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Premessa  

Il Comune di Castelluccio Inferiore (PZ) ha conferito formale incarico 

all'Osservatorio Per l'Ambiente Lucano - OPAL con sede in Potenza alla Via D. Di 

Giura n. 217, per la redazione del Piano di Assestamento Forestale delle proprietà agro-

silvo-pastorali comunali, giusta convenzione di conferimento d’incarico sottoscritta in 

data 24 marzo 2014 dalla sottoscritta Dr. For. Sebastiana MILITO, in qualità di 

rappresentante legale di OPAL e di tecnico iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza al n. 237. 

Nell'ambito di tale convenzione viene sancita, ai fini della redazione del Piano di 

Assestamento Forestale del Comune di Castelluccio Inferiore, la collaborazione del 

Dott. Nicola CIMINELLI, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della Provincia di Potenza al n. 594, con l'Osservatorio Per l'Ambiente Lucano 

- OPAL.  

Pertanto, su incarico ricevuto dall'Osservatorio Per l'Ambiente Lucano - OPAL 

redigono, i suddetti tecnici redigono il presente Piano di Assestamento Forestale ai sensi 

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

"Linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento forestale" con le seguenti 

attribuzioni: 

- Dott. For. Sebastiana Milito - Coordinatore e progettista; 

- Dott. For. Nicola Ciminelli - Co-progettista; 

Alla redazione di detto Piano di Assestamento Forestale, su incarico 

dell'Osservatorio Per l'Ambiente Lucano - OPAL, hanno collaborato: 

- Sig. ra Elena Claps e  Dott. For. Nunzio Carmignano, per la redazione del SIT 

dedicato e della cartografia; 

hanno inoltre preso parte alle fasi di rilevo in campo i collaboratori: Giovanni Claps, 

Rocco Brancati, Nunzio Montano, Ivan Di Lorenzo, Antonello D'Ambrosio, 

Giovanni Persiani, Luigi Fanelli, Carmelina Prete, Valentina Ferrone, Giulio 

Festa, Donato Lucia, Valentina Santarsiere e Cosimo Letteriello. 

 

L’ambiente silvo-pastorale rappresenta un ecosistema complesso e assai dinamico la 

cui gestione presuppone l'adozione di idonei indirizzi pianificatori finalizzati alla  

sostenibilità ambientale, economica e sociale. Tale premessa risulta irrinunciabile 

soprattutto se le aree di intervento ricadono entro contesti territoriali particolarmente 
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interessanti dal punto di vista naturalistico e ambientale e per questo soggetti a 

particolari regimi di tutela. 

E' questo il caso di una consistente parte della proprietà boschiva del Comune di 

Castelluccio Inferiore che risulta ricadere nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino, 

interessando le sue propaggini nordoccidentali.  

Appare chiaro che la programmazione e pianificazione degli interventi, in tale 

contesto, dovrà contemperare oltre che gli aspetti meramente selvicolturali ed 

assestamentali, anche quelli più attinenti alle realtà naturalistiche, paesaggistiche, 

geopedologiche e culturali dei luoghi, nell'ottica di promuovere la gestione 

multifunzionale della risorsa agro-forestale che è alla base del concetto stesso di 

gestione sostenibile. 

L’analisi del territorio comunale ed in special modo della sua proprietà silvo-

pastorale ha costituito il presupposto per l'avvio del lavoro di redazione del Piano di 

Assestamento Forestale. E, proprio tale analisi ha evidenziato una peculiarità che 

caratterizza il patrimonio agro-forestale del Comune di Castelluccio Inferiore, vale a 

dire quella di trovarsi ubicato entro i confini amministrativi del limitrofo Comune di 

Castelluccio Superiore a formare quella che si definisce "un'isola amministrativa". 
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CAPITOLO I 

CENNI STORICI E SOCIO-ECONOMICI SULLA REALTA’ 
TERRITORIALE E QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
 

 

1.1 Cenni storici  

Notizie sulla storia del borgo di Castelluccio Inferiore si ritrovano in un'interessante 

e recente pubblicazione risalente al 2004, il cui autore Biagio Aiello, cittadino di 

Castelluccio Inferiore, si sofferma sulle lontane origini del suo paese natale fatte risalire 

all'antico centro urbano di Nerulum. Da tale fonte risulta estratto il presente paragrafo 

che costituisce una sintesi dei brani più significativi dedicati alla storia del comune. 

 

"Appare ragionevole ipotizzare che la città di Nerulum sia sorta ad iniziativa dei 

Lucani (nel VI sec. a.C.) e, in particolare, del popolo dei Sirini, come luogo di mercato 

posto all’incrocio delle vie commerciali Sybaris-Laos e Sybaris-Paestum, nella grande 

valle del Mèrcure Lao, facilmente accessibile anche da Siris attraverso la via fluviale 

del Sinni. Essa era destinata a favorire l’incontro dei Lucani e dei Bruzi con la civiltà 

di Greci delle colonie Joniche e Tirreniche, la cui penetrazione nelle aree interne fu 

inizialmente pacifica".  

Finora, né la tradizione locale, né la ricerca archeologica hanno fornito prove certe 

sulla reale localizzazione di Nerulum Allo stato attuale è possibile ipotizzare l’esistenza 

di due siti distinti: "l’uno, riguardante la città antica dei Lucani caratterizzata da un 

profondo processo di ellenizzazione, sotto l’influenza delle vicine colonie della Magna 

Grecia, prima della totale distruzione avvenuta da parte dei Romani tra il 317 ed il 282 

a.C.; - l’altro, riguardante la nuova città caratterizzata dal processo di romanizzazione, 

che si radicò nell’attuale territorio di Castelluccio Inferiore, prima con insediamenti 

sparsi gravitanti intorno alla sorgente del fiume San Giovanni, poi con un vero e 

proprio centro urbano sviluppatosi lungo la sede della via consolare Popilia, realizzata 

dai Romani nel 132 a.C. sotto il consolato di P.Popillius Laenas".  

Per quanto concerne invece l'origine del nome Nerulum si ritiene che esso sia 

riconducibile alla lingua osca secondo la quale il termine "nerulum" aveva il significato 

di "paese degli uomini forti ed eminenti”, attributi rivolti ai fieri Lucani, che fondarono 

il capoluogo della comunità dei Lucani nell’alta valle del fiume Lao. 
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Le fonti storiche sono molto avare di notizie riguardanti la Nerulum romana. Un solo 

accenno indiretto emerge da Svetonio, storico vissuto tra il 69 ed il 141 d.C., il quale, 

nella sua “Vita dei Cesari”, dà notizia del nonno paterno dell’Imperatore Ottaviano 

Augusto che era un cittadino di Nerulum. 

"…Nerulum era, all’epoca di Augusto, un centro abitato di una certa importanza, 

forse un “Municipium”, rifondato dai Romani in età repubblicana, presumibilmente nel 

III secolo a. C., dopo la distruzione e l’abbandono della prima Nerulum lucana".  

Da ricerche storico-archeologiche si può verismilmente dedurre che "l’abitato di 

Nerulum sia rimasto travolto dalle devastazioni conseguenti al passaggio dei Visigoti 

nel 410 d.C., quando, a seguito del gravissimo sacco di Roma, essi avanzarono 

nell’Italia meridionale per la via Popilia fino a Reggio, ove il condottiero Alarico trovò 

la morte".  

"Nei tempi bui dell’Alto Medioevo, mentre i territori calabro-lucani venivano contesi 

tra Longobardi e Bizantini, le popolazioni vivevano la religione cristiana fra l’alterna 

influenza del Papato romano e del Patriarcato di Costantinopoli, in parte secondo il 

rito latino ed in parte secondo il rito greco-bizantino. La fede in Cristo, nonostante i 

contrasti dottrinali e politici intercorsi tra Oriente ed Occidente, non venne mai meno 

in questa regione, ma rappresentò l’unica forza vitale che animò gli individui, le 

famiglie e la società civile nei secoli tristi delle invasioni barbariche e dei dominii 

dispotici conseguenti. A tener viva questa fede nel territorio calabro lucano, contribuì 

notevolmente anche l’emigrazione di numerosi asceti di origine greca e di monaci 

basiliani, che affluirono in gran numero nei domini dei Bizantini tra il IX e l’XI secolo 

sotto la spinta dell’avanzata islamica nei paesi del Mediterraneo orientale ed a seguito 

della occupazione araba della Sicilia. In particolare, lungo la valle del fiume Lao, il cui 

alto corso si chiama ancora oggi Mèrcure, si crearono favorevoli condizioni ambientali 

per la formazione della comunità ascetica del Mercurion, costituita da: - “eremi”, 

ubicati in cavità naturali od in umili abituri, in cui si conduceva vita solitaria da parte 

degli eremiti; - “laure”, formate da capanne o per lo più da grotte raggruppate intorno 

ad una chiesetta comune a tutti gli asceti; - “cenobi”, piccoli monasteri in cui i monaci 

vivevano in comunità e che, per le influenze della tradizione ascetica siriaca-egiziana, 

venivano fondati lontani dai centri abitati con intorno superfici più o meno vaste di 

terreni coltivabili".  

Dopo l'anno mille a seguito di un progressivo incremento demografico e grazie alla 

diminuita pressione delle incursioni saracene, oltre che al miglioramento delle 
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condizioni di vita della popolazione (per effetto dell'aumento della produzione agricola 

e dei commerci), si manifestò la graduale formazione dei nuovi insediamenti accentrati 

riconducibili a due tipi di abitati: l’uno, realizzato mediante l’incastellamento di 

abitazioni su un rilievo collinare, circondato da una corona continua di case affiancate a 

schiera (detto castrum o castello); - l’altro, costituito da un villaggio non fortificato e 

poco protetto, posto nella valle, in prossimità dei campi coltivati e delle vie di transito 

(detto borgo). Tali tipologie si ritrovano entrambe negli abitati originari del “Castello” e 

del “Borgo” di Castelluccio, posti rispettivamente alle quote di m 750 e m 495 s.l.m. 

Trattasi di due insediamenti abitativi complementari fra loro, in quanto il primo ha 

sempre avuto una funzione prevalentemente difensiva, mentre il secondo ha avuto una 

funzione prevalentemente produttiva e commerciale.  

Dalle caratteristiche peculiari dell’abitato superiore è derivata la denominazione di 

“Castelluccio”, riferita ad un piccolo castello. Il fatto che il nome di Castelluccio si sia 

poi esteso anche al borgo inferiore appare del tutto normale, ove si consideri che anche 

nei paesi vicini, come Laino e Lauria, ad esempio, i due nuclei edilizi del castello e del 

borgo hanno costituito, nell’antichità, sempre un unico comune. Vero è che la 

popolazione era aggregata sin dall’origine in due rioni distinti, intorno a chiese 

parrocchiali diverse, ma la comunità era, comunque, unita nei momenti difficili dell’età 

medioevale allorquando, in caso di incursioni nemiche, gli abitanti del Castello e del 

Borgo dovevano aiutarsi a vicenda per difendersi dai predoni provenienti dall’esterno. 

Entrambi gli antichi abitati erano muniti di due porte di accesso: 

 Castelluccio Superiore aveva una porta a sud-ovest, presumibilmente in prossimità 

della chiesetta di S. Lucia, ed una porta a nord-est sulla sommità del posto fortificato 

come castello, collegato al tracciato dell’antica via Herculea mediante un ponte ad arco 

tuttora esistente. 

 Castelluccio Inferiore, attraversato in tutta la sua lunghezza dall’antica via consolare 

romana (Popilia-Annia), aveva invece una porta a ponente in corrispondenza del ponte 

sul fiume S. Giovanni (affluente del Lao) ed una porta a levante rivolta verso la 

Calabria. 

Dal punto di vista urbanistico, l’abitato di Castelluccio Inferiore presenta qualche 

peculiarità: l'edificazione si è sviluppata lungo le due direttrici classiche dei centri 

antichi di modello romano, vale a dire: il decumano in direzione est-ovest, 

corrispondente alla sede della via consolare Popilia, ed il cardo in direzione nord-sud, 

corrispondente alla strada congiungente il rione S.Anna con il largo S.Nicola.  
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L'abitato di Castelluccio Superiore ha invece una conformazione del tutto diversa da 

quella del borgo Inferiore. La disposizione a schiera delle case segue le curve di livello 

della collina, adattandosi al loro andamento naturale, sia sotto il profilo planimetrico 

(curvilineo), che sotto quello altimetrico (scalettato). Tale struttura urbana rivela 

l’origine difensiva dell’incastellamento medievale, atto ad utilizzare al massimo 

l’acclività e le asperità del sito roccioso, per ostacolare l’accesso all’abitato da parte di 

aggressori esterni. Al centro dell’abitato risultano collocate le strutture pubbliche 

essenziali: la piazza, la fontana, la chiesa madre, la torre campanaria, il vecchio 

Municipio con l’antico orologio.  

Nel Medioevo Castelluccio appartenne all'Ammiraglio Ruggero di Lauria, passò poi 

sotto il dominio dei Sanseverino, che rimasero feudatari fino a metà del 1500. 

Successivamente fu feudo dei baroni Cicinelli-Napolitano e Palmieri e nel 1570 passo ai 

Pescara di Diano che mantennero il controllo fino al 1806 quando fu abolita la feudalità. 

Fu allora e precisamente nel 1813 che avvenne la scissione di Castelluccio in 

Castellucccio Superiore e Castelluccio Inferiore. 

 

1.2  Inquadramento socio-economico 

Secondo i dati ISTAT (2013), la popolazione è di 2.168 abitanti di cui 1.044 maschi 

(48%) e 1.124 femmine (52%).  

Nel comune, vivono inoltre 78 cittadini stranieri, pari al 4% della popolazione, in 

gran parte provenienti dall'Europa dell'est, principalmente Romania, Bulgaria e Ucraina 

e una piccolissima minoranza proviene dal continente Africano. Le famiglie che 

insistono sul territorio comunale, ammontano a 914 unità, con un numero medio di 

componenti pari a 2,37 mentre l'età media corrisponde a 46,1 anni (ISTAT 2015). 

A partire dal 1861, l'evoluzione demografica, mostra un progressivo decremento 

imputabile in parte al flusso migratorio e in parte all'invecchiamento della popolazione. 

Le variazioni demografiche maggiori, come nel resto della Basilicata e del centro 

sud, si registrano in corrispondenza dell'inizio secolo, periodo in cui si assiste ad un 

forte incremento del flusso migratorio. Valori simili, si registrano in corrispondenza 

dell'inizio degli anni 2000, con una ripresa del fenomeno migratorio, specie a carico 

della popolazione più giovane.  
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Evoluzione demografica. Anni 1861-2013 (ISTAT 2013) 

La variazione della popolazione calcolata rispetto alle ultime rilevazioni censuarie 

(2001-2011) corrisponde invece a circa il 7%, superiore di 3 punti percentuali alla 

media dei comuni ricadenti nella provincia di Potenza. 

Rispetto alla composizione della popolazione per classi d'età, come per gran parte dei 

comuni montani dell'Appennino lucano, la classe più rappresentata è quella compresa 

tra i 15 e i 65 anni, con circa i due terzi della popolazione inclusa per tutti gli anni di 

osservazione considerati, mentre poco più del 20% risulta avere un'età superiore ai 65 

anni e solo il 10% della popolazione ha un'età inferiore ai 14 anni.  

L'indice di vecchiaia, rappresentato da rapporto percentuale tra la popolazione in età 

maggiore di 64 anni e la popolazione con meno di 15 anni, è sempre superiore al 200%, 

ben oltre il valore medio italiano del 145%.  

  Distribuzione della popolazione per classi d'età. 
  FONTE ISTAT (2015) – 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni. 
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Evoluzione della popolazione
Anno Residenti Variazione

1861 2.972
1871 3.161 6,40%
1881 2.807 -11,20%
1901 2.290 -18,40%
1911 2.291 0,00%
1921 2.464 7,60%
1931 2.372 -3,70%
1936 2.463 3,80%
1951 2.530 2,70%
1961 2.574 1,70%
1971 2.871 11,50%
1981 2.664 -7,20%
1991 2.617 -1,80%
2001 2.344 -10,40%
2013 2.168 -7,50%

 

Evoluzione della popolazione
Anno Residenti Variazione

1861 2.972
1871 3.161 6,40%
1881 2.807 -11,20%
1901 2.290 -18,40%
1911 2.291 0,00%
1921 2.464 7,60%
1931 2.372 -3,70%
1936 2.463 3,80%
1951 2.530 2,70%
1961 2.574 1,70%
1971 2.871 11,50%
1981 2.664 -7,20%
1991 2.617 -1,80%
2001 2.344 -10,40%
2013 2.168 -7,50%

 



  

 10

 

SISTEMA ECONOMICO 

Secondo il 9° Censimento generale industria e servizi (ISTAT 2011), nel territorio 

comunale insistono 137 imprese, che impiegano complessivamente 282 unità. Rispetto 

alla rilevazione precedente, si registra in entrambi i casi un decremento delle unità pari 

rispettivamente al 13,8% e 14,5%. 

 

Fonte ISTAT (2011) – 9° Censimento generale dell'industria e servizi. 
 

Per quanto riguarda i settori produttivi, la maggior parte delle attività presenti sul 

territorio comunale sono riferibili al commercio all'ingrosso e dettaglio, per cui 

l'incidenza sul totale, corrisponde al 33%, seguono per importanza le attività 

manifatturiere con il 25% e gli studi di consulenza professionale con il 17%. Con 

un'incidenza pari o inferiore al 10%, risultano le imprese edili, le attività alberghiere e 

di ristorazione e gli alimentari, mentre del tutto trascurabile è la quota di attività dedite 

ai servizi (2%) e le altre attività non contemplate dalla classificazione ATECO.  

 

   Ripartizione delle imprese in settori produttivi (ATECO) 

   FONTE: Ns. elaborazione su dati ISTAT 2011 
 

In riferimento al contesto agro-silvo-pastorale dall'ultima rilevazione censuaria 

(ISTAT 2011), all'uso agricolo è destinata una superficie pari a 1.153,07 ha, tuttavia 

solo il 73,70% rappresenta la superficie effettivamente utilizzata.  

Le colture principali, sono rappresentate dai prati pascoli che occupano il 41% della 

SAU e dai seminativi ad indirizzo cerealicolo (31%), seguono le superfici boschive 

numero unità attive numero addetti
2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

159 137 330 282 7 1 0 0

numero lavoratori 
esterni

numero lavoratori 
temporanei

34; 25%

8; 6%

3; 2%

14; 10%
45; 33%

23; 17%

9; 7%1; 1%

attività manifatturiere

alimentare

servizi

edilizia

commercio

attività professionali

alloggio e ristorazione

altre attività
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annesse alle aziende agricole che rappresentano il 13% della SAU, mentre le 

coltivazioni legnose, insieme alla vite e alle superfici investite in impianti di 

arboricoltura da legno, rappresentano una quota non significativa (2%).   

La distribuzione della SAU in tipologie di colture, riflette la vocazione dell'area nei 

confronti dell'allevamento di bestiame e nello specifico di ovi-caprini e 

secondariamente di bovini per i quali è ancora diffusa la pratica della transumanza 

verticale con l'uso dei pascoli di alta quota nei mesi estivi.  

L’area è dunque caratterizzata dall’abbandono dell’agricoltura nelle aree più 

marginali, con conseguente degrado della rete viaria rurale e innesco di fenomeni 

erosivi sui terreni abbandonati. 

 
 Superficie Agricola Totale in ettari (SAT) 

 Fonte: 6° Censimento Agricoltura (ISTAT 2011) 

 
In riferimento alle produzioni di qualità, il Comune rientra nella zona di produzione e 

condizionamento della DOP “Melanzana Rossa di Rotonda” e “Fagioli bianchi di 

Rotonda”. Inoltre, parte del latte prodotto sul territorio, viene conferito e destinato alla 

produzione del “Canestrato di Moliterno” che, negli ultimi tempi, ha dato un nuovo 

impulso agli allevatori locali insieme  alle positive recensioni espresse da diverse guide 

e siti enogastronomici nei confronti della  “Soppressata Castelluccese”. 

Le aziende afferenti al comparto zootecnico, ammontano pertanto a 91 unità e la 

maggior parte di esse (49%), sotto la spinta della prodizione del formaggio Canestrato, 

sono specializzate nell'allevamento di ovini e caprini; seguono gli allevamenti di bovini 

(23%) e gli altri allevamenti (14%), mentre le aziende avicole, insieme a quelle 

suinicole, non superano il 20%. 

 

   Numero di aziende per tipologia di allevamento  

    Fonte: 6° Censimento Agricoltura (ISTAT 2011) 

 

suini avicoli
21 10 39 8 13

bovini e 
bufalini

 ovini e 
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altri 
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struzzi, 

conigli, api)

superficie totale (sat)
superficie agricola utilizzata (sau)

seminativi vite

1153,07 850,37 353,77 3,46 15,28 5,55 472,31 4,06 144,40 154,24
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superficie 
agricola 

utilizzata (sau)
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Secondo l'ultima rilevazione ISTAT (6° Censimento dell'Agricoltura), la consistenza 

degli allevamenti corrisponde a 2.280 capi e la distribuzione in specie, riflette 

sostanzialmente la distribuzione del numero di aziende, con una netta prevalenza dei 

capi ovi-caprini, rispetto ai bovini e ai suini e soprattutto rispetto agli avicoli, la cui 

incidenza sul totale risulta molto contenuta (10%). 

  

    Numero di capi per tipologia di allevamento 

    Fonte: 6° Censimento Agricoltura (ISTAT 2011) 
 

La caratteristiche del sistema produttivo locale ed in particolar modo del comparto 

agricolo evidenziate dalle diverse rilevazioni ISTAT, rivelano l'esistenza di 

un’agricoltura e di una tradizione gastronomica che affonda le sue ancestrali radici in un 

territorio caratterizzato dalla preponderante  presenza della componente naturale, 

ragione per cui, parte del territorio comunale è stato incluso nei limiti del Parco 

Nazionale del Pollino. 

Le prospettive di sviluppo economico, come per molti altri comuni dell'area, 

risiedono quindi nel potenziamento dell'offerta turistica e di quella eno-gastronomica, 

che in controtendenza al generale andamento economico rappresentano dei segmenti di 

mercato in continua crescita e con ampie possibilità di incremento rispetto all'offerta.  

Inserita negli itinerari dell’agriturismo lucano Castelluccio Inferiore, con diverse 

aziende operanti, registra un significativo flusso di turisti, ai quali offre la possibilità di 

trascorre rilassanti soggiorni, godendo delle bellezze dell’ambiente naturale e gustando i 

piatti della cucina locale, semplice ma genuina. 

La breve analisi socio-economica innanzi esposta è stata elaborata per poter fornire 

un quadro di sintesi di tutti gli aspetti caratterizzanti la vita sociale ed economica del 

Comune di Castelluccio Inferiore, fornendo indicazioni su quanto avviene non solo in 

ambito strettamente forestale, ma anche sul complesso delle attività svolte nel 

comprensorio. 

 

 
 
 
 
 

 suini avicoli
273 105 2.201 301

 bovini e 
bufalini

 ovini e 
caprini
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1.3 Il quadro normativo di riferimento  

Considerando la realtà naturalistica e selvicolturale del territorio in esame e la 

vocazione alla multifunzionalità che le aree agro-forestali comunali mostrano, 

considerata anche l'inclusione di buona parte di tali aree nel perimetro del Parco 

Nazionale del Pollino e nell'ambito dei siti SIC/ZSC e ZPS della Rete Natura 2000 della 

Basilicata, nel redigere il Piano di Assestamento Forestale della proprietà comunale e 

nel programmare i futuri interventi sui soprassuoli forestali occorrerà tenere in debito 

conto l’esigenza dell’Ente proprietario di poter utilizzare il bosco come risorsa 

produttiva e come risorsa turistico-ricreativa e l’esigenza altrettanto importante di tutela 

degli habitat naturali di particolare interesse. 

Un’azione programmatoria e pianificatoria di questo tipo presuppone la conoscenza 

dell’intero quadro normativo di riferimento entro il quale collocare sia le azioni da 

compiere per arrivare alla redazione del Piano di Assestamento forestale, che le scelte 

pianificatorie che si andranno ad operare.          

Ancora oggi il documento normativo di riferimento in materia di legislazione 

forestale è rappresentato dal R.D.L. del 1923 n. 3267, noto come legge Serpieri, nel 

quale veniva sancito l’obbligo di gestire il bene foresta attraverso l'adozione di un piano 

economico o Piano di Assestamento forestale che consentisse, al proprietario o al 

gestore, di pianificare le utilizzazioni forestali nel tempo, realizzando una selvicoltura 

razionale. In altre parole il piano economico veniva inteso come un importante 

strumento legislativo atto ad ottenere dai boschi produzioni legnose perpetue e costanti, 

in misura però adeguata al ritmo produttivo ed incrementale di ciascun bosco. 

Il testo unico stabiliva che il piano economico una volta approvato 

dall’Amministrazione forestale competente costituisse fonte di obblighi per l’ente 

proprietario, assumendo il carattere di atto amministrativo riferito ad un determinato 

bene forestale, di proprietà di un determinato ente, caratterizzato da particolari elementi 

e per il quale veniva adottata un’apposita disciplina di gestione ed utilizzazione. 

Nonostante la norma invitasse gli Enti proprietari di superfici boschive a predisporre 

opportuni Piani di gestione, per lunghi periodi di tempo si è continuato a gestire il 

patrimonio forestale attenendosi alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale 

vigenti e tale consuetudine si è di fatto tradotta sostanzialmente in una "non gestione" 

del patrimonio forestale, spesso sottoposto ad interventi colturali eseguiti su piccole 

superfici, ma senza una programmazione che puntasse alla normalizzazione delle 
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strutture ed alla conservazione e tutela del patrimonio silvo-pastorale nel suo complesso 

ed alla massimizzazione della produttività. 

Con il DPR 15.1.1972 n. 11 e con il DPR 24.7.1977 n. 616 si è dato iniziato il 

trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in 

materia di agricoltura e foreste.  

Dopo un lungo periodo di stasi del settore forestale l’entrata in vigore della L.R. n. 

42 del 10 novembre 1998 “Norme in materia forestale”,  la Regione Basilicata ha inteso 

dare 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 

regionale di sviluppo economico e sociale, perseguendo una serie di obiettivi, quali: la 

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

pastorali; la 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; la tutela e 

valorizzazione degli ambienti naturali di particolare interesse e dei prodotti del bosco e 

del sottobosco; la prevenzione del dissesto idrogeologico; il ripristino della copertura 

vegetale appropriata nei terreni cosiddetti “marginali” e potenziamento del verde 

pubblico; la razionalizzazione dei livelli occupazionali della manodopera impegnata nel 

settore forestale e miglioramento delle realtà socio-economiche presenti in zone 

montane e marginali. 

La maggior parte degli obiettivi e dei settori di intervento, cui la L.R. n.42/98 fa 

riferimento, rappresentano i principi generali sulla base dei quali costruire e compilare i 

Piani di Assestamento forestale che, se concepiti come strumenti di gestione del bosco 

considerato come risorsa multifunzionale devono per forza di cose 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. 
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Lo stesso articolo di legge prescrive una durata decennale dei Piani di Assestamento 

forestale, soggetti a revisione alla scadenza. 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. 2514 del 2002 ha emanato 

il “Regolamento per la redazione e l’attuazione dei Piani di Assestamento Forestale” 

sostituito oggi dal D.G.R. n. 613/2008 “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 particolarmente attente agli aspetti più 

propriamente legati alla tutela del paesaggio, in linea con quanto perseguito in termini di 

politica forestale ed ambientale a livello comunitario, nazionale e regionale. Un 

importante aspetto sottolineato dai redattori del suddetto regolamento riguarda la 

uniformazione delle procedure di redazione ed impostazione metodologica dei Piani, 

oltre che il suggerimento di adottare, per la risoluzione di particolari problemi, tecniche 

derivate dalla ricerca scientifica o semplicemente dall’esperienza.  

Il Piano di Assestamento viene riconosciuto 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 Piano di Assestamento del 

Comune di Castelluccio Inferiore. 

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 
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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 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. Un 

importante elemento messo in luce dalle “Linee guida” riguarda la redazione dei Piani 

di Assestamento di aree boscate inserite all’interno di parchi o aree protette regionali 

per i quali sia esistente specifica normativa predisposta dagli Enti gestori ed approvata 

dalla Giunta Regionale, in tal caso è prevista la possibilità di integrare le indicazioni e 

prescrizioni contenute nel regolamento con quanto previsto in merito dalla specifica 

normativa. 

Proprio nell’ottica di un sempre più concreto ricorso da parte degli Enti pubblici 

proprietari di superfici forestali allo strumento di pianificazione assestamentale, la 

Regione Basilicata attraverso l’emanazione della D.G.R. n. 1415/98, prevedeva la  

possibilità per i Comuni e/o altri soggetti pubblici o privati di godere di un contributo 

regionale per la redazione del Piano di Assestamento Forestale pari al 50% del costo 

totale di redazione del Piano stesso. Con tale iniziativa si è dato un segnale forte sia dal 

punto di vista tecnico che finanziario affinché ogni formazione forestale ed area 

pascoliva intestata ad Enti o a proprietà collettive riconosciute fosse gestita secondo un 

Piano d'Assestamento teso a garantire un utilizzo razionale e sostenibile delle principali 

risorse naturali rinnovabili. Tale misura di sostegno è stata ulteriormente rafforzata con 

l’entrata in vigore della D.G.R. n. 613/2008 che all’art. 21 ha previsto per gli Enti 

pubblici un aumento consistente del contributo regionale per la redazione dei Piani di 

Assestamento forestale portandolo al 70% del costo totale. 

 

1.4 Il regime dei vincoli nel comprensorio forestale comunale 

 Il Parco Nazionale del Pollino 
  

La gran parte delle proprietà silvo-pastorali del comune di Castelluccio Inferiore, 

come già detto risultano ricadere entro i limiti amministrativi del comune di 

Castelluccio Superiore. Essi risultano per buona parte inseriti entro il perimetro del 

Parco Nazionale del Pollino  istituito con l’art. 18 della legge finanziaria n. 67 del 1988, 
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cui ha fatto seguito due anni dopo, nel 1990, un decreto ministeriale che ne fissava la 

perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia. 

Gli obiettivi perseguiti con l’istituzione del Parco erano e sono quelli della tutela e 

conservazione delle emergenze naturalistiche, paesaggistiche ed architettoniche 

orientando le scelte e gli orientamenti in tema di interventi sul territorio, di qualunque 

natura essi siano, che coinvolgano comunque il paesaggio e la vocazione produttiva 

agricolo-forestale o la promozione delle sue funzioni turistico-ricreative, auspicando più 

specificamente in tema di tutela delle risorse vegetazionali  il raggiungimento di diversi 

obiettivi tra i quali prevalgono il miglioramento e la difesa del patrimonio boschivo 

esistente; la conversione dei boschi cedui in boschi d’altofusto; il miglioramento dei 

boschi degradati; l’espansione della superficie boscata; la valorizzazione del verde 

urbano e perturbano; la realizzazione, laddove necessario, di opere di difesa 

idrogeologica e di prevenzione incendi; il monitoraggio ambientale attraverso indicatori 

vegetazionali ed anche attraverso il telerilevamento e la tecnologia GIS. 

  Il Parco Nazionale  del Pollino diventa di fatto una realtà solo nel 1993 con 

l'istituzione dell'Ente e nel 1994 con la costituzione degli organi di gestione. 

Ad oggi, per la gestione delle attività sul territorio del Parco si fa riferimento ancora 

alle "misure provvisorie di salvaguardia" contenute nel Decreto del Ministero 

dell'Ambiente del 31 dicembre 1990 "Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie 

di salvaguardia per il Parco nazionale del Pollino", prevedendo una zonizzazione in cui 

si fa riferimento a due tipologie di zone: 

Oggi è in via di approvazione ed adozione il Piano del Parco ed il relativo 

Regolamento di attuazione, come previsto dalla Legge quadro sulle aree protette n. 

394/1991, predisposto dall'Ente Parco che ha seguito un complesso iter in cui hanno 

avuto parte attiva le Regioni, sentiti gli enti locali, le comunità di cittadini e tutti gli 

attori che a vario titolo operano nell'ambito del territorio. 

Tra gli obiettivi del futuro Piano rientra la adozione di una serie di misure che siano 

in grado di contemperare le esigenze di  tutela e la valorizzazione socio-economica del 

territorio, partendo dal sistema di beni di cui il Parco dispone e che sono da conservare 

per il futuro, e dal territorio in quanto luogo delle comunità che lo hanno vissuto e lo 

vivono. La linea d'intervento che il Piano per il Parco pensato dall'Ente Parco del 

Pollino propone, passa per la realizzazione di politiche di sviluppo durevole, 

compatibili, cioé, con le risorse e la loro conservazione, attraverso alcune linee d'azione 
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principali riguardanti i comparti dell'agricoltura e del turismo, la governance, la difesa 

ambientale, la qualità della vita dei residenti. 

Il futuro Piano del Parco prevede tra le altre cose l'individuazione delle linee di 

gestione del complesso sistema di SIC (Siti d'Importanza Comunitaria) e ZPS (Zona di 

Protezione Speciale) della Rete Natura 2000; l'incentivazione della pianificazione a 

livello comunale e del ruolo di presidio nelle zone rurali; nonché l'attenzione per le 

vocazioni territoriali. 

Il Piano del Parco prevede la suddivisione del territorio in quattro zone definite A, B, 

C e D caratterizzate da un diverso livello di protezione secondo quanto previsto dall'art. 

12 della Legge n. 394/91: 

Zona A (Riserve integrali) - Aree di eccezionale valore naturalistico in cui la storica 

margilnalità dei processi di antropizzazione ha consentito la conservazione dei valori 

naturali da difendere. Al fine di salvaguardare i valori nella loro integrità il Parco 

prevede la tutela degli equilibri, dei processi ecosistemici, dei processi funzionali e 

strutturali legati ai fattori biotici e abiotici esisitenti; nonché la prevenzione e 

l'eleiminazione di eventuali fattori di disturbo, aventi origine non naturale endogeni ed 

esogeni. 

Zona B (Riserve generali orientate) - Sono aree in cui, accanto a elementi naturali 

di pregio, è stata rilevata la presenza antropica storicizzata e qualificata. Vi si trovano 

importanti emergenze naturalistiche da difendere, ma è presente anche l'opera 

dell'uomo. In tali zone è vietata ogni trasformazione del territorio. Sono aree destinate 

ad attività di restauro ambientale e di potenziamento delle risorse naturali, forestali e 

vegetali, nonché di utilizzazioni produttive tradizionali già presenti. 

Zona C (Aree di protezione) - Sono aree in cui emergono interesanti realtà naturali 

e valori paesistici integrati diffusi, caratterizzate dalla presenza di attività agro-silvo-

pastorali, che allo stato attuale presentano nuclei abitati isolati, aree con dinamiche di 

abbandono colturale, superfici in fase di successione secondaria, con scarsa propensione 

all'agricoltura intensiva. In tali aree possono continuare le attività agro-silvo-pastorali, 

la pesca e la raccolta dei prodotti naturali in conformità ai criteri generali fissati 

dall'Ente Parco.  

Zona D (Aree di promozione economica e sociale) - Sono aree estesamente 

modificate dai processi di antropizzazione destinate alla realizzazione di opere di 

trasformazione e allo svolgimento di attività compatibili con le finalità istitutive del 

Parco; nonché lo svolgimento di attività finalizzate al miglioramento della vita socio-
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culturale delle collettività locali e al miglior godimento. In tali zone la valorizzazione e 

la tutela del sistema Parco è affidata prioritariamente alla pianificazione comunale. 

 La zona D è stata suddivisa a sua volta in 5 sottozone: 

- D1 - zone urbane di antico impianto, definite dal perimetro del centro urbano 

compatto, dai loro fronti e dalle aree libere integrate alle aree urbane storiche interne al 

perimetro del Parco; 

- D2 - nuclei di aggregazione a prevalenza rurale, sono zone che negli annni hanno 

visto il formarsi di piccoli insediamenti rurali per i quali si raccomanda un 

consolidamento e un'ulteriore aggregazione al fine di ridurre l'edificazione rurale 

diffusa, il consumo di territorio libero e la proliferazione dei servizi. 

- D3 - aree a spiccata destinazione agricola con presenza di strutture connesse e con 

elementi naturali più estesamente modificati dai processi di antropizzazione;  

- D4 - aree destinate ad insediamenti produttivi artigianali ed industriali; 

- D5 - attrezzature e servizi per la tutela e valorizzazione del territorio del Parco. 

 

Gli elementi significativi del Piano del Parco sono l'alto livello di protezione della 

natura che in termini concreti vede l'inclusione di circa il 63% del proprio territorio 

nelle zone "A" e "B", ovvero zone di maggiore pregio naturalistico dove non è possibile 

effettuare alcun intervento di tipo edilizio o infrastrutturale, ma solo interventi 

conservativi dei manufatti esisitenti e interventi di tutela del patrimonio agro-forestale, 

ecologico, ambientale e paesagistico. 

 Nell'ambito del Parco Nazionale del Pollino vige il Piano di Coordinanento 

territoriale del Pollino che ha una valenza simile ai Piani Territoriali Paesisitici di Area 

Vasta. Il Piano Territoriale di Coordinamento del “Pollino”, approvato con Delibera del 

Consiglio Regionale n. 50 del 21.12.1985, in cui vi è una particolare considerazione dei 

valori paesaggistici del territorio del Pollino. Con D.P.R n.1511/93 quando viene 

istituito il Parco Nazionale del Pollino, viene abrogata la Legge n.3/86 di istituzione del 

Parco Regionale del Pollino, ma non viene abrogato il Piano Territoriale di 

Coordinamento del Pollino che, oltre ad essere uno strumento di attuazione del Parco, 

continua ad essere ad oggi lo strumento di pianificazione dei 13 comuni interessati dal 

PTC in attesa dell’approvazione del Piano del Parco non ancora avvenuta.  
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I siti della La Rete Natura 2000  

Buona parte del territorio forestale di proprietà del Comune di Castelluccio Inferiore 

è compreso entro  siti di interesse comunitario nella Rete Natura 2000. 

 
L'istituzione della Rete Natura 2000 affonda le sue radici nella sottoscrizione della 

Convenzione di Rio sulla Biodiversità (1992) con la quale si definiva come obiettivo 

prioritario a livello europeo il perseguimento della conservazione in situ degli 

ecosistemi e degli habitat naturali, al fine di “anticipare, prevenire e attaccare alla fonte 

le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica, in considerazione 

del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, 

scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici". 

L’Unione Europea nel 1998 approvò una strategia per la biodiversità che ha portato 

alla predisposizione di quadro di riferimento normativo e programmatico per 

promuovere gli obiettivi della Convenzione di Rio sulla diversità biologica, tanto che al 

Consiglio Europeo di Göteborg del giugno 2001, i capi di Stato e di governo 

dell’Unione Europea si sono posti l’ambizioso obiettivo di arrestare il declino della 

biodiversità entro il 2010, elaborando nel VI Piano d’Azione per l’Ambiente, 

sottoscritto dal Consiglio e dal Parlamento nel luglio 2002, i mezzi per raggiungere tale 

obiettivo. 

Con tale atto si dava concreta attuazione alle Direttive del Consiglio Europeo n. 

79/409/CEE del 2 aprile 1979 "Direttiva Uccelli" (aggiornata poi con la Direttiva n. 

147/2009/CE) e  n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 "Direttiva Habitat" finalizzate a 

garantire la conservazione della diversità biologica ed in particolare la tutela di una serie 

di habitat e specie animali e vegetali ed a costituire la Rete Natura 2000.  Con le 

suddette Direttive l’Unione Europea ha posto le basi avviare un'azione di conservazione 

della biodiversità ad ampia scala geografica e con un approccio del tutto nuovo basato 

sulla tutela della natura in un'ottica di "rete di aree"  in grado di rappresentare con 

popolazioni floro-faunistiche vitali e superfici adeguate, tutte le specie e gli habitat 

tipici dell'Europa, pur nella loro variabilità e diversità geografiche. 

Assicurare la continuità degli spostamenti migratori delle varie specie e la vitalità 

degli habitat consente di puntare ad una conservazione degli ecosistemi piuttosto che di 

singole specie o aree.  

Entrambe le Direttive elencano le specie animali, vegetali e gli habitat di particolare 

interesse conservazionistico (indicando con un asterisco quelli prioritari) e prevedono 

l’individuazione di aree di particolare tutela, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) per 
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gli uccelli, e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC,  da trasformare successivamente in  

ZSC - Zone Speciali di Conservazione  con provvedimento del Ministero dell’Ambiente 

e Tutela del Territorio) per le specie animali, vegetali e per gli habitat in modo da creare 

un sistema di interconnessione tra aree ad elevata valenza naturalistica sulle quali possa 

esercitarsi una gestione basata su criteri omogenei a livello europeo.  

La Direttiva Habitat imponeva agli stati membri della Unione Europea di avviare un 

rigoroso regime di tutela delle specie e degli habitat e specifiche politiche di riassetto 

del territorio e di sviluppo atte a promuovere la gestione di quegli elementi del 

paesaggio che per la loro struttura lineare o il loro ruolo di collegamento possono 

costituire corridoi per la flora e la fauna selvatiche. 

Un aspetto interessante che la Direttiva Habitat evidenzia è rappresentato dal fatto 

che  la conservazione della biodiversità debba essere realizzata tenendo conto delle 

esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali, 

favorendo cioè l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le 

attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono 

all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000. Inoltre viene attribuita 

enorme importanza anche alla tutela degli ambienti  cosiddetti "seminaturali" (es. aree 

ad agricoltura tradizionale, boschi utilizzati, pascoli, ecc.) e ai territori contigui, 

indispensabili per mettere in relazione aree divenute distanti spazialmente ma vicine per 

funzionalità ecologica. Viene quindi riconosciuta l'importanza di quelle aree in cui la 

presenza dell'uomo e lo svolgimento delle attività tradizionali (es. il pascolo, 

l'agricoltura non intensiva, etc.) ha generato la formazione di ambienti peculiari che 

oggi più che mai occorre mantenere.  

La Direttiva inoltre nel definire gli habitat degni di tutela valuta non solo l'attuale 

qualità del sito, ma anche e soprattutto le potenzialità che gli habitat in esso presenti, 

anche quelli degradati, possano raggiungere un livello di maggiore complessità grazie 

alla loro efficienza funzionale.  

Il recepimento della Direttiva Uccelli  da parte dell'Italia è avvenuto con la legge 

157/92, mentre il recepimento della Direttiva Habitat è avvenuto nel 1997 attraverso il 

Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 

12 marzo 2003. Dal punto di vista delle competenze amministrative, tale atto affidava 

alle Regioni (e alle Province Autonome) il compito di individuare i siti della rete Natura 

2000 e di assicurarne la tutela. 
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Il DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche" costituisce il regolamento di attuazione della Direttiva Habitat e fissa le 

procedure per l’individuazione dei Siti di Interesse Comunitario  e l’adozione, da parte 

delle Regioni, di piani di gestione per le Zone Speciali di Conservazione e le Zone di 

Protezione Speciale. Viene previsto altresì che nella pianificazione territoriale si tenga 

conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di interesse comunitario e che i 

proponenti di progetti che potrebbero avere implicazioni sulle aree protette e per i quali 

non si applica la procedura di valutazione d’impatto ambientale, presentino, alle autorità 

competenti, una relazione sulla base della quale effettuare una Valutazione di Incidenza 

Ambientale.  

Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 Aprile 2000 è stato reso noto il 

primo “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, 

individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” poi riveduto e 

definitivamente approvato con il DM del 25 marzo 2005. 

Nel settembre 2002 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha reso 

pubbliche le “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” in cui si ribadiva  il ruolo 

della Regione quale “soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative 

connesse all’attuazione della direttiva Habitat”, oltreché la possibilità di sottoporre la 

materia a propria disciplina legislativa organica. 

Con l'emanazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente Decreto del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 e del DPGR n. 65 

del 19/03/2008 vengono fissati i  "Criteri minimi uniformi di gestione per la definizione 

delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 

Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che rappresentano una importante fonte di indirizzo 

per la regolamentazione delle attività nei territori della Rete Natura 2000 di tipo ZSC e 

ZPS in attesa che vengano adottati i veri e propri Piani di gestione delle aree della Rete 

Natura 2000.  

Occorre precisare che per i siti ricadenti nell'area del Parco Nazionale del Pollino, in 

considerazione dei vincoli gravanti sul territorio e degli strumenti di programmazione e 

gestione territoriale,  la Regione Basilicata con DGR n. 1925/07 e  n. 1214/09 aveva 

previsto la redazione di un Piano di Gestione per i siti Bosco Magnano (IT9210040), 

Bosco Vaccarizzo (IT9210070), Monte Alpi e Malboschetto di Latronico (IT9210165), 

Monte La Spina, Monte Zaccana (IT9210185). Infatti, la complessità delle 
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problematiche di conservazione e la possibilità solo parziale di recepimento delle 

misure di conservazione nell’ambito degli attuali e diversi strumenti di pianificazione 

territoriale, hanno indotto a ritenere necessaria la realizzazione di un Piano di Gestione, 

che costituisce di per sé uno strumento che contiene le misure di conservazione per i Siti 

della Rete Natura 2000. 

L'adozione delle misure di tutela e conservazione in Basilicata è avvenuta in primis  

con DGR n. 951/2012 "Adozione delle misure di tutela e conservazione per i siti Natura 

2000 della Basilicata" per soli 14 siti, con successiva DGR n. 30 del 15 gennaio 2013 

tali misure sono state integrate ed è stato integrato altresì l'elenco dei siti sulle quali le 

stesse si applicano. Con DM del 13 settembre 2013 venivano designate 20 ZSC per la 

regione biogeografica mediterranea ricadenti nella Regione Basilicata. 

Con successiva DGR n. 309 del 29 marzo 2016 venivano aggiornate ed integrate le 

Misure di Tutela e Conservazione  di cui alla DGR n. 951/2012, per i siti di interesse 

comunitario (SIC) della Rete Natura 2000 della Regione Basilicata ricadenti nel Parco 

Nazionale del Pollino. Nella stessa DGR veniva designato quale Ente Gestore dei Siti 

SIC rientranti nel Parco nazionale del Pollino lo stesso Ente Parco. 

 

Nel caso delle proprietà silvo-pastorali del comune di Castelluccio Inferiore oggetto 

del Presente Piano di Assestamento Forestale, sono presenti due siti della Rete Natura 

2000 così identificati e ricadenti entrambi nel perimetro del Parco Nazionale del 

Pollino: 

• Sito ZPS del "Massiccio del Pollino e del Monte Alpi" identificato dal 

codice IT9210275; 

• Sito SIC/ZSC "Monte La Spina - Monte Zaccana" identificato dal codice 

IT9210185. 

Occorre precisare che i siti ZPS racchiudono estensioni di territorio molto vaste entro le 

quali sono spesso racchiusi i siti SIC. Nel caso specifico il sito ZPS racchiude una parte 

del sito SIC. 

 

Caratteristiche del sito SIC/ZSC "Monte La Spina - Monte Zaccana" (codice 

IT9210185). 

Il Monte La Spina e il Monte Zaccana, dalle cime acuminate e selvose, rispettivamente 

con le altezze di 1652 m e 1580 m, assieme al vicino Monte Alpi, rappresentano la 

propaggine settentrionale dell’area del Parco del Pollino. 
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Il Monte La Spina ha forma spigolosa e appuntita. Il versante occidentale è 

caratterizzato da pareti ripide e rocciose, mentre, il versante orientale è costituito da 

pendii più morbidi ed accessibili. E’ rivestito, fin quasi in cima, da una grande faggeta. 

Il Monte Zaccana ha forma allungata ed è ricoperto completamente dalla vegetazione, 

tranne in alcune pareti rocciose del versante occidentale. 

Dalle vette è possibile avere una panoramica sulle sottostanti, Valle del Sinni a sud-est e 

Valle del Mercure a sud-ovest, nonché sul Massiccio del Pollino e Massiccio del Sirino. 

 

In tale area la specie di maggior interesse è costituita dal raro pino loricato, che ne 

delimita verso ovest il confine di espansione in Italia. Le piante sono relativamente 

giovani, ed infatti La Spina-Zaccana, è segnalata tra le aree del Parco in cui maggiore è 

la rigogliosità della specie che a volte si spinge a quote relativamente basse (800 m). 

Abbondanti esemplari di pino loricato si insinuano a chiazze tra la faggeta che corre sul 

versante meridionale che scende tra il monte La Spina ed il monte Zaccana, fino a 

formare un lembo quasi puro di pineta di pino loricato. Tra le altre specie d’interesse da 

segnalare è la presenza di orchidee autoctone. 

 

Caratteristiche del sito ZPS "Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi" (Codice: 

IT9210275) 

Fa parte della Regione biogeografica Mediterranea e si estende per 90.000 ettari 

comprendendo i territori di 24 comuni. Il sito comprende l’intero versante lucano del 

Parco Nazionale del Pollino ed è caatterizzato da ambienti forestali delle montagne 

mediterranee. Tale tipologia  raggruppa gli ambienti forestali di media ed alta quota 

delle aree collinari e montane dell’Italia centro-meridionale ed include faggete, 

castagneti, querceti mesofili ecc. Si tratta per lo più di faggete e querceti concentrati 

lungo la dorsale appenninica e in altre zone montuose. Sono stati inclusi in questa 

tipologia anche siti collinari di bassa quota caratterizzati da boschi con caratteristiche, 

problematiche gestionali e specie ornitiche similari. Il valore conservazionistico del sito, 

per quel che riguarda l’avifauna, dipende in maniera preponderante dall’età e dalla 

qualità ambientale dei boschi, a sua volta dipendenti dalla gestione forestale passata e 

presente. I boschi maturi e ben strutturati sono assai rari nel nostro paese anche se si 

assiste alla progressiva maturazione di boschi non più sottoposti a sfruttamento 

commerciale, in particolare in molte aree protette. In molti di questi siti si assiste anche 

ad una progressiva maturazione dei cedui, spesso ricondotti a fustaia da appositi 
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interventi gestionali e ad una progressiva colonizzazione degli ambienti aperti non più 

sfruttati dalle attività agropastorali da parte del bosco. La gestione dei boschi deve in 

questi siti tenere conto delle specifiche esigenze delle specie prioritarie, sia presenti che 

potenziali. Vanno evitati interventi gestionali di cui non siano state valutate 

attentamente le ricadute sull’avifauna. In linea generale va favorito il ripristino di un 

variegato mosaico ambientale con alternanza di vecchie fustaie, cedui attivi e zone 

aperte. 

Alla luce di quanto detto, contestualmente alla redazione del presente Piano, viene 

prodotta apposita Valutazione di Incidenza finalizzata a valutare i possibili effetti delle 

attività connesse alla realizzazione degli interventi previsti sugli habitat naturali presenti 

nelle aree di interesse.  Tale procedura si rende necessaria in osservanza del D.P.R. del 

8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e del D.P.R. n. 120/2003, recante il 

regolamento di attuazione delle direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE come 

modificata dalla n. 147/2009/CE, riguardanti rispettivamente la conservazione e tutela 

degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche  e la 

conservazione degli uccelli selvatici. 

 

Per completare l'analisi del regime dei vincoli esistenti sui territori silvo-pastorali 

comunali oggetto del Piano di Assestamento si è fatto riferimento 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. 

Per quanto concerne il territorio silvo-pastorale del Comune di Castelluccio Inferiore 

e Castelluccio Superiore il PAI non segnala la presenza di aree a rischio.  

Gli obiettivi anzidetti tendono a coincidere o ad essere in linea con quanto previsto 

più in generale dalla L.R. n. 42/98 “Norme in materia forestale” e più in particolare con 

quelle che sono le finalità precipue del Piano di Assestamento forestale, così come 

dettato dalla D.G.R. n. 613 del 2008 “Linee Guida per la Redazione dei Piano di 
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Assestamento Forestale”. Il Piano di Assestamento Forestale viene anzi definito come 

strumento indispensabile a garantire la giusta pianificazione della gestione del 

patrimonio boschivo per tutti i comuni facenti parte dell’area interessata al Piano 

Paesistico con l’obiettivo di perseguire la valorizzazione degli aspetti naturalistici, 

paesaggistici e soprattutto produttivi, anche in termini economici. 
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CAPITOLO II 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

2.1 Il comune e la sua proprieta’ silvo-pastorale 

Situato nel settore sud-occidentale della Provincia di Potenza, nell'alta valle del 

fiume Mercure-Lao, il Comune di Castelluccio Inferiore confina a sud con la parte nord-

occidentale della provincia di Cosenza ed in particolare con il comune di Laino Borgo; 

ad ovest e nord-ovest con il comune di Castelluccio Superiore, a nord con il comune di 

Latronico e ad est con il comune di Viggianello. 

  Gran parte del territorio comunale di Castelluccio Inferiore rientra nel Parco 

Nazionale del Pollino, mentre il territorio di Castelluccio Superiore in cui sono situate  

le superfici forestali di proprietà del comune di Castelluccio Inferiore ricade per intero 

entro il perimetro del Parco, secondo la zonizzazione prevista nell'ambito dello stesso. 

L'area del Parco Nazionale del Pollino comprende anche il territorio del Piano 

Territoriale del Pollino che viene ricalcato esattamente dal sito ZPS della Rete Natura 

2000 denominato "Massiccio del Monte Pollino e del Monte Alpi" identificato dal 

codice IT9210275. Le aree boscate ricadenti nel territorio di Castelluccio Superiore, che 

interessano le pendici del Monte Zaccana rientrano per buona parte nel sito SIC/ZSC 

"Monte La Spina -Monte Zaccana" - codice IT9210185. 

 I comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore rientrano nel territorio di 

competenza dell'Area Programma Lagonegrese - Pollino. 

 Il territorio comunale è esteso per circa 28,96 Kmq e dal punto di vista altimetrico il 

centro abitato risulta posto ad una quota di 495 m slm. 

Dal punto di vista idrografico il territorio forestale oggetto del presente Piano si 

presenta ricco di corsi d’acqua per lo più a carattere torrentizio che rappresentano la rete 

di alimentazione dei corsi d'acqua più importanti del comprensorio. 

Dal punto di vista della viabilità il Comune di Castelluccio Inferiore è raggiungibile 

attraverso l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, uscendo allo svincolo Sicignano-

Potenza e proseguendo in direzione Reggio Calabria fino all'uscita Lauria Nord - Galdo 

da dove si prosegue lungo una provinciale che conduce all'abitato di Castelluccio 

Superiore o proseguendo in direzione di Castelluccio Inferiore. 

Come già detto le proprietà boschive del comune di Castelluccio Inferiore  ricadono 

per la gran parte nel territorio di Castelluccio Superiore ad ovest, nord-ovest del centro 

abitato. Esse ricoprono i versanti del Monte Zaccana (1580 m s.l.m.), le pendici 
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meridionali del Monte Capillo (1381 m s.l.m.) lungo il confine con il Comune di Lauria 

e, spostandosi verso est, i versanti sud-occidentali di Conca Scotella (1320 m s.l.m.). 

A sud delle suddette superfici, al di là del Fosso Rubbiolo e del Fosso Mancosa, vi 

sono due nuclei boscati rispettivamente posti lungo il versante nord-nord/est di Monte 

Fassino (1149 m s.l.m.) e di Monte Palazzo (1131 m s.l.m.). Un piccolissimo nucleo è 

situato poi lungo il versante meridionale del Canale Vecchio, immediatamente a nord 

dell'abitato di Castelluccio Superiore. 

Complessivamente le aree ricadenti nei limiti amministrativi di Castelluccio 

Superiore ammontano a 345,34 ha di aree boscate e 9,08 ha di aree a pascolo. 

Nell'ambito del territorio di Castellucio Inferiore, invece, vi sono solo piccole 

superfici cespugliate o a pascolo per 20,06 ha e due piccoli nuclei boscati caratterizzati 

rispettivamente da un rimboschimento misto posto a nord del centro abitato avente una 

superficie di 5,31 ha ed un bosco in località la Fagosa di circa 10,41 ha. 

Pertanto, la superficie complessiva oggetto del presente Piano di Assestamento 

Forestale è di 390,20 ha. 

 

2.2 Aspetti naturalistici: la flora e la fauna  

La flora 

La vegetazione presente nell’area di studio si distingue per la grande ricchezza delle 

specie presenti che testimoniano la varietà e la vastità del territorio e le diverse 

condizioni limatiche che lo influenzano.  

La vegetazione è diversificata in fasce altitudinali, anche se intervengono alcuni 

fattori come il microclima, la natura del suolo o l’esposizione a rendere puramente 

indicativo ogni riferimento di quota.  

Sui fondi sabbiosi e rocciosi, tendenzialmente aridi, si evidenzia una vegetazione 

bassa e rada denominata “gariga”, costituita da specie, talvolta aromatiche, come il cisto 

(Cistus salvifolius, Cistus incanus, Cistus monspeliensis), il timo (Thimus capitatus), in 

altri casi predomina la “steppa mediterranea” con la presenza di graminacee perenni. 

Lungo le pareti più soleggiate delle timpe la macchia mediterranea persiste con alcuni 

esemplari di ginepro fino ai 900 m di quota, grazie a condizioni microclimatiche 

determinate dalla capacità della roccia di accumulare calore. Oltre gli 800 m fino ai 

1100 m, nella fascia sopramediterranea, dominano le diverse varietà di querce, roverella 

(Quercus pubescens), cerro (Quercus cerris), farnetto (Quercus frainetto) sovente in 

reciproca coesistenza o in boschi misti con carpino orientale (Carpinus orientalis), 



  

 29

acero (Acer obtusatum), castagno (Castanea sativa), ontano napoletano (Alnus cordata), 

specie endemica, quest’ultima, della Corsica e dell’Appennino meridionale. 

 Nella fascia montana, fino a quasi 2000 m, prevalgono le faggete  (Fagus sylvatica), 

pure o in formazioni miste con castagno, cerro e aceri. Nelle quote più basse il faggio si 

accompagna all’agrifoglio (Ilex aquifolium) e all’acero di Ungheria; nelle quote più alte 

e in ambiente di forra si accompagna all'acero di Lobel.  

In aree montane e altomontane, in prossimità dei pianori carsici si estendono le 

praterie e i pascoli di altitudine che al disgelo della neve si coprono di un manto fiorito 

con specie come millefoglio montano (Achillea millefolium), genziana maggiore 

(Genziana lutea), asfodelo montano (Asphodelus albus), narciso selvatico (Narcissus 

poeticus), zafferano maggiore (Crocus albiflorus), ranuncolo lanuto (Ranunculus 

lanuginosus), e varie specie di Orchidaceae quali Orchis mascula e Dactiylorhiza 

latiifoglia. 

L’area di studio in quanto inserita nel Parco del Pollino custodisce una pluralità di 

piante e di fiori, alcune specie endemiche, altre rare, dell’Appennino meridionale: 

peonia pellegrina (Paeonia peregrina, Banxhurna nella lingua arbëreshe) e peonia 

mascula (Paeonia mascula), pulsatilla alpina (Pulsatilla alpina), genziana primaticcia 

(Gentiana verna) e genzianella del Pollino (Gentianella crispata), sassifraga marginata 

(Saxifraga marginata), caglio delle Alpi Apuane (Galium palaeoitalicum), ranuncolo 

del Pollino (Ranunculus pollinensis), campanula del Pollino (Campanula pollinensis), 

millefoglio del Pollino (Achillea ruprestis). Anche la ricchezza di specie officinali e 

medicamentose ha, fin dai tempi più remoti, impreziosito e reso famosa l’intera area; 

oltre le specie già citate - genziana maggiore, ginepro comune, ginestra comune - si 

segnala: poligono bistorta (Polygonum bistorta), belladonna (Atropa belladonna), 

digitale bruna (Digitalis ferruginea), stregonia siciliana (Sideritis syriaca), che per le 

sue qualità emostatiche veniva usata dai pastori del Pollino per tamponare le ferite. 

 

La fauna  

Anche dal punto di vista faunistico, l’area dei comuni di Castelluccio Inferiore e 

Castelluccio superiore, come tutto il Pollino, è fra le più rilevanti di tutto il meridione 

d’Italia. Oltre alla varietà di ambienti, da quelli strettamente mediterranei a quelli alto 

montani, la posizione geografica consente una elevata ricchezza di specie e di 

peculiarità zoologiche, in quanto favorisce lo scambio di elementi faunistici con il resto 

dell’Appennino. 
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Fra gli Insetti deve essere menzionato Buprestis splendens, uno dei coleotteri più rari 

d’Europa, e Rosalia alpina, un bellissimo e appariscente Coleottero di colore azzurro 

cenere con macchie nere vellutate, tipico delle estese faggete mature e indice di un 

basso grado di alterazione degli ambienti forestali. Fra le numerose specie di farfalle, di 

grande interesse è Melanargia arge, molto localizzata e poco frequente. Tipica delle 

zone aride del Parco è invece la malmignatta (Latrodectes tredecimguttatus), un ragno 

rosso e nero dal morso doloroso e tossico, appartenente allo stesso genere della vedova 

nera americana. Fra i crostacei Chirocephalus ruffoi è un endemismo del Pollino, 

addirittura individuato solo in alcune pozze d’alta quota, mentre il gambero di fiume 

(Austropotamobius pallipes) è un indicatore di una elevata qualità delle acque. 

Gli Anfibi comprendono diverse specie e sottospecie endemiche italiane, tra cui il 

tritone crestato italiano (Triturus carnifex), la salamandrina dagli occhiali 

(Salamandrina terdigitata), riconoscibile per il caratteristico disegno sugli occhi, 

l’ululone dal ventre giallo (Bombina variegata pachypus) e la più comune raganella 

(Hyla intermedia). Tra i Rettili, nelle aree del  Parco vivono due specie minacciate: la 

testuggine palustre (Emys orbicularis), piccola tartaruga carnivora presente a quote 

eccezionalmente elevate per questa specie, e la più nota testuggine comune (Testudo 

hermanni). I serpenti più significativi sono il cervone (Elaphe quatuorlineata) ed il 

colubro leopardino (Elaphe situla), rari, e la comune e velenosa vipera (Vipera aspis). 

Varia e non meno rilevante è l’avifauna. La coturnice (Alectoris graeca), tipica delle 

zone montane aperte con scarsa copertura vegetale, è specie assai minacciata che sta 

giovando, nel territorio del Parco, della cessazione della caccia. Presente è anche il raro 

picchio nero (Dryocopus martius), il più grande picchio europeo, e i più comuni picchio 

verde (Picus viridis) e picchio rosso maggiore (Picoides major). Di grande rilevanza è 

la coesistenza di tutte e cinque le specie italiane di allodola. Recentemente è stata 

rilevata la presenza del gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Ben dodici sono 

le specie di rapaci diurni nidificanti. 

 Il versante orientale del Parco, più arido e ricco di pareti rocciose, offre l’habitat per 

due specie estremamente minacciante: il lanario (Falco biarmicus feldeggi), falcone 

localizzato nel mediterraneo, ed il capovaccaio (Neophron percnopterus), piccolo 

avvoltoio bianco e nero ridotto, in Italia, a pochissime coppie nidificanti. Il grande gufo 

reale (Bubo bubo) è invece il più raro e spettacolare fra i rapaci notturni. 

Riguardo ai Mammiferi, sono rappresentate tutte le specie più significative 

dell’Appennino meridionale. Fra i Carnivori vive nel Parco una consistente popolazione 
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di lupo (Canis lupus), il gatto selvatico (Felis silvestris), di distribuzione e abbondanza 

non noti, la martora (Martes martes), la puzzola (Mustela putorius) e, non ultima, la 

lontra (Lutra lutra), la cui presenza è stata rilevata in diversi corsi d’acqua laddove si 

conservano abbondanza di prede e buon grado di copertura vegetale delle sponde. 

Gli Ungulati si annovera il comune cinghiale (Sus scrofa). Fra i Roditori più 

significativi, va citato il driomio (Dryomys nitedula), un piccolo gliride presente, in 

Italia, oltre che sui rilievi montuosi calabresi, solo sulle Alpi orientali. Il driomio, 

insieme al moscardino, (Muscardinus avellanarius) al ghiro (Myoxus glis) e al quercino 

(Eliomys quercinus) rappresenta tutte le specie italiane di Gliridi nel Parco. Lo 

scoiattolo meridionale (Sciurus vulgaris meridionalis) è una sottospecie tipica 

dell’Appenino centro-meridionale caratterizzata dalla colorazione nera del mantello e 

dal ventre bianco. 

Infine, oltre alla lepre europea (Lepus europaeus), frutto di scriteriate immissioni, 

sopravvivono alcuni nuclei di lepre appenninica (Lepus corsicanus), specie autoctona 

dell’Italia centro-meridionale. Tra i Pipistrelli, finora poco studiati, vanno segnalati il 

rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros), il vespertilio maggiore (Myotis myotis), il 

vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii), il pipistrello albolimbato(Pipistrellus 

kuhli), il miniottero (Miniopterus schreibersi) e il poco frequente molosso del Cestoni 

(Tadarida teniotis). 
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CAPITOLO III 
INQUADRAMENTO GEOLOGICO, LITOLOGICO 

E PEDOLOGICO 
 

3.1 Caratteri geologici e geomorfologici 

Il confine calabro-lucano secondo molti Autori rappresenta un’area di particolare 

interesse per la geologia dell’Italia meridionale, in quanto rappresenta la fascia di 

raccordo tra i domini calcarei dell’Appennino meridionale e le coltri cristallino – 

metamorfiche - sedimentarie dell’Arco Calabro-Peloritano (Schiattarella, 1996).  

L’area oggetto di studio ricade nel settore dell’Appennino Lucano immediatamente a 

nord del massiccio carbonatico del Pollino, ed è delimitata a nord dalla valle del Fiume 

Sinni e a sud dal bacino del Mercure e dai primi rilievi calcarei del massiccio. 

Il limite occidentale dell’area coincide con i rilievi del M. Zaccana e M. La Spina, e 

quello orientale con la dorsale del Monte Caramola.. Dal punto di vista geologico, l’area 

si caratterizza per la presenza di terreni alloctoni del Complesso Liguride, costituiti dai 

litotipi ofiolitiferi non metamorfici riconducibili all’Unità del Flysch calabro-lucano e 

dai terreni ofiolitiferi metamorfici dell’Unità del Frido, in cui è possibile riconoscere la 

sub-unità a prevalenti argilloscisti e quella a prevalenti calcescisti. Le rocce ofiolitiche 

inglobate sono costituite essenzialmente da corpi lentiformi di peridotiti cataclastiche 

serpentinizzate con colorazione variabile del verde al nero, e da corpi di metabasiti 

affioranti in scaglie tettoniche talora associate all’originaria copertura sedimentaria. 

Nell’area di studio si rinvengono anche rocce cristalline di origine continentale, 

rappresentate da gneiss granatiferi, gneiss albitici, gneiss anfibolici ed anfiboliti. Tutti i 

litotipi sopra indicati rappresentano, come abbondantemente indicato in letteratura 

scientifica, potenziali serbatoi naturali di alcuni metalli pesanti pericolosi per la salute 

umana. Nell’area di studio affiorano anche depositi pleistocenici del Bacino di S. 

Arcangelo, costituiti prevalentemente da sabbie e conglomerati poligenici ben cementati 

con clasti ben arrotondati, in sovrapposizione ai depositi calciclastici e silicoclastici 

tortoniani della Formazione di Perosa e ai terreni ofiolitiferi dell’Unità del Frido. 

Il territorio in esame si presenta la tipica distribuzione delle dorsali appenniniche 

sviluppantesi secondo un allinamento Nord-Ovest/Sud-Est. I rilievi principali, come il 

Monte La Spina e il Monte Zaccana tendono ad emergere prepotentemente rispetto alle 

sottostanti aree di fondovalle che presentano una morfologia stretta e incassata.  
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Nel complesso i versanti risultano ricoperti da coltri detritiche di varia pezzatura, 

talvolta debolmente organizzate e composte da elementi prevalentemente calcarei e 

calcareo dolomitici, con spigoli da vivi a sub-angolosi. Tale situazione determina 

condizioni di notevole instabilità dovuti a fenomeni franosi da crollo. 

Le rocce che costituiscono i rilievi dell'area sono principlamente carbonatiche: 

calcari e calcari marnosi. In subordine troviamo marne e argilliti, talora arenarie. 

Le aree poste più in basso sono interessate da depositi di conoide di notevole 

spessore, costituite da conglomerati a matrice sabbioso-argillosa. 

 

I terreni dell’Unità del Frido, ed in particolar modo gli argilloscisti, rappresentano 

l’unità a bassa permeabilità per numerose sorgenti studiate. Gli acquiferi sono invece 

ospitati nei carbonati, negli gneiss, nelle metabasiti, nelle serpentiniti e nei 

conglomerati. La permeabilità degli acquiferi carbonatici è legata prevalentemente ad 

una porosità secondaria, dovuta ai processi di dissoluzione carsica e alla fratturazione 

tettonica. In particolare, le serpentiniti presentano un grado di fratturazione 

estremamente elevato, talora nella forma di farina di roccia, in grado di aumentare in 

maniera significativa la superficie di contatto acqua-roccia e favorire, quindi, i processi 

di weathering. La permeabilità dei conglomerati è invece legata ad una porosità di tipo 

primario, associata alla matrice sabbiosa degli stessi. Gli acquiferi serpentinitici, 

ultramafici, gneissici e conglomeratici sono, generalmente, di piccole dimensioni e 

discontinui lateralmente. Ciò determina una circolazione idrica sotterranea veloce e 

prevalentemente superficiale, con una rapida risposta alle variazioni idrologiche e 

meteorologiche in termini di mobilizzazione e diluizione dei diversi elementi chimici. 

Gli acquiferi carbonatici presentano, invece, dimensioni maggiori ed una maggiore 

continuità spaziale. Le principali sorgenti sono quasi sempre ubicate al contatto con i 

terreni a bassa permeabilità dell’Unità del Frido e/o lungo le più importanti strutture 

tettoniche.  

 

3.2 Caratteri pedologici 

Dal punto più propriamente pedologico i suoli presenti nel comprensorio di 

Castelluccio Inferiore e Superiore rientrano nella regione pedologica della Basilicata 

identificata dalla sigla 59.7 (Regione dei Cambisols-Leptosols con Luvisols 

dell’Appennino Meridionale) caratterizzanti le aree collinari e montane con rocce 

calcaree mesozoiche e terziarie (calcari, dolomie e marne). 
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Nell’ambito della regione pedologica 59.7 ritroviamo rappresentati i suoli della 

provincia podologica 1 (Suoli dell’alta montagna calcarea) caratteristici delle aree 

sommitali dei principali rilievi appenninici a pendenza elevata (>35%) o moderata e dei 

ripiani posti alle quote più elevate dei rilievi montuosi a litologia prevalentemente 

carbonatica con prevalenza di calcari dolomitici e calcareniti o in alternativa da marne e 

argilloscisti. Tali suoli caratterizzano territori compresi tra un limite altitudinale 

inferiore di 800 m s.l.m. e valori massimi oscillanti tra i 1600 e i 2200 m s.l.m., dove 

prevalgono praterie montane e boschi o alle quote inferiori boschi di faggio e latifoglie 

decidue. Si tratta in genere di suoli moderatamente evoluti per brunificazione e 

rimozione dei carbonati. Le tessiture variano da franco-sabbiosa a franco-limosa, con 

scheletro da moderato ad abbondante. 

Suoli di questo tipo caratterizzano il substrato del più esteso di alcuni  nuclei boscati 

presenti nel comprensorio di Castelluccio Superiore e precisamente quelli che 

interessano le pendici del Monte La Spina e Monte Zaccana a nord-ovest del centro 

abitato. 

Alla stessa regione pedologica appartengono i suoli della provincia pedologica 3 

(Suoli dei rilievi del versante tirrenico) caratteristici delle aree morfologicamente più 

ribassate rispetto ai rilievi principali, interessate da depositi di conoide, ciottolosi, con 

matrice sabbioso-argillosa e calcarea. Si tratta di versanti ondulati con debole o 

moderata acclività compresi prevalentemente tra i 500 e i 700 m s.l.m. I suoli più diffusi 

hanno profilo differenziato per ridistribuzione dei carbonati e brunificazione.  

Si tratta di suoli in prevalenza coperti da boschi e da pascoli.  

Sono questi i suoli che caratterizzano il substrato della restante porzione della 

proprietà silvo-pastorale site nel comune di Castelluccio Inferiore.  
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MESI GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale

Altezza di pioggia (mm) 237 236 181 160 108 55 35 49 114 188 258 299 1920

Temperature medie mensili (°C) 5,6 6,1 8,0 11,1 15,4 18,9 21,6 22,0 18,2 14,1 10,3 6,9 13,2

CAPITOLO IV 
INQUADRAMENTO CLIMATICO E FITOCLIMATICO 

 
4.1 I caratteri termo-pluviometrici 

L’inquadramento climatico del territorio di Castelluccio Inferiore e di Castelluccio 

Superiore è stato possibile riferendosi ai dati raccolti presso le stazioni di rilevamento 

del Sevizio Idrografico e Mareografico Nazionale ed in particolare si è fatto riferimento 

alle rilevazioni della stazione di Lagonegro posta ad una quota di 666 m s.l.m. relative 

al periodo 1921-1991 per quanto riguarda le precipitazioni, mentre per quanto riguarda i 

dati temometrici si è fatto riferimento all'intervallo temporale compreso tra il 1965 e il 

1987. 

Nelle tabelle che seguono si riportano i dati pluviometrici e temometrici raccolti 

presso la Stazione di rilevamento di Lagonegro. Nella tabella seguente si riporta la 

distribuzione media mensile delle altezze di pioggia (mm) registrate nella stazione  

pluviometrica di riferimento unitamente alla corrispondente media mensile delle 

temperature. 

 

Tabella IV .i – Prospetti riassuntivi delle precipitazioni e delle temperature   
Stazionet termo-pluviometrica di Lagonegro (PZ). 
 

 

Vengono di seguito presentati i dati temo-pluviometrici, interpretati secondo il 

diagramma di Bagnouls e Gaussen, che evidenzia nella zona in esame la sostanziale 

assenza di deficit idrico.   
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Grafico IVi : Diagramma termo-pluviometrico di Bagnouls e Gaussen per la stazione di Lagonegro 

(PZ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il regime pluviometrico dell’area oggetto di studio evidenzia una piovosità media 

annua piuttosto elevata pari a circa 1920 mm con un numero di giorni piovosi pari a 117 

e può essere definito come intermedio tra quello mediterraneo e quello sub-oceanico 

delle aree poste ad altitudini superiori ai 1000-1300 m s.l.m.. Esso, infatti, si caratterizza 

per la presenza di un primo picco delle precipitazioni nella stagione invernale ed un 

secondo picco nella stagione autunnale. Nella stagione estiva invece si assiste al minimo 

delle precipitazioni piovose che in termini percentuali ammontano a circa il 7 % delle 

precipitazioni annue corrispondenti ad un valore di circa 90 mm. 

Il periodo più secco risulta corrispondere al mese di luglio durante il quale in media 

non cadono più di 35 mm circa di pioggia. 

Per quanto concerne invece le precipitazioni nevose esse si concentrano nei mesi 

compresi tra novembre e marzo con picchi registrati generalmente nel mese di dicembre 

e nel mese di febbraio. 

Dal punto di vista termometrico si registra una temperatura media annua di 13,2 °C 

con una temperatura media minima registrata nel mese di gennaio, pari a 5,6 °C ed una 

temperatura media massima registrata nel mese di agosto pari a 22 °C. 

 

 
 
 
 
 



  

 37

Indici climatici 

Gli indici climatici più largamente utilizzati per semplicità di formulazione, oltre che 

per la più facile reperibilità dei dati di partenza, sono sicuramente l’indice di aridità di 

De Martonne, il quoziente pluviometrico di Emberger che, insieme ai diagrammi 

climatici di Bagnouls e Gaussen consentono di poter caratterizzare in modo esaustivo il 

clima di un dato territorio. 

Di seguito si proporrà l’applicazione degli indici e dei diagrammi appena citati ai fini 

della caratterizzazione climatica del sito in esame.  

 

Indice di aridità di De Martonne 

Rappresenta un’evoluzione del più semplice pluviofattore di Lang e tiene conto di 

due informazioni meteorologiche: le precipitazioni medie annue (mm) e la temperatura 

media annua (in °C), secondo la seguente relazione: 

Ia = P / (10+T) 

L’aridità di una stazione risulta in questo caso inversamente proporzionale ai valori 

dell’indice. Così secondo De Martonne valori dell’indice inferiori a 5 indicano 

situazioni vegetazionali desertiche, valori compresi tra 5 e 10 vegetazione steppica, 

valori compresi tra 10 e 20 condizioni di prateria e valori superiori a 20 presenza di 

vegetazione forestale sempre più dominante.  

Di seguito viene presentato un prospetto relativo alla tipizzazione climatica effettuata 

secondo l’indice di aridità di De Martonne. 

 
 

Tabella IV-v - Tipi climatici secondo DE MARTONNE 
 

Tipo climatico Indice di aridità 

Arido < 5 

Semiarido 5-10 

secco-subumido 11-20 

Subumido 21-30 

Umido 31-50 

Per umido > 50 

 

Applicando la relazione appena vista al caso specifico in esame in cui la 

precipitazione media annua risulta essere di 1920 mm, mentre la temperatura media 

annua è pari a 13,2 °C; l’indice di aridità risulta pari a 82,65. 
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 Pertanto, si può definire il tipo climatico per la zona in esame come perumido. 

 

Quoziente pluviometrico di Emberger 

Tiene conto delle precipitazioni medie annue (in mm), della temperatura media 

massima del mese più caldo (in °C) e della temperatura media minima del mese più 

freddo (in °C), secondo la formula seguente: 

Q = 100 P / (M2 – m2) 

L’indice esprime l’aridità del clima mediterraneo ed è tanto più basso quanto 

maggiore risulta l’aridità. 

Per la stazione di Lagonegro tale indice assume un valore pari a 214.  

 

 

4.2 Inquadramento fitoclimatico  

Per poter procedere ad una caratterizzazione più completa ed organica del territorio 

in esame, anche alla luce delle finalità che si intendono perseguire con il presente 

lavoro, occorre poter inquadrare le diverse aree del territorio stesso nelle cosiddette 

fasce fitoclimatiche del Pavari. 

Esse consentono 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. 

Nell’ambito del territorio comunale di Castellluccio Inferiore e Castelluccio 

Superiore  ritroviamo zone ricadenti nelle seguenti fasce fitoclimatiche: 

- sottozona calda del Castanetum: caratterizzata da temperatura media annua 

compresa tra 10 e 15 °C e da una media del mese più freddo che non scende mai al di 

sotto  di 0°C. La media dei minimi non è inferiore a  -12°C. Pur essendo non frequente 

la siccità estiva, la quantità e distribuzione delle piogge sono favorevoli alla produzione 

legnosa. La vegetazione forestale è principalmente costituita da querce caducifoglie e da 

castagno e dall’assenza pressocchè totale di conifere. Le quote occupate dalla fascia del 

Castanetum arrivano fino a 600-700 m. 

- sottozona fredda del Castanetum: caratterizzata da temperatura media annua 

compresa tra 10 e 15 °C  e da una media del mese più freddo che non scende mai al di 

sotto  di -1°C. La media dei minimi non è inferiore a  -15°C. Pur non essendo 

infrequente la siccità estiva, la quantità e distribuzione delle piogge risultano favorevoli 

alla produzione legnosa. La vegetazione forestale è principalmente costituita da querce 
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caducifoglie e da castagno e dall’assenza pressocchè totale di conifere. Le quote 

occupate dalla fascia del Castanetum arrivano fino a 600-700 m. 

- sottozona calda del Fagetum:è caratterizzata da una temperatura media annua 

compresa tra 7 e 12 °C e da una media del mese più freddo mai inferiore a – 2 °C; da 

una media delle temperature minime assolute annua sempre superiore a – 20 °C. 

La temperatura costituisce, nel Fagetum, il principale fattore limitante la produzione 

legnosa. Le disponibilità idriche sono generalmente abbondanti  e presenti anche in 

estate accompagnate da valori di umidità atmosferica elevati, tanto che le specie 

caratteristiche  sono il faggio, alcune querce e l’abete bianco. Si tratta per lo più di 

specie mesofile o addirittura igrofile. Questa zona si estende dagli 800 - 1000 m s.l.m. a 

1500-1700 m .  

 

La distribuzione della vegetazione in realtà non rispetta rigidamente la 

classificazione poc’anzi descritta, infatti, spesso troviamo specie forestali tipiche del 

Castanetum (Quercus cerris, Quercus frainetto, Acer opalus, Acer platanoides, 

Carpinus betulus, Tilia platyphyllos) frammiste a faggio anche in stazioni 

particolarmente elevate. L’unico limite abbastanza netto e chiaro tra i due orizzonti di 

vegetazione, quello delle latifoglie caduche o semipersistenti ed eliofile di tipo 

continentale e delle latifoglie caduche e sciafile di tipo oceanico, può essere considerato 

quello di contatto tra la vegetazione in massa del cerro e quella del faggio che si 

riscontra intorno ai 1000 m s.l.m. 

La suddivisione del territorio in fasce secondo i criteri del Pavari trova conferma 

anche dall’esame della vegetazione predominante secondo il metodo dello Schmid. 

 Infatti, nella zona in esame è possibile individuare elementi caratteristici delle 

seguenti fasce: 

� La fascia limitrofa a quella della roverella è rappresentata del bosco misto di 

latifoglie mesofile (Quercus – Tilia – Acer o Q.T.A.) che occupa la zona caratterizzata al 

limite inferiore dalle ultime roverelle e nella parte superiore dai primi faggi, anche 

questa zona come la precedente ha subito nelle epoche passate forti pressioni antropiche 

per effetto del pascolo e dell’agricoltura che ne hanno, di fatto, impoverito la 

composizione e trasformato spesso la forma di governo convertendo, in alcuni casi, le 

formazioni d’alto fusto in cedui.  

� La fascia del faggio e dell’abete bianco (Fagus-Abies o F.A.) si compone delle 

cenosi di faggio ed abete bianco spesso associato ad Acer platanoides e a molte specie 
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sempreverdi quali: Ilex aquifolium, Hedera helix, Taxus baccata, Daphne laureola, 

proprio per effetto del clima umido e fresco. I boschi di faggio presenti in questa fascia 

presentano aspetti floristici e morfologici diversi a seconda dell’altitudine, 

dell’esposizione e del grado di antropizzazione, con modificazioni dello strato erbaceo 

ed arbustivo anche sensibili in dipendenza delle sola densità del soprassuolo. La 

struttura dei boschi che caratterizzano questa fascia si presenta chiusa e protetta dalle 

temperature e dai livelli di umidità estremi, con una buona formazione di humus e dalla 

predominanza del faggio che con la sua ampia e densa chioma non lascia passare molta 

luce con conseguente limitazione allo sviluppo di un sottobosco sia arbustivo che 

erbaceo. Ciò rende pertanto la rinnovazione del faggio poco problematica non godendo 

della concorrenza di altre specie, cosa che invece si verifica nelle zone più aperte e 

pascolate. La rigogliosa vegetazione del faggio e delle specie arboree ad esso associate è 

dovuta alla elevata umidità atmosferica delle zone montane occupate dal bosco che 

ritroviamo anche nelle esposizioni più calde. 

 

4.3. Inquadramento secondo la classificazione ecoregionale 

La classificazione ecologica del territorio, quale è quella ecoregionale permette di 

delimitare e caratterizzare unità di territorio omogenee per potenzialità naturali per 

clima, fisiografia, idrografia, vegetazione e fauna. Il sistema di individuazione delle 

ecoregioni è di tipo gerarchico. Tale classificazione è frutto di una integrazione di studi 

e attività di monitoraggio ambientale realizzati a diversa scala. Si è partici cioè a livello 

globale con l'individuazione di diverse macroaree omogenee che sono state via via 

caratterizzate e suddivise in ambiti sempre più ristretti, sfruttando informazioni e dati 

sempre più dettagliati a scala territoriale.In Italia tale classificazione e stata il frutto di 

attività scientifiche e di monitoraggio svolte in sinergia tra il Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e di diversi enti di ricerca che si è completata nel 

2010 e che ha portato alla suddivisione del territorio italiano in 2 Divisioni, 13 

Provincie, 33 Sezioni e 80 Sottosezioni. 

Per poter inquadrare l'area agro-silvo-pastorale del comune di Castelluccio Inferiore 

occorre dire che essa rientra nella Divisione Temperata caratterizzata da aridità estiva 

breve o assente e precipitazioni concentrate nel periodo primaverile-estivo. Trattandosi 

di un'area insistente sul versante occidentale dell'Appennino meridionale, sussiste una 

notevole differenza tra temperature medie invernali ed estive, nell'ordine dei 17-18 °C. 
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La vegetazione naturale potenziale è di tipo forestale, con presenza di praterie e 

arbusteti nei piani montani superiori. Poiché tale Divisione in Italia rientra nella 

Regione Eurosiberiana e nella sub-regione Alpina-caucasica, la vegetazione forestale è 

rappresentata di generi Quercus, Fagus, Carpinus, Acer e Fraxinus per le latifoglie e 

dai generi Picea, Abies, Pinus e Larix per le conifere.  

L'area appartiene alla Provincia della Catena Appenninica (14) nel gruppo 14.b 

Boschi a Fagus sylvatica e boschi misti a Ostrya carpinifolia. 
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CAPITOLO V 
 IL RILIEVO DENDROMETRICO E LA METODOLOGIA DI 

CUBATURA 
 

Il criterio guida utilizzato nella stesura dell’intero progetto assestamentale è stato quello 

di tener conto dell’estrema variabilità strutturale che presentano i popolamenti forestali 

caratteristici della zona di studio.  

Al fine di ottenere un quadro il più completo possibile della situazione forestale, è stato 

effettuato preliminarmente uno studio cartografico, attraverso il quale è stato possibile 

individuare, per ogni singola area, condizioni omogenee dal punto di vista topografico utili 

ad individuare dei parametri di massima, indicativi della presenza di determinate 

consociazioni vegetazionali. Si è passati poi alla localizzare, nell’ambito del territorio in 

esame, le aree di saggio in cui poter misurare i parametri dendro – auxometrici relativi ai 

singoli popolamenti. Le aree di saggio sono state localizzate secondo un criterio soggettivo 

cercando di mediare, ove possibile, quelle piccole differenze strutturali che inevitabilmente 

caratterizzano i popolamenti forestali anche se giudicati omogenei.  

Si è scelto di operare su aree di saggio di forma circolare con raggio variabile da 20 a 26 

m di raggio ed una superficie rispettivamente di 1256 m2 e 2129 m2 per il  rilievo delle 

formazioni d’alto fusto, mentre per quanto concerne le formazioni a ceduo o ceduo 

invecchiato si è operato su aree di saggio di 13 o 15 m di raggio aventi rispettivamente una 

superficie di 530 m2  o 706 m2.  

All’interno di ciascuna area di saggio è stato effettuato il cavallettamento di tutte le 

piante presenti, con misurazione dei diametri all’altezza di 1,30 m dalla base del fusto. Ai 

fini della determinazione dell’altezza, caratteristica dei popolamenti in esame, per ogni 

specie presente e all’interno di ciascuna classe diametrica rappresentativa del popolamento, 

è stata misurata l’altezza di alcune piante campione. Tali operazioni sono state svolte con 

l’ausilio dell’ipsometri, del relascopio di Bitterlich e di un clisimetro. I dati così raccolti 

sono stati utilizzati per la costruzione delle curve ipsometriche diversificate per specie e, 

laddove è risultato possibile, per singole particelle forestali.    

La determinazione dell’età media dei popolamenti è stata possibile utilizzando la 

trivella di Pressler per il prelievo di carote dai fusti di piante scelte all’interno delle diverse 

aree di saggio tra le specie e i diametri più rappresentativi .  

Il rilievo è stato poi completato da un’ampia descrizione della situazione stazionale in 

termini di morfologia, accessibilità, presenza di manufatti e eventuale presenza di 

condizioni di dissesto, di danni al soprassuolo di varia natura e di eventuali fenomeni che 
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limitino lo sviluppo della vegetazione. E’ poi seguita una descrizione particolareggiata del 

soprassuolo nel suo complesso inerente allo stato vegetazionale del popolamento con 

riferimento alla forma di governo, alla presenza o meno di rinnovazione, alla composizione 

del sottobosco ed alle condizioni di vigoria. 

Sono state realizzate n. 25 aree di saggio fisiche delle quali n. 4 aree dimostrative con 

simulazione di prelievo.  

Le risultanze di rilievi dendrometrici effettuati in foresta sono riportati in forma di 

allegato al presente Piano di Assestamento e sono costituiti dal registro particellare che 

riporta  per ciascuna particelle, oltre alla descrizione stazionale e del soprassuolo anche e 

soprattutto dati riassuntivi quali: del N. di piante /ha e della cubatura /ha delle piante in 

piedi e grafici relativi alla distribuzione delle piante in classi diametriche  e i dati di ripresa 

volumentrica e in percentuale, nonché l'anno di taglio.  

 

5.1 Determinazione del volume in piedi 

Per la determinazione del volume del soprassuolo arboreo governato ad alto fusto  si 

è scelto di far riferimento alla tavola di cubatura ad una entrata  delle fustaie coetanee 

di faggio dell’Irpinia compilata da M. Cantiani per la classe di fertilità media, la stessa 

tavola è stata utilizzata per la cubatura dei popolamenti di ontano napoletano; per la 

cubatura delle formazioni miste a base di latifoglie governate a ceduo si è fatto, invece, 

riferimento alla tavola generale a doppia entrata delle altre latifoglie allevate a ceduo 

dell'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE ITALIANO (I.F.N.I.) redatto a cura 

del Istituto Sperimentale per l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura (I.S.A.F.A.) 

del  Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste - Direzione Generale per l’Economia 

Montana e per le Foreste. 

La scelta di tali tavole è stata realizzata dopo averne testato l'adattabilità alle 

caratteristiche dei popolamenti presenti nel comprensorio di Castellluccio Inferiore e 

Castelluccio Superiore, utilizzando i dati dendroauxometrici raccolti durante la 

campagna di rilievi.  

Di seguito vengono presentati gli estratti delle due tavole di cubatura adattate ai 

popolamenti oggetto di analisi. 

Durante la fase di elaborazione dei dati dendrometrici e per poter adattare le tavole di 

cubatura alla condizione reale dei popolamenti si è reso indispensabile definire anche la 

curva ipsometrica rappresentativa dei popolamenti cedui e dei popolamenti governati ad 

alto fusto presenti nel territorio in esame. La curve ipsometriche sono state ricavate 
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mettendo in correlazione, in un grafico a dispersione, tutte le coppie di dati diametro-

altezza raccolti nelle diverse aree di saggio. Mediante una successiva perequazione della 

nebulosa di punti si è ottenuta la curva di compensazione che mette in relazione 

l’altezza della singola pianta con il diametro secondo una ben definita equazione. 
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5.2 La determinazione dell’eta’ dei popolamenti e dell'incremento 
corrente annuo 

La determinazione dell’età e dei parametri di accrescimento (incremento diametrico 

medio ed incremento volumetrico medio) dei popolamenti è fondamentale per la 

valutazione della loro condizione vegetazionale. 

 Per tale motivo, nell’ambito di ciascuna area di saggio, sono state prelevate delle 

carote di legno di lunghezza variabile tra i 5 e i 10 cm, estratte, mediante l’impiego della 

trivella di Pressler o di martelli incrementali, da piante mediamente rappresentative 

della condizione del soprassuolo considerato. L’esame dei campioni estratti ha 

permesso l’individuazione dell’età media delle piante ed il calcolo del suo incremento 

medio di raggio, trasformato poi in incremento medio diametrico, mediante la formula 

seguente: 

∆d (cm/anno) = (lunghezza carota (cm) / N. anelli letti) *2 

 

Tali dati sono stati elaborati a scala di particella, mediando i dati rilevati sulle  

diverse aree di saggio di competenza di ciascuna particella. 

Dagli incrementi diametrici si è risaliti alla determinazione dell'incremento 

volumetrico corrente per classi di diametro in modo da avere utili indicazioni circa i 

ritmi di accrescimento del soprassuolo. 

La procedura di stima utilizzata è quella basata sulle differenze di tariffe. Tale 

metodo consente di determinare l’incremento corrente a partire da tavole di cubatura ad 

una entrata che forniscono il valore medio atteso del volume di massa legnosa di un 

albero, in funzione del suo diametro a petto d’uomo. Ragionando per classi diametriche 

è possibile risalire all'incremento unitario di volume di massa legnosa (∆Vu) in 

corrispondenza di 1 cm di incremento diametrico dell’albero stesso. 

Desunti dalla tavola (o dalla tariffa) i valori di massa legnosa unitaria (in m3) vj+w  e 

vj-w  corrispondenti a classi diametriche successive, di modulo pari a w (in cm), il valore 

di ∆Vu corrispondente alla j-esima classe diametrica può essere stimato pari a: 

∆Vu = (vj+w  + vj-w)/2 w 

                                             

L’incremento corrente di volume della j-esima classe diametrica ∆Vj (in m3) si 

ottiene, quindi, moltiplicando ∆Vu  (in m3/cm) per il valore medio dell’incremento 

diametrico (∆dj, espresso in cm/anno) e per il numero di piante  (Nj) della classe stessa: 
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Particella forestale
Provvigione unitaria 

(m³/ha)
Incremento volumetrico medio    

(mc/ha)
Età media

1 342,83 4,6 75
2 405,90 6,3 64
3 277,40 6,6 42
4 214,78 5,7 38
5 184,95 5,5 32
6 139,18 4,5 32
7 186,59 5,2 36
8 194,38 6,0 32
9 364,08 7,5 49

10
11 442,36 8,0 55

Prospetto dei dati relativi all'incremento volumetrico medio e all'età media deteminati per particella

 

∆Vj = ∆Vuj  * ∆dj *Nj 

                                           

Il valore di Nj viene dedotto dai rilievi dendrometrici condotti per cavallettamento totale o 

per aree campione, mentre ∆dj, rappresenta il dati di incremento medio diametrico rilevato sui 

singoli alberi campione in un dato popolamento. 
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CAPITOLO VI 

LA FORMAZIONE DEL PARTICELLARE E LA DEFINIZIONE 
DELLE COMPRESE  

 

 

6.1 La formazione del particellare 

La compartimentazione della foresta rappresenta uno dei momenti fondamentali della 

redazione di un Piano di Assestamento poiché in tale fase si individuano le unità 

gestionali omogenee a partire da un'analisi sistematica delle formazioni forestali 

osservate e dalla valutazione della vocazionalità prevalente delle stesse.  

Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione della foresta che punti a 

potenziare le molteplici funzioni che essa è chiamata a svolgere nell’ambito del 

territorio, siano esse di tipo produttivo, protettivo e turistico- ricreativo occorre in primo 

luogo suddividere il territorio in aree omogenee per caratteristiche stazionali, 

composizione, forma di governo e struttura vegetazionale, in modo da definire il 

cosiddetto “particellare forestale”. 

Le singole aree omogenee rappresentano, di fatto, delle unità gestionali a se stanti 

caratterizzate da un proprio numero identificativo, ben definite dal punto di vista 

cartografico e individuabili direttamente in loco mediante i segni convenzionali che 

normalmente vengono utilizzati per la tracciatura dei loro confini. 

La particella forestale individua una zona omogenea dal punto di vista della 

topografia e di alcuni caratteri stazionali, quali: l’esposizione, la pendenza, l’altitudine 

caratterizzanti i popolamenti forestali oggetto di attenzione. L'insieme delle particelle 

forestali così definite individua il cosiddetto particellare “fisio-geografico.  

Nel definire le unità minime di gestione si è puntato altresì a ricercare l’omogeneità 

delle formazioni forestali dal punto di vista fisionomico-strutturale, della forma di 

governo, delle condizioni stazionali e fertilità.  

Lo studio cartografico prevede un primo step durante il quale si procede alla 

consultazione ed analisi della documentazione catastale inerente la proprietà oggetto 

d’intervento. Oltre alle visure catastali attraverso le quali è possibile ottenere riferimenti 

inerenti le superfici e le qualità colturali, molto importante è l’acquisizione delle mappe 

catastali attraverso le quali, mediante opportune operazioni di georeferenziazione e 

vettorializzazione è possibile avere una prima caratterizzazione delle aree in termini di 

estensione e localizzazione. La consultazione della documentazione inerente la proprietà 
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consente inoltre di distinguere nell’ambito delle aree oggetto di studio, quelle di 

proprietà e quelle eventualmente date in gestione ai privati. 

 

 
6.2 La tracciatura del particellare 

Una volta redatto il particellare forestale con la definitiva compartimentazione della 

foresta si è proceduto alla tracciatura del particellare forestale sul terreno. La metodica 

prevede l’implementazione dei confini delle particelle su supporti cartografici 

tradizionali e digitali da installare su GPS. Con tale tecnica l’operatore, facendosi 

“guidare” dal GPS e contemporaneamente riscontrando il percorso sulla cartografia 

tradizionale, ha tracciato i limiti particellari sui tronchi delle piante di confine, ad una 

distanza tale, che i singoli punti fossero tra loro ben visibili. 

La tracciatura ha previsto la realizzazione di un doppio anello in tinta rossa 

all’altezza di 1,30 m da terra da apporre sulle piante delimitanti il confine di proprietà, 

mentre, è stato disegnato un anello singolo in tinta rossa sulle piante delimitanti i 

confini di particella all’interno dell’area di proprietà. All’anellatura singola o doppia è 

stato poi associata la segnatura di bande verticali a significare le direzioni di sviluppo 

delle linee di separazione tra particelle. All’interno di tali bande sono stati apposti i 

numeri di particella. Nei punti di incontro tra confini di più particelle (punti multipli) è 

stata individuata una pianta che segnali in modo ben visibile l’incrocio tra particelle, in 

modo da rendere inequivocabile l’interpretazione dei segni apposti. Tutta la tracciatura 

delle particelle è stata effettuata rigorosamente con vernice indelebile di colore rosso 

fuoco. 

Il particellare forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Castelluccio 

Inferiore costituisce la base per la realizzazione delle successive fasi relative 

all’assestamento ed alla pianificazione degli interventi nel decennio di validità del Piano 

di Assestamento. Il particellare forestale nella sua forma definitiva consta di n. 11 

particelle forestali, per una superficie complessiva di 361,06 ha, dei quali 338,21 ha 

effettivamente boscati.  

Di seguito viene mostrato in forma tabellare, l’elenco delle particelle forestali con la 

relativa superficie unitamente alle aree di saggio di riferimento ed ai riferimenti 

catastali. Una descrizione più dettagliata delle caratteristiche stazionali, della tipologia 

di soprassuolo riscontrata con relativi riferimenti dendrometrici ed assestamentali è 

riportata nell’allegato registro particellare.  
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N. particella 
forestale Superficie (ha)

Foglio 
catastale

Particella 
catastale Aree di saggio di riferimento 

1 20,82 44 1 43
2 55,54 44 2 2-5-33-38-42

44 41
60 235
44 40

4 48,28 44 40 7-8-9
5 53,62 59 3 10-21-22-23-27
6 33,13 59 3 11-18-20
7 3,63 59 60 13
8 48,91 62 79 3-24
9 46,25 62 73 12-14-15-16
10 5,31 37 4 no ads
11 10,41 6 15 30
12 9,08 44 1
13 1,33 8 44
14 14,01 7 192
15 2,36 6 15
16 0,89 14 61
17 1,47 26 50

35,163 8-9

 
Tabella VI.I - Elenco delle particelle forestali del PAF del Comune di Castelluccio Inferiore con 
indicazione dei riferimenti catastali e delle aree di saggio eseguite. 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  La formazione delle comprese 

Alla luce delle analisi effettuate tenendo conto della morfologia del territorio, delle 

vocazionalità espresse dai popolamenti forestali, della loro tipologia vegetazionale e 

della loro possibile evoluzione, si è ritenuto opportuno identificare quattro comprese:  

1. compresa produttiva dei popolamenti d'alto fusto e dei cedui ; 

2. compresa dei popolamenti transitori (cedui invecchiati in conversione)  

3. compresa dei rimboschimenti; 

4. compresa dei pascoli 

 

Occorre precisare che la suddivisione in comprese, come descritta in precedenza, pur 

identificando specifiche funzioni prevalenti, non può non tener conto della molteplicità 

di funzioni che i soprassuoli forestali nel contesto territoriale di riferimento sono 

chiamate a svolgere, quali ad esempio: funzione paesaggistica e di tutela ambientale, 

funzione turistico-ricreativa e naturalistica, funzione di tutela dal rischio idrogeologico.  
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N. particella Superficie (ha)
Superficie 

boscata netta 
(ha)

Specie prevalente/                             
Forma di governo

Diametro medio 
(cm)

N. piante/ha
Volume/ha 

(mc/ha)

1 20,82 20,00 Faggio/Alto fusto 34,29 311 342,83

2 55,54 52,89 Faggio/Alto fusto 30,62 480 405,90

7 3,63 3,63 Specie miste /Alto fusto 17,97 961 186,59

8 48,91 25,50 Latifoglie miste/Alto fusto 21,50 1000 194,38
9 46,25 41,00 Latifiglie miste/Alto fusto 17,38 1837 364,08

Fanno parte della compresa produttiva - alto fusto le particelle n. 1, 2, 7, 8, 9 e 11 

ed ha un'estensione di 185,56 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

Le particelle n. 1 e 2 sono  caratterizzate da formazioni d'alto fusto con faggio puro 

che, ricadendo entro il perimetro del SIC/ZSC "Monte La Spina - Monte Zaccana" ed 

essendo posizionate in un'area di alto valore paesaggistico con molti punti panoramici 

sulle vallate e sulle cime circostanti, rappresentano delle aree ad elevata vocazione 

turistica per la presenza di una discreta rete di piste e sentieri che ne rendono possibile 

l'accesso e la percorribilità interna. La qualità delle formazioni forestali presenti, la loro 

struttura ed il loro stadio evolutivo renderebbero possibili interventi selvicolturali di 

mantenimento orientati alla disetaneizzazione progressiva delle strutture. 

Fa parte della compresa anche la particella n. 7 situata in località Pastano - Canale 

Vecchio caratterizzata da un piccolo popolamento a composizione mista di carpino 

nero, faggio, leccio ed acero con una consistente presenza di alcuni esemplari di 

conifere (Pino d'aleppo, Cipresso sp., Pino nero) di introduzione risalenti agli anni "80 a 

corredo dei quali nel tempo si sono associate naturalmente le latifoglie a formare un 

popolamento di denso e con una discreta dotazione provvigionale  

Le particelle n. 8 e 9 sono situate in località Mancosa - Monte Fossino e Monte 

Palazzo  e presentano un soprassuolo caratterizzato da popolamenti a composizione 

mista con carpino nero, faggio ed  orniello e acero opalo accessori allo stadio evolutivo 

di fustaia giovane o adulta in cui si riscontra la presenza di grandi esemplari di faggio, 

carpino ed acero opalo.  Il soprassuolo oggi risulta caratterizzato da un generale stato di 

degrado dovuto al susseguirsi negli anni di diversi schianti  e danneggiamenti dovuti ad 

eventi meteorici, riconducibili in particolare al carico neve.  

La particella n. 11 è caratterizzata da una fustaia pura di ontano napoletano  allo 

stadio adulto con struttura coetaneiforme  e in ottimo stato vegetativo. L'età media del 

soprassuolo si aggira intorno ai 55 anni. Gli esemplari arborei risultano ben formati con 

chiome inserite in alto e fusti eretti. La dotazione provvigionale risulta piuttosto elevata 
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N. particella Superficie (ha)
Superficie 

boscata netta 
(ha)

Specie prevalente/                             
Forma di governo

Diametro medio 
(cm)

N. piante/ha
Volume/ha 

(mc/ha)

5 53,62 50,00 Latifoglie miste/Ceduo 14,20 2517 184,60
6 33,13 26,00 Latifoglie miste/Ceduo 13,60 1238 139,18

N. particella Superficie (ha)
Superficie 

boscata netta 
(ha)

Specie prevalente/                             
Forma di governo

Diametro medio 
(cm)

N. piante/ha
Volume/ha 

(mc/ha)

3 35,16 32,00 Latifoglie miste/Ceduo invecchiato 13,70 2252 277,40
4 48,28 43,48 Latifoglie miste /Ceduo invecchiato 14,06 873 214,78

anche in considerazione delle buona fertilità della stazione e dello stadio evolutivo dl 

popolamento. 

 

Fanno parte della compresa produttiva - ceduo  le particelle n. 5 e 6 e si estende per 

86,75 ha. 

 

Le particelle n. 5 e 6 sono rappresentate da popolamenti a composizione mista con 

faggio ed acero opalo prevalenti e compartecipazione di cerro e carpino nero e con una 

struttura irregolare e una forma di governo indefinita frutto, con molta probabilità, di 

una passata gestione a ceduo che non ha interessato in modo uniforme l'intera area. 

Oggi si osserva infatti un popolamento caratterizzato da ceppaie con un numero 

variabile di 2-3 polloni di dimensioni comprese tra 5 e 15 cm e da alcuni polloni ormai 

affrancati di dimensioni maggiori. Si evidenzia altresì la presenza di esemplari di 

dimensioni maggiori (30-40 cm) identificabili come vecchie riserve. La dotazione 

provvigionale si attesta su livelli medio-alti compatibili con lo stadio evolutivo del 

popolamento e con l'elevata densità. Le particelle rientrano per intero  nella zona B del 

Parco Nazionale del Pollino ed entro il sito ZSC "Monte La Spina - Monte Zaccana".  

 

La compresa dei popolamenti transitori (cedui invecchiati in conversione) 

comprende le particelle n. 3 e 4 aventi un'estensione complessiva di 83,44 ha. 

 

 

Il soprassuolo è caratterizzato da popolamenti a composizione mista con faggio ed 

acero opalo prevalenti e compartecipazione di cerro e carpino nero che hanno superato 

il doppio del turno del ceduo avendo un età media compresa tra 38 e 42 anni. La 

struttura si presenta irregolare e la forma di governo indefinita per cui oggi si ritiene di 
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N. particella 
forestale

Superficie 
(ha)

12 9,08
13 1,33
14 14,01
15 2,36
16 0,89
17 1,47

poter parlare di popolamenti transitori in evoluzione graduale verso l'alto fusto. Le 

ceppaie infatti presentano numero variabile di 2-3 polloni di dimensioni comprese tra 10 

e 15 cm e da alcuni polloni ormai affrancati di dimensioni maggiori. Si evidenzia altresì 

la presenza di esemplari di dimensioni maggiori (30-40 cm) identificabili come vecchie 

riserve. La dotazione provvigionale si attesta su livelli medio-alti compatibili con lo 

stadio evolutivo del popolamento e con l'elevata densità.  

 

Afferisce invece alla compresa dei rimboschimenti la sola particella n. 10 avente 

un'estensione di 5,31 ha. 

Il soprassuolo è caratterizzato da un  popolamento artificiale di conifere  miste 

tipiche del piano sub-montano. Le specie prevalenti sono il pino nero e il cipresso 

comune. Il sesto d'impianto si presenta non regolare anche per effetto di radure che 

interrompono la copertura arborea caratterizzati da vegetazione erbacea soprattutto a 

base di graminacee. Sporadica la presenza di specie autoctone come la roverella.  Lo 

stato di vigoria risulta scarso per effetto della scarsa fertilità del terreno e l'esposizione 

prevalente a sud. 

La compresa dei pascoli caratterizzata da una estensione complessiva di 29,14 ha 

comprendente n. 6 particelle come da prospetto di seguito allegato. 
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CAPITOLO VII 
       LE TIPOLOGIE FORESTALI PRESENTI NEI BOSCHI 

COMUNALI 
 

Le superfici boscate di proprietà del Comune di Castelluccio Inferiore risultano 

piuttosto eterogenee  dal punto di vista compositivo e classificabili nelle seguenti 

tipologie: 

- Boschi d'alto fusto di faggio (Fagus sylvatica) puro; 

-  Boschi d'alto fusto o cedui invecchiati a composizione mista di faggio, 

 carpino nero (Ostrya carpinifolia), acero opalo (Acer opalus), orniello 

 (Fraxinus ornus);  

-  Boschi d'alto fusto di ontano napoletano (Alnus cordata); 

- Boschi cedui che non hanno superato un'età pari al doppi del turno, a 

 composizione mista con carpino nero, orniello, cerro  (Quercus cerris), 

 roverella (Quercus pubescens), leccio (Quercus ilex) e  acero opalo, 

 presenti in proporzioni variabili a favore dell'una o dell'altra  specie a 

 seconda delle condizioni locali;  

-  Rimboschimenti a base di conifere miste come cipresso comune (Cupressus 

 semprevirens), cipresso arizonico (C. arizonica) e pino nero (Pinus nigra). 

 

Le tipologie forestali appena citate risultano avere diversa importanza in termini di 

superficie coperta. Alcune, infatti, risultano interessare ampie superfici, altre invece  

sono presenti alla stregua di piccoli nuclei. Anche dal punto di vista dello stato 

vegetativo e della densità, la situazione in cui versano le singole tipologie forestali 

risulta alquanto disomogenea. 

La categoria di boschi più rappresentata è senz’altro quella dei boschi cedui a 

composizione mista con carpino nero, orniello, cerro, roverella e leccio con 

compartecipazione dell'acero opalo e che interessano i versanti sudorientali di Conca 

Scatella (Particelle forestali n. 5 e 6) e si presentano come cedui di età variabile ma 

comunque non superiore al doppio del turno previsto per i cedui misti di latifoglie (che 

nel caso specifico è stato prolungato a 25 anni sulla base di considerazioni di diversa 

natura che si dettaglieranno più avanti) e boschi cedui a composizione mista con 

faggio, carpino nero, orniello, cerro, roverella e leccio che avendo superato il doppio 

del turno del ceduo e essendosi evoluti naturalmente verso la fisionomia tipica della 
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fustaia transitoria con molti polloni affrancati, necessitano di interventi finalizzati alla 

conversione ad alto fusto (Particelle forestali n. 4 e 5). 

Altrettanto ben rappresentate sono le faggete pure dei versanti di Monte Zaccana e le 

fustaie miste di faggio, carpino nero, acero e orniello dei versanti nord orientali di 

località Mancosa. 

Meno importante in termini di superficie, ma molto interessante dal punto di vista 

selvicolturale è la piccola fustaia di ontano napoletano situata al margine orientale del 

territorio di Castelluccio Inferiore. 

Di minore rilevanza in termini di superficie, sebbene interessanti dal punto di vista 

paesaggistico e naturalistico, sono le formazioni miste di latifoglie e conifere governate 

ad alto fusto. 

Più marginale è la rappresentatività dei popolamenti artificiali a base di conifere 

spesso in condizione di degrado. 

Esistono, all’interno di ognuna delle tipologie citate, una o più specie prevalenti cui 

si accompagnano specie accessorie che contribuiscono a definire ecosistemi forestali 

con elevato grado di biodiversità. 

L'inquadramento del territorio dal punto di vista selvicolturale non può prescindere 

dalla descrizione delle caratteristiche dei popolamenti forestali e delle specie in essi 

prevalenti. 

 

7.1 I boschi a prevalenza di faggio 

Il faggio rappresenta la specie più caratteristica della fascia montana sub-atlantica, 

specialmente se governata a fustaia. Infatti, ben noto è il suo cattivo adattamento al 

governo a ceduo a causa della sua modesta capacità pollonifera e della sua forte 

esigenza di suoli evoluti e ricchi di humus, che solo il governo a fustaia può garantire. 

Proprio in considerazione di ciò, ormai da tempo, la politica italiana di gestione del 

patrimonio forestale risulta improntata alla promozione della conversione in fustaia dei 

cedui di faggio. 

Il faggio europeo (Fagus sylvatica L.) appartiene, come è noto, alla famiglia delle 

Fagacee. Il faggio governato ad alto fusto costituisce una caratteristica del patrimonio 

forestale dell’Italia centro-meridionale, nelle regioni dell’Appennino le faggete 

costituiscono generalmente un fascia di vegetazione ben definita tra limiti altitudinali 

compresi tra i 900-1000 m s.l.m. e i 1600-1700 m. s.l.m.  
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Il limite inferiore del faggio è un limite di aridità e quindi risulta molto variabile a 

seconda della piovosità delle singole regioni e delle esposizioni, potendo scendere fino a 

700-800 m s.l.m. nelle esposizioni a Nord o lungo i corsi d’acqua.  

Il faggio è una pianta che necessità di una stagione invernale relativamente fredda, di 

una primavera piovosa o nebbiosa, ma senza gelate, e di un periodo vegetativo piuttosto 

prolungato, con ingresso in riposo vegetativo abbastanza graduale. Nell’area del faggio 

si riscontrano temperature medie annue comprese tra 6 e 12°C, con optimum verso il 

limite inferiore, purché compensato da sufficienti precipitazioni. Il limite freddo del 

faggio invece è molto variabile e condizionato dalle gelate tardive che incidono 

soprattutto sui semenzali, per i quali temperature inferiori a –2 °C risultano letali. 

Dal punto di vista edafico il faggio predilige suoli ricchi di humus di tipo neutro o 

subacido e ben areati ed in grado di trattenere l’umidità.  Il faggio, infatti, risulta essere 

alquanto esigente in termini di umidità sia atmosferica , che del suolo, necessita quindi 

di piogge frequenti, ma non tollera ristagni idrici nel terreno. 

E’ una specie notoriamente definita sciafila sebbene, in fase di novelleto, il faggio 

non ami vivere sotto intensa copertura. Il faggio adulto, invece, esercita una copertura al 

suolo molto intensa e per tale motivo il sottobosco delle faggete risulta molto povero di 

specie. Le sole specie tolleranti dell’ombra, in grado di vegetare sotto la copertura del 

faggio sono, infatti,  il tasso e l’agrifoglio. 

L’ottimo fisiologico della specie tende, quindi, a coincidere con il suo massimo di 

frequenza, infatti, nelle migliori condizioni esprime il suo massimo vigore ed è in grado 

di esercitare una forte concorrenza nei confronti delle altre specie e quindi a costituire 

boschi puri. Tali condizioni determinano il realizzarsi di una rinnovazione abbondante a 

formare un denso strato di chiome grazie alla grande capacità di espandere i suoi rami 

chiudendo i vuoti. 

In condizioni lontane dall'optimum il faggio tende a consociarsi con altre specie.  

 

Le faggete tipiche della zona in esame afferiscono alla grande categoria delle 

cosiddette faggete meridionali in cui rientrano tutte le formazioni dell’Appennino 

meridionale che, in base ai limiti altitudinali di vegetazione si distinguono in:  

- faggete ad agrifoglio tipiche delle quote inferiori a 1500 m; 

- faggete meridionali di alta quota che si riscontrano oltre i 1500 m. 

Le faggete ad agrifoglio come le faggete mesofile dell’Appennino settentrionale si 

presentano su suoli evolutisi da rocce carbonatiche e su suoli generati da rocce silicate 
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debolmente acidi. Il sottobosco di queste faggete è riconoscibile per la presenza di un 

tappeto più o meno denso e continuo di erbe si bassa statura, sciafile ed esigenti di 

azoto, tra le quali le più caratteristiche sono: Lathyrus sp., Euphorbia amygdaloides, 

Allium pendulinum, Melica uniflora, Geranium striatum. Il sottobosco arbustivo, nelle 

esposizioni più fresche, risulta particolarmente ricco di Daphne laureola e in alcuni casi 

è possibile imbattersi nel tasso (Taxus baccata). Nelle esposizioni più calde è invece 

frequente l’agrifoglio (Ilex aquifolium). In queste stazioni è frequente la consociazione 

con l'acero di Lobel o con specie pioniere, quali: l’ontano napoletano, il pioppo tremolo, 

la betulla, etc. 

Le faggete meridionali d’alta quota sono tipiche delle esposizioni nord molto 

piovose. Il sottobosco si presenta caratterizzato da erbe alte a foglia grande, come: 

Adenostyles sp., Impatiens noli-tangere. Una variante è quella delle faggete con 

sottobosco di felci. 

La produttività del faggio in queste condizioni può anche essere ottima, ma con 

difficoltà di rinnovazione per l’eccessivo rigoglio del sottobosco.  

Il faggio è una specie ad inizio tardivo della fruttificazione. Singole piante isolate o 

dominanti producono seme fertile solo dopo i 40 anni, mentre in faggeta le 

fruttificazioni significative iniziano verso gli 80 anni. Dopo la disseminazione, i 

semenzali di faggio appaiono in massa già allo scioglimento delle nevi, intorno al mese 

di febbraio, e la fase germinativa prosegue fino a maggio-giugno. Nel periodo estivo si 

verifica l’approfondimento radicale e la comparsa delle prime foglie normali, evento 

che dipende strettamente dalla intensità di copertura, dalla siccità e dallo stato del suolo. 

La rinnovazione comunque può dirsi affermata solo dopo 3-5 anni, quando i principali 

fattori di mortalità dipendono oramai solo dalla concorrenza reciproca tra le piante e 

dalla presenza di ombra. 

La fustaia di faggio si presta bene alla rinnovazione naturale, se trattata con tagli 

successivi uniformi o a gruppi o su superfici di 0,5-1-Ha. Tale forma di trattamento, 

soprattutto se eseguita su gruppi di ampiezza variabile a seconda della condizione 

stazionale e vegetativa del popolamento e su scala di particella forestale si è dimostrata 

essere la migliore perchè consente di scoprire il soprassuolo maturo con gradualità in 

più soluzioni distanziate nel tempo, favorendo un progressivo insediamento e sviluppo 

dei semenzali e contribuendo a creare condizioni di disetaneifomità nell'ambito dei 

popolamenti garantendo una maggiore stabilità degli stessi. 
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In considerazione della tardiva fruttificazione e del ritmo di accrescimento non 

particolarmente elevato, il turno di una faggeta trattata a tagli successivi dovrà essere 

necessariamente elevato anche per consentire un adeguato arricchimento del terreno in 

humus, essenziale per l’insediamento della rinnovazione . 

Pertanto, un turno finanziario di 80 anni ed un turno fisiocratico (coincidente con 

l’anno di max incremento medio) di 110 anni costituiscono, per le faggete meridionali, 

un limite minimo. Il turno di 120 anni resta, quindi, il più raccomandabile. (cfr. G. 

Bernetti -Selvicoltura speciale – Ed. UTET - 1995 ) 

Nelle aree sottoposte a particolari regimi protettivi, quali possono essere le aree 

parco o le aree SIC-ZPS gli orientamenti selvicolturali attuali che tendono a prediligere, 

per le faggete meridionali, un modello colturale che punti alla evoluzione verso strutture 

disetaneiformi e con una certa stratificazione delle chiome al fine di favorire il 

mantenimento di condizioni di stabilità ecofisiologica dei popolamenti, propongono, 

quale modello colturale, quello della faggeta disetaneiforme  trattata a taglio saltuario  o 

a scelta. Tale approccio si basa su piccoli prelievi distribuiti sulla superficie in modo da 

creare piccole aperture che agevolino l’insediamento della  rinnovazione naturale in 

maniera graduale ed intervenga in modo più deciso laddove la struttura si mostri 

coetaneiforme ed in special modo se trattasi di boschi in età avanzata. 

Il tipo colturale rappresenta quidi non solo l'obiettivo da perseguire, ma definisce 

anche le modalità e le azioni da porre in atto per poter tendere al raggiungimento 

dell'obiettivo. E' chiaro, infatti, che nell'assestamento forestale il raggiungimento degli 

obiettivi di normalizzazione delle strutture dei popolamenti è un processo che si 

sviluppa con estrema gradualità e non di rado richiede l'applicazione di misure 

correttive in itinere, perchè non sempre la tipologia di intervento ipotizzata in un dato 

contesto sortisce i risultati sperati.  

Nell’ambito del comprensorio in esame il faggio rappresenta senz’altro una delle 

specie qualificanti. La tipologia dei boschi d'alto fusto è quella che caratterizza le aree 

più interessanti sia dal punto di vista selvicolturale, sia dal punto di vista del pregio 

naturalistico. Tale tipologia è riscontrabile nelle particelle n. 1 e 2 su una superficie 

complessiva di 76,36 ha.  

Nella particella n. 1 per esempio troviamo nell'ambito di un alto fusto di faggio con 

una discreta dotazione provvigionale, nuclei caratterizzati da una fisionomia a ceduo 

invecchiato determinata non tanto da una pregressa forma di governo, bensì da una 

condizione degradativa determinata da locali condizioni di scarsa fertilità per substrato 
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poco profondo o per eccessiva rocciosità affiorante. Nella particella n. 2 invece il 

popolamento di faggio è allo stato di fustaia adulta in ottime condizioni di fertilità e 

vigore.  

Il nucleo boscato caratterizzato dalle due suddette particelle forestali è situato lungo  

una stretta fascia che ricopre le pendici nord-orientali del Monte Zaccana (particella n. 

1) e lungo i versanti più alti del Monte Zaccana e della cima minore posta a nord dello 

stesso e lungo una fascia che si sviluppa sul versante sud del Monte Zaccana (particella 

n. 2).  

I popolamenti caratterizzati dalla forma di governo ad alto fusto presenta 

generalmente una struttura coetaneiforme che a tratti diventa irregolare. La buona 

dotazione provvigionale risulta concentrata negli intervalli diametrici 25-35 cm. 

 

 

7.2 Formazioni miste di faggio, carpino nero e orniello  

Le formazioni a composizione mista con faggio, carpino nero e orniello prevalenti a 

seconda delle stazioni e delle condizioni di fertilità ed esposizione, sono quelle 

maggiormente rappresentative del complesso forestale oggetto di assestamento. 

In questo ambito il peso maggiore è costituito dai popolamenti caratterizzati da una 

struttura irregolare inquadrabili come cedui che hanno superato il doppio del turno del 

ceduo e quindi da convertire ad alto fusto e cedui che hanno un'età pari al doppio del 

turno del ceduo e per i quali si ritiene di poter intervenire con una ceduazione. 

Tali tipologie sono osservabili nelle particelle  n. 3 e 4 (cedui invecchiati), 5, 6 

(cedui maturi). Vi sono poi popolamenti govenati a fustaia afferenti alle particelle n. 8 

e 9. 

Tali popolamenti occupano per lo più le aree poste a nord e ad ovest rispetto al 

centro abitato di Castelluccio Superiore, interessando le pendici meridionali del Monte 

Capillo e di Conca Scotella (particelle n. 3, 4, 5 e 6)  e i versanti nord-orientali di Monte 

Fassino e Monte Palazzo in località Mancosa (Particelle n. 8 e 9) posti a sud-ovest del 

territorio comunale di Castelluccio Superiore e ai confini con il territorio calabrese di 

Laino Borgo (CS). 

I popolamenti cedui risultano diversificati in termini di densità e conseguentemente 

in termini provvigione a seconda delle condizioni di fertilità che, nel comprensorio in 

esame, è molto condizionata della morfologia del territorio ricco di affioramenti rocciosi 

e pietrosità e da una certa superficialità del terreno. 
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I popolamenti di alto fusto sono anch'essi caratterizzati da una certa variabilità di 

condizioni anche all'interno della stessa particella a seconda della morfologia del 

terreno, anche in questo caso caratterizzato da rocciosità affiorante, e soprattutto dal 

passaggio del fuoco, avvenuto in passato, che ha condizionato fortemente l'evoluzione 

delle formazioni. 

Al gruppo delle formazioni miste appartiene anche la particella n. 7 con la variante 

che accanto alle latifoglie miste  vi è una consistente quota di conifere di introduzione 

artificiale. 

Val la pena a tal proposito di trattare, seppur sinteticamente, le caratteristiche 

selvicolturali del carpino nero, specie che più di ogni altra si consocia al faggio nelle 

stazioni oggetto di studio. 

 

Carpino nero (Ostrya carpinifolia) 

E' una specie dei querceti sopra-mediterranei che troviamo spesso in consociazione con 

la roverella e con il cerro. E’ senz’altro il carpino più frequente in Italia, ma lo si trova in 

due aree separate, l’una prealpina e orientale che va dal Carso Triestino  al Lago di Como 

percorrendo il margine delle Alpi; l’altra che inizia in Liguria e si estende per tutta la 

Penisola comprendendo con presenze sporadiche anche la Sicilia e la Sardegna. 

Il rapporto con le querce risulta alquanto dinamico a seconda delle stazioni, in 

particolare grazie alla sua facoltà pollonifera più spiccata ed allo sviluppo più rapido il 

carpino tende a prendere il sopravvento soprattutto nei suoli calcarei poveri, dove le querce 

incontrano non poche difficoltà di sviluppo. 

Resiste a minimi invernali fino a – 40°C, ma in fase di germogliazione sono critiche le 

temperature anche di - 4°C e addirittura letali temperature di – 17° C. La distribuzione in 

senso termofilo si spiega con la necessità di un periodo vegetativo lungo, infatti è una deel 

specie a foliazione precoce. Alle quote maggiori (1000-1200 m s.l.m.) lo si trova nelle 

esposizioni più calde. Le esigenze idriche sono nettamente superiori a quelle della 

roverella e dell’orniello a causa del suo apparato radicale piuttosto superficiale. Negli 

ambienti collinari della Penisola lo si trova nelle esposizioni fresche, mentre in ambiente 

mediterraneo la troviamo come specie tipica delle zone d’ombra. Mal tollera i terreni 

palustri, mentre si adatta a quelli argillosi, predilige invece suoli di natura carbonatica o 

marnosa, mentre in terreni silicei lascia il posto ad altre latifoglie. 

L’insediamento del carpino nero è alquanto semplice sotto copertura delle querce, ma la 

concorrenza delle querce tende a deprimerne lo sviluppo. Soltanto in querceti radi lo 
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sviluppo del carpino nero ha una qualche possibilità di avvenire in termini di sviluppo 

diametrico ed in altezza.  Il carpino nero si trova quasi esclusivamente in boschi cedui o in 

boschi che in passato abbiano subito delle ceduazioni o tagli intensi, è infatti una specie in 

forte espansione nei boschi ceduo di roverella e di cerro. Il carpino nero non si presta ad 

una selvicoltura di interesse economico. E’ comunque un ottimo combustibile.  

La forma di governo che meglio si presta alla specie è senz’altro il ceduo. 

 

7.3 Formazioni di ontano napoletano  

L’ontano napoletano (Alnus cordata Loisel.) è endemico dell’Italia Meridionale e 

della Corsica. Lo troviamo più di frequente in luoghi caratterizzati da rilievi con alta 

piovosità, elevata umidità atmosferica ed inverni piuttosto miti e brevi. Nell’Italia 

Meridionale compare prevalentemente sui rilievi che costeggiano il Tirreno da Avellino 

a Cosenza.  

E’ una specie tipicamente sub-montana che trova il suo optimum nella fascia 

compresa tra 600 e 1000 m, ma in esposizioni soleggiate arriva sino ai 1300 m. Scende 

invece a 300 m in esposizioni ombreggiate. Il suo periodo di vegetazione è molto lungo, 

l’ingiallimento delle foglie si verifica in novembre, mentre l’apertura delle gemme è 

regolata da un fabbisogno di freddo obbligatorio, ma non elevato di almeno 1100 ore 

con temperature inferiori a 7°C e da temperature diurne di 16°C. 

La specie è pertanto soggetta a danni da gelo ed a troncature dovute a nevicate 

precoci soprattutto se essa si trova al di fuori del suo optimum. 

Rispetto alle altre specie di ontano, il napoletano risulta essere più tollerante nei 

confronti dell’aridità, ma necessità comunque di almeno 1000 mm annui. 

E’ senza dubbio una specie eliofila dato anche il suo carattere pioniero. Si insedia 

soprattutto nelle eccessive tagliate di faggeta, in castagneti da frutto e anche in cedui 

appena tagliati prima che intervenga la felce aquilina o altra vegetazione concorrente. 

L’azione antropica ha favorito la diffusione dell’ontano nell’area del cerro e del 

faggio, mentre di recente esso ha sostituito molti castagneti abbandonati. Tra le 

latifoglie pioniere l’ontano napoletano è capace di dominare in popolamenti puri o quasi 

dove appare più coprente e in grado di mantenere più a lungo il possesso del territorio. 

Ad influenzare la distribuzione della specie è anche la sua relativa ininfiammabilità e la 

resistenza agli incendi  

Per quanto riguarda la forma di trattamento consigliata per le ontanete dell’Italia 

Meridionale bisogna precisare che in passato l’utilizzazione del taglio raso su piccole 
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superfici non ha sortito effetti positivi in quanto, nonostante il carattere pioniero della 

specie, le aree sottoposte a taglio sovente venivano colonizzate da specie infestanti a 

carattere arbustivo ed arboreo con la conseguenza di veder ridotto nel tempo 

l’ammontare delle superfici appannaggio della specie. L’orientamento attuale è quello 

di adottare una forma di trattamento basata sui tagli successivi, in modo da non scoprire 

eccessivamente il terreno. I turni consigliati per la fustaia di ontano napoletano 

ammontano a circa 70-80 anni, mentre per il ceduo i turni generalmente adottati si 

aggirano intorno a 20-25 anni (cfr. G. Bernetti -Selvicoltura speciale – Ed. UTET - 

1995). 

Nel comprensorio forestale di Castelluccio Inferiore vi è un unico popolamento a 

base di ontano napoletano governato ad alto fusto in ottimo stato vegetativo. L'età 

media del soprassuolo si aggira intorno ai 55 anni e la dotazione provvigionale è 

piuttosto elevata per le caratteristiche morfologiche e di buona fertilità della stazione.  
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CAPITOLO VIII 

L’ASSESTAMENTO DEI BOSCHI DEL COMUNE DI 
CASTELLUCCIO INFERIORE 

 

8.1 Il metodo assestamentale 

La futura gestione delle foreste finalizzata all’assolvimento delle funzioni produttiva, 

protettiva  e turistico-ricreativa si basa sulla scelta del giusto metodo assestamentale e 

sulla sua corretta applicazione. 

Occorre puntualizzare che l’adozione del metodo assestamentale è funzione della 

tipologia e forma di governo dei boschi oggetto di assestamento ed è strettamente legata 

anche al contesto territoriale in cui si opera soprattutto in riferimento alla presenza di 

aree sottoposte a particolari regimi di tutela ambientale, come possono essere i siti della 

Rete Natura 2000 o le aree Parco. 

In considerazione della concomitante presenza, nel contesto territoriale di 

riferimento, di diversi strumenti di tutela e salvaguandia degli aspetti ambientali, 

naturalistici, ecologici e paesaggistici, l'orientamento selvicolturale deve prevedere la 

possibilità di contemperare i differenti e complementari criteri di gestione della risorsa  

bosco. 

Nell’ambito del presente Piano di Assestamento è stato possibile individuare le 

seguenti forme di governo: l'alto fusto, il ceduo ed il ceduo invecchiato. 

I boschi d'alto fusto sono caratterizzati da boschi di faggio puro aventi un'età media 

di 70 anni in ottimo stato vegetativo afferenti ai versanti sud-orientali del Monte 

Zaccana; boschi a composizione mista di faggio, carpino nero, orniello e acero allo 

stadio di fustaie adulte o giovani caratterizzate da uno stato di degrado diffuso e piccole 

superfici ad ontano napoletano. 

I boschi cedui hanno composizione mista a prevalenza di carpino nero, orniello e 

cerro aventi un'età media di 32 anni che secondo le PMPF vigenti risulta pressochè pari 

al doppio del turno del ceduo. Se si considera  che per popolamenti misti situati in aree 

di interesse ambientale e paesaggistico e di non elevata fertilità si assume pari almeno a  

25 anni così come previsto dalle Linee  guida  per  la  gestione sostenibile delle risorse 

forestali e pastorali nei Parchi Nazionali emanate dal Ministero dell’Ambiente  e  della  

Tutela  del  Territorio  DIREZIONE  CONSERVAZIONE  DELLA  NATURA, per 

l'attuale stadio evolutivo dei popolamenti si considera attuabile il governo a ceduo. 
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I boschi cedui in fase di invecchiamento sono costituiti da specie miste a base di 

faggio, carpino nero e acero oppure con capino nero  prevalente e specie quercine (cerro 

e roverella) a cui si accompagnano sovente l'acero opalo e l'orniello. Per tali formazioni 

che hanno ormai ampiamente superato il doppio del turno del ceduo stabilito in 15 anni 

secondo le PMPF vigenti e che mostrano una fisionomia indefinita tipica dei 

popolamenti transitori con molti polloni ormai affrancati non potendo prevedere la 

ceduazione classica  occorre prevedere una fase di invecchiamento che li porti 

gradualmente, ed attraverso opportuni interventi di correzione delle strutture e della 

densità, allo stadio di fustaia transitoria.  La scelta della conversione si ritiene necessaria 

anche in considerazione del fatto che i popolamenti in questione ricadono per la gran 

parte entro la zona A del Parco Nazionale del Pollino e ricedenti in parte nel sito ZSC 

"Monte La Spina Monte Zaccana". 

 

8.2  L'assestamento dei boschi d'altofusto 

Come si è più volte avuto modo di rimarcare i boschi di Castelluccio Inferiore per 

loro struttura e condizione vegetazionale vedono la funzione produttiva complementare 

a quelle d'altro tipo come la funzione paesaggistica, turistica e naturalistica, non solo per 

la loro collocazione geografica, ma anche per la morfologia del territorio che li ospita e 

per la presenza in esso di interessanti emergenze ambientali. 

In tale contesto il più appropriato metodo assestamentale da adottare per le 

formazioni ad alto fusto in grado di calibrare la determinazione della ripresa, 

commisurandola alla reale condizione vegetazionale e strutturale dei soprassuoli, è 

parso essere quello cosiddetto "colturale" basato sulla realizzazione di aree campione 

dimostrative, che simulassero gli interventi selvicolturali ipotizzabili per ciascuna 

categoria di soprassuolo. Il metodo colturale ha origini antiche ed è stato in passato 

utilizzato come pratica consuetudinaria senza l'esistenza di una sua codificazione. Si 

deve a Cantiani e Patrone, all'inizio degli anni "60, il merito di aver tradotto, in teoria 

assestamentale, tale metodologia analitica di calcolo della ripresa, ritenendo che, solo in 

tal modo, sarebbe stato possibile tener conto dell'eterogeneità di struttura e di condizioni 

ecologiche tipica dei boschi italiani. 

Il metodo colturale, quindi, si distacca dai metodi tradizionali di tipo provvigionale 

prescindendo dallo studio del bosco normale e calibrando la ripresa volumetrica, 

popolamento per popolamento e particella per particella con criterio colturale, cioè a 
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partire dalle esigenze colturali dei singoli soprassuoli per quel che riguarda la 

composizione, la struttura, la densità e la rinnovazione 

Si fa riferimento in particolare alla variante del metodo colturale definito " metodo 

colturale incondizionato" che come già detto prescinde dal modello di bosco normale e 

dalla considerazione dei cosiddetti parametri di maturità (es. turno, diametro di 

recidibilità, provvigione ottimale, ecc.). Le prescrizioni colturali per i singoli 

popolamenti o singole particelle vengono formulate, caso per caso, con il solo fine di 

migliorare l’assetto e la funzionalità individuale dei singoli tratti di foresta. 

In definitiva il criterio guida nella definizione della ripresa colturale è rappresentato 

dall'utilizzazione di una massa legnosa in quantità tali da risultare inferiori al saggio di 

accrescimento naturale della compresa oggetto di studio. 

Nel caso in questione trattandosi di boschi d’alto fusto costituiti da faggio per i quali 

viene prevista la forma di  trattamento classica del taglio saltuario, la scelta del metodo 

assestamentale è stata ponderata in modo tale da contemperare i differenti e 

complementari orientamenti che alla gestione della risorsa bosco si vogliono dare nel 

contesto territoriale in cui si opera caratterizzato dalla inclusione nel Parco Nazionale 

del Pollino e per la presenza concomitante di due siti della Rete Natura 2000. 

Analogamente si intende trattare le formazioni a composizione mista che occupano i 

versanti di Monte Palazzo e Monte Fossino e Mancosa. 

 

8.3 L'assestamento dei boschi cedui 

Nell'ambito del comprensorio forestale di proprietà del comune di Castelluccio 

Inferiore le formazioni che occupano il versante esposto a sud e sud-est di Conca 

Scatella (1329 m s.l.m.) e che ricopre un intervallo altitudinale consistente compreso tra 

i 1300 m. s.l.m. e gli 720 m s.l.m. con pendenze variabili più moderate nell'area del 

basso versante e più pronunciate nella parte centrale ed alta del versante, identificate 

dalle particelle forestali n. 5 e 6, risultano avere la fisionomia tipica del ceduo di 

latifoglie miste che a seconda delle locali condizioni stazionali locali vede prevalere in 

associazione al carpino nero talvolta il cerro e la roverella, talvolta l'orniello cui si 

associa sovente il leccio più presente sui versanti esposti a sud-est.   

Il soprassuolo è caratterizzato da soggetti poco sviluppati in diametro ed altezza in 

cui gli individui di origine gamica, soprattutto di cerro e roverella,  pur presenti, 

stentano ad emergere in quanto sopraffatti dalla competizione esercitata dagli individui 

di origine agamica appartenenti alle altre specie. Tali individui tollerando bene la 
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competizione dei polloni per un periodo anche ampio potranno essere favoriti nella fase 

di normalizzazione strutturale che si andrà ad attuare con l'assestamento.  

La componente ascrivibile alle matricine è rappresentata invece da pochi esemplari 

di specie quercine assimilabili a vecchie riserve di dimensioni piuttosto contenute sia in 

diametro, sia in altezza.  

Nel complesso i popolamenti cedui in questione evidenziano condizioni lontane dalla 

normalità cronologica e di densità. Si tratta infatti di cedui matricinati con presenza di 

circa 150 matricine ad ettaro, in discreto stato di conservazione, di età di 1T e 2T con 

distribuzione alquanto irregolare, in quanto numericamente più presenti nella parte 

centrale del versante. 

Il bosco ceduo si presenta piuttosto fitto con un numero medio di polloni per ceppaia 

variabili da 3 a 5 e con un numero di ceppaie per ettaro variabile tra le 2200 circa della 

particella n. 5 alle 900 circa della particella n. 6. 

La sostanziale uniformità delle caratteristiche stazionali del versante in questione con 

buona esposizione e condizioni di fertilità sostanzialmente omogenee si associa ad un 

certo disordine strutturale frutto di una mancata sistematica gestione selvicolturale.  

La caratterizzazione di tali formazioni, realizzata attraverso aree di saggio fisiche di 

forma circolare aventi una superficie di 500 e 1256 m2 hanno evidenziato i seguenti 

parametri selvicolturali. 

 

Particella 
Forestale 

Sup. boscata Età media Piante >18 cm D medio G (m²) Provvigione reale (m³) 

(Ha) (anni) (ad ha) (cm) totale ad ha Totale ad ha 
5 50 32 133 11,24 1.219,75 24,39 10.810 184,95 
6 26 32 211 13,6 418,86 16,11 3.966,74 139,18 

Totale 76    1.638,61  14.777  

 

La compresa in esame evidenzia una certa attitudine produttiva, pur considerando il 

suo inserimento in un contesto di grande interesse paesaggistico e naturalistico e le 

caratteristiche morfologiche del versante con pendenze a tratti particolarmente 

accentuate e con un substrato pedologico piuttosto superficiale, con diffusa pietrosità. 

Per le formazioni evolutesi in tale contesto stazionale, assumendo una fisionomia tipica 

del governo a ceduo, frutto di interventi realizzatisi con molta probabilità a macchia di 

leopardo coinvolgendo di volta in volta piccole superfici collocate nelle aree più 

facilmente accessibili a ridosso delle proprietà private poste nella parte bassa del 

versante, occorre intervenire pianificando una gestione idonea che porti gradatamente 

ad una normalizzazione dei soprassuoli. 
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La scelta di intraprendere la gestione di tali superfici proponendo il governo a ceduo 

con rilascio di matricine appare quella più idonea ad assicurare la perpetuazione della 

copertura forestale. Le pendenze accentuate e la superficialità del substrato infatti non 

sarebbero in grado di garantire la vegetazione di un bosco d'alto fusto, come dimostra 

l'evoluzione che tali soprassuoli hanno evidenziato negli ultimi 30-40 anni. Al netto di 

piccoli interventi sporadici, infatti, come risultato da indagini svolte nel corso dei lavori 

di redazione del presente Piano di Assestamento Forestale, tali superfici non hanno 

subito in passato interventi di taglio sistematici e nonostante ciò esse si sono evolute 

con una fisionomia tipicamente ascrivibile al ceduo in cui la componente agamica 

risulta fortemente predominante, senza peraltro essersi evoluta verso forme transitorie. 

L'affrancamento dei polloni, infatti, risulta quasi del tutto assente o relegato a pochi 

casi. Appare, pertanto, poco realistico pensare di lasciare tali formazioni alla evoluzione 

naturale in quanto esse, avendo assunto in tanti anni l'attuale configurazione, non si 

ritiene possano esprimere più di quanto abbiano già espresso in termini di provvigione e 

distribuzione degli individui per classi diametriche. Lasciando tali formazioni alla 

evoluzione naturale difficilmente queste assumerebbero i caratteri della fustaia 

transitoria. Le caratteristiche morfologiche e pedologiche del versante mal si conciliano 

con una conversione ad alto fusto che, anche quando dovesse consolidarsi,  

richiederebbe tempi lunghissimi determinando per queste superfici una sospensione 

della gestione attiva o per meglio dire una "non gestione" con conseguente progressiva 

degradazione dei soprassuoli. Inoltre, dal punto di vista della difesa idrogeologica dei 

versanti, soprattutto di quelli caratterizzati da pendenze piuttosto accentuate, il governo 

a ceduo sicuramente risulta più efficace perche in grado di resistere meglio ai fenomeni 

avversi, grazie ai sistemi radicali più superficiali e alla minore statura che consentono la 

sopravvivenza del bosco anche in terreni di scarsa potenza, dove il governo a fustaia 

risulterebbe precluso. 

Il governo a ceduo quindi rappresenterebbe una concreta possibilità di gestire tali 

soprassuoli in maniera attiva e sostenibile, sia dal punto di vista economico, sia dal 

punto di vista ecologico ed ambientale. La scelta di puntare sul governo a ceduo è 

ulteriormente avvalorata dalla acquisizione di notizie che hanno evidenziato che sul 

versante in questione in condizioni morfopedologiche analoghe, formazioni forestali a 

prevalenza di carpino nero di proprietà del Comune di Castelluccio Superiore site in 

località Pastano - Madonna del Soccorso siano state sottoposte ad interventi di 

ceduazione con rilascio di matricine su una superfcie di circa 30 ha nell'anno 1996. A 
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seguito di tale intervento di taglio il soprassuolo forestale di origine agamica si è 

regolarmente ricostituito ed oggi è possibile osservare una copertura forestale 

omogenea. 

L'adozione del governo a ceduo su tali aree non può però prescindere dalla giusta 

considerazione delle esigenze di tutela ambientale cui tali aree sono sottoposte ( Parco 

Nazionale del Pollino e ZSC "Monte La Spina Monte Zaccana" della Rete Natura 2000) 

ed alla necessità di garantire una gestione ecosostenibile dei soprassuoli forestali. Per 

tale motivo nel proporre il governo a ceduo occorre puntare l'attenzione su alcuni 

parametri, quali: 

1 - la lunghezza del turno; 

- l'ampiezza e la distribuzione delle aree oggetto di taglio; 

- il numero e la distribuzione delle matricine; 

- le cure colturali accessorie; 

- il controllo dei fattori di disturbo (es. pascolo, incendi, etc.). 

 

In riferimento al primo punto, considerando che il taglio di ceduazione  e la 

conseguente interruzione della copertura provocano una temporanea alterazione a 

livello degli strati superficiali di suolo (in termini di inaridimento, erosione, 

depauperamento della mineralomassa e potenziale semplificazione della composizione a 

favore delle specie più efficienti in esigenze idriche), il turno di 15 anni generalmente 

adottato per formazioni di questo tipo rappresenta un intervallo temporale spesso 

insufficiente ad attutire l’effetto del “disturbo” arrecato, sebbene tale situazione tenda 

comunque, in tempi relativamente brevi (1-2 anni), a riequilibrarsi. Per ragioni di 

salvaguardia ambientale e tutela idrogeologica, prescindendo dal tradizionale concetto 

di turno fisiocratico e ragionando in termini di turno biologico è possibile mettere in 

pratica questa forma di governo adottando idonee misure correttive.  Una tra esse è 

senz'altro l'allungamento del turno ad un minimo di 25 anni, in coerenza con quanto 

stabilito dalle Linee guida per  la  gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali 

nei Parchi Nazionali
1, ma anche ai turni consuetudinariamente adottati nelle recenti 

gestioni di beni analoghi che, peraltro, non determinano ricadute significative sulla 

                                                 
1 Ministero dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  DIREZIONE  CONSERVAZIONE  DELLA  NATURA  -  
Linee  guida  per  la  gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali, a cura di Orazio Ciancio 
- Piermaria Corona - Marco Marchetti - Susanna Nocentini - Accademia Italiana di Scienze Forestali - F I R E N Z E 
2002. - Le linee guida allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento o l’ingresso di specie arboree 
ecologicamente più coerenti nelle formazioni governate a ceduo consigliano di prescrivere, nelle zone a selvicoltura 
tradizionale o classica, un turno il cui valore minimo per le querce caducifoglie può essere stabilito in 25-30 anni, a 
seconda delle condizioni ambientali e socioeconomiche (fonti bibliografiche in CORONA et al., 2002). 
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facoltà pollonifera delle essenze forestali presenti, fintanto che non si oltrepassi il 

trentennio. 

In relazione all’ampiezza delle tagliate, l'allungamento del turno,  oltre  agli  effetti  

positivi  di  carattere  ambientale, porta  ad  una  contestuale  diminuzione  della  

superficie  delle stesse, conseguentemente, ad un minore impatto paesaggistico delle 

medesime. La presenza di questo accorpamento di particelle, afferenti alla medesima 

classe cronologica, determina la necessità di ridurre e distanziare le tagliate, e a tal fine 

risulta opportuno posticipare il taglio rispetto al turno consuetudinario, cosicché da 

attutire l’interruzione di continuità della copertura con positive conseguenze sulla 

qualità del paesaggio. In quest'ottica, in via prudenziale, dovranno sempre essere 

escluse dal taglio le aree caratterizzate da notevole accidentalità o irraggiungibili per 

assenza di collegamenti, i crinali e le balze rocciose, le aree contermini agli impluvi,  

valloni  e  corsi  d'acqua  per  una larghezza - per ogni lato - pari almeno alla loro 

larghezza media.  

Relativamente al numero ed alla distribuzione delle matricine, attenendosi a quanto 

prescritto dalla D.G.R. 956/2000, è fatto obbligo di rilasciare almeno 100 matricine per 

ettaro scelte tra i soggetti meglio conformati, nati da seme ed in buono stato vegetativo, 

e che dovranno avere per 2/3 la stessa età del ceduo, per il restante 1/3 di età pari al 

doppio del turno del ceduo. 

Ricerche condotte da La Marca et al. (1987;1989; 1991;  1998;  2005;  2008)  su  

cedui di specie  quercine (cerro e leccio prevalentemente), hanno posto l’accento sulle 

dinamiche di competizione che vanno ad instaurarsi tra le matricine  e  i  polloni,  

mettendo in risalto che  ad un eccessivo aumento  delle  matricine corrisponde  una 

riduzione della produzione legnosa globale. Le perplessità suscitate riguardano l’effetto 

ombreggiante esercitato dalle matricine capace di  sopprimere più ceppaie di quante non 

ne nascano da seme (Bechetti e Cantiani P.et al. 2006; Cantiani P.2010). Di contro, un 

adeguato rilascio di matricine, se ben distribuite sul terreno,  assicura  un’abbondante  

rinnovazione  (La Marca et al.).  

Pertanto, nel caso di specie viene proposto il taglio raso di tutti i polloni con riserva 

di un contingente di 120 matricine ad ettaro scelte tra le piante nate da seme o, in 

assenza di queste dai migliori polloni.  La scelta ricadrà sugli esemplari di migliore  

aspetto  con  fusto  regolare  e vigoroso e chioma armonica e regolare, ponendo 

particolare riguardo alla composizione specifica, privilegiando dapprima le specie 

quercine. Si lascia inoltre alla discrezionalità dei tecnici forestali, in fase di redazione 
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dei progetti esecutivi di taglio, di adottare in alternativa alla matricinatura classica, 

quella per gruppi laddove si ravvisassero regioni di carattere selvicolturale, ecologico, 

paesaggistico. 

 

Il metodo planimetrico organico 

Il parametro fondamentale dell’assestamento coetaneo è l’età ed il sistema 

selvicolturale prevede un modello di compresa costituita da particelle o porzioni di esse 

di età graduata che si avvicendano al taglio secondo un turno. Come precedentemente 

accennato, la scelta di fissare a 25 anni la durata del turno, ovvero del ritmo di 

avvicendamento della compresa è, per il caso in esame, dettata da considerazioni sia di 

carattere produttivo che ecologiche e paesaggistiche, poiché la sua lunghezza influenza 

la superficie annua di taglio, nonché la provvigione complessiva della compresa. 

Il metodo assestamentale planimetrico organico, rispetto al tradizionale planimetrico 

spartitivo che prevede la gestione delle superfici boscate secondo una elementare 

suddivisione del particellare con un criterio puramente geometrico, bene si addice alla 

necessità di contemperare le diverse funzioni che le formazioni forestali sono chiamate 

a svolgere nel contesto di riferimento. Esso si basa sulla formazione di "prese" su base 

fisiografica, la cui estensione sia funzione della commerciabilità dei prodotti e 

dell’attenuazione dell’effetto ambientale determinato dal taglio. 

Il principio di base per la determinazione della superficie annua a taglio resta sempre: 

s =S/t 

dove: 

S = superficie totale della compresa 

t= età del turno  

 

Nel caso del metodo planimetrico organico, la superficie reale al taglio (s) può 

tuttavia derivare dalla somma di più particelle di superficie variabile avvicendate al 

taglio secondo criteri di maturità concreta. La differenza che annualmente può 

verificarsi sia in termini di superficie utilizzata che di provvigione tende ad attenuarsi 

ragionando in termini di periodicità piuttosto che di annualità, suddividendo per 

l’appunto il turno in n periodi. 

Considerando un turno (t) di 25 anni, per i popolamenti in esame l'età massima in 

corrispondenza della quale poter proporre un intervento di ceduazione sarebbe intorno 

ai 50 anni corrispondente al doppio del turno (2t).  Poichè i popolamenti in esame hanno 
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ampiamente superato il turno di 25 anni, la normalizzazione richiedendo ulteriori 25 

anni si concluderebbe ad un'età del ceduo pari a 57 anni.  Al fine di realizzare la 

normalizzazione della compresa entro un orizzonte temporale non superiore a 2t, si è 

scelto di sfruttare in questa prima fase assestamentale come turno "provvisorio" 

l'intervallo di tempo compreso tra l'attuale età (32 anni) e  2t (50 anni) pari a 18 anni.  

Nel caso in esame si opta per la suddivisione dei 18 anni residui del turno in 6 trienni. In 

tal modo, il periodo P (triennio) diviene un orizzonte pianificatorio di breve termine 

attraverso il quale articolare, secondo classi cronologiche, la gestione della compresa. 

Proprio il periodo di 18 anni rappresenta l'intervallo temporale entro il quale gestire 

l'intera compresa. 

In sintesi: 

P (ampiezza della classe cronologica) =  t/n 
 

dove: 
t = turno "provvisorio" stabilito in 18 anni  
n = numero di classi cronologiche ovvero  

 

 

Si avranno così per t = 18 anni, n = 6 classi cronologiche,  P = 3 anni  

Le classi cronologiche considerate sono:  1-3 anni, 4-6 anni, 7-9 anni, 10-12 anni, 

13-15 anni, 16-18 anni. La distribuzione normale si ha quando ad ogni classe 

corrisponde la superficie 

 

Sa= (S/t)* P 
 

che, per la compresa in questione, corrisponde a 12,67 ha (ripresa normale periodica 

ipotizzata). Si fa presente che la massa ritraibile per i boschi cedui  è indicata puramente 

a titolo informativo in quanto la ripresa viene determinata con metodo planimetrico 

organico e non provvigionale.  

 

La pianificazione degli interventi  

L’analisi della attuale situazione riscontrata sui boschi cedui  mette in evidenza una 

distribuzione in classi cronologiche sia irregolare e quindi lontana dalla norma. Non 

sono rappresentate le classi di età compresa tra 0 e 30 anni. Tutti i soprassuoli sono 

distribuiti solamente nella classe cronologica 31-33 anni con una superficie  di 76,00 ha. 

la superficie afferente alla classe cronologica del turno di età 31-33 anni. La norma 
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invece prevederebbe classi cronologiche omogenee su superfici di 12,67 ha ciascuna. La 

pianificazione dei tagli parte dalla tabella della distribuzione delle classi cronologiche. 

 

 

 

 

I soprassuoli in questione dunque identificano una compresa monocronologica con 

condizioni strutturali simili: i cedui infatti risultano avere una età superiore a quella del 

turno ideale di 25 anni, e per poter mantenere il governo a ceduo, diventa necessario, 

come già accennato in precedenza, programmarne le utilizzazioni in un periodo di 18 

anni (turno provvisorio) così da realizzare una normalizzazione in un orizzonte 

temporale accettabile che  non determini l'eccessivo invecchiamento dei popolamenti. In 

questo modo, nell’arco di due decenni circa sarà possibile completare l’utilizzazione 

sull’intera superficie della compresa, evitando di superare la maturità assoluta (50 anni 

di età ovvero 2T), oltre la quale il popolamento perderebbe la sua funzionalità. Il piano 

dei tagli a lungo termine è stato elaborato, anche valutando le condizioni dei cedui 

presenti, ipotizzando un turno non troppo breve, adatto a questa tipologia popolamenti, 

destinati alla produzione di legna da ardere, ma inseriti in un contesto ambientale e 

paesaggistico di particolare valenza. 

Come si evince dalla tabella sotto riportata, la completa utilizzazione della compresa 

avverrebbe nel giro di 18 anni (anno 2037), in coincidenza della maturità assoluta del 

popolamento (50 anni, corrispondenti al doppio del turno ideale), con una ripresa 

planimetrica di 12,67 ha ogni triennio .Allo scadere del turno, le condizioni di normalità 

della compresa potranno essere raggiunte osservando un periodo di attesa necessario a 

stabilizzare il turno alla durata di 25 anni. 

Il piano decennale è stato redatto in considerazione del grado di urgenza del taglio 

riscontrate in sede di rilievo, quindi prevalentemente su base colturale. Gli interventi 

sono stati programmati su base triennale per conferire un certo grado di elasticità nella 

esecuzione dei tagli e per avere lotti di una superficie non eccessivamente ampia. Per 

Situazione  
Classi cronologiche (ha) 

I 
(1÷3) 

II         
(4÷6) 

III          
(7÷9) 

IV 
(10÷12) 

V 
(13÷15) 

VI 
(16÷18) 

XI 
(31÷33) 

Sup. 
totale 

Classe di 
rinnovazione  

  

Normale 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 0 76,00 12,67 
Reale 0 0 0 0 0 0 76,00 76,00 

Differenza 
-

12,67 
-12,67 -12,67 -12,67 -12,67 -12,67 76,00   
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ogni "presa periodica" verranno indicati gli interventi da attuarsi. In tal modo, la 

superficie governata a ceduo posta al taglio nell’arco del decennio sarà pari a 38,00 

ettari con una media triennale di circa 12,67ettari. 

In linea con quanto previsto dal Piano  di  normalizzazione,  la localizzazione  della  

superficie  da  sottoporre  al  taglio,  unitamente  alla  successione  temporale  dei  tagli  

stessi,  nel  periodo  di  validità  del  piano,  viene  riportata  in cartografia (Tavola n. 6 - 

Carta degli interventi colturali e dei miglioramenti). 

 

Classi cronologiche  

DISTRIBUZIONE DELLE SUPERFICI 

Superficie attuale 

(anno 2019) 

Superficie 

normale 

Dopo anni  

3 6 9 12 15 18 

1-3 - 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 
4-6 - 12,67 - 12,67 12,67 12,67 12,67 12,67 
7-9 - 12,67 - - 12,67 12,67 12,67 12,67 

10-12 - 12,67 - - - 12,67 12,67 12,67 
13-15 - 12,67 - - - - 12,67 12,67 

16-18 (Classe del Turno) - 12,67 - - - - - 12,67 
19-21 - - - - - - - 
22-24 - - - - - - - - 
25-27 - - - - - - - - 
28-30 - - - - - - - - 
31-33 76,00 - - - - - - - 
34-36 - - 63,3 - - - - - 
37-39 - - - 50,7 - - - - 
40-42 - - - - 38,00 - - - 
43-45 - - - - - 25,33 - - 
46-48 - - - - - - 12,67 - 
49-51 - - - - - - - 0,00 
Totale 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 

 

Appare chiaro che alla scadenza del turno provvisorio di 18 anni, una volta 

normalizzata la compresa, si dovrà procedere alla pianificazione degli interventi di 

ceduazione secondo il turno stabilito di 25 anni. Sarà quindi necessario rideterminare , 

riducendola la superficie delle "prese" che dovranno essere sottoposte al taglio. 

Al fine di rendere chiara la pianificazione degli interventi previsti sulle particelle n. 5 

e 6 si mostrano di seguito i prospetti che visualizzano le distribuzione degli interventi 

programmati su base triennale con indicazione delle prese oggetto di taglio.  

Il primo prospetto evidenzia i tagli previsti nel decennio di vigenza del PAF (2019-

2018), il secondo evidenzia gli interventi programmati per il decennio successivo alla 

scadenza del PAF. 
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* la colonna RN-RR esprime la differenza in termini di superficie tra la ripresa planimetrica normale calcolata in 12,67 ha e quella 

realmente adottata per esigenze legate alla conformazione delle "prese" determinate cartograficamente. 

Classi 
cronologiche 

Ripresa reale 

triennio (ha) 

* R.R.-R.N. 

(ha) 
Superficie di intervento (ha) 

I Classe 
cronologica 13,00 0,33 

I anno 
(2019) 

II anno  
(2020) 

III anno  
(2021) 

IV anno 
(2022) 

V anno  
(2023) 

VI anno 
(2024) 

VII anno 
(2025) 

VIII anno 
(2026) 

IX anno 
(2027) 

(1-3 anni) Porzione Occidentale Particella n.6   

II Classe 
cronologica 13,00 0,33 Porzione Orientale  Particella n. 6 

 

(4-6 anni) 
III Classe 

cronologica 12,00 -0,67 
 

 
Porzione Sud-Occidentale   

Particella n. 5 
(7-9 anni) 

Superficie utilizzata nel triennio (ha) 13,00 13,00 12,00 

Superficie utilizzata nel decennio (ha) 38,00 

Classi 
cronologiche 

Ripresa reale 

triennio (ha) 

* R.R.- R.N. 

(ha) 
Superficie di intervento (ha) 

IV Classe 
cronologica 15,00 2,33 

X anno 
(2029) 

XI anno  
(2030) 

XII anno  
(2031) 

XIII anno 
(2032) 

XIV anno  
(2033) 

XV anno 
(2034) 

XVI anno 
(2035) 

XVII anno 
(2036) 

IIX anno 
(2037) 

(10-12 anni) 
Porzione Nord -Occidentale           

Particella n. 5 
  

V Classe 
cronologica 13,00 0,33 Porzione Sud-Orientale  Particella n. 5 

 

(13-15 anni) 
VI Classe 

cronologica 10,00 -2,67 
 

 
Porzione Nord-Orientale             

Particella n. 5 
(16-18 anni) 

Superficie utilizzata nel triennio (ha) 15,00 13,00 10,00 

Superficie utilizzata nel decennio (ha) 38,00 
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8.4 L’assestamento dei cedui invecchiati  

La compresa dei cedui invecchiati è formata dalle  particelle n. 3 e 4 e si estende su 

una superficie complessiva di 83,56 ha, corrispondente a circa il 23,2 % della superficie 

boscata assestata. Di essa, 8 ha circa rappresentano una superficie improduttiva, mentre 

quella boscata si attesta su 75,6 ha  distribuiti lungo il versante di “Monte Capillo” e 

ricadenti per gran parte nella zona A del Parco Nazionale del Pollino in corrispondenza 

del medio ed alto versante del Monte Capillo e in minor misura nella zona B.  Inoltre 

tale superficie risulta quasi interamente compresa entro il sito ZSC "Monte La Spina - 

Monte Zaccana". 

Il soprassuolo è caratterizzato da popolamenti a composizione mista con faggio ed 

acero opalo prevalenti e compartecipazione di cerro e carpino nero. La struttura si 

presenta irregolare e la forma di governo non ben definita frutto, con molta probabilità, 

di una passata gestione a ceduo che non ha interessato in modo uniforme l'intera area. 

Oggi si osserva infatti un popolamento caratterizzato da ceppaie con un numero 

variabile di 2-3 polloni di dimensioni comprese tra 5 e 15 cm e da alcuni polloni ormai 

affrancati di dimensioni maggiori. Si evidenzia altresì la presenza di esemplari di 

dimensioni maggiori (30-40 cm) identificabili come vecchie riserve. La dotazione 

provvigionale si attesta su livelli medio-alti compatibili con lo stadio evolutivo del 

popolamento e con l'elevata densità. 

Per tali popolamenti la conversione a fustaia può essere attuata con metodi 

diversificati in relazione alle caratteristiche del soprassuolo.  

 

Metodo della conversione indiretta con rilascio intensivo di allievi 

Un popolamento già governato a ceduo viene comunemente definito come ceduo 

invecchiato allorchè su di esso non si intervenga per un periodo pari o superiore al 

doppio del turno di ceduazione. 

I popolamenti che risultano trovarsi in tali condizioni, fatta eccezione per pochi casi 

particolari, devono essere obbligatoriamente portati a conversione, cioè allevati in modo 

da trasformarli progressivamente in boschi d’alto fusto caratterizzati da una 

distribuzione delle classi cronologiche quanto più possibile vicina alla normalità.  

Il metodo comunemente utilizzato per la conversione dei cedui invecchiati in boschi 

d’alto fusto, puntando alla rinnovazione naturale, è quello meno drastico definito 

“metodo della conversione indiretta”. 



  

 76

Esso impone un periodo di invecchiamento (fase di attesa) che precede l'esecuzione 

dei tagli di rinnovazione con i quali si sancisce il passaggio dal ceduo alla fustaia.  

Il periodo di attesa può essere più o meno lungo e caratterizzato da interventi 

colturali di vario tipo a seconda della condizione bioecologiche e selvicolturali dei 

popolamenti, ma tutti orientati comunque a perseguire la finalità di favorire il processo 

di progressiva rinnovazione naturale del soprassuolo.  

Pur esistendo diverse metodologie d'intervento sui cedui invecchiati durante il 

periodo di attesa, nel caso in esame si ritiene più idoneo puntare al metodo del rilascio 

intensivo di allievi attraverso interventi detti "tagli di avviamento" da eseguire al 

termine della fase di attesa che consideriamo avere una durata massima di 20 anni. 

La conversione attuata attraverso il rilascio intensivo di allievi, è quella normalmente 

applicata nei cedui di faggio e di cerro.  

Nel caso in esame i popolamenti cedui invecchiati afferenti alle particelle forestali 3 

e 4 hanno un'età pari a circa 40 anni, hanno quindi superato ampiamente il doppio del 

turno canonico del ceduo stabilito in 15 anni, inoltre nel momento in cui si prevede di 

eseguire i primi tagli di avviamento essi  avranno un'età di circa 48 anni quindi potrà 

considerarsi completato anche il periodo di attesa. Tali taglio, secondo la tesi sostenuta 

da innumerevoli Autori, dovranno avere il carattere di "diradamenti selettivi dal basso" 

al fine di consentire il raggiungimento di tre obiettivi: 

- l'inibizione del ricaccio di nuovi polloni dalle ceppaie; 

- positivi effetti incrementali sui polloni rimanenti; 

- creazione di una densità ottimale del soprassuolo post-diradamento, assimilabile a 

quella di una giovane fustaia coetanea che abbia la stessa altezza del piano dominante 

del ceduo. 

Le scelta delle piante da abbattere durante i tagli di avviamento dovrà essere fatta in 

modo da rilasciare piante da seme in buone condizioni vegetative e un numero elevato 

di polloni in relazione alla densità delle ceppaie e alle dimensioni delle piante. In Italia 

quasi sempre con il primo diradamento dal basso vengono eliminati i polloni dominati, 

malformati e in precario stato vegetativo. Con i diradamenti successivi si eliminerà 

progressivamente il piano intermedio che serve a favorire la potatura naturale degli 

alberi dominanti. 

 
Gli interventi successivi al primo dovranno essere sempre commisurati alla reazione 

del popolamento all’intervento precedente.  
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In definitiva, l’intervallo dipenderà dai seguenti fattori: rapidità di accrescimento, 

facoltà di sopportare l’aduggiamento delle specie presenti, capacità di reagire 

all’intervento, età del popolamento. 

 
Ai fini della fruttificazione, disseminazione e copertura del terreno sarebbe 

sufficiente rilasciare da 400 a 600 piante per ettaro in relazione alla specie, all’età, ed 

alla fertilità del suolo. Per tenere conto anche di un insieme di funzioni di ordine 

ambientale ed estetico e per evitare i problemi legati all’improvviso isolamento dei fusti 

(curvatura del fusto, emissioni rami epicormici, danni da scottature) la densità del 

soprassuolo transitorio dopo il primo intervento potrà essere molto superiore. 

 

8.5 La ripresa 

L'adozione del metodo colturale metodo colturale per l'assestamento delle fustaie e 

dei cedui invecchiati impone la determinazione della ripresa per singola particella a 

seconda delle esigenze colturali dei popolamenti presenti. Viene quindi stabilita, a scala 

di particella, non soltanto l'entità del prelievo, ma anche il criterio d'intervento in base 

all'osservazione dello status vegetazionale e strutturale dei popolamenti. 

Con il metodo colturale quindi non si garantisce la costanza della ripresa negli anni 

proprio perchè la determinazione della ripresa nasce da considerazioni strettamente 

legate alla condizione reale dei popolamenti. 

Tali considerazioni sono alla base delle simulazioni degli interventi che vengono 

effettuati nelle 3 aree dimostrative realizzate.  

Dall'elaborazione dei dati, relativi alle simulazioni d'intervento effettuate nelle 

diverse particelle, è risultato mediamente un prelievo di massa legnosa variabile a 

seconda della dotazione provvigionale dei popolamenti ed attestantesi su valori 

compresi tra il 15% e 33 % della provvigione esistente con una media del 23 %. Tali 

percentuali sono il risultato dal rapporto tra la ripresa volumetrica e i livelli 

provvigionali delle particelle riferiti all'anno di taglio, tenendo conto degli incrementi 

determinati nel corso dei rilievi. 

Si tratta di valori prudenziali che si ritengono adeguati per un Piano di primo 

impianto, in quanto solo attraverso l'esecuzione di prelievi, non particolarmente intensi, 

sarà possibile monitorare la risposta delle formazioni forestali alla tipologia e grado 

degli interventi di taglio ed eventualmente apportare gli opportuni correttivi sia nel 

corso del decennio di validità del presente piano, sia nelle successive revisioni. 
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La condizione strutturale dei popolamenti oggetto di assestamento evidenzia un certo 

disordine per quanto concerne la distribuzione e frequenza del numero di piante in classi 

diametriche. Tale situazione nasce dalla progressiva coetaneizzazione cui è andata 

incontro la gran parte delle formazioni forestali, in special modo per quanto riguarda i 

boschi di alto fusto, frutto della pressoché totale assenza di interventi selvicolturali che 

ha caratterizzato gli ultimi decenni di gestione. Dall'analisi delle curve di distribuzione 

del n. piante in classi diametriche si evidenzia una sostanziale concentrazione della 

massa legnosa sulle classi diametriche medio-alte comprese cioè tra i 30-40 cm di 

diametro fatta eccezione per le particelle n. 8 e 9 caratterizzate da una distribuzione più 

spostata verso le classi diametriche più basse. Localmente, in special modo nelle fustaie, 

risulta molto scarsa la componente ascrivibile allo stadio evolutivo della spessina e a 

volte della perticaia, il  che evidenzia la forte problematicità della rinnovazione che 

stenta ad affermarsi.  Per quanto concerne invece i popolamenti cedui invecchiati 

(popolamenti transitori), la caratteristica saliente è la eccessiva densità che determina la 

formazione di popolamenti dalla struttura irregolare.  

In tale contesto la ripresa colturale non può che concentrarsi sulle classi diametriche 

intermedie che risultano essere sovrannumerarie e, laddove vi sia un sovraffollamento 

delle classi inferiori, distribuire anche su queste l'intervento agendo con "diradamenti di 

tipo selettivo". 

La ripresa prevista per il decennio di validità del Piano di Assestamento, determinata 

con il metodo colturale sulle particelle caratterizzata da fustaie e cedui invecchiati in 

conversione risulta pari a 13.178,50 mc circa, che rappresentano un prelievo medio 

annuo di 1317 mc circa su una superficie di 265,37 ha. 

 In realtà però nel decennio 2019-2028 sono stati previsti interventi sui popolamenti 

cedui per una superficie di ulteriori 38,00 ha con una ripresa in termini di massa 

legnosa ritraibile stimata in circa 5.929,67 mc. 

Considerando anche gli interventi sui popolamenti cedui la superficie oggetto 

d'intervento nel decennio ammonta a  303, 37 ha circa.  

8.6 Il tasso di utilizzazione 

Considerando che i dati incrementali raccolti sulle particelle che compongono l'intera 

superficie oggetto di assestamento evidenziano in media un incremento corrente 

volumetrico medio di 6,10 m3/ha/anno; considerando l'intera superficie oggetto di 

assestamento pari a 361,06 ha, il saggio di accrescimento naturale del bosco ammonta 

mediamente a circa 2.202,47 m3 annui. Poichè la ripresa volumetrica annua si aggira in 
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media sui di 1317 m3, appare chiaro che essa risulta di molto inferiore al saggio di 

accrescimento naturale del bosco. Infatti, rapportando la ripresa volumetrica media 

annua al saggio di accrescimento annuo del bosco si ottiene un valore di 0,59 che 

rappresenta proprio in tasso di utilizzazione del bosco previsto nel decennio di validità 

del presente Piano di Assestamento forestale. 

 

  



  

 80

 

CAPITOLO IX 
IL PIANO DEI TAGLI PER IL DECENNIO 2019-2028  

     
 

9.1 Il piano dei tagli 

La presente sezione si riferisce alla programmazione decennale degli interventi di 

taglio da eseguirsi nell’ambito del comprensorio forestale di proprietà comunale oggetto 

del presente Piano di Assestamento. 

Nella scelta delle particelle da destinare al taglio nel decennio di riferimento si è 

operato privilegiando l’intervento sui boschi d'alto fusto caratterizzati da età e 

condizioni strutturali compatibili con gli interventi correttivi, finalizzati al 

mantenimento delle buone condizioni vegetazionali ed a favorire la rinnovazione 

naturale. Per quanto concerne i boschi cedui invecchiati come già detto si è puntato a 

consolidare o favorire l’evoluzione dei soprassuoli verso la condizione di fustaia 

transitoria prevedendo interventi colturali di tipo selettivo.  

Sui boschi cedui invece si è puntato ad attuare una graduale normalizzazione della 

gestione attraverso la programmazione di interventi secondo il metodo planimetrico 

organico su base triennale. 

Dalle analisi effettuate sulla base delle opportune elaborazioni assestamentali si è 

valutato che: 

- la ripresa complessiva valutata tenendo conto degli interventi programmati sulle 

fustaie e sui cedui in conversione ammonta a circa 13.178,50 mc, distribuiti su una 

superficie d'intervento di 265,37 ha; 

- per i soli interventi programmati sulle formazioni di alto fusto la ripresa è stata 

determinata in 9.045,90 mc distribuiti su una superficie di 181,93 ha; 

- gli interventi relativi ai tagli di avviamento all'alto fusto programmati sui cedui 

invecchiati determineranno una ripresa di 4.132,60 mc distribuiti su una superficie di 

83,44 ha; 

- gli interventi programmati sulle formazioni a ceduo da eseguirsi con cadenza 

triennale interesseranno, nel decennio di validità del presente PAF, una superficie 

complessiva di 38,00 ha con una ripresa stimata di 5.929 mc. 

Su di una superficie forestale complessiva oggetto di pianificazione assestamentale 

pari a 361,06 ha, nel corso del decennio di validità del Piano si è scelto di non 

intervenire su un’area pari a circa 8,94 ha in considerazione di diversi elementi connessi 
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alle caratteristiche stazionali particolarmente difficili per la morfologia accidentata del 

territorio, che renderebbe proibitivi interventi anche di piccola entità e povertà di 

provvigione. A questi si aggiungono le superfici a ceduo sulle quali pur avendo 

programmato interventi finalizzati alla loro normalizzazione, questi ricadrebbero in 

annulità successive alla scadenza del Piano di Assestamento. Tali superfici hanno 

un'estensione di 38,00 ha.  

Il Piano dei Tagli prevede, a seconda dello status vegetazionale riscontrato nelle 

diverse particelle forestali destinate al taglio ed a seconda delle forme di governo e degli 

orientamenti colturali stabiliti, una diversa modalità di intervento. Tali indicazioni oltre 

ad essere dettate dalla età del popolamento, sono condizionate anche dalla sua densità e 

dalla distribuzione dei vari soggetti in classi diametriche e dalla dotazione 

provvigionale. 

A titolo chiarificatore viene mostrata di seguito la tavola riassuntiva del Piano dei 

tagli 2019-2028 con il dettaglio degli interventi programmati sulle particelle di alto 

fusto e su quelle in conversione con indicazione dell'anno di taglio, della superficie 

totale e boscata, forma di governo e composizione, diametro medio, provvigione riferita 

all'ettaro e totale, n. piante ad ettaro, incremento volumetrico medio annuo, incremento 

volumetrico medio maturato all'anno di taglio, provvigione riferita all'anno di taglio,  

ripresa volumetrica unitaria, totale e percentuale per ciascuna particella al taglio.  

Nello stesso prospetto viene fatto espresso riferimento agli interventi programmati 

sui boschi cedui con indicazione degli anni di intervento, e delle "prese" afferenti alle 

particelle forestali sulle quali dover eseguire il taglio. Il Piano dei tagli così definito 

prevede una pausa degli interventi in corrispondenza dell'anno 2023 (V° anno). 

In un secondo prospetto vengono invece dettagliati gli interventi previsti nella 

compresa dei cedui in cui per ciascuna particella e relativa "presa" viene riportata la 

superficie totale, diametro medio, provvigione riferita all'ettaro e totale, n. piante ad 

ettaro, incremento volumetrico medio annuo, incremento volumetrico medio maturato 

all'anno di taglio, ripresa planimetrica ed anche una stima della ripresa volumetrica 

ritraibile da ciascun intervento.  

Dalla analisi dei dati assestamentali e come sarà possibile osservare nelle tavole 

sintetiche presentate per ciascun anno di taglio, i boschi oggetto di studio sono 

caratterizzati da  riprese percentuali attestantesi in media su valori pari al 19,45 % della 

provvigione per quanto concerne i soli boschi d’alto fusto e i cedui in conversione.
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Anno di 
taglio

Particella
Superficie       

(ha)

Superficie 
boscata netta 

(ha)

Specie del piano arboreo/                      
Forma di governo

Diametro 
medio        (cm)

N. piante/ha
Provvigione 

(m³/ha)

Incremento 
volumetrico medio 

unitario (m³/ha)
Età media*

Provvigione 
totale             
(m³)

Incremento 
volumetrico 

all'anno di taglio   
(m³)

Provvigione all'anno 
di taglio  (m³)

Ripresa 
(m³/ha)

Ripresa volumetrica 
totale               
(m³)

Ripresa 
percentuale 

(%)

11 10,41 10,10 Ontano napoletano/Alto fusto 29,93 541 442,36 8,00 55 4.467,80 80,8 4.548,60 100 1010 22,61

2020 1 20,82 20,00 Faggio /Alto fusto 34,29 311 342,83 4,60 74 6.856,69 184 7.040,69 55 1.100,00 16,04

2021 2 55,54 52,89 Faggio /Alto fusto 30,62 480 405,90 6,30 64 21.468,01 999,621 22.467,63 60 3.173,40 14,78

2022

2023

2024 3 35,16 32,00 Latifoglie miste/Ceduo invecchiato 13,70 2252 277,40 5,90 42 8.876,95 1.132,80 10.009,75 68 2.176,00 24,51

2025

2026 8 48,91 25,50 Latifoglie miste/Alto fusto 21,50 1000 194,38 6,00 32 4.956,60 1224,00 6.180,60 35 892,50 18,01

2027 4 48,28 43,48 Latifoglie miste /Ceduo invecchiato 14,06 873 214,78 5,70 38 9.338,49 2230,524 11.569,01 45 1.956,60 20,95

2028 9 46,25 41,00 Latifiglie miste/Alto fusto 17,38 1837 364,08 7,50 48 14.927,13 3075 18.002,13 70 2.870,00 19,23

** La ripresa totale si riferisce ai volumi legnosi ritraibili  dai soli tagli eseguiti sulle fustaie e sui cedui invecchiati

* L'età media si riferisce all'anno di rilievo

INTERVENTO DI CEDUAZIONE SULLA PARTICELLA N. 5 (PORZIONE SUD OCCIDENTALE) PER UNA SUPERFICIE DI 12,00 HA (III triennio 2025-2027)

**Ripresa totale prevista nel decennio 2019-2028: 13.178,50 mc

COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ) - PIANO DEGLI INTERVENTI COLTURALI (DECENNIO 2019-2028) - FUSTAIE E CEDUI INVECCHIATI

INTERVENTO DI CEDUAZIONE SULLA PARTICELLA N. 6 (PORZIONE ORIENTALE) PER UNA SUPERFICIE DI 13,00 HA - (II° triennio 2022-2024)

INTERVENTO DI CEDUAZIONE SULLA PARTICELLA N. 6 (PORZIONE OCCIDENTALE) PER UNA SUPERFICIE DI 13,00 HA - ( I° tiennio 2019-2021)
2019

Anno di 
taglio

Particella
Specie del piano arboreo/          

Forma di governo
Diametro 

medio        (cm)
N. piante/ha

Provvigione 
(mc/ha)

Incremento 
volumetrico medio 
unitario  (mc/ha)

Età media*
Superficie 

produttiva totale 
(ha)

Ripresa 
planimetrica   

(ha)

Incremento 
volumetrico all'anno 

di taglio               
(mc)

Provvigione 
all'anno di 

taglio          
(mc)

Provvigione 
unitaria all'ano di 

taglio               
(mc/ha)

Ripresa totale 
stimata (mc)

Matricine da 
rilasciare        

(n/ha) 

Ripresa  percentuale 
nel triennio          (%)

2019 6   S- Ovest 13,00 58,50 1867,89 143,68 1.681,10 120,00 90,00

2022 6   S- Est 13,00 234,00 2043,39 157,18 1.839,05 120,00 90,00

2025 5  S-Ovest 12,00 462,00 2677,23 223,10 2.409,51 120,00 90,00

2029 5  N-Ovest 15,00 907,50 3676,54 245,10 3.308,89 120,00 90,00

2032 5  S-Est 13,00 1001,00 3400,84 261,60 3.060,75 120,00 90,00

2035 5  N-Est 10,00 935,00 2781,03 278,10 2.502,93 120,00 90,00

Interventi previsti oltre il decennio di vigenza del PAF

COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ) - PIANO DEGLI INTERVENTI COLTURALI  (DECENNIO 2019-2028) - INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE DEI CEDUI

Latifoglie miste/Ceduo 14,20 2517 184,60 5,5

26,00139,18 32

32 50,00

4,5

Superficie  totale        
(ha)

33,13

53,62

Latifoglie miste/Ceduo 13,60 1238
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Particella n. Descrizione dell'intervento selvicolturale 

 
 

11 
 

Il popolamento caratterizzato da una struttura coetaneiforme e da una buona 
dotazione provvigionale rispetto allo suo stadio evolutivo, giustifica la scelta 
di eseguire un diradamento selettivo di tipo misto che incida più 
energicamente sulle classi diametriche sovrannumerarie comprese tra 25 e 35 
cm ed in misura più blanda sulle classi maggiori, prediligendo sempre il 
prelievo dei soggetti meno vigorosi e malformati. In tal modo sarà possibile 
consentire un migliore sviluppo dei soggetti più giovani, ridistribuendo le 
risorse sui soggetti migliori e più vigorosi che verranno lasciati in dotazione al 
soprassuolo. 

 Anno d'intervento: 2019 

6  
Sud-Ovest 

 
CEDUAZIONE  

 Anno d'intervento: 2019 

 
 
 
 

1 

La struttura coetaneiforme del popolamento e la buona dotazione 
provvigionale rendono indispensabile un intervento che abbia la finalità di 
preparare il soprassuolo alla progressiva disetaneizzazione, favorendo nel 
contempo l'affermazione delle classi più giovani ed il buon dimensionamento 
dei soggetti delle classi intermedie che rappresentano il contingente più 
numeroso. Occorrerà intervenire quindi con una selezione sulle classi 
intermedie comprese tra 30 e 40 cm ed, in modo più blando,  alleggerendo la 
copertura esercitata dai soggetti di dimensioni maggiori. Occorrerà seguire il 
classico criterio del taglio saltuario che agisca laddove possibile per gruppi e 
selettivamente sulle piante meno vigorose e malformate.  

 Anno d'intervento: 2020 
 
 
 
 
 

2 

Il popolamento presenta una struttura coetaneiforme con ottima provvigione e 
buone condizioni di fertilità. Al fine di perseguire una graduale 
disetaneizzazione della struttura si punta ad agire sulle classi intermdie 
comprese tra 30 e 40 cm che sono anche quelle più rappresentate, realizzando 
l'intervento per gruppi  e calibrandolo a seconda delle condizioni stazionali 
che si riscontrano. In tal modo si potrà consentire l'apertura di piccoli spazi 
utili ad un migliore sviluppo delle piante più giovani e di quelle restanti nelle 
classi intermedie di sicuro avvenire.  Anche in questo caso l'intervento dovrà 
avere carattere selettivo prediligendo il prelievo dei soggetti malformati, 
deperienti e meno vigorosi. 

 Anno d'intervento: 2021 

6  
Sud-Est 

 
CEDUAZIONE 

 
 
 

3 

Il popolamento è un ceduo invecchiato a composizione mista in cui prevale il 
carpino nero. La densità è piuttosto elevata ed anche la dotazione 
provvigionale è di tutto rispetto. La presenza di molti polloni già affrancanti e 
la presenza di molte ceppaie con 2-3 polloni oltre che l'età media del 
popolamento rende necessario l'avviamento all'alto fusto, mediante 
l'esecuzione di tagli selettivi orientati al rilascio intensivo di allievi scelti tra i 
polloni migliori, gli individui affrancati e le matricine di migliore aspetto e 
maggiore vigoria.  L'intervento essendo il primo taglio di avviamento sarà di 
intensità media al fine di ridurre la densità in modo graduale e dando la 
possibilità agli individui rilasciati di potersi sviluppare in modo equilibrato. 
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 Anno d'intervento 2024 
 
 
 
 

8 
 
 
 

Il soprassuolo a composizione mista, in cui risulta prevalere il carpino nero, è 
caratterizzato nel suo complesso da una struttura irregolare per la coesistenza 
di individui giovani e adulti con grandi esemplari riconducibili a vecchie 
riserve e da una condizione di generale degrado dovuto al susseguirsi negli 
anni di diversi schianti e danneggiamenti. 
L'orientamento gestionale prevede la realizzazione di interventi sull'alto fusto  
inquadrabili come tagli fitosanitari finalizzati a correggere gradualmente le 
condizioni di degrado attraverso il prelievo degli individui danneggiati, 
deperienti o potenzialmente soggetti a schianti appartenenti prioritariamente 
alle specie carpino nero e faggio, ma non escludendo laddove fosse necessario 
l'intervento sulle specie accessorie. Nella parte bassa del versante in 
corrispondenza del popolamento transitorio si agirà secondo il criterio della 
conversione ad alto fusto mediante la selezione graduale degli allievi più 
promettenti. 

 Anno d'intervento 2026 
 
 
 
 

4 

Come per la particella n. 3, la presenza di un popolamento nella condizione di 
ceduo invecchiato a composizione mista con densità elevata e discreta 
dotazione provvigionale, nonchè la presenza di molti polloni già affrancanti 
rende necessario l'avviamento all'alto fusto, mediante l'esecuzione di tagli 
selettivi orientati al rilascio intensivo di allievi scelti tra i polloni migliori, tra 
gli individui affrancati e le matricine di migliore aspetto e maggiore vigoria.  
L'intervento essendo il primo taglio di avviamento sarà di intensità più blanda 
rispetto a quanto previsto per la particella n. 3 in considerazione della densità 
inferiore, della struttura più irregolare e dei livelli di provvigione più bassi.  

 Anno d'intervento 2027 

 
 
 
 
 
 
 

9 

Il soprassuolo a composizione mista, in cui risulta prevalere il carpino nero, è 
caratterizzato nel suo complesso da una struttura irregolare per la coesistenza 
di condizioni stazionali differenti che hanno determinato l'evolversi di 
differenti tipologie di soprassuolo soprattutto in riferimento all'azione di 
eventi atmosferici, al passaggio del fuoco ed alla presenza attacchi fungini 
sulla componente a castagno.  Anche in questo caso la fustaia giovane o 
adulta coesiste con molti vecchi esemplari  spesso in stato di deperienza che 
hanno determinato schianti e danneggiamenti diffusi. L'orientamento 
gestionale prevede la realizzazione di interventi sull'alto fusto  inquadrabili 
come tagli fitosanitari finalizzati a correggere gradualmente le condizioni di 
degrado attraverso il prelievo degli individui danneggiati, deperienti o 
potenzialmente soggetti a schianti appartenenti prioritariamente alle specie 
carpino nero e faggio, ma non escludendo, laddove fosse necessario, 
l'intervento sulle specie accessorie. Nella parte bassa del versante in 
corrispondenza del popolamento transitorio si agirà secondo il criterio della 
conversione ad alto fusto mediante la selezione graduale degli allievi più 
promettenti. 

 Anno d'intervento 2028 
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In riferimento alla definizione delle modalità di intervento sulle particelle oggetto di 

taglio nel presente Piano di Assestamento si stabilisce quanto di seguito: 

- il pieno ed assoluto rispetto degli obblighi e divieti di cui all'art. 6 punto 4 del sopra 

citato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 

17/10/2007 e del DPGR n. 65 del 19/03/2008; 

 - il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela e gestione 

delle aree naturali protette di cui alla Legge n. 394 del 06/12/1991 "Legge quadro sulle 

aree protette" ed alla Legge Regionale n. 28 del 28/06/1994 "Individuazione, 

classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata"; 

- nelle aree ricadenti entro il Parco Nazionale del Pollino in base alla zonizzazione 

istituita andranno rispettati i divieti e le indicazioni previste nei rispettivi disciplinari di 

tutela; 

- nell'esecuzione dei tagli si porrà particolare attenzione alla conservazione della 

biodiversità preservando gli esemplari appartenenti alle specie facenti parte del 

soprassuolo accessorio; 

- si prescrive inoltre il rilascio in dotazione al soprasssuolo degli esemplari di aspetto 

monumentale che abbiano un diametro superiore ai 70 cm. 

 

Tutti gli interventi colturali previsti nel piano decennale dei tagli comprendono oltre 

agli interventi poc'anzi descritti, anche interventi non reditizi, ma funzionali al 

miglioramento delle condizioni selvicolturali. Ci si riferisce in particolar modo ad 

interventi su superfici forestali caratterizzate da cedui in conversione o quelli con 

carattere fitosanitario da eseguirsi sulle particelle d'alto fusto caratterizzate da un diffuso 

stato di degrado e da un sostanziale disordine strutturale. In tali casi l'Amministrazione 

comunale potrà scegliere se integrare tali interventi ai tagli ordinari programmati, 

oppure se far eseguire tali operazioni "in economia" eventualmente avvalendosi della 

manodopera degli "addetti al settore forestale". 

 

9.2  Modalità di esbosco  
 

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 
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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 tecnica di taglio deve prevedere, inoltre, la creazione di una cerniera capace di 

dirigere la caduta del fusto nella zona desiderata. Nei casi di eccentricità del baricentro, 

è indispensabile impiegare tirfor capaci di limitare i gradi di libertà del fusto o, in 

mancanza di tale attrezzatura, effettuare il taglio a sezioni a partire dalla parte alta del 

tronco. La caduta poi deve avvenire nella direzione in cui risulta minore o del tutto 

assente la rinnovazione naturale. 

Gli aspetti anzidetti andranno particolarmente curati per il fatto che in alcuni dei 

popolamenti in esame sono presenti soggetti in molti casi di dimensioni ragguardevoli, 

che, se fatti cadere in maniera errata, potrebbero danneggiare irreparabilmente la 

rinnovazione già insediata e le piante lasciate in piedi. 

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. 
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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 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 X 
LE MISURE DI CONSERVAZIONE E TUTELA PER LA GESTIONE  

DELLE AREE FORESTALI  RICADENTI E/O IN CONTIGUITA' 
  CON I SITI ZSC DELLA RETE NATURA 2000 

 
 

Come si è già detto nel precedente Capitolo I al paragrafo IV,  nell'ambito della Rete 

Natura 2000 nel territorio comunale di Castellucio Inferiore sono stati designati due siti: 

• Sito ZPS del "Massiccio del Pollino e del Monte Alpi" identificato dal 

codice IT9210275; 

• Sito SIC "Monte La Spina - Monte Zaccana" identificato dal codice 

IT9210185. 

 

Il due siti istituiti ai sensi delle Direttive CEE n. 92/43 “Habitat” e n. 79/409 

“Uccelli” per porre sotto particolare tutela alcune specie di habitat ed uccelli presenti in 

alcune aree del territorio comunale, rientrano nel perimetro del Parco Nazionale del 

Pollino. Il sito SIC è stato designato come ZSC con Decreto del MATTM del 

11.01.2017 " Designazione di 33 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione 

biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 

n. 357" mentre con DGR n. 309 del 29 marzo 2016 erano state estese anche le Misure di 

Tutela e Conservazione generali ed adottate quelle sitospecifiche in osservanza a quanto 

previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente Decreto del Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 e dal DPGR n. 65 del 19/03/2008 

"Criteri minimi uniformi di gestione per la definizione delle misure di conservazione 

relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale 

(ZPS)" 

Il decreto sopradetto all'art. 1 comma 2 recita testualmente che "Le Misure di 

Conservazione di cui al comma 1, per le ZSC  o  per le loro porzioni ricadenti all'interno 

di aree naturali  protette  di rilievo  regionale,  integrano  le  misure  di  salvaguardia e  

le previsioni normative definite dagli strumenti di  regolamentazione  e pianificazione 

esistenti"; pertanto, nella stesura del presente Piano di Assestamento Forestale, si è 

previsto il recepimento di tali misure. 



  

 
 
 
 
 

89

Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto e dei recenti provvedimenti legislativi 

per la ZSC “Monte La Spina Monte Zaccana” (IT9210185) per le superfici in essa 

ricadenti nell'ambito del territorio comunale di Castelluccio Inferiore e per quelle in 

contiguità, si dovrà fare riferimento specifico alle indicazioni riportate negli Allegati A, 

B, C, D della DGR n. 309/2016 oltre che alle indicazioni e misure previste nel futuro 

Piano di gestione che l'Ente Parco, designato come responsabile della gestione del sito, 

vorrà adottare. 

L'Ente Parco è l'organo responsabile della gestione delle ZSC ai sensi del decreto del 

MATTM del 16 settembre 2013 e della D.G.R. n. 309/2016 della Regione Basilicata che 

formalizza l’affidamento della gestione delle ZSC ricadenti nel territorio dell’area Parco 

all'Ento Parco stesso.   

 
L’elenco dei siti riportato nell’allegato 1 della D.G.R 951/2012 e della DGR n. 

30/2013 è stato integrato dalla DGR n. 309/2016. Tale integrazione riguarda una serie di 

siti lucani ricadenti nel Parco Nazionale del Pollino  elencati nell'Allegato A tra i quali 

figura la ZSC in oggetto. 

Tali misure sono suddivise in due categorie quelle generali regionali che sono 

applicabili per habitat. Per alcune di esse l'applicabilità riguarda tutti gli habitat, per 

altre invece l'applicabilità è relativa ad alcuni particolari tipi di habitat.  

Le misure di tutela e conservazione cosiddette sitopecifiche sono suddvise invece in 

diverse aree tematiche: Fauna - Foreste - Flora e Vegetazione - Pascolo e Agricoltura - 

Acque Interne - Impatti e Attività -  Sensibilizzazione e Fruizione. 

Ai fini del recepimento e dell'integrazione nell'ambito del presente Piano di 

Assestamento  e degli interventi previsti nel decennio di vigenza dello stesso, le misure 

di tutela e conservazione per la ZSC " Monte La Spina Monte Zaccana " sono state 

analizzate e schematizzate come di seguito, in modo da rendere coerenti i contenuti del 

PAF e le scelte asestamentali operate con gli standard di tutela e salvaguardia stabiliti 

dalle vigenti normative relative ai siti della Rete Natura 2000 ed in particolare alle aree 

designate come ZSC. 

Per una più chiara lettura di quanto descritto nella sezione successiva, viene 

presentato di seguito un elaborato cartografico esplicativo della localizzazione degli 

Habitat presenti nelle ZSC con sovrapposizione del particellare forestale del PAF di 

Castelluccio Inferiore. 
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ZSC - Monte La Spina Monte Zaccana - IT9210185 (Tipo B)  

    La fisionomia principalmente caratterizzante la ZSC "Monte la Spina Monte 

Zaccana" è costituita dalle Faggete termofile di bassa quota  con pinete  a Pinus 

leucodermis, riconducibili all’habitat 9210 – Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex. 

In tali formazioni il pino loricato è presente frequentemente nella faggeta mostrando una 

certa vigoria e capacità di rinnovazione. Sui versanti del Monte la Spina si rinvengono 

esemplari secolari di dimensioni notevoli di tale specie anche in piccoli gruppi.   Alle 

quote più basse al faggio si associano diverse specie minori che non di rado assumono 

anche dimensioni notevoli, quali: Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Quercus 

pubescens, Acer lobelli, Pirus pyraster, Ostrya carpinifolia e subordinatamente Sorbus 

aucuparia, Sorbus aria, Carpinus betulus con presenza diffusa di Juniperus communis, 

nel sottobosco, nel quale sono altresì presenti Colutea arborescens, Rosa canina, Robus 

fruticosus, Clematis vitalba, Ilex aquifolium, Spartium junceum.  

   E’ da evidenziare che su versanti  caratterizzati da suoli poco evoluti  con roccia 

affiorante all’interno della vegetazione forestale  a latifoglie decidue mesofile  si 

localizzano nuclei più o meno estesi di Pinus leucodermis. Tali formazioni riconducibili 

al Sorbo graecae – Pinetum leucodermis sono diffuse soprattutto sul versante sud del 

Monte La Spina spesso a contatto con  la vegetazione tipica delle zone di cresta, mentre 

alle quote più elevate si limitano a pochi esemplari diffusi tra le latifoglie decidue. 

    Esemplari sparsi della specie sono presenti ai margini delle radure sul Monte 

Zaccana, spesso a contatto con formazioni  erbose e cespugliose a dominanza di 

Juniperus communis  tipiche dell'habitat 6210 – Formazioni erbose secche  seminaturali 

e  facies  coperte da cespugli  su substrato calcareo (Festuco – Brometalia), con 

presenza diffusa di orchidee 

    Le faggete sono generalmente caratterizzate da uno stadio evolutivo assimilabile al 

ceduo invecchiato o fustaia transitoria. Sulle pendici più elevate sono presenti nuclei di 

alto fusto a diverso stadio evolutivo. 

     Tali forme pongono l’area SIC in uno stato di particolare attenzione in quanto  

suscettibili   di dinamiche regressive e per le quali si rendono necessarie misure di tutela 

in relazione agli obiettivi di conservazione dell'area (Fonte: Rete Natura 2000 

Basilicata). 
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.        

Gli habitat presenti nel sito sono otto, tre dei quali di interesse prioritario e con un 

grado di copertura piuttosto elevato (9210*, 6210* e 9180*). Nell'ambito della proprietà 

silvo-pastorale del comune di Castelluccio Inferiore sono presenti solo due habitat 

entrambi prioritari: 9210*, 6210* che interessano le particelle n. 1, 2 e 12 (compresa dei 

pascoli) per l'intera superficie e le particelle n. 3 e 4 per la parte sommitale del versante. 

 

 Habitat All. 1 Dir. 92/43/CEE 
CODICE TIPO HABITAT 
9210(*) Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex (con  Fagus Sylvatica, Pinus 

leucodermis, Acer lobellii, Fraxinus ornus, Quercus pubescens, Ostrya 

carpinifolia, Pyrus pyraster, Sorbus aucuparia, Carpinus betulus,  Sorbus 

aria, Ilex aquifolium) 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (con vegetazione 

forestale rappresentata da esemplari sparsi, per lo più prostrati e 

cespugliosi,  di Pinus leucodermis, Fagus sylvatica, Ostrya carpinifolia, 

Juniperus communis, Fraxinus ornus) 
8130 Ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili (presenti per lo più 

sul Monte Zaccana, con radi giovani esemplari di Pinus leucodermis e 

Juniperus communis) 
6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
(con presenza diffusa di orchidee,  ove la vegetazione forestale, spesso in 

progressione dai margini del bosco,  è rappresentata da Pinus 

leucodermis, Fagus sylvatica Pyrus pyraster, Sorbus aria, Carpinus 

betulus, Acer lobellii, Juniperus communis) 
95A0 Pinete oromediterranee di altitudine (Pinete di Pinus leucodermis 

Pinus heldreichii var. leucodermis dell’Italia meridionale dell'area del 

Pollino, Latronico, M. Alpi, Monti di Orsomarso, Monti della Montea). 
91M0 Foreste Pannonico Balcaniche di cerro e rovere (dominanza di Quercus 

cerris e Q. frainetto dei settori centrali e meridionali della penisola 

italiana, con distribuzione prevalente nei territori interni e subcostieri del 

versante tirrenico) 
5130 Formazioni a Juniperus communis su lade e prati calcicoli 

9180(*) Foreste dei versanti e ghiaioni del Tilio-Acerion (con composizione mista in cui 

prevalgono specie come Acer platanonides, Acer pseudoplatanus, Fraxinus 

excelsior, Tilia sp.) 
 Fonte: Rete Natura 2000 Basilicata  
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MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE DEL SITO ZSC 

 "Monte La Spina Monte Zaccana" 

SETTORE: Foreste 

 
Misura - Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 9210*, 91M0, 9180* e 

95A0 secondo i principi della selvicoltura naturalistica.  

 

Habitat di applicazione: 9210*, 91M0, 9180* e 95A0 

Particelle forestali interessate dagli habitat: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Le misura si riferisce all'adeguamento degli interventi selvicolturali previsti nel 

decennio di validità del PAF alle risultaze delle attività di monitoraggio realizzate sulle 

formazioni forestali che hanno evidenziato la presenza frequante di formazioni a scarsa 

stabilità strutturale con difficoltà di insediamento della rinnovazione naturale 

(soprattutto cedui invecchiati di faggio e cedui composti)  che hanno manifestato una 

certa vulnerabilità rispetto ad accadimenti climatici acuti (piogge intense, carico neve, 

periodi di prolungata siccità estiva, etc.) anche in relazione alle caratteristiche dei suoli, 

con particolare riferimento alle aree scoperte quali  i ghiaioni naturali  e le piste 

forestali. Tale situazione determinerebbe un lento e progressivo degrado della 

funzionalità dei soprassuoli forestali legato all’invecchiamento delle formazioni ed alla  

mancanza di rinnovazione naturale, alterazione della composizione specifica, con 

progressiva scomparsa del pino loricato dalle faggete. 

In particolare si prescrive di usare particolare attenzione alla tipologia di 

orientamento colturale prediligendo per le formazioni a ceduo e ceduo composto a 

prevalente presenza di faggio, la conversione ad alto fusto al fine di aumentarne la 

resilienza e la stabilità. 

 A tal proposito occorre dire che nell'ambito delle superfici forestali ogetto del 

presente PAF, le aree afferenti alla ZSC caratterizzate da prevalenza di faggio sono 

costituite da formazioni di alto fusto (particelle forestali 1 e 2), per le quali sono previsti 

interventi blandi di diradamento per gruppi, e formazioni caratterizzate da cedui 

invecchiati a composizione mista  (particelle n. 3 e 4) in cui il faggio risulta presente e 

prevalente solo nelle aree poste a quote maggiori (particella n. 3) per le quali si intende 

perseguire la conversione ad alto fusto attraverso tagli di avviamento non 
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particolarmente intensi in modo da mantenere il contatto tra le chiome degli allievi che 

si rilasceranno, assicurando una continuità della copertura.    

 L'approccio utilizzato per l'assestamento dei soprassuoli oggetto del presente PAF 

essendo di tipo colturale tende a calibrare gli interventi in base alla situazione del 

soprassuolo ed al suo stato di vigoria ed alle caratteristiche di densità e grado di 

copertura. La scelta di orientare le forme di trattamento verso tipologie che favoriscano 

la disetaneizzazione dei soprassuoli agendo per gruppi consente di intervenire con 

criterio conservativo anche nei confronti del sottobosco.  Tale modalità di gestione 

punta anche a prevenire l'insediamento delle specie opportunistiche laddove la densità 

risulti non ottimale, soprattutto nelle aree di contatto con superfici aperte. Molta 

attenzione però deve essere prevista in fase di esecuzione dei tagli, soprattutto nelle fasi 

di esbosco del materiale che notoriamente rappresentano il momento più critico per la 

conservazione del cotico erboso.  

Riferimenti bibliografici e/o documentali 

- D.P.R. del 08.12.2007- D.G.R. n. 655/2008;  
-Linee guida selvicolturali per la gestione sostenibile dei patrimoni forestali demaniali 
della Regione Basilicata, Borghetti M., INEA (2006);  
-Gestione della biodiversità forestale: principi e metodi nell'ambito della pianificazione 
delle foreste della Regione Basilicata, Borghetti M., INEA (2006); 
- Linee  guida  per  la  gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi 
Nazionali, a cura di Orazio Ciancio - Piermaria Corona - Marco Marchetti - Susanna 
Nocentini  - Accademia Italiana di Scienze Forestali - F I R E N Z E 2002 - Ministero 
dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  DIREZIONE  CONSERVAZIONE  
DELLA  NATURA  

 

 

 

 

SETTORE: Flora e vegetazione 

 
Misura - Mantenimento di piante monumentali di Ilex aquifolium, Pinus 

leucodermis, Taxus baccata e di altre specie presenti 

 

Habitat di applicazione: 9210*, 95A0 

Particelle forestali interessate dagli habitat: 1, 2, 3, 4 

 

Nell'ambito della proprietà boschiva comunale ed in particolar modo nelle aree 

caratterizzate da faggeta e nelle formazioni miste a ceduo invecchiato , nel corso dei 

rilievi è stata osservata la presenza di alcuni individui monumentali della specie Fagus 
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sylvatica, Acer opalus e  Quercus cerris riconducibili soprattutto a vecchie riserve di 

tagli eseguiti in un passato ormai remoto.  Tali esemplari pur non essendo stati oggetto 

di censimento nel presente PAF certamente dovranno essere conservati e sottoposti a 

particolari misure di tutela e gestione . 

A livello nazionale l'emanazione della Legge n. 10 del 14.01.2013 recante le norme 

per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevede all'art. 7 una serie di disposizioni in 

materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di 

particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. Con il 

Decreto Interministeriale del 23 ottobre 2014 ” Istituzione dell’elenco degli alberi 

monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento" viene compiuto 

un concreto passo verso la realizzazione di un censimento nazionale degli alberi 

monumentali basato sulla uniformazione dei criteri attraverso i quali un esemplare 

arboreo possa essere giudicato "monumentale". Tali elenchi compilati a scala comunale 

e regionale saranno poi gestiti dai Carabinieri Forestali (il Corpo Forestale dello Stato 

era stato promotore nel 1982 di un primo censimento). Il Decreto, partendo dal 

presupposto dell'obbligatorietà per le Regioni di recepire la definizione di albero 

monumentale (stabilita dall’art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10), 

determina di poter istituire il vincolo paesaggistico per gli esemplari monumentali 

inseriti negli elenchi (ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a) del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e 

successive modificazioni e del vincolo eventualmente proposto ai sensi degli articoli 

138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo. Il Decreto interministeriale all'art. 9 

definisce anche le misure di tutela e salvaguardia da adottare per gli esemplari inseriti 

negli elenchi. L'attenzione per la tutela degli esemplari arborei monumentali è testimoniata 

anche dalle prescrizioni che generalmente dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del 

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, nel fornire gli Indirizzi 

tecnico-operativi per l'esecuzione delle martellate, di prescrivere, tra le altre cose, "il 

rilascio delle piante di diametro superiore a 70 cm, non irrimediabilmente compromesse, in 

grado di assolvere una funzione ambientale e paesaggistica".  

Alla luce di quanto detto non essendo ad oggi disponibile alcun censimento di alberi 

monumentali nell'area forestale comunale di Castelluccio Inferiore, sarà necessario, in 

ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, attivare azioni concrete 



  

 
 
 
 
 

96

per realizzare tale monitoraggio, a scala comunale in modo da definire più specifiche 

modalità di gestione degli stessi. 

 

SETTORE: Pascolo e agricoltura 

 
Misura - Mantenimento del pascolo prevedendo sistemi di rotazione e un carico di 

bestiame non superiore a 0,20 UBA/ha/anno sull'habitat 6210*  

 

Habitat di applicazione: 6210* 

Particelle forestali interessate dagli habitat: 1, 2, 3, 4 

 

 
Misura - Monitoraggio della produttività della composizione floristica e del carico in 

UBA delle aree a pascolo 

 

Habitat di applicazione: 9180*, 91M0, 6210*, 9210, 95A0, 5130 

Particelle forestali interessate dagli habitat: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

 

Le praterie naturali e seminaturali delle aree collinari e montane 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 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 una 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 una corretta gestione dei pascoli 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 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. 
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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. 

Come previsto nella sezione relativa alla gestione e miglioramento dei pascoli 

Capitolo XII - paragrafo II a tutela degli habitat precedentemente citati si è previsto di 

limitare il carico di bestiame massimo ammissibile al fine di consentire la loro 

conservazione e laddove degradati si possa perseguire una loro graduale ricostituzione 

proprio attraverso una limitazione dell'attività di calpestio, transito e prelievo di specie a 

scopo alimentare. 

Fermi restando tali limiti già fissati sarà necessario intervenire con restrizioni 

ulteriori o con la interdizione al pascolo laddove il monitoraggio abbia messo in luce la 

presenza di aree di particolare pregio naturalistico. 
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CAPITOLO XI 
      GLI USI CIVICI DELLE AREE SILVO-PASTORALI COMUNALI 

 

 

La disciplina degli “usi civici” a livello nazionale è regolata da una vecchia legge 

quadro  del 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.  

Vengono comunemente definiti come “usi civici” i diritti fondamentali che le 

popolazioni residenti esercitano nell’ambito di un dato territorio, che derivano da 

antiche concessioni consolidatesi nel tempo.  

A tutti i cittadini che abbiano stabile dimora nel territorio comunale, in genere 

vengono riconosciuti i seguenti diritti di uso civico: 

1. di pascolo; 

2. di legnatico; 

3. di raccolta dei prodotti del sottobosco (funghi, tartufi, etc.); 

Spesso però l’esercizio di tali diritti è avvenuto in maniera disordinata, senza alcun 

rispetto per le quantità di approvvigionamento stabilite, nè per le superfici assegnate e 

per conseguenza si è assistito ad una progressiva degradazione delle superfici boscate. 

 

10.1 L’esercizio del pascolo sulle aree di proprieta’  comunale  

Normativa regionale di riferimento 

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. 

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 
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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. 

Per le eventuali violazioni accertate si applicano le sanzioni amministrative previste 

dal regolamento attuativo approvato con D.C.R. n. 1085 del 23/03/1999; nel caso in cui 

il fidatario si sia reso responsabile di tre violazioni verbalizzate nel corso di uno stesso 

anno, sarà soggetto alla sospensione della fida per un minimo di tre anni.  

I controlli circa il rispetto delle norme sono demandati agli Organi di polizia urbana e 

rurale, al Carabinieri Forestali, 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. 

 
 10.2  La gestione ed il miglioramento dei pascoli 

 
La gestione dei pascoli nell’ambito del piano di gestione economica delle proprietà 

agro-silvo-pastorali del Comune di Castelluccio Inferiore è di fondamentale importanza 

per il mantenimento delle funzioni economiche, ambientali e paesaggistiche. 

I pascoli infatti, oltre alla loro funzione tradizionale, svolgono importanti funzioni 

extraproduttive come la conservazione del suolo, la valorizzazione del paesaggio, 

rappresentano un habitat indispensabile per la fauna selvatica, in un contesto territoriale 

caratterizzato da una natura  ricca di biodiversità vegetale. 

Essi, a differenza delle formazioni forestali, risentono molto di più dell’andamento 

climatico, degli effetti di prolungati periodi di siccità e del carico animale presente, che 

va sempre adeguatamente regolamentato. La gestione dei pascoli è dunque molto 

importante e deve essere indirizzata anche alla protezione dei versanti soggetti 
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all’erosione e agli incendi. Infatti, la velocità del vento, nell’ambito dei pascoli, non 

viene rallentata dalla copertura erbacea o arbustiva, gli incendi dunque in tale contesto 

assumono i valori più alti di propagazione. 

 

Analisi dello stato delle aree utilizzate a pascolo 

Nell'area della montagna interna lucana l'allevamento del bestiame bovino e ovi-

caprino esiste da tempo immemorabile e anche il suo connubio con l'ambiente boschivo 

risulta ormai consolidato da una lunga tradizione. Esso ha contribuito al progressivo 

impoverimento e degrado delle superfici boschive di proprietà comunale, soprattutto 

nelle epoche storiche in cui la pastorizia rappresentava per queste zone interne l'unica 

fonte di sussistenza. 

Infatti, molti allevatori, soprattutto quelli privi di terreni, nel secondo dopoguerra 

cominciarono a rivendicare il diritto di pascolare in aree boscate. La disciplina degi usi 

civici del bosco per attivtà di pascolamento diede in parte una risposta al problema. 

Negli ultimi anni i cambiamenti di tipo sociale ed economico che si sono verificati 

nel mondo rurale, con il conseguente abbandono della montagna e le tecniche di 

pascolamento utilizzate sulle aree demaniali hanno comportato una modificazione 

sostanziale nell’utilizzo dei pascoli, con presenza di casi critici legati al sovra-pascolo in 

aree preferenziali. 

I comprensori forestali risultano quindi più o meno segnati da decenni di pressoché 

ininterrotto pascolamento, evidenziati dalla densità di tratturi e sentieri utilizzati dalle 

mandrie e dalla composizione floristica della vegetazione erbacea fortemente 

influenzata dall’attività pabulare. Per questo motivo, la stima del carico di bestiame 

sostenibile, risente della necessità di garantire le condizioni più adeguate per il 

mantenimento della salute e della vitalità dei pascoli diffusi tra i comprensori forestali e 

nelle aree di radura all’interno del bosco.  

In tal senso, un elemento di incertezza nella definizione del carico di bestiame 

sostenibile è dato dalla mancanza di informazioni sulla produttività reale della 

componente erbacea nelle diverse aree boscate e del sottobosco, che non consente di 

rapportare con un grado di approssimazione accettabile, il numero di capi di bestiame 

alla disponibilità pabulare reale, convenzionalmente espressa in Unità Foraggere (UF). 

Utili informazioni a tal proposito, possono essere dedotte dall’analisi del comparto 

zootecnico che assume un ruolo strategico nell’economia locale sia sul profilo 
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quantitativo, sia qualitativo. Secondo l'ultima rilevazione ISTAT (6° Censimento 

dell'Agricoltura), le aziende afferenti a tale comparto infatti ammontano a 91 unità la 

maggior parte delle quali specializzate nell'allevamento ovi-caprino (39 aziende) e 

secondariamente in quello bovino (21 aziende). La consistenza degli allevamenti 

corrisponde a 2.201 capi ovi-caprini e 273 capi bovini.  

In base alle diverse unità di bestiame rilevate e delle  tabelle di conversione utilizzate 

per la macro area di riferimento, le UBA teoricamente necessarie per un sistema di 

allevamento basato sullo stato brado, corrispondono a 603,15 unità, come da tabella 

seguente. 

  Aziende Capi  coefficiente UBA 

Bovini 21 273 1,00 273,00 
Ovi-caprini 39 2.201 0,15 330,15 
TOTALE 91 2.474   603,15 

 

Tuttavia i dati ISTAT su base comunale evidenziano la predominanza nell’area  del 

sistema semibrado che prevede il ricovero in stalla del bestiame per alcuni mesi 

dell’anno (corrispondenti all'intervallo dicembre-aprile). 

Nel complesso, all’interno dei comprensori forestali risulta diffusa la presenza di aree 

interessate dal pascolamento di bovini e ovi-caprini, con differenze di intensità correlate 

all’altitudine dei diversi siti e dall’acclività del terreno. Le tecniche di pascolamento si possono 

ricondurre essenzialmente a due modalità: il pascolo libero in cui il bestiame si può muovere 

senza alcuna restrizione e il pascolo controllato in cui il bestiame invece utilizza pascoli che 

vengono sottoposti a rotazione. 

Nel pascolo libero gli animali sono liberi di scegliere dove e come alimentarsi, in quello 

controllato invece c’è bisogno del piano di gestione del pascolamento. 

La gestione dei pascoli pertanto, se viene effettuata in maniera non corretta da parte degli 

allevatori, come spesso accade, comporta fenomeni degradativi che nei casi più gravi possono 

portare alla distruzione completa del cotico erboso, dovuta sia ad una eccessivo carico animale 

espresso in n. di UBA per unità di superficie che ad una durata eccessiva del periodo di 

pascolamento. Questa cattiva gestione si manifesta in particolare, con la presenza di situazioni 

critiche legate come già detto al sovra-pascolo in aree preferenziali. Il carico di bestiame 

teorico, derivato dal rapporto tra la superficie agro-silvo-pastorale complessivamente diponibile, 

pari a 390,20 ha e gli UBA equivalenti, corrispondenti a 603,15  risulta pari a 0,64 

UBA/ha*anno (se si considera la presenza continua  degli animali al pascolo, durante tutto 

l’anno). 
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Tale calcolo tiene conto dell’intera superficie assestata, non differenziata in classi di 

pendenza e della globale consistenza degli allevamenti presenti sul territorio.  

Nella realtà, le superfici disponibili risultano più contenute in virtù della presenza di aree 

fortemente accidentate o di aree non vocate a tale attività.  

Allo stesso tempo il numero di animali che realmente usufruisce delle risorse pascolive 

offerte dai sistemi agro-forestali di proprietà comunale è sicuramente inferiore al numero 

considerato per la stima del carico teorico.    

Un maggior grado di precisione potrebbe essere raggiunto tramite l’analisi delle serie di fide 

pascoli concesse nell’ultimo decennio. In assenza di dati ed informazioni più precise, la capacità 

di carico ritenuta idonea per la conservazione dello stato di salute dei pascoli nei confronti della 

composizione floristica, valore pabulare e produzione di biomassa, nonché in relazione allo 

stato di conservazione degli habitat nelle aree afferenti al sito ZSC "Monte La Spina Monte 

Zaccana", occorrerà limitare fortemente il carico di bestiame annuo massimo ammissibile per 

unità di superficie, riferendosi ai valori suggeriti dalle Misure di Tutela e Conservazione di cui 

alla DGR. 951/2012 di carattere generale  prevedono un carico ammissibile variabile tra 0,15 e 

0,25 UBA/ha/anno che può esssere ritenuto idoneo per l'intera compresa agro-silvo-pastorale.  

Le Misure di Tutela e Conservazione sito specifiche di cui alla DGR n. 309/2016 riferite ai siti 

Rete Natura 2000 di Basilicata ricadenti nel Parco Nazionale del Pollino nella sezione "pascolo 

e agricoltura" prevede il mantenimento dell'attività di pascolamento con un carico massimo 

ammissibile di 0,20 UBA/ha/anno nelle aree caratterizzate dall'habitat prioritario 6210* 

(Formazioni erbacee secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

Festuco-Brometalia - *Stupenda fioritura di Orchidee). 

  La tabella sottostante esprime le UBA in funzione della classe o specie animale: 

 

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 
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che permetta di alleggerire i casi di sovrapascolamento con carico eccessivo e di incentivare 

invece quelle superfici con una utilizzazione minima. 

Il pascolo libero in situazioni del tipo di quello esaminato potrà essere adottato solo in 

situazioni ottimali di giacitura dei terreni e di buono stato del cotico erboso, con animali molto 

rustici che possono pascolare su superfici particolarmente estese. 

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; 

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 

di Castelluccio Inferiore. 

 

 

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 144 209 120 
Per la produzione 950 198 302 120 
Totale 2150 342 511 608 

 

Assumendo per le superfici in esame una produttività media per unità di superficie a pascolo 

pari a 300 UF/ha ed un numero di giorni di pascolamento mediamente pari a 150 - 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 in cui 

l’innevamento delle superfici rende di fatto inaccessibile il bosco e i periodi in cui non vi è 

produzione del sottobosco.  
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Da una stima effettuata tenendo conto di valori medi, il carico di bestiame sulla superficie in 

esame risulta più alto rispetto alle reali condizioni di produttività foraggera dei terreni.  

In realtà, non è tanto l’eccesso di animali a destar preoccupazione, quanto la non razionale 

utilizzazione dei pascoli. Infatti, sarebbe auspicabile promuovere una generale ricognizione 

delle aree da assegnare al pascolo e provvedere ad una loro ridistribuzione al fine di creare il 

giusto equilibrio tra capacità produttiva delle aree a pascolo, esigenze di tutela delle aree 

boscate ed esigenze alimentari del bestiame. 

Il problema dell’esercizio del pascolo nelle aree silvo-partorali comunali pur 

costituendo una esigenza irrinunciabile per i numerosi allevatori della zona rappresenta  

un problema che 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 una oculata e seria politica di controllo 

del territorio, chiudendo completamente al pascolo le aree in cui saranno previsti tagli di 

rinnovazione almeno fino a quando il novellame non avrà raggiunto lo stadio di 

perticaia. 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. 

Una valida strada da percorrere potrebbe essere quella di potenziare la pratica della 

coltivazione delle foraggere sui terreni nudi di proprietà comunale con lo scopo di 

aumentarne la produttività e nel contempo di accrescerne le caratteristiche qualitative. 

 

Nel prospetto di seguito allegato viene illustrato il Piano del pascolo previsto nel periodo di 

vigenza del Piano di Assestamento Forestale del Comune di Castelluccio Inferiore con 

indicazione delle particelle forestali o della compresa dei pascoli in cui poter consentire l'attività 

di pascolamento in relazione alle annualità di taglio previste. 

Per ciascuna particella vengono ripostati i riferimenti catastali, i dati di superficie e la 

tipologia forestale prevalente e relativa composizione, il carico massimo ammissibile ad ettaro 

in un anno e il carico in UBA annualmente ammissibile sulla particella, il periodo di 

pascolamento ed eventuali prescrizioni da osservare. 
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N. particella 
forestale o pascolo

Riferimenti catastali
Superficie disponibile 

al pascolo (ha)
Specie prevalenti

Carico massimo 
amissibile 

(UBA/ha*anno)

UBA              
totali  ammissibili

Periodo di 
pascolamento 

consentito
Note

1 Foglio n. 44, particella n. 1 20,82 Faggio 0,2 4,16 6 mesi
Interdizione per i 5 anni successivi agli interventi 
di taglio o per il tempo necessario allo sviluppo 
del novellame fino ad un'altezza di almeno 2 m

2 Foglio n. 44, particella n. 2 55,54 Faggio 0,2 11,11 6 mesi
Interdizione per i 5 anni successivi agli interventi 
di taglio o per il tempo necessario allo sviluppo 
del novellame fino ad un'altezza di almeno 2 m

3
Foglio n. 44, particelle n. 

40 e 41- Foglio n. 60, 
particella n. 235

35,16
Faggio, Carpino nero, 
Acero opalo e Cerro

0,2 7,03 6 mesi
Interdizione per i 5 anni successivi agli interventi 
di taglio o per il tempo necessario allo sviluppo 
del novellame fino ad un'altezza di almeno 2 m

4
Foglio n. 44, particella n. 

40 
48,28

Carpino nero, Acero 
opalo e Cerro

0,2 9,66 6-8 mesi
Interdizione per i 5 anni successivi agli interventi 
di taglio o per il tempo necessario allo sviluppo 
del novellame fino ad un'altezza di almeno 2 m

5 Foglio n. 59, particella n. 3 53,62
Carpino nero, Orniello, 

Cerro, Acero opalo
0,6 32,17 6-8 mesi

Interdizione per i 5 anni successivi agli interventi 
di taglio/miglioramento o per il tempo necessario 
allo sviluppo del novellame fino ad un'altezza di 
almeno 2 m

6 Foglio n. 59, particella n. 3 33,13
Cerro, Roverella, Leccio, 

Orniello e Carpino
0,6 19,88 6-8 mesi

Interdizione per i 5 anni successivi agli interventi 
di taglio/miglioramento o per il tempo necessario 
allo sviluppo del novellame fino ad un'altezza di 
almeno 2 m

8
Foglio n. 62, particella n. 

79
48,91

Carpino nero, Faggio, 
Acero e Orniello

0,4 19,56 6-8 mesi

Interdizione per i 5 anni successivi agli interventi 
di taglio/miglioramento o per il tempo necessario 
allo sviluppo del novellame fino ad un'altezza di 
almeno 2 m

9
Foglio n. 62, particella n. 

73
46,25

Carpino nero, Faggio, 
Acero e Orniello

0,4 18,50 6-8 mesi

Interdizione per i 5 anni successivi agli interventi 
di taglio/miglioramento o per il tempo necessario 
allo sviluppo del novellame fino ad un'altezza di 
almeno 2 m

11 Foglio n. 6, particella n. 15 10,41 Ontano napoletano 0,6 6,25 6-8 mesi

Interdizione per i 3 anni successivi agli interventi 
di taglio/miglioramento o per il tempo necessario 
allo sviluppo del novellame fino ad un'altezza di 
almeno 2 m

Piano del Pascolo del Comune  di Castelluccio Inferiore 
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12 Foglio n. 44, particella n. 1 9,08 Pascolo 0,6 5,45 6 - 8 mesi

13 Foglio n. 8, particella n. 44 1,33 Pascolo 0,6 0,80 6 - 8 mesi

14
Foglio n. 7, particella n. 

192
14,01 Pascolo 0,6 8,41 6-8 mesi

15 Foglio n. 6, particella n. 15 2,36 Pascolo 0,6 1,42 6-8 mesi

16
Foglio n. 14, particella n. 

61
0,89 Pascolo 0,6 0,53 6-8 mesi

17
Foglio n. 26, particella n. 

50
1,47 Pascolo 0,6 0,88 6-8 mesi
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CAPITOLO XI 
I MIGLIORAMENTI FONDIARI 

 
 

Gli interventi di miglioramento previsti durante il periodo di vigenza del piano sono 

inquadrabili in tre categorie:  

-  interventi di miglioramento dei boschi degradati e delle superfici rimboschite; 

- interventi per la prevenzione dagli incendi boschivi (manutenzione di strade e 

piste, ripuliture delle vie da usare come fasce tagliafuoco); 

 
 
11.1  Miglioramento dei boschi degradati e delle superfici 

rimboschite 

Gli interventi colturali di miglioramento dei boschi degradati risultano avere una 

finalità di tipo conservativo e migliorativo delle condizioni vegetazionali dei 

popolamenti al fine di aumentarne la resilienza rispetto ad eventi calamitosi. Tali 

superfici afferiscono alle particelle forestali n. 8 e 9. 

  Su tali superfici si è ipotizzata una programmazione degli interventi colturali 

definendo l'orientamento e le finalità da perseguire e dettagliando le modalità di 

intervento.  Per il carattere particolare degli interventi programmati generalmente 

ascrivibili al taglio fitosanitario e localmente (parte bassa dei versanti) ai tagli di 

avviamento all'alto fusto tali interventi potrebbero essere definiti come interventi di 

miglioramento, non avendo essi un carattere prioritariamente produttivo.  

Resta quindi a carico del comune la possibilità di inserire tali interventi tra quelli 

realizzabili in economia diretta, avvalendosi degli "addetti al settore forestale" gestiti 

dai Consorzi di Bonifica. 

 

Una riflessione approfondita merita la gestione ed il miglioramento delle superfici 

caratterizzate da coniferamenti e rimboschimenti che nel comprensorio di Castelluccio 

Inferiore pur  rappresentando superfici irrisorie costituiscono aree interessanti dal punto 

di vista paesaggistico e naturalistico. Nel comprensorio forestale in esame sono stati 

realizzati impianti di conifere al fine di rinsaldare aree soggette a movimenti franosi o 

percorse da incendi o semplicemente per incrementare la copertura arborea su alcuni 

versanti.  
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Due sono le particelle interessate dalla introduzione di conifere risalenti agli anni 

"80, la particella n. 7 oggetto di un coniferamento con Pino d'Aleppo e Pino nero al fine 

di incrementare la copertura arborea del versante e la particella n. 10 oggetto di un vero 

e proprio impianto di conifere con Pino nero e Cipresso comune. 

Mentre nella particella n. 7 la componente a conifera risulta numericamente 

equilibrata rispetto alla componente a latifoglie tanto che le latifoglie miste mostrano di 

riconquistare gradualmente gli spazi sotto la copertura delle conifere, nella particella n. 

10 la situazione risulta del tutto diversa con una difficoltà delle specie autoctone di 

ritagliarsi spazi vitali sotto la copertura delle conifere o nelle chiarie pur presenti. Tale 

situazione oltre che ascrivibile ad una scarsa fertilità del substrato è da imputarsi anche 

alle condizioni non ottimali di esposizione. 

Alla luce di quanto detto occorre proporre una adeguata gestione delle superfici 

rimboschite soprattutto laddove tali formazioni ricadano in contesti territoriali di 

particolare interesse ambientale e paesaggistico, nei quali essi vengono considerati 

come elementi estranei e quindi destinati, attraverso opportune misure d'intervento, alla 

progressiva evoluzione verso strutture naturali caratterizzate da specie autoctone.  

In tema di gestione delle superfici rimboschite, infatti, si tende oggi a proporre da più 

parti la cosiddetta "rinaturalizzazione", vale a dire la creazione di particolari condizioni 

stazionali, mediante la realizzazione di opportuni interventi di diradamento, che 

inneschino la naturale colonizzazione di specie autoctone in grado di conferire al 

popolamento una maggiore complessità strutturale e compositiva tanto da renderlo più 

stabile.  

  Per questi sistemi artificiali si pone, oggi, la prospettiva di organizzarne non tanto la 

produttività, quanto piuttosto la rinaturalizzazione, intendendo con questa espressione 

l'insieme delle azioni colturali tese alla valorizzazione dei processi naturali di 

autorganizzazione del sistema bosco, prescindendo da qualsiasi modello predefinito 

(Ciancio e Nocentini, 1994). Poiché proprio il rimboschimento crea un sistema 

semplificato, e nel caso in cui con la piantagione di alberi siano state introdotte specie 

estranee all’ambiente, l’azione di rinaturalizzazione dovrà tendere all’affermazione di 

una vegetazione di tipo climacica, con la reintroduzione delle specie locali e con la 

massimizzazione della complessità del sistema. Occorre puntualizzare che nei casi in 

cui si osservano processi in atto di diffusione spontanea di latifoglie autoctone sotto la 

copertura delle conifere o negli spazi lasciati liberi da queste, come osservato nella 
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particella n. 7, gli interventi colturali devono essere mirati ad assecondare tali dinamiche 

ed in alcuni casi ad agevolare ed integrare il processo mediante semina o piantagione. In 

linea con quanto previsto dal Piano Triennale di Forestazione della Regione Basilicata, 

le aree interessate da vecchi rimboschimenti spesso non sottoposti a manutenzione 

ordinaria dovrebbero essere sottoposti ad una serie di interventi, quali: diradamenti e 

spalcature; rinaturalizzazione; sostituzione di specie non adatte con specie autoctone. 

Soprattutto nei rimboschimenti a base di Pinus nigra presenti nella fascia montana, 

laddove si siano innescati processi di colonizzazione spontanea da parte di specie 

latifoglie tipiche del cingolo dello Schmidt Quercus-Tilia-Acer (Q.T.A.), bisognerà 

promuovere ed assecondare proprio l'attecchimento di tali successioni secondarie. 

Ove invece si osservi una difficoltà di insediamento delle specie indigene come nel 

caso della particella n. 10, per fattori di diversa natura, come: scarsa fertilità del 

substrato, eccessiva densità della conifera, etc. occorrerà procedere alla 

rinaturalizzazione indotta mediante semine e piantagioni, da eseguirsi in epoca 

successiva agli interventi selvicolturali appropriati sulla conifera. In ogni caso 

comunque deve obbligatoriamente essere osservato il divieto di pascolo, cui devono 

seguire leggere lavorazioni del terreno che spesso si presenta piuttosto costipato e la 

eliminazione di eventuali specie infestanti che possano essersi insediate. Solo allora sarà 

possibile procedere alle semine artificiali o alle piantaggioni che vadano ad integrare 

l'insediamento naturale, già in molte zone presente, di specie quercine come il cerro. Al 

cerro però sarebbe utile associare alcune specie forestali tipiche del nostro Appennino al 

fine di aumentare la biodiversità delle formazioni forestali conferendo loro una 

maggiore stabilità strutturale ed un maggiore equilibrio biofunzionale. Si pensa alle 

latifoglie nobili come aceri, tigli, che costituiscono in tali contesti territoriali le specie 

più frequentemente presenti come accessorie al soprassuolo principale. La scelta di 

ricorrere alle operazioni di semina e piantaggione deve, però, costutire l'estrema ratio in 

quanto, al fine di aumentare la stabilità e l'equilibrio delle formazioni vegetali 

subentranti al bosco di conifere, sarebbe utile ed auspicabile agire secondo criteri che 

favoriscano l'autonoma evoluzione delle cenosi vegetali.  

Gli interventi colturali rappresentano un momento fondamentale nell’ambito dei 

processi evolutivi di un soprassuolo boschivo, accelerandone considerevolmente i 

tempi, soprattutto nel caso in cui si riscontrano fenomeni di diffusione spontanea di 

specie autoctone sotto copertura o sono presenti, nelle aree limitrofe, elementi residuali 
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di formazioni arboree cui è attribuibile un ruolo potenziale di centri di diffusione. In tal 

caso la presenza anche minima di latifoglie autoctone consente di accelerare i processi 

successionali e fornisce alcuni utili suggerimenti per eventuali nuovi interventi di 

ricostituzione della copertura arborea autoctona (La Marca, 1996). I diradamenti hanno, 

infatti, lo scopo di evitare quella fase di bosco buio, che tende ad eliminare qualsiasi 

specie dal piano dominato e a rallentare la crescita del piano dominante, oltre che di 

ottenere un soprassuolo più stabile nei confronti di eventuali avversità ambientali (La 

Marca, 1983). Ciò anche in considerazione del fatto che il popolamento di origine 

artificiale in via di rinaturalizzazione deve possedere sufficiente efficienza funzionale 

durante la fase di passaggio verso un sistema arboreo naturale. 

Nell'ambito della particella 10, gli interventi di miglioramento dovranno essere tesi a 

favorire l’innesco dei processi di sostituzione dei rimboschimenti con comunità arboree 

e/o arbustive spontanee.  Gli interventi selvicolturali prioritari consistono nella 

eliminazione dei soggetti che morti o che versano in grave stato di deperienza e nella 

messa a dimora  di specie arboree od arbustive locali, quali ad esempio Pistacia 

lentiscus L., Quercus pubescens Willd. s.l.,  Phillyrea latifolia L.,  Spartium junceum L., 

in corrispondenza delle aree scoperte e maggiormente degradate caratterizzate da 

elevata pietrosità e roccia affiorante. Successivamente, il soprassuolo dovrebbe essere 

sottoposto a diradamenti abbastanza intensi volti a favorire l’innesco di fenomeni di 

rinaturalizzazione.  

L'efficienza del processo di rinaturalizzazione del sistema è in funzione della 

modalità di esecuzione degli interventi che dovranno essere puntuali e non diffusi, 

utilizzando ed ampliando eventuali nuclei di rinnovazione già naturalmente presenti. 

Inoltre l'entità e la tipologia del diradamento dovrà essere calibrato localmente in 

funzione delle condizioni del soprassuolo. 

Il fine ultimo degli interventi consiste quindi  nella progressiva sostituzione del 

popolamento di conifere con le latifoglie autoctone, indirizzando il popolamento verso 

una maggiore complessità compositiva e strutturale di più elevato valore ambientale,  

aumentandone la resistenza rispetto alle avversità biotiche e abiotiche. 
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11.2 La prevenzione e protezione dagli incendi boschivi 

La gestione forestale fonda i propri criteri sulla conservazione del patrimonio 

forestale mediante azione di prevenzione e protezione dalle possibili criticità che si 

possono innescare, sia derivanti da motivi naturali che dalle azioni antropiche.  

Gli incendi hanno cause quasi sempre dovute alle azioni dell'uomo che, in modo più 

o meno inconsapevole  è intervenuto nel rendere vulnerabile il territorio al fuoco. 

 In particolare nel corso dei decenni sono intervenuti vari fattori tra loro connessi che 

hanno permesso la diffusione degli incendi. In primis la non sempre idonea, se non del 

tutto assente gestione delle foreste che ha caratterizzato l'ultimo trentennio, a causa di 

condizioni contingenti del mercato dei prodotti forestali e dell'abbandono progressivo 

delle aree rurali. 

La pianificazione forestale a tutti i livelli non può ignorare la gestione di tali 

emergenze, che inevitabilmente possono rendere vano tutto il lavoro legato alla gestione 

delle aree produttive, turistiche e di protezione, soprattutto a livello locale, dove le 

azioni di controllo restano ancora quelle più funzionali. 

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 in diradamenti dei soprassuoli forestali densi, al fine di ridurne la 

biomassa totale, distanziare le chiome delle piante e alzare i rami più bassi. La 

pianificazione in atto ha come proposito prioritario proprio l’ottimizzazione della 

struttura vegetazionale dei soprassuoli vista nel senso della razionalizzazione della parte 

aerea degli stessi.  

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. 
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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. 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. 

Il posizionamento delle fasce frangifuoco verdi-attive dovrà essere tener conto 

soprattutto della contiguità delle formazioni forestali con strade e aree a seminativo o a 

pascolo o con proprietà private. 

 

 

 

11.3 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 delle 

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 che temporale: 

· conservazione; 

· produzione; 
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· 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 Castelluccio Inferiore si presta in maniera egregia a 

svolgere tutte le funzioni citate ed in particolar modo la funzione turistico – ricreativa in 

foresta, proprio per la presenza di interessanti formazioni boschive caratterizzate anche 

da una certa eterogeneità compositiva e vegetazionale e per la presenza nel 

comprensorio di aree di grande interesse paesaggistico sottoposte a particolari regimi di 

tutela, quali: il Parco Nazionale del Pollino e le due aree della Rete Natura 2000, aventi 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche ricche di attrattive. Il territorio forestale in 

esame risulta fortemente vocato alla ricettività turistica per la buona dotazione di strade, 

piste e sentieri che attraversano la maggior parte delle zone  boscate. 

 Considerando che le operazioni attinenti alla manutenzione della viabilità rurale 

siano di competenza del Comune di Castelluccio Superiore entro i cui limiti 

amministrativi ricadono le superfici forestali di proprietà di Castelluccio Inferiore, si 

ritiene che invece sia indispensabile promuovere e perseguire, da parte dell'Ente 

proprietario delle aree forestali oggetto del presente Piano, una costante e attenta 

manutenzione della viabilità minore interna alle aree boscate sia per garantire la loro 

funzionalità durante le operazioni di taglio ed esbosco, sia per garantire una loro 

costante fruibilità dal punto di vista turistico.  

In tal senso, sia nelle operazioni di campo che nelle successive elaborazioni 

cartografiche, è stato rilevata la presenza di un sentiero CAI (n° 915)  che dalla parte 

alta dell'abitato di Castelluccio Superiore, si inerpica in direzione della chiesetta della 

Madonna del Soccorso proseguendo poi in direzione del Monte Zaccana, sino a 

terminare lungo il crinale di Monte la Spina.  In corrispondenza del Monte Zaccana, la 

viabilità forestale risulta mediamente in buono stato e la concomitante presenza del 

sentiero CAI, insieme alla vicinanza dell'area attrezzata di “Bosco Difesa”,  fa si che la 

località si presti meglio di altre ad azioni volte al potenziamento dell'offerta turistica. 
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Nello specifico, gli interventi proposti mirano al potenziamento della rete 

sentieristica e all'eventuale realizzazione di piccole aree di sosta nei punti panoramici 

del versante nord-occidentale del Monte Zaccana, come indicato in cartografia. 

In corrispondenza di tali aree, i lavori di miglioramento forestale da eseguire 

prevedono la realizzazione di un decespugliamento selettivo della componente arbustiva 

e di un diradamento alto leggero a carattere fitosanitario, ad esclusione dei rari 

esemplari di arbusti di pregio e dei semenzali di latifoglie  di buon avvenire. 

In considerazione dell'inclusione di ampie aree boschive di proprietà comunale nel 

Parco nazionale del Pollino e dei positivi effetti del turismo delle aree protette 

sull'economia del territorio, l'offerta in tal senso potrebbe essere ampliata grazie alla 

previsione e successiva progettazione di percorsi per il trekking, per il cicloturismo e 

per l'equiturismo, dotati di posti tappa efficienti, adeguatamente distanziati tra di loro 

(mezza giornata di escursione) e naturalmente il più possibile ubicati all'interno dei 

complessi forestali.  

In riferimento alle peculiarità dei popolamenti inclusi nel territorio comunale emerse 

in fase di rilievo, si ritiene inoltre opportuno proporre altre azioni di miglioramento 

mirate a specifici contesti e riportati di seguito. 

 

Conservazione delle praterie e radure di crinale 

I prati e i pascoli, ma più in generale tutte le aree aperte e le radure, rappresentano 

delle aree di particolare pregio ambientale e sono quindi da tutelare, specie nel caso 

delle praterie di crinale. Il naturale processo di colonizzazione della vegetazione 

arbustiva andrebbe pertanto tenuto sotto controllo, in modo che queste formazioni non 

evolvano verso il bosco. A seconda delle micro situazioni stazionali andrà 

periodicamente valutata l'opportunità di eseguire delle ripuliture sugli arbusti, in 

particolare nei confronti di quelli di scarso valore faunistico (privi di bacche). 

Conservazione delle fasce di vegetazione ripariale 

Le formazioni arboree ed arbustive situate lungo i corsi d’acqua rappresentano una 

tipologia particolarmente sensibile e importante dal punto di vista ecologico. E’ 

consigliabile dunque il mantenimento della vegetazione di ripa e l’astensione da 

qualunque intervento di ripulitura o di utilizzazione forestale e il mantenimento di fasce 

di rispetto lungo i corsi d’acqua nelle particelle interessate da interventi selvicolturali. 
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Il miglioramento delle funzioni protettive e della resilenza degli ecosistemi  

Gli interventi proposti di seguito, rientrano nell’ambito di boschi degradati nei quali 

si prevede l’esecuzione di tagli ad indirizzo colturale a macchiatico negativo, che 

consentano la salvaguardia delle emergenze naturalistiche e la conservazione degli 

habitat e delle specie presenti.  In tal senso, gli interventi prioritari riguardano il taglio 

di piante danneggiate da avversità biotiche, abiotiche ed incendi e il trattamento di 

fitopatie e parassitologie da effettuarsi attraverso il taglio e l’asportazione delle piante 

malate o morte.  

In relazione ai popolamenti forestali oggetto di pianificazione, nella parte alta della 

particela 9, è stata rilevata una diffusa presenza di schianti da agenti meteorici, specie a 

carico degli individui interessati da fitopatie, che attualmente dà luogo alla diffusione 

dei fenomeni di erosione incanalata, già presenti sul versante, con il rischio di 

determinare una sostanziale modificazione del regime idrologico del versante e di 

comprometterne la stabilità. Al fine di contenere tali fenomeni degradativi, si consiglia 

l'esecuzione di piccoli interventi di messa in sicurezza delle aste torrentizie, allo scopo 

di contenere il rischio d'innesco di fenomeni di erosione di fondo e spondale a carico dei 

diversi  impluvi presenti.  

Gli interventi di consolidamento potrebbero essere agevolmente realizzati parte del 

materiale disponibile in loco (legname, sassi, ecc.) derivante dal recupero dei fusti 

schiantati o privi di chioma.   

 Al fine di non limitare l’attenzione alla sola componente “ecosistema”, si ritiene 

opportuno riportare dei piccoli accorgimenti di facile esecuzione, volti a favorire altre 

componenti, specie in relazione alla fauna e all'aumento della sostanza organica nel 

suolo. Per la fauna, ed in particolar modo nei riguardi dei rapaci e dei chirotteri 

arboricoli potrebbe risultare utile rilasciare un certo contingente di alberi morti in piedi.  

Similarmente, il materiale secco di diametro inferiore ai 10 cm può essere 

convogliato e rilasciato in piccole cataste regolari in bosco, al fine di costituire un 

ambiente ideale per la proliferazione dei decompositori finalizzato all'aumento del 

tenore in sostanza organica dei suoli che in alcune circostanze si presentano molto 

degradati.  
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11.4 Il miglioramento della viabilità minore 

La viabilità stradale ed i trasporti sono elementi fondamentali nel condizionare la 

vivibilità e lo sviluppo del territorio comunale. Pertanto, il riassetto della viabilità 

rappresenta un obiettivo primario nell'azione di promozione dello sviluppo agro-silvo-

pastorale dell’area.  

Tra gli interventi di manutenzione della viabilità si ritiene opportuno dare priorità 

alla realizzazione delle seguenti migliorie che rappresentano interventi di manutenzione 

ordinaria comprendenti: 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 efficienti sia le strade 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 proposti nel 

Piano di Assestamento Forestale comunale, in quanto favoriscono:  

- l’attività del personale addetto alla sorveglianza, del personale tecnico e degli 

 addetti alle operazioni di monitoraggio e controllo;  

 - l’attività delle squadre di operai impiegati nelle operazioni silvicolturali e di miglioramento;  

 - gli interventi di esbosco e trasporto del legname;  

 - l’accesso di squadre e mezzi antincendio;  

 - la fruizione dei boschi e delle aree naturali a fini turistici.  
 

A tal fine sarebbe auspicabile adottare una periodica manutenzione dei vecchi 

sentieri e mulattiere in abbandono (localizzate soprattutto nelle particelle a ceduo n. 5 e 

6) e le piste forestali a servizio delle particelle n. 8 e 9. 

Tali testimonianze di un uso remoto e intenso del bosco rappresentano elementi di 

grande potenzialità per la valorizzazione turistica, didattica e naturalistica del bosco 

comunale.  Tali interventi di ripristino sui sentieri si devono limitare alla semplice pulitura 

del tracciato con eliminazione della vegetazione radicata sul tracciato e con eliminazione 

dei rami di alberi che ne ostruiscono il passaggio. 
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11.5 Mezzi per attuare le migliorie 

 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 e per la fida dei 

pascoli, accantonati a tale fine. 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, finalizzate al perseguimento di seguenti tre 

fondamentali obiettivi: 

1 ristrutturazione e crescita della competitività del settore agro-forestale; 

2 valorizzazione dell’ambiente e degli spazi naturali attraverso forme di sostegno 

alla gestione del territorio con particolare attenzione alle azioni da promuovere nei siti 

Natura 2000; 

3 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 adeguati sistemi selvicolturali e 

volte altresì ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni forestali primarie. 
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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; 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. 

  In considerazione dell'attuale periodo di transizione tra il vecchio ed il nuovo 

periodo di programmazione della PAC, la realizzazione degli interventi di 

miglioramento, di potenziamento dell'offerta turistica e di miglioramento della 

redditività delle foreste, potrebbero in futuro trovare un valido sostegno nel nuovo PSR 

2014-2020 (Reg. UE n°1305/2013), che a partire dall'articolo 21 sino all'articolo 26, 

prevede delle specifiche azioni, incluse nella Misura 08: “Investimenti nello sviluppo 

delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” mentre nella 

Misura 12, sono contemplate le Indennità Natura 2000 e le  indennità connesse alla 

direttiva quadro sulle acque. 

 Infine, di particolare interesse per alcuni popolamenti che insistono sul territorio 

comunale, risultano le misure:   

8.3.1 - Prevenzione dei danni alle foreste dovuti a incendi, calamità naturali ed 

altri eventi catastrofici. In questa sotto misura sono finanziabili interventi di tipo 

selvicolturale che possano migliorare la stabilità ecologica dei soprassuoli forestali, 

nonché interventi infrastrutturali per la protezione dei versanti e delle foreste da eventi 
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calamitosi ed incendi. La misura sarà attuata sul territorio regionale classificato 

montano o collinare, nelle fasce A e B del PAI e in funzione del livello rischio di 

incendio definito dalla classificazione regionale. 

8.4.1 - Ripristino dei danni alle foreste dovuti a incendi, calamità naturali ed 

altri eventi catastrofici. Prevede i medesimi criteri della 8.3.1, finanzia la realizzazione 

di interventi di ripristino su scala locale in popolamenti boschivi e relativi versanti e 

corsi d’acqua susseguenti a calamità naturali, eventi estremi, incendi boschivi.  

8.5.1 - Sostegno economico agli investimenti finalizzati al miglioramento della 

resilienza e del pregio ambientale delle superfici forestali. La misura e prevede 

contributi per la realizzazione di interventi selvicolturali che siano finalizzati alla 

rinaturalizzazione dei popolamenti, il miglioramento e riqualificazione del patrimonio 

naturale oppure l'adozione di tecniche di lavorazione ed esbosco rispettose dell'ambiente 

e del suolo.  
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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO 

DEI BENI SILVO-PASTORALI  

DEL COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ) 
 

 

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

CAPO 1° - ATTUAZIONE DEL PIANO 
 

Il presente Regolamento di applicazione del Piano di Assestamento Forestale del 

Comune di Castelluccio Inferiore, relativamente al territorio assoggettato ad 

assestamento forestale, sostituisce 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; 

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. 
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Art. 1 - Disposizioni di carattere generale. 

 
Il Presente Piano di Assestamento va attuato entro un anno dalla sua approvazione.  

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 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). 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. 

L'utilizzazione dei piccoli nuclei boscati vegetanti negli "esclusi particellari" sarà 

effettuata secondo quanto previsto dal vigente regolamento per i tagli boschivi in 

assenza di Piano di Assestamento. 

Nelle aree ricadenti entro il perimetro Parco Nazionale del Pollino e nell’Area SIC (Sito 

d'Interesse Comunitario) già “Monte La Spina - Monte Zaccana” - Cod. IT9220185 e 

nell'area ZPS (Zona di Protezione Speciale) "Massiccio del Monte Pollino e Monte 

Alpi" - Cod. IT9220275; le utilizzazioni del bosco dovranno altresì conformarsi alle 

prescrizioni dettate dagli organi competenti all’atto dell’approvazione del presente 

P.A.F. 

 
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 Castelluccio Inferiore 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 
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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 martellata il Comune di Castelluccio Inferiore deve avvalersi di tecnici abilitati 

all’esercizio della professione forestale.  

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.  

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.), si dovrà proporre una 

variante al Piano con una relazione tecnica dettagliata specificando le cause della 

difformità. 

Il Comune di Castelluccio Inferiore è tenuto ad incaricare un tecnico ad eseguire dei 

rilievi per gli eventuali danni e all’assegnazione delle piante sottocavallo, che si 

potrebbero verificare durante gli interventi di taglio e di miglioramento del bosco. 

Al termine degli interventi di utilizzazione e/o di miglioramento il comune di 

Castelluccio Inferiore 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 la espressione del relativo parere. 

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. 
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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 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. 4 - Smaltimento dei residui delle lavorazioni forestali 

Successivamente all'esecuzione dei tagli e' fatto divieto di procedere alla 

combustione sul campo dei residui vegetali derivanti dalla lavorazione agricola 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, anche al fine di favorirne la decomposizione e conservare la fertilità del 

suolo. 

 

Art. 5 - Libro economico / Registro di gestione. 
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Il Comune di Castelluccio Inferiore, una volta vidimato il Libro economico/Registro 

di gestione, è tenuto alla conservazione ed all’aggiornamento, riportando tutte 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, questi provvedere alla 

predisposizione dì tutti gli atti tecnici essenziali per consentire al Comune di 

Castelluccio Inferiore di procedere alla vendita del lotto boschivo. 

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 Castelluccio Inferiore 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. 

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 
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Il Comune di Castelluccio Inferiore, in qualità di gestore 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 compentente”. 

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 Lagonegrese Pollino. 

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. 

 
 
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 Castelluccio Inferiore e nel rispetto 

dei Regolamenti comunali vigenti e della normativa regionale e nazionale. 
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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 Castelluccio Inferiore, riguardano i 

seguenti aspetti: 

CAPO I - VIGILANZA 

CAPO II -  TUTELA DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

CAPO III -  IL PASCOLO 

CAPO IV -  TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE 

CAPO V -  TUTELA DALLE FITOPATIE 

CAPO VI -  TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE 

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 



  

 
 
 
 
 

129

La vigilanza sull’applicazione del presente regolamento è affidata oltre che agli Agenti 

di Polizia Municipale anche ai Carabinieri Forestali, 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. 

 

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 
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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 Potenza, 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 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. 
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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 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 Potenza 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. 
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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° - IL 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. 

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, 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.  
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Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande l’Ente, tenuto conto del carico 

massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, 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 e dal toponimo della località, il numero e 

la specie di capi 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 Politiche 

Agricole e Forestali - 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:  

- 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. 
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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) 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. 

 c) 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. 

 d) E’ vietato l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per 

almeno un anno dal verificarsi dell'evento. 

 e) E’ fatto divieto dell'uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di 

specifica autorizzazione. 

 f) 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 
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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 

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.  
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Art. 29 - Isolamento di animali infetti 

Nel caso di malatt ie 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 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 
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della sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento viene fatto obbligo 

anche della rimessa in pristino 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 provvedere 

direttamente il Comune che, ferma ogni altra sanzione di legge, si rivarrà a carico del 

responsabile del danno.  

 

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. 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. 
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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. 

 

 
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 
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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.  

 

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 
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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 

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 – Uso delle motoslitte  

L'uso delle motoslitte e mezzi assimilati durante il periodo invernale é vietato.  

E' consentito il loro uso solo da parte del Soccorso e dagli Agenti di Polizia 

Municipale. E' pure vietato l'uso di mezzi fuoristrada o altri mezzi motorizzati su 

strade innevate, fanno eccezione i mezzi impegnati e necessari per l'esbosco dei 

prodotti legnosi. 
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Art. 50 - 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. 51 - Raccolta di muschi e licheni 

Nelle aree di proprietà comunale la raccolta di muschi e licheni è vietata. 

 

Art. 52 - 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 di Taxus baccata (tasso) 

ed Ilex aquifolium (agrifoglio). 

 

Art. 53 - 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. 54 - 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 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). 
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Art. 55 - 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. 56 - 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. 

 

 

CAPO VII° - RACCOLTA DEI FUNGHI 

 

Art. 57 - 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.  
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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. 

 

Art. 58 - 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. 59 - 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 
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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. 60 - 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. 61 - 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. 62 - 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 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. 63 - 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.  
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Art. 64 - 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. 65 - 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. 66 - Divieti particolari 

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. 67 - 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. 
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CAPO VIII° - RACCOLTA DEI TARTUFI 

 

 

Art. 68 - Diritto di riserva 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Comune di Castelluccio 

Inferiore (PZ) 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. 69 - 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 di apposita autorizzazione da 

parte del Comune o della ex Comunità Montana. 

 

Art. 70 - 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 Castelluccio Inferiore.  

 

Art. 71 - Applicazione di norme  
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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. 72 - 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. 73 - 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 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. 74 - 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.  
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Art. 75 - 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. 76 - 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. 77 - Violazioni 

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi alle 

prescrizioni in esso contenute è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalle 

Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti. La recidiva comporta oltre 

all'applicazione della sanzione amministrativa massima, la revoca dell’eventuale 

autorizzazione per tre anni e l'interdizione per detto periodo 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 
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dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalle 

norme regionali vigenti. 

Si rimanda alla tabella di seguito riportata per 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. 78 - 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. 79 - 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 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. 80 - 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. 
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CAPO XI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 81 - 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). 
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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                                                                                                                                                                                                                    

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

Sradicamento ceppaie vive

Tabella A - Sanzioni previste per le violazioni al Piano di Assestamento Forestale (Art. 77)

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)

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 - ASPORTAZIONE DI ESEMPLARI ARBOREI
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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                                                                                                                                                                                                                                                    

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

Uffico Foreste - 
Regione 
Basilicata

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

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
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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                                                                                                                                                                                                                                                    

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. 

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

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

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
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20 Art. 4
Art. 3  Legge n. 
950/67                                                                                                

da 132,83 a 
1.328,33

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                                                                                                                                                                                                                                                 

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

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

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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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

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

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

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

Miglioramento del pascolo non comunicato 
all'Uffico Foreste della Regione Basilicata 

132,83
Uffico Foreste - 
Regione 
Basilicata

INCENDI

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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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 

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 

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.

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

Praticare lo 
scortecciamento/danneggianento delle 
piante

1/3 del 
massimo                                          
132,83

Uffico Foreste - 
Regione 
Basilicata

NORME PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO

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.
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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

44 Art. 32 bis
Art. 3  Legge n. 
950/67                                                                                                

da 132,83 a 
1.328,33

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

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

Esercizio di attività agonistica sulla viabilità 
forestale con mezzi motorizzati senza la 
specifica autorizzazione dell'Ente 
competente

132,83
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
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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

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

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

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

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


