durante 

l'utilizzazione, al fine di verificare il rispetto delle norme di capitolato e 

contrattuali; tali verifiche potranno essere effettuate con personale proprio 

e/o con l'ausilio di un tecnico a ciò incaricato munito di regolare abilitazione 

in materia forestale. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 42/98 all'art.15 comma 6 

come modificato dalla L.R. n. 13/2013, I tagli di boschi pubblici devono 

essere effettuati da imprese boschive iscritte all’Albo della Camera di 

Commercio per l’Industria e l’Artigianato ed in possesso di certificato di 

idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti 

pubblici rilasciato dal competente Ufficio regionale. 

L'eventuale proroga dell'utilizzazione del lotto boschivo,  richiesta dalla 

ditta aggiudicataria al comune di Garaguso potrà essere concessa soltanto 

in casi eccezionali e non prima che la ditta abbia versato l'intero importo di 

aggiudicazione del lotto boschivo e dopo che un tecnico abilitato, all'uopo 

incaricato dal comune di Garaguso, abbia relazionato sul'impossibilità di 
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portare a termine i lavori nei tempi previsti ed effettuato il collaudo della 

superficie utilizzata.  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si 

rimanda alle norme ed ai regolamenti di legge in materia.  

 

Art. 7 - Utilizzo dei fondi da accantonare 

Il Comune di Garaguso, in qualità di gestore delle proprietà agro silvo 

pastorali oggetto di assestamento ed esecutore del Piano di assestamento, 

è tenuto ad accantonare, ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.R. 42/98 

come modificato dalla L.R. n. 13/2013, una quota non inferiore del 15% dei 

proventi rivenienti dall’utilizzazione del bosco, e ad accantonarla in uno 

specifico capitolo a destinazione vincolata istituito appositamente dall'Ente 

per le finalità specificate al comma 8 come modificato dalla predetta Legge. 

Tale accantonamento non è dovuto in caso di utilizzazioni a macchiatico 

negativo o nullo. 

Come previsto al comma 8 bis introdotto con la L.R. n. 13/2013, l'Ente 

proprietario Comune, per l'utilizzazione di tali somme, dovrà dare 

comunicazione corredata della documentazione tecnico-amministrativa 

all’ufficio regionale competente. 

I fondi accantonati saranno destinati prioritariamente al finanziamento 

della revisione del P.A.F. e per l’esecuzione degli interventi di 

miglioramento fondiario previsti dal P.A.F., oltre che per la prevenzione e lo 

spegnimento degli incendi secondo le procedure di legge vigenti. 

L’esecuzione dei lavori e degli interventi programmati sarà preferibilmente 

affidata, a norma dell'art. 17 della Legge n. 97/94, a coltivatori diretti o 

aziende agricole o a cooperative di produzione agricola e lavoro agricolo-

forestale, che abbiano sede ed esplichino la loro attività in un comune 

montano. In caso di inerzia o assenza dei predetti soggetti i lavori o gli 

interventi programmati potranno eseguirsi in economia diretta o 

affidati all'Area Programma Basento Bradano Camastra . 

II Comune accantonerà sui proventi derivanti dalle utilizzazioni 

boschive una somma non inferiore al 5 % da destinare al 

finanziamento della prossima revisione del P.A.F. ed  alla remunerazione  

dell’attività di assistenza e consulenza tecnica nell’ambito della gestione dei 

propri beni silvo-pastorali. 
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Le somme accantonate sono rese disponibili a seguito di comunicazione 

correedata della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa 

dall'Ente proprietario all'Ufficio Foreste della Regione Basilicata. 

 

 
Art. 8 - Usi civici 

L'esercizio di eventuali diritti d'uso collettivi esistenti sui beni oggetto di 

assestamento potrà essere esercitato previa istanza al Comune di Garaguso 

e nel rispetto dei Regolamenti comunali eventualmente vigenti e della 

normativa regionale e nazionale. 

Il diritto d’uso potrà esercitarsi, a norma dell'art. 12 della legge 

1766/27 e s.m.i., della L.R. n. 57/2000 e dalla L.R. 25/2002, in 

conformità con quanto previsto dal Piano di Assestamento vigente e 

dal relativo regolamento di attuazione. 

Il diritto d’uso non potrà mai eccedere quanto previsto dall'art. 1021 del 

C.C., ovverosia esso potrà esercitarsi limitatamente ai bisogni personali o 

della propria famiglia valutati secondo la condizione sociale dell’eventuale 

titolare del diritto. 

 

Art. 9 – Vincoli 

Le attività previste dal presente piano rientrano tra quelle previste dall'art. 

149 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano salvi ulteriori 

vincoli o limitazioni dettati da norme statali o regionali in materia di 

foreste, tutela del territorio, ambiente e paesaggio. 

 

 

TITOLO II ° –  DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIALE 

 

Altre disposizioni finalizzate alla gestione ed alla salvaguardia della qualità 

del comprensorio silvo-pastorale del comune di Garaguso, riguardano i 

seguenti aspetti: 

CAPO I - VIGILANZA 

CAPO II -  TUTELA DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

CAPO III -  L'ESERCIZIO DEL PASCOLO 

CAPO IV -  TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE 

CAPO V -  TUTELA DALLE FITOPATIE 

CAPO VI -  TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE 
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CAPO VII -  RACCOLTA DI FUNGHI 

CAPO VIII - RACCOLTA DEI TARTUFI 

CAPO IX -  ATTIVITÀ APISTICA 

CAPO X -  SANZIONI 

CAPO XI -  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

 

CAPO I° - VIGILANZA 

 
 

 
Art. 10 - Vigilanza 

La vigilanza sull’applicazione del presente regolamento è affidata oltre che 

agli Agenti di Polizia Municipale anche al Corpo Forestale dello Stato, ai 

Nuclei Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle Guardie Venatorie 

Provinciali, agli Organi di Polizia, agli Operatori Professionali di Vigilanza e 

Ispezione dell’Azienda SS.LL., aventi qualifica di vigile sanitario o 

equivalente, alle Guardie Giurate Rurali nominate dagli Enti delegati e dalle 

associazioni di protezione ambientale in possesso dell’autorizzazione 

prefettizia, alle Guardie Ecologiche Volontarie. 

 

Art. 11 – Poteri del Sindaco 

Il Sindaco può emettere ordinanze sulle materie riguardanti il presente 

regolamento. Ordinanze sindacali in contrasto con quanto disposto dal 

presente regolamento possono essere emanate solo nei casi di somma 

urgenza o di forza maggiore. 

 

 

CAPO II° - TUTELA DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

 
 

Art. 12 - Accesso 

E’ vietato l’accesso, la sosta e l’attraversamento dei fondi di proprietà 

comunale recintati o individuati da apposita cartellonistica di divieto se non 

previa acquisizione di apposita autorizzazione comunale.  

Gli aventi diritto al passaggio, nei fondi come sopra indicati, debbono 

praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi. 

 



  

XIV 

 

Art. 13 - Occupazione 

E’ vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea, dei fondi e 

delle aree agro-silvo-pastorali od incolte e comunque non urbane, nonché di 

manufatti rurali ed agresti di proprietà comunale. L’occupazione di siti o 

manufatti di proprietà comunale è disciplinata dalle leggi speciali in materia.  

E’ inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa arrecare 

danno o pregiudizio alle colture in atto o alla gestione pacifica dei fondi o dei 

manufatti rurali o agresti. Il Sindaco nel caso di turbative od occupazioni 

abusive dei beni comunali, qualora chi di dovere non ottemperasse 

all’ordine impartito, potrà provvedere d’ufficio a spese degli interessati, 

senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui saranno incorsi. 

 

Art. 14 - Caccia e pesca 

L’esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di 

legge. 

 

Art. 15 - Utilizzo dei boschi comunali. 

L’utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto del presente Piano di 

Assestamento Forestale e, per quanto non previsto dalla L.R. 10.11.1998 n. 

42,  delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella provincia 

di Matera, nonché del R.D.L. 30.12.1923 N. 3267 e relativo Regolamento N. 

1126 del 16.5.1926. 

 

Art. 16 - Raccolta di ramaglia, cimali, legna secca e morta. 

Il presente articolo disciplina la raccolta di ramaglia, cimali e legna morta 

nei fondi di proprietà comunale e si integra con la disciplina nazionale e 

regionale vigente in materia forestale. 

La ramaglia ed i cimali sono costituiti da legna, anche fresca, senza alcun 

ancoraggio con la ceppaia avente diametro pari o inferiore a cm 10 e 

giacente al suolo per cause naturali ovvero derivante da operazioni di 

allestimento del legname sul letto di caduta. La legna morta è costituita da 

alberi in piedi non più vitali per cause di varia natura o da legna secca o 

marcescente giacente al suolo avente diametro anche superiore a 10 cm.  

Gli interessati alla raccolta di ramaglia cimali o legna morta presenti nei 

terreni di proprietà comunale dovranno presentare apposita domanda al 
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Comune entro i termini e nei modi stabiliti dal Comune mediante avviso 

pubblico. In caso di più istanze interessanti la stessa zona il Comune 

formula una graduatoria dei richiedenti e autorizza gli aventi diritto. 

L’autorizzazione è comprensiva della facoltà di accedere al lotto con veicoli 

anche a motore secondo i percorsi esistenti. La raccolta potrà essere 

effettuata dal 1 aprile al 31 ottobre  e dal 1 novembre al 31 marzo. Nella 

formulazione della graduatoria ai sensi del presente articolo, sarà data 

precedenza ai residenti e a coloro che, avendo richiesto l'assegnazione di 

una partita in precedenza, non l'hanno ottenuta per eccesso di domande 

rispetto alla disponibilità. 

La concessione a titolo gratuito della legna secca giacente a terra riguarda 

piante aventi un diametro massimo di 16 cm e le piante secche in piedi che 

abbiano un diametro all'altezza di 1,30 m non superiore a 16 cm. 

Nel caso di residui legnosi derivanti da utilizzazione boschiva in corso 

occorrerà l’assenso della ditta aggiudicataria del lotto la quale, tuttavia, non 

sarà sollevata dagli obblighi contrattuali in merito alle operazioni di pulizia 

delle tagliate.  

Le operazioni di accumulo della cimaglia e della ramaglia e della legna 

morta dovranno avvenire evitando di ostruire sentieri, strade, mulattiere e 

piste di esbosco onde consentire a tutti i beneficiari di poter accedere e poi 

di poter asportare per tali vie, le partite loro assegnate. Le partite che non 

saranno asportate dal bosco entro i termini assegnati, potranno essere 

riassegnate ad altro richiedente in graduatoria. 

 

Art. 17 - Danni 

E’ fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, 

cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di 

proprietà e tabelle di ogni tipo.  

 

Art. 18 - Accensione di fuochi 

E’ vietato accendere fuochi nei fondi comunali salvo che in caso di assoluta 

necessità e per comprovate esigenze e salvo che questi non siano accesi 

negli appositi focolari esterni realizzati dall’autorità comunale ed indicati con 

apposito segnale. Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le 
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misure necessarie per prevenire danni, e per evitare ogni pericolo 

d’incendio. 

E’ vietato a chiunque di accendere fuochi nelle aree boscate comunali e a 

distanza inferiore di cento metri dalle medesime, salvo le eccezioni previste 

contenute nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella 

Provincia di Matera ai sensi del R.D. 3 dicembre 1923, n. 3267.  

Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre, con apposita 

ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei 

proprietari di terreni circostanti ai boschi comunali anche laddove la coltura 

agraria risulti abbandonata. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla Legge 

Regionale n. 13 del 2005 ed alle norme speciali vigenti in materia. 

 

Art. 19 - Casi particolari. 

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è 

consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, 

previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente 

infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la 

cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da 

impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere 

completamente il fuoco prima di abbandonarlo. 

 

 

CAPO III° - L'ESERCIZIO DEL PASCOLO 

 

 
L’attività del pascolo, oltre a svolgere la funzione di alimentazione degli 

animali (bovini, equini, ovi-caprini) svolge altri importanti ruoli 

extraproduttivi come la difesa del suolo, la funzione paesaggistica e 

ricreativa.  

I pascoli, altresì, rappresentano habitat indispensabili per la fauna selvatica. 

A tal riguardo si reputa indispensabile gestire in maniera corretta tale 

attività per evitare fenomeni degradativi, dovuti principalmente al carico 

eccessivo, che provoca il graduale degrado delle superficie pabulari con 

possibilità di innesco di fenomeni erosivi di varia entità. 
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La conservazione ed il miglioramento dei pascoli assumono pertanto 

importanza rilevante per il mantenimento degli equilibri idrogeologici dei 

bacini montani. 

In relazione delle esigenze assestamentali del comprensorio, si riporta di 

seguito una regolamentazione del pascolo da applicare nel comprensorio 

silvo-pastorale del Comune, nel rispetto del “regolamento per il pascolo sul 

demanio pubblico”, ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale n. 1085 

del 23/3/1999. 

 

Art. 20 - Autorizzazione 

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo sui demani comunali 

devono essere inoltrate entro il 31 dicembre di ogni anno, indicando 

esattamente la località richiesta ed il n. di particella assestamentale che 

la individua con i relativi riferimenti catastali, il numero dei capi distinti 

per specie, età e sistemi di identificazione, nonché l'ubicazione 

dell'azienda richiedente ed allegando copia degli estremi di iscrizione 

all'anagrafe bestiame ai sensi delle vigenti norme e dichiarazione di 

presa visione del presente regolamento e di accettazione integrale del 

suo contenuto.  

Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande l’Ente, tenuto conto del 

carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare come 

riportato nella tabella allegata al Capitolo IX del presente Piano , emette, 

qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo 

sotto forma di un tesserino nel quale sono riportati: i dati del 

richiedente, le aree assegnate individuate dal n. di particella 

assestamentale con i relativi riferimenti catastali, dal toponimo della 

località, il numero e la specie di capi autorizzati al pascolo. Detto tesserino 

dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza. 

Il Comune trasmetterà, entro il 30 gennaio di ogni anno, al Dipartimento 

Agricoltura e Foreste - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio copia di tutte 

le autorizzazioni concesse.  

 

Art. 21 - Unità di carico 

Il carico di bestiame va determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) tenuto 

conto dei seguenti indici di conversione:  
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- Vacca (oltre 3 anni di età) = 1 UBA 

- Manza e Manzetta =0.50 UBA 

- Toro =1.00 UBA 

- Pecora, Capra o Ariete =0.15 UBA 

- Cavallo =1.00 UBA 

- Suini =0.30 UBA 

 

Art. 22 - Carichi massimi possibili 

Annualmente sono ammessi i seguenti carichi per ogni UBA: 

pascoli nudi: 2 ettari; 

pascoli cespugliati: 2,5 ettari; 

pascoli molto cespugliati e boschi radi: 3 ettari; 

boschi: 3,5 ettari. 

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo 

annuale i carichi di bestiame per unità di superficie foraggera sono stabiliti 

per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti. 

 

Art. 23 - Erosione e danneggiamenti. 

Nel caso in cui si dovessero constatare fenomeni erosivi del suolo o 

smottamenti dei terreni o gravi forme di danneggiamento della cotica 

erbosa pascolativa si potranno determinare forme limitative del pascolo o 

il divieto per un periodo non inferiore a 3 anni. 

 

Art. 24 - Divieti 

a) All'atto dell'approvazione del presente P.A.F. nei boschi governati a 

fustaia disetanea, a partire dalla data della loro prima utilizzazione, è 

vietato il pascolo. 

b) Nei boschi assimilabili a fustaie coetaneiformi, a partire dalla data della 

loro prima utilizzazione, è vietato il pascolo di ovini, caprini e bovini prima 

che il novellame abbia raggiunto l'altezza di 2 m (ovini e caprini) e di 3,5 

m (bovini) e comunque per i primi 4 anni successivi al taglio. 

c) Il pascolamento di capre è consentito solo nei pascoli nudi o cespugliati 

e nei boschi di alto fusto a governo coetaneo, mentre è vietato in tutti gli 

altri casi. 
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d) E’ vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in 

rinnovazione, allo stadio di novellato, in quelli deperienti o percorsi da 

fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire 

utilizzando la viabilità preesistente. 

e) E’ vietato l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco 

per almeno un anno dal verificarsi dell'evento. 

f) E’ fatto divieto dell'uso di grotte in aree pascolative, se non previo 

rilascio di specifica autorizzazione. 

g) E’ fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è 

pregiudizievole alla pubblica incolumità. 

  

Art. 25 - Modalità di pascolamento ed obblighi 

1. L'esercizio del pascolo sui demani pubblici va esercitato previa 

autorizzazione dell'Ente proprietario mediante rilascio di apposito tesserino. 

2. Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l’affidatario degli 

animali deve sempre vigilare su questi. 

3. E’ consentito il pascolo senza custodia nel caso in cui i terreni siano 

provvisti di adeguate recinzioni. 

4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre 

identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento. 

5. I fidatari non possono introdurre nelle aree fidate un numero di 

animali superiore a quello autorizzato. 

6. I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei 

boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile 

sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di 

eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi. 

7. Nei terreni concessi a pascolo non possono essere in alcun modo 

sbarrate, con sistemi fissi, le strade ed i viottoli di campagna. 

 

Art. 26 - Canone di fida pascolo 

Il canone di fida pascolo è fissato annualmente, con apposito 

provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, per ogni ettaro di 

superficie concessa. 

 

Art. 27 - Sanzioni 
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Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento per le violazioni in 

materia di pascolo si applicano le sanzioni amministrative previste all’art. 

12 del "regolamento per il Pascolo sul Demanio Pubblico" approvato con 

Deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata 23 marzo 1999, 

n. 1085 e successivi aggiornamenti. 

Le sanzioni vanno determinate tenendo conto delle specie dei capi 

accertati e del numero dei capi non autorizzati, la somma sarà versata 

alla tesoreria comunale. 

Alla terza violazione verbalizzata nel corso di uno stesso anno alla 

medesima persona fidataria si procederà all’immediata revoca della fida 

pascolo per l’anno in corso e per i tre anni successivi. 

 

Art. 28 - Denuncia di malattie 

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a 

denunciare all’Autorità Comunale le seguenti malattie infettive e diffuse: 

afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, 

tubercolosi bovina, peste bovina, ovina e caprina, morova, farcino 

coriptococcico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei 

suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera 

dei polli, peste aviaria, influenza equina e bovina, rogna delle pecore e delle 

capre, rogna degli equini e setticemia emorragica dei bovini. Saranno 

inoltre tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con 

ordinanza del Responsabile del Settore Veterinario dell’A.S.L.. 

La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i 

contravventori alla pena stabilita dall’art. 358 del T.U. delle Leggi sanitarie 

27.7.1934, n. 1265 e s.m.i.  

 

Art. 29 - Isolamento di animali infetti 

Nel caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell’intervento 

dell’Autorità Sanitaria cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore 

degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro 

isolamento, evitando specialmente la comunanza degli abbeveratoi e dei 

corsi d’acqua.  

Detti animali vanno immediatamente allontanati dai pascoli di proprietà 

comunale procedendo all’immediata sospensione dell’attività pascolativa 
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sui terreni comunali affidati. I proprietari e i conduttori degli animali 

infetti o sospetti di esserlo, dovranno comunque uniformarsi a tutte le 

disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.  

 

Art. 30 - Animali morti 

Nel caso di morte di animali in aree comunali concesse al pascolo per 

malattie infettive o diffusive o sospette di esserlo, ogni intervento deve 

essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia 

Veterinaria e relative istruzioni.  

 

Art. 31 - Responsabilità dell’allevatore 

L’allevatore affidatario si impegna ad una corretta e razionale applicazione 

di tutte le pratiche necessarie per assicurare al bestiame condotto al 

pascolo le migliori condizioni sanitarie. 

   

 

CAPO IV° - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE 

 

Art. 32 - Tutela delle strade esistenti 

E’ fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle 

opere d'arte connesse alle strade comunali ed alle piste forestali di servizio 

esistenti nei fondi di proprietà del Comune. E' fatto divieto altresì di ostruire 

la sede delle strade comunali e delle piste forestali di servizio esistenti nei 

fondi di proprietà del Comune, in tutto od in parte mediante accumuli di 

materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento 

vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico. E' fatto divieto di 

danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale o 

mediante il transito con mezzi cingolati. Ai contravventori della presente 

norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista viene 

fatto obbligo anche del ripristino dello stato delle sedi viabili e delle opere 

connesse danneggiate. Detto obbligo verrà dal Sindaco che emetterà 

apposita ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi 

d'intervento. Qualora l'intimato non provvedesse nei modi e nei termini 

fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, 
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ferma ogni altra sanzione di legge, si rivarrà a carico del responsabile del 

danno.  

 

Art. 32 bis - Transito di veicoli a motore 

L'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada (sentieri, mulattiere, piste 

di esbosco) è una pratica che senza una valida regolamentazione può 

provocare fenomeni di dissesto idrogeologico, inquinamento acustico e 

danni alla quiete pubblica ed all'ambiente naturale. 

La rete di sentieri e mulattiere rappresentano testimonianze delle antiche 

vie di comunicazione e pertanto vanno tutelate dal transito eccessivo di 

veicoli a motore che possono comprometterne l'esistenza.  

Su tali percorsi è pertanto consentito il solo transito dei mezzi necessari alle 

attività agricole, zootecniche e forestali, uso civico e studi e a quelli utilizzati 

per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento, e la manutenzione delle 

opere pubbliche e di pubblica utilità, nonché ai mezzi utilizzati per 

l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi e in 

genenre di protezione civile, di soccorso e di assisitenza sanitaria e 

veterinaria.  

Sulle strade e piste forestali è consentito esclusivamente il transito dei 

mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di 

servizio e/o di vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la 

realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica per 

attività di soccorso e protezione civile, nonché ai proprietari dei fondi ed 

affittuari dei fondi e di case non raggiungibili altrimenti. 

Relativamente alla viabilità forestale di uso pubblico, autorizzazioni in 

deroga  potranno essere concesse dall'Amministrazione comunale, sulla 

base di motivazioni specifiche (ricerca, sperimentazione e turismo) e 

indicanti tempi e modalità d'uso. 

Sulla viabilità forestale l'attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi 

genere è vietata, salvo specifica autorizzazione, limitata alla durata 

dell'evento agonistico.  

La segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa e gli eventuali 

danni alla vegetazione o al suolo saranno adeguatamente risarciti nella 

misura pari al costo di ripristino. 
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Al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla 

vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a chiunque di transitare con 

veicoli a motore in terreni agrari, saldi o pascolivi, nelle aree forestali, lungo 

le mulattiere e/o i sentieri per scopi diversi da quelli esposti in precedenza.  

Le infrazioni, oltre alle sanzioni specifiche previste, comportsno l'applicazioni 

previste dall'art. 26 del RDL n. 3267/1923, il quale dispone che coloro che 

nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per altri scopi, taglino o 

danneggino piante o arrechino altri danni, in contrasto alle disposizioni delle  

PMPF,  saranno puniti con una sanzione amministrativa che va dal doppio al 

quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso.  

Qualora il danno commesso dall'inosservanza delle PMPF risulti di tipo 

permanente e tale da compromettere l'esisitenza stessa del bosco si 

apllicheranno le disposizioni di natura penale previste dalle leggi sulla tutela 

dal territorio e del paesaggio.  

 

Art. 33 - Sosta di animali 

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade e le piste di 

servizio ai beni comunali.  

 

Art. 34 - Strade vicinali 

Le strade vicinali di uso pubblico afferenti ai boschi o ai terreni comunali 

debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei 

frontisti a norma della Legge 1.9.1918, n. 1446 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

Art. 35 - Attraversamento di condotte 

L'attraversamento anche temporaneo di strade e piste esistenti nell'ambito 

dei terreni di proprietà comunale o di servizio agli stessi comporta l'obbligo 

del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non 

derivi danno al fondo carrabile. 

 

Art. 36 - Filari e siepi 

La piantagione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie che collegano o 

servono i boschi e le proprietà comunali siano esse per arredo ovvero per 

coltura del terreno, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. 
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e dalle Leggi forestali nonché dalle Leggi speciali sulla sicurezza dell’utenza 

stradale. 

 

Art. 37 - Altezza delle siepi 

I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non 

comportino restringimento delle sedi delle vie pubbliche o delle piste di 

servizio ai beni comunali in modo che non producano limitazioni alla visuale 

ed alla sicurezza del transito veicolare. 

In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri 

oltre a tutto lo sviluppo della curva,  le siepi non potranno avere altezza 

superiore a metri 0,80. 

 

Art. 38 - Corsi d’acqua 

E’ fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste 

torrentizie e di ogni impluvio naturale esistente nei terreni di proprietà 

comunale. E’ altresì vietata la discarica di materiali di qualsiasi natura che 

possano provocare nocumento al regolare deflusso delle acque meteoriche. 

 

Art. 39 - Tutela delle acque 

E’ fatto divieto di immettere sostanze di qualsiasi natura nelle acque delle 

sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua esistenti nei terreni di proprietà 

comunale. 

 

Art. 40 - Sgrondo delle acque 

E' vietato ai proprietari di fondi confinanti con i beni comunali che siano 

attraversati da aste torrentizie, valloni ed impluvi naturali, scoli, rigagnoli, 

ruscelli, di impedire il naturale corso delle acque. 

 

 

CAPO V° - TUTELA DALLE FITOPATIE 

 

Art. 41 - Taglio di piante infette 

Allo scopo di preservare i boschi comunali dall’invasione di insetti e di 

crittograme, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante infette e la 

estrazioni delle ceppaie morte presenti nei fondi confinanti con i demani 

comunali. 
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Art. 42 - Denuncia di infestazioni e fitopatie 

Chiunque ha notizie di una invasione di insetti di una fitopatia, che  

costituiscano  minaccia  all’ equilibrio  fitopatologico dei boschi, è tenuto a 

dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Art. 43 - Trasporto di piante o parti di piante infetto 

E' sempre vietato trasportare altrove piante o parti di piante infette da 

parassiti o fitopatie. 

 

 

CAPO VI° - TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE 

 

Art. 44 - Abbandono di rifiuti e detriti, accesso mezzi fuoristrada 

E’ vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti nei boschi 

comunali comprese le strade interne e le chiarie. 

Negli stessi boschi è vietata, salvo specifica autorizzazione, la circolazione 

fuori strada con mezzi a motore, con la precisazione che i sentieri, le 

mulattiere e le strade forestali sono considerati percorsi fuori strada. Sono 

esclusi dal divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle utilizzazioni 

boschive, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e di lotta 

antincendio. In caso di violazione del presente articolo oltre alle sanzioni 

previste dal regolamento si applicheranno quelle previste dall'art. 10 della 

legge regionale 22 maggio 1980, n. 42 e s.m.i.  

 

Art. 45 - Trasporto stallatico 

I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi 

atti ad evitare lo spandimento lungo le piste e le strade comunali e vicinali 

esistenti nei terreni comunali o di servizio agli stessi. I trasgressori, salvo 

l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare, a propria 

cura e spese, quanto disperso sulla sede stradale.  
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Art. 46 - Tutela delle sorgenti 

E’ fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie con bestiame vagante, in 

prossimità alle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di 

accumulo di acque ad uso acquedottistico. 

 

Art. 47 - Campeggio 

E’ fatto divieto di praticare il campeggio su tutte le aree di proprietà 

comunale, con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree 

all'uopo individuate e previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del 

Comune. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere preceduto da una istanza 

a firma di un richiedente all’uopo delegato e, in caso di presenza di minori 

non accompagnati, controfirmata dai genitori o dai loro legittimi tutori; in 

tale istanza dovranno riportarsi i dati anagrafici di tutti i partecipanti, il loro 

domicilio, la durata presumibile del campeggio, l’area interessata dal 

campeggio e dalle escursioni, il numero di tende o roulottes, le modalità di 

raccolta delle deiezioni e dei rifiuti nonché una dichiarazione nella quale il 

richiedente si impegna espressamente a non arrecare danni alle aree 

interessate dall'attività di campeggio e/o escursione e di non lasciare rifiuti 

o altro tipo di materiale in loco.  

All'istanza dovrà essere allegata una copia di una polizza assicurativa a 

copertura del rischio civile per eventuali danni derivanti dall'attività  di 

campeggio per tutti i partecipanti nonché il versamento a titolo di una 

cauzione provvisoria, determinata annualmente con apposito provvedimento 

emesso dall’Amministrazione Comunale, per ogni campeggiatore. Tale 

somma, al termine del campeggio, sarà integralmente restituita al 

richiedente previo esame dello stato dei luoghi da parte degli organi di 

vigilanza. 

Laddove in sede di sopralluogo venissero riscontrati danni alle piante o alle 

strutture fondiarie ovvero qualsivoglia nocumento all'area interessata dal 

campeggio o dalle escursioni il Comune preleverà dal deposito cauzionale le 

somme occorrenti per il ripristino dei luoghi fatta salva l’applicazione delle 

sanzioni previste dal presente regolamento.  

 

Art. 48 - Abbandono di rifiuti 
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E' fatto divieto assoluto di abbandonare rifiuti nei boschi, pascoli ed incolti, 

ed in modo particolare lungo alvei torrentizi, scarpate ed in voragini e 

comunque in qualsiasi altra parte del territorio comunale. 

 

Art. 49 - Tutela della fauna minore 

In tutte le aree di proprietà comunale è fatto divieto di raccogliere, 

distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti. 

Nelle medesime aree è inoltre vietato catturare o distruggere esemplari di 

fauna minore (molluschi, insetti, anfibi, rettili). 

 

Art. 50 - Raccolta di muschi e licheni 

Nelle aree di proprietà comunale la raccolta di muschi e licheni è vietata. 

 

Art. 51 - Danneggiamento della flora 

Nelle aree di proprietà comunale sono vietati il danneggiamento, 

l’estirpazione e l’asportazione delle piante e degli arbusti o di parti di esse 

ad eccezione di quanto rientrante nella normale attività agricolo-forestale. 

E’ sempre vietato il taglio e/o il danneggiamento di esemplari arborei di 

particolare interesse paesaggistico e ambientale e degli esemplari rientranti 

nell'elenco delle specie della flora lucana da proteggere di cui alla L.R. n. 

28/94 e del DPGR n. 48 del 14.03.2005 e DPGR n. 55 del 18.03.2005.  

 

Art. 52 - Asportazione materiale lapideo 

Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti 

applicativi in materia di cave, nelle aree di proprietà comunale è fatto 

divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati e già 

utilizzati per i ricoveri di guerra come pure i fossili sia già liberi, sia in 

ganga. Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico 

e salvo comunque quanto previsto dalla legge dello Stato in materia di 

rinvenimenti. 

 

Art. 53 - Prodotti secondari 

L’utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la 

produzione agro-silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente 
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regolamento.  Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del pascolo e 

del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale: 

- i fiori e le erbe di qualsiasi specie e varietà; 

- i suffruttici di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, more). 

 

Art. 54 - Norme per la raccolta dei prodotti del pascolo e del bosco 

non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale 

La raccolta a scopo amatoriale nelle aree di proprietà comunale è consentita 

sulla base delle seguenti quantità ammissibili: 

- fiori consentiti max. 6 steli/giorno/persona; 

- suffruttici (erica, ginestra, corbezzoli, ecc.) di sottobosco max. 1/2 

kg./giorno/persona; 

- erbe spontanee max 1 Kg./giorno/persona. 

La raccolta a scopo professionale è subordinata all’assegnazione di aree da 

parte del Comune proprietario. L'istanza di assegnazione da parte della ditta 

dovrà indicare, oltre ai dati essenziali del richiedente, le aree di raccolta, i 

prodotti raccolti, le presumibili quantità ed i periodi di raccolta. A seguito 

dell'istanza il Comune verificherà la compatibilità della richiesta con le 

esigenze di tutela delle aree naturali ed emetterà motivato provvedimento 

di accettazione o diniego. Il provvedimento di accettazione disciplinerà 

anche le modalità ed i periodi di raccolta, le quantità massime raccoglibili ed 

eventuali impegni accessori per la ditta richiedente al fine di tutelare l'area. 

La concessione, della durata massima di tre anni, è a titolo oneroso e viene 

determinata annualmente, con apposito provvedimento emesso 

dall'Amministrazione Comunale, per ogni ettaro concesso e per ogni tipo di 

prodotto raccolto.  

 

Art. 55 - Sospensione della raccolta 

La raccolta dei prodotti del bosco e del pascolo non aventi attinenza con la 

produzione agro-silvo-pastorale ai sensi del presente regolamento, può 

essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del 

Sindaco per cause relative alla tutela dell'ambiente per gravi motivi di 

ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano una 

eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta. 
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CAPO VII° - RACCOLTA DEI FUNGHI 

 

Art. 56 - Norme di carattere generale 

La raccolta dei funghi è disciplinata dal presente regolamento e dalle vigenti 

norme regionali in materia, che sono la L.R. n. 48/98  e la L.R. n. 43/01.  

Entrambe le leggi regionali disciplinano la valorizzazione, la raccolta e la 

commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei 

principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 352/1993 e successivo D.P.R. n. 

376/1995 e in conformità con quanto previsto dalla legge n. 97/1994 e dalla 

legge n. 394/1991 per le aree protette, al fine di garantire: 

A. la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, 

considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali 

importanti costituenti di catene trofiche;  

B. la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti 

nelle aree montane;  

C. la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo 

micologico. 

 

La Regione ha delegato i Comuni, le ex Comunità Montane e gli Enti Parco le 

funzioni amministrative, in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, 

per i territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le Amministrazioni 

interessate. 

Restano, invece, di competenza Regionale: 

a. l’autorizzazione a scopi scientifici per motivi scientifici, di studio o di 

ricerca, in occasione di mostre o seminari o per corsi propedeutici; detta 

autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata necessaria ed è 

rinnovabile; 

b. finanziamento di corsi, studi, convegni e azioni di informazione e 

divulgazione, organizzati senza scopo di lucro da associazioni micologiche e 

naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati; 

c. provvedimenti atti alla formazione di esperti micologici mediante appositi 

corsi di formazione. 
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Art. 57 - Divieto di raccolta 

Dalla data di approvazione del presente regolamento la raccolta di funghi 

epigei sui terreni di proprietà comunale è vietata ai non aventi titolo a 

norma dell’art. 3 della L.R. 48/98. 

 

Art. 58 - Permesso di raccolta 

Hanno titolo alla raccolta di funghi epigei sui terreni di proprietà comunali 

solo i possessori di una apposita autorizzazione rilasciata dal Comune 

proprietario. L’età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. 

Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, 

purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo 

raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona 

autorizzata. 

 

Art. 59 - Raccolta di funghi non commestibili o esemplari non 

completi. 

E’ fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o 

velenosi a meno che tale attività non sia finalizzata a scopi didattici e/o 

scientifici e previa acquisizione di autorizzazione da parte del Comune. E’ 

vietata altresì la raccolta di esemplari non completi in tutte le parti 

necessarie per il riconoscimento della specie. 

 

Art. 60 - Rilascio dell’autorizzazione alla raccolta a scopo amatoriale 

L’autorizzazione alla raccolta avverrà a seguito istanza del richiedente. Il 

Comune rilascerà apposito documento che conferisce titolo al possessore 

per la raccolta amatoriale di funghi epigei commestibili nei terreni di 

proprietà comunale. L'autorizzazione comporta l'integrale conoscenza ed il 

rispetto di tutte le norme dettate dal presente regolamento, essa può avere 

validità annuale, semestrale, trimestrale, settimanale o giornaliera. Il costo 

delle autorizzazioni verrà determinato annualmente con apposito 

provvedimento emesso dall’Amministrazione Comunale.  

 

Art. 61 - Quantità massime di raccolta 

L’autorizzazione alla raccolta amatoriale consente di raccogliere una 

quantità massima di kg. 3/giorno/persona di funghi epigei. E’ consentita 
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comunque la raccolta di un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in 

un unico cespo che ecceda il limite stabilito di Kg. 3. Per le specie Amanita 

cesarea (ovulo buono) e Calocybe gambosa (prugnolo) è permessa la 

raccolta per un quantitativo giornaliero non superiore a Kg 1 a chiunque sia 

in possesso dell’autorizzazione.  

 

Art. 62 - Divieti specifici 

E’ vietata la raccolta dell’ovulo buono (Amanita cesarea) allo stadio di ovulo 

chiuso, di porcini con cappello inferiore a 4 cm. di diametro e di prugnolo 

(Calocybe gambosa) e di gallinaccio (Cantharellus cibarius) con cappello 

inferiore a 2 cm. di diametro.  

 

Art. 63 - Modalità di raccolta 

La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo 

con il fungo, il micelio sotterraneo utile all'ulteriore proliferazione dì corpi 

fruttiferi. E’ fatto divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che 

possano in qualche modo danneggiare lo strato umifero del terreno. I funghi 

raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da 

poter essere identificati, vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno deposti in 

contenitori rigidi e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e 

consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul 

corpo fruttifero. E’ severamente vietato l’uso di buste di plastica o di carta. 

 

Art. 64 - Raccolta a scopo professionale 

La raccolta a scopo professionale consente al raccoglitore di prelevare fino 

ad un massimo giornaliero di 15 Kg. Tanto fermo restando i divieti ed i limiti 

di cui al presente regolamento e dalle norme di legge in materia. 

L'autorizzazione alla raccolta a scopo professionale nei terreni di proprietà 

comunale ha validità annuale e può essere rilasciata a coloro i quali siano in 

possesso dell'apposito tesserino regionale.  

Il costo dell'autorizzazione verrà determinato annualmente con apposito 

provvedimento emesso dall’Amministrazione Comunale.  

 

Art. 65 - Divieti particolari 
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La raccolta dei funghi epigei ai sensi del presente regolamento, può essere 

vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del Sindaco per 

cause relative alla tutela dell’ambiente per gravi motivi di ordine pubblico e 

per il verificarsi di situazioni che determinano una eccessiva diminuzione 

delle specie soggette a raccolta.  

 

Art. 66 - Sanzioni 

La violazione delle norme previste al presente regolamento è punita con il 

sequestro dei funghi raccolti, la immediata revoca dell'autorizzazione e la 

comminazione di una sanzione pecuniaria, determinata annualmente con 

apposito provvedimento emesso dall’Amministrazione Comunale, oltre alle 

sanzioni di legge. 

 

CAPO VIII° - RACCOLTA DEI TARTUFI 

 

 

Art. 67 - Diritto di riserva 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Comune di 

Garaguso (MT) esercita diritto di riserva sui boschi e sui terreni di sua 

proprietà in merito alla raccolta dei tartufi provvedendo altresì 

all’apposizione dei cartelli regolamentari di legge lungo i confini e gli accessi 

alle proprietà comunali riportanti la scritta: "RACCOLTA DI TARTUFI 

RISERVATA".  

La Regione Basilicata con la L.R. 35 del 27/03/1995 disciplina la raccolta, la 

coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi.    

La Giunta Regionale, inoltre, con deliberazione n. 593 del 27 aprile 2007 

(B.U.R. n. 22 del 3/5/2007) al fine di dover tutelare e valorizzare l’intero 

ecosistema “tartufo” per prevenire così gravi danni al patrimonio tartufigeno 

regionale, ha disposto di posticipare, dal 1 maggio al 1 giugno l’apertura del 

periodo di raccolta della specie di tartufo Tuber aestivum, detto 

volgarmente tartufo d’estate o scrorzone. 

 

Art. 68 - Divieto di raccolta 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la raccolta dei 

tartufi nei boschi e sui terreni di proprietà comunale è subordinata al rilascio 

http://www.regione.basilicata.it/dipambiente/default.cfm?fuseaction=linkdir&dir=1&doc=&link=601
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di apposita autorizzazione da parte del Comune o della ex Comunità 

Montana. 

 

Art. 69 - Rilascio dell’autorizzazione 

L'autorizzazione alla raccolta può essere rilasciata solo a coloro i quali siano 

in possesso del tesserino di idoneità rilasciato dalla ex Comunità Montana 

competente. L'autorizzazione alla raccolta nei fondi di proprietà comunale è 

rilasciata a seguito istanza del richiedente, essa ha validità annuale ed un 

costo determinato con apposito provvedimento emesso 

dall'Amministrazione Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione è gratuita per i 

residenti nel Comune di Garaguso.  

 

Art. 70 - Applicazione di norme  

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti 

norme dì legge emanate in materia dalla Regione che qui sì intendono 

integralmente riportate e trascritte.  

 

Art. 71 - Sanzioni 

La raccolta di tartufi senza l'autorizzazione comunale prevista dal presente 

regolamento comporta 1'irrogazione di una sanzione pecuniaria, 

determinata con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione 

Comunale, oltre alla immediata confisca del prodotto raccolto. Restano salve 

tutte le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle norme vigenti il 

cui mancato rispetto comporterà comunque la immediata revoca dell' 

autorizzazione comunale laddove rilasciata. 

 

 

 
CAPO IX° - ATTIVTA’ APISTICA 

 
 
Art. 72 - Apiari 

L’attività apistica è disciplinata dalla legge regionale 03 maggio 1988, n. 15 

e s.m.i. Gli apicoltori sono tenuti, richiesta degli organi di vigilanza, a 

dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui alla predetta legge. 

Nelle aree di proprietà comunale la collocazione degli apiari dovrà essere 

autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte 
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dell'apicoltore, una domanda corredata della documentazione richiesta dalla 

norma regionale in materia. La domanda di cui al comma precedente, dovrà 

essere inoltrata anche per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel 

territorio comunale. Gli apiari devono essere sempre collocati al di fuori dei 

centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ad 

altri animali. 

 

Art. 73 - Tassa comunale 

L'installazione di apiari su terreni di proprietà comunale è consentito, previo 

rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, contenente le 

modalità di esercizio e la durata dell'occupazione, e previo pagamento per 

ogni alveare di una tassa il cui importo sarà determinato con apposito 

provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale. Sono esonerati dal 

pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.  

 

Art. 74 - Distanze 

Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno 

dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non 

meno di due chilometri. 

 

Art. 75 - Malattie 

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constati o 

sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o 

dell'insetto adulto, deve lasciare immediatamente le aree comunali 

concesse e fare immediata denuncia al Sindaco e al Veterinario 

responsabile. 

 
 
 

CAPO X° - SANZIONI 
 

Art. 76 - Violazioni 

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi 

alle prescrizioni in esso contenute è soggetto al regime sanzionatorio  

previsto nell'allegato al presente regolamento. La recidiva comporta 

oltre all'applicazione della sanzione amministrativa massima, la revoca 

dell’eventuale autorizzazione per tre anni e l'interdizione per detto periodo 
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dallo svolgimento delle attività previste dal presente regolamento. Le 

violazioni delle norme sono presunte quando: 

a - in caso di flagranza e/o in mancanza delle autorizzazioni previste dal 

regolamento; 

b - a formale intimazione sia opposto rifiuto alla apertura, per i necessari 

controlli, dei contenitori portatili il cui controllo può essere esercitato dagli 

agenti incaricati all'osservanza del presente regolamento oltre che nelle 

aree di proprietà comunale, anche lungo le strade di accesso a tali zone e 

lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole 

accedervi.  

Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle 

disposizioni contenute nel presente regolamento, sono attribuite al 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali nel rispetto delle procedure 

generali e speciali previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive 

integrazioni e modificazioni e dalle norme regionali vigenti. 

Si rimanda all'allegato al presente Regolamento l’applicazione delle sanzioni 

amministrative, relative ai valori delle piante e parti di piante di alto fusto, o 

destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui, e 

tagliate in violazione alle presenti norme. 

  
Art. 77 - Responsabilità dell’incaricato 

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o 

vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell’autorità 

o incaricato della direzione o vigilanza.  

 

Art. 78 - Verbale 

Delle violazioni al presente regolamento deve essere dato apposito verbale. Copia 

di esso deve essere consegnata al trasgressore o alle persone indicate 

nell'art. 71 e, se ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà 

provveduto entro 90 giorni al suo invio a mezzo di lettera raccomandata 

con ricevuta di ritorno (atti giudiziari, ovvero a mezzo di messo comunale. 

Qualora non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa secondo la 

normativa di cui alla Legge 24.11.81, n. 689 entro 30 giorni dalla data 

di consegna o della notifica del verbale di accertamento, il Sindaco 

determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di 

ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme della 
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citazione tramite un ufficiale giudiziario addetto alla Pretura, o Messo 

comunale. Copia del verbale sarà trasmessa al Sindaco e all'Ente o al 

Comando di appartenenza del Verbalizzante. La sanzione amministrativa 

deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere del 

Comune della somma indicata nella notificazione. 

 

Art. 79 - Somme riscosse 

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento 

saranno introitate alla tesoreria comunale e saranno destinate per opere di 

miglioria dei beni comunali aventi destinazione silvo-pastorale o rurale. 

 

 

CAPO XI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 80 - Validità 

II presente regolamento costituisce parte integrante del Piano di 

Assestamento Forestale (P.A.F.) ed entra in vigore il giorno successivo 

all’approvazione da parte della Giunta Regionale della Basilicata del P.A.F. 

previa pubblicazione nei modi di legge, esso è valevole anche per l’esercizio 

di diritti d’uso collettivo ai sensi dell’art. 10 R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 

e s.m.i.. 

Restano valide, se più restrittive, le prescrizioni dettate da leggi, 

regolamenti o pianificazioni territoriali approvate, in materia di tutela del 

paesaggio e dell'ambiente. 

Le norme previste dal presente regolamento restano in vigore oltre che per 

tutto il decennio di validità del P.A.F. anche successivamente alla sua 

scadenza fino alla formale approvazione della nuova revisione per un 

periodo massimo di cinque anni (art. 12 della L.R. n. 42/98). 

 

Art. 81 - Disposizioni generali di legge 

Ad integrazione del presente Piano di Assestamento Forestale 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"; 
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- R.D. n. 1126 del 19.05.1926 "Approvazione del regolamento per 

l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267"; 

- Decreto Legislativo n. 227 del 18.05.2001 "Orientamento e 

modernizzazione del settore forestale" e ss.mm. ed ii.; 

- Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e 

ambientali"; 

- Decreto Ministeriale (MATT) del 16.06.2005 "Linee guida di 

programmazione forestale"; 

- Legge n. 1766 del 16.06.1927 "Usi civici"; 

- Legge n. 950 del 09.10.1967 "Sanzioni per i trasgressori delle norme di 

polizia forestale" e ss.mm. ed ii.; 

- L.R. n. 57 del 12.09.2000 "Usi civici e loro gestione in attuazione della 

Legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928"; 

- Legge n. 97 del 30.01.1994 " Nuove disposizioni per le zone montane" e 

ss.mm. ed ii.; 

L.R. n. 42 del 10.11.1998 "Norme in materia forestale" e ss.mm. ed ii.; 

- 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"; 

- Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge Quadro in materia di incendi 

boschivi"; 

- L.R. n. 13 del 2005 "Norme per la prevenzione degli incendi boschivi"; 

- D.G.R. n. 956 del 2000 "Regolamento per il taglio dei boschi" e ss.mm. ed 

ii.; 

- D.G.R. n. 613 del 2008 "Linee guida per la redazione dei Piani di 

Assestamento Forestale"; 

- CC.II.AA n. 149 del 06.05.1969 "Prescrizioni di Massima e di Polizia 

Forestale della Provincia di Potenza"; 

- D.C.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. n. 28/1994 "Approvazione elenco 

alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico"; 

- D.P.G.R. n. 55 del 18.03.2005  - L.R. n. 28/1994 "Approvazione elenco 

delle specie della flora lucana da proteggere"; 
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- L.R. n. 48 del 14.12.1998 "Disciplina sulla raccolta, coltivazione, 

conservazione e commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e 

conservati " e ss.mm.; 

- L.R. n. 35 del 27.03.1995 "Disciplina sulla raccolta, coltivazione, 

conservazione e commercializzazione dei tartufi" e ss.mm.; 

- D.G.R. n. 412 del 31.03.2015 "Disposizioni in materia di vincolo 

idrogeologico - R.D.L. n. 3267/1923 Riordinamento e riforma della 

legislazione in materia di boschi e di terreni montani. L.R. n. 42/1998 

Norme in materia forestale, art. 16, comma 2. 

 

 



  

a 

 

N. ordine

Art. 

Regolamento 

violato

Normativa di 

riferimento

Importo 

sanzione (€)

1 Art. 1
Art. 26 R.D.L. n. 

3267/23

dal doppio al 

quadruplo del 

valore stimato

2 Art. 5
Art. 3 Legge n. 

950/67*

da 132,83 a 

1.328,33

3 Art. 2 da 200 a 500

4 Art. 2

Art. 1 lettera a) 

Legge n. 950/67                                                                                                

Art. 26 R.D.L. n. 

3267/23

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n                                                                                                                                                                                                                                                          

dal doppio al 

quadruplo del 

valore stimato

5 Art. 2

Art. 1 lettera a) 

Legge n. 950/67                                                                                                

Art. 26 R.D.L. n. 

3267/23

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n                                                                                                                                                                                                                                                          

dal doppio al 

quadruplo del 

valore stimato

6
Non previsto 

nel presente 

PAF

Art. 26 R.D.L. n. 

3267/23

dal doppio al 

quadruplo del 

valore 

7 Art. 2 e Art. 3
Art. 2 Legge n. 

950/1967

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n                                                                                                                                                                                                                    

SRADICAMENTO CEPPAIE - ASPORTAZIONE DI ESEMPLARI ARBOREI

Danneggiamento e/o asportazione delle 

piante e/o manufatti riportanti la 

delimitazione delle particelle forestali

Uffico 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 vive

doppio del 

minimo                                          

1/3 del 

massimo

Uffico 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)

Asportazione di esemplari arborei vivi di 

qualsiasi sviluppo e per qualsiasi utilizzo o 

finalità 

doppio del 

minimo                                          

1/3 del 

massimo

Uffico 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)

Taglio di utilizzazione di bosco ceduo in 

epoca non consentita

Tabella A - Sanzioni previste per le violazioni al Piano di Assestamento Forestale (Art. 76)

Fattispecie Note
Autorità 

competente

Importo 

sanzione in 

misura 

ridotta (€)

Inosservanza del Piano di Assestamento 

Forestale

1/3 del 

massimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

La sanzione varia in funzione 

della violazione alle norme 

specifiche contenute nel piano.

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE

Mancata compilazione del libro economico 

(registro di gestione)
132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

1/3 del 

massimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

La sanzione si computa sulla 

base del valore 

dell'assortimento legnoso per le 

matricine e della legna da 

ardere per i poloni (tabelle 

allegate alle PMPF di cui alla 

DGR n. 668 del 02.04.2001 

utilizzazioni in tempo di divieto)

Taglio di utilizzazione non conforme alle 

modalità previste 

doppio del 

minimo                                          

Uffico 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 Art. 2
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

9 Art. 2 e Art. 3
Art. 26 R.D.L. n. 

3267/23

dal doppio al 

quadruplo del 

valore stimato

10 Art. 3 bis
Art. 1 lettera a) 

Legge n. 950/67                                                                                                

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n                                                                                                                                                                                                                                                    

11 Art. 3 bis
Art. 1 lettera a) 

Legge n. 950/67                                                                                                

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n                                                                                                                                                                                                                                                    

12 Art. 3 bis
Art. 1 lettera a) 

Legge n. 950/67                                                                                                

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n                                                                                                                                                                                                                                                    

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. 

SPALCATURE/POTATURE

Potatura/Spalcatura di rami vivi in periodo 

non consentito

doppio del 

minimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

La sanzione è computata in 

proporzione al mumero di 

piante spalcate in violazione 

alla disposizione. Se in seguito 

alla violazione si verifica il totale 

deperimento delle piant, 

applicare l'art. 26 RDL n. 

3267/1926. La potatura dei 

rami vivi è è consentita soltanto 

dal 1 agosto al 31 marzo

Intervento forestale non autorizzato/in 

difformità alle modalità autorizzate/oltre la 

superficie consentita

doppio del 

minimo (con 

minimo di 

425,06) e/o 

1/3 del 

massimo

Uffico 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 appllica anche 

l'art. 24 del RDL n. 3267/1923 

commisurando il danno alla 

superficie dissestata.

Utilizzazione di esemplare/i arboreo/i 

preservati a scopo selvicolturale

1/3 del 

massimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Spalcatura non eseguita a regola d'arte

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. 

doppio del 

minimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Potatura/Spalcatura di rami vivi oltre il terzo 

inferiore dell'altezza della pianta 

doppio del 

minimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata
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13 Art. 3 bis
Art. 1 lettera a) 

Legge n. 950/67                                                                                                

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n                                                                                                                                                                                                                                                    

14 Art. 3 bis
Art. 1 lettera a) 

Legge n. 950/67                                                                                                

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n                                                                                                                                                                                                                                                    

15 Art. 2
Art. 26 R.D.L. n. 

3267/23

dal doppio al 

quadruplo del 

danno stimato

16 Art. 4
Art. 2 lettera d) 

Legge n. 950/67                                                                                                

dal doppio al 

quadruplo del 

danno stimato

17 Art. 4
Art. 2 lettera d) 

Legge n. 950/67                                                                                                

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n                                                                                                                                                                                                                                                    

18 Art. 4
Art. 2 lettera d) 

Legge n. 950/67                                                                                                

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n                                                                                                                                                                                                                                                    

19 Art. 4
Art. 2 lettera d) 

Legge n. 950/67                                                                                                

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n                                                                                                                                                                                                                                                    

20 Art. 4
Art. 3  Legge n. 

950/67                                                                                                

da 132,83 a 

1.328,33

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 cosa e/o persone, alberi già gravemente 

compromessi da precedenti drastiche e 

irrazionali potature) o in violazione delle 

tecniche e dei periodi indicati

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.

doppio del 

minimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Interventi di manutenzione delle fasce di 

rispetto delle linee elettriche condotti in 

difformità alle prescrizioni tecniche

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. 

doppio del 

minimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

ALLESTIMENTO E SGOMBERO DELLE TAGLIATE

Danneggiamento del soprassuolo (o della 

rinnovazione) durante l'allestimento e lo 

sgombero delle tagliate 

La sanzione è computata sulla 

base della paercentuale del 

danno causato (tabelle allegate 

alle PMPF di cui alla DGR n. 668 

del 02.04.2001)

1/3 del 

massimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Allontanamento di residui di lavorazione ad 

una distanza inferiore a 15 m dalla viabilità 

(sia nei cedui, sia nelle fustaie)

doppio del 

minimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

La sanzione è proporzionale 

alle are da cui il materiale non è 

stato allontanato. 

Mancato allontanamento dei residui di 

lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua o da 

strade, piste, mulattiere, sentieri (sia nei 

cedui, sia nelle fustaie)

doppio del 

minimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

La sanzione è proporzionale 

alle are da cui il materiale non è 

stato allontanato. 

Mancato sgombero della tagliata nei tempi 

previsti

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

doppio del 

minimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Accumulo dei residui di lavorazione in cumuli 

eccessivi o con danno alla rinnovazione, sia 

nei cedui, sia nelle fustaie

doppio del 

minimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

La sanzione è proporzionale 

alle are da cui il materiale non è 

stato allontanato. 

ESBOSCO

Avvallamento di materiale legnoso in 

versanti canaloni e torrenti in cui siano state 

eseguite opere di sistemazione idraulico-

forestali

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

In caso di danno al soprassuolo 

si apllica 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.  
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21 Art. 4
Art. 3  Legge n. 

950/67                                                                                                

da 132,83 a 

1.328,33

22 Art. 32 bis
Art. 3  Legge n. 

950/67                                                                                                

da 132,83 a 

1.328,33

23 Art. 24
Art. 1 Legge n. 

950/67                                                                                                

da 7,56 x n di 

capi                     

a 18,90 x n di 

capi                                                                                                                                                                                                                                                 

24 Art. 24
Art. 1 Legge n. 

950/67                                                                                                

da 7,56 x n di 

capi                     

a 18,90 x n di 

capi                                                                                                                                                                                                                                                 

25 Art. 24
Art. 1 Legge n. 

950/67                                                                                                

da 7,56 x n di 

capi                     

a 18,90 x n di 

capi                                                                                                                                                                                                                                                 

26 Art. 24 e Art. 25
Art. 1 Legge n. 

950/67                                                                                                

da 7,56 x n di 

capi                     

a 18,90 x n di 

capi                                                                                                                                                                                                                                                 

27 Art. 24
Art. 1 Legge n. 

950/67                                                                                                

da 7,56 x n di 

capi                     

a 18,90 x n di 

capi                                                                                                                                                                                                                                                 

28 Art. 24
Art. 3  Legge n. 

950/67                                                                                                

da 132,83 a 

1.328,33

Esbosco e strascico lungo strade aperte al 

traffico ordinario
132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

In caso di danno al soprassuolo 

si apllica 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.

Manutenzione e ripristino di strade, piste e 

relativi piazzali, mulattiere e sentieri, 

condotte o canali, istallazioni di impienti 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

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

In caso di danno al soprassuolo 

si apllica anche l'art. 26 del RDL 

n. 3267/1923

Pascolo nelle aree forestali, arbustate, 

cespugliate, danneggiate da incendi nei 

primi cinque anni dall'evento

doppio del 

minimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Esercizio del pascolo in epoca non 

consentita

doppio del 

minimo

Uffico 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.

ESERCIZIO DEL PASCOLO E NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

Immissione o transito di bestiame in aree 

forestali chiuse al pascolo 

doppio del 

minimo

Uffico 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

Miglioramento del pascolo non comunicato 

all'Uffico Foreste della Regione Basilicata 
132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Esercizo del pascolo senza sorveglienza di 

personale idoneo, in terreni non recintati
100,00

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Utilizzazione di pascoli montani in difformità 

alle norme previste nel PAF 

doppio del 

minimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Per il calcolo della sanzione si 

considera il numero di capi di 

bestiame portati al pascolo in 

violazione alle PMPF
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29 Art. 18
Art. 7 e 12 della 

Legge n. 13/2005

200,00 a 

2.000,00

30 Art. 18
Art. 3  Legge n. 

950/67                                                                                                

da 132,83 a 

1.328,33

31 Art. 18
Art. 3  Legge n. 

950/67                                                                                                

da 132,83 a 

1.328,33

32 Art. 18
Art. 26 R.D.L. n. 

3267/23

da 132,83 a 

1.328,33

33 Art. 16

Art. 26 R.D.L. n. 

3267/23    e Art. 3 

della L. 950/1967

da 132,83 a 

1.328,33

34 Art. 2
Art. 26 R.D.L. n. 

3267/23

Dal doppio al 

quadruplo del 

valore delle 

piante tagliate o 

del danno 

commesso 

35 Art. 2
Art. 26 R.D.L. n. 

3267/23

Dal doppio al 

quadruplo del 

valore delle 

piante tagliate o 

del danno 

commesso 

INCENDI

Mancato intervento nelle operazioni di 

spegnimento di un incendio senza valide 

motivazioni

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Mancata osservanza delle prescrizioni 

emanate dall'Ufficio Foreste della Regione 

Basilicata per il ripristino dei soprassuoli 

danneggiati da incendio o da altra avversità

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Accensione di fuochi fuori dalle aree 

appositamente attrezzate con focolai fissi e 

parascintille, per attivtà turistico-ricreative 

delle particelle forestali della compresa 

turistica senza idonee attrezzature in 

violazione dell'art. 7 comma 2 lett. a della 

L.R. n. 13/2005

Detti importi 

nel periodo 

dichiarato di 

grave 

pericolosità di 

incendi 

vengono 

raddoppiati

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Omessa segnalzione di allarme da parte di 

chi avvista un incendio che interessi o 

minacci un'area boscata

132,00

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Taglio di utilizzazione senza la preventiva 

"martellata"

1/3 del 

massimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Per il calcolo della sanzione si 

computa il valore delle piante 

tagliate senza la preventiva 

martellata.

Taglio di utilizzazione non conforme al Piano 

di Assestamento e/o alle prescrizioni 

impartite con l'autorizzazione da parte 

dell'Uffico Foreste della Regione Basilicata 

1/3 del 

massimo

Uffico 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.

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

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

NORME PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO
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36
Non previsto 

nel presente 

PAF

Art. 26 R.D.L. n. 

3267/23

Dal doppio al 

quadruplo del 

valore delle 

piante tagliate o 

del danno 

commesso 

37
Non previsto 

nel presente 

PAF

Art. 26 R.D.L. n. 

3267/23    e Art. 3 

della L. 950/1967

Dal doppio al 

quadruplo del 

valore delle 

piante tagliate o 

del danno 

commesso                     

Da 132,83 a 

1328,33 

38
Non previsto 

nel presente 

PAF

Art. 26 R.D.L. n. 

3267/23 e  Art. 3 

della L. 950/1967

Dal doppio al 

quadruplo del 

valore delle 

piante tagliate o 

del danno 

commesso                     

Da 132,83 a 

1328,33 

39 Art. 32 bis

Art. 10 commi 5 e 6 

della Legge n. 

353/00

da 1.032,00 a 

10.329,00

40 Art. 32 bis
Art. 3  Legge n. 

950/67                                                                                                

da 132,83 a 

1.328,33

41 Art. 32 bis
Art. 3  Legge n. 

950/67                                                                                                

da 132,83 a 

1.328,33

42 Art. 32 bis
Art. 3  Legge n. 

950/67                                                                                                

da 132,83 a 

1.328,33

43 Art. 32 bis
Art. 3  Legge n. 

950/67                                                                                                

da 132,83 a 

1.328,33

Esercizio di attività agonistica sulla viabilità 

forestale con mezzi motorizzati senza la 

specifica autorizzazione dell'Ente 

competente

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Effettuazione di manifestazioni sportive o 

competizioni agonistiche su strade che 

attraversano aree forestali senza 

autorizzazione dell'Ente

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

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 sisitemazione 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

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Transito con mezzi motorizzati su strade e 

piste forestali e su strade poderali ed 

interpoderali da parte di persone diverse dai 

proprietari ed afficttuari dei fondi e di case 

non altrimenti raggiungibili

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Praticare lo 

scortecciamento/danneggianento delle 

piante

1/3 del 

massimo                                          

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE

Effettuazione di manifestazioni sportive o 

competizioni agonistiche su strade che 

attraversano aree forestali durante il 

periodo di grave pericolosità per gli incendi

2064,00

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

NORME PER I BOSCHI CEDUI

Taglio di utilizzazione senza la preventiva 

"anellatura"

1/3 del 

massimo

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Per il calcolo della sanzione si 

computa il valore delle piante 

tagliate senza la preventiva 

anellatura.

Taglio di un ceduo con rilascio di un numero 

insufficiente di matricine

Per il calcolo della sanzione si 

considerano le matricine 

tagliate in eccesso (consultare 

le tabelle allegate alle PMPF n. 

668 del 02.04.2001)

1/3 del 

massimo                                          

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata
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44 Art. 32 bis
Art. 3  Legge n. 

950/67                                                                                                

da 132,83 a 

1.328,33

45
Art. 8 e 10 del 

RDL n. 

3267/1923

Art. 24 e/o 26 del 

R.D.L. n. 3267/1923 

e                                     

Art. 3  Legge 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

46
Art. 8 e 10 del 

RDL n. 

3267/1923

Art. 24 e/o 26 del 

R.D.L. n. 3267/1923 

e                                     

Art. 3  Legge 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

47
Art. 8 e 10 del 

RDL n. 

3267/1923

Art. 24 e/o 26 del 

R.D.L. n. 3267/1923 

e                                     

Art. 3  Legge 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

48
Art. 8 e 10 del 

RDL n. 

3267/1923

Art. 24 e/o 26 del 

R.D.L. n. 3267/1923 

e                                     

Art. 3  Legge 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

49
Art. 8 e 10 del 

RDL n. 

3267/1923

                                   

Art. 3  Legge n. 

950/67 

 da 132,83 a 

1.328,33

Inosservanza delle modalità di intervento 

prescritte dall'Uffico Foreste della Regione 

Basilicata in materia di movimenti terra su 

terreno vincolato

€ 425,06 

(minimo per 

ogni caso)

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

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

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Interventodi movimento terra all'interno di 

un terreno vincolato per la soppressione ed 

utilizzazione di cespugli ed arbusti, senza 

autorizzazione dell'Uffico Foreste della 

Regione Basilicata

€ 425,06 

(minimo per 

ogni caso) + 

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

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 

€ 425,06 

(minimo per 

ogni caso) 

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Intervento di movimento terra su terreno 

saldo vincolato, senza autorizzazione

€ 425,06 

(minimo per 

ogni caso)

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

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 sisitemazione 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

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

 



  

h 

 

50
Art. 8 e 10 del 

RDL n. 

3267/1923

                                   

Art. 3  Legge n. 

950/67 

 da 132,83 a 

1.328,33

51
Art. 11 DGR n. 

412/2015

                                   

Art. 3  Legge n. 

950/67 

 da 132,83 a 

1.328,33

Il tecnico

Dott. Agr. Antonio Rosario DECUZZI

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

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

Lavori di movimento terra eseguiti senza la 

prescritta comunicazione di inizio attività o in 

difformità di essa e senza attendere i 30 

giorni

132,83

Uffico Foreste - 

Regione 

Basilicata

(*) 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 elvati 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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ALLEGATO A 

 

REGISTRO PARTICELLARE 

 



PARTICELLA 1 – Inquadramento generale

La particella si estende su una superficie di 13,58 ha

e si colloca a nord- ovest del centro abitato, in

posizione isolata, nei pressi della località C/da

Casiglio.

Gli estremi altitudinali, variano da un minimo di 423

mt (s.l.m.), ad un massimo di 600 mt (s.l.m.), con una

pendenza molto variabile e a tratti piuttosto

accentuata.

Di forma stretta e allungata, la particella si estende

lungo un’ampia scarpata, che degrada negli impluvi

presenti.

L’accesso è garantito dalla presenza di una strada

sterrata con fondo in ghiaia, ma al suo interno, risulta

poco accessibile.

Perticaia di cerro, in cattive condizioni vegetative a densità e vigoria piuttosto scarse. L’altezza media del

popolamento, raramente supera i 5 metri, con diametri contenuti (<15cm). Lo strato arbustivo, denso e ben

sviluppato, esercita una notevole competizione, sia sullo strato arboreo, che nei confronti della rinnovazione e

risulta costituito in gran parte da fillirea.

In corrispondenza della scarpata, aumenta invece la quota di ginestre e rosacee.

Strato erbaceo a densità e composizione varia, ma costituito in maggioranza dalle graminacee tipiche del

pascolo.

Suolo superficiale e con evidenti segni di costipamento.

CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO FORESTALE 



PARTICELLA 2 – Inquadramento generale

La particella si estende su una superficie di 8,37 ha e

si colloca a nord-ovest del centro abitato, nei pressi

della località Masseria Traiani.

Gli estremi altitudinali, variano da un minimo di 501

mt (s.l.m.), in corrispondenza del torrente a valle, ad

un massimo di 596 mt (s.l.m.) in prossimità del

piccolo rilievo, con una pendenza molto variabile

seppur non accentuata.

La forma richiama quella di un ferro di cavallo per la

presenza di un ampia rientranza all’interno della

particella, costituita da un seminativo di proprietà

privata. Il limite superiore è in corrispondenza della

strada che conduce alla Masseria di Spagna, mentre

il perimetro della lingua posta a valle, risulta

abbastanza frastagliato.

Localmente risultano presenti fenomeni erosivi e frane

superficiali.

L’accesso alla particella risulta agevole sia dalla parte

alta che da quella a valle, grazie all’esistenza di

diverse strade asfaltate, anche se in cattivo stato

manutentivo, di piste e sentieri, dislocati su gran parte

della superficie.

Fustaia di cerro a vigoria e densità scarsa, con un folto strato arbustivo composto principalmente di fillirea, che

esercita una notevole competizione nei confronti della formazione forestale principale, opprimendo la poca

rinnovazione presente.

L’altezza media del popolamento è piuttosto bassa (<10 mt) e i diametri contenuti (<20cm), in ragione degli

accrescimenti molto ridotti riscontrati in fase di rilievo.

In corrispondenza degli affioramenti rocciosi presenti, si osserva una maggiore partecipazione di ginestre e

rosacee.

Lo strato erbaceo è costituito essenzialmente da graminacee, timo e nelle stazioni con esposizione più

favorevole da cisto.

CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO FORESTALE 



PARTICELLA 3 – Inquadramento generale

La particella è situata in prossimità della «Masseria

Spagna», a nord-ovest del centro abitato ed occupa

una superficie di 4,68 ha. Di forma stretta e allungata,

è delimitata a monte dalla strada di accesso alla

masseria e a valle da una pista in terra battuta,

pertanto l’accessibilità è ottimale su quasi tutto il

perimetro. A nord-ovest, il limite segue l’andamento

del torrentello a carattere stagionale, che confluisce

nel fosso «Riciglio».

Gli estremi altitudinali, variano da un minimo di 468

mt (s.l.m.), ad un massimo di 550mt (s.l.m.).

CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO FORESTALE 

Formazione di macchia alta, costituita da rari esemplari di cerro in cattive condizioni vegetative, leccio e

olivastro, su di uno strato arbustivo a fillirea, ginestra comune e in misura minore lentisco. In virtù della presenza

di un folto strato arbustivo, la rinnovazione della specie quercina risulta compromessa, anche a causa di

un’intensa attività di pascolamento favorita dalla vicinanza con terreni privati e aziende zootecniche. Strato

erbaceo presente in quantità e composizione varia, caratterizzata dalle specie tipiche del pascolo e riconducibili

essenzialmente a graminacee e leguminose varie.



PARTICELLA 4 – Inquadramento generale

La particella è situata in vicinanza del centro abitato,

nei pressi di Ponte del Diavolo e si estende su una

superficie di 24,59 ha, in posizione di basso versante,

fino ad arrivare al “fosso Riciglio”, che ne costituisce il

limite settentrionale. Il limite superiore, a sud, è

invece in prossimità della masseria “le Cesine” e

presenta un andamento variabile, con diverse aree

soggette a fenomeni franosi. Diversi sono inoltre gli

affioramenti rocciosi presenti.

Nella parte alta, in corrispondenza dell'incluso, è

presente un'area attrezzata e un vecchio fabbricato.

Gli estremi altitudinali, variano da un minimo di 394

mt (s.l.m.), ad un massimo di 524 mt (s.l.m.).

L’accessibilità risulta discreta per la presenza di una

pista che da “fosso Riciglio”, conduce sino alla parte

alta. Le pendenze risultano pittosto contenute nella

porzione centro-orientale mentre in prossimità del

confine con il Comune di Oliveto Lucano, si fanno più

accentuate.

Fustaia adulta di cerro e roverella a densità e composizione variabile. Nella parte alta, predomina la fustaia di

quercine con struttura monoplana e lo strato arbustivo, risulta spesso assente, mentre in corrispondenza del

fosso, la fustaia si riduce ad una spessina-perticaia, con una maggiore consociazione delle specie accessorie

(orniello, carpino, sorbo, leccio), in uno stato vegetativo piuttosto degradato e una copertura dello strato

arbustivo più densa costituita soprattutto da fillirea. Dallo strato erbaceo, rappresentato quasi esclusivamente da

graminacee, talvolta emergono alcune specie lianose come la stracciabraghe e l'edera.

CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO FORESTALE 



PARTICELLA 5 – Inquadramento generale

La particella è situata a valle del centro abitato, nei

pressi di Ponte del Diavolo, in direzione dello svincolo

Oliveto Lucano-San Mauro Forte e si sviluppa a

cavallo della SS 277, per una superficie di 4,09 ha,

su due scarpate contrapposte, interessata da diffusi

fenomeni erosivi.

Gli estremi altitudinali, variano da un minimo di 393

mt (s.l.m.), ad un massimo di 447 mt (s.l.m.).

L'accessibilità, è garantita dalla SS 277 che

attraversa la particella, ma nel complesso, gran parte

della superficie risulta inaccessibile a causa

dell'orografia e dei fenomeni di dissesto.

Macchia alta e densa a composizione varia, con

presenza di rari esemplari arborei di roverella e

leccio. La macchia si caratterizza da esemplari di

carpino, orniello e sorbo associati a fillirea e lentisco.

Questi ultimi risultano più densi e quasi

esclusivamente presenti nell’area posta a sud lungo il

torrente.

Lo strato erbaceo risulta costituito da graminacee

varie e dalle specie erbacee tipiche delle aree a

macchia mediterranea.

CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO FORESTALE 



PARTICELLA 6 – Inquadramento generale

La particella 6 presenta una superficie di 47,67 ha e

si sviluppa lungo un versante dalla morfologia

piuttosto irregolare che digrada verso il torrente

«Salandrella», la cui sponda ne costituisce il limite

inferiore, mentre in direzione del «fosso di Serra

Cavallo» confina con la particella 10. Il limite

orientale, coincide invece con un tratturo che da

località «serra Fruigghiosa», posta a monte, discende

il versante sino al torrente. Il tratturo segna il confine

con le particelle 11, nella parte alta, e 7 in quella

bassa. Gli estremi altitudinali della particella, sono

molto ampi e vanno dai 369 mt s.l.m, ai 570 mt s.l.m.

L’accesso alla particella, risulta agevole dalla parte

alta, grazie alla presenza del tratturo e di diverse

piste che si addentrano nella particella , mentre in

corrispondenza della parte bassa, la carreggiata si

restringe sino a divenire un sentiero poco percorribile

a causa dell’invasione delle specie arbustive della

sede stradale e dei fenomeni erosivi che ne hanno

parzialmente compromesso il tracciato. La pendenza

è piuttosto contenuta nella parte alta, mentre nella

porzione a valle risulta variabile facendosi accentuata

laddove in passato, si sono verificati movimenti

erosivi e franosi.

ADS 20 (località Comma)

Boscaglia molto degradata assimilabile ad una formazione a macchia alta sub-montana con rari esemplari di

roverella che versano in cattive condizioni vegetative con un’altezza media degli esemplari, che non supera mai i

7 metri , sebbene alcuni di essi siano adulti. Frequenti sono le aree in cui la fustaia, subisce la forte

competizione del ceduo di carpinella, consociata a orniello, acero minore e campestre, che in tali contesti,

diviene la formazione prevalente. Nelle aree ancor più degradate, a ridosso del torrente Salandrella, al ceduo,

subentra la formazione di macchia, costituita prevalentemente da carpinella, con rari esemplari di leccio e

corniolo immersi in un denso strato di fillirea, a cui si accompagnano diverse specie lianose, come l’edera, la

stracciabraghe e rovi.

Lo strato erbaceo, ben rappresentato, specie dalle essenze legate al pascolo, mostra una copertura elevata da

cui occasionalmente emergono esemplari di ciclamino, pungitopo e asparagina.

CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO FORESTALE 



PARTICELLA 7 – Inquadramento generale

La particella 7 copre una superficie pari a 57,92 ha e

si sviluppa lungo la sponda destra del torrente

«Salandrella», che ne costituisce il limite inferiore. Ad

est confina con la particella 8 e ad ovest, con la

particella 6, mentre nella parte superiore, posta

all’incirca a metà del versante in località «Alternosa»,

confina con la particella 11. Tutta la superficie è

interessata da più fenomeni erosivi che vanno dal

semplice colamento a veri e propri distaccamenti di

corpi di frana, così come conferma il Piano di Assetto

Idrogeologico che in tale ambito riporta 5 aree a

rischio R2 ed una a rischio R1, poste tutte a ridosso

del torrente, in corrispondenza dei diversi impluvi

presenti nella particella.

Gli estremi altitudinali della particella, sono molto

ampi e vanno dai 346 mt s.l.m, ai 500 mt s.l.m..

Gli unici accessi alla particella, sono possibili dalla

parte alta, in corrispondenza dei limiti esterni, ove il

perimetro della particella è definito, sia in direzione

est che in direzione ovest ovest su piste e sentieri. La

viabilità interna è inesistente e l’accesso, anche in

considerazione dell’orografia accidentata, è pressoché

precluso dalla folta vegetazione arbustiva, che spesso

insiste sulle scarpate. Le pendenze, risultano molto

variabili e in generale aumentano in direzione del

torrente a valle.

CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO FORESTALE 

La parte alta della particella (ads 23) è

caratterizzata dalla presenza di una spessina in

transizione verso la perticaia di cerro e leccio

molto rada e degradata, stratificata su un ceduo di

carpino in cattive condizioni vegetative a causa

della forte competizione esercitata dallo strato

arbustivo, costituito principalmente da fillirea e

lentisco, che spesso lo sovrasta. Occasionalmente

si riscontra la presenza di individui di roverella di

grandi dimensioni appartenenti al vecchio ciclo,

con chioma molto espansa e spesso danneggiata

dagli eventi meteorici o da fenomeni di

senescenza.

In corrispondenza dei buchi lasciati dalle branche divelte, si osservano tracce diffuse riconducibili alla

colonizzazione da parte dell’avifauna. Diverse sono le specie minori in consociazione, come il ciavardello, l’acero

minore, l’orniello e il corniolo. L’altezza media del popolamento, non supera i 3-4 mt. Lo strato erbaceo denso e

costituito da graminacee e localmente da pungitopo, stracciabraghe e cornus. Nelle esposizioni soleggiate e con

rocciosità affiorante abbonda il cisto.La rinnovazione delle specie quercine, presente localmente, assume un

portamento prostrato in conseguenza dell’oppressione esercitata dallo strato arbustivo e dalla competizione

esercitata dalla rinnovazione di carpino. La stabilità del popolamento e la sua evoluzione verso fisionomie

forestali più definite risulta minacciata da diversi fattori di disturbo, tra cui l’eccessivo carico di pascolo

responsabile dei ripetuti danneggiamenti alla rinnovazione e del costipamento del terreno. In direzione del

torrente (ads 30), il popolamento forestale, si riduce quindi a una formazione di macchia, ove la fillirea e la

ginestra comune abbondano, fino a raggiungere un livello di copertura proibitivo per la rinnovazione delle specie

arboree. Lo strato erbaceo, risente della copertura e della competizione esercitata dallo strato arbustivo ed è

costituito principalmente da graminacee. Talvolta si rinviene il pungitopo, mentre più frequenti risultano le specie

lianose, come la stracciabraghe e l’edera, diffuse maggiormente nelle aree con ristagni d’acqua.



PARTICELLA 8 – Inquadramento generale

La particella 8, si colloca nella porzione inferiore

dell’ampio versante del Bosco di Garaguso, a monte

della sponda destra del torrente «Salandrella», che

ne costituisce il limite inferiore e presenta una

superficie pari a 28,61 ha.

La particella 8 confina ad est con la particella 9, in

corrispondenza dell’impluvio e ad ovest, con la

particella 7, che si colloca al di là del sentiero,

assunto come limite. Infine, la parte superiore, posta

all’incirca a metà del versante, confina con la

particella 12.

Gli estremi altitudinali della particella, vanno dai 345

mt s.l.m, ai 500 mt s.l.m.

L’accessibilità è garantita dalla sola parte alta, ove in

corrispondenza dell’impluvio occidentale, insiste la

porzione terminale di un sentiero. Il resto della

particella, sia a causa delle pendenze, che del folto

strato arbustivo, risulta del tutto inaccessibile.

I fenomeni di dissesto sono abbastanza diffusi, 

specie nella porzione a valle e riconducibili sia ad 

erosione incanalata che superficiale.

In tale ambito, aumenta anche la presenza di aree 

con roccia affiorante.

CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO FORESTALE 

Ostrio-carpineto a portamento arbustivo intervallato da gruppi di fillirea e in misura minore, da lentisco e cisto.

Occasionalmente è possibile rinvenire esemplari stramaturi di roverella, dall’altezza contenuta e caratterizzati da

grandi chiome spesso danneggiate da agenti meteorici, in seguito ai quali si sono insediati numerosi parassiti.

I pochi esemplari del nuovo ciclo, si presentano contorti e nel complesso stentati, sino ad assumere in

prossimità della scarpata, a ridosso del torrente, un portamento prostrato. Lo strato erbaceo è presente in

quantità e composizione varia, ma in ogni caso prevalgono le graminacee, da cui talvolta emergono specie a

portamento lianoso come la stracciabraghe, o in alternativa, il ciclamino e il pungitopo sotto copertura.



PARTICELLA 9 – Inquadramento generale

La particella 9, rappresenta il limite orientale della

proprietà comunale e si colloca nella porzione

inferiore del versante, a monte del torrente

«Salandrella», che ne costituisce il limite inferiore e

presenta una superficie pari a 27,88 ha. Confina ad

ovest con la particella 8, in corrispondenza del fosso

che discende lungo il versante e segna il limite tra le

due particelle, mentre il limite a monte, è con la

particella 14.

Gli estremi altitudinali della particella, vanno dai 350

mt s.l.m, ai 650 mt s.l.m. con pendenze abbastanza

accentuate, specie sulle scapate a monte del

torrente, che occupano quasi un terzo della superficie

della particella.



Fustaia adulta di cerro e roverella a densità e vigoria molto scarse che insiste su un folto ceduo di carpinella,

associato a orniello, acero minore e corniolo che esercita una notevole copertura.

In direzione del torrente Salandrella, il popolamento forestale, si riduce a una formazione di macchia, ove la fillirea

e la ginestra abbondano, fino a raggiungere un livello di copertura proibitivo per la rinnovazione delle specie

arboree.

Lo strato erbaceo è presente in quantità e composizione varia, mentre la rinnovazione, presente a tratti, risulta del

tutto insufficiente e stentata.

In tali aree, specie in prossimità degli impluvi, abbondano le specie lianose come la stracciabraghe e l’edera. Nei

nuclei di pungitopo, frequente è l’asparagina. Nelle aree rupicole risulta invece più diffuso il cisto e a livello

erbaceo, il timo e il rovo.

Classi diametriche N. piante cerro/ha
Provv./ha quercine   

(mc)

5 0 0,00

10 191 11,51

15 64 7,40

20 0 0,00

25 64 24,80

30 32 21,16

35 0 0,00

40 0 0,00

45 0 0,00

50 0 0,00

Totale 350 64,87
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Classi 

diametriche

N. piante 

cerro/ha

N. piante 

accessorie/ha

Provv./ha 

quercine

5 0 0 0,00

10 57 14 2,87

15 99 0 14,10

20 42 0 10,31

25 57 0 20,42

30 14 0 7,45

35 0 0 0,00

40 0 0 0,00

45 0 0 0,00

50 0 0 0,00

Totale 269 14 55,15



PARTICELLA 10 – Inquadramento generale

La particella 10, rappresenta il limite occidentale della

proprietà comunale ed occupa l’intero versante che

digrada verso il «fosso di Serra Cavallo», che ne

costituisce il limite sudoccidentale, mentre verso sud

est il limete è costituito da un fosso minore confluente

verso il «fosso di Serra Cavallo». La superficie di

32,53 ha risulta confinata tra le particelle 6 e 11 a

nord-est, mentre a sud con la particella 13.

Gli estremi altitudinali della particella, vanno dai 373

mt s.l.m, ai 650 mt s.l.m. con pendenze abbastanza

accentuate, specie in prossimità del fosso.

L’accesso più agevole alla particella, è dalla parte

posta in quota nei pressi di «Serra Fruigghiosa»,

servita da una pista in terra battuta in buone

condizioni manutentive e con una carreggiata idonea

al passaggio di mezzi.

La parte alta della particella, prossima a «Serra Fruigghiosa», è caratterizzata dalla presenza di una fustaia

stratificata con piano dominante costituito da esemplari maturi di roverella molto radi e in cattive condizioni

vegetative, che insistono su un piano dominato costituito dal ceduo di carpinella mista ad orniello e in piccola

parte, da acero campestre. Lo strato arbustivo risulta molto denso, con copertura superiore al 60%, costituito in

gran parte da ginestra dei carbonai. In direzione del «fosso di Serra Cavallo» (ads 15) la fustaia degrada in

un’ampia area di macchia bassa costituita principalmente da fillirea e in misura minore da lentisco e rari

esemplari di leccio e roverella, quest’ultima diffusa maggiormente lungo il sentiero.

Lo strato erbaceo, risente della copertura e della competizione esercitata dallo strato arbustivo ed è costituito

principalmente da graminacee e asparagina diffusa nei nuclei di pungitopo.

CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO FORESTALE 



PARTICELLA 11 – Inquadramento generale

La particella 11, è situata nella parte alta del «Bosco

di Garaguso», in corrispondenza della località «Serra

Fruigghiosa» e termina all’incirca a metà del versante

dell’Alternosa, occupando una superficie di 42,09 ha.

Nella parte inferiore confina con la particella 7,

mentre ad est con la 12, che si colloca al di là della

pista utilizzata come limite interno. La parte

sudoccidentale confina invece con la particella 6 e

anche in questo caso, il confine è a ridosso di una

pista. Nella parte nordoccidentale il confine invece è

con la particella 10.

Gli estremi altitudinali della particella, vanno dai 373

mt s.l.m, ai 650 mt s.l.m. L’accesso più agevole alla

particella, è dalla parte alta, nei pressi di «Serra

Fruigghiosa», che è servita da una pista in terra

battuta in buone condizioni manutentive e con una

carreggiata idonea al passaggio di mezzi. Tale pista

ridiscende il versante lungo il confine con la particella

12 garantendo quindi una buona accessibilità su gran

parte della superficie. Le pendenze sono molto

contenute e abbastanza omogenee su tutta la

superficie che non denota fenomeni di dissesto.

Classi

diametriche

N. 

piante/ha  

cerro

N. 

piante/ha 

carpinella

N. 

piante/ha 

specie 

minori

Provv./ha 

quercine

5 14 85 71 0,29

10 127 297 382 6,53

15 99 42 0 13,24

20 28 0 0 7,70

25 14 14 0 6,29

30 14 0 0 7,45

35 0 0 0 0,00

40 0 0 0 0,00

45 0 0 0 0,00

50 0 0 0 0,00

Totale 297 439 453 41,49
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Fustaia stratificata con piano dominante costituito da esemplari maturi di roverella molto radi e in cattive

condizioni vegetative, che insistono su un piano dominato costituito dal ceduo di carpinella mista ad orniello e

in piccola parte, da acero campestre (Ads 10).

Lo strato arbustivo risulta molto denso, con copertura superiore al 60%, costituito da ginestra dei carbonai,

pungitopo, stracciabraghe.

In corrispondenza del rilievo di «Serra Fruigghiosa» (ads 11) insiste una boscaglia ai limiti di un’area

rimboschita recintata, caratterizzata da pochi esemplari di roverella stramaturi e con accrescimento stentato.

Gli esemplari del nuovo ciclo, presentano un altezza media molto contenuta (<8 mt) e un portamento spesso

contorto.

Strato arbustivo molto folto, costituito da carpinella, fillirea, acero campestre e ginestre.

Strato erbaceo presente e con buona copertura, costituito prevalentemente da graminacee, bulbose, e cardi.

Rinnovazione presente localmente ma danneggiata dal pascolo eccesivo che talvolta ha determinato il

costipamento del terreno, che risulta spesso superficiale.

CARATTERISTICHE DEL POPOLAMENTO FORESTALE 



PARTICELLA 12 – Inquadramento generale

La particella 12, è situata nella parte alta del «Bosco

di Garaguso» e termina all’incirca a metà del

versante, occupando una superficie di 45,48 ha. La

parte inferiore confina con la particella 8, mentre ad

est con la 9, mentre gli altri limiti interni sono ad est

con la particella 9, ad ovest con la particella 11,

situata al di là della pista che scende lungo il

versante e infine, a monte con la particella 14. Gli

estremi altitudinali della particella, vanno dai 505 mt

s.l.m, ai 649 mt s.l.m. con pendenze abbastanza

accentuate, specie in prossimità del fosso.

L’accesso più agevole alla particella, è dalla parte

alta, nei pressi di Serra «Fruigghiosa», che è servita

da una pista in terra battuta in buone condizioni

manutentive e con una carreggiata idonea al

passaggio di mezzi. Tale pista ridiscende il versante

lungo il confine con la particella 12 garantendo quindi

una buona accessibilità su gran parte della superficie.

Le pendenze sono molto contenute e abbastanza

omogenee su tutta la superficie che non denota

fenomeni di dissesto.



Fustaia adulta di cerro e roverella molto rada, con sporadica presenza di individui stramaturi del vecchio ciclo che

versano in stato di deperienza, consociati a orniello e acero minore (ads 17). In prossimità dell’area di saggio 13,

posta sul versante orientale della particella, insiste una giovane fustaia di cerro a struttura monoplana, con scarsa

densità e vigoria, che vegeta stentatamente, su un folto strato arbustivo di carpinella. In corrispondenza della parte

bassa della particella (ads 18), la fustaia degrada sino a configurarsi come macchia, che in prossimità del limite

orientale della particella, si riduce ad un arbusteto costituito da gruppi di filliera e in misura minore lentisco,

intervallati da cespi di carpinella e sporadici esemplari di cerro e leccio, dall’accrescimento stentato. La macchia

submontana insiste quindi su tutta la fascia bassa della particella, così come evidenziano i rilievi effettuati nell’area

di saggio 24. Lo strato arbustivo è ben rappresentato, con una copertura superiore al 60% e composto

principalmente dalla rinnovazione di carpinella, gruppi localizzati di fillirea, biancospino e cisto nelle aree

soleggiate.

Lo strato erbaceo, condizionato dall’esercizio del pascolo, risulta costituito in maggioranza da graminacee,

pungitopo e raramente da sporadici individui di ciclamino. La rinnovazione risulta quasi del tutto assente. Diffusi i

danni derivanti dall’esercizio del pascolo.

PARTICELLA  12

Classi 

diametriche

N. piante 

cerro/ha

N. piante 

accessorie/ha

Provv./ha 

quercine

5 8 40 0,16

10 64 119 3,86

15 80 64 9,07

20 48 8 11,19

25 24 0 9,13

30 24 0 14,39

35 8 0 6,10

40 0 0 0,00

45 8 0 11,73

50 0 0 0,00

Totale 263 231 65,63
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Classi 

diametriche

N. piante 

cerro/ha

N. piante 

accessorie/ha

Provv./ha 

quercine

5 44 88 0,89

10 265 243 12,68

15 309 0 39,76

20 133 0 31,06

25 133 0 54,34

30 44 0 24,26

35 0 0 0,00

40 0 0 0,00

45 0 0 0,00

50 0 0 0,00

Totale 928 332 162,99
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PARTICELLA 13 – Inquadramento generale

La particella 13, è situata nella parte alta del «Bosco

di Garaguso», in corrispondenza della «sorgente lago

la Fica», che segna il limite esterno della proprietà

comunale ad occidente. Il limite inferiore è invece con

la particella 10, ed è posto in corrispondenza di un

impluvio, mentre ad est, la pista che attraversa il

popolamento, segna il confine con la particella 14.

La superficie ammonta a 50,38 ha e presenta

pendenze abbastanza contenute , specie nella parte

superiore.

Gli estremi altitudinali della particella, vanno dai 474

mt s.l.m, ai 699 mt s.l.m. con pendenze abbastanza

accentuate, specie in prossimità del fosso.

I fenomeni erosivi, riconducibili perlopiù ad erosione

incanalata, si limitano alla parte inferiore della

particella, sul resto della particella prevale la

compattazione del suolo, che risulta praltro

abbastanza superficale.

L’accessibilità della particella, risulta agevole su tutta

la porzione orientale, grazie alla presenza di una

pista tratturabile, che decorre sul limite orientale della

particella, mentre risulta sempre più difficoltosa, man

mano che il versante degrada in direzione del fosso

posto ad ovest a causa del folto strato arbustivo e

delle pendenze.

I fenomeni erosivi sono contenuti e localizzati in

prossimità del fosso di «serra Cavallo», tuttavia il

terreno risulta abbastanza superficiale su gran parte

della superficie a causa dell’eccessivo carico di

pascolo (soprattutto di bovini) che vi insiste, che

spesso ha compromesso, la poca rinnovazione

presente.

L’area risulta infine interessata da un taglio di

utilizzazione effettuato nel 2012.



Fustaia adulta di cerro a struttura monoplana, molto degradata e a densità scarsa. L’altezza media del

popolamento non supera i 5 metri e spesso subisce la compenetrazione del folto strato arbustivo sottostante ,

che esercita una copertura superiore al 60% e risulta costituito principalmente dalla rinnovazione invadente di

carpino, acero minore e in misura minore biancospino. Strato erbaceo molto diffuso e costituito essenzialmente

da graminacee, pungitopo e geofite. Diffusa la presenza di orobanche. Rinnovazione presente ma oppressa

dallo strato arbustivo. Diffusi i tagli di rapina e i danni derivati dal carico di pascolo eccessivo che oltre ai danni

sulla vegetazione hanno determinato in molte aree la compattazione del suolo, generalmente piuttosto

superficiale.

Le condizioni vegetative peggiorano ulteriormente in prossimità del fosso di serra cavallo, ove il popolamento

forestale si riduce ad una boscaglia.

PARTICELLA  13
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Classi diametriche
N. piante/ha 

cerro e roverella

Provv./ha quercine

(mc)

5 0 0,00

10 0 0,00

15 0 0,00

20 127 33,69

25 32 11,76

30 64 36,40

35 32 24,41

40 0 0,00

45 32 46,90

50 0 0,00

Totale 286 153,16

Classi diametriche
N. piante 

cerro/ha

Provv./ha 

quercine

5 85 1,46

10 99 5,17

15 113 13,65

20 127 30,57

25 14 6,85

30 42 25,64

35 0 0,00

40 0 0,00

45 14 20,85

50 0 0,00

Totale 495 104,20
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Classi 

diametriche

N. piante 

cerro/ha

Provv./ha 

quercine

5 0 0,00

10 14 1,03

15 57 7,39

20 99 26,54

25 85 34,51

30 71 42,44

35 42 34,87

40 14 15,86

45 0 0,00

50 0 0,00

Totale 382 162,65

Area di saggio n°4

PARTICELLA  13



PARTICELLA 14 – Inquadramento generale

La particella 14, è situata nella parte alta del «Bosco di

Garaguso», in corrispondenza della località «serra

Boscone», e rappresenta il limite esterno della proprietà

comunale ad oriente. I limiti interni sono a valle con le

particelle 12 e 9 e ad est con la particella 13, che si

colloca al di là della pista utilizzata come confine.

La particella si estende su 47,07 ha e presenta

pendenze abbastanza contenute, così come i fenomeni

di dissesto, limitati alla parte bassa, in corrispondenza

della scarpata prima dell’impluvio posto a est che a

partire dal cocuzzolo di «bosco del Duca», ridiscende il

versante fino a confluire nel torrente Salandrella e

rappresenta il limite della proprietà forestale del comune

di Garaguso.

Gli estremi altitudinali della particella, vanno dai 649 mt

s.l.m, ai 743 mt s.l.m.

L’accesso risulta nel complesso agevole, specie da

monte, ove insistono due piste, una che precorre il limite

occidentale e l’atra che dalla parte orientale, si addentra

nella particella, percorrendola trasversalmente fino al

limite inferiore.

I fenomeni erosivi sono abbastanza contenuti e

localizzati nella parte bassa, in prossimità del limite

esterno, ove l’impluvio che decorre sino al torrente

«Salandrella», segna il confine della proprietà

comunale.<



Fustaia adulta di cerro a struttura monoplana, molto degradata e a densità piuttosto scarsa. In prossimità del

versante orientale , gli esemplari di cerro divengono molto radi, in favore del ceduo di carpinella misto ad orniello.

Strato arbustivo ben sviluppato con copertura superiore al 60% e costituito principalmente dalla rinnovazione

invadente di carpinella, acero minore, orniello e in piccola parte da biancospino e pungitopo.

Strato erbaceo con discreta copertura (50%) e costituito essenzialmente da graminacee e geofite. Diffusa la

presenza di asparagina, specie nei nuclei di pungitopo e localmente di orobanche. Nelle esposizioni soleggiate,

frequente è la presenza dei cardi.

Rinnovazione presente ma oppressa dallo strato arbustivo.

Nella parte orientale della particella, la fustaia di cerro diviene sempre più rada, in favore del ceduo di carpinella,

spesso consociato all’orniello.

PARTICELLA 14

Classi 

diametriche

N. piante 

cerro/ha

N. piante 

accessorie/ha

Provv./ha 

quercine

5 9 57 0,13

10 28 57 0,98

15 28 0 3,25

20 38 0 9,47

25 24 0 8,92

30 28 0 17,72

35 24 0 20,16

40 9 0 11,84

45 5 0 7,67

50 0 0 0,00

Totale 193 113 80,13
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ALLEGATO B 

 

RILIEVO TASSATORIO 

 

 



Area di saggio Raggio (m)

1 10

2 15

4 15

8 26

10 15

13 12

14 10

17 20

19 15

30 10

QUADRO RIEPILOGATIVO AREE DI SAGGIO FISICHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* i valori riportati nei prospetti riepilogativi di ciascuna area di saggio si riferiscono 

alle sole specie quercine 



Diametro cm
N. piante  

roverella

N. piante  

specie 

accessorie

G (m
2
) H 

Volume 

unitario

Volume 

Totale

5 0,00 0,57 0,01 0,00 mc/ha 153,16

6 0,00 1,85 0,01 0,00 N° p/ha 286

7 0,00 2,94 0,02 0,00 dg 27,9

8 0,00 3,88 0,03 0,00

9 0,00 4,71 0,04 0,00

10 0,00 5,45 0,05 0,00

11 0,00 6,12 0,06 0,00

12 0,00 6,73 0,07 0,00

13 0,00 7,30 0,09 0,00

14 0,00 7,82 0,11 0,00

15 0,00 8,30 0,12 0,00

16 0,00 8,76 0,14 0,00

17 0,00 9,19 0,17 0,00

18 0,00 9,59 0,19 0,00

19 0,00 9,97 0,22 0,00

20 2 0,06 10,33 0,24 0,48

21 1 0,03 10,67 0,27 0,27

22 1 0,04 11,00 0,30 0,30

23 0,00 11,32 0,33 0,00

24 1 0,05 11,62 0,37 0,37

25 0,00 11,90 0,41 0,00

26 0,00 12,18 0,44 0,00

27 0,00 12,44 0,48 0,00

28 1 0,06 12,70 0,53 0,53

29 0,00 12,95 0,57 0,00

30 1 0,07 13,19 0,62 0,62

31 0,00 13,42 0,66 0,00

32 0,00 13,64 0,71 0,00

33 1 0,09 13,86 0,77 0,77

34 0,00 14,07 0,82 0,00

35 0,00 14,27 0,88 0,00

36 0,00 14,47 0,93 0,00

37 0,00 14,66 0,99 0,00

38 0,00 14,85 1,06 0,00

39 0,00 15,03 1,12 0,00

40 0,00 15,21 1,19 0,00

41 0,00 15,39 1,26 0,00

42 0,00 15,56 1,33 0,00

43 0,00 15,72 1,40 0,00

44 1 0,15 15,88 1,47 1,47

45 0,00 16,04 1,55 0,00

46 0,00 16,20 1,63 0,00

47 0,00 16,35 1,71 0,00

48 0,00 16,50 1,79 0,00

49 0,00 16,64 1,88 0,00

50 0,00 16,78 1,97 0,00

TOTALE 9 0,55 4,81

AREA DI SAGGIO 1

Dati riepilogativi



Diametro cm
N. piante  

roverella

N. piante  

specie 

accessorie

G (m
2
) H 

Volume 

unitario

Volume 

Totale

5 1 0,00 0,57 0,01 0,01 mc/ha 104,18

6 1 0,00 1,85 0,01 0,01 N° p/ha 495

7 4 0,02 2,94 0,02 0,08 dg 18,7

8 1 0,01 3,88 0,03 0,03

9 1 0,01 4,71 0,04 0,04

10 2 0,02 5,45 0,05 0,09

11 1 0,01 6,12 0,06 0,06

12 2 0,02 6,73 0,07 0,15

13 1 0,01 7,30 0,09 0,09

14 4 0,06 7,82 0,11 0,42

15 1 0,02 8,30 0,12 0,12

16 0,00 8,76 0,14 0,00

17 2 0,05 9,19 0,17 0,33

18 1 0,03 9,59 0,19 0,19

19 2 0,06 9,97 0,22 0,43

20 3 0,09 10,33 0,24 0,73

21 3 0,10 10,67 0,27 0,81

22 0,00 11,00 0,30 0,00

23 0,00 11,32 0,33 0,00

24 0,00 11,62 0,37 0,00

25 0,00 11,90 0,41 0,00

26 0,00 12,18 0,44 0,00

27 1 0,06 12,44 0,48 0,48

28 1 0,06 12,70 0,53 0,53

29 1 0,07 12,95 0,57 0,57

30 0,00 13,19 0,62 0,00

31 0,00 13,42 0,66 0,00

32 1 0,08 13,64 0,71 0,71

33 0,00 13,86 0,77 0,00

34 0,00 14,07 0,82 0,00

35 0,00 14,27 0,88 0,00

36 0,00 14,47 0,93 0,00

37 0,00 14,66 0,99 0,00

38 0,00 14,85 1,06 0,00

39 0,00 15,03 1,12 0,00

40 0,00 15,21 1,19 0,00

41 0,00 15,39 1,26 0,00

42 0,00 15,56 1,33 0,00

43 0,00 15,72 1,40 0,00

44 1 0,15 15,88 1,47 1,47

45 0,00 16,04 1,55 0,00

46 0,00 16,20 1,63 0,00

47 0,00 16,35 1,71 0,00

48 0,00 16,50 1,79 0,00

49 0,00 16,64 1,88 0,00

50 0,00 16,78 1,97 0,00

TOTALE 33 0,91 7,34

AREA DI SAGGIO 2

Dati riepilogativi



Diametro cm
N. piante  

roverella

N. piante  

specie 

accessorie

G (m
2
) H 

Volume 

unitario

Volume 

Totale

5 0,00 0,57 0,01 0,00 mc/ha 162,65

6 0,00 1,85 0,01 0,00 N° p/ha 382

7 0,00 2,94 0,02 0,00 dg 25,3

8 0,00 3,88 0,03 0,00

9 0,00 4,71 0,04 0,00

10 0,00 5,45 0,05 0,00

11 0,00 6,12 0,06 0,00

12 1 0,01 6,73 0,07 0,07

13 1 0,01 7,30 0,09 0,09

14 0,00 7,82 0,11 0,00

15 1 0,02 8,30 0,12 0,12

16 1 0,02 8,76 0,14 0,14

17 1 0,02 9,19 0,17 0,17

18 0,00 9,59 0,19 0,00

19 1 0,03 9,97 0,22 0,22

20 1 0,03 10,33 0,24 0,24

21 3 0,10 10,67 0,27 0,81

22 2 0,08 11,00 0,30 0,60

23 0,00 11,32 0,33 0,00

24 2 0,09 11,62 0,37 0,74

25 2 0,10 11,90 0,41 0,81

26 2 0,11 12,18 0,44 0,89

27 0,00 12,44 0,48 0,00

28 2 0,12 12,70 0,53 1,05

29 0,00 12,95 0,57 0,00

30 1 0,07 13,19 0,62 0,62

31 2 0,15 13,42 0,66 1,33

32 0,00 13,64 0,71 0,00

33 1 0,09 13,86 0,77 0,77

34 1 0,09 14,07 0,82 0,82

35 1 0,10 14,27 0,88 0,88

36 0,00 14,47 0,93 0,00

37 0,00 14,66 0,99 0,00

38 0,00 14,85 1,06 0,00

39 1 0,12 15,03 1,12 1,12

40 0,00 15,21 1,19 0,00

41 0,00 15,39 1,26 0,00

42 0,00 15,56 1,33 0,00

43 0,00 15,72 1,40 0,00

44 0,00 15,88 1,47 0,00

45 0,00 16,04 1,55 0,00

46 0,00 16,20 1,63 0,00

47 0,00 16,35 1,71 0,00

48 0,00 16,50 1,79 0,00

49 0,00 16,64 1,88 0,00

50 0,00 16,78 1,97 0,00

TOTALE 27 1,36 11,50

AREA DI SAGGIO 4

Dati riepilogativi



Diametro cm
N. piante  

roverella

N. piante  

specie 

accessorie

G (m
2
) H 

Volume 

unitario

Volume 

Totale

5 0,00 0,57 0,01 0,00 mc/ha 80,00

6 2 6 0,01 1,85 0,01 0,03 N° p/ha 193

7 6 0,00 2,94 0,02 0,00 dg 25,3

8 4 6 0,02 3,88 0,03 0,11

9 1 3 0,01 4,71 0,04 0,04

10 1 0,00 5,45 0,05 0,00

11 1 2 0,01 6,12 0,06 0,06

12 0,00 6,73 0,07 0,00

13 1 0,01 7,30 0,09 0,09

14 2 0,03 7,82 0,11 0,21

15 2 0,04 8,30 0,12 0,25

16 1 0,02 8,76 0,14 0,14

17 0,00 9,19 0,17 0,00

18 2 0,05 9,59 0,19 0,38

19 0,00 9,97 0,22 0,00

20 2 0,06 10,33 0,24 0,48

21 2 0,07 10,67 0,27 0,54

22 2 0,08 11,00 0,30 0,60

23 2 0,08 11,32 0,33 0,67

24 2 0,09 11,62 0,37 0,74

25 0,00 11,90 0,41 0,00

26 0,00 12,18 0,44 0,00

27 1 0,06 12,44 0,48 0,48

28 1 0,06 12,70 0,53 0,53

29 2 0,13 12,95 0,57 1,14

30 0,00 13,19 0,62 0,00

31 1 0,08 13,42 0,66 0,66

32 2 0,16 13,64 0,71 1,43

33 1 0,09 13,86 0,77 0,77

34 2 0,18 14,07 0,82 1,64

35 1 0,10 14,27 0,88 0,88

36 0,00 14,47 0,93 0,00

37 1 0,11 14,66 0,99 0,99

38 0,00 14,85 1,06 0,00

39 0,00 15,03 1,12 0,00

40 1 0,13 15,21 1,19 1,19

41 0,00 15,39 1,26 0,00

42 1 0,14 15,56 1,33 1,33

43 0,00 15,72 1,40 0,00

44 0,00 15,88 1,47 0,00

45 0,00 16,04 1,55 0,00

46 1 0,17 16,20 1,63 1,63

47 0,00 16,35 1,71 0,00

48 0,00 16,50 1,79 0,00

49 0,00 16,64 1,88 0,00

50 0,00 16,78 1,97 0,00

TOTALE 39 1,96 16,99

AREA DI SAGGIO 8

Dati riepilogativi



Diametro cm
N. piante  

roverella

N. piante 

carpinella

N. piante 

specie 

minori*

G (m
2
) H 

Volume 

unitario

Volume 

Totale

5 0,00 0,57 0,01 0,00 mc/ha 39,75

6 0,00 1,85 0,01 0,00 N° p/ha 297

7 1 6 5 0,00 2,94 0,02 0,02 dg 15,5

8 1 9 14 0,01 3,88 0,03 0,03

9 2 2 4 0,01 4,71 0,04 0,07

10 2 3 3 0,02 5,45 0,05 0,09

11 2 3 5 0,02 6,12 0,06 0,12

12 2 4 1 0,02 6,73 0,07 0,15

13 1 1 0,01 7,30 0,09 0,09

14 1 0,00 7,82 0,11 0,00

15 3 1 0,05 8,30 0,12 0,37

16 1 0,02 8,76 0,14 0,14

17 2 0,05 9,19 0,17 0,33

18 0,00 9,59 0,19 0,00

19 0,00 9,97 0,22 0,00

20 1 0,03 10,33 0,24 0,24

21 0,00 10,67 0,27 0,00

22 1 0,04 11,00 0,30 0,30

23 0,00 11,32 0,33 0,00

24 1 0,00 11,62 0,37 0,00

25 0,00 11,90 0,41 0,00

26 1 0,05 12,18 0,44 0,44

27 0,00 12,44 0,48 0,00

28 1 0,06 12,70 0,53 0,53

29 0,00 12,95 0,57 0,00

30 0,00 13,19 0,62 0,00

31 0,00 13,42 0,66 0,00

32 0,00 13,64 0,71 0,00

33 0,00 13,86 0,77 0,00

34 0,00 14,07 0,82 0,00

35 0,00 14,27 0,88 0,00

36 0,00 14,47 0,93 0,00

37 0,00 14,66 0,99 0,00

38 0,00 14,85 1,06 0,00

39 0,00 15,03 1,12 0,00

40 0,00 15,21 1,19 0,00

41 0,00 15,39 1,26 0,00

42 0,00 15,56 1,33 0,00

43 0,00 15,72 1,40 0,00

44 0,00 15,88 1,47 0,00

45 0,00 16,04 1,55 0,00

46 0,00 16,20 1,63 0,00

47 0,00 16,35 1,71 0,00

48 0,00 16,50 1,79 0,00

49 0,00 16,64 1,88 0,00

50 0,00 16,78 1,97 0,00

TOTALE 21 0,39 2,93

1 albero monumentale da 65

*acero ed orniello

AREA DI SAGGIO 10

Dati riepilogativi



mc/ha 162,99

N. p/ha quercine 928

dg quercine 17,1

mc/ha prlevati 73,92

Dati riepilogativi 

N. piante/ha 

prelevate
265

 

 

AREA DI SAGGIO 13 

Diametro 
cm 

N. 
piante  
cerro 

N. piante  
specie 

accessorie* 

N. piante 
prelevate  

cerro 
G (m

2
) H  

Volume 
unitario 

Volume 
Totale 

5       0,00 0,57 0,01 0,00 

6       0,00 1,85 0,01 0,00 

7 2 4   0,01 2,94 0,02 0,04 

8 2 4   0,01 3,88 0,03 0,06 

9 3 1   0,02 4,71 0,04 0,11 

10 3 4   0,02 5,45 0,05 0,14 

11 2 2   0,02 6,12 0,06 0,12 

12 2     0,02 6,73 0,07 0,15 

13 3     0,04 7,30 0,09 0,27 

14 3     0,05 7,82 0,11 0,32 

15       0,00 8,30 0,12 0,00 

16 5   3 0,10 8,76 0,14 0,72 

17 3   2 0,07 9,19 0,17 0,50 

18       0,00 9,59 0,19 0,00 

19 4   2 0,11 9,97 0,22 0,86 

20 1     0,03 10,33 0,24 0,24 

21       0,00 10,67 0,27 0,00 

22 1     0,04 11,00 0,30 0,30 

23 3   2 0,12 11,32 0,33 1,00 

24       0,00 11,62 0,37 0,00 

25       0,00 11,90 0,41 0,00 

26       0,00 12,18 0,44 0,00 

27 3   2 0,17 12,44 0,48 1,45 

28 1     0,06 12,70 0,53 0,53 

29 1   1 0,07 12,95 0,57 0,57 

30       0,00 13,19 0,62 0,00 

31       0,00 13,42 0,66 0,00 

32       0,00 13,64 0,71 0,00 

33       0,00 13,86 0,77 0,00 

34       0,00 14,07 0,82 0,00 

35       0,00 14,27 0,88 0,00 

36       0,00 14,47 0,93 0,00 

37       0,00 14,66 0,99 0,00 

38       0,00 14,85 1,06 0,00 

39       0,00 15,03 1,12 0,00 

40       0,00 15,21 1,19 0,00 

41       0,00 15,39 1,26 0,00 

42       0,00 15,56 1,33 0,00 

43       0,00 15,72 1,40 0,00 

44       0,00 15,88 1,47 0,00 

45       0,00 16,04 1,55 0,00 

46       0,00 16,20 1,63 0,00 

47       0,00 16,35 1,71 0,00 

48       0,00 16,50 1,79 0,00 

49       0,00 16,64 1,88 0,00 

50       0,00 16,78 1,97 0,00 

TOTALE 42 15 12 0,96     7,37 



Diametro cm
N. piante  

roverella

N. piante 

cerro
G (m

2
) H 

Volume 

unitario

Volume 

Totale

5 0,00 0,57 0,01 0,00 mc/ha 64,87

6 0,00 1,85 0,01 0,00 N° p/ha 350

7 0,00 2,94 0,02 0,00 dg 17,4

8 0,00 3,88 0,03 0,00

9 0,00 4,71 0,04 0,00

10 3 0,02 5,45 0,05 0,14

11 0,00 6,12 0,06 0,00

12 3 0,03 6,73 0,07 0,22

13 1 0,01 7,30 0,09 0,09

14 0,00 7,82 0,11 0,00

15 0,00 8,30 0,12 0,00

16 1 0,02 8,76 0,14 0,14

17 0,00 9,19 0,17 0,00

18 0,00 9,59 0,19 0,00

19 0,00 9,97 0,22 0,00

20 0,00 10,33 0,24 0,00

21 0,00 10,67 0,27 0,00

22 0,00 11,00 0,30 0,00

23 1 0,04 11,32 0,33 0,33

24 0,00 11,62 0,37 0,00

25 0,00 11,90 0,41 0,00

26 1 0,05 12,18 0,44 0,44

27 0,00 12,44 0,48 0,00

28 0,00 12,70 0,53 0,00

29 0,00 12,95 0,57 0,00

30 0,00 13,19 0,62 0,00

31 1 0,08 13,42 0,66 0,66

32 0,00 13,64 0,71 0,00

33 0,00 13,86 0,77 0,00

34 0,00 14,07 0,82 0,00

35 0,00 14,27 0,88 0,00

36 0,00 14,47 0,93 0,00

37 0,00 14,66 0,99 0,00

38 0,00 14,85 1,06 0,00

39 0,00 15,03 1,12 0,00

40 0,00 15,21 1,19 0,00

41 0,00 15,39 1,26 0,00

42 0,00 15,56 1,33 0,00

43 0,00 15,72 1,40 0,00

44 0,00 15,88 1,47 0,00

45 0,00 16,04 1,55 0,00

46 0,00 16,20 1,63 0,00

47 0,00 16,35 1,71 0,00

48 0,00 16,50 1,79 0,00

49 0,00 16,64 1,88 0,00

50 0,00 16,78 1,97 0,00

TOTALE 11 0,26 2,04

AREA DI SAGGIO 14

Dati riepilogativi



Diametro cm
N. piante  

roverella

N. piante  

specie 

accessorie

G (m
2
) H 

Volume 

unitario

Volume 

Totale

5 0,00 0,57 0,01 0,00 mc/ha 65,63

6 0,00 1,85 0,01 0,00 N° p/ha 263

7 1 5 0,00 2,94 0,02 0,02 dg 19,8

8 1 4 0,01 3,88 0,03 0,03

9 5 0,00 4,71 0,04 0,00

10 4 0,00 5,45 0,05 0,00

11 4 2 0,04 6,12 0,06 0,24

12 3 0,03 6,73 0,07 0,22

13 4 2 0,05 7,30 0,09 0,35

14 2 4 0,03 7,82 0,11 0,21

15 1 0,00 8,30 0,12 0,00

16 4 0,08 8,76 0,14 0,58

17 1 0,00 9,19 0,17 0,00

18 1 0,03 9,59 0,19 0,19

19 2 0,06 9,97 0,22 0,43

20 2 0,06 10,33 0,24 0,48

21 1 0,00 10,67 0,27 0,00

22 1 0,04 11,00 0,30 0,30

23 1 0,04 11,32 0,33 0,33

24 0,00 11,62 0,37 0,00

25 2 0,10 11,90 0,41 0,81

26 0,00 12,18 0,44 0,00

27 0,00 12,44 0,48 0,00

28 1 0,06 12,70 0,53 0,53

29 0,00 12,95 0,57 0,00

30 1 0,07 13,19 0,62 0,62

31 1 0,08 13,42 0,66 0,66

32 0,00 13,64 0,71 0,00

33 1 0,09 13,86 0,77 0,77

34 0,00 14,07 0,82 0,00

35 0,00 14,27 0,88 0,00

36 0,00 14,47 0,93 0,00

37 0,00 14,66 0,99 0,00

38 0,00 14,85 1,06 0,00

39 0,00 15,03 1,12 0,00

40 0,00 15,21 1,19 0,00

41 0,00 15,39 1,26 0,00

42 0,00 15,56 1,33 0,00

43 0,00 15,72 1,40 0,00

44 1 0,15 15,88 1,47 1,47

45 0,00 16,04 1,55 0,00

46 0,00 16,20 1,63 0,00

47 0,00 16,35 1,71 0,00

48 0,00 16,50 1,79 0,00

49 0,00 16,64 1,88 0,00

50 0,00 16,78 1,97 0,00

TOTALE 33 1,01 8,25

AREA DI SAGGIO 17

Dati riepilogativi



Diametro cm
N. piante  

roverella

N. piante  

specie 

accessorie

G (m
2
) H 

Volume 

unitario

Volume 

Totale

5 0,00 0,57 0,01 0,00 mc/ha 55,15

6 0,00 1,85 0,01 0,00 N° p/ha 269

7 0,00 2,94 0,02 0,00 dg 18,4

8 0,00 3,88 0,03 0,00

9 1 0,01 4,71 0,04 0,04

10 1 1 0,01 5,45 0,05 0,05

11 2 0,02 6,12 0,06 0,12

12 0,00 6,73 0,07 0,00

13 1 0,01 7,30 0,09 0,09

14 0,00 7,82 0,11 0,00

15 0,00 8,30 0,12 0,00

16 4 0,08 8,76 0,14 0,58

17 2 0,05 9,19 0,17 0,33

18 0,00 9,59 0,19 0,00

19 1 0,03 9,97 0,22 0,22

20 1 0,03 10,33 0,24 0,24

21 1 0,03 10,67 0,27 0,27

22 0,00 11,00 0,30 0,00

23 1 0,04 11,32 0,33 0,33

24 3 0,14 11,62 0,37 1,11

25 0,00 11,90 0,41 0,00

26 0,00 12,18 0,44 0,00

27 0,00 12,44 0,48 0,00

28 1 0,06 12,70 0,53 0,53

29 0,00 12,95 0,57 0,00

30 0,00 13,19 0,62 0,00

31 0,00 13,42 0,66 0,00

32 0,00 13,64 0,71 0,00

33 0,00 13,86 0,77 0,00

34 0,00 14,07 0,82 0,00

35 0,00 14,27 0,88 0,00

36 0,00 14,47 0,93 0,00

37 0,00 14,66 0,99 0,00

38 0,00 14,85 1,06 0,00

39 0,00 15,03 1,12 0,00

40 0,00 15,21 1,19 0,00

41 0,00 15,39 1,26 0,00

42 0,00 15,56 1,33 0,00

43 0,00 15,72 1,40 0,00

44 0,00 15,88 1,47 0,00

45 0,00 16,04 1,55 0,00

46 0,00 16,20 1,63 0,00

47 0,00 16,35 1,71 0,00

48 0,00 16,50 1,79 0,00

49 0,00 16,64 1,88 0,00

50 0,00 16,78 1,97 0,00

TOTALE 19 0,51 3,90

AREA DI SAGGIO 19

Dati riepilogativi



Diametro cm
N. piante  

leccio

N. piante 

cerro

N. piante 

specie 

minori*

G (m
2
) H 

Volume 

unitario

Volume 

Totale

5 140 0,00 0,57 0,01 0,00 mc/ha 8,32

6 20 0,00 1,85 0,01 0,00 N° p/ha 170

7 2 11 0,01 2,94 0,02 0,04 dg 10,0

8 1 0,01 3,88 0,03 0,03

9 3 0,02 4,71 0,04 0,11

10 0,00 5,45 0,05 0,00

11 2 0,02 6,12 0,06 0,12

12 0,00 6,73 0,07 0,00

13 0,00 7,30 0,09 0,00

14 0,00 7,82 0,11 0,00

15 0,00 8,30 0,12 0,00

16 1 0,02 8,76 0,14 0,14

17 0,00 9,19 0,17 0,00

18 0,00 9,59 0,19 0,00

19 0,00 9,97 0,22 0,00

20 0,00 10,33 0,24 0,00

21 0,00 10,67 0,27 0,00

22 0,00 11,00 0,30 0,00

23 0,00 11,32 0,33 0,00

24 0,00 11,62 0,37 0,00

25 0,00 11,90 0,41 0,00

26 0,00 12,18 0,44 0,00

27 0,00 12,44 0,48 0,00

28 0,00 12,70 0,53 0,00

29 0,00 12,95 0,57 0,00

30 0,00 13,19 0,62 0,00

31 0,00 13,42 0,66 0,00

32 0,00 13,64 0,71 0,00

33 0,00 13,86 0,77 0,00

34 0,00 14,07 0,82 0,00

35 0,00 14,27 0,88 0,00

36 0,00 14,47 0,93 0,00

37 0,00 14,66 0,99 0,00

38 0,00 14,85 1,06 0,00

39 0,00 15,03 1,12 0,00

40 0,00 15,21 1,19 0,00

41 0,00 15,39 1,26 0,00

42 0,00 15,56 1,33 0,00

43 0,00 15,72 1,40 0,00

44 1 0,00 15,88 1,47 0,00

45 0,00 16,04 1,55 0,00

46 0,00 16,20 1,63 0,00

47 0,00 16,35 1,71 0,00

48 0,00 16,50 1,79 0,00

49 0,00 16,64 1,88 0,00

50 1 0,00 16,78 1,97 0,00

TOTALE 9 2 171 0,07 0,44

1 albero monumentale da 65

*acero ed orniello

AREA DI SAGGIO 30

Dati riepilogativi


