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1. PREMESSA 

La pianificazione forestale serve ad assicurare uno sviluppo durevole di tutte le funzioni 

riconosciute del bosco. Essa fornisce una visione globale delle situazioni complesse e 

permette di distinguere fra aspetti importanti e marginali, rendendo possibile l’utilizzazione 

efficace di mezzi limitati (tempo e denaro), riducendo il rischio di decisioni errate, 

consentendo infine di operare più rapidamente in caso di eventi imprevisti. 

La pianificazione dei beni silvo-pastorali del Comune di Pescopagano, affidata in esecuzione 

della determinazione della Centrale Unica di Committenza n° 78 del 20 ottobre 2014, per la 

presenza di particolari emergenze socio-ambientali richiede la delineazione di indirizzi 

colturali specifici tipici della corrente prassi assestamentale, poiché la gestione di questo 

territorio non può prescindere dal considerare l'elevata vocazione paesaggistica, ricreativa o 

naturalistica in cui esso rientra, a prescindere dalla funzione prevalente produttiva (zootecnica 

e forestale). 

La consapevolezza della necessità della tutela delle risorse ambientali o comunque di un loro 

uso razionale, è oramai acquisita da larghi strati della società. Tuttavia, questa esigenza, come 

è noto a chi si occupa di pianificazione e di studi su scala territoriale, pone alcuni problemi di 

non facile risoluzione. Il bosco, per sua stessa natura, rappresenta un tipico esempio di 

produzione congiunta in quanto è in grado di fornire sia beni di mercato (legname, frutti del 

sottobosco, ecc.), che beni di tipo collettivo, (ricreazione, funzione paesaggistica, produzione 

di ossigeno, ecc.). 

In definitiva le difficoltà possono essere così sintetizzate: 

1. aumento della domanda dei servizi sociali forniti dal bosco riscontrabile in una crescente 

attenzione verso le modalità di gestione delle superfici forestali e accentuazione dei 

contrasti tra le componenti sociali legate all’una o all’altra tipologia di produzione; 

2. competitività tra l’erogazione dei beni di mercato (che presuppongono l’utilizzazione del 

soprassuolo) e quelli di tipo collettivo (legati alla conservazione del bosco e all’adozione 

di specifici modelli selvicolturali); 

3. lunghezza dei cicli colturali che impongono lunghe attese prima di ripristinare 

l’originario flusso di servizi ambientali. 

I piani di assestamento forestale hanno sempre cercato di essere uno strumento utile alla 

gestione dei boschi da utilizzare per il raggiungimento del migliore compromesso possibile tra 

le differenti funzioni del bosco.  

Il presente piano rappresenta il primo impianto per il decennio 2018-2027, ed è stata dunque 

redatto in conformità e secondo quanto previsto dalle “Linee guida per la redazione dei piani 

di assestamento forestale” a cura del Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche Della 

Sostenibilita’ e dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata (D.G.R. 

n.613 del 30 aprile 2008), che disciplinano le procedure di redazione, approvazione, 

cofinanziamento e attuazione dei Piani di Assestamento Forestale previsti dalla vigente 

legislazione nazionale (Art.130 R.D.L. n° 3267/23) e regionale (Art. 12 L.R. n° 42/1998). 

A norma dell’Articolo 130 del R.D.L. 30-12-1923 n.3267, le prescrizioni previste dal Piano di 

Assestamento Forestale sono parificate a tutti gli effetti di legge alle Prescrizioni di Massima 

e di Polizia Forestale di cui all’articolo 10 del citato R.D.L. 30-12-1923 n.3267 e, 

limitatamente ai territori assoggettati ad assestamento il P.A.F. 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, assumendo carattere di obbligatorietà. 
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La redazione del presente piano parte dalla considerazione che le superfici boscate di 

proprietà del Comune di Pescopagano hanno perso, per varie ragioni, la loro principale 

vocazione produttiva e, allo stesso tempo, tendono ad assumere sempre più una grande 

importanza dal punto di vista naturalistico, e turistico – paesaggistico. Quindi la metodologia 

di rilievo ha messo in particolare evidenza gli aspetti vegetazionali e faunistici dei 

popolamenti, e, soprattutto, gli interventi proposti, ed ha avuto l’obiettivo principale di 

tutelare l’ambiente per esaltarne le potenzialità naturalistiche e produttive, partendo da un 

contesto così radicalmente mutato negli anni, tanto che il presente elaborato deve essere 

considerato in una logica di “gestione selvicolturale naturalistica e sistemica”.  

 

Oltre all’impostazione classica dell’Assestamento forestale, il presente PAF, in linea con i più 

recenti dettami assestamentali, introduce un elemento di novità rapresentato 

dall’informatizzazione della carta silografica in formato sheep file, che permetterà, 

utilizzando ricevitori GPS avanzati, di supportare i rilievi di campagna negli inventari 

successivi. In questo modo viene costituita una prima banca dati, relativa alla situazione 

attuale, che potrà essere ampliata e aggiornata nei successivi decenni. 
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2. AMBIENTE NATURALE E ANALISI STAZIONALE       
 

2.1 Inquadramento amministrativo e geo-morfologico 
 

Il sottoscritto Dott. For. Angelo Marino, iscritto all'Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali 

della Provincia di Benevento al n° 112, e in qualità di incaricato della redazione del Piano di 

Assestamento Forestale (PAF) del comune di Pescopagano, ha redatto la presente relazione 

per la redazione del Piano di Assestamento Forestale della Proprietà Agro-Silvo-Pastorale 

dello stesso comune.  

Il Comune di Pescopagano (PZ) – codice ISTAT:076058 – Si estende a nord – ovest 

della provincia di Potenza è per questo viene geograficamente parlando, ritenuto l’ultimo 

paese della Basilicata, confina con quelle campane di Salerno ed Avellino, i comuni limitrofi 

lucani sono quelli di Rapone e Castelgrande mentre quelli campani sono Calitri, Conza della 

Campania, Cairano e Sant’Andrea di Conza per la Provincia di Avellino, Castelnuovo di 

Conza, Santomenna e Laviano per la provincia di Salerno. 

I collegamenti stradali sono assicurati dalla Via Appia Nuova, strada statale che collega Roma 

a Brindisi e che attraversa tutto il centro abitato e prende il nome di via Nazionale, 

l’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria presso Contursi Terme dista 40 Km, quella Napoli 

– Bari presso Avellino 70 Km, il capoluogo di Regione raggiungibile alternativamente 

tramite la Nerico – Balvano e/o tramite la Potenza – Melfi dista mediamente 60 Km. 

Le stazioni ferroviarie di riferimento sono quelle di Salerno e di Foggia, mentre l’aeroporto 

più vicino è quello di Napoli / Capodichino che dista 130 km; il porto mercantile di Salerno 

dista 90 km. 

Inserito nei circuiti turistici che ruotano intorno all’Alta Irpinia e al Vulture Melfese, fa capo 

prevalentemente a Potenza, Melfi e all’Avellinese per il lavoro, il commercio, i servizi e le 

strutture burocratico – amministrative  non disponibili sul posto, trattandosi di un centro di 

montagna, di antiche origini, con un’economia di tipo prevalentemente agricolo e che al 

contempo possiede un’antica e molto prestigiosa tradizione bancaria e ospedaliera come è 

verificabile dalla presenza di due sportelli bancari, reliquie delle prime società bancarie 

lucane nate a Pescopagano agl’inizi del novecento e dalla presenza dell’ospedale San 

Francesco di Paola polo di eccellenza nel circondario Lucano – Campano.     

I Pescopaganesi, che presentano un indice di vecchiaia rientrante nella media, sono 

distribuiti principalmente e in nettà maggioranza all’interno del centro abitato, con presenza 

quasi insignificante tra le varie località rurali, l’abitato, che con i ruderi del castello ricorda la 

funzione difensiva dell’insediamento primordiale, è stato interessato da una forte espansione 

edilizia dopo il sisma del 1980, con un andamento plano – altimetrico e variabile tipico dei 

centri montani. 

I dati territoriali salienti ripresi dalle rilevazioni statistiche 2010 sono riassunti  nel  seguente 

prospetto: 

− Superficie territoriale         69,84 km2 

− Densità abitativa                28,22ab./km2 

− Quota minima:                 380,00 m 

− Quota massima:            1.220,00 m 

− Territorio di competenza dell’AdB Puglia (Autorità di Bacino Puglia):  100% 

− Superficie forestale (pubblica e privata):      2.800 ha 

− Coefficiente di boscosità:        40% 

− Popolazione:                2029 ab. 
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Nel complesso l'intero territorio comunale rientra nel piano sub – montano, con zone 

maggiormente antropizzate e prevalentemente occupate da colture cerealicole, mentre le 

altre, che presentano caratteri che ne limitano fortemente l'uso agricolo (pendenze elevate, 

fattori climatici legati all'altitudine ecc.), rientrano nel patrimonio boschivo di proprietà 

Comunale, che è formato da un grosso complesso boscato denominato "Bosco Le Rose", 

situato ai confini con il comune di Rapone, comprendente le località Bosco Le Rose e Bosco 

Frusci: la prima si sviluppa a sud della Strada Statale Nerico – Potenza, la seconda a nord di 

quest’ultima. In quest’area si concentre il grosso patrimonio boscato del Comune di 

Pescopagano, il resto della superficie è distribuito a varie altre località così distinte: 

1. Nerico è ubicata a pochi chilometri dall’abitato del Comune di Pescopagano, al confine 

con la Regione Campania e nei pressi della zona industriale di Pescopagno e di Calitri 

(Av), circondata da terreni a seminativi; 

2. Macchioncelli ubicato a pochi chilometri dall’abitato del Comune di Pescopagano, a 

confine con la Regione Campania e nei pressi del parco eolico di Castelnuovo Di 

Conza (Av), e nei pressi della sorgente d’acqua comunale Voraginese; 

3. Cesine, una piccola area boscata ubicata a circa 2 Km dall’abitato del Comune di 

Pescopagano; 

4. Pascone, una piccola area boscata ubicata in prossimità del centro abitato del Comune 

di Pescopagano.  

Il resto della superficie boscata del comune è un susseguirsi di isole di varie dimensioni 

(intorno all’ettaro) di proprietà pubblica, abbandonate e variamente utilizzate a pascolo 

nonché, nel recente passato, all’uso agricolo come seminativo; si tratta di piccole superfici 

sparse sul territorio ed ora in uno stato di abbandono e degrado che sono state indicate come 

extrapiano non soggette ad alcuna pianificazione forestale. 

 

Nelle fasce altimetriche più alte e sui versanti più ripidi l'uso del suolo è essenzialmente 

silvo- pastorale, con presenza di allevamenti sia di bovini che di ovini e, in misura minore, di 

caprini; alle quote più basse e sulle superfici con pendenze non troppo elevate, si è insediata 

invece un'agricoltura di tipo tradizionale, che associa le tipiche colture arboree ai 

seminativi, coltivati questi ultimi a cereali (grano duro, orzo, avena), foraggere annuali e 

poliennali, in minor misura legumi. 

In quest’area si è verificato, forse più che in altre, quel progressivo abbandono dell'attività 

agricola che è un fenomeno generalizzato nelle aree collinari e montane italiane, per cui 

andrebbe evitata la messa a coltura dei versanti a maggior pendenza e l'eccessivo carico 

di bestiame sui pascoli, attuando tecniche di gestione dei suoli di tipo conservativo, in 

quanto l'abbandono dell'agricoltura rende ancora più importante la conservazione e la 

manutenzione delle reti di regimazione del deflusso  delle  acque  meteoriche,  al  fine  di  

conservare  il  suolo  dall'erosione  e dal dissesto idrogeologico, fenomeni diffusi in tutto 

questo territorio. 

 

2.2 Il clima e le zone fitoclimatiche 
 

Il clima è lo stato medio dell’atmosfera in un determinato luogo, ovvero quell’insieme di 

fenomeni metereologici che caratterizzano la condizione media dell’atmosfera in ogni luogo 

della terra. Il clima viene individuato attraverso alcuni elementi quali precipitazioni, 

temperatura, umidità, ecc., la cui misura può essere fatta attraverso un valore che viene 
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espresso da medie aritmetiche (orarie, diurne, mensili o annue). Il clima è inoltre influenzato 

dall’altitudine del luogo, dalla presenza di montagne o di masse d’acqua, dall’esposizione, 

nonché dall’altitudine. Per questo motivo esso rappresenta uno dei principali responsabili 

della distribuzione delle diverse formazioni vegetali che vengono cosi a localizzarsi nell’area 

di influenza di un determinato tipo climatico, assumendo una rispondente fisionomia. 

Per lo studio climatico del territorio comunale di Pescopagano possiamo avvalerci dei dati 

riferiti al clima forniti dalla stazione termo – pluviometrica del Comune stesso (situato ad una 

quota di 954 m s.l.m., per i periodi di osservazione che vanno rispettivamente dal 1921 al 

1973 per le precipitazioni e dal 1952 al 1973 per le temperature).  

Dai dati riportati nelle tabelle si evince che l’area in esame presenta precipitazioni con 

andamento soggetto a forti variazioni sia nel corso dell’anno che nella successione degli anni, 

e una parte considerevole delle piogge si concentra in pochi giorni, con intensità molto 

elevata, denunciando pertanto caratteri di mediterraneità. 

In particolare, le precipitazioni sono concentrate nei mesi autunnali e invernali, con una 

media annua che si aggira intorno ai 1076 mm., e con una media di circa 93 giorni piovosi 

annui. Il mese più piovoso risulta essere dicembre, con una media di 151 mm, mentre luglio 

presenta la minima quantità di pioggia, con 35mm. Tutti gli anni si registrano nei mesi 

invernali precipitazioni di carattere nevoso, con massimi di durata e spessore tra dicembre e 

febbraio.  

 

Relativamente alla termometria si riportano alcuni indici pluviometrici: 
 

a) Pluviofattore di LANG: P / T 
La formula mette in relazione la temperatura media annua (T) ed il totale annuo delle 

precipitazioni (P), per definire le condizioni di movimento dell’acqua nei suoli, e in 

particolare il bilancio tra eluvi azione ed evaporazione. Pescopagano presenta un valore pari a 

104, superiore alle soglie di aridità stabilite da Lang (60) e pertanto presenta una maggiore 

probabilità di incorrere in processi di dilavamento all’interno dei suoli. 
 

b) Quoziente pluviometrico di Emberger Q: 100 P / M2 – m2 
Dove P indica la precipitazione media annua in mm, M è la media delle temperature massime 

del mese più caldo, m la media delle temperature minime del mese più freddo. Pescopagano, 

con un valore di 90, rientra nella classe “umido”. 
 

c) Indice di aridità di DE MARTONNE: P / (T+10°) 
Dove P indica la precipitazione media annua e T la temperatura media annua. Tale formula 

identifica un indice di aridità in base al quale si definisce il clima secondo sei gradi di aridità e 

umidità; Pescopagano, con un valore di 53, rientra nella classe “umido”  
 

Interessante ai fini di un inquadramento climatico più dettagliato è la classificazione climatica 

di Thornthwaite, che prende in considerazione i parametri dell’evapotraspirazione (ETP). 

Quest’ultima è misurata in mm è rappresenta la quantità di acqua che evapora dal suolo e 

traspira attraverso le piante; il valore dell’ETP relativo alla stazione di Pescopagano è di 639 

mm. Questa classificazione, considerando anche altri due indici (Indice di umidità, lh e indice 

di umidità globale, lm), si esprime sotto forma di una forma climatica, per Pescopagano la 

formula è la seguente: B3 – B’1 – r – b’4. Il primo termine indica il tipo climatico. 

Thornthwaite individua nove tipi climatici, a seconda dell’indice di umidità globale lm, che 

vanno dal perumido all’arido. Pescopagano, con un lm pari a 68, rientra nel tipo climatico 
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umido. Il secondo termine indica la varietà climatica in funzione dell’efficienza termica; si 

riferisce all’efficacia delle temperature sulla crescita delle piante ed è in relazione con l’ETP. 

Pescopagano risulta al primo mesotermico (B’1), perché con ETP compreso tra 570 e 712 

mm. Il terzo termine indica le variazioni stagionali dell’umidità ed è in relazione con lh; 

Pescopagano presenta un deficit idrico assente o debole in quanto r è uguale a 84. L’ultimo 

termine riguarda la concentrazione estiva dell’efficienza termica, intesa come rapporto tra 

ETP nel trimestre estivo e ETP annuo, per Pescopagano si attesta sul 51%. 

La temperatura media annua è 10,4 °C. L’andamento termico è caratterizzato da forti 

escursioni, con estati molto calde e inverni rigidi. I mesi più freddi risultano gennaio e 

febbraio, con rispettivamente 2°C e 2,2°C; luglio ed agosto, i mesi più caldi, presentano la 

stessa media mensile, 19°C. Tali valori fanno di Pescopagano il caso estremo, perfettamente 

contrapposto ai valori registrati dalla stazione più calda della regione (Recoletta, Costa Ionica 

83 m. s.l.m.); si pensi ad esempio alla massima assoluta registrata a Recoletta il 6 agosto 1946 

di 48,1°C e la minima registrata a Pescopagano il 26 gennaio 1954 di – 15,6°C. 

 

Le caratteristiche termopluviometriche dell’area in esame sono presentate attraverso il 

diagramma di Bagnouls e Gaussen, che mette a confronto le curve della temperatura media 

mensile in °C e la somma delle precipitazioni mensili in mm, con scala in ordinata che tenga 

conto della proporzione 1°C = 2 mm, ed in ascissa i vari mesi dell’anno.  

I periodi di aridità sono mostrati dalla curva delle precipitazioni quando essa scende al di 

sotto della curva della temperatura.   

 

  
Classificazione del clima secondo Thornthwaite 

 Indice di aridità    la = 15.87 

 Indice di umidità          lh = 84.30 

 Indice di umidità globale lm = 68.43 
 

Zona fitoclimatica secondo Pavari  Castanetum, sottozona calda, 2° tipo (con siccità estiva) 
 

Formula climatica     B3B’1rb’4: umido, primo mesotermico 

                                                                                         Assenza o debole deficit idrico 

                                                                           Conc. Estiva efficienza termica 51% 
 

Indici climatici          Pluviofattore di Lang:   104 

                                                                           Indice di aridità di De Martone:  53  
 

Regimi di temperatura e di umidità dei suoli (USDA 1998)   Regime di umidità (Billaux): Udic 

                                                                           Regime di temperatura: Mesic 
 

 

 

Stazione: Pescopagano - Quota (m s.l.m.): 954 

Precipitazioni: medie nel periodo 1921 – 1979 - Temperature: medie nel periodo 1952 – 1973 
 

 

 Gen  Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 

P (mm) 111 117 87 82 64 53 25 36 73 121 146 151 1076 

T (°C) 2.0 2.2 4.8 8.4 12.3 17.2 19.0 19.0 16.3 12.0 7.1 4.0 10.4 
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Dati reperiti in letteratura per l’ultimo decennio, in cui si sono registrati rilevanti 

cambiamenti, riportano per Pescopagano un clima caldo e temperato con una temperatura 

media di 11.0 °C e una piovosità media annua di 610 mm, con una temperatura media del 

mese di agosto (il mese più caldo dell’anno) di 20.2°C, mentre la temperatura media più bassa 

si registra in gennaio pari a 3.1 °C; Il mese più secco è luglio con 25 mm di precipitazione 

media, mentre quello più umido è novembre con 78 mm. 

 

 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

 Gen  Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 

P (mm) 60 55 50 52 42 32 25 30 51 64 78 71 610 

T (°C) 3.1 3.5 5.4 8.5 13.2 17 20.1 20.2 16.9 12.2 7.9 4.4 11.03 

Precipitazioni 

Temperature 
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Per l’inquadramento della correlazione clima-vegetazione si fa ricorso alla classificazione 

fitoclimatica di Pavari (1916), secondo cui Pescopagano ricade nella fascia fitoclimatica dal 

Castanetum zottozona calda di 2° tipo (con siccità estiva), che mantiene analogie con il 

Lauretum freddo, dal quale differisce in sostanza per gli inverni più freddi, anzi alla stessa 

latitudine, le due zone possono in parte sovrapporsi secondo le particolari condizioni 

microclimatiche. 
Tab.1 – Parametri fitoclimatici del Castanetum (A. Pavari 1916) 

 
Il Castanetum interessa gran parte della fascia submontana dai 300-500 ai 1300-1500 m. di 

altitudine (secondo la latitudine), occupata delle latifoglie eliofile; il bosco in esame ricade tra 

i 400 e i 1000-1100 m s.l.m. la cui vegetazione caratteristica è quella delle querce decidue 

accompagnate da altre specie minori.  

Analogamente, utilizzando la classificazione biocenotica dello Schimdt (1969), possiamo 

inquadrare l’area all’interno del cingolo Q.T.A.  (Quercus – Tilia – Acer), dominato appunto 

dal cerro (Quercus cerris L.) e della Roverella (Quercus pubescens) specie principali del 

cosiddetto “querceto mediterraneo”. 

 

2.3 Aspetti geolitologici, geomorfologici e pedologici 
 

Nel delineare gli aspetti geolitologici, geomorfologici e pedologici, si farà riferimento alle 

note allegate alla Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100000, (IGM carta Geologica d’Italia 

– Foglio 186 di Sant’Angelo dei Lombardi e Foglio 187 di Melfi), in quanto non sono stati 

fino ad oggi condotti studi sistematici che illustrino dettagliatamente le caratteristiche della 

zona.  

 

Relativamente al “Bosco Le Rose”, le formazioni sono le seguenti: 

1. Depositi lacustri: con marne più o meno argillose e sabbiose, argille diatomiti che più 

o meno siltose, a bande grigie e nerastre, con intercalazioni ghiaioso – 

conglomeratiche e banchi, lenti di lignite, sabbie e argille brunastre, giallastre, depositi 

conglomeratici e sabbiosi più o meno cementati: ciottolati, sabbie e limi lacustri 

antichi ben stratificati, appartenenti al PLIOCENE, con marne, argille, siltose 

sabbiose, grigiastre, grigio azzurre, Intercalazioni sabbiose, arenacee, grigiastre, 

giallastre. Microfaune del Pliocene medio – inferiore. 

2. Detrito di falda: colore di fondo del terreno sottostante, allorquando riconoscibile, del 

PLEISTOCENE – OLIGOCENE, con Olistoliti di rocce terziarie, molasse grigiastre, 

giallastre, ecc., arenarie dure grigio – giallastre, ecc., entrambi quarzoso – fedelspatico 

– micacee, anche con elementi calcarei; conglomerati ad elementi calcarei, cristallini, 

ecc; ghiaiette silicee; intercalazioni argillose; marnose, del MIOCENE 

(TORTORIANO – LANGHIANO). 
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Relativamente al “Bosco Frusci”, le formazioni sono le seguenti: complesso delle calcareniti 

e calciruditi, brecciole, calciruditi grossolane talora con nummuliti ed alveoline rimaneggiate; 

intercalazioni di argilloscisti, marno scisti rossastri, verdastri, ecc, a luoghi non separate, o 

separabili, cartograficamente da ammassi, lenti di O3c. MIOCENE INFERIORE – 

OLIGOCENE SUPERIORE (microfaune). Dal punto di vista morfologico, l’area che delimita 

i boschi Le Rose e Frusci è caratterizzata da colline e rilievi montuosi dal profilo piuttosto 

aspro, influenzata dalle caratteristiche del substrato e dall’attività erosiva delle acque 

superficiali. La prevalente presenza di rocce poco permeabili fa si che, in concomitanza di 

eventi piovosi di una certa entità, e del conseguente lungo tempo di infiltrazione delle acque 

nel suolo, si verifichino fenomeni erosivi intensi che incidono profondamente i versanti, 

creando valloni grandi e profondi che accentuano l’aspetto aspro e accidentato del paesaggio. 

Di rilievo sono anche i movimenti franosi (per lo più frane di scivolamento) causati dal 

diverso comportamento meccanico ed idrogeologico degli strati rocciosi. 

 

Relativamente al “Bosco Nerico”, le formazioni sono le seguenti: marne, argille, siltose, 

sabbiose, grigiastre, grigio – azzurre. Intercalazioni sabbiose, arenacee, grigiastre, giallastre. 

Microfaune del Pliocene medio inferiore. Questa zona dal punto di vista morfologico, 

presentano dei rilievi con sommità arrotondate, a morfologia dolcemente ondulata, e 

depressioni di solito poco incise e gradualmente raccordate alle pendici sovrastanti, i tratti 

posti alle quote più basse a maggiore pendenza ed in prossimità del fiume Ofanto, riscontrano, 

in più punti fenomeni di instabilità delle pendici con locali movimenti franosi in fase attiva, 

data la natura argillosa delle stesse.    

 

Relativamente al “Bosco Cesine”, le formazioni sono costituite prevalentemente da: 

complessi eterogenei a componente calcarea, a tratti calcareo – argillosa e a tratti sabbiose, in 

tal caso permeabili. Trattasi generalmente di suoli profondi (in media 40 cm) con sporadici 

affioramenti rocciosi, (complesso delle calcareniti e calciruditi) (MIOCENE INFERIORE – 

OLIGOCENE SUPERIORE). 
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Fig.1 – Stralcio Carta Geologica d'Italia 1:100.000 - Fg.186 "Sant'Angelo dei Lombardi" 
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Fig.2 – Stralcio Carta Geologica d'Italia 1:100.000 - Fg.187 "Melfi" 
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Dalla Carta Pedologica della Regione Basilicata, scala 1: 250.000, risulta che il territorio 

boscato da assestare rientra in parte nella Regione Pedologica 6 (Rilievi appenninici e 

antiappenninici con rocce sedimentarie terziarie dell’Italia centrale e meridionale), Provincia 

pedologica rispettivamente 6 (suoli dei rilievi centrali a morfologia aspra) per i boschi “Le 

Rose e Frusci”, e Provincia pedologica 7 (suoli dei rilievi centrali a morfologia ondulata) per 

il bosco “Nerico”. L’abitato di Pescopagano ricade, invece, nella Provincia pedologica 5 

(suoli dell’alta montagna arenaceo – marnosa).  

La provincia pedologica 6 è costituita in prevalenza da Suoli Arca dei Monaci, suoli molto 

profondi (>150 cm), franco limosi argillosi (contengono dal 27 al 40% di argilla e meno del 

20% di sabbia) in superficie, franchi (contengono dal 7 al 27% di argilla, dal 28 al 50% di 

limo e meno del 52% di sabbia) in profondità, con scheletro scarso (1 – 5 %) o assente (0%). 

Gli orizzonti superficiali sono moderatamente calcarei (5 – 10 %), mentre gli orizzonti 

profondi sono molto (10 – 25%) o fortemente calcarei (25 – 40%). Hanno reazione alcalina 

(ph 7,9 – 8,4). Sono suoli ben drenati (l’acqua è rimossa facilmente dai suoli). La presenza di 

una falda idrica nel suolo è molto rara o molto profonda. Non ci sono periodi significativi nei 

quali l’umidità è tale da inibire la crescita delle radici, con permeabilità moderatamente bassa 

(0,35 – 0,035 cm/h). 

La provincia pedologica 7 presenta Suoli Montelungo, che sono molto profondi (>150 cm), 

con decarbonatazione degli orizzonti superficiali non completa (il contenuto in carbonati è da 

scarso a moderato in superficie, elevato in profondità). Hanno tessitura argillosa (contengono 

il 40% o più di argilla, meno del 45% di sabbia e meno del 40% di limo) e sono privi di 

scheletro. La loro reazione è alcalina (ph 7,9 - 8,4), nel substrato molto alcalina (ph 8,5 – 9). 

Hanno permeabilità moderatamente bassa (0,35 – 0,035 cm/h) e drenaggio da buono a 

mediocre (l’acqua è rimossa dal suolo con una velocità moderata, a causa della presenza di 

qualche orizzonte a permeabilità moderatamente bassa o più bassa, o è presente una falda 

idrica temporanea e moderatamente profonda. Il suolo è saturo per un breve periodo nel corso 

dell’anno, e l’eccesso idrico è sufficientemente prolungato da avere interferenze negative 

sulla crescita delle piante mesofile). 
     

Fig.3 – Stralcio Carta Pedologica della Regione Basilicata 

 



PESCOPAGANO – Piano di Assestamento Forestale 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
17 

 

2.4 La vegetazione  
 

Il paesaggio del territorio di Pescopagano è caratterizzato dalla presenza di estese superfici 

boscate alternate a numerosi coltivi e vigneti (molti di essi oggi abbandonati), ma soprattutto 

ad ampie superfici a pascolo concentrate attorno al vasto complesso boscato di “Bosco le 

Rose”. La presenza dell'uomo ha determinato profondi cambiamenti nella tipologia delle 

coperture vegetali dei boschi di Pescopagano. Nei boschi di latifoglie decidue prevale la 

struttura a fustaia, ma sono frequenti anche boschi cedui. Attraverso estesi disboscamenti in 

epoche remote sono state poi notevolmente incrementate le superfici a pascolo; le aree a 

vegetazione erbacea e arbustiva rappresentano infatti la fonte alimentare principale per 

l'allevamento soprattutto bovino, molto diffuso in quest’area. 

La vegetazione forestale, di questi boschi è edificata essenzialmente dal cerro (Quercus cerris 

L.), quasi allo stato puro, e in misura minore dalla roverella (Quercus pubescens Will.), 

associati ad altre latifoglie denominate “specie correlate alle querce”, anche se sono presenti 

pochi nuclei di rimboschimenti di conifere a prevalenza di Abies alba Mill. intorno al centro 

abitato e Pino nero (Pinus nigra J.F. Arnold) in località Cesine. La fitocenosi del cerro è 

comunque quella di gran lunga più rappresentata, e si presenta ben caratterizzata nella 

struttura vegetativa e nelle proprietà ecologiche e biologiche. 

La “Tipologia forestale” intesa come espressione che definisce i principali caratteri strutturali, 

ecologici, floristici, fitodinamici dei popolamenti forestali di un territorio, individuata per il 

bosco di Pescopagano è dunque quella della “cerreta meso-termofila” per l’intero complesso 

boscato.  

Secondo la classificazione proposta dal Pignatti, basata sui gradienti climatici che vanno a 

caratterizzare le varie fasce di vegetazione, i querceti dell’Italia centromeridionale rimarcano i 

caratteri e gli aspetti della fascia supramediterranea. Più a sud la fascia supramediterranea 

assume un carattere denominato “di tipo orientale” perché nella sua composizione specifica 

intervengono il cerro (Quercus cerris L.), il carpino orientale (Carpinus orientalis Mill.), 

l’orniello (Fraxinus ornus L.), il carpino nero (Ostrya carpinifolia) e il farnetto (Quercus 

frainetto Ten.) (Ozenda, 1985). Se poi a queste specie si aggiungono gli endemici aceri di 

lobelii (Acer lobelius Ten.) e l’ontano napoletano (Alnus cordata loisel.) possiamo parlare di 

“fascia medioeuropea”. 

La cerreta, in ragione delle utilizzazioni eseguite da lungo tempo, ha assunto una struttura di 

tipo irregolare nella quale non sussiste la stratificazione su piani sovrapposti degli alberi, 

bensì uno strato medio, costituito esclusivamente da specie arbustive o da alberi di latifoglie 

di piccola taglia e uno strato inferiore costituito da elementi di tipo xero-termofilo e nelle 

stazioni più fresche da elementi di tipo oceanico. La cerreta dell’area indagata risulta essere 

una fitocenosi molto tipica appartenente all’espressione più termo-xerofila della fascia del 

QTA, diffusa nell’Appennino centro-meridionale. Anche se è lecito supporre che sia avvenuta 

nel tempo un’accentuazione in senso xerofilo rispetto ai consorzi originari provocata dalle 

perturbazioni praticate dall’uomo. Le azioni di sfruttamento hanno determinato il sopravvento 

degli elementi meno esigenti come appunto il cerro, a scapito di altri elementi sempre 

continentali ma più igrofili come l’acero, il tiglio, ecc. In altri termini, la cerreta quale oggi si 

osserva, assume, rispetto ad un originario consorzio vegetale, il valore di un paraclimax 

colturale, dominato dal cerro che ne è l’elemento più rustico e plastico e che ha rappresentato 

anche un certa convenienza economica per la produzione di legna e carbone. Pertanto, grazie 

alla sua indole continentale, assicura dal punto di vista ecologico-colturale una maggiore 

tranquillità, appunto perché meno delicato, di più facile propagazione, stabile e agevole da 

governare. 
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Dai rilievi eseguiti, rispetto al comprensorio boschivo corrispondente al “Bosco delle Rose” 

(complesso forestale principale) si sono riscontrati i seguenti tipi forestali: fustaie irregolari 

della compresa del cerro con individui di cerro isolati derivanti da tagli sostenuti (taglio 

borbonico), o costituita da soggetti di cerro prevalenti ma radi con denso strato a carpinella 

nei piani dominati e roverella nei versanti aridi, o cedui matricinati di cerro. 

Tra le latifoglie correlate alle querce ricordiamo il carpino orientale (Carpinus orientalis 

Mill.), l’orniello (Fraxinus ornus L.), l’olmo campestre (Ulmus minor Mill., 1768), l’acero 

campestre (Acer campestre L.), il pero selvatico (Pyrus pyraster Burgsd.), il melo selvatico 

(Malus sylvestris Mill., 1768), il sorbo torminale (Sorbus torminalis Crantz), il sorbo 

domestico (Sorbus domestica L. Sp. Pl.1: 477. (1753)), l’acero minore (Acer monspessulanum 

L.), il nocciolo (Corylus avellana L.).  

Il carpino orientale (Carpinus orientalis Mill.) è la specie più largamente diffusa nello strato 

arboreo inferiore del bosco in esame. Si tratta di una specie termofila dotata di una buona 

ampiezza in senso xerico. È caratterizzata da una crescita rapida, si comporta da specie 

pioniera e per questo motivo risulta diffusa nei boschi giovani e sottoposti a ceduazione, 

mentre tende a scomparire nei boschi più maturi. Compete bene con i polloni di cerro, 

nonostante questi abbiano un rapidissimo sviluppo giovanile. Si comporta, quindi, da specie 

invasiva che ostacola la rinnovazione delle specie quercine e ciò è possibile data la sua 

semisciafilia e la sua precoce entrata in vegetazione. Riesce ad insediarsi anche nei 

popolamenti adulti di querce anche se col passare degli anni assume un aspetto filato. Per 

queste ragioni esso è favorito dalle manomissioni antropiche, in alcuni casi con i tagli può 

arrivare alla dominanza. Nelle ceduazioni spinte, per contro, quando il suolo si impoverisce, 

le querce riescono a conservare la loro consistenza grazie alla loro versatilità rispetto ai suoli.  

L’orniello (Fraxinus ornus L.) è un’oleacea considerata una specie pioniera tipica della fascia 

basale, infatti, ha comportamento frugale,  una forte resistenza all’aridità, è molto eliofilo e 

termofilo. Proprio per le sue esigenze di luce, laddove si riscontra nel piano dominato, assume 

l’aspetto arbustivo; raggiunge la forma arborea nei tratti più aperti.  

Il sorbo torminale (Sorbus torminalis Crantz) è frequente nel querceto di cerro nelle porzioni 

più fertili e calde, grazie alla sua moderata sciafilia può essere riscontrato anche in forma 

arborea; esso tollera la copertura formando, per ampi tratti di bosco, un piano compatto e 

continuo lì dove la copertura delle querce si presenta più aperta.  

L’acero campestre (Acer campestre L.) si sviluppa soprattutto in posizione marginale o in 

corrispondenza dell’interruzione della copertura; è una specie mediamente termofila ed 

abbastanza eliofila (risente della presenza del carpino). Per la loro consistenza numerica a 

tutte queste specie viene attribuita l’importante funzione di efficacia paesaggistica e di 

crescita rispetto alla biodiversità del bosco. Lungo gli impluvi, i fossi e i torrenti, sono spesso 

presenti popolamenti irregolari, in genere si tratta di alberi isolati o di piccoli nuclei a pioppo 

nero (Populus nigra L.), salice bianco (Salix alba, Linneo 1753), ed altre specie ripariali. In 

qualche tratto è presente anche l'ontano nero (Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790). Salici e 

pioppi sono frequenti anche nelle aree umide, dove c'è ristagno di acqua o la falda è più 

superficiale. Ai salici ed ai pioppi si associano altri arbusti come il sambuco comune 

(Sambucus nigra L.), erbe igrofile come il farfaraccio maggiore (Petasites hybridus (L.) 

Gaertn. & al., 1801) e l’epilobio maggiore (Epilobium hirsutum L.). 

Nello strato arbustivo del querceto troviamo le specie indicatrici spinose dei pruneti con 

comportamento colonizzatore in quanto posseggono una elevata ampiezza termica e una 

moderata xerofilia. Per contro sono specie eliofile che eludono l’ombra delle querce con 

l’entrata in vegetazione precoce e si rifugiano ai margini quando la copertura del querceto si 

completa. Tra i più diffusi arbusti dei pruneti che assumono un ruolo importante 

nell’ecosistema, poiché l’abbondante fruttificazione rappresenta una preziosa fonte alimentare 

per la fauna, soprattutto ornitologica, ricordiamo il prugnolo (Prunus spinosae L.), il 
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biancospino (Crataegus oxyacantha L. e Crataegus monogyna L. Jacq., 1775), Pyrus pyraster 

(L.) Burgsd. (Pero selvatico), le rose selvatiche (Rosa canina L.), il rovo (Rubus fruticosus 

L.); le specie non spinose sono: Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea (Sanguinella), Cornus 

mas L. (Corniolo), Cotoneaster integerrimus Medik. (Cotoneaster), Lonicera caprifolium L., 

1753 (Caprifoglio), Euonymus europaeus L. (Evonimo o berretta del prete), Berberis vulgaris 

(Crespino), il ciliegio (Prunus avium L.). Altre specie arbustive molto diffuse nel sottobosco 

sono: il pungitopo (Ruscus aculeatus L.), l’erba laurina (Daphne laureola L.). Lo strato 

erbaceo è costituito invece da specie indicatrici quali: Hedera helix L. (edera), Clematis 

vitalba L. (vitalba), Cyclamen hederifolium Aiton (ciclamino), Primula vulgaris Huds., 1762 

(primula), Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. (brachipodio dei boschi), Potentilla 

micrantha Ramond (fragola secca), Asparagus acutifolius L. (Asparago selvatico), Anemone 

apennina L., 1753 (Anemone dell’appennino), scutellaria spp. (Scutella), fragaria vesca L. 

(fragola di bosco), Tamus communis L., 1753 (tamaro), Helleborus bocconei Ten. (elleboro di 

Boccone), Aremonia agrimonoides (L.) DC. subsp. agrimonoides. Prodr. (DC.) 2: 588. (1825) 

(agrimonia), Viola reichenbachiana Boreau (viola silvestre), Adoxa moschatellina L. subsp. 

moschatellina. Sp. Pl. 1: 367. (1753), (erba fumaria). 

L’elemento che però più caratterizza il paesaggio montano è rappresentato dalle vaste 

superfici a pascolo che costeggiano il complesso "Bosco le Rose"; si tratta prevalentemente di 

pascoli mesofili che rientrano nella fascia altitudinale sopra ricompresa, e rappresentano uno 

dei paesaggi più interessanti caratterizzati da un elevato numero di specie officinali quali 

Achillea millefolium L., Sanguisorba officinalis L., Tussilago farfara L., ed aromatiche quali 

Teucrium chamaedrys L., Thymus longicaulis Presl. e Anthoxanthum odoratum L., e nelle 

aree meno acclivi e pianeggianti, originati dal taglio del bosco e dal successivo pascolamento, 

si ritrovano ampie estensioni a dominanza di Bromus erectus Huds. e di Brachypodium 

rupestre (Host) Schübl. & G., che costituiscono stadi di sostituzione dei querceti mesofili 

(cerrete mesofile), dagli 800 ai 1200 metri circa, distribuiti secondo fattori quali l’altitudine, 

l’esposizione ecc; altre specie caratteristiche sono Thymus longicaulis Presl., Sanguisorba 

minor Scop. Fl. Carniol., Carlina vulgaris L., Centaurea jacea L., Dorycnium herbaceum 

Vill, Genista tinctoria L., Plantago media L. subsp. brutia, Polygala nicaeensis W.D.J. Koch. 

Tra e orchidee rilevate vanno citate Orchis mascula L., Orchis tridentata Scop., Orchis 

sambucina (bas.) e Dactylorhiza maculata (L.), Agrostis stolonifera L., Ononis spinosa L.; 

inoltre sono mediamente presente anche specie come Pteridium aquilinum L., Cytisus 

scoparius L., Rosa canina L. e Rubus ulmifolius Schott. La diminuzione o l’abbandono poi 

delle pratiche agrosilvopastorali tradizionali in alcune aree all’interno del complesso “Bosco 

le Rose” ha permesso l’evoluzione dei naturali processi dinamici della vegetazione, con 

l’istaurarsi di veri e propri arbusteti. L’abbondanza di alcune specie preforestali è indice di 

pascoli abbandonati che mostrano stadi avanzati di evoluzione verso formazioni forestali più 

evolute, caratterizzati dalla presenza di specie quali Spartium junceum L., di Dorycnium 

herbaceum Vill., Cytisus scoparius L., Dactylis glomerata L. e Rubus ulmifolius Schott. 

A grandi linee possiamo dunque individuare le Tipologie Vegetazionali presenti sul territorio 

di Pescopagano a partire dai Tipi Forestali riportati nella Carta Forestale Regionale, 

rispetto alla quale, però, avendo lavorato a scala Comunale, abbiamo un maggior grado di 

dettaglio nella descrizione della tipologia: 
 

Tab.2 – Tipologie Forestali (Carta Forestale della Basilicata) 

Tipologie Forestali Categorie (Carta Forestale di Basilicata) 

Querceto con cerro prevalente nel piano dominante e specie 

accessorie (Carpinus betulus L., Crataegus monogyna Jacq., 
Prunus ssp.) 

 

QUERCETO MESOFILO E MESO-TERMOFILO 

 

Mesobrometi - Praterie mesofile - Ginestreto con arbusti 

termofili - Arbusteto a rose, rovo e prugnolo 
ARBUSTETI TERMOFILI MISTI 

specie del pruneto (Prunus spp., Crataegus spp.) 
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2.5 La fauna presente sul territorio 
 

La fauna è costituita dall’insieme di specie e di popolazioni di animali vertebrati ed 

invertebrati, residenti in un dato territorio, stanziali o di transito abituale, ed inserite nei suoi 

ecosistemi; essa comprende le specie autoctone e le specie immigrate divenute ormai 

indigene, come pure quelle specie introdotte dall’uomo o sfuggite ai suoi allevamenti ed 

andate incontro ad indigenazione perché inseritesi autonomamente in ecosistemi appropriati. 

La variabilità del territorio caratterizzato da boschi a dominanza specifica e tipologia forestale 

diversa, pascoli e zone di margine comporta una notevole diversificazione dell’offerta 

faunistica, anche se quella oggi riscontrabile nel territorio in esame rappresenta il residuo di 

popolamenti assai più ricchi, sia come numero di specie, sia come quantità di individui, 

esistenti in tempi non molto remoti. La selezione operata dall’uomo si è venuta ad esercitare 

sia come alterazione degli ambienti originari (disboscamento, messa a coltura, bonifica, 

pascolo intensivo, rete viaria, inquinamento, ecc.), sia come diretto impatto delle specie 

considerate selvaggina di pregio o quelle competitive della caccia. Da un punto di vista 

biologico si può dire che si ha un’informazione relativamente scarsa sui diversi gruppi 

zoologici e i popolamenti faunistici dell’area di studio sono stati indagati sulla base dei dati 

bibliografici o dei dati rilevati in campo per avvistamento diretto, riconoscimento dei canti o 

dei segni lasciati durante le fasi di rilievo.  

Pur non esistendo studi locali specifici per quanto riguarda le specie faunistiche presenti sul 

territorio di Pescopagano, sulla base di esperienze e conoscenze personali di ambienti similari, 

l’area di indagine è definibile a “modesto valore faunistico” in quanto presenta ecosistemi 

poco complessi, caratterizzati anche dalla vicinanza di ambienti agricoli con un rilevante 

livello di antropizzazione; inoltre la zona non è interessata da divieto di caccia (neppure nelle 

immediate vicinanze). L’insieme di tutti questi elementi fanno dell’area in esame un territorio 

favorevole alla presenza e diffusione della “fauna selvatica più comune”, sia vertebrata che 

invertebrata. 

Le categorie sistematiche più rappresentative riguardano Mammiferi, Uccelli, Rettili e Anfibi, 

ecc. Tra la fauna vertebrata quella di maggiore fascino è rappresentata dai grandi mammiferi 

(Artiodattili), in particolare dal Cinghiale (Sus scrofa Linnaeus, 1758) per il quale in questi 

anni è aumentata la disponibilità di habitat a causa dell’abbandono di molti coltivi, che sono 

in fase di ricolonizzazione da parte del bosco e di cui sono state raccolte numerose 

testimonianza fra gli abitanti del posto; similmente sono stati individuati come presenti sul 

territorio: la Faina (Martes foina Erxleben, 1777), la Volpe rossa comune (Vulpes vulpes 

Linnaeus, 1758), il tasso (Meles meles Linnaeus, 1758) che predilige sia boschi di latifoglie 

che di conifere, la donnola (Mustela nivalis Linnaeus, 1758), l’istrice (Hystrix cristata 

Linnaeus, 1758) abbastanza ubiquitario in termini di offerta ambientale, che sfrutta anche il 

livello arbustivo ed arboreo per rifugi estivi e per esigenze trofiche, il topo di campagna (Mus 

musculus Linnaeus, 1758), il topo selvatico (Apodemus sylvaticus (L.), ecc. 

Tra i “Logomorfi” si rinviene la Lepre bruna (Lepus europaens Pallas, 1778) che predilige di 

norma le fasce ecotonali. 

Tra gli “Insettivori”, che si rifugiano in piccoli buchi che trovano tra le radici e nel terreno, 

possiamo ritrovare la Talpa (Talpa europaea Linnaeus, 1758) che scava tane articolate nel 

terreno, il Riccio (Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758) che sfrutta il livello erbaceo come 

area di alimentazione.  

Tra i “Carnivori” potrebbe essere presente, ma non in forma stanziale il Lupo (Canis lupus 

Linnaeus 1758) che trova nel bosco di caducifoglie il suo habitat di elezione data 

l’individuazione di impronte compatibili, ma dubbie, nel periodo invernale e le segnalazioni 

di allevatori locali. 
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Gli estesi boschi d’altofusto consentono la presenza delle specie maggiormente specializzate e 

selettive, numerosi uccelli, infatti, utilizzano per la nidificazione le cavità dei tronchi di 

vecchi alberi.  

Tra i più importanti uccelli predatori ritroviamo: il gheppio (Falco tinnunculus, Linnaeus 

1758), la poiana (Buteo buteo Linnaeus, 1758), il nibbio bruno (Milvus migrans, Boddaert 

1783), il nibbio reale (Milvus milvus - Linneo 1758), il gufo comune (Asio otus (Linnaeus, 

1758)), la civetta (Athene noctua, Scopoli 1769), l’assiolo (Otus scops Linnaeus, 1758), il 

barbagianni (Tyto alba Scopoli, 1769) e l’allocco (Strix aluco, Linnaeus 1758).  

Altri uccelli sono rappresentati dal picchio rosso (Dendrocopos major Linnaeus, 1758), il 

picchio muratore (Sitta europaea, Linnaeus 1758), il merlo (Turdus merula Linnaeus, 1758), 

la coturnice (Alectoris graeca saxatilis), la ghiandaia (Garrulus glandarius, Linnaeus 1758), il 

colombaccio (Columba palumbus, Linnaeus 1758), la quaglia (Coturnix coturnix (Linnaeus, 

1758)), la starna (Perdix perdix (Linnaeus 1758)), il fagiano (Phasianus colchicus Linnaeus 

1758), la beccaccia (Scolopax rusticola, Linnaeus 1758) e il beccaccino (Gallinago gallinago 

Linnaeus, 1758). 

Altre specie che nidificano in cavità di alberi morti, sono la Cincia mora (Parus major 

Linnaeus 1758), specie esclusivamente forestale, la Cinciarella (Cyanistes caeruleus 

Linnaeus, 1758) che predilige querceti a prevalenza di cerro e roverella. 

Stessa tipologia di habitat è scelta dalla Tortora (Streptopelia turtur Linnaeus, 1758) che 

nidifica ai margini del bosco, in piccole macchie, il Saltimpalo (Saxicola torquata) amante di 

boschi aperti su versanti soleggiati, l’Allodola (Alauda arvensis Linnaeus 1758) che predilige 

zone aperte in cui nidifica a terra, l’Upupa (Upupa epops Linnaeus, 1758) che nidifica anche 

in alberi secchi che può ritenersi ubiquitaria. Il Codirosso (Phoenicurus phoenicurus Linnaeus 

1758) appare legato spesso ai centri abitati, ma, in montagna, predilige querceti o faggete 

mature.  

Nella stagione calda entrano in scena gli animali eterotermi come i rettili, nello specifico gli 

Ofidi che sono privi di arti quindi striscianti. Quello più noto e più temuto è sicuramente la 

vipera o aspide (Vipera aspis, Linnaeus, 1758) che rappresenta un importante anello della 

catena alimentare che si trova anche in ambiente soleggiato e sassoso ma predilige l’ambiente 

fresco del sottobosco. Tra gli altri rettili troviamo, il biacco comune (Hierophis viridiflavus 

Lacépède, 1789) dal colore nero lucente che si trova in una grande varietà di ambienti 

preferendo boschi aperti, aree di margine o radure ed il cervone (Elaphe quatuorlineata 

Lacépède, 1789) dalla bellissima striatura marrone scuro su fondo marrone chiaro che si 

rinviene in diversi ambienti, dalle macchie cespugliose ai boschi fitti e si arrampica agilmente 

anche sugli alberi in cerca di nidi, prediligendo zone ecotonali, ombrose; presso i corsi 

d’acqua o i piccoli stagni troviamo la natrice dal collare (Natrix natrix Linnaeus, 1758) che 

risulta ubiquitaria, la natrice tassellata (Natrix tessellata), la natrice maura (Natrix maura 

(Linnaeus 1758)).   

Tra i Sauri si rinvengono, nelle zone più soleggiate il Ramarro (Lacerta viridis Laurenti 

1768) che vive sia sui muri delle case che in ambienti rocciosi e cespugliati, la lucertola 

campestre (Podarcis siculus Rafinesque, 1810), la lucertola muraiola (Podarcis muralis 

Laurenti 1768) rinvenibili soprattutto in aree rurali prossime ad abitati, arbusteti o margine del 

bosco, ovunque vi siano siti adatti al rifugio ed alla termoregolazione, il saettone comune 

(Elaphe longissima Laurenti, 1768).  

Tra gli anfibi, presenti negli ambienti umidi minori come le pozze d’acqua, i fontanili, gli 

stagni, si distinguono in Urodeli, dal corpo allungato e provvisti di coda ed Anuri, senza coda 

negli stadi adulti. Tra le varie specie di anfibi ricordiamo la Rana verde minore (Pelophylax 

esculentus (Linnaeus, 1758) e la Rana agile (Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1839) 

che prediligono boschi, boscaglie, arbusteti e vallecole fresche e passano parte del giorno in 
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immersione, il Rospo comune (Bufo bufo Linnaeus, 1758) e il Rospo smeraldino (Bufo viridis, 

Laurenti, 1768) che conducono vita terrestre, trascorrendo le ore diurne ed i periodi freddi 

nascosti nel terreno da cui escono quando questo si ammorbidisce in seguito alle prime piogge 

primaverili e si riproducono in ambiente acquatico. 

Ricchissima è anche l’entomofauna, specialmente quella sostenuta dal legno morto negli 

ambienti forestali, tra cui sono presenti molte specie, endemiche italiane e appenniniche, e 

molte specie relitte o isolate.  

 

In conclusione, è necessario sottolineare che questo patrimonio faunistico, anche se comune, è 

estremamente sensibile alle azioni antropiche e alla qualità dell’ambiente, e pertanto richiede 

una maggiore tutela, anche con l’applicazione del Piano di Assestamento dei boschi di 

Pescopagano. 
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3. NOTIZIE STORICHE ED ECONOMICHE 

3.1 Cenni sulla storia dei luoghi 
 

Il nome "Bosco delle Rose" è legato ad una leggenda che evidenzia da una parte gli abusi 

feudali dei signorotti del luogo, dall’altro l’attaccamento del popolo Pescopaganese al bosco 

in quanto fonte di sostentamento e di vita. Questo è quanto emerge dalla testimonanzia orale 

di un pastore novantenne, che negli anni ’50 era al pascolo con le greggi insieme ai pastori più 

anziani e gli veniva raccontato che all’epoca dei Gesualdo, intorno al 1500, in Pescopagano vi 

era una giovane e bellissima sposa di nome Bianca, figlia di un pastore che viveva in un 

capanno del bosco; ella nel consegnarsi al tiranno Gesualdo, il quale era andato a prelevarla, 

in pieno accordo con lo sposo, che era stato annegato nell’Ofanto, con mossa fulminea si 

scopri il petto è più volte con una roncola si squarcio i seni, il sangue schizzo a fiotti sulle 

vesti del nobile è cadde su di un cespuglio che da quel giorno germoglio rose rosse. 

L’interpretazione della leggenda, evidenzia chiaramente il passaggio dalla proprietà feudale a 

quella collettiva, e il sangue versato dalla fanciulla simboleggia il sacrificio individuale e la 

lotta dei contadini per il possesso delle terre, il lavoro, la fatica di una classe subalterna che 

nel bosco e del bosco viveva. 
 

3.2 Caratteri demografici e socioeconomici 
 

Grande rilevanza nella storia di Pescopagano è rappresentata dalle ricorrenti emigrazioni 

dimostrabili da un continuo ed inarrestabile decremento del numero di abitanti, che neppure la 

ricostruzione post terremoto del 1980 è riuscita ad interrompere. L'emigrazione inizia già a 

partire dall’Ottocento verso Portogallo, Argentina e Brasile, e si sussegue fino agli anni '60-

'70 del '900 verso Usa e Venezuela. I protagonisti di questo lento deflusso verso paesi ad 

economia avanzata, in grado di garantire migliori condizioni di vita, sono principalmente 

contadini e piccoli artigiani, poveri e spesso analfabeti. Negli ultimi anni ad emigrare è stata 

una popolazione di giovani provvisti di diploma e/o di laurea, che hanno visto nella propria 

terra precludersi ogni aspettativa di un lavoro stabile. 
 

Fig.4 – Popolazione residente ai vari censimenti (Dati ISTAT 1861-2011) 
 

 

3.3     Cenni storici sulle vicende passate e recenti della foresta  
 

I boschi del territorio comunale di Pescopagano sono caratterizzati da strutture relativamente 

poco omogenee su ampie superfici, con una variabilità di provvigione dovuta proprio a una 

irregolare applicazione dei trattamenti selvicolturali più elementari. 

Lo sfruttamento di tali boschi inizia tra la fine dell’800 e l’inizio del secolo scorso, con la 

richiesta sempre crescente di traverse per le nuove linee ferroviarie, con l’ampliamento della 

rete stradale per cui risultò conveniente il commercio di legname anche da zone dove fino ad 

allora il prezzo di macchiatico era stato negativo.  
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Le condizioni attuali della foresta di Pescopagnano lasciano supporre che lo sfruttamento è 

avvenuto, per lungo tempo principalmente con taglio a scelta dei soggetti di migliore forma e 

qualità, quindi di maggior valore mercantile.  

La scarsa domanda di legname di cerro, fino ai primi decenni del ‘900, ha rallentato 

l’utilizzazione dell’alto fusto nelle stazioni più disagevoli. Il prodotto legnoso di più largo 

uso, il combustibile, era prelevato nei querceti limitrofi agli abitati.  

Nei decenni fra le due ultime grandi guerre, le utilizzazioni dei boschi hanno subito 

cambiamenti notevoli nei criteri di taglio. La scelta mercantile per pedale è stata sostituita dal 

trattamento a tagli successivi (soprattutto nella variante a gruppi), non sempre condotti con 

razionalità. Ma l’elemento veramente differenziale è stata la diversa intensità ed estensione 

delle utilizzazioni, che si sono moltiplicate sempre più rapidamente fino agli anni ’70. 

I trattamenti del secolo scorso, a partire dalla fine dell’800, hanno modificato notevolmente i 

caratteri della composizione floristica della foresta originaria.  

La struttura attuale dello strato arboreo è irregolare quasi ovunque, con ampia variabilità: da 

strutture coetanee o paracoetanee, con o senza rinnovazione, si giunge, attraverso forme 

diverse di passaggio all’estremo opposto di strutture stratificate su piccole aree. I popolamenti 

mostrano, di tratto in tratto, una variabilità di forme e sembianze strutturali, per cui la 

delimitazione delle particelle è stata possibile solo in base a criteri di equivalenza ed 

eterogeneità, generalmente subordinata a criteri economico-colturali. 

L’attuale eterogeneità strutturale è stata determinata dai tagli via via incrociatisi e sovrapposti, 

come provato dal confronto con la struttura di alcuni tratti di bosco, dove i caratteri naturali 

sono rimasti in equilibrio con l’ecologia locale. 

Le più alte provvigioni si hanno in corrispondenza di gruppi coetaneizzati, con soggetti di 

grosso diametro: qui la stratificazione è quasi assente come anche la rinnovazione. Il 

novellame appare in forma di chiazze solo nelle piccole chiarie del bosco e sempre disturbato 

dal pascolo. I soggetti, che sotto lo stimolo prevalente di luce diffusa superano la prima 

selezione, acquistano spesso una forma eccellente: dai migliori di essi vengono edificati i 

piani medi e superiori dello strato arboreo. 

 

3.4 I dati economici della gestione forestale  
 

L’attività agricola della popolazione di Pescopagano ha nel corso degli ultimi anni registrato 

un decremento e ha suscitato sempre meno interesse nelle nuove generazioni.  

Le attività agricole presenti sul territorio è in maggioranza indirizzata verso la zootecnia 

estensiva e debolmente intensiva e nella cerealicoltura; le imprese boschive presenti sul 

territorio in numero di tre, operano nel settore fin dagli anni '70. Oggi il territorio di 

Pescopagano pur vantando un consistente patrimonio boschivo a fronte di numerosi piccoli 

appezzamenti privati a bosco, presenta un basso tasso di utilizzazioni boschive. Nonostante 

questo, le poche volte che si bandisce una gara per il taglio del bosco comunale, l’acquisto 

avviene da parte di ditte boschive dei paesi limitrofi o di fuori regione, con un evidente 

diminuzione del prezzo di macchiatico, che potrebbe mantenere valori di mercato se venduto 

a ditte locali che sono esenti dall'incidenza del costo per il traporto.  

Siamo in presenza, per quanto riguarda il territorio di Pescopagano, di soprassuoli utilizzati 

negli ultimi decenni quasi con un trattamento a scelta, soggetti, nelle aree più accessibili, a 

innumerevoli tagli di rapina. Gli interventi "regolari" eseguiti nel passato sono stati desunti 

dalla statistica delle utilizzazioni effettuate sul patrimonio boschivo del comune, dai dati 

reperiti presso le più disparate fonti di archivio (Comune, CFS, C.M. ecc.), ma soprattutto dai 

dati in possesso di un anziano personaggio che ricorda perfettamente il taglio sulle varie 

"sezioni" evidenziate nella cartografia di fine anni '20 in cui era stato suddiviso il territorio 

montano di Pescopagano (di seguito riportata): 
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Tab.3 - Interventi "Regolari" Eseguiti Sul Patrimonio Boschivo del Comune 
Anno  

Progetto 

Sezione Part. For. 

PAF 

Stato dell’utilizzazione 

 

N° Piante 

assegnate 

Mass Stimata 

(q.li e/o mc) 

===== V, VI, VII, VIII 8-15 1919 (1500 piante nella sola sez. VI) 3433 ===== 
===== I, II 17-19 1920 ===== ===== 
===== XV 3 1940 ===== ===== 
===== I  17 1948 ===== ===== 
===== II  17-19 1949 ===== ===== 
===== III  16 1950 ===== ===== 
===== V, VI  8-15 1956 1831 ===== 
===== VIII, IX, X,XI, XII 6-7-10-11 1958 3881 1500 

===== XVI  2 1968 2194 ===== 

===== X, XII  6-7 1975 ===== Pulizie ex CM 

===== I, II, III  16-17-19 1979 ===== Pulizie ex CM 

===== IX, XI, XIII 5-6-11 1986 ===== Pulizie ex CM 

===== IV, V,VI, VIII  8-15 1988 ===== Pulizie ex CM 

1990-91 ===== 33-36 Utilizzato nel 1990-1991 ===== ===== 
===== XIV, XV 3-4 1991 ===== Pulizie ex CM 

===== I, II, III, XVI 3-16-17-19 1994 ===== Pulizie ex CM 

1994-95 Sezioni varie ===== Utilizzazione 1994-1995 1253 ===== 
1996-97 ===== 24-25-26 Utilizzato nel 1998-1999 (16-17 anni) ===== ===== 
2001-02 IX-X-XI-XII-XIII (135 ha) 5-6-7-10-11 Utilizzazione 2006 700 1600 
2006-07 ===== 1 Utilizzato nel 2008-2009 (9-10 anni) ===== 3186,7 
2010 ===== 33-36 Autorizzata al taglio e non utilizzata ===== 216,12 
   Prelievo effettivo di cui si ha notizia  13292 6502,82 

 

Per quanto riguarda gli interventi di miglioramento, da quanto reperito risultano numerosi 

interventi da parte della Ex Comunità Montana e del CFS, spesso a macchiatici negativo, 

eseguiti annulamente sempre nelle stesse aree (bosco delle Rose: part.2-3-4-5) e rappresentate 

da ripuliture del sottobosco a mò di fascia antincendio.  

Nella storia di una foresta come quella oggetto di studio il bilancio economico della gestione 

é fondamentale per l'interpretazione delle vicende della foresta stessa e per valutare il suo 

"stato di salute". Rendimenti eccezionali in brevi periodi sono spesso indice di sfruttamento e 

abbassamento della provvigione legnosa; mentre il netto prevalere degli investimenti sui 

redditi corrisponde alla fase d'impianto o miglioramento della foresta, così come bilanci 

costantemente negativi sono quasi sempre premessa di periodi di abbandono e disinteresse. 

Nel nostro caso ad una fase d'eccessivo utilizzo del bosco per un fiorente mercato legato alle 

traverse ferroviarie (1960-1970), é seguita una fase di totale abbandono della risorsa bosco a 

seguito della caduta di tale mercato. Si é innescato così un pericoloso meccanismo di degrado 

che ha portato alle attuali condizioni vegetative: i tagli effettuati negli ultimi 30 anni, sono 

stati sempre improntati a necessità contingenti del bosco, legate o a tagli fitosanitari o anche 

di utilizzazione per espropri necessari per la realizzazione di opere di pubblica utilità (strade, 

metanodotto, elettrodotto ecc.). Andando indietro negli anni (1950-1955), si è accertato che la 

presenza di numerose segherie e ditte boschive anche extraregionali che operavano sul 

territorio, induceva ad eseguire tagli successivi uniformi su tutta la superficie della "Foresta" 

a breve distanza fra una tagliata e l'altra; spesso, per le esigenze economiche degli anni '50, 

furono eseguiti anche tagli indiscriminati. Tale trattamento ha portato quindi ad avere ai 

giorni nostri delle strutture fortemente irregolari, il cui mantenimento non contrasta con le 

esigenze di salvaguardia del territorio, ma che spesso presentano gravi problemi di stabilità e 

degrado che vanno interpretati ed eliminati attraverso un’attenta pianificazione degli interveti 

selvicolturali. 



PESCOPAGANO – Piano di Assestamento Forestale 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

26 
 

 

Fig.5 – Planimetria d’Archivio Comunale: Prima suddivisione in Sezioni Forestali del bosco (presumibilmente degli anni ’20) 
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3.5 La multifunzionalità e la gestione sostenibile come presupposti del PAF 
 

In Europa, il concetto di gestione sostenibile delle foreste è stato definito nel 1993 nella 

Conferenza Interministeriale pan-europea sulla protezione delle foreste in Europa: “la 

gestione e l’utilizzo delle foreste deve essere operato con modalità e livelli tali da 

salvaguardare la loro produttività, biodiversità, capacità di rigenerazione, vitalità e la loro 

capacità di svolgere, oggi e in futuro, le loro funzioni ecologiche, economiche e sociali a 

livello locale, nazionale e globale, senza recare danni ad altri ecosistemi”. 

Informazioni accurate e un’attenta pianificazione sono quindi elementi essenziali per una 

gestione sostenibile delle foreste, e le foreste europee sono trattate come veri e propri 

ecosistemi, considerando sia gli aspetti ambientali che quelli economici e la loro gestione 

sostenibile prende in considerazione diverse aspettative, sia sociali che ambientali: il 

cambiamento climatico, l’inquinamento, l’utilizzo del territorio, la protezione e certificazione 

delle biodiversità, la produzione di legno, la risorsa acqua. 

L’implementazione delle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile del territorio e 

l’attuazione di disposizioni normative specifiche avvengono attraverso una pianificazione e 

programmazione che è sempre più attenta alle tematiche di salvaguardia dell’ambiente. 

Pertanto, la gestione sostenibile del patrimoio agro-silvo-pastorale del territorio da assestare 

col presente piano non può prescindere da una conoscenza esaustiva di linee guida per la 

redazione del piano/programma, consentendo di identificare, valutare e monitorare i possibili 

effetti ambientali delle scelte di piano. Queste indicazioni consentiranno poi, attraverso la 

comparazione delle ragionevoli alternative di piano/programma e la consultazione dei soggetti 

e del pubblico interessato (istruttori), di scegliere le soluzioni migliori per raggiungere gli 

obiettivi di sostenibilità. 

L’importanza della pianificazione forestale e della selvicoltura si gioca quindi non solo sulla 

capacità di definire metodi colturali capaci di coniugare la produttività legnosa, sia di massa 

che di qualità, con la conservazione dell’ecosistema forestale, ma anche sulla possibilità di 

“ricollocare” la foresta al centro di quegli interessi economico-sociali più vasti che si 

determinano a scala territoriale. Definiamo, dunque, come “sostenibile” una gestione delle 

foreste in cui i contenuti della pianificazione e i metodi colturali siano indirizzati al 

mantenimento e al funzionamento dell’ecosistema forestale, al fine di coniugare al meglio le 

funzioni multiple della foresta: da quella produttiva a quella protettiva, dalla conservazione 

della diversità biologica alla mitigazione dell’effetto serra, dalla fruizione turistica al ruolo 

paesaggistico. La foresta è infatti un sistema biologico complesso da gestire sulla base di una 

selvicoltura fondata sull’osservazione e sull’imitazione dei processi naturali (cf. Piussi 1994, 

Chadwick & Larson 1996, Smith 1996) e nel rispetto della biodiversità. 

La multifunzionalità, ovvero la capacità di soddisfare contemporaneamente diversi bisogni 

dell'uomo, è da considerare infatti come una caratteristica intrinseca degli ecosistemi boscati. 

Se è vero, infatti, che una razionale gestione, condotta sui principi della selvicoltura 

naturalistica, di per sé porta a coniugare funzione produttiva e protettiva, nel contesto lucano 

appaiono ancora carenti i tentativi di impostare un soddisfacente uso turistico-ricreativo del 

bosco. Andranno invece incentivate forme di attività e di presenza (escursionismo lungo 

percorsi tematici, convenientemente “illustrati”, visite guidate, esposizioni naturalistiche, 

valorizzazione di punti panoramici e “vestigia” colturali come aie carbonili, fontane, vecchi 

pozzi, ecc.) che invoglino la gente a percorrere e percepire il bosco come ambiente naturale e 

colturale di grande fascino e interesse; così come la fruizione del bosco andrebbe coordinata 
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con l’uso turistico del territorio circostante, coinvolgendo gli operatori specializzati nel 

settore. 

In quest’ottica gestionale, al fine di garantire un maggiore controllo e tracciabilità degli 

interventi e del prodotto si propone un processo di certificazione forestale, in quanto 

l’impiego di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, e quindi la 

certificazione secondo gli standard internazionali, rappresenta un’opportunità e un valore 

aggiunto che il mercato, al fine di soddisfare le molteplici aspettative ed esigenze, è pronto a 

riconoscere e a ricompensare. La scelta di utilizzare legno proveniente da foreste ben gestite 

costituisce sicuramente un importante strumento strategico e commerciale, ma essendo un 

sistema volontario si basa sulla sensibilità degli operatori del settore. 

La certificazione è una dichiarazione rilasciata da un Ente, Istituzione o persona qualificata 

che ha il fine di sostenere l’effettiva esistenza e verità di un fatto, una situazione o una 

condizione. Tecnicamente è “un’attestazione della conformità di un prodotto, processo o 

servizio rispetto a standard predefiniti (ad esempio un disciplinare o una norma), stabiliti per 

legge o volontariamente accettati”. La certificazione forestale può essere un importante 

strumento di marketing per una concreta e corretta gestione del patrimonio forestale e al 

contempo per garantire benefici ambientali, sociali ed economici.  

Produrre legname in modo sostenibile non è molto costoso, almeno per quanto riguarda il 

legname da opera e per l'edilizia, ma oggi bisogna considerare in modo prioritario le 

indiscutibili emergenze ambientali e le richieste del mercato più attente a prodotti certificati 

provenienti da sistemi rispettosi dei principi dello sviluppo sostenibile. L'impatto rimane 

comunque irrilevante (riferito al prezzo al metro cubo) se confrontato con gli sbalzi di prezzi 

del legname che di anno in anno si verificano sul mercato. 

Nella comunicazione di marketing, l’etichettatura serve anche a incoraggiare i clienti e il 

pubblico in genere verso una scelta a favore della gestione sostenibile delle foreste che si attua 

acquistando i prodotti contrassegnati dal logo. Infine, l’attivazione da parte del settore privato 

di un meccanismo volontario di garanzia può completare le azioni adottate dai governi per 

combattere il taglio e commercio illegale di legname. In questo senso, la certificazione 

forestale, nei suoi due aspetti di sostenibilità della gestione e di rintracciabilità dei prodotti 

certificati, rappresenta anche un modo di porre attenzione alla qualità della vita di chi verrà 

dopo di noi. 

 
3.6 I dati essenziali della proprietà da assestare e gli obiettivi del PAF 
 

Con riferimento alle “Linee Guida per la Redazione dei Piani di Assestamento Forestale” 

(DGR n.613 del 30 aprile 2008), la compartimentazione del territorio boscato del comune si 

basa su unità territoriali di base quali le particelle e le comprese forestali, e come risultato 

della ricognizione catastale, riportata per intero in appendice, la superficie Agro-Silvo-

Pastorale risulta così individuata: 
Tab.4 – Uso del Suolo 

Superficie da assestare (ha) 

Utile Incolto Totale 

1141,7425 182,0494 1323,7919 
 

Tale superficie nel recente passato non è mai stata assoggettata a una vera e propria 

pianificazione forestale tranne che a tagli saltuari e di esigenza amministrativa per fare cassa, 

pertanto il presente Piano di Assestamento si configura come Primo Impianto. 
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L'elenco completo della proprietà da assestare (territori a coltura agraria o ad altre 

destinazioni, aree urbanizzate, ecc.) considerate ai fini del presente PAF, mostrano un 

patrimonio abbastanza disomogeneo e frammentato, a parte il complesso forestale principale 

di "Bosco le Rose". 

 

Sulla base delle caratteristiche delle proprietà forestali investigate, delle esigenze e degli 

indirizzi gestionali del Comune di Pescopagano sono stati individuati i seguenti obiettivi 

colturali generali, indicati in ordine di priorità:  

• miglioramento della funzionalità bio-ecologica dei popolamenti forestali;   

• potenziamento del valore economico dei boschi nel medio – lungo periodo;  

• garanzia delle funzioni di protezione idrogeologica e della conservazione e 

miglioramento dei suoli forestali e degli strati umici, con particolare attenzione alla 

difesa dei popolamenti forestali dagli incendi boschivi;  

• valorizzazione dei boschi dal punto di vista turistico – ricreativo;  

• mantenimento e miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi. 

 

3.7     I vincoli nell’ambito della pianificazione legata al PAF 
 

Gli obiettivi gestionali del piano devono tener conto di tutta la vincolistica pianificatoria cui il 

territorio da assestare è già assoggettato. L’analisi effettuata ha permesso altresì di evidenziare 

che attualmente, gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale convenzionali, a 

diversa scala, non sempre garantiscono l'integrazione degli obiettivi di conservazione 

ambientale nella pianificazione territoriale. 

Le attività connesse alla gestione dei boschi e dei complessi forestali come le utilizzazioni 

forestali, gli interventi di ricostituzione boschiva, le conversioni dei cedui, i rimboschimenti, 

l'apertura di piste di esbosco, le sistemazioni idraulico-forestali, ecc. sono spesso recepite dai 

non addetti ai lavori in maniera inesatta, sia per la specificità degli argomenti che a tali attività 

sottendono sia per la scarsa diffusione di una corretta e completa informazione su questi 

argomenti. Appare quindi di fondamentale importanza condividere anche con i non addetti ai 

lavori le scelte gestionali effettuate e le motivazioni tecniche che ad esse sono collegate al fine 

di fornire anche ad essi adeguati strumenti di analisi e valutazione critica, che siano al 

contempo semplici, completi e corretti. Questo può essere realizzato attraverso corsi di 

educazione ambientale nelle scuole, cartellonistica illustrativa nelle aree sottoposte ad 

intervento, distribuzione di opuscoli, apertura di pagine web, realizzazione di aree 

dimostrative, ecc. Tali attività vanno poi al di là della semplice informazione specifica e 

contingente su una determinata attività forestale e possono divenire parte di un processo di 

formazione permanente e multidisciplinare che riguardi anche i più ampi concetti di 

sostenibilità ambientale, di uso di risorse rinnovabili, di conservazione degli ecosistemi 

naturali, del ripristino e conservazione degli ambienti degradati, di uso sostenibile del 

territorio e che al contempo stimoli e sostenga una maggiore consapevolezza e coscienza 

ambientale.  

La promozione e l'attuazione di una gestione forestale sostenibile passa quindi anche 

attraverso le attività di formazione per gli operatori del settore (sostanzialmente le aziende, le 

ditte agricolo-forestali e le amministrazioni pubbliche) finalizzate al miglioramento e 

all'aggiornamento delle conoscenze tecniche e delle capacità operative e di intervento dei vari 
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soggetti che operano nel settore forestale, soprattutto per l'attuazione di programmi di 

gestione dei patrimoni boschivi in ambienti ad alto valore o criticità.  

Obiettivo generale e prioritario delle attività di gestione delle foreste e dell'ambiente è la 

sostenibilità delle azioni (intese anche come 'non azione') in funzione dei differenti regimi di 

tutela previsti (zone a diverso livello di protezione) che si esplicita nella adozione di criteri e 

modalità di intervento che siano non solo in grado di valutare le potenzialità, i limiti di 

risposta e il grado di funzionalità ed efficienza dei sistemi forestali ma che siano 

intrinsecamente capaci di poter rispondere a fattori imprevisti o esterni al sistema. In altre 

parole, un’aggiornata ed efficiente 'gestione sostenibile' delle risorse naturali può essere 

considerata come il punto di equilibrio tra funzionalità dei sistemi e capacità adattativa, 

considerando i 'sistemi' come il complesso di risorse naturali.  

In questo ambito, il riferimento ai criteri della selvicoltura prossima alla natura (SPN) 

unitamente alla adozione una gestione adattativa (GA), permette di conseguire livelli di 

qualità ed efficienza degli interventi e di conoscenza delle dinamiche e delle risposte necessari 

e funzionali ad una gestione ottimale ed effettivamente sostenibile delle risorse naturali e 

forestali nell'ambito delle loro specificità e della loro differente collocazione all'interno del 

territorio. 

La funzione protettiva e di difesa del suolo svolta dalle foreste, in particolare nelle aree 

montane e collinari, è riconosciuta come fondamentale e preminente fin dalla promulgazione 

della R.D.L del 1923 ed è garantita attraverso l’imposizione del Vincolo Idrogeologico, che 

rappresenta l’unico vincolo presente sul territorio boscato di Pescopagano.  

Con l’imposizione su molti terreni forestali del vincolo di carattere idrogeologico sono state 

di fatto limitate le variazioni di uso del suolo e tutte le pratiche colturali che possano incidere 

negativamente sulla funzione protettiva svolta dalle formazioni boschive (regimazione 

idraulica e antierosiva). La funzione di protezione in senso lato viene svolta in modo generico 

da tutti i popolamenti forestali (erosione superficiale e regimazione delle acque superficiali).  

A questa funzione storica si aggiunge quella oggi riconosciuta alle coperture forestali 

nell’ambito dell’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla siccità e 

alla desertificazione (UNCCD Parigi – 1994) e la risoluzione, “foreste e acqua”, della 

Conferenza MCPFE di Varsavia (novembre 2007). 

La presenza del bosco è importante per il ciclo delle acque regolandone il deflusso, 

limitandone la capacità erosiva, assicurandone l’infiltrazione negli strati del suolo. Inoltre, il 

bosco, soprattutto in montagna, svolge un ruolo basilare per le sorgenti d’acqua, proteggendo 

il suolo in prossimità delle zone di infiltrazione e di risorgiva; le foreste, non solo proteggono 

dalle piene e dall'erosione del suolo, ma forniscono anche acqua potabile pulita, inoltre, 

rallentando lo scioglimento della neve accumulata al suo interno, aumentano la quantità di 

acqua che si infiltra in profondità nel terreno.  

Il bosco gioca dunque un ruolo di protezione particolarmente significativo, oltre che per la 

prevenzione dell’erosione e perdita di suolo, anche per la protezione della risorsa di acqua 

potabile (Dudley e Stolton, 2003). La regolazione delle acque e la conservazione del suolo 

sono tra i più importanti servizi esercitati dagli ecosistemi forestali, in quanto il bosco 

determina un aumento dei tempi di corrivazione e di approvvigionamento idrico dei suoli 

forestali e delle falde acquifere. La vegetazione agisce con un’azione di tipo meccanico e 

biologico riassumibile in: evapotraspirazione, intercettazione delle precipitazioni, attutimento 

dell’azione battente al suolo, rallentamento del deflusso, filtrazione, arricchimento, riduzione 

dell’evaporazione del suolo, impulso ai processi pedogenetici, miglioramento delle 

caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del suolo. Pertanto, riveste un ruolo chiave nel 
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bilancio idrico di una qualsiasi unità territoriale. Inoltre, la copertura forestale rappresenta la 

prima difesa all’espandersi dei fenomeni di degrado (desertificazione, caduta o rotolamento di 

pietre, erosione idrica e alluvionali, frane e smottamenti, slavine e valanghe,ecc), anche se la 

capacità di protezione esercitata dai soprassuoli forestali è molto fragile quando, oltre alla 

scarsa gestione attiva, sono soggetti all’uso indiscriminato, all’esposizione congiunta, 

frequente e reiterata di fenomeni antropici quali incendi, abusivismo edilizio, eccessivo 

pascolamento, sfruttamento insostenibile delle produzioni legnose, abbandono di rifiuti. 

 

Il Vincolo idrogeologico, in generale, però, non preclude la possibilità di intervenire sul 

territorio. Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto 

reale, se non per la bonifica del dissesto stesso, o quando l’intervento richiesto può produrre i 

danni di cui all’art. 1 del R.D.L. 3267/23. 

Gli interventi edilizi sul territorio comunale di Pescopagano, comportanti alterazione delle 

caratteristiche vegetative del soprassuolo, connesse con l’effettuazione di movimenti di terra, 

nelle zone soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23, sono soggette agli 

adempimenti previsti dall’art. 7 della citata norma, nonché alle disposizioni della normativa 

ad essa collegata. Tali adempimenti variano secondo le caratteristiche vegetative del 

soprassuolo, ovvero se trattasi di terreni boscati o cespugliati, o di terreni agrari (non 

cespugliati e non boscati): nel primo caso le opere sono soggette ad autorizzazione, rilasciata 

dalla Regione Basilicata - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, mentre, nel secondo caso 

sono invece solo soggette a comunicazione al medesimo Ufficio. 

Gli interventi selvicolturali sul bosco sono invece ammessi ai fini della salvaguardia del bosco 

stesso, facendo comunque un distinguo fra boschi a prevalente funzione produttiva e boschi a 

prevalente funzione protettiva in cui l’intervento, generalmente a macchiatico negativo, serve 

alla salvaguardia dei soprassuoli caratterizzati da condizioni di elevata pendenza e limitata 

fertilità del suolo, che svolgono una funzione di protezione diretta e che necessitano di un 

monitoraggio continuo nel tempo oltre che di adeguate cure colturali minime, fornendo al 

territorio la protezione più efficace, economica e adatta al paesaggio contro i rischi naturali, in 

particolare contro erosioni, alluvioni, frane e la caduta di massi. 
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4. COMPARTIMENTAZIONE DELLA FORESTA E RILIEVI TASSATORI 

4.1  La cartografia forestale e la redazione del particellare 
 

Base di ogni piano di assestamento forestale è la redazione del particellare, cioè la 

suddivisione della foresta in unità colturali ben delimitate ed indipendenti. 

In alcuni casi la varietà dei tipi arborei presenti nella foresta indagate e l’irregolarità della loro 

distribuzione sul terreno, hanno impedito la costituzione di particelle omogenee al loro 

interno, delimitate in modo da ricalcare da vicino le differenze di vegetazione e quelle di 

struttura cronologica. Comunque si fosse operato, in molti casi sarebbe stato inevitabile 

includere nell’ambito della stessa unità colturale sia le fustaie, sia le perticaie, come pure 

piccoli nuclei con popolamenti a ceduo. Per non frazionare eccessivamente le unità colturali e 

non attestarle su confini artificiali, si è allora preferito realizzare un particellare di tipo 

fisiografico con orientamento analitico. I limiti delle unità colturali sono stati pertanto attestati 

su linee naturali orografiche e morfologiche o su strade e piste a carattere permanente, anche a 

costo di rinunciare ad una rigida uniformità all'interno delle particelle. Il motivo che ha 

portato a questa scelta risiede fondamentalmente nel fatto che i limiti delle unità fisionomiche, 

intese come tipi di vegetazione o di fase di sviluppo o di struttura arborea, sono in questo caso 

difficilmente individuabili con precisione, sono spesso frastagliati e variabili sulla superficie. 

Del resto, lo scopo del particellare forestale non è quello di sovrapporsi alle differenziazioni 

reali della vegetazione, quanto piuttosto quello di delimitare unità colturali il più possibile 

omogenee per caratteristiche stazionali al fine di poter addivenire con gli interventi forestali, 

ed in un lasso tempo relativamente breve, al criterio di uniformità richiesto dal modello 

colturale scelto come riferimento. In questa prospettiva il particellare deve essere stabile nel 

tempo, per facilitare il controllo sull’evoluzione delle fitocenosi e deve anche fare riferimento 

a confini immediatamente individuabili, in modo da facilitare al massimo l’organizzazione 

pratica degli interventi. Delle eventuali disformità fisionomico strutturali si può tener conto, 

anche per raggiungere un sufficiente grado di omogeneità nell’attribuzione dei dati 

dendrometrici, adottando sottoparticelle o unità colturali indicative evidenziate soltanto in 

cartografia con confini attestati su limiti fisionomici.  

La carta assestamentale è stata redatta secondo questi criteri, delimitando su essa, con colori 

diversi, le varie forme di vegetazione riscontrate sul terreno, al fine di ottenere una 

conoscenza altamente specifica sia dei caratteri quantitativi che qualitativi della fitocenosi. 

In base agli indirizzi di gestione adottati, e che verranno esposti più avanti, è risultato 

opportuno costituire particelle relativamente grandi, di superfici generalmente comprese tra i 

30 ed i 60 ettari (a parte alcune particelle a pascolo o di protezione non interessate da 

interventi colturali).  

Sul terreno la confinazione e la numerazione delle particelle sono state eseguite con segni di 

vernice indelebile, apposti su alberi o rocce. Sarà cura delle proprietà di ripassare i segni 

quando diventeranno poco visibili oppure di ridipingerli su altre piante vicine, nel caso che 

quelle segnate siano abbattute o vengano per altri motivi a cadere. 

 

Come base topografica di riferimento per l’inquadramento territoriale è stata utilizzata una 

cartografia in scala 1:10.000 fornita dall'Ente sul portale dello stesso, corrispondente alla 

Cartografia Ufficiale IGM della carta d’Italia in scala 1:25.000, di cui alle seguenti tavolette: 
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Tab.5 – Individuazione delle Tavolette IGM dell’area di riferimento 
  

Fg. Carta d’italia Quadrante Denominazione 

186 I° SE Tav.IGM 

186 II° NE Tav.IGM 

186 II° SE Tav.IGM 
 

 

L’ortofotocarta e la CTR della Regione Basilicata (ex Agen Sud) disponibile in scala variabile 

1:5.000 e 1:10.000, è stata tenuta in considerazione come base per la redazione della 

Cartografia Assestamentale, corrisponde invece alla seguente numerazione: 
 

 

Fig.6 – Individuazione aerofotogrammetrica dell’area di riferimento 
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Le carte tematiche prodotte tutte in scala 1:10.000 sono: 

➢ Inquadramento Generale (A1)     (scala 1:25.000) 

➢ Ortofoto d’inquadramento (A0)    (scala 1:10.000) 

➢ Carta Catastale con indicazione dei vincoli esistenti (A0) (scala 1:10.000) 

➢ Carta Assestamentale (A0)     (scala 1:10.000) 

➢ Carta bianca (A0)      (scala 1:10.000) 

➢ Carta degli Interventi  (A0)     (scala 1:10.000) 

➢ Carta della viabilità (A0)     (scala 1:10.000) 
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4.2  Formazione delle comprese o classi economiche 
 

L’obiettivo prioritario del piano di assestamento è la realizzazione di soprassuoli stabili, in 

equilibrio con l’ambiente, dotati di un elevato grado di funzionalità, secondo i dettami della 

selvicoltura naturalistica. Per tale ragione si è cercato di perseguire come finalità primaria la 

multifunzionalità delle formazioni forestali, ovvero la capacità di soddisfare 

contemporaneamente diversi bisogni dell'uomo, nonché la loro perpetuazione dinamica, 

cercando di impostare la selvicoltura su un modello colturale efficiente e polifunzionale. 

Si condivide perciò il principio secondo cui alla gestione forestale tradizionale, attenta 

principalmente agli aspetti della produzione legnosa, deve sostituirsi la cosiddetta gestione 

forestale sostenibile, in cui la gestione e i metodi della selvicoltura e della pianificazione 

forestale sono costantemente volti alla preservazione dell’ecosistema forestale e delle sue 

multiple funzioni (protettiva, produttiva, estetico-ricreativa), alla sua valorizzazione sotto il 

profilo dell’educazione ambientale e della conoscenza scientifica, alla custodia e alla 

promozione della biodiversità, pienamente in sintonia con le normative comunitarie, nazionali 

e regionali vigenti per le aree del territorio di Pescopagano.  

Bisogna quindi creare le condizioni per un orientamento colturale in armonia con le tendenze 

evolutive degli ecosistemi forestali, il cui principio fondante è quello della subordinazione 

delle scelte colturali all’interpretazione dei processi ecosistemici e alla valutazione della loro 

evoluzione.  

Nello specifico, si assumono come caratterizzanti i seguenti aspetti e obiettivi:  

a) ricerca della continuità della copertura forestale e della rinnovazione naturale diffusa;  

b) promozione della complessità compositiva e strutturale dell’ecosistema forestale;  

c) subordinazione del prelievo legnoso alla cura del bosco; 

d) assenza di schemi colturali rigidi ma modalità elastiche di intervento, frazionate nel 

tempo e nello spazio. 

Si assume perciò un approccio dinamico alla gestione forestale nell’ambito della quale ogni 

scelta è rivalutata alla luce della risposta dell’ecosistema agli interventi effettuati, per 

consentire di aggiustare gli interventi in rapporto a cambiamenti endogeni o esogeni del 

sistema stesso.  

Nella compartimentazione operativa si è cercato di conciliare, il più possibile, zonizzazione 

funzionale con attitudine prevalente del territorio. I criteri discriminanti adottati sono stati 

quello dell’omogeneità rispetto al modello colturale di riferimento, e quello della comune 

destinazione funzionale che determina le modalità selvicolturali di gestione dei popolamenti.  

Si è ritenuto inoltre che una compartimentazione troppo complessa fosse pregiudizievole alla 

gestione selvicolturale. 
 

Coerentemente con quanto sommariamente esposto sono state istituite le seguenti comprese: 

- Compresa A – Compresa a prevalente funzione produttiva (Alto fusto e ceduo di cerro) 

Si tratta di una “Compresa ordinaria” per la quale viene formulato un modello colturale di 

riferimento che si cerca di perseguire attivamente attraverso interventi di messa in 

rinnovazione. Comprende sia la fustaia che la superficie a ceduo di cerro, destinate a svolgere 

la funzione prevalentemente produttiva senza tralasciare la complementarietà con le altre 

funzioni del bosco. 

- Compresa B – Compresa a prevalente funzione colturale (Piano dei miglioramenti) 

Si tratta di una “Compresa speciale” in cui la funzione produttiva risulta ridotta o ancora 

poco evidente per cui viene formulato un modello colturale di riferimento che si cerca di 

perseguire attivamente attraverso interventi mirati e tesi a portare le strutture verso la prima 
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compresa. Comprende la stragrande maggioranza dei boschi di querce governati ad alto fusto 

e destinati anche questi a svolgere prevalentemente la funzione produttiva senza tralasciare la 

complementarietà con le altre funzioni del bosco, ma solo nelle successive fasi 

dell'assestamento (revisioni successive del PAF), per cui durante il periodo di validità del 

presente PAF saranno eseguiti esclusivamente interventi di miglioramento a macchiatico 

negativo. 

- Compresa C - Compresa dei pascoli a prevalente interesse zootecnico (arbusteti e praterie) 

si tratta di una “Compresa particolare o speciale”, in cui rientrano superfici soggette a uno 

sfruttamento del cotico erbaceo dal punto di vista zootecnico, in cui oltre agli stadi iniziali di 

successioni secondarie vi rientrano anche alcune zone soggette ad un intenso pascolamento di 

animali domestici che ne giustifica un intervento di miglioramento nel senso di controllo e 

monitoraggio continuo al fine di garantire la conservazione e il migliorarne il cotico erboso. 

In questa compresa vengono fatti rientrare anche gli arbusteti, accomunati alle praterie dalla 

funzione di pascolo, anche se generalmente costituiscono formazioni vegetali molto 

eterogenee fra loro, per composizione dendrologica, condizioni colturali-strutturali e 

caratteristiche stazionali, in cui rientrano superfici in grave stato di degrado pedologico e/o 

colturale e in cui nella maggioranza dei casi è in atto un dinamico processo evolutivo che non 

consente di definire con sufficiente certezza gli assetti colturali e funzionali che 

caratterizzeranno il soprassuolo definitivo.  

- Compresa D – Compresa a prevalente funzione turistico-ricreativa 

Si tratta di una “Compresa di altro tipo” costituita, nel caso di Pescopagano, da una superficie 

di pochi ettari distribuita intorno al centro abitato; essa è destinata a svolgere in maniera 

intensiva la funzione paesaggistica, ricreativa o naturalistica. Anche in questo caso si 

prescinde da un modello colturale di riferimento limitandosi al mantenimento dinamico delle 

cenosi od al loro riassetto colturale con piccoli interventi di manutenzione ordinaria. 

- Compresa E – Compresa delle superfici “di altro tipo” 

Si tratta di una “Compresa speciale” costituita da tutte le superfici escluse dalla 

pianificazione assestamentale (cave, relitti stradali, svincoli, strade statali, provinciali e 

comunali, pascoli e superfici boscate irrilevanti) e cha ai fini assestamentali non influiscono 

minimamente sulla pianificazione forestale. 
 

Dai rilievi del presente piano la situazione per classe colturale risulta così composta: 
 

Tab.6 - Superfici delle particelle forestali aggregate per compresa 
 

COMPRESA 

 

Superficie 

UTILE 

(ha) 

Superficie 

INCOLTA 

(ha) 

Superficie 

TOTALE 

(ha) 

A - Compresa a prevalente funzione Produttiva 
Alto fusto di cerro - Part.lle For.li: 2-3-4-5-10-16-17-19 

315,8893 4,5016 320,3909 

Ceduo di cerro - Part.lle For.li: 1-21-24-25-26-33-36 123,6280 27,1353 150,7633 

B - Compresa a prevalente funzione colturale  
Alto fusto di cerro - Part.lle For.li: 6-7-8-11-15 

217,4975 16,9008 234,3983 

C - Compresa dei Pascoli a prevalente interesse zootecnico  
Part.lle For.li: 9-12-13-14-18-20-22-23-27-28-29-30-31-32-34 

464,7567 17,8894 482,6461 

D - Compresa a prevalente funzione Turistico-Ricreativa 
Part.lle For.li: 35a-35b-35c-35d-35e-35f-35g 

19,9710 3,6656 23,6366 

E - Superficie di altro tipo 0,0000 111,9567 111,9567 

TOTALE 1141,7425 182,0494 1323,7919 
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Tab.7 - SUDDIVISIONE DEL COMPLESSO AGRO-SILVO PASTORALE  

AGGREGATO PER PARTICELLE FORESTALI 
 

Particella 

Forestale 
Compresa 

Superfici part.For. (ha) 

Utile Incolto Totale 

1 A (ceduo di cerro a funzione produttiva) 39,7660 5,1273 44,8933 

2 A (alto fusto di cerro a funzione produttiva) 61,7713 0,4082 62,1795 

3 A (alto fusto di cerro a funzione produttiva) 48,8169 0,2000 49,0169 

4 A (alto fusto di cerro a funzione produttiva) 23,2965 0,2350 23,5315 

5 A (alto fusto di cerro a funzione produttiva) 39,4261 0,3500 39,7761 

6 B (Alto Fusto di cerro a funzione colturale) 31,5740 0,7750 32,3490 

7 B (Alto Fusto di cerro a funzione colturale) 32,1884 3,5030 35,6914 

8 B (Alto Fusto di cerro a funzione colturale) 69,1250 8,6597 77,7847 

9 C (Pascoli) 24,5888 0,2859 24,8747 

10 A (alto fusto di cerro a funzione produttiva) 34,2470 0,3000 34,5470 

11 B (Alto Fusto di cerro a funzione colturale) 68,2751 1,2681 69,5432 

12 C (Pascoli) 26,9802 2,6686 29,6488 

13 C (Pascoli) 10,8553 0,0000 10,8553 

14 C (Pascoli) 29,5754 0,5721 30,1475 

15 B (Alto Fusto di cerro a funzione colturale) 16,3350 2,6950 19,0300 

16 A (alto fusto di cerro a funzione produttiva) 39,7736 2,2712 42,0448 

17 A (alto fusto di cerro a funzione produttiva) 47,8089 0,3500 48,1589 

18 C (Pascoli) 17,6890 1,1343 18,8233 

19 A (alto fusto di cerro a funzione produttiva) 20,7490 0,3872 21,1362 

20 C (Pascoli) 12,7611 0,0000 12,7611 

21 A (ceduo di cerro a funzione produttiva) 11,5738 1,6129 13,1867 

22 C (Pascoli) 24,4823 8,1565 32,6388 

23 C (Pascoli) 103,2892 0,0813 103,3705 

24 A (ceduo di cerro a funzione produttiva) 14,1394 0,4594 14,5988 

25 A (ceduo di cerro a funzione produttiva) 15,6472 0,5596 16,2068 

26 A (ceduo di cerro a funzione produttiva) 23,3058 0,4000 23,7058 

27 C (Pascoli) 30,4830 0,0000 30,4830 

28 C (Pascoli) 29,1644 0,0000 29,1644 

29 C (Pascoli) 23,5656 1,0370 24,6026 

30 C (Pascoli) 33,0345 1,5546 34,5891 

31 C (Pascoli) 12,0049 0,9347 12,9396 

32 C (Pascoli) 71,0854 0,0000 71,0854 

33 A (ceduo di cerro a funzione produttiva) 13,8649 18,7261 32,5910 

34 C (Pascoli) 15,1976 1,4644 16,6620 

35a-g D (Bosco a funzione Turistico-Ricreativa) 19,9710 3,6656 23,6366 

36 A (ceduo di cerro a funzione produttiva) 5,3309 0,2500 5,5809 

===== Superfici di altro tipo 0,0000 111,9567 111,9567 

 TOTALE 1141,7425 182,0494 1323,7919 
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4.3      Rilievi dendrometrici 
 

Tutte le particelle delle comprese con destinazione produttiva sono state sottoposte a rilievo 

dendro-crono-ipsometrico. Il rilievo della massa è stato eseguito per ciascuna particella con 

aree di saggio rappresentative delle condizioni medie del complesso boscato; sono state 

realizzate complessivamente n°42 aree di saggio sia circolari che rettangolari di 2000 m2 

nell’alto fusto e 400 m2 nel ceduo, dimostrative del trattamento proposto. 

Tali aree sono state marcate e individuate in modo permanente sul terreno con vernice 

indelebile rossa (ripresa) e gialla (rilascio) e riportate in cartografia (Carta Bianca) per 

consentire un facile ritrovamento sia in fase di collaudo e sia nelle successive revisioni del 

piano.  

In tutti i casi comunque, è stata posta particolare cura nel rilevare e descrivere le condizioni 

dei soprassuoli individuando i fattori che concorrono a definirne il trattamento e la 

produttività in base alle caratteristiche ecologiche della stazione.  

Le aree dimostrative sono state realizzate in particelle forestali che saranno assoggettate al 

trattamento proposto e simulato con l’area dimosrativa stessa, ovvero nelle particelle forestali 

n. 2-3-4-5-10-16-17-19-21-24-25-26, e sono localizzate in tratti di bosco rappresentativi delle 

condizioni medie della Compresa; sulle part.lle 33-36 i dati sono stati invece estrapolati da un 

progetto di taglio approvato e mai andato a taglio.  

Oltre al cavallettamento totale delle piante ricadenti all’interno dell’area di saggio si è 

proceduto al rilievo degli incrementi con martello incrementale, dell’età media con lettura 

delle cerchie annuali su ceppaie già presenti e asportate furtivamente, e di un campione delle 

altezze dendrometriche con ipsometro del tipo vertex. 

 

4.4    Redazione del Particellare Forestale 
 

Il particellare deve soddisfare vari requisiti di uniformità interna, inequivocabilità e 

immutabilità dei confini, basso costo di delimitazione ecc.  

Allo scopo di consentire la confrontabilità dei dati nel tempo, il tracciato dei poligoni che 

delimitano le particelle e le sottoparticelle è stato reso quanto più possibile immutabile, in 

modo che all’atto della successiva revisione del piano i poligoni saranno modificati il meno 

possibile. I poligoni che delimitano le particelle assestamentali (confini particellari) devono 

mantenersi stabili nel tempo, pertanto sono stati ancorati a linee fisiografiche facilmente 

identificabili sia sul terreno che su mappa, ovvero linee naturali (fossi, canali, dossi, creste 

ecc.) o linee infrastrutturali di natura marcata (strade, sentieri, ecc.).  

I limiti delle particelle forestali sono stati tracciati con vernice rossa indelebile e sono stati 

apposti su alberi e su massi rocciosi non mobili; dove non è stato possibile altrimenti si è 

cercato di individuare i capisaldi certi in punti facilmente rintracciabili segnando in 

corrispondenza di essi alberi, rocce, muri ecc. 

 

4.5    Cubatura dei soprassuoli: calcolo e stima della provvigione legnosa 
 

Nella stima della provvigione dell'alto fusto di cerro ai soli fini assestamentali, la cubatura è 

stata fatta impiegando delle tavole appositamente costruite, e in particolare è stata utilizzata la 

tavola di cubatura del Cerro della Basilicata fornita dall’Amministrazione Regionale. 
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Tab.8 - Tavola di cubatura a una entrata dei popolamenti di cerro della Basilicata 

Classe 

Diametrica 

(cm) 

Volume 

(m3) 

H indicativa 

(m) 

5 0.0120 5.22 

10 0.0616 10.45 

15 0.1617 13.50 

20 0.3123 15.67 

25 0.5134 17.36 

30 0.7650 18.73 

35 1.0671 19.89 

40 1.4197 20.90 

45 1.8228 21.79 

50 2.2764 22.58 

55 2.7805 23.30 

60 3.3351 23.96 
 

V= 0.01291 – 0.00534 * D + 0.00101 * D2 

 

ESS = 0.1529     R2 = 0.924 
 

 
 

Tab.9 - Tavola di cubatura a doppia entrata dei popolamenti di cerro della Basilicata 

     Altezza (m)      

D1.30 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

     Volume (m3)      

5 0.01213 0.01354 0.01496 0.01337 0.01778       

10 0.04612 0.05177 0.05742 0.06307 0.06872 0.07437 0.08002     

15 0.10278 0.11549 0.12820 0.14092 0.15363 0.16634 0.17905 0.19177 0.20448   

20  0.20469 0.22729 0.24989 0.27249 0.29510 0.31770 0.34030 0.36290 0.38550  

25    0.39000 0.42532 0.46064 0.49595 0.53126 0.56658 0.60189  

30    0.56126 0.61211 0.66297 0.71382 0.76467 0.81552 0.86637  

35    0.76360 0.83286 0.90208 0.97129 1.04051 1.10972 1.17894  

40       1.26838 1.35879 1.44919 1.53959 1.63000 

45       1.60509 1.71950 1.83392 1.94834 2.06275 

50       1.98140 2.12266 2.26391 2.40517 2.54642 

55        2.56824 2.73916 2.91008 3.08100 

60         3.25968 3.46309 3.66649 
 

V= 0.00080087 – 0.00002825 * D2 * H + 0.00031197 * D2 

 

ESS = 0.1330    R2 = 0.946 
 

 

 

Nella cubatura del ceduo di cerro è stata invece impiegta una tavola di cubatura a doppia 

entrata derivante dall’I.F.N. “Castellani et al., 1984”, realizzata su un campione di 1175 

polloni, e di cui si riporta in allegato sia il valore tabellare che l'espressione funzionale: 



PESCOPAGANO – Piano di Assestamento Forestale 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

39 
 

 

Tab.10 -  



PESCOPAGANO – Piano di Assestamento Forestale 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
40 

 

 

In coerenza con quanto indicato dalla legislazione regionale vigente (cfr. art. 26, D.G.R. 

613/2008), si ritiene che la presente tavola di cubatura dovrà essere adoperata per tutti i 

calcoli successivi in fase di esecutività del P.A.F., al fine di garantire l’utilizzo dello stesso 

parametro impiegato, e delle revisioni del presente piano. Va sottolineato che, all’atto della 

sola stima commerciale, i tecnici incaricati alla redazione dei progetti esecutivi potranno 

avvalersi di tavole o metodi di stima differenti, fermo restando l’utilizzo della tavola di 

cubatura del P.A.F. per la stima della massa assestamentale da asportare (ripresa) in 

conformità al presente elaborato. 
 

Nel caso del cerro è stata considerata un'unica classe di fertilità sulla base della distribuzione 

delle altezze raccolte nelle varie aree di saggio, e in un foglio di calcolo sono stati riportati 

tutti i valori di diametro ed altezza misurati per l'alto fusto e per il ceduo.  

Nel grafico successivo viene rappresentata la nebulosa dei dati sia per l'alto fusto che per il 

ceduo di cerro, con la funzione ipsometrica derivata; per tutte le altre specie rilevate nelle aree 

di saggio, queste sono state assimilate al cerro e cubate insieme a tale specie. 

L’elaborazioni dei rilievi dendrometrici eseguiti e delle aree di saggio del trattamento viene 

riportata in appendice al PAF. 

 

 
 

Fig.7  -  
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A partire da queste curve ipsometriche, si sono ottenute le Tavole Assestamentali 

compensate di cubatura impiegate per il comune di Pescopagano, e che di seguito si riportano: 

 Tab.11 - Alto Fusto di Cerro   Tab.12 - Ceduo di Cerro 

 Classe 

Diametrica 

(cm) 

H 

indicativa 

(m) 

Volume 

(m3) 
  Classe 

Diametrica 

(cm) 

H 

indicativa 

(m) 

Volume 

(m3)    

   

 5 7,95 0,014   5 9,32 0,011 

 10 11,32 0,064   10 11,16 0,046 

 15 13,29 0,155   15 12,24 0,104 

 20 14,69 0,292   20 13,00 0,183 

 25 15,78 0,474   25 13,60 0,278 

 30 16,66 0,705   30 14,08 0,388 

 35 17,41 0,986   35 14,49 0,507 

 40 18,06 1,316   40 14,85 0,633 

 45 18,63 1,699   45 15,16 0,760 

 50 19,15 2,133   50 15,44 0,886 

 55 19,61 2,620   55 15,69 1,005 

 60 20,03 3,161   60 15,93 1,113 

 65 20,42 3,756   65 16,14 1,206 

 70 20,78 4,406   70 16,34 1,279 

 75 21,12 5,112   75 16,52 1,328 

 80 21,43 5,872   80 16,69 1,348 

 85 21,73 6,689   85 16,85 1,335 

 H= 4,8625*LN(D)+0,125   H= 2,6587*LN(D)+5,0398 

 R2 = 0.49   R2 = 0.3672 

V=0.00080087–0.00002825*D2*H+0.00031197*D2 

ESS = 0.1330    R2 = 0.946 

y = 2,6587ln(x) + 5,0398
R² = 0,3672
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Ai fini del Calcolo e stima della Provvigione legnosa, sono stati calcolati i valori del numero 

di alberi, l’area basimetrica, il diametro medio e l’altezza media per la sola classe produttiva 

(compresa A), sulla base delle aree di saggio eseguite.   

Per il calcolo del volume medio (volume stimato del tronco della pianta avente diametro 

medio e altezza media) si sono utilizzate le tavole di cubature  a  doppia  entrata  prima 

riportate. Il dato dei coefficenti di forma si ottiene direttamente dal rapporto tra il volume 

medio e il prodotto dell’area basimetrica con l’altezza media per ogni popolamento.  

Una volta ottenuto questo dato si è calcolato il valore di volume ad ettaro di ogni specie.  

Nella Tabella seguente sono riportati i principali valori dendrometrici calcolati per l’unità di 

compartimentazione produttiva sottoposta a rilievi dendrometrici.  

 

Tab.13 – VALORI DENDROMETRICI ALTO FUSTO DI CERRO 
 

Particella 

Forestale 

Np/ha 

-- 

G/ha 

(m2/ha) 

Dm  

(cm) 

Hm  

(mt) 

F 

-- 

V/ha 

(m3/ha) 

2  1401 31,25 16,86 13,86 0,69 301,04 

3 1568 29,53 15,49 13,45 0,72 284,39 

4 948 22,72 17,48 14,04 0,68 218,25 

5 975 25,99 18,43 14,29 0,71 261,96 

10 521 17,44 20,64 14,85 0,69 179,19 

16 773 33,00 23,33 15,44 0,68 347,05 

17 466 30,21 28,74 16,45 0,62 305,84 

19 270 22,07 32,27 17,02 0,60 226,31 

Medie 866 26,54 21,64 15,07 0,66 265,63 
 

Legenda  

G/ha: Area basimetrica ad ettaro (somma delle superfici trasversali dei tronchi misurate a 1,30 m di altezza)   

N/ha: Numero di piante a ettaro  

Dm: Diametro medio a 1,30 m (diametro della pianta di area basimetrica media)  

Hm: Altezza media (altezza stimata della pianta di diametro medio)  

F: Coefficiente di forma F= (V/G)/H  

V/ha: Volume dendrometrico a ettaro (V/ha = G/ha x Hm x F) 

 

Tab.14 – VALORI DENDROMETRICI CEDUO DI CERRO 
 

Particella 

Forestale 

Np/ha 

-- 

G/ha 

(m2/ha) 

Dm  

(cm) 

Hm  

(mt) 

F 

-- 

V/ha 

(m3/ha) 

21 3681 79,17 16,55 12,50 0,41 403,31 

24 4763 34,66 9,63 11,06 0,53 201,99 

25 4438 38,57 10,52 11,30 0,52 225,10 

26 4075 36,08 10,62 11,32 0,52 210,63 

33* 554 69,71 9,00 10,50 0,11 77,89 

36* 355 14,71 9,00 10,50 0,39 60,03 

Medie 2978 45,49 10,89 11,20 0,41 196,49 
              * Valori ricavati dal progetto di taglio approvato 
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Tab.15 - RIEPILOGO DEI PRINCIPALI DATI DENDRO-AUXOMETRICI DELLA COMPRESA "A" A PREVALENTE FUNZIONE PRODUTTIVA 

 

ALTO FUSTO DI CERRO 

Part. 

For. 
Superficie d'intervento 

Provvigioni Ripresa Prelievo 

percentuale 
Età 

ImV 

(m3/ha/anno) 

Ivol/Anno 

2015 per ha totale per ha totale 

n. (ha) (m3) (m3) (m3) (m3) %  (anni) (m3) (m3) 

2 61,7713 301,04 18595,56 45,17 2790,27 15,01 47 6,41 395,65 

3 48,8169 284,39 13883,12 46,76 2282,70 16,44 75 3,79 185,11 

4 23,2965 218,25 5084,49 34,19 796,47 15,66 75 2,91 67,79 

5 39,4261 261,96 10328,22 40,73 1605,77 15,55 29 9,03 356,15 

10 34,2470 179,59 6150,58 27,17 930,34 15,13 57 3,15 107,90 

16 39,7736 346,70 13789,65 50,71 2016,95 14,63 36 9,63 383,05 

17 47,8089 306,76 14666,00 45,73 2186,07 14,91 36 8,52 407,39 

19 20,7490 226,31 4695,66 35,61 738,94 15,74 36 6,29 130,43 

Medie 315,8893 265,63 87.193,29 40,76 13.347,51 15,38 ====== 6,22 2033,47 

 

CEDUO DI CERRO 

Part. 

For. 
Superficie d'intervento 

Provvigioni Ripresa Prelievo 

percentuale 
Età 

per ha totale per ha totale 

n. (ha) (m3) (m3) (m3) (m3) %  (anni) 

21 11,5738 403,31 4667,82 397,77 4603,67 98,63 25 

24 14,1394 201,99 2855,95 189,03 2672,78 93,59 20 

25 15,6472 225,10 3522,22 209,77 3282,36 93,19 20 

26 23,3058 210,63 4908,83 197,55 4604,01 93,79 20 

33 13,8649 77,89 1079,94 69,93 969,57 89,78 25 

36 5,3309 60,03 320,01 58,71 312,98 97,80 25 

Medie 83,8620 196,49 17.354,77 187,13 16.445,38 ====== ====== 

*La superficie a taglio nel decennio è al netto della Part.lla For.1, tagliata da 7-8 anni e che verrà trattata nella successiva revisione del PAF  
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4.6 Modello colturale di riferimento per l’assestamento dell’alto fusto di cerro 
 

Il presente piano, come per la stragrande maggioranza dei Piani di Assestamento in Basilicata, 

si configura come un Piano di primo impianto.  

I valori provvigionali ottenuti individuano per l’alto fusto di cerro la presenza di una 

provvigione pari a m3 87.193,29 a fronte di m3 20.334,72 come accrescimento complessivo 

nei dieci anni di validità del presente piano. 

Nel caso specifico, in considerazione  della disomogeneità  riscontrata nei  popolamenti  

afferenti  alla Compresa A, considerata la  mancanza  di  tavole  assestamentali  e  di  dati  

pregressi  che  permettano  il calcolo degli incrementi volumetrici reali, si ritiene necessario 

applicare una metodologia assestamentale che può essere ricondotta all’interno dei “metodi 

colturali” in cui vengono  raggruppati  quei  metodi  di  pianificazione  e gestione  forestale  

che  hanno  in  comune  la  caratteristica  dell’esplicita  prevalenza  della componente  

selvicolturale  su  quella  assestamentale,  intesa  restrittivamente  come  calcolo della ripresa. 

Tale metodologia assestamentale risulta adottata molto frequentemente negli ultimi decenni, 

soprattutto a seguito dell’introduzione dei metodi selvicolturali afferenti alla “selvicoltura 

naturalistica”.  

Nel procedimento con il metodo colturale viene  prospettato  un  modello  in cui  le 

prescrizioni  selvicolturali  per  i  singoli  popolamenti  (o  per  le  singole  particelle)  

vengono formulate, di caso in caso, tenendo conto delle caratteristiche colturali 

(composizione, struttura, densità e rinnovazione) del bosco, con il solo fine di migliorare 

l’assetto e la funzionalità individuale dei singoli popolamenti; la cura delle singole parti 

prevale sulla cura dell’insieme, cioè della classe colturale, per la quale non sono contemplate 

regole o norme vincolanti. 

Il calcolo della ripresa  volumetrica, riportata nel piano dei tagli, viene  stabilita,  a  livello  

di  classe  colturale, in  base ai valori incrementali medi calcolati, ed elaborata in base a un 

principio precauzionale. Nel particolare essa viene fissata a partire dai dati dendrometrici 

ottenuti nelle aree di saggio di simulazione effettuate, come precedentemente descritto, 

rielaborati secondo diverse tipologie di calcolo provvigionale, e vede l’assegnazione di un 

limite massimo di ripresa tale da non superare il tasso di accrescimento stimato. In tale modo 

si riesce a salvaguardare il “capitale legnoso” presente. 

Tale metodo si contraddistingue dai metodi cosiddetti provvigionali, basati 

sull’individuazione di una ripresa detta appunto “provvigionale”, la quale viene, 

successivamente, distribuita sulle particelle nel piano dei tagli. 

L’elemento centrale del metodo colturale consiste: (…) nel fissare la ripresa analiticamente 

particella per particella, secondo le particolari esigenze colturali del bosco. Questo metodo è 

indubbiamente semplice in quanto prescinde dallo studio del bosco normale e non richiede 

faticose e lunghe elaborazioni (M. CANTIANI, 1981). 

È necessario rilevare, inoltre, che il metodo colturale non assicura la costanza della ripresa 

negli anni, variando da una particella all’altra in funzione delle proprie esigenze colturali, e 

non basando le scelte in funzione della produzione prevalente. 

La normalizzazione delle classi cronologiche non viene pertanto presa in considerazione in 

questa prima applicazione del piano, in cui risulta prioritario migliorare l’assetto e la 

funzionalità individuale dei singoli popolamenti; gli interventi proposti sono esclusivamente 

di tipo colturale o sperimentale. In fase di revisione del piano, con l’acquisizione di ulteriori 

dati dendrometrici e con l’analisi dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati, dovrà essere 
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adottato un metodo selvicolturale di maggiore concretezza e in particolare si propone 

l’adozione del “metodo del controllo”, con inventari da realizzare su aree di saggio. 
 

Al fine di giungere a risultati affidabili si è scelto di procedere basando le osservazioni sulla 

conta e la misurazione degli anelli di accrescimento lungo il raggio di una serie di ceppaie 

asportate furtivamente, implementando tale rilievo con carotaggio o mediante l’uso di 

martello incrementale in alcune A.d.S., al fine di ampliare e verificare il ventaglio di dati 

ottenuti. 

Dagli incrementi diametrici si è risaliti alla determinazione dell'incremento volumetrico 

corrente e medio in modo da avere utili indicazioni circa i ritmi di accrescimento del 

soprassuolo. 
 

A questo punto la Individuazione della Ripresa da attribuire al bosco (particella per 

particella dell'alto fusto di cerro) nel decennio di validità del piano è rappresentata 

dall'incremento che il soprassuolo a taglio subisce nel decennio. 

A fini precauzionali per non aumentare la quantità di biomassa presenteall’interno degli 

ecosistemi forestali afferenti a questa classe colturale, si prevede una ripresa volumetrica 

periodica inferiore al valore di incremento volumetrico previsto.  

 

Sulla base dei rilievi effettuati e delle elaborazioni eseguite, per l’assestamento della classe 

colturale “A” governata ad alto fusto, risultano i seguenti valori principali: 
 

Tab.16 – Valori Assestamentali dell’alto fusto di cerro 

Provvigione reale (volume complessivo presente in m3)     87.193,29 

Ripresa totale prevista nel decennio in m3       13.347,51 

Ripresa media annua in m3         1.334,75 

Incremento annuo di massa volumica previsto in m3     2.033,47 

Percentuale di prelievo sull’incremento periodico stimato     65,64% 

Ripresa annua a ettaro o incremento corrente in (m3 ha-1 anno-1)       4,23 

Provvigione attesa nel 2027         94.180,51 

Saggio o tasso di utilizzazione reale = (Rr/Pr)*100 15,31% 

 

La ripresa calcolata per il presente piano prende in considerazione sia la massa definita 

intercalare, a partire dalla soglia di cavallettamento di 5 cm a petto d’uomo e fino alla classe 

diametrica di 15 cm, e sia la massa cosiddetta matura (Ø > 17,5 cm). 

A partire da queste valutazioni si è scelto di asportare una massa assestamentale pari a max 

13.347,51 m3. Tale stima si è ottenuta mediante l’utilizzo della tavola di cubatura adottata, 

che dovrà servire anche in futuro per il calcolo della ripresa. Queste valutazioni mettono 

ancora una volta in risalto la scelta del principio precauzionale, come più volte ribadito. 

Grande importanza assume dunque la valutazione corretta del tasso di utilizzazione, per la cui 

determinazione è necessario fare riferimento ai dati provvigionali della compresa produttiva 

interessata da prelievo, e ove la ripresa adottata è di 13.347,51 m3
 nel decennio di validità del 

piano, valore di ripresa prudenziale in quanto è pari al tasso di accrescimento naturale del 

bosco ed appare conforme a quanto disposto dall’art. 13 della D.G.R. 613/2008. 

 

Per il compreso produttivo alto fusto di cerro l’incremento corrente, valutato in base alla 

rielaborazione dei dati ottenuti per le singole particelle, è stimato in media pari a 
 

4,23 m3
 ha-1

 anno-1
 = Ripresa Media Annua / Superficie Utile = 1.334,75 / 315,8893 
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Avendo una superficie interessata da interventi pari a 315.88.93 Ha, si ottiene un incremento 

pari a 2.033,47 m3 anno-1, pari alla ripresa media annua stimata per il compreso produttivo 

alto fusto di cerro, ottenendo in questo modo un  
 

Tasso di utilizzazione = (Rr/Pr)x100 e pari 15,31% dell’incremento stimato. 

 

4.7    Scelta del trattamento sull’alto fusto di cerro 
 

Le scelte selvicolturali ed assestamentali vengono delineate motivandole sia dal punto di vista 

tecnico-pianificatorio e sia dal punto di vista economico-sociale, partendo dalla premessa che 

nel caso di Pescopagano trattasi di bosco monospecifico di querce, e in particolare di cerro, a 

struttura irregolare sull’intera superficie; inoltre, sull’intero patrimonio del Comune si rileva 

la presenza di popolamenti governati in gran parte a fustaia e in misura minore a ceduo 

matricinato.  

I boschi di proprietà del Comune sono quindi fortemente dominati dalla presenza del cerro, 

consociato alle quote più basse con elementi termofili del piano vegetazionale della collina, 

mentre in alto prevale la presenza dei tipici elementi mesofili propri delle cerrete montane, e 

anche se in natura non si assiste mai alla formazione di boschi puri di cerro, nel caso 

specifico, essendo venuti a mancare opportuni interventi selvicolturali, il cerro ha sopraffatto 

molte specie consociate quali l’acero opalo e campestre, il sorbo selvatico, l’orniello, i carpini 

se non altro per le dimensioni che le suddette specie normalmente raggiungono e che non 

possono competere con quelle del cerro (la Marca et al. 2009)1. Il cerro è inoltre caratterizzato 

da una fenologia molto tardiva ragion per cui colonizza il fondovalle in cui si verificano 

ristagni di aria fredda e umida con conseguenti gelate tardive. Questa caratteristica fenologica 

lo mette pertanto sufficientemente al riparo dai danni alla fruttificazione per cui sono 

abbastanza rare le annate senza seme mentre le annate di pasciona si susseguono con una certa 

regolarità e frequenza. Si tratta di un aspetto oltre che importante dal punto di vista 

naturalistico, di non secondaria importanza per l’allevamento del bestiame in produzione 

zootecnica (notevole sul territorio) e per la fauna selvatica. Un’altra conseguenza di detta 

caratteristica fenologica è la presenza di un ricco sottobosco che entra in vegetazione 

precocemente e che, per questo e per il fatto che il cerro da specie eliofila ha una chioma 

“leggera” che lascia passare una notevole quantità di luce, riesce a convivere con la 

sovrastante cerreta (diverse specie di prugnoli, biancospino, rovo, e in determinati ambienti, 

anche agrifoglio e il pungitopo). 

Nonostante le buone potenzialità produttive sul territorio nazionale, le cerrete attraversano 

ormai da qualche decennio una profonda crisi economica dovuta alla crisi del mercato dei 

prodotti direttamente ritraibili e a quelli di prima trasformazione (traverse ferroviarie in legno, 

carbone vegetale, ecc.), e nonostante il suddetto quadro non sia proprio favorevole anche dal 

punto di vista fitosanitario per il deperimento delle querce (oak decline), ormai da oltre mezzo 

secolo si continuano a mettere in atto conversioni di cedui in alto fusto, con investimenti 

economici non indifferenti oppure con il semplice abbandono colturale che, attraverso il 

ceduo invecchiato, porta alla fustaia. D’altra parte, la facoltà pollonifera del cerro decresce già 

a partire dai 40 anni per cui, a parte le restrizioni imposte da norme forestali, sarebbe un 

errore continuare la ceduazione oltre il suddetto limite. In questo quadro generale, l’incidenza 

di questa specie sul territorio comunale, oltre a considerazioni di carattere naturalistico, 

                                                 
1 la Marca et al. (2009) - Risultati di diradamenti sperimentali in fustaie di cerro. Atti del Convegno Gestione sostenibile dei boschi in area 
mediterranea:1.26. Monte S. Angelo 10 ott. 2009. 
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paesaggistico e socioeconomico, legate all’autoctonicità delle formazioni dominate dal cerro, 

all’elevata capacità di resilienza delle cerrete nei confronti di fattori esogeni, alla notevole 

produttività su terreni a forte componente argillosa e al contributo in termini di risorse 

trofiche e di habitat per la fauna selvatica e per gli animali in produzione zootecnica, 

rappresenta di per sé un fattore di interesse non secondario nella pianificazione forestale del 

territorio. 

L'abbandono colturale e il degrado da eccessivo carico di bovini al pascolo ha fatto sì che si 

innescassero localmente delle dinamiche, con la tendenza verso formazioni complesse e ben 

diverse dai popolamenti monospecifici e coetaneiformi del passato, suggerendo la necessità di 

riprendere la gestione attiva, allontanandosi, comunque, da schemi predefiniti come quelli del 

bosco coetaneo o disetaneo, praticando interventi selvicolturali volti, in questa prima fase di 

assestamento, a regolare la densità, senza alterare la composizione specifica del bosco, fatta 

salva la riduzione della componenete del piano basso-arbustivo, con il rilascio di soggetti di 

miglior portamento e buono stato fitosanitario, quindi assoggettando gran parte della 

superficie boscata a massivi interventi di miglioramento delle strutture degradate, e lasciando 

il compito di definire la forma di struttura definitiva nelle successive fasi di pianificazioni 

(revisioni successive del PAF).  

La gestione del bosco di Pescopagano dovrà, quindi, basarsi sull’adozione di interventi 

colturali diversificati in rapporto alle differenti condizioni dei soprassuoli e alle dinamiche 

evolutive in atto, prevalentemente un trattamento a tagli successivi graduali e su piccole 

superfici (gruppi). 

Il trattamento della fustaia di cerro deve tener conto principalmente degli aspetti paesaggistici 

e turistico-ricreativi oggi preminenti per cui si consigliano modelli selvicolturali dinamici che, 

svincolandosi dall’attuale rapporto tra prezzi di vendita del materiale legnoso ritraibile dalle 

cerrete e prezzi delle utilizzazioni boschive, tendono a mettere in atto pochi diradamenti volti 

a regolare le densità nel corso del ciclo produttivo, favorendo un aspetto di importanza non 

secondaria che riguarda la ridiffusione di specie che naturalmente si consociano al cerro, 

aumentando così la biodiversità e accrescendo il potenziale paesaggistico, naturalistico e, 

quindi, la resilienza di questi popolamenti nei confronti di fattori biotici e abiotici. All’interno 

della Compresa Produttiva “A”, il modello selvicolturale proposto è dunque rappresentato da 

un trattamento a tagli successivi nella variante a gruppi su piccole superfici, che 

rappresenta il trattamento più razionale per le fustaie di quercia a prevalente produzione 

legnosa, con una progressiva apertura del popolamento che ha lo scopo di favorire 

l’insediamento e l’affermazione della rinnovazione naturale, la quale può comunque godere 

della protezione di una parte degli alberi del vecchio ciclo colturale, con turno ancora non 

stimato ma tendenzialmente superiore ai modelli clasici e legati alle esigenze dei 

popolamenti e alla multifunzionalità del bosco stesso; tuttavia è possibile definire un  

periodo di rinnovazione sui 35 anni, e che nella forma più classica e completa, in base 

all’ordine e allo scopo per cui vengono effettuati, i tagli sono riconducibili al seguente 

schema: 

 
 

a) Taglio riconducibile a quello di preparazione, richiesto se i diradamenti non sono stati effettuati o 

sono stati insufficienti; esso serve a rendere le condizioni del suolo più idonee ad accogliere la 

rinnovazione e a aumentare la fruttificazione. Si effettua generalmente 15-20 anni prima della 

scadenza del turno e si può assimilare a un diradamento selettivo, di modesta entità con il quale 

eliminare il piano dominato, se ancora presente, aprendo leggeremente la copertura superiore. 
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b) Tagli di utilizzazione:  

- taglio di sementazione 

Si effettua alla scadenza del turno e consente di scoprire parzialmente il terreno per farvi giungere 

più luce, calore ed acqua, favorendo così l’insediamento e l’affermazione della rinnovazione 

naturale, distanziare le chiome degli alberi per aumentare la produzione di seme.  

- uno o più tagli secondari 

Scopo dei tagli secondari è quello di ridurre gradualmente la copertura arborea per consentire 

l’affermazione della rinnovazione. Il numero, l’intensità e la periodicità dei tagli secondari 

dipenderanno dal grado di affermazione della rinnovazione naturale ma soprattutto da 

considerazioni tecniche: specie tolleranti: più tagli secondari leggeri; Specie eliofile: un solo taglio 

di forte intensità; Bosco misto con specie a temperamento differente: prima si favoriscono le specie 

tolleranti, poi quelle eliofile. 

- taglio di sgombero 

Con il taglio di sgombero si utilizzano tutti gli alberi del turno precedente rimasti ancora in piedi, e 

va effettuato quando il novellame non ha più bisogno di protezione e la presenza del residuo strato 

superiore ne rallenta l’accrescimento. 

 

La tecnica per ottenere la rinnovazione presenta però numerose incertezze legate alle 

varietà di situazioni stazionali e strutturali in cui si trovano i vari popolamenti. 

In genere si cerca di ottenere la rinnovazione con il solo taglio di sementazione, cui in genere 

può accompagnarsi un decespugliamento e una lavorazione superficiale del suolo, e che 

presenta ragionevoli prospettive di successo in fustaie mature che: 

a) Siano provviste di piante a chioma sufficiente per la produzione di molta ghianda; 

b) Abbiano una struttura monoplana con le specie consociate sviluppate a singole piante 

alte che integrano la copertura del suolo e che di conseguenza  

c) Abbiano il suolo sgombro da qualsiasi forma di sottobosco denso (piano inferiore 

ceduo, sottobosco di cespugli o alte erbe ecc.). 

Fondamentale è che il taglio di sementazione coincida con un’annata di forte produzione di 

ghianda perché la luce che penetra al suo interno provoca l’insediamento di quella che si 

chiama “Flora delle tagliate”, ovvero erbe alte, rovi, biancospino, prugnolo e soprattutto 

carpini e aceri che formano macchie di pollini radicali, per cui l’insediamento dei semenzali 

dovrà essere estremamente rapido, altrimenti l’insediamento è affermazione della predetta 

vegetazione renderà vana ogni successiva annata di ghianda ai fini della rinnovazione. 

Con il taglio di sementazione si asporta in linea di principio tutte le specie diverse dalle 

querce rilasciando pochi individui di specie di pregio (frassino, acero ecc.), con un tenore che 

può essere da moderato a forte (35-40% della massa esistente), ma senza distanziare le 

chiome, perché altrimenti si rischia di formare delle radure senza rinnovazione, e a seconda se 

si ritiene di eseguire o meno il taglio secondario. 

Se mancano querce con chioma di sufficiente sviluppo è indispensabile che il taglio di 

sementazione sia preceduto da un taglio di preparazione circa 15-20 anni prima, e se il 

terreno risulta ingombrato si attenderà un’ulteriore chiusura della copertura del querceto. In 

genere il taglio di preparazione si esegue tendenzialmente a 100 anni in soprassuoli in cui la 

densità di 350-400 p/ha risultato dei precedenti diradamenti verrà portata circa 250 p/ha, con 

un leggero contatto tra le chiome distanziate 1-2 m.  

A 100 anni si eseguirà il taglio di sementazione riducendo la densità a 140-150 p/ha (taglio 

moderato se trattasi di piante piccole) o 80-100 p/ha (taglio forte se trattasi di piante con 

diametri >50 cm), rilasciando i soggetti migliori e più sviluppati, con chioma non 

eccessivamente espansa ma tale da garantire la funzione riproduttiva. In questo modo si 

eliminano le piante filate non idonee a reggere l’isolamento e quelle eccessivamente ramose 
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con chioma troppo ampia (piante lupo) che con la loro azione ombreggiante nuocerebbero alla 

rinnovazione e provocherebbero danni in fase di sgombero. 

Il taglio secondario consiste in un diradamento moderato a distanza di circa 15-20 anni dalla 

sementazione, e in funzione della rinnovazione se non risultasse sufficiente, possono divenire 

anche più di uno. All’età di circa 15 anni, contemporaneamente alla ripulitura delle piante 

strane e difettose, conviene effettuare un I° taglio di sfollamento, per poi proseguire a 30 e 60 

anni con diradamenti bassi al fine di eliminare quasi completamente il piano dominato e di 

allontanare gli alberi intermedi difettosi nei gruppi troppo densi. Gli interventi dovranno 

essere dosati in modo da non isolare eccessivamente le chiome e provocare l’insediamento di 

arbusti quali carpino che precludono ogni possibilità di rinnovazione della cerreta. 

Ogni pianta di avvenire deve rimanere circondata da 3-4 piante di quercia che la obbligano a 

crescere con la chioma inserita in alto e senza rami epicormici e che impediscono un 

acccrescimento giovanile troppo rapido che si ripercuote sulla qualità del legname di pregio. 

In questi casi il soprassuolo accessorio (generalmente di specie sciafile come aceri, frassini, 

sorbo, carpino bianco ecc.) ha la funzione di chiudere i vuoti di copertura evitando la 

formazione di strati basso-arbustivi o cespugliosi. 

Fino a maturità il bosco viene mantenuto abbastanza denso, anche se l’intervallo fra 80 e 100 

anni è fondamentale perche le piante di avvenire diventano permanenti e quindi l’intervento 

deve tendere a dare loro più spazio in modo che possano aprire la chioma. 

Il taglio di sgombero viene infine praticato attraverso le aree non ancora in rinnovazione per 

non danneggiare il novellame a distanza di circa 15-20 anni dall’ultimo taglio secondario. 

Tale intervento generalmente concentra i danni al novellame a seguito delle operazioni di 

taglio ed esbosco, quest’ultimo da eseguire con strascico dei tronchi in modo da simulare una 

sommaria lavorazione del terreno in modo da favore l’insediamento della rinnovazione. 

 

In quest’ottica trova spazio la definizione di “tempo di ritorno” che definisce l’aspetto 

planimetrico-cronologico con cui si interviene all’interno dei popolamenti forestali e 

corrisponde all’intervallo che intercorre tra due interventi di tipo produttivo da effettuare su 

una stessa superficie. Il tempo di ritorno traduce in pratica in termini assestamentali il 

concetto di turno dei trattamenti coetanei e il concetto di periodo di curazione per quelli 

disetanei.  

In considerazione delle tipologie di bosco afferenti alla classe colturale dei boschi da 

sottoporre a gestione attiva, non si ritiene opportuno in questa fase diversificare gli interventi 

tra interventi colturali e interventi di utilizzazione. Sebbene le strutture attuali non siano 

riconducibili a fustaie regolari, si prevede nel futuro di adottare metodologie che prevedano la 

rinnovazione permanente delle cenosi forestali e pertanto si individua il “tempo di ritorno” 

come periodo che intercorre tra due interventi all’interno di una unità di compartimentazione, 

indipendentemente dalla tipologia di intervento da applicare.  

In   considerazione   della   superficie   complessiva   della   classe   colturale, delle   stime 

incrementali effettuate e delle tipologie di intervento previste, si prevede un tempo di ritorno 

pari a 15-20 anni sull’alto fusto di cerro. 

 

4.8    Trattamento del ceduo di cerro 
 

Il ceduo è costituito da 7 part.lle forestali di cui la n°1 risulta distante dal corpo principale ed 

è stata tagliata 7-8 anni addietro, per cui sarà oggetto della prossima revisione del PAF, delle 

restanti 6 part.lle risulta che 4 (21-24-25-26) sono accorpate e disposte nella parte meridionale 
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del complesso “Bosco le Rose”, mentre le ultime 2 (33-36) risultano anch’esse sparse sul 

territorio comunale. 

Si tratta di popolamenti che hanno da poco superato il turno di ceduazione, ma ancora 

suscettibili di essere trattati a ceduo, la prosecuzione della forma di governo in atto, in quanto 

sussiste ancora un interesse socio-economico per gli aspetti produttivi verso la legna da 

ardere, supportati dai livelli produttivi che è possibile raggiungere (circa il +25% a favore del 

ceduo); è probabile, quindi, che per questo grande albero dal magnifico aspetto, da un punto 

di vista prettamente economico il governo a ceduo rappresenti una soluzione obbligata, 

almeno per i popolamenti che già sono sottoposti a questa forma di governo, anche per evitare 

fenomeni di abbandono colturale che, come sappiamo, finiscono per aumentare il rischio di 

incendi boschivi e di dissesto idrogeologico. 

La Regione Basilicata nel regolamento forestale attualmente in vigore prevede 100 matricine 

per ettaro. Un discorso a parte merita il trattamento dei cedui invecchiati di cerro le cui 

decisioni programmatiche debbono tener conto della facoltà pollonifera che, nel cerro, 

diminuisce sensibilmente dopo i 40 anni circa. Nei soprasuoli di buona fertilità in cui c’è stato 

il rilascio di un elevato numero di matricine, bisogna valutare con attenzione se, di fatto, è 

possibile configurare una conversione già avvenuta, oppure se è possibile ancora un ritorno al 

ceduo oppure al ceduo composto. La specie dominante è il cerro cui si associano in subordine 

altre querce come la roverella, carpino, orniello, acero. 

In tutti i nuclei il soprassuolo forestale non presenta densità eccessivamente elevata, con un 

numero di ceppaie attive, con vecchi danni da pascolo e tagli di rapina e una buona dotazione 

di matricine. 

Nel caso di Pescopagano, considerando che l’età media dei cedui è intorno a 25 anni, non 

essendo ancora giunti a condizioni di avanzato invecchiamento, si prevede un trattamento a 

taglio raso con turno di 25 anni e rilascio di 100 matr/ha, che andranno scelte nell’ottica di 

aumentare la biodiversità essendo allo stato attuale esclusivamente matricine di cerro e/o 

roverella. Delle matricine prescelte 1/3 dovranno avere età minima pari al doppio del turno. 

In considerazione della limitata estensione superficiale dei boschi governati a ceduo del 

comune di Pescopagano, il perseguimento di una produzione costante nel tempo riveste scarsa 

rilevanza per cui l’assestamento di questi boschi esula dal concetto di “normalità” e lascia il 

posto a una gestione semplificata per cui non si adotterà come riferimento teorico il metodo 

planimetrico partitivo, ma le utilizzazioni avverranno contemporaneamente su tutta la 

superficie di ogni singola particella allo scadere del turno, cominciando già dal primo anno di 

applicazione del piano dei tagli. 
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5.   ANALISI DEI CARATTERI SELVICOLTURALI E GESTIONALI DEL BOSCO 

5.1 Compresa A: Inquadramento, caratteri selvicolturali e gestionali 
 

All’interno della  classe  colturale “A” sono  stati  inseriti  tutti  i  boschi  in  cui  si  prevede di 
intervenire  attivamente per  garantire  un’erogazione  efficiente  delle  funzionalità  richieste, 
principalmente legate  agli  aspetti  produttivi; essa risulta costituita  da  14  particelle forestali  

con soprassuoli di origine gamica (part.lle 2-3-4-5-10-16-17-19), oppure con componente 

agamica (Part.lle 1-21-24-25-26-33-36), spaziando in massima parte dai 500 ai 1100 m slm 

del complesso boscato “Bosco le Rose”, con una  superficie complessiva di circa 471,1542 
ettari, di cui 439,5173 ettari effettivamente boscati, comprensivi sia dell’alto fusto che del ceduo. 

Le principali caratteristiche dei boschi afferenti a questa classe colturale sono rappresentate da 

una disomogneità di trattamento passato e da una irregolarità strutturale, e pertanto le 

indicazioni colturali saranno lievemente differenziate tra loro.  

Il monofitismo della cerreta si accompagna ad altri due importanti caratteri distintivi: il 

trattamento selvicolturale impartito nel passato e il degrado da eccessivo carico di bestiame al 

pascolo, nonché l’omissione cronologica di quegli interventi di taglio finalizzati 

all’allontanamento delle piante che hanno generato la situazione di irregolarità attuale. A 

questo si aggiungano prelievi abusivi di piante, che in questo territorio rappresenta un 

fenomeno di dimensione non affatto trascurabile.  

La densità dei soprassuoli si caratterizza per un numero di piante spesso inferiore rispetto alle 

potenzialità della stazione, a volte di grosse dimensioni diametriche, come conseguenza del 

maggior spazio individuale disponibile (aereo e ipogeo). La chioma di ciascuna pianta ha 

progressivamente risaturato lo spazio aereo libero ed ha incrementato la propria area di 

insidenza. Come effetto della progressiva riduzione dell’irradianza sotto la copertura delle 

chiome, la rinnovazione ha subìto un processo di acclimatazione e sopravvive grazie al 

bilancio fotosintesi/respirazione positivo, ma quasi nullo, e perisce non appena esso diviene 

negativo. 

Per quanto concerne la funzionalità di questi soprassuoli, le conseguenze bioecologiche della 

pregressa condotta selvicolturale non sono state irreparabili: infatti, la riduzione del numero 

delle piante per unità di superficie è stata compensata da un maggior sviluppo diametrico dei 

fusti (quindi dell’area di conduzione xilematica) e, conseguentemente, da una maggiore 

biomassa fogliare (cioè superficie fotosintetizzante) posseduta dalle piante. In molti casi si 

rinvengono tratti di popolamenti di origine agamica, tant’è che le piante da ceppaia 

presentano spesso curvatura basale e biforcazione del fusto molto in basso. Spesso ricorrono, 

anche casi di coesistenza di un piano superiore di origine gamica con un piano inferiore 

originato da ceppaia: l’interpretazione dell’origine di questa struttura, non ascrivibile ad un 

taglio a ceduo, è alquanto problematica e può dipendere da situazioni diverse, come casi in cui 

si rinviene la “scia” di polloni di cerro corrisponde al letto di caduta di grosse piante utilizzate 

abusivamente.  

Permane, infine, una testimonianza residua del taglio borbonico consistente in un taglio raso 

con rilascio di circa 70 riserve per ettaro di cerro, osservabile nella particella n. 4 e 5. Poiché 

questo taglio non risale molto indietro nel tempo è intuibile che tale modalità di rinnovazione 

nell’Appennino meridionale sia rimasta a lungo sedimentata nel bagaglio tecnico del 

personale forestale, che ha permesso in un periodo non molto lontano (50-60 anni addietro) di 

eliminare gran parte del soprassuolo maturo a cerro. 

In sintesi, la classe in esame comprende cerrete quasi sempre irregolari, spesso 

pluristratificate o policicliche a scala di particella. Nelle strutture biplane le piante del vecchio 
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ciclo non manifestano, in modo diffuso, segni di deperimento nelle porzioni apicali della 

chioma, a cui sono invece frequentemente soggette le piante isolate bruscamente e 

permanentemente. Questo ciclo, a densità molto variabile, sovrasta nuclei di spessina e di 

perticaia, anche molto densi, aduggiati in prossimità delle piante del ciclo precedente. In 

diversi casi la chiusura delle chiome ha determinato un forte regresso del nuovo ciclo per 

mortalità naturale, ciò a causa della riduzione dell'irradianza relativa. Nei soprassuoli 

monoplani e radi è molto frequente uno strato inferiore e/o di rinnovazione molto rado 

costituito da piante filate, con chioma a disposizione tabulare (ad andamento plagiotropo) che 

non offre alcuna garanzia di perpetuità della cenosi boschiva. In corrispondenza di impluvi e 

vallecole si collocano, invece, nuclei anche molto densi di soprassuolo, a diverso grado 

evolutivo, e caratterizzati sempre da forte competizione intraspecifica e dalla mancanza di uno 

strato erbaceo con specie indicatrici di buona fertilità stazionale. Infine, occorre rimarcare la 

frequenza dei tagli abusivi praticati su tutte le classi dimensionali di piante. Questi prelievi 

senza criterio rappresentano un serio ostacolo alla gestione ordinata delle cerrete, perché 

costituiscono un reale impedimento alla loro gestione pianificata. La cerreta, inoltre, include o 

confina con proprietà private boscate e, nelle aree di interfaccia, è facile osservare tagli 

abusivi praticati all'interno della proprietà comunale.  
 

Per quanto riguarda la gestione di questa compresa si prevede quindi di intervenire nel 

decennio realizzando un tipo colturale disetaneiforme basato su una struttura in grado di 

conciliare nel miglior modo possibile le necessità e le attitudini biologiche del cerro, 

attraverso requisiti eco-biologici ed economici, che ben si adattano alle strutture presenti e al 

procedimento selvicolturale orientato, basato sulla necessità: 

1. di assicurare al suolo una copertura permanente, per prevenire degradazioni e quindi 

non interrompere la continuità della rinnovazione naturale, né diminuire la capacità 

produttiva; 

2. di assicurare ai popolamenti oltre a favorevoli condizioni edafiche, condizioni di clima 

interno e di struttura adeguata alle esigenze della specie, variabili con l’età, per ottenere 

il max volume possibile di assortimenti di valore; 

3. nelle condizioni dell’ambiente fisico ed economico di attuare una selvicoltura più 

razionale e meno intensiva, ovvero una gestione forestale sostenibile. 

In concreto la conciliazione di tale necessità si realizza applicando su piccole superfici quanto 

già detto per il trattamento a tagli successivi nella modalità a piccoli gruppi. 

L’intervento nelle forme tipiche di tale trattamento, nelle varie classi cronologiche del 

soprassuolo di una stessa particella forestale, realizza evidentemente un taglio di curazione 

della massima razionalità. Difronte a questo trattamento ideale, potrà essere tollerata una 

riduzione degli interventi, con il proposito di snellire le operazioni; perciò converrà ripartire 

gli interventi a 2-3 per ogni taglio di curazione, in modo, però, che ad ogni taglio di curazione 

vengono eseguiti quegli interventi che culturalmente risultano più necessari. In materia 

soltanto l’esperienza e la constatazione diretta delle esigenze colturali del soprassuolo saranno 

in grado di suggerire di volta in volta le modalità della scissione degli interventi e la loro 

ripartizione sulla superficie e fra tagli consecutivi. Sarà bene, in ogni caso, congiungere nello 

stesso taglio qualcuno degli interventi più spiccatamente colturali (diradamenti), con qualcuno 

degli interventi ad indole di utilizzazione, da farsi nelle classi da 35 a 70 cm. 

Naturalmente per le strutture auspicate (disetaneiformi) la fase di rinnovazione e di spessina 

delle cerrete è caratterizzata dalla abbondante presenza di specie spinescenti che mal si 

prestano alla fruizione del bosco per scopi turistici e ricreativi. Questa fase è caratterizzata da 

strutture dense e intricate, talvolta del tutto impenetrabili, per cui ben si prestano a formare 
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mosaici paesaggistici e naturalistici apprezzati come aree di rifugio di una certa fauna 

selvatica. Inoltre, il trattamento proposto poco si concilia con la presenza di pascolo in bosco 

da parte di animali in produzione zootecnica e, in certi ambienti anche da parte di 

sovrappopolazioni di fauna selvatica, ma ancora di più diventa inconciliabile su superfici 

degradate che si propone di assoggettare a forme di miglioramento, ma dalla cui azione 

bisogna comunque proteggere il bosco per un periodo sufficiente all’affermazione della 

rinnovazione e allo sviluppo richiesto; infatti, altra caratteristica di cui si dovrà tener conto 

nella pianificazione degli interventi necessari alla buona coltura di questi boschi è la presenza 

del pascolo (spesso eccessiva), consentita con prescrizioni dalla normativa forestale nazionale 

e regionale, fonte di redditi e di occupazione per le popolazioni locali, nonché di produzioni 

casearie di eccellenza apprezzate a livello non solo nazionale. Sappiamo che le superfici 

boscate di proprietà del Comune vengono concesse agli aventi diritto in regime di fida 

pascolo e che queste superfici sono indispensabili per l’ottenimento dei premi comunitari a 

favore degli allevatori. Per questo motivo in sede di pianificazione forestale, tra le altre 

problematiche, va riservata una particolare attenzione alla ricerca di rapporti di compatibilità 

tra attività selvicolturali e attività zootecniche in modo tale da evitare che le attività 

zootecniche prevarichino su quelle selvicolturali con danni all’ambiente e con pregiudizio per 

gli aspetti di difesa idrogeologica esercitati dal bosco e sanciti prioritariamente dalla 

normativa forestale nazionale e regionale. 
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Tab.17 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PARTICELLE E SUPERFICI AFFERENTI ALLA COMPRESA “A” 

COMPRESA A)   Fg. di 
Mappa 

Particella 
Catastale 
Afferente 

Superficie catastale 
UTILIZZATA (ha) 

Superficie soggetta a PIANIFICAZIONE 
 UTILE INCOLTA TOTALE 
 (ha) (ha) (ha) 

Alto fusto di cerro - Part.lla For.le 16 

10 63 in parte 0,6383 

42,0448 39,7736 2,2712 42,0448 22 483 in parte 3,1736 

22 22 in parte 38,2329 

Alto fusto di cerro - Part.lla For.le 17 
22 483 in parte 6,2933 

48,1589 47,8089 0,3500 48,1589 
22 22 in parte 41,8656 

Alto fusto di cerro - Part.lla For.le 19 
22 483 in parte 8,0613 

21,1362 20,7490 0,3872 21,1362 
22 22 in parte 13,0749 

Ceduo di cerro - Part.lla For.le 01 

6 1 43,4133 

44,8933 39,7660 5,1273 44,8933 

6 134 0,2560 

6 150 0,7665 

6 151 0,1415 

6 152 0,3150 

6 153 0,0010 

Ceduo di cerro - Part.lla For.le 21 
22 483 in parte 12,3470 

13,1867 11,5738 1,6129 13,1867 
22 22 in parte 0,8397 

Ceduo di cerro - Part.lla For.le 24 
22 486 in parte 3,8259 

14,5988 14,1394 0,4594 14,5988 
22 488 in parte 10,7729 

Ceduo di cerro - Part.lla For.le 25 22 488 in parte 16,2068 16,2068 15,6472 0,5596 16,2068 

Ceduo di cerro - Part.lla For.le 26 22 488 in parte 23,7058 23,7058 23,3058 0,4000 23,7058 

Ceduo di cerro - Part.lla For.le 33 

37 17 1,0980 

32,5910 13,8649 18,7261 32,5910 

45 27 1,4119 

45 43 0,5508 

45 44 11,9568 

45 64 17,5735 

Ceduo di cerro - Part.lla For.le 36 

28 52 1,0605 

5,5809 5,3309 0,2500 5,5809 

33 35 3,3599 

33 126 0,1969 

33 32 0,2033 

33 29 0,3699 

33 122 0,3904 

Alto fusto di cerro - Part.lla For.le 02 
10 63 in parte 52,5942 

62,1795 61,7713 0,4082 62,1795 
10 26 in parte 9,5853 

Alto fusto di cerro - Part.lla For.le 03 
10 63 in parte 45,9832 

49,0169 48,8169 0,2000 49,0169 
10 24 in parte 3,0337 

Alto fusto di cerro - Part.lla For.le 04 
10 63 in parte 23,3352 

23,5315 23,2965 0,2350 23,5315 
10 26 0,1963 

Alto fusto di cerro - Part.lla For.le 05 

10 63 in parte 35,5376 

39,7761 39,4261 0,3500 39,7761 10 24 in parte 3,4159 

10 26 in parte 0,8226 

Alto fusto di cerro - Part.lla For.le 10 

10 63 in parte 33,3762 

34,5470 34,2470 0,3000 34,5470 

22 22 in parte 0,4468 

22 
530ex478  
in parte 

0,0541 

22 483 in parte 0,6699 
TOTALE === === 471,1542 471,1542 439,5173 31,6369 471,1542 

 

  



PESCOPAGANO – Piano di Assestamento Forestale 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

55 
 

5.2 Compresa B: Inquadramento, caratteri selvicolturali e gestionali 
 

In questa classe sono comprese tutte le particelle del bosco o formazioni forestali in cui 

prevalgono gli aspetti naturalistico-conservativi o la salvaguardia idrogeologica, 

dell’ambiente e della salute pubblica, e che offrono una protezione efficace contro i pericoli 

naturali come frane e colate detritiche.  

L’intenso disturbo causato dal taglio, dal pascolo e, probabilmente, da un sovra-sfruttamento 

operato in passato dalla popolazione locale, hanno determinato una forte riduzione della 

copertura forestale nei luoghi più facilmente accessibili rispetto a quelli caratterizzati da 

condizioni stazionali difficili. L’azione di recupero ecologico della copertura forestale dovrà 

prendere avvio con operazioni selvicolturali condotte nelle stazioni dove il cerro manifesta 

l’attitudine a divenire la specie dominante, in modo da far transitare tutte queste superfici 

verso la compresa produttiva.  

Le particelle forestali costituenti la compresa contengono formazioni a densità molto disforme 

e a composizione dendrologica alquanto variegata, con superfici a forte pendenza. Nelle 

posture più umide gli individui tendono a formare una copertura continua, mentre laddove il 

suolo diviene più superficiale dominano formazioni più degradate, le chiarìe e le radure sono 

invase da vegetazione arbustiva del Prunetalia. Il portamento delle piante è quasi sempre 

scadente, con fusto spesso curvo alla base. Il sovrappascolamento ha poi determinato un forte 

sentieramento delle superfici.  

La notevole eterogeneità della copertura arborea di questa classe economica è imputabile, 

come accennato in precedenza, ai pregressi disturbi operati dall’uomo. La scarsa attenzione 

che l’Ente proprietario ha rivolto verso il proprio patrimonio forestale, sia in termini di 

gestione che di vigilanza, ha fatto sì che, con il tempo, si sia instaurato un uso del tutto 

improprio del bosco comunale; i prelievi legnosi non autorizzati hanno assunto carattere 

sistematico, che hanno determinato il formarsi di un complesso mosaico di coperture forestali.  

In queste particelle il principale obiettivo gestionale è quello di ridurre l’impatto dei fattori di 

disturbo, affinché possa ricostituirsi una adeguata copertura forestale, funzionale agli scopi di 

produzione e di protezione idrogeologica. Per poter raggiungere questo obiettivo occorre 

regolamentare in modo certo l’attività di pascolo. Non trascurabile è, anche, la pratica dei 

tagli abusivi, qui praticati soprattutto con la motosega, a cui occorre porre un freno, attraverso 

la chiusura a qualsiasi intervento non autorizzato.  

Nel suo complesso, la gran parte di questi boschi sono rappresentati da formazioni pure di 

cerro in cui si è istaurata una copertura densa del piano dominato a carpinella, rovi, crataegus, 

ruscus ecc., resa possibile e fortemente influenziata dalle errate pratiche agro-silvo-colturali 

effettuate in questi luoghi. Questi boschi sono localizzati maggiormente a quote che vanno dai 

450 agli 850 m (orizzonte submontano), dove l’espressione potenziale della vegetazione è la 

cerreta, tipica della serie appenninica meridionale neutro-subacidofila del cerro. 

  

All’interno della Compresa “B” (boschi a prevalente funzione colturale), in cui sono  stati  

inseriti  tutti  i  boschi  e  le  superfici d’interesse  silvo-pastorale  che  hanno  però una  

funzione principalmente di protezione idrogeologica, la gestione proposta non prevede di 

intervenire attivamente durante il periodo di applicazione del piano; sarà compito 

dell’assestatore nella succesiva fase di revisione decidere se  prevedere  una  gestione  attiva  

oppure continuare con una “gestione a evoluzione naturale guidata”. Ma non intervenire in 

modo attivo in questa prima fase potrebbe comportare dei rischi come per esempio la 

possibilità di incendi boschivi, per cui gli eventuali interventi colturali ammissibili saranno 

finalizzati a limitare le possibilità di innesco di incendi dolosi o colposi, nonché le possibilità 
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che incendi radenti si trasformino in incendi di chioma. Inoltre, si ritiene indispensabile 

migliorare le possibilità di accesso e di intervento da parte degli operatori per la lotta diretta 

agli incendi boschivi. Gli interventi ammessi e proposti consisteranno pertanto in:  

• interventi a macchiatico negativo a carico del sottobosco, soprattutto lungo le strade di 

accesso;  

• miglioramento della viabilità interna;  

• realizzazione di una rete di fasce a copertura ridotta che possano rallentare il 

propagarsi degli incendi;  

• interventi di spalcatura sulle piante di conifere;  

• riduzione della quantità di combustibile all’interno delle zone a maggiore rischio.  

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, si è quindi deciso di effettuare, durante il periodo 

di applicazione del piano e in contemporanea agli interventi selvicolturali veri e propri, anche 

degli interventi di miglioramento colturale. Tali interventi saranno a finalità naturalistico-

conservativa e l’anno d’intervento individuato risulta indicativo e non vincolante, potendo 

anticiparli o posticiparli in relazione alle disponibilità/opportunità finanziarie, con riferimento 

anche ad eventuali contributi PSR a cui sarà possibile accedere.   

L’indicazione della ripresa ha valore indicativo e sarà stabilità caso per caso con criteri 

escusivamente colturali.  I valori indicati devono essere quindi considerati come soglia 

massima di carattere prudenziale, che potranno essere aumentati fino a un massimo del 20% 

come previsto dall’art.26 della DGR 613/2008.  

Le cadenze temporali proposte indicano però un’ordine di priorità che in alcuni casi risulta 

necessario rispettare, in modo da permettere di intervenire nelle particelle della compresa 

dopo che saranno state risistemate le strade e /o le piste di accesso.  

Particolare importanza in questa gestione assume il trattamento dei carpineti più luminosi, 

con denso strato erbaceo di graminacee, parte dal presupposto che questi sono regolarmente 

frequentati dal pascolo bovino, il qual ha prodotto diffuso sentieramento e, probabilmente, 

intenso costipamento del suolo. A prescindere dalla composizione dendrologica, si è quasi 

sempre in presenza di soprassuoli di origine gamica nel piano dominante e agamica nello 

strato inferiore.  

Qualora la partecipazione della carpinella raggiunga livelli provvigionali significativi, la 

riduzione della densità sarà a prevalente carico di questa specie; in tal caso si dovrà operare 

con diradamenti selettivi praticati sulla ceppaia, che asporteranno i polloni dominanti e 

intermedi. Lo stadio evolutivo raggiunto da questi soprassuoli di origine agamica, socialmente 

differenziati, richiede interventi colturali principalmente di diradamento sulle ceppaie di 

carpinella tendenti al rilascio del peggior pollone tirasucchio in modo da esaurire la 

capacità pollonifera della ceppaia.  

Si tratta di diradamenti di intensità medio-alta, in cui restano escluse dal taglio tutte le altre 

specie che compaiono in modo più o meno subordinato in questa tipologia di soprassuoli, 

compreso i pregevoli Acer lobelii e A. platanoides. Sotto il profilo operativo, nei nuclei di 

cerro il diradamento coinvolgerà le piante appartenenti alla classe sociale delle dominate e, 

nei nuclei più densi e negli impluvi, arriverà ad intaccare le piante nel piano intermedio, senza 

che si realizzino, però, interruzioni permanenti nella copertura delle chiome (queste non 

devono né compenentrarsi né essere distanziate lateralmente). In ogni caso con il diradamento 

si dovrà operare una selezione fenotipica massale in modo da far cadere al taglio tutte le 

piante a portamento veramente scadente, magari perché presentano il fusto curvo alla base 

oppure biforcato molto in basso.  
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Nella maggior parte dei casi si tratterà di interventi selvicolturali blandi a macchiatico 

negativo, per migliorarne le caratteristiche strutturali e nel contempo favorire esigenze di uso 

civico da parte delle popolazioni locali, in cui gli interventi previsti possono essere eseguiti in 

amministrazione diretta con cooperative forestali secondo le disposizioni di legge vigente o 

dagli addetti al settore forestale in carico alla Regione, o intervenendo con progetti di 

miglioramento boschivo con finanziamenti a carico del PSR regionale. 

 
Tab.18 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PARTICELLE E SUPERFICI AFFERENTI ALLA COMPRESA “B” 

COMPRESA B) 
Fg. di 

Mappa 

Particella 
Catastale 
Afferente 

Superficie catastale 
UTILIZZATA (ha) 

Superficie soggetta a PIANIFICAZIONE 

 UTILE INCOLTA TOTALE 

(ha) (ha) (ha) 

Part.lla For.le 06 10 63 in parte 32,3490 32,3490 31,5740 0,7750 32,3490 

Part.lla For.le 07 10 63 in parte 35,6914 35,6914 32,1884 3,5030 35,6914 

Part.lla For.le 08 
10 63 in parte 61,7979 

77,7847 69,1250 8,6597 77,7847 
22 22 in parte 15,9868 

Part.lla For.le 11 
10 63 in parte 67,9752 

69,5432 68,2751 1,2681 69,5432 
22 22 in parte 1,5680 

Part.lla For.le 15 
22 22 in parte 8,8069 

19,0300 16,3350 2,6950 19,0300 
22 483 in parte 10,2231 

TOTALE === === 234,3983 234,3983 217,4975 16,9008 234,3983 

 

5.3     Compresa C: La gestione delle superfici pascolabili 
 

L’attività pastorale ha sempre svolto un ruolo importante nell’economia delle aree interne 

Appenniniche in quanto l’utilizzazione diretta del foraggio da parte dell’animale è una forma 

di valorizzazione delle risorse foraggere praticamente obbligata nelle aree montane quando 

non esistono possibilità alternative di sfruttamento. 

Diversi sono i problemi che si frappongono al corretto esercizio del pascolo e che 

condizionano fortemente gli allevamenti estensivi fra questi, il problema di fondo che 

caratterizza l’utilizzazione del pascolo, è l’inserimento dello stesso in “catene di 

alimentazione” che garantiscano il mantenimento del bestiame per tutto l’anno a costi 

contenuti.  

Il territorio del comune di Pescopagano è prevalentemente coperto di boschi (65%), ma 

l’elemento che più caratterizza il paesaggio è la presenza di pascoli, individuati in una 

compresa a parte, come riportato nella cartografia assestamentale, e, nonostante le tante 

difficoltà, ancora oggi esiste una discreta richiesta da parte degli allevatori dell’area di pascoli 

demaniali. 

La tipologia di pascoli cui si fa riferimento è quella precedentemente già descritta, e il vero 

problema consiste nel mantenere l’attività di pascolo con bovini, ovini, caprini e equini, 

secondo un carico sostenibile. Il carico sostenibile deve riguardare ampie aree di pascolo, in 

modo di favorire a piccola scala la presenza di aree sovrappascolate e sottopascolate, in 

quanto incrementa la microdiversità ambientale, evitando l’eccessiva concentrazione di 

animali per periodi prolungati in aree ristrette, in quanto porta a un degrado irreversibile del 

pascolo, e conservando all’interno della prateria le rocce scoperte e gli arbusti che 

incrementano in modo straordinario la presenza di specie diverse di uccelli, di farfalle, e di 

molti altri animali, oltre che di vegetali. Gli interventi per la gestione dei pascoli così definiti 

devono essere, pertanto, diretti al mantenimento dei mosaici vegetazionali (pascoli con alberi 

e arbusti sparsi) ostacolando la naturale evoluzione della vegetazione verso formazione 

arbustivo o arboree chiuse.  
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Il demanio del comune di Pescopagano comprende una sostanziosa superficie individuata 

come “pascolo” (circa 464.75.67 Ha netta secondo i rilievi eseguiti, pari a circa il 35% della 

superficie complessiva) oltre una consistente superficie boscata che, se non interessata da 

tagli, può essere anch’essa coinvolta nella concessione di Fida Pascolo, e il regolamento 

comunale in vigore per l’esercizio degli usi civici (riportato in allegato) prevede la possibilità 

di immissione al pascolo di bovini, equini, ovini e caprini su tutte le superfici.  

Con Riferimento al “Regolamento di applicazione del PAF e Usi Civici” proposto in 

appendice, il carico di bestiame è stato determinato in UBA (Unità Bestiame Adulto) 

secondo i seguenti indici di conversione: 
  

- Vacca (oltre 3 anni di età)  = 1.00  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 
 

cui, potenzialmente ogni anno, salvo eventuali limitazioni accertate volta per volta, sarà 

possibile associare i seguenti carichi per ogni UBA: 
 

- pascoli nudi:      2,0 ettari; 

- pascoli cespugliati:     2,5 ettari; 

- pascoli molto cespugliati e boschi radi:  3,0 ettari; 

- boschi:       3,5 ettari. 
 

Stando ai dati reperiti presso l'ufficio tecnico comunale e di seguito riportati, attualmente i 

terreni in fida pascoli individuati dal Comune di Pescopagano e ufficialmente gravabili da un 

carico animale sono rappresentati 1036,3272 Ha di superficie per un totale di 355,55 UBA, 

mentre da un calcolo effettuato sulle stesse superfici in base alla DGR n. 993 del 2004, 

risultano gravabili per soli 343,05 UBA: 
 

Tab.19 - Superfici individuate e UBA stabilite in base alla DGR n. 993 del 2004 

Fg. di mappa Particelle UBA LOCALITÀ 

10 

22 

24-25-26 

481-483-485-489-491-492-494-495-496 

264,05 Bosco Le Rose 

36 32-179 6,00 Pietre di Montecalvo 

34 43 4,80 Mauriello 

44 208-209-210-212-213-214-216 24,80 Mauriello e Ceraso 

45 43-44-64 8,50 Costa delle Cesine 

56 76-113 34,90 Macchioni e Valle Laviano 
 

                              Totale                343,05 UBA  

 

Tali parametri restano dunque nei limiti imposti dalla DGR n. 993 del 2004 in quanto in base 

alle domande di fida pascolo pervenute al comune il numero di animali autorizzato al 

pascolamento è il seguente: 
 

244 bovini oltre i 3 anni  pari a 244,00 UBA 

136 bovini sotto i 3 anni  pari a 68,00   UBA 

199 ovicaprini   pari a 29,85   UBA 

per un totale di    341,85 UBA 
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Tab.20 - Superfici e UBA individuate dal comune 

 

 
* non aperto al pascolo per recente taglio a ceduo 
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Per questo demanio siamo dunque al limite della sostenibilità del carico per la superficie 

aperta a pascolo, per cui si pone la problematica del controllo e della gestione del territorio 

destinato a pascolo anche perché sul territorio si riscontra frequentemente la presenza di 

animali al pascolo, anche semplicemente per sconfinamento da comuni limitrofi. Pertanto, 

nell’ambito della redazione del piano di assestamento, si è ritenuto opportuno dedicare 

attenzione anche alle principali problematiche sull’uso e gestione dei pascoli allo scopo di 

fornire delle indicazioni di massima a coloro che dovranno regolamentare in maniera 

dettagliata l’uso del pascolo, qualora si presentassero richieste in esubero da parte di allevatori 

della zona. 

Il demanio del Comune di Pescopagano comprende una superficie silvo-pastorale di circa 

1141.74.25 Ha, ripartita fra le varie comprese del piano, per cui eliminando quella su cui il 

pascolo va vietato di volta in volta a seconda se sono state percorse da taglio o per altre cause, 

permetterebbe ipoteticamente di mantenere mediamente circa 185,90 capi grossi 

(mediamente 1 capo ogni 2,5 Ha, riferiti alla sola superficie a pascolo: 464.75.67 ettari); 

infatti, in base alle considerazioni fatte, le risorse foraggere ritraibili dal bosco, per non 

sovrautilizzarlo e depauperarlo, devono servire solo da integrazione per gli animali ammessi 

al pascolo sulle altre superfici e non devono essere assolutamente considerate fonte primaria 

di alimentazione. Inoltre, moltissime sono le zone di questo bosco in cui è stata rilevata la 

presenza di un eccessivo pascolamento di animali con conseguenti fenomeni di degrado della 

vegetazione e danni al terreno (sentieramenti), pertanto il problema è forse proprio quello di 

ridurre il carico di animali nelle particelle forestali se non addirittura bandirlo o vietarlo oltre 

che su tutte le aree indicate dal Regolamento degli usi civici proposto (riportato in allegato al 

testo), soprattutto sulle superfici interessate da interventi selvicolturalli, secondo le modalità 

indicate successivamente nel piano degli interventi. 

Per le formazioni arbustive su roccia affiorante o per quelle ripariali si raccomanda una 

strategia di abbandono colturale “guidato” che preveda comunque un attento monitoraggio, 

soprattutto delle dinamiche d’occupazione, da parte della vegetazione arborea, degli spazi di 

competenza e degli alvei, al fine di mantenere inalterata la formazione stessa. 

 

Le principali problematiche riguardanti l’uso e la gestione del pascolo possono essere 

sinteticamente ricondotte alla determinazione del carico di bestiame il cui calcolo implica 

anche la stima delle risorse foraggere e di altri parametri, come anche la sospensione del 

pascolo nel periodo invernale. L’idoneo dimensionamento del numero di capi che possono 

gravare su una superficie a pascolo è il presupposto fondamentale per permettere sia che si 

instauri e venga mantenuto equilibrio tra potenzialità produttiva del cotico e sua utilizzazione 

da parte degli animali e sia il mantenimento dell’efficienza protettiva del cotico contro 

l’erosione. E’ noto, infatti, che le cotiche erbose hanno una funzione produttiva e 

miglioratrice della fertilità del suolo ma anche una funzione protettiva contro l’erosione 

(contrasto dell’azione battente della pioggia, riduzione del trasporto di materiali solidi, ecc.). 

Pertanto, nel quantificare il carico di bestiame, bisogna tenere in conto le molteplici funzioni 

cui assolvono i cotici erbosi se vogliamo evitare fenomeni di degrado delle cotiche stesse e 

del terreno. 

Il problema si presenta complesso se si considera che non è sufficiente, per salvaguardare le 

risorse pascolive, semplicemente ridurre al minimo la utilizzazione produttiva del pascolo o 

addirittura non utilizzarlo in quanto, fenomeni di degrado si possono manifestare ogni 

qualvolta ci si discosti dal carico ottimale e anche in caso di inutilizzazione completa. 
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Infatti è ampliamente dimostrato che nel lungo periodo effetti negativi, di tipo diverso ma di 

pari entità, possono manifestarsi sia nel caso di sovraccarico che di sottocarico. 

Nel caso di sovraccarico si avrà, oltre ad un effetto negativo immediato sugli animali che non 

possono soddisfare le proprie esigenze alimentari, anche una rapida degradazione del cotico e 

la comparsa di fenomeni che favoriscono l’erosione. Infatti, in condizioni di sovraccarico, le 

piante sono soggette ad una utilizzazione molto frequente e spinta in maniera tale da 

determinare riduzione della produzione (dei ricacci) perché non avranno il tempo di formare 

le riserve nutritive necessarie alla ripresa vegetativa. Inoltre, la naturale tendenza degli 

animali a selezionare le piante più gradite comporterà, nel tempo, una drastica riduzione delle 

piante migliori dal punto di vista foraggero, con conseguente aumento percentuale delle 

specie infestanti e/o di difesa non pabulabili perché non appetite, velenose o spinose. 

Modificazioni della composizione floristica si potranno determinare, sempre in seguito a 

sovraccarico, nelle zone dove si accumulano le deiezioni (aumenta la flora ammoniacale, es: 

Urtica, Ranunculus) e nei punti in cui, a causa dei ripetuti passaggi, si formano ristagni idrici 

(aumento della flora meno sensibile ai ristagni). Fenomeni di alterazione delle caratteristiche 

del suolo si possono verificare in seguito all’eccessivo calpestamento, maggiore nei punti di 

passaggio e di abbeverata, che causano compattazione del terreno, con riduzione della sua 

capacità di infiltrazione e alterazione della struttura, comparsa di “sentieramenti” del cotico 

che sono alla base di fenomeni di ruscellamento e di erosione. Questi effetti sono talora 

differenti a seconda della specie animale pascolante a causa del diverso peso, della tendenza o 

meno al pascolamento raso, della maggiore o minore selettività ma si manifesteranno sempre, 

seppure, con diversa gravità. 

Per quanto riguarda invece il sottocarico gli effetti negativi che più si manifestano sono legati 

ad una variazione, ovviamente peggiorativa, della composizione floristica. Infatti, la maggiore 

disponibilità di foraggio comporta come conseguenza che l’animale, lasciato libero di 

scegliere, operi un’azione selettiva molto spinta utilizzando così solo le specie migliori e 

dando la possibilità alle specie meno appetite e di minor valore di disseminare. Conseguenza 

ovvia sarà uno scadimento della composizione e del valore nutritivo del cotico. Anche per il 

sottocarico inoltre si possono verificare, benché in misura minore, i fenomeni di degradazione 

del terreno considerati tipici del sovraccarico. Questo perché si possono, nella superficie 

destinata a pascolo, alternare zone di sovrautilizzazione (dove si concentrano le specie più 

appetite) a zone si sottoutilizzazione. 

Quindi presupposto fondamentale nell’esercizio del pascolo è che il carico del bestiame sia 

proporzionato alla produttività del cotico. La determinazione del carico si può però presentare 

talvolta difficoltosa in quanto diversi sono gli elementi condizionanti la potenzialità di un 

cotico a sostenere il pascolamento. Ciò significa che, nell’affrontare il problema del 

dimensionamento del carico di superfici pascolive è indispensabile considerare, ovviamente 

nei limiti consentiti dalle informazioni possedute o potenzialmente disponibili, tutti quei 

parametri che possono influenzare la capacità di carico, per la cui determinazione spesso ci si 

riferisce alla classificazione proposta da Pazzi G. (1980), la quale comprende elementi che, 

nella maggioranza dei casi, non sono quantificati o quantificabili e che non sono 

esplicitamente considerati nella formula classicamente adoperata per il calcolo del carico ma 

che, è indispensabile tenere in conto data la loro importanza ai fini della reale possibilità di 

utilizzazione di un cotico. 
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Al gruppo degli elementi quantitativi si ascrivono parametri che influenzano direttamente la 

capacità di carico e che sono esplicitamente presi in considerazione nella formula di carico 

cioè: 
 

C = (P*S \ F*D )*K 

dove: 

C= carico in capi grossi (bovini adulti di 500 kg) 

P= produttività   S= superficie   F= fabb.giorn./capo grosso 

D= durata del pascolamento K= coefficiente di riduzione 
 

Per le indicazioni di massima del carico medio annuo sui territori del comune di Pescopagano 

ci riferiremo ai valori medi di produttività (P) ritraibili dalla letteratura scientifica disponibile, 

come anche per i fabbisogni del bestiame (F). La durata media del pascolamento (D), che è un 

parametro dipendente essenzialmente dal clima che può limitare fortemente la crescita attiva 

dell’erba, può essere dedotta in funzione della stagione vegetativa e delle piante presenti, 

cercando così di considerare il periodo reale di utilizzazione e non la durata di tutto il periodo 

di permanenza degli animali in montagna visto che, gli animali possono permanere anche 

quando difatti esiste una scarsa disponibilità d’erba (stasi estiva). Nella ipotesi di condizioni 

stagionali medie si può ipotizzare una stasi vegetativa nel periodo luglio (metà) - agosto e si 

può considerare un periodo medio di pascolamento di circa 120 giorni per quanto la durata 

dell’alpeggio sia più lunga.  

Gli elementi qualitativi e cioè essenzialmente, appetibilità e valore nutritivo del cotico, non 

sono esplicitamente considerati nella formula di carico, al contrario di quelli appartenenti al 

primo gruppo. Essi hanno però una importanza che può essere talora anche maggiore della 

stessa quantità di erba prodotta, in quanto, dal valore alimentare e dall’appetibilità dipendono 

il coefficiente di utilizzazione dell’erba (rapporto tra la quantità consumata e quella prodotta) 

e in definitiva il grado di soddisfacimento dei fabbisogni energetici e nutritivi degli animali. 

E’ per questo motivo che molti autori hanno tentato di mettere a punto metodi di 

classificazione qualitativa dei pascoli per poter così giungere a una valutazione qualitativa del 

cotico in funzione della quale ponderare il carico animale. Il punto di partenza per queste 

valutazioni, indipendentemente dal metodo che poi si adotta, è rappresentato sempre 

dall’inventario floristico e dalla individuazione della % di presenza delle singole specie, ad 

ognuna delle quali si attribuirà il proprio “valore”, desunto dalle classificazioni esistenti o 

dalle analisi chimiche o da prove di pabularità dirette. Si passerà poi alla determinazione del 

valore medio del cotico che sarà quindi dipendente dal “peso percentuale” delle specie 

migliori presenti. 

Stimato il valore foraggero medio se ne può tenere conto, nella determinazione del carico, 

attraverso il coefficiente di correzione “K” che essendo un valore minore di uno, ci permette 

di ponderare il carico in funzione della conoscenza di parametri che lo possono influenzare 

negativamente. Precisiamo che nella letteratura tale coefficiente di ponderazione viene da 

alcuni definito come “coefficiente di utilizzazione” e pertanto dovrebbe essere calcolato in 

funzione del reale consumo di erba da parte degli animali per bilanciare così il carico in base 

al consumo (Bonciarelli,1987), da altri come più generico “coefficiente di correzione” da 

calcolare in funzione di tutti i diversi elementi condizionanti il carico e che non entrano 

esplicitamente nella formula (C.R.P.A., 1984; Pazzi G,1980).  

Per quanto riguarda invece gli elementi “fisici” anche questi non rientrano direttamente nella 

formulazione del carico, ma hanno un’influenza sia diretta che indiretta nel condizionare la 

potenzialità di un cotico a sostenere il pascolamento. Il condizionamento diretto è dovuto al 
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fatto che influiscono sulla quantità e qualità del foraggio, indiretto perché giocano un ruolo 

importante nella conservazione oltre che del cotico, anche del terreno. 

Fra gli elementi fisici uno dei più importanti è rappresentato dalla pendenza, perché mentre in 

pascoli pianeggianti o poco acclivi il ripetuto passaggio degli animali può comportare danni 

che si limitano all’infeltrimento del cotico e/o alla compattazione del terreno, nel caso di 

pascoli acclivi il calpestamento ripetuto e continuativo può aumentare i rischi di erosione. 

In questo caso, per evitare tali inconvenienti, è necessario ponderare il carico in funzione della 

acclività (o del rischio di erosione). Da Pazzi e Talamucci (1980, 1984) sono stati proposti dei 

coefficienti di riduzione legati alla pendenza. 

Tali coefficienti, ai quali ci riferiremo per le indicazioni di massima del carico, sono stati 

calcolati considerando tre classi di pascolo e attribuendo il valore di 1 per le pendenze 

comprese tra 0 – 15%; 0,9 per pendenze tra 16 e 25%; 0,8 per quelle comprese tra 26 e 35%. 

Dubost e Jouglet (1981, citati da Talamucci 1984) considerano invece un “coefficiente di 

fragilità” che tiene conto di diverse caratteristiche che possono concorrere ad aumentare il 

rischio di erosione. In effetti potrebbe essere utile riferirsi, più che alla sola pendenza, al 

rischio di erosione esistente in una determinata area, anche se difatti quest’ultimo è in stretta 

relazione con la pendenza. 

Altro elemento fisico che si può prendere in esame è l’esposizione che, soprattutto in 

montagna, ha importanza a causa anche dell’alternarsi di gelo e disgelo che possono 

danneggiare il cotico. Come per la pendenza anche per l’esposizione sono stati proposti, dagli 

stessi autori, dei coefficienti di riduzione. In particolare, sono stati attribuiti i valori di 1 per 

l’esposizione N - NE - E, di 0,95 per esposizione SE e NO e infine di 0,9 per quella S-SO-O. 

Altro gruppo di elementi condizionanti le potenzialità di carico delle superfici a pascolo è 

quello dei fattori climatici. Tali parametri agiscono soprattutto sulla distribuzione della 

produzione nella stagione e sul ritmo di accrescimento, potendo determinare arresti vegetativi 

e condizionando la lunghezza della stasi estiva. Tutto ciò contribuisce chiaramente a 

determinare la lunghezza del periodo di utilizzazione del pascolo e di ciò si è tenuto conto nel 

definire la durata di pascolamento. 

Ultimo gruppo di elementi da cui dipende il carico è quello dei parametri di utilizzazione e 

cioè essenzialmente la specie e categoria animale, la modalità o tecnica di pascolamento e la 

distribuzione spaziale dei punti di abbeverata e di ricovero se questi esistono. 

La specie animale condiziona il numero di capi che possono gravare su un pascolo sia per le 

esigenze nutritive che per il comportamento, entrambe caratteristiche specifiche di ogni 

specie. Infatti, ogni specie animale presenta differenti esigenze nutritive e una differente 

capacità di ingestione di s.s. (ricordiamo però che questa ultima può variare notevolmente 

anche fra le razze). Quanto detto è valido anche per le categorie all’interno della specie. 

Ancora, ogni specie animale è caratterizzata da uno specifico comportamento al pascolo che 

ne comporta una selettività e una intensità di utilizzazione del foraggio diversa. 

Tradizionalmente si considerano i bovini e, subito dopo, gli equini, come fra gli animali più 

selettivi, mentre gli ovi-caprini sono considerati animali meno “difficili” e più propensi ad 

utilizzare anche le specie di minor valore e scartate dai bovini. A questo vantaggio che 

caratterizza gli ovi-caprini si unirebbero però l’aspetto negativo di una loro maggiore 

tendenza al pascolamento molto raso. Nel caso di pascolo demaniali su cui gravano 

potenzialmente diverse specie diventa però impossibile prendere in considerazione questi 

aspetti legati alla specie e categoria animale e ci si limita pertanto a calcolare il carico per i 

capi grossi ed eventualmente a considerare la conversione in ovini e caprini per quelle zone in 

cui la loro presenza è rilevante (1 bovino = 6 - 8 ovini; 1 caprino = 3 ovini). 
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Altro fattore classificato nel gruppo degli elementi di utilizzazione è la modalità di 

pascolamento che influenza il carico in quanto tanto più razionale è la utilizzazione del 

pascolo tanto maggiore potrà essere il coefficiente di utilizzazione dell’erba e quindi il carico 

mantenibile per ettaro. Infatti, con tecniche di pascolamento razionali si riducono gli sprechi 

di erba, si utilizza il pascolo allo stadio ottimale per le piante, si rispettano i tempi di riposo 

necessari alla ricrescita dell’erba. Per quanto riguarda però la modalità di pascolamento, 

trattandosi di superfici demaniali su cui possono transitare più mandrie e vista la limitatezza 

dell’importanza delle superfici a pascolo nell’ambito del totale del territorio demaniale, non 

sembra ipotizzabile suggerire l’uso del pascolo razionato né di quello turnato (variante 

“povera” del precedente). Infatti, la tecnica del pascolo razionato è applicabile solo in 

presenza di terreni aziendali produttivi e accorpati in quanto richiede discreti investimenti per 

la necessità di predisporre recinzioni fisse e recinzioni mobili elettrificate. L’unica possibilità 

resta quindi quella storicamente praticata sui terreni demaniali e cioè il pascolamento libero 

(brado o semibrado).  

Questo tipo di pascolamento è una forma che ripristina quasi integralmente le condizioni 

naturali di vita degli animali che sono lasciati liberi di muoversi su tutta la superficie destinata 

a pascolo (brado) per tutta la durata della stagione o al massimo il pascolo viene diviso in più 

settori in ciascuno dei quali gli animali permarranno per un periodo di circa trenta giorni 

(semibrado). Tale sistema di pascolamento è estremamente semplificato e non richiede 

investimenti fissi ne’ molta manodopera, ma ovviamente presenta diversi inconvenienti. Fra 

questi svantaggi ricordiamo primo fra tutti il notevole spreco di erba, fino al 60-80%, 

accompagnato da possibili modificazioni della flora del cotico sopratutto se il numero di 

animali gravanti sulla superficie non è quello idoneo. 

Questo sciupio di foraggio è dovuto al fatto che gli animali, in completa libertà, realizzano un 

consumo fortemente selettivo brucando solo le specie migliori e ritornando sui ricacci di 

queste prima ancora di utilizzare quelle meno gradite o quelle che sono in fase di maturazione 

più avanzata, compromettendo così anche il successivo ricaccio delle specie migliori. Anche 

il passaggio continuo degli animali che causa calpestio d’erba (e compattamento del terreno) e 

suo imbrattamento con le deiezioni (l’erba contaminata viene poi rifiutata) contribuisce ad 

aumentare lo spreco di foraggio disponibile. 

La spinta selettività degli animali che si può manifestare con questo tipo di sistema può 

inoltre, come già detto sopra, comportare una modificazione della composizione del cotico a 

scapito delle erbe migliori in quanto il ritorno dell’animale su queste essenze è indipendente 

dalle esigenze di riposo della pianta che non riuscirà così a ricostituire le riserve nutritive 

mentre, al contrario, ci potrà essere proliferazione delle infestanti libere di disseminare. 

Secondo quanto afferma il Talamucci (1984) “con il pascolamento libero si giunge ad una 

inevitabile specializzazione del cotico in distinte ecofacies alcune delle quali potranno 

innescare fenomeni erosivi”. Altro aspetto negativo, sempre dovuto alla selettività, riguarda 

l’animale che si potrà trovare in situazione di cattivo razionamento in quanto, pascolerà 

foraggio con caratteristiche molto diverse nella stagione e alternerà periodi di 

sottoalimentazione a periodi di sovralimentazione. 

Alla luce di queste constatazioni potrebbe sembrare quindi logico sconsigliare del tutto tale 

sistema di pascolamento. Attualmente però per molte aree, soprattutto nei territori demaniali e 

di montagna, questa tecnica resta l’unica adottabile in quanto a causa del basso potenziale 

produttivo, della difficile meccanizzabilità, della insufficiente infrastrutturazione e non ultimo 

per problemi legati ai contratti di pascolo, non è possibile utilizzare altre forme di pascolo che 

richiedano investimenti costosi e/o adeguati e rigidi controlli per la realizzazione del 

turnamento fra le aree. 
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Nel pascolamento libero l’unico parametro tecnico che è necessario determinare è il carico di 

bestiame e, benché possano esistere delle difficoltà per giungere alla sua esatta dimensione 

una sua corretta formulazione dovrebbe assicurare, specie se accompagnata dalla esistenza di 

un ritmo regolare di vegetazione, la salvaguardia del cotico e del terreno. 

Diversi sono infatti gli autori che negli ultimi anni stanno rivalutando il pascolamento libero e 

continuo ritenendo che se questo è praticato con un carico normale non dovrebbe comportare 

conseguenze nefaste (Beranger e Micol, 1981 citati da Talamucci P., 1984; Bourbouze A. e 

Donadieu P., 1987). 

Nelle aree fortemente svantaggiate climaticamente si potrebbe ricorrere al pascolamento 

“differito” o messa a difesa temporanea (Talamucci P., 1980) nella quale gli animali sono 

sempre lasciati liberi su ampie superfici a pascolo ma che prevede periodicamente la 

sottrazione dalla utilizzazione produttiva, per parte della stagione, di alcuni appezzamenti. Il 

pascolamento differito è, secondo una definizione di Bourbouze e Donadieu, la “…sottrazione 

temporanea di appezzamenti a pascolo aventi per scopo la ricostituzione delle riserve delle 

specie vivaci e la riproduzione delle specie annuali e vivaci”. 

Secondo quanto riferito da Talamucci questa tecnica è più vantaggiosa del semplice riposo 

che, fra l’altro, nelle zone siccitose può provocare problemi di incendio. Altro elemento di 

utilizzazione che pur non incidendo sul carico è importante è la distribuzione sul territorio dei 

punti di abbeverata. L’accorgimento fondamentale sarebbe infatti quello di regolamentare il 

pascolo in modo da destinare per il periodo più secco le zone vicine ai punti di abbeverata. 

 

Il carico medio che approssimativamente può essere sostenuto sul territorio a pascolo del 

demanio comunale di Pescopagano è di circa 0,25 capo/ha. Questo valore è stato stimato 

ipotizzando una produttività media per ettaro di 1500 kg di ss, un fabbisogno giornaliero per 

capo di 60 kg di ss e una durata del pascolamento di 200 giorni. Correggendo in funzione 

della pendenza avremo un carico/ha di 0,25 per terreni pianeggianti, 0,23 per terreni con 

pendenze dal 15% al 25% e 0,20 per terreni con pendenze superiori a 25%. La correzione in 

funzione della pendenza dovrà essere considerata ogni volta che si avesse la necessità di 

stimare la superficie da assegnare a pascolo ad allevatori che, nei termini stabiliti dal 

regolamento comunale, ne facessero richiesta. In tal caso infatti, in funzione del numero di 

capi, si può stimare la superficie da dare in uso. La superficie media giornaliera necessaria per 

capo grosso, stimata secondo i parametri prima citati, è di circa 400 m2 che salgono a 448 m2 

e 500 m2 rispettivamente, nel caso di terreni con pendenza fino al 25% e oltre il 25%. 

Ricordiamo che tali valori sono puramente indicativi delle potenzialità di carico e che la loro 

adozione va adeguata in funzione delle maggiori conoscenze che si potranno acquisire sulle 

caratteristiche delle diverse aree, alla produttività dei cotici, al loro valore alimentare e 

soprattutto alla distribuzione stagionale della produzione che è un elemento condizionale 

forse più della stessa quantità media annua se si vogliono evitare fenomeni di sottocarico (o 

sovraccarico) consequenziali alle variazioni stagionali dell’erba. A tal riguardo va sottolineato 

che i terreni classificati come pascolo nel territorio di Pescopagano sono in parte ormai 

completamente abbandonati e resta all’amministrazione la valutazione, in funzione anche 

delle richieste che vengono espresse, circa la necessità di recuperare completamente queste 

limitate superfici, ed eventualmente anche quelle definite come improduttive, poiché in tal 

caso sarà necessaria un’azione di miglioramento che preveda, dove possibile riduzione delle 

infestanti, spietramento trasemine ecc.. 

Il pascolamento in bosco merita alcune considerazioni a parte essendo da tempo praticato in 

modo irrazionale e talora causa anche di danni alla forestazione. Attualmente l’indirizzo è 

quello di valutare la possibilità di sfruttamento zootecnico delle aree boscate nel rispetto però 
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della loro continuità e della loro funzione di equilibrio ecologico. Se da un lato non è 

possibile semplicemente vietare il pascolamento nei boschi, dall’altro bisogna evitare 

l’ingresso di un numero elevato di animali rispetto alle risorse foraggere ritraibili da questo 

onde evitare fenomeni dannosi alla superficie boscata e al terreno. Diversi studi condotti 

nell’ultimo decennio sono stati rivolti a valutare il ruolo ricoperto dalle aree boscate 

nell’alimentazione animale. Secondo uno studio condotto nell’Appennino settentrionale, 

sull’utilizzazione del sottobosco, i bovini al pascolo usano prima le erbe dei prati e della 

radura limitrofa al bosco e solo successivamente si introducono in esso tranne, nel caso di 

temporali, durante i quali gli animali si inoltrano nel bosco più per proteggersi che per 

pascolare. Le essenze preferite sono poi risultate essere i giovani germogli di ciliegio e 

frassino e solo successivamente querce e castagne. Le specie del sottobosco vengono poi si 

utilizzate ma, nella maggior parte dei casi, si tratta di specie di scarsa importanza per 

l’alimentazione animale. È noto infatti che le specie del sottobosco normalmente presenti 

sotto fustaie adulte hanno un peso irrilevante per l’alimentazione del bestiame (ad esempio 

l’Indice foraggero della stellaria pianta frequentemente presente nel sottobosco delle faggete è 

solamente pari a 2). In alcune formazioni invece gli animali possono ritrovare specie più 

gradite quali ad esempio le festuche e la dactilis (Indici Foraggeri pari a 7) ma generalmente 

la diffusione e il grado di copertura di queste specie è alquanto limitato.  

Anche nel caso delle specie da sottobosco delle formazioni boschive del comune di 

Pescopagano (vedi descrizioni delle singole particelle) scarsamente rappresentate, sono quelle 

che hanno un valore alimentare significativo. Il bosco in definitiva più che essere fonte di 

alimentazione per bestiame produttivo va considerato come luogo di riparo e fonte di 

integrazione nel periodo estivo di siccità.  
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Tab.21 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PARTICELLE E SUPERFICI AFFERENTI ALLA COMPRESA “C” 

COMPRESA C) 

Fg. di Mappa 
Particella 
Catastale 
Afferente 

Superficie catastale 
UTILIZZATA (ha) 

Superficie d’interevento 

 UTILE INCOLTA TOTALE 

(ha) (ha) (ha) 

Part.lla For.le 09 

10 63 in parte 1,4440 

24,8747 24,5888 0,2859 24,8747 10 26 in parte 21,3067 

22 530 in parte 2,1240 

Part.lla For.le 12 

22 530 in parte 11,9575 

29,6488 26,9802 2,6686 29,6488 

22 480 9,4742 

22 481 0,7410 

22 482 1,1510 

22 529 0,0155 

22 531 0,1268 

22 532 6,0450 

22 533 0,1378 

Part.lla For.le 13 
22 530 in parte 10,7478 

10,8553 10,8553 0,0000 10,8553 
10 26 in parte 0,1075 

Part.lla For.le 14 

22 22 in parte 1,5966 

30,1475 29,5754 0,5721 30,1475 22 530 in parte 4,9167 

22 483 in parte 23,6342 

Part.lla For.le 18 
22 483 in parte 17,5203 

18,8233 17,6890 1,1343 18,8233 
22 552 in parte 1,3030 

Part.lla For.le 20 22 483 in parte 12,7611 12,7611 12,7611 0,0000 12,7611 

Part.lla For.le 22 

22 6 0,4571 

32,6388 24,4823 8,1565 32,6388 

22 485 0,6198 

22 488 in parte 1,4739 

22 491 in parte 3,2711 

22 494 0,2672 

22 496 2,0471 

22 498 3,4771 

22 502 1,3378 

22 503 0,4768 

22 504 1,1194 

22 506 0,3521 

22 507 0,0042 

22 508 1,4050 

22 509 2,4956 

22 510 0,9177 

22 511 0,7681 

22 515 0,4462 

22 516 0,1552 

22 517 0,4719 

22 534 0,5315 

22 535 0,0984 

22 536 0,0390 

22 537 5,6456 

22 538 0,3373 

22 546 0,0204 

22 547 0,1184 

22 548 0,1907 

22 549 0,3921 

22 550 0,5354 

22 551 0,1897 

22 552 in parte 1,6590 

22 553 0,0752 

22 554 1,0735 

22 555 0,1693 
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COMPRESA C) 

Fg. di Mappa 
Particella 
Catastale 
Afferente 

Superficie catastale 
UTILIZZATA (ha) 

Superficie soggetta a PIANIFICAZIONE 

 UTILE INCOLTA TOTALE 

(ha) (ha) (ha) 

Part.lla For.le 23 

22 488 in parte 17,5043 

103,3705 103,2892 0,0813 103,3705 22 491 in parte 8,718 

22 486 in parte 77,1482 

Part.lla For.le 27 

22 20 3,1918 

30,4830 30,4830 0,0000 30,4830 
22 26 in parte 24,6201 

22 35 0,2930 

22 491 in parte 2,3781 

Part.lla For.le 28 

22 26 in parte 23,6299 

29,1644 29,1644 0,0000 29,1644 

22 37 0,2180 

22 38 0,7202 

22 488 in parte 4,0593 

22 491 in parte 0,5370 

Part.lla For.le 29 

44 208 0,5391 

24,6026 23,5656 1,0370 24,6026 

44 209 0,2247 

44 210 in parte 14,4258 

44 214 1,4266 

44 216 2,1302 

44 218 2,7180 

44 219 1,7035 

44 220 1,0110 

44 251 ex 217 0,2470 

44 252 ex 217 0,1767 

Part.lla For.le 30 

44 210 in parte 5,8635 

34,5891 33,0345 1,5546 34,5891 

44 211 3,0972 

44 259 0,0016 

44 264 0,0432 

44 265 10,7816 

44 268 0,0284 

44 269 14,7736 

Part.lla For.le 31 34 43 12,9396 12,9396 12,0049 0,9347 12,9396 

Part.lla For.le 32 

56 41 0,0146 

71,0854 71,0854 0,0000 71,0854 

56 76 37,6090 

56 79 0,6821 

56 113 32,3130 

56 114 0,4667 

Part.lla For.le 34 

36 32 0,8416 

16,6620 15,1976 1,4644 16,6620 

36 1795 4,4500 

36 181 9,4490 

36 182 0,0135 

38 31 1,6599 

38 96 0,2480 
TOTALE === === 482,6461 482,6461 464,7567 17,8894 482,6461 
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5.4  compresa D: Inquadramento, caratteri selvicolturali e gestionali 

Si tratta di una superficie boscata che nell’ultimo periodo ha assunto funzione eminentemente 

paesaggistica o turistico-ricreativa perchè a ridosso del centro abitato, classificabile tra le 

utilità “non materiali” del bosco. I sistemi boschivi costituiscono, infatti, una risorsa 

ecologica, ambientale, economica e paesaggistica molto importante, tra cui si possono 

annoverare la conservazione della biodiversità vegetazionale e faunistica, la funzione 

stabilizzante e regolatrice del clima e quella di equilibrio eco-sistemico. Per quanto riguarda 

le funzioni turistiche-ricreative del bosco si possono citare l’escursionismo e le attività di 

svago e sport praticate in bosco, e la funzione didattica che il bosco svolge.  

In pratica viene fatta rientrare in questa compresa solo la superficie rappresentata dall'alto 

fusto di cerro con nuclei di coniferamento (Abies alba) disposto intorno al centro abitato, 

anche se l’escursionismo può essere esercitato su tutta la superficie silvo-pastorale del 

comune, in quanto rappresenta una forma di turismo alternativo che valorizza tutto il territorio 

montano. 

La caratteristica di questo bosco è quella di snodarsi e/o di essere attraversato dalle rotabili, o 

da piste o sentieri ben percorribili a piedi e di contenere aree attrezzate e infrastrutture per 

attività turistiche all’aperto. Nelle aree a maggior frequentazione antropica sono presenti 

piccole infrastrutture di supporto per le attività all’aperto (servizi igienici, contenitori e 

raccolta rifiuti, percorsi obbligati, ecc.) affinché l’impatto sull’ambiente, compreso il calpestìo 

del suolo, siano ridotti al minimo.  

 

Dal punto di vista gestionale per tale compresa non vanno previsti interventi attivi, lasciando 

i popolamenti alla libera evoluzione naturale e incontrollata, limitandosi al monitoraggio 

ambientale, e posticipando alla prossima revisione eventuali interventi; verrà però continuata 

l’azione di ripulitura e manutenzione ordinaria intrapresa dagli operai del settore pubblico, 

con interventi a macchiatico negativo. Si tratta per lo più di interventi rivolti prevalentemente 

alla valorizzazione delle piante monumentali presenti, alla stabilizzazione di piante dominanti, 

di migliore caratteristiche morfologiche-vegetative, alla ripulitura del sottobosco nelle zone 

maggiormente frequentate, con diradamenti che dovranno essere generalmente di bassa 

intensità. Si effettueranno interventi di manutenzione e miglioramento delle aree attrezzate 

(panche e tavoli per soste, fontane ecc.) integrandole con percorsi natura, aree giochi ecc., 

mentre sugli individui più grossi potranno essere effettuati anche interventi di spalcatura fino 

a 4 mt e comunque mai superiori a 1/2 dell’altezza dell’albero; le piante fortemente attaccate 

e/o morte a causa di funghi basidiomiceti, vanno comunque improrogabilmente abbattute in 

tutte le particelle della compresa, perché costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica e 

privata. 

Per facilitare tali interventi, vistà l'esiguità della superficie interessante la compresa e la sua 

conformazione, che pur presentando delle soluzioni di continuità al suo interno (strade, 

strutture sportive ecc.) si presenta per lo più concentrata intorno al centro abitato, si è 

proceduto assegnando un solo numero di particella e suddividendo la stessa in vari corpi 

contrassegnati ciascuno da un lettera dell'alfabeto, in modo da facilitare gli interventi di 

ordinaria manutenzione da diluire nel decennio di validità del piano, secondo le esigenze e le 

disponibilità dell'Amministrazione. 
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Tab.22 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PARTICELLE E SUPERFICI AFFERENTI ALLA COMPRESA “D” 

COMPRESA D) 
Fg. di 

Mappa 

Particella 
Catastale 
Afferente 

Superficie catastale 
UTILIZZATA (ha) 

Superficie soggetta a 
PIANIFICAZIONE 

 UTILE INCOLTA TOTALE 

  (ha) (ha) (ha) 

Part.lla For.le 35a 

40 491 0,4187 0,1126 

19,9710 3,6656 23,6366 

40 554 0,1382 0,0777 

40 521 0,0563 0,0563 

40 389 0,1918 0,0927 

40 366 0,8597 0,6050 

40 533 0,1942 0,1942 

Part.lla For.le 35b 

39 9 4,0583 4,0583 

39 122 0,1414 0,1414 

39 480 0,1327 0,0895 

Part.lla For.le 35c 
39 195 4,3879 2,3092 

39 536 1,3627 0,6964 

Part.lla For.le 35d 26 112 2,4290 2,4290 

Part.lla For.le 35e 
26 258 2,7801 2,7801 

26 260 0,8172 0,8172 

Part.lla For.le 35f 

27 415 0,4954 0,4954 

30 64 0,3610 0,3610 

30 223 0,4408 0,4408 

30 65 0,2095 0,2095 

30 153 0,1135 0,1135 

30 305 0,6512 0,4942 

Part.lla For.le 35g 28 46 3,3970 3,3970 
TOTALE === === 23,6366 19,9710 19,9710 3,6656 23,6366 

 

5.5  compresa E 

Si tratta di una compresa speciale di 111.95.67 ettari, come già detto in precedenza, in cui 

vengono ricomprese tutte quelle aree sparse sul territorio e non classificabili o inquadrabili 

nell’ambito della pianificazione forestale: relitti stradali, incolti improduttivi, fabbricati, aree 

di pertinenza urbana ecc., su cui si prescrive, nei casi in cui è possibile, l’alienazione al 

privato che ne fa domanda in modo da liberare risorse economiche per la gestione forestale 

del territorio. 
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6. IL PIANO DEI TAGLI E DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
 

Il piano dei tagli e degli interventi di miglioramento da realizzare nel decennio di validità del 

PAF a partire dal 2018, riporta in maniera analitica, per ciascuna particella, il prelievo da 

utilizzare per ciascun anno di validità del piano: diradamenti, tagli colturali ecc., per la 

compresa a prevalente funzione produttiva, mentre miglioramenti e interventi per la 

prevezione degli incendi boschivi, manutenzione di strade e piste ecc., per la compresa a 

prevalente funzione colturale. 

Nel primo caso si tratta di interventi selvicolturali veri e propri che oltre a garantire un 

trattamento come stabilito apportano anche un macchiatico positivo, mentre nel secondo caso 

si tratta di interventi di miglioramento su tutte quelle particelle su cui non risulta ancora ben 

definita la funzione prevalente, che consistono in una serie di interventi colturali il più delle 

volte a macchiatico negativo, in grado però di indirizzare la particella verso qualche altra 

compresa a funzione ben definita.  
 

Nel caso degli interventi di miglioramento boschivo si tratterà in definitiva di “interventi da 

realizzarsi il più delle volte in amministrazione diretta, servendosi di cooperative forestali 

secondo le disposizioni di legge vigente, o con operai addetti al settore forestale in carico 

alla Regione, o in ultima analisi, che è la più auspicabile, attivando le varie misure del PSR 

Basilicata 2014-2020, in modo da garantire un flusso di finanziamenti pubblici in grado di 

sopperire alle spese di gestione colturale da parte dell’Amministrazione Comunale”; tali 

interventi sono spesso finalizzati anche a soddisfare esigenze di uso civico della popolazione 

locale (con vendita da parte del comune a prezzo “popolare” del materiale rilasciato 

accatastato in bosco dagli operai forestali). 

Tali interventi vengono distinti dal piano dei tagli vero e proprio, perché trattasi di interventi 

colturali senza alcuna priorità, considerandoli differibili nelle varie annualità, in modo da 

poter anticipare o posticipare l’intervento in relazione alle disponibilità/opportunità 

finanziarie, con riferimento anche ad eventuali contributi pubblici a cui sarà possibile 

accedere (PSR). 

L’indicazione della ripresa prevista in questo caso ha dunque valore puramente indicativo in 

quanto stabilita caso per caso con criteri colturali, per cui i valori indicati devono essere 

considerati come soglia massima a carattere prudenziale, che in alcuni casi potranno essere 

aumentati fino a un max del 20% come previsto dalla DGR 613/2008.  
 

Infine, per quanto riguarda gli interventi di miglioramento sui pascoli, in considerazione del 

carico stabilito e delle disposizioni relative alla DCR n.1085/1999, si procederà oltre alla 

turnazione o rotazione, alla sospensione ogni tre anni del pascolo e al miglioramento del 

cotico mediante trasemina di foraggere poliennali (Trifolium incarnatum, trifoglio rosso o 

incarnato, Trifolium alexandrinum, trifoglio alessandrino o bersim, Medicago sativa, erba 

medica, Trifolium pratense, trifoglio violetto o pratense, Trifolium repens, trifoglio bianco, 

Hedysarum coronarium, sulla,  Onobrychis viciifolia, lupinella, Lotus corniculatus, 

ginestrino), procedendo, ove possibile e nelle aree sub-pianeggianti, al passaggio con trincia 

forestale per eliminare il cespugliame invadente e smuovere superficialmente il terreno, in 

modo da garantire un letto per la trasemina. 

Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterà di ridurre la pressione dello stesso 

sulle particelle boscate limitrofe, imponendo magari a chi usufruisce della fida pascoli di 

recintare almeno una volta il limite fra bosco e pascolo e di procedere alle operazioni di 

trasemina allo scadere della fida pascoli.  

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Trifolium_incarnatum&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Trifolium_alexandrinum&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicago_sativa
https://it.wikipedia.org/wiki/Trifolium_pratense
https://it.wikipedia.org/wiki/Trifolium_repens
https://it.wikipedia.org/wiki/Hedysarum_coronarium
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Onobrychis_viciifolia&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Lotus_corniculatus
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Tab.23 - PIANO DEI TAGLI - Decennio 2018-2027 (rilievi 2015-2016) 

Periodo di 

Intervento 
Anno 

Particella 

Forestale 

Età 

(anni) 
Descrizione Intervento 

Superficie 

part.For. 

(ha) 

Provvigione/ha 

(m3 ha-1) 

Ripresa/ha 

(m3 ha-1) 

Ripresa 

(m3) 

Primo 
triennio 

2018 33 25 

Intervento di fine ciclo nel ceduo 

con taglio raso e rilascio di almeno 

100 matr/ha, oltre al diradamento 

nel rimboschimento a pino nero 

previsto dal vecchio progetto di 

taglio. 

13,8649 77,89 69,93 969,57 

2018 36 25 

Intervento di fine ciclo nel ceduo di 

cerro e latifoglie miste, con taglio 

raso e rilascio di almeno 100 

matr/ha. 

5,3309 60,03 58,71 312,98 

2018 2 47 
Diradamento basso e moderato del 

piano dominato. 
61,7713 301,04 45,17 2790,27 

2019 16 36 
Leggerissimo diradamento basso sul 

piano dominato con soggetti da 10-

20 cm di diametro. 

39,7736 346,70 50,71 2016,95 

2020 17 36 

Diradamento basso e molto leggero 

a carico del soprassuolo dominato 

sull’intera superficie, con 

eliminazione degli individui in 

soprannumero, privi di avvenire o 

con segni di fitopatie in modo da 

rilasciare gli individui migliori con 

chiome quasi a contatto (o che si 

sfiorano tra loro) 

47,8089 306,76 45,73 2186,07 
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Periodo di 

Intervento 
Anno 

Particella 

Forestale 

Età 

(anni) 
Descrizione Intervento 

Superficie 

part.For. 

(ha) 

Provvigione/ha 

(m3 ha-1) 

Ripresa/ha 

(m3 ha-1) 

Ripresa 

(m3) 

Secondo 
triennio 

2021 4 75 

Diradamento tendenzialmente alto, 

ma di moderata intensità sul piano 

dominato, per distribuire 

convenientemente gli alberi ed 

eliminare i troppo dominanti, di 

requisiti meno buoni, e una parte dei 

codominanti. 

23,2965 218,25 34,19 796,47 

2021 26 20 

Intervento di fine ciclo nel ceduo di 

cerro e latifoglie miste, con taglio 

raso e rilascio di almeno 100 

matr/ha. 

23,3058 210,63 197,55 4604,01 

2022 19 36 

Diradamento basso molto leggero a 

carico del soprassuolo dominato e, 

nella parte alta e lungo il fosso di 

limite con la part.lla16, con 

eliminazione degli individui in 

soprannumero, privi di avvenire o 

con segni di fitopatie in modo da 

rilasciare gli individui migliori con 

chiome quasi a contatto tra loro. 

20,749 226,31 35,61 738,94 

2022 10 57 

Diradamento basso e moderato del 

piano dominato, operazione 

colturale con cui si cerca di 

allontanare anche gli alberi 

intermedi difettosi nei gruppi troppo 

densi. 

34,247 179,59 27,17 930,34 

2023 5 29 

Diradamento basso e moderato del 

piano dominato, in maniera più 

incisiva sulla carpinella e molto 

blanda sul cerro. 

39,4261 261,96 40,73 1605,77 
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Periodo di 

Intervento 
Anno 

Particella 

Forestale 

Età 

(anni) 
Descrizione Intervento 

Superficie 

part.For. 

(ha) 

Provvigione/ha 

(m3 ha-1) 

Ripresa/ha 

(m3 ha-1) 

Ripresa 

(m3) 

Terzo 
quadriennio 

2024 3 75 

Diradamento tendenzialmente alto, 

ma di moderata intensità sul piano 

dominato, per distribuire 

convenientemente gli alberi ed 

eliminare i troppo dominanti, di 

requisiti meno buoni, e una parte dei 

codominanti. 

48,8169 284,39 46,76 2282,70 

2025 21 20 

Intervento di fine ciclo nel ceduo di 

cerro e latifoglie miste, con taglio 

raso e rilascio di almeno 100 

matr/ha. 

11,5738 403,31 397,77 4603,67 

2026 24 20 

Intervento di fine ciclo nel ceduo di 

cerro e latifoglie miste, con taglio 

raso e rilascio di almeno 100 

matr/ha. 

14,1394 201,99 189,03 2672,78 

2027 25 20 

Intervento di fine ciclo nel ceduo di 

cerro e latifoglie miste, con taglio 

raso e rilascio di almeno 100 

matr/ha. 

15,6472 225,10 209,77 3282,36 
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Tab.24 - PIANO DEI MIGLIORAMENTI BOSCHIVI - QUINQUENNIO 2018-2022 (rilievi 2015-2016) 
 

Anno 
Particella 
Forestale 

Superficie 
part.For.  

(ha) 
Descrizione Intervento 

2018 6 31,5740 

Intervento a macchiatico negativo, consistente in un diradamento dal basso del soprassuolo 

sull’intera superficie in maniera incisiva sulla carpinella e in maniera molto blanda sul 

cerro, teso a tutelare la rinnovazione incipiente. 

Sospensione del pascolo. 

2019 7 32,1884 

Intervento a macchiatico negativo, consistente in un diradamento dal basso del soprassuolo 

sull’intera superficie in maniera incisiva sulla carpinella e in maniera molto blanda sul 

cerro, teso a tutelare la rinnovazione incipiente. 

Sospensione del pascolo. 

2020 8 69,1250 

Intervento a macchiatico negativo, consistente in un diradamento dal basso del soprassuolo 

sull’intera superficie in maniera incisiva sulla carpinella e in maniera molto blanda sul 

cerro, teso a tutelare la rinnovazione incipiente. 

Sospensione del pascolo. 

2021 11 68,2751 

Intervento a macchiatico negativo, consistente in un diradamento dal basso del soprassuolo 

sull’intera superficie in maniera incisiva sulla carpinella e in maniera molto blanda sul 

cerro, teso a tutelare la rinnovazione incipiente. 

Sospensione del pascolo. 

2022 15 16,3350 

Intervento a macchiatico negativo, consistente in un diradamento dal basso del soprassuolo 

sull’intera superficie in maniera incisiva sulla carpinella e in maniera molto blanda sul 

cerro, teso a tutelare la rinnovazione incipiente. 

Sospensione del pascolo. 
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Tra gli interventi da attuare vi è la proposta all’Ente proprietario di iniziare un’operazione di 

alienazione di tutti quei corpi boscati di piccole dimensioni, staccati dal corpo boscato 

principale e disseminati su tutto il territorio comunale (vedi part.lle Extrapiano). Quest’azione 

di alienazione avrebbe una duplice finalità: ridurre i costi di una gestione di particelle spesso 

irraggiungibili e oggetto di tagli abusivi da parte dei confinanti, ma soprattutto fare cassa per 

poter effettuare migliorie sulla rete viaria o per attuare interventi strutturali su particelle a 

macchiatico negativo. 

Lo studio ha infatti individuato anche una serie di interventi di miglioramento della 

viabilità, che riguardano per ciascuna particella forestale sia la viabilità principale (strade 

camionabili e trattorabili di importanza regionale e provinciale, che collegano i centri limitrofi 

Lucani e Campani, e lungo le quali si snoda quasi tutta la superficie boscata del comune), che 

la viabilità secondaria, rappresentata dalle piste d’esbosco e dai principali sentieri e mulattiere 

di interesse nella gestione del PAF, che può considerarsi soddisfacente, anche se non appare 

pienamente rispondente ai fini della moderna gestione forestale, perché pur avendo uno 

sviluppo elevato non è sufficientemente sottoposta a manutenzione ordinaria. 

Schematicamente le principali operazioni che hanno interessato la redazione di questo Studio 

sono state sintetizzate nella redazione di un elaborato cartografico riassuntivo con evidenziati: 

i tracciati interessati dal Piano della Viabilità, il grado di accessibilità, il grado di 

servibilità/esboscabilità, gli interventi di manutenzione, le aree che necessitano 

dell’ampliamento della viabilità esistente. 

L’intero complesso boscato da assestare è collegato con la rete viaria principale in maniera 

sufficientemente continua e in alcune zone anche abbastanza capillare; infatti, l'intero 

complesso demaniale è fiancheggiato o attraversato da strade statali, provinciali o comunali 

che lo collegano con le principali arterie di collegamento verso centri urbani di maggiore 

rilievo.  

Nella carta della viabilità è stata riportata con evidenza solo la viabilità di interesse per la 

gestione selvicolturale della superficie assestata, rimandando a quanto riportato nella CTR per 

il resto del territorio. L'estensione totale delle strade (fra principali e secondarie) che 

interessano il complesso assestamentale è di circa Km 38.595, che rappresentano una densità 

stradale di circa 34.3 ml/ettaro. 

 

Nella gran parte dei tagli eseguiti in passato, le ditte boschive provvedevano alla costruzione, 

in modo precario ed improvvisato, di piste generalmente a pendenza superiore al 15% per 

tutto il tracciato, e pertanto percorribili soltanto da trattori. Come conseguenza della pendenza 

elevata la pista, una volta terminate le utilizzazioni viene abbandonata ed è soggetta ad ingenti 

fenomeni di erosione del terreno e necessita di una conseguente onerosa e continua 

manutenzione da parte dell’Amministrazione. Tali opere sono assolutamente indispensabili 

per mantenere la percorribilità laddove la strada si sviluppa su terreni in cui i frequenti 

fenomeni erosivi, le frane e gli smottamenti deteriorano ripetutamente  la sede. 

Su tutto il territorio è presente una rete ben distribuita di vecchi sentieri e mulattiere, di cui 

sarà opportuno effettuare un'adeguata manutenzione, curando il ripristino delle piccole opere 

d'arte accessorie, della massicciata ed eventualmente della segnaletica con cartelli in legno, 

riportando sui sentieri principali l'indicazione della località, dei Km, dei dislivelli e dei tempi 

di percorrenza.  

In linea generale, la viabilità di esbosco deve essere "volante" o “temporanea” quando non 

assolve ad altri compiti, limitatamente al periodo di taglio e con ripristino dello stato 

preesistente a fine lavori. 
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Le strade di servizio devono essere percorribili con autotreni, e quindi di sufficiente 

larghezza, con pendenza moderata e curve a largo raggio, evitando al massimo i tornanti. 

Ogni 100-200 mt devono essere realizzati piazzali per imposti e scambio veicoli e, nelle 

strade aperte al traffico turistico, devono essere previste, con una certa frequenza, banchine 

allargate per la sosta delle auto. 

La rete di piste interne (quasi tutte percorribili con mezzi meccanici) andrà riattata con 

cunettoni, rompitratti, muretti a secco e piccole opere d'arte di attraversamento. 

La manutenzione della viabilità deve essere periodica e costante, mantenendo in efficienza le 

canalette trasversali, le fossette di raccolta, i tombini e tutte le opere d'arte. Il carico di 

pietrisco dovrà essere rinnovato periodicamente, ma potrà essere ridotto, come del resto tutta 

la manutenzione ordinaria e straordinaria, chiudendo il traffico ai mezzi pesanti quando il 

fondo stradale è eccessivamente molle. 

Le sbarre alle piste dovranno essere collocate all'inizio di tutte le strade di servizio del bosco, 

con esclusione di quelle che servono da collegamento ordinario fra zone abitate. 

L'apposizione di sbarre agevola la sorveglianza, limitando il bracconaggio i furti ed evitando 

il traffico indiscriminato dei veicoli privati. Il minor transito diminuisce anche i costi di 

manutenzione della viabilità e il pericolo di incendi. La viabilità deve essere il più possibile 

polifunzionale, cioè garantire le comunicazioni, i servizi al bosco e l'antincendio. 

L'esistenza di una adeguata rete stradale può non solo aumentare notevolmente i prezzi di 

macchiatico dei prodotti intercalari e principali, ma anche rendere più rapida ed efficace la 

sorveglianza della foresta, permette un più razionale impiego della mano d'opera e infine 

diminuisce i danni arrecati dallo strascico dei legnami e dalla costruzione di quelle piste 

improvvisate ed irrazionalmente costruite che tanto frequentemente si aprono nei boschi. 

La rete di piste interne (quasi tutte percorribili con mezzi meccanici) andrà riattata con 

cunettoni, rompitratti, muretti a secco e piccole opere d'arte di attraversamento. 

Come già in precedenza affermato, il territorio di Pescopagano è solcato da una fitta rete di 

sentieri e mulattiere, a testimonianza del continuo rapporto delle popolazioni locali con il 

territorio. I sentieri del comune rappresentano una infrastruttura primaria da gestire e 

valorizzare. La fitta rete sentieristica rappresenta una grande risorsa che deve essere gestita 

con criterio affinché la stessa si possa trasformare in una risorsa  e in uno strumento di tutela 

del territorio. 

La gestione dei percorsi consentirà di svolgere sia compiti di controllo sia di limitazione degli 

ambienti: infatti, una rete sentieristica ben organizzata e gestita è capace di incanalare i flussi 

di frequentazione turistica, sia di tipo generico che specialistico (escursionisti, non naturalisti, 

guide, guardie, ecc..) su percorsi controllati, guidati e delimitati. Offrire al visitatore 

alternative attraenti e controllabili permetterà di alleggerire la forte e ormai consolidata 

pressione dei frequentatori sugli ambienti più pregevoli, ma anche più delicati del territorio. Il 

risultato sarà quello di avere una rete organizzata di percorsi pedonali segnalati che 

permettano la frequentazione in sicurezza dei luoghi anche a chi non conosce perfettamente il 

territorio, diffondendo il turismo sostenibile e il rispetto del territorio.  

Un sentiero percorribile e ben segnalato rappresenta uno strumento di tutela attivo, di presidio 

del territorio e di godimento della natura in sicurezza.  

Dove passa un sentiero e viene frequentato, il territorio è oggetto di monitoraggio continuo. 

Altresì, camminare su un sentiero significa rispettare tutto quanto sta fuori dal sentiero stesso.  

Non va inoltre dimenticato che oggi l’interesse per l’escursionismo e di conseguenza il 

numero di camminatori e di frequentatori di sentieri è sempre più crescente, rappresentando 

una vera risorsa per lo sviluppo locale.  
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Tale pratica si è trasformata da attività ricreativa a vera propria disciplina turistica capace di 

generare interessanti ricadute economiche a livello locale, rientrando a pieno titolo nel 

contesto di una strategia di sviluppo sostenibile.  

Un turista - escursionista non fruisce semplicemente di un sentiero segnalato ma di tutto 

quanto quel territorio gli offre.  

Una rete sentieristica ben distribuita, ben organizzata e ben integrata nel contesto dell’offerta 

turistica di un territorio rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo di quel territorio, 

ma è necessario contenere tutti gli interventi opportuni per rendere la stessa rete dei sentieri 

operativa e mantenerla nel tempo. L’esperienza evidenzia che la rete dei sentieri richiede cure 

costanti e capillari. 
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TAB.25 - SCHEDA DELLE CARATTERISTICHE DELLA VIABILITÀ E DELLE PREVISIONI D’INTERVENTO 
Particella 

Forestale 
Nome Percorso  

Lunghezza 

(m) 

Classificazione 

Amministrativa 

Classificazione 

Proposta 
Qualifica attuale Qualifica proposta Accesso Transitabilità 

Livello  di 

manutenzione 

Grado di 

urgenza 

1 Monte Nerico 1500 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

1 Monte Nerico 1200 Comunale Viabilità secondaria Strada camionabile Strada camionabile buono discreta mediocre moderato 

2 Mass.a Mancini - Piano lo zio Antonio  1000 Comunale Viabilità secondaria Strada camionabile Strada camionabile buono buona sufficiente basso 

2  Bosco delle Rose - Mass.a Delisi 1250 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile scarso scarsa mediocre basso 

3 Bosco delle Rose 1700 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

3 Bosco delle Rose 600 Comunale Viabilità terziaria Pista trattorabile Pista camionabile buono discreta sufficiente moderato 

4 Bosco delle Rose 700 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

4 Bosco delle Rose 750 Comunale Viabilità terziaria Pista trattorabile Pista camionabile buono discreta sufficiente moderato 

5 Piano lo zi Antonio - Serra delle Ginestre 1150 Comunale Viabilità terziaria Pista trattorabile Pista camionabile buono discreta sufficiente moderato 

5  Piano lo zi Antonio  150 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

6 Bosco delle Rose - Serra delle ginestre 1650 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

7 Valle del Traggine 2080 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre basso 

8 Bosco delle Rose 850 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre basso 

9 Piano lo zi Antonio 170 Comunale Viabilità secondaria Strada camionabile Strada camionabile buono buona sufficiente moderato 

9 Piano lo zi Antonio 380 Comunale Viabilità terziaria Pista trattorabile Pista camionabile buono discreta sufficiente moderato 

9 Piano lo zi Antonio 350 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono buona sufficiente basso 

10 Piano lo zi Antonio -Bosco delle Rose 1660 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

11 Piano lo zi Antonio 365 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

11 Piano lo zi Antonio 250 Comunale Viabilità terziaria Pista trattorabile Pista camionabile insufficiente scarsa mediocre moderato 

12 Piano lo zi Antonio 770 Comunale Viabilità secondaria Strada camionabile Strada camionabile buono discreta discreto basso 

12 Piano lo zi Antonio 120 Comunale Viabilità terziaria Pista trattorabile Pista camionabile buono scarsa mediocre basso 

13 Piano lo zi Antonio 50 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista per mezzi minori scarso scarsa mediocre moderato 

14 Piano lo zi Antonio 1630 Comunale Viabilità terziaria Pista trattorabile Pista camionabile buono mediocre basso moderato 

14 Piano lo zi Antonio 400 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

15 Piano lo zi Antonio  350 Comunale Viabilità terziaria Pista trattorabile Pista camionabile buono mediocre basso moderato 

15 Piano lo zi Antonio 650 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile discreto scarsa mediocre basso 

16 V. dei Peloni - Torr.te Traggine 2050 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile scarso scarsa mediocre moderato 

17 V. dei Peloni 760 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile scarso scarsa mediocre moderato 

18 Serra del Monte -V. dei Peloni  850 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile scarso scarsa mediocre moderato 

19 Serra del Monte -V. dei Peloni  760 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile scarso scarsa mediocre moderato 

20 Serra del Monte 750 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

21 Torr.te Traggine 1070 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

22 Serra del Monte 110 Comunale Viabilità secondaria Strada camionabile Strada camionabile buono discreta discreto basso 

23 Paratina - Serra dei Frusci  510 Comunale Viabilità secondaria Strada camionabile Strada camionabile buono discreta discreto basso 

23 Paratina - Serra dei Frusci  330 Comunale Viabilità secondaria Strada camionabile Strada camionabile buono discreta discreto basso 

24 Paratina - Serra dei Frusci  860 Comunale Viabilità secondaria Strada camionabile Strada camionabile buono discreta discreto basso 

24 Paratina - Serra dei Frusci  1280 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

25 Serra dei Frusci 500 Comunale Viabilità secondaria Strada camionabile Strada camionabile buono discreta discreto basso 

25 Serra dei Frusci 1475 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

26 Serra dei Frusci 379 Comunale Viabilità secondaria Strada camionabile Strada camionabile buono discreta discreto basso 

26 Serra dei Frusci 1086 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

27 ========================  ===== ======== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 

28 Serra dei Frusci 430 Comunale Viabilità forestale Pista per mezzi minori Pista trattorabile buono scarsa mediocre moderato 

29 Mass.a Via 400 Provinciale Viabilità principale Strada Trattorabile Strada Camionabile buono discreta mediocre moderato 

30 Mass.a Via 630 Provinciale Strada Camionabile Strada Trattorabile Strada Camionabile buono discreta mediocre moderato 

31 Mass.a Pinto  530 Comunale Viabilità secondaria Strada camionabile Strada camionabile buono discreta discreto basso 

32 ========================  ===== ======== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 
33 ========================  430 Comunale Viabilità secondaria Strada Trattorabile Strada camionabile buono discreta discreto moderato 

34 ========================  ===== ======== ===== ===== ===== ===== ===== ===== ===== 

35 Centro urbano  1520 Comunale Viabilità secondaria Strada camionabile Strada camionabile buono discreta discreto basso 

36 Ponte La Finocchia 160 Comunale Viabilità secondaria Strada camionabile Strada camionabile buono discreta discreto basso 

TOTALE  38595         
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7. IL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL PAF E DEGLI USI CIVICI 

Il presente Regolamento di Applicazione del Piano di Assestamento Forestale del Comune di 

Pescopagano (PZ), relativamente al territorio assoggettato ad Assestamento Forestale disciplina la 

gestione del patrimonio silvo-pastorale comunale secondo quanto previsto all'art. 8 della DGR n. 

613/2008 ed è parificato a tutti gli effetti di legge alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale a 

norma dell'art. 130 del R.D.L.  n. 3267/23, sostituendo le prescrizioni di massima vigenti a livello 

provinciale. 

Inoltre essendo tutti i terreni appartenenti al Comune di Pescopagano (boschivi, seminativi e prativi) 

gravati da usi civici, secondo un vecchio regolamento del 1923 riportato in allegato al PAF (All.4), 

che disciplina principalmente gli usi civici di legnatico e pascolo, ed essendo come quasi tutti i 

regolamenti di uso civico inadeguato o non aggiornato alla Normativa Regionale del 2001, con il 

presente Regolamento di Applicazione del PAF si è cercato di ovviare anche a tale carenza con un 

capitolo ad hoc, dotando l’Amministrazione Comunale di una proposta per un proprio Regolamento 

per la disciplina delle concessioni della Fida Pascolo, come di seguito riportato. 

Il regolamento di Applicazione del PAF sostituisce altresì, per la parte amministrativa, il 

“Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi” di cui alla D.G.R. 1734/99 e 

successive modifiche, e va ad integrare il medesimo per la parte tecnica.  

Tale regolamento prevede: 

1. le disposizioni generali relative al piano, che dovranno garantire la corretta esecuzione di quanto 

pianificato, le modalità di stesura del libro economico, le modalità di taglio e l’utilizzo dei fondi 

accantonati per le migliorie boschive; 

2. le norme integrative o sostitutive della normativa vigente per il taglio dei boschi in assenza di 

PP.AA. “Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi” di cui alla D.G.R. 

1734/99 e successive modifiche; 

3. l’elencazione degli usi civici consentiti in accordo con la L.R. n. 57/2000; 

4. le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche e sulla fruizione della nuova viabilità di servizio, che 

dovrà essere conforme al D. Lgs. del 29 ottobre 1999, n. 490; 

5. le disposizioni relative alla 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. 

Il presente Piano di Assestamento Forestale è compilato secondo i criteri della Gestione Forestale 

sostenibile sanciti dalla Linee guida approvate dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni del 15 

luglio 2004 e dalle linee guida e principi sanciti dalla Conferenza di Lisbona nell’ottica della 

promozione della multifunzionalità della risorsa boschiva perseguendo i seguenti obiettivi: 

- Mantenimento e appropriato miglioramento delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale 

del carbonio; 

- Mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale; 

- Mantenimento ed incoraggiamento delle funzioni produttive nella gestione forestale (prodotti 

legnosi e non legnosi); 

- Mantenimento, conservazione ed appropriato miglioramento della diversità biologica negli 

ecosistemi forestali; 

- Mantenimento e appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella gestione forestale (in 

particolare difesa del suolo e regimazione delle acque); 

- Mantenimento di altre condizioni e funzioni socio-economiche. 
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TITOLO 1° - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

CAPO 1° - ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

 

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale. 

 

Il Piano di Assestamento della proprietà agro-silvo pastorale del comune di Pescopagano è redatto in 

conformità alle "Linee guida per la redazione dei Piani di assestamento forestale" di cui alla DGR n. 

613/08 e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale (RDL n. 3267/23) e 

regionale (L.R. n 42/98 "Norme in materia forestale"). 

Esso viene approvato con Delibera di Giunta Regionale e reso esecutivo con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale. 

Il Piano di Asestamento Forestale va attuato entro un anno dalla sua approvazione (art.26 della 

DGR n. 613/08). Le previsioni e gli indirizzi di piano sono vincolanti per l’Ente attuatore fino alla 

futura revisione ovvero nei termini di cui al comma 12 art. 12 della Legge Regionale n. 42/98. 

Il taglio dei boschi dovrà avvenire in conformità con quanto previsto dal presente regolamento 

e con le prescrizioni speciali dettate per ogni singola particella, di cui all'allegato registro particellare, 

che si intendono integralmente riportate e trascritte. La ripresa calcolata è riferita sia alla massa 

matura (soggetti di diametro > a cm. 17,5 a mt. 1,30 da terra), sia alla massa intercalare 

(soggetti di diametro < a cm. 17,5 a mt. 1,30 da terra). 

Le utilizzazioni annue non dovranno superare la ripresa prevista dal piano dei tagli. È ammessa una 

tolleranza massima del 20% superiore alla ripresa prevista, sempre che tale maggiorazione non 

comprometta la stabilità e la funzionalità del popolamento interessato. 

Nel caso in cui l’attuazione del Piano comporta difformità con le previsioni di piano tali da modificare 

l’impostazione dello strumento di pianificazione (es. cambio della cronologia del piano dei tagli, 

ripresa eccedente il 20%, ecc.), secondo quanto previsto dall'art. 26 della DGR n. 613/2008, si dovrà 

proporre una variante al Piano con una relazione tecnica dettagliata specificando le cause della 

difformità che dovrà essere sottoposta al parere della Comminssione Tecnico-Amministrativa (CTA) 

ed approvata dalla Giunta Regionale. 

Eventuali tagli a carattere straordinario non previsti dal PAF da effettuarsi a scopo fitosanitario, 

manutentivo, migliorativo, per la messa in sicurezza o a seguito di eventi calamitosi, dovranno essere 

eseguiti in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia, previa richiesta da parte del 

Comune di Pescopagano e conseguente acquisizione di relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio 

Foreste della Regione Basilicata. 
 

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 Pescopagano dovrà far pervenire all’Ufficio Foresta e Tutela del Territorio, una 

comunicazione di taglio in cui si fa riferimento al Piano di Assestamento, con la data di approvazione 

del Piano (del D.P.G.R.), riportando l’anno del Piano dei tagli al quale si dà attuazione, la località 

d’intervento, le particelle con relativa superficie, nonché allegato il piedilista di martellata e gli 

elaborati di stima per la richiesta della verifica di conformità. 

Per la progettazione degli interventi annualmente programmati il Comune di Pescopagano dovrà 

avvalersi di professionisti abilitati iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, in possesso di 

Martello Forestale autorizzato dall'autorità competente, con esperienza nella progettazione nel campo 

della progettazione forestale. 

I progetti esecutivi dovranno essere redatti in conformità agli indirizzi tecnici previsti nel Paino di 

Assestamento, avendo cura di rispettare le presenti prescrizioni: 
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- le piante che si intendono candidare al taglio, nel caso di alto fusto, dovranno essere contrassegnate 

dal tecnico con l'impronta del martello su apposita specchiatura riportando la numerazione progressiva 

attribuita nel piedilista di martellata, mentre se si tratta di ceduo si provvederà a redigere in piedilista 

di matricinatura, in cui verrà riportata la numerazione progressiva e il diametro delle matricine da 

rilasciare, che saranno contrassegnate con vernice indelebile a mt 1.30 da terra; 

- nell'ambito di ciascuna particella oggetto d'intervento si avrà cura di rilasciare 1 o 2 esemplari morti 

o deperienti scelti tra quelli di maggiore diametro, caratterizzati da fessurazioni del fusto e della 

corteccia o fori di uscita di grossi insetti xilofagi aventi un diametro maggiore di 15 mm; 

- nell'ambito di ciascuna particella si dovranno preservare dal taglio gli alberi o arbusti di specie rare o 

sporadiche, le piante con cavità o nidi, piante produttrici di frutti e semi utili all'alimentazione della 

fauna. 

Congiuntamente al piedilista di martellata o di matricinatura e agli elaborati di stima, dovranno essere 

predisposti, a cura del tecnico incaricato, il capitolato d’oneri e il verbale di assegno e stima relativi al 

lotto boschivo da utilizzare.  

La martellata e la stima del materiale legnoso a cura del tecnico incaricato dovrà essere eseguita 

secondo le prescrizioni contenute nel Piano sia riguardo al tipo di intervento che alla quantità di massa 

legnosa da prelevare.  

In particolare il controllo e la stima della ripresa devono essere eseguiti utilizzando le tavole di 

cubatura riportate nel Piano.  

Il piedilista di martellata e gli elaborati di stime unitamente al capitaloto d'oneri e al verbale di assegno 

e stima relativi al lotto boschivo da utilizzare devono essere trasmessi all'Ufficio Foreste e Tutela del 

Territorio della Regione Basilicata per il parere di conformità tecnica in seguito alla quale 

l'Amministrazione comunale potrà procedere alla vendita del lotto boschivo. 

Nell'eseguire la martellata si dovrà predisporre una fascia di rispetto lungo le strade principali o a 

fondo migliorato di ampiezza pari a 1,5 volte l'altezza media delle piante in cui le piante saranno 

lasciate alla libera evoluzione, fatti salvi gli interventi necessari ad assicurarela pubblica incolumità o 

la prevenzione degli incendi. 

Preliminarmente all'inizio dell'utilizzazione si dovrà verificare la leggibilità della numerazione e nel 

caso in cui essa risulti poco leggibile o del tutto illegibile essa dovrà essere ripresa a cura del tecnico 

incaricato. 

Allo scopo di facilitare le operazioni in bosco, in occasione della progettazione degli interventi 

selvicolturali andrà eseguita la verifica dei confini con la proprietà privata, provvedendo alla ripresa 

del particellare, al fine di renderlo più visibile ed all'apposizione di nuovi segni con vernice o di cippi 

lapidei nei punti di vertice. 

Le piante e/o i manufatti riportanti la delimitazione delle particelle forestali non devono per nessun 

motivo essere tagliate o danneggiate. Il responsabile dell'eventuale danneggiamento sarà punito con 

l'ammenda prevista dal presente Regolamento per ogni elemento danneggiato o eliminato oltre ad 

essere tenuto al pagamento delle spese per la nuova segnatura ad opera del tecnico redattore incaricato. 

All'atto dell'inizio dei lavori di utilizzazione il Comune di Pescopagano dovrà dotarsi di un Piano di 

Sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/08 e ss.mm. e ii. 

Il Comune di Pescopagano è tenuto ad incaricare un tecnico abilitato iscritto all'Albo dei Dottori 

Agronomi e Forestali ed in possesso del Martello forestale per la verifica e stime degli eventuali danni 

al soprassuolo occorsi durante le operazioni di taglio, all’assegnazione delle piante sottocavallo 

evenutalmente verificatesi durante gli interventi di taglio e di miglioramento del bosco, provvedendo 

alla stima degli stessi in fase di chiusura lavori e collaudo con l'addebito pecuniario a carico della ditta 

che ha effettuato i lavori.  Eventuali anomalie e danni di rilevanza penale (apertura di piste, danni a 

piante di interesse bioecologico, danni alla fauna, sradicamento ceppaie, etc.) dovranno essere 

prontamente comunicati al più vicino Comando Stazione dei Carabinieri Forestali e per conoscenza 

all'Ufficio Foreste della Regione Basilicata.  

Al termine degli interventi di utilizzazione e/o di miglioramento il comune di Pescopagano dovrà far 

effettuare un collaudo sul lotto eseguito da parte di un tecnico forestale incaricato. 
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Art. 3 - Norme per l’esecuzione dei tagli forestali e di tagli particolari 

Il taglio dei boschi sarà effettuato in conformità alle previsioni del presente Piano, previa 

comunicazione di taglio come  descritto al precedente punto.  

Nel caso in cui il taglio dovesse risultare difforme da quanto previsto dal P.A.F. si dovranno 

espressamente indicare le motivazioni al fine di consentire all'apposita Commissione Tecnico-

Amministrativa del Ufficio Foreste della Regione Basilicata  l'espressione del relativo parere. 

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. 

Per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato con strumenti 

ben taglienti. 

La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" o a "chierica 

di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto. Anche i 

monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Ente, dovranno essere recisi a regola 

d'arte. Per le piante soggette a martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del 

martello. 

Nelle aree a fruizione turistica, pur non essendo espressamente previsti interventi di utilizzazione, 

potranno essere eseguiti all'occorrenza operazioni selvicolturali straordinarie finalizzate 

all'asportazione di soggetti secchi, spezzati o in deperimento al fine di tutelare la pubblica incolumità. 

Nelle aree turistiche incluse in particelle forestali interessate da tagli boschivi saranno predisposti 

appositi cartelli descrittivi a cura del 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 f ine di evitare 

danni al novellane. 
 

Su tutte le aree di proprietà pubblica del comune di Pescopagano, ivi comprese le fasce di rispetto 

delle linee elettriche, le alberature del centro urbano, dei parchi, delle strade e tratturi comunali è 

fatto divieto di abbattere e/o capitozzare le piante ivi radicate, con esclusione della robinia e 

dell'ailanto, aventi un diametro superiore a 20 cm all'alteza di 1,30 m, senza un provvedimento 

scritto e motivato da parte dell'ente comunale. In particolare: 

- Abbattimenti 

Per tutti gli abbattimenti, anche per ragioni di pubblica incolumità, in base all'art. 54, comma 2 

del D.Lgs. n. 267/2000 è necesario acquisire una relazione tecnica sullo stato dei soggetti arborei 

interessati e sulle motivazioni che ne rendono indispensabile l'abbattimento.  

Nel caso in cui l'abbattimento sia necessario per ragioni fitosanitarie occorre acquisire una 

relazione tecnica sullo stato fitosanitario degli esemplari facendo riferimento al protocollo ISA 

sulla stabilità degli alberi messo a punto dalla Società Italiana di Arboricoltura. 

- Capitozzatura 

Qualora necessaria, la capitozzatura dovrà essere eseguita praticando il taglio al di sopra del punto 

di inserzione della chioma eliminando o accorciando le branche il cui diametro risulti inferiore a 

10 cm, avendo cura di rilasciare in prossimità della sezione di taglio un ramo di ordine secondario 

con funzione di "tira linfa".  

Tali interventi dovranno realizzarsi nel periodo compreso tra ottobre e febbraio per le parti verdi e 

in tutto il periodo dell'anno per le parti secche. 

- Potature 

Le potature possono praticarsi tenendo conto che non devono interessare più di 1/3 dell'altezza 

della pianta e avendo cura di non danneggiare la corteccia. 

- Manutenzione lungo le fasce di rispetto delle linee elettriche 

Gli interventi finalizzati alla eliminazione di pericoli di elettrocuzione, al mantenimento del 

patrimonio boschivo e degli standard di qualità dettati dall'A.E.E.G., in quanto infrastrutture di 

pubblico servizio sono eseguibili sul territorio comunale a seguito del rilascio da parte dell'Ufficio 

Foreste della Regione Basilicata del relativo nulla osta. 
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Limitatamente alle aree ricadenti nel perimetro delle particelle forestali del Piano di Assestamento 

Forestale o in altre aree comunali, preliminarmente all'inizio dei lavori l'Enel è  tenuto a contattare 

il comune di Pescopagano, per definire le modalità di conferimento, allo stesso ente del materiale 

legnoso risultante dagli interventi di cui al presente articolo. 
 

Art. 4 - Gestione della tagliata e smaltimento dei residui delle lavorazioni forestali ed 

esbosco dei prodotti 
 

- Gestione della tagliata  

Nel corso dell'abbattimento, allestimento ed esbosco si dovranno avere tutti i riguardi necessari a 

non danneggiare in alcun modo la rinnovazione e le piante adiacenti. L'esbosco dovrà avvenire 

esclusivamente lungo la viabilità esisitente (piste, sentieri e mulattiere) come riportata nella Carta 

bianca e della viabilità allegata al Piano.  

Nel caso sia necessario il ripristino o l'apertura di nuove piste bisognerà acquisire la preventiva 

autorizzazione secondo la vigente normativa. 

Le operazioni di allestimento e sgombero delle tagliate devono essere ultimate entro la data di 

ultimazione dei lavori prevista nell'atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Basilicata, onde non 

pregiudicare l'insediamento della rinnovazione e in maniera da non danneggiare il soprassuolo. 

- Bruciatura dei residui di lavorazione  

Ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del D. Lgs. n. 152/2006, le attività di raggruppamento e 

abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro 

dei materili vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) …paglia, sfalci e potature, nonché altro 

materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura 

o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano 

l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione, 

costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come concimanti 

o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.  

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Basilicata, la 

combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. 

Il comune o altri enti competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o 

vietare la combusione del materiale di cui al presente comma, all'aperto in tutti i casi in cui 

sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da 

tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata ncolumità e per la salute umana, con 

particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali di polveri sottili.  

La combustione sul campo dei residui vegetali derivanti dalla lavorazione agricola e forestale in 

violazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs n. 152/2006 è vietato in quanto configurabile come 

illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi dell′art. 256 del D.Lgs 152/2006.  

Pertanto, si prescrive l’utilizzo dei residui vegetali dell’attività silvocolturale mediante trinciatura 

e/o sminuzzamento degli stessi e loro distribuzione omogenea sulla superficie della tagliata a 

stretto contatto con il suolo, evitando la formazione di cumuli se non di piccole dimensioni e 

comunque in aree lontane dalle ceppaie vitali evitando il contatto con i fusti delle piante rilasciate 

in piedi, anche al fine di favorirne la decomposizione e conservare la fertilità del suolo.  

Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini delle strade, delle piste o dell e fascie 

tagliafuoco per una distanza di 20 m, non è consentito l'accumulo di tronchi e ramaglie lungo i 

sentieri, le mulattiere e i corsi d'acqua, per una distanza di 10 m.  

Eventuali latre prescrizioni dovranno essere precisate nei capitolati, autorizzazioni e pareri relativi 

alle particelle forestali da utilizzare. 

 

Art. 5 - Libro economico / Registro di gestione: modalità di compilazione 

Con la redazione del presente piano si è ritenuto opportuno predisporre anche il Libro Economico di 

cui alla scheda standard riportata in allegato al presente Regolamento. Si tratta di una scheda tecnica 

ove dovranno essere registrate tutte le informazioni di carattere tecnico ed amministrativo relative ai 
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prelievi legnosi prescritti con il piano dei tagli, per ciascun anno di validità del piano e per ciascuna 

unità di gestione (particella forestale). La scheda dovrà essere compilata anche in occasione di tagli 

straordinari che si dovessero rendere necessari per qualsiasi ragione (apertura di strade, incendi 

boschivi, sradicamenti e troncature del fusto prodotte da trombe d’aria, sovraccarichi di neve, etc.).  

La suddetta scheda dovrà essere compilata, per ciascuna particella forestale, dal responsabile 

dell'Ufficio Tecnico del Comune, ogni qualvolta sarà attivato e portata a compimento un intervento di 

utilizzazione del piano dei tagli, oppure di assegnazione straordinaria di taglio di piante o un 

intervento di miglioramento. La completa documentazione di ciascun prelievo legnoso sarà oltremodo 

utile per procedere a controlli e confronti provvigionali, e quindi a stime incrementali, in sede di 

revisione del piano.  

Il Tecnico comunale dovrà pertanto riempire la scheda in ogni sua voce, fornendo indicazioni inerenti 

l'anno di assegnazione al taglio, la particella forestale interessata, la massa legnosa ricavata dal taglio e 

la sua ripartitizione in assortimenti (tronchi, tronchetti e legna da ardere), etc.. Altre notizie utili da 

riportare sono la data di inizio e quella di cessazione delle operazioni di utilizzazione, nonchè la ditta 

aggiudicatrice e qualsiasi altra informazione che il tecnico riterrà opportuno annotare. 

Si rimarca l’importanza di questo documento ai fini della razionale gestione della risorsa forestale 

comunale, poiché l’omissione o la mancanza di esatte informazioni sui prelievi fin qui operati ha 

comportato una incompleta ricostruzione della storia occorsa in ciascuna unità di gestione. 

Il Comune di Pescopagano, 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, che dovrà provvedere alla predisposizione dì tutti gli atti tecnici 

essenziali per consentire al Comune di Pescopagano di procedere alla vendita del lotto boschivo 

secondo quanto previsto al precedente art.2. 

La vendita del lotto boschivo ed il successivo collaudo saranno effettuati secondo le norme vigenti 

in materia. La certificazione di collaudo sarà trasmessa all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio. 

Oltre ai controlli previsti dalle leggi in materia, che saranno eseguiti dagli organi  competenti, il 

Comune di Pescopagano avrà facoltà di compiere propri controlli durante l'utilizzazione, al fine di 

verificare il rispetto delle norme di capitolato e contrattuali; tali verifiche potranno essere 

effettuate con personale proprio e/o con l'ausilio di un tecnico a ciò incaricato munito di regolare 

abilitazione in materia forestale. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n. 42/98 all'art.15 comma 6 come modificato dalla 

L.R. n. 13/2013, I tagli di boschi pubblici devono essere effettuati da imprese boschive iscritte 

all’Albo della Camera di Commercio per l’Industria e l’Artigianato ed in possesso di certificato di 

idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti pubblici rilasciato dal 

competente Ufficio regionale. 

L'eventuale proroga dell'utilizzazione del lotto boschivo, richiesta dalla ditta aggiudicataria al 

comune di Pescopagano potrà essere concessa soltanto in casi eccezionali e non prima che la ditta 

abbia versato l'intero importo di aggiudicazione del lotto boschivo e dopo che un tecnico abilitato, 

all'uopo incaricato dal comune di Pescopagano, abbia relazionato sul'impossibilità di portare a 

termine i lavori nei tempi previsti ed effettuato il collaudo della superficie utilizzata.  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme ed ai 

regolamenti di legge in materia.  
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Art. 7 - Utilizzo dei fondi da accantonare 

Il Comune di Pescopagano, in qualità di gestore delle proprietà agro silvo pastorali oggetto di 

assestamento ed esecutore del Piano di assestamento, è tenuto ad accantonare, ai sensi dell’art. 15 

comma 6 della L.R. 42/98 come modificato dalla L.R. n. 13/2013, una quota non inferiore del 15% dei 

proventi rivenienti dall’utilizzazione del bosco, e ad accantonarla in uno specifico capitolo a 

destinazione vincolata istituito appositamente dall'Ente per le finalità specificate al comma 8 come 

modificato dalla predetta Legge. 

Tale accantonamento non è dovuto in caso di utilizzazioni a macchiatico negativo o nullo. 

Come previsto al comma 8 bis introdotto con la L.R. n. 13/2013, l'Ente proprietario Comune, per 

l'utilizzazione di tali somme, dovrà dare comunicazione corredata della documentazione tecnico-

amministrativa all’ufficio regionale competente. 

I fondi accantonati saranno destinati prioritariamente al finanziamento della revisione del P.A.F. 

e per l’esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario previsti dal P.A.F., oltre che per la 

prevenzione e lo spegnimento degli incendi secondo le procedure di legge vigenti. 

L’esecuzione dei lavori e degli interventi programmati sarà preferibilmente affidata, a norma dell'art. 

17 della Legge n. 97/94, a coltivatori diretti o aziende agricole o a cooperative di produzione 

agricola e lavoro agricolo-forestale, che abbiano sede ed esplichino la loro attività in un comune 

montano. In caso di inerzia o assenza dei predetti soggetti i lavori o gli interventi 

programmati potranno eseguirsi in economia diretta o affidati all'Area Programma “Marmo 

Platano Melandro” di Savoia di Lucania . 

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. 

Le somme accantonate sono rese disponibili a seguito di comunicazione correedata della 

documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'Ente proprietario all'Ufficio Foreste della 

Regione Basilicata. 

 

Art. 8 - Usi civici 

L'esercizio di eventuali diritti d'uso collettivi esistenti sui beni oggetto di assestamento potrà essere 

esercitato previa istanza al Comune di Pescopagano e nel rispetto dei Regolamenti comunali 

eventualmente vigenti e della normativa regionale e nazionale. 

Il diritto d’uso potrà esercitarsi, a norma dell'art. 12 della legge 1766/27 e s.m.i., della L.R. n. 

57/2000 e dalla L.R. 25/2002, in conformità con quanto previsto dal Piano di Assestamento 

vigente e dal relativo regolamento di attuazione. 

Il diritto d’uso non potrà mai eccedere quanto previsto dall'art. 1021 del C.C., ovverosia esso potrà 

esercitarsi limitatamente ai bisogni personali o della propria famiglia valutati secondo la 

condizione sociale dell’eventuale titolare del diritto. 

 

Art. 9 – Vincoli 

Le attività previste dal presente piano rientrano tra quelle previste dall'art. 149 del Decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano salvi ulteriori vincoli o limitazioni dettati da norme 

statali o regionali in materia di foreste, tutela del territorio, ambiente e paesaggio. 
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TITOLO II ° –  DISPOSIZIONI DI CARATTERE SPECIALE 

 

Altre disposizioni finalizzate alla gestione ed alla salvaguardia della qualità del comprensorio silvo-

pastorale del comune di Pescopagano, riguardano i seguenti aspetti: 

CAPO I   -  VIGILANZA 

CAPO II   -  TUTELA DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

CAPO III   -  L'ESERCIZIO DEL PASCOLO 

CAPO IV   -  TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE 

CAPO V   -  TUTELA DALLE FITOPATIE 

CAPO VI   -  TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE 

CAPO VII   -  RACCOLTA DI FUNGHI 

CAPO VIII  - RACCOLTA DEI TARTUFI 

CAPO IX   -  ATTIVITÀ APISTICA 

CAPO X   -  SANZIONI 

CAPO XI   -  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

 

CAPO I° - VIGILANZA 

 

Art. 10 - Vigilanza 

La vigilanza sull’applicazione del presente regolamento è affidata oltre che agli Agenti di Polizia 

Municipale anche al Comando 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 a spese degli interessati, senza pregiudizio 

dell’azione penale per i reati in cui saranno incorsi. 
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Art. 14 - Caccia e pesca 

L’esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge. 

 

Art. 15 - Utilizzo dei boschi comunali. 

L’utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto del presente Piano di Assestamento Forestale e, per 

quanto non previsto dalla L.R. 10.11.1998 n. 42,  delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale 

vigenti nella provincia di Matera, nonché del R.D.L. 30.12.1923 N. 3267 e relativo Regolamento N. 

1126 del 16.5.1926. 

 

Art. 16 - Raccolta di ramaglia, cimali, legna secca e morta. 

Il presente articolo disciplina la raccolta di ramaglia, cimali e legna morta nei fondi di proprietà 

comunale e si integra con la disciplina nazionale e regionale vigente in materia forestale. 

La ramaglia ed i cimali sono costituiti da legna, anche fresca, senza alcun ancoraggio con la ceppaia 

avente diametro pari o inferiore a cm 10 e giacente al suolo per cause naturali ovvero derivante da 

operazioni di allestimento del legname sul letto di caduta. La legna morta è costituita da alberi in 

piedi non più vitali per cause di varia natura o da legna secca o marcescente giacente al suolo avente 

diametro anche superiore a 10 cm.  

Gli interessati alla raccolta di ramaglia cimali o legna morta presenti nei terreni di proprietà 

comunale dovranno presentare apposita domanda al Comune entro i termini e nei modi stabiliti dal 

Comune mediante avviso pubblico. In caso di più istanze interessanti la stessa zona il Comune 

formula una graduatoria dei richiedenti e autorizza gli aventi diritto. L’autorizzazione è comprensiva 

della facoltà di accedere al lotto con veicoli anche a motore secondo i percorsi esistenti. La raccolta 

potrà essere effettuata dal 1 aprile al 31 ottobre  e dal 1 novembre al 31 marzo. Nella formulazione 

della graduatoria ai sensi del presente articolo, sarà data precedenza ai residenti e a coloro che, 

avendo richiesto l'assegnazione di una partita in precedenza, non l'hanno ottenuta per eccesso di 

domande rispetto alla disponibilità. 

La concessione a titolo gratuito della legna secca giacente a terra riguarda piante aventi un diametro 

massimo di 16 cm e le piante secche in piedi che abbiano un diametro all'altezza di 1,30 m non 

superiore a 16 cm. 

Nel caso di residui legnosi derivanti da utilizzazione boschiva in corso occorrerà l’assenso della ditta 

aggiudicataria del lotto la quale, tuttavia, non sarà sollevata dagli obblighi contrattuali in merito alle 

operazioni di pulizia delle tagliate.  

Le operazioni di accumulo della cimaglia e della ramaglia e della legna morta dovranno avvenire 

evitando di ostruire sentieri, strade, mulattiere e piste di esbosco onde consentire a tutti i beneficiari 

di poter accedere e poi di poter asportare per tali vie, le partite loro assegnate. Le partite che non 

saranno asportate dal bosco entro i termini assegnati, potranno essere riassegnate ad altro richiedente 

in graduatoria. 

 

Art. 17 - Danni 

E’ fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, cippi confinari e 

commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà e tabelle di ogni tipo.  

 

Art. 18 - Accensione di fuochi 

E’ vietato accendere fuochi nei fondi comunali salvo che in caso di assoluta necessità e per 

comprovate esigenze e salvo che questi non siano accesi negli appositi focolari esterni realizzati 

dall’autorità comunale ed indicati con apposito segnale. Anche in questi casi dovranno essere 

osservate tutte le 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.  



PESCOPAGANO – Piano di Assestamento Forestale 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

89 
 

Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di 

falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti ai boschi comunali 

anche laddove la coltura agraria risulti abbandonata. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla Legge Regionale n. 13 del 2005 ed 

alle norme speciali vigenti in materia. 

 

Art. 19 - Casi particolari. 

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere 

con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre 

materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura 

delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e 

delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. 

 

CAPO III° - L'ESERCIZIO DEL PASCOLO 
 

L’attività del pascolo, oltre a svolgere la funzione di alimentazione degli animali (bovini, equini, ovi-

caprini) svolge altri importanti ruoli extraproduttivi come la difesa del suolo, la funzione paesaggistica 

e ricreativa.  

I pascoli, altresì, rappresentano habitat indispensabili per la fauna selvatica. 

A tal riguardo si reputa indispensabile gestire in maniera corretta tale attività per evitare fenomeni 

degradativi, dovuti principalmente al carico eccessivo, che provoca il graduale degrado delle 

superficie pabulari con possibilità di innesco di fenomeni erosivi di varia entità. 

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, 

come da Mod.A allegato, entro il 31 dicembre di ogni anno, indicando esattamente la località 

richiesta ed il n. di particella assestamentale che la individua con i relativi riferimenti catastali, il 

numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione, nonché l'ubicazione 

dell'azienda richiedente ed allegando copia degli estremi di iscrizione all'anagrafe bestiame ai 

sensi delle vigenti norme e dichiarazione di presa visione del presente regolamento e di 

accettazione integrale del suo contenuto.  

I fidatari devono presentare al responsabile del servizio e, sottoporre presso la sede comunale, dopo 

l’istruttoria, un fascicolo contenente: 

1. Copia del registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti fidati o 

sottoscrizione del Modello 1 allegato al presente disciplinare. 

2. Un certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l’allevamento da cui 

provengono sono indenni da malattie infettive. 

3. Un certificato rilasciato dall’A.S.L. del territorio da cui gli animali provengono che attesti 

l’immunità da malattie infettive del territorio medesimo. 

4. Comunicazione tempestiva e scritta e all’Ufficio di Polizia Municipale indicante la data in cui 

intende immettere gli animali fidati nel pascolo. 

Senza tali adempimenti la fida è illegale ed i trasgressori sono punibili a termine di legge. 

Le aree destinate a pascolo sono determinate da planimetria redatta dall’UTC che, ancorchè non 

materialmente allegata è da inrtendersi parte integrante del presente disciplinare. 
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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 come riportato nella tabella allegata al successivo art.22, 

emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo sotto forma di un 

tesserino nel quale sono riportati: i dati del richiedente, le aree assegnate individuate dal n. di 

particella assestamentale con i relativi riferimenti catastali, dal toponimo della località, il numero e la 

specie di capi autorizzati al pascolo. Detto tesserino dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di 

vigilanza. 

Il Comune trasmetterà, entro il 30 gennaio di ogni anno, al Dipartimento Agricoltura e Foreste - 

Ufficio Foreste e Tutela del Territorio copia di tutte le autorizzazioni concesse. Ai fini delle 

assegnazioni costituiscono titoli prioritari: 

1. Essere residenti nel Comune di Pescopagano 

2. Essere imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo 

zootecnico iscritta all’ASL 

3. Essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione 

4. Non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio. 

L’esercizio del pascolo sulle aree di proprietà comunale viene consentito mediante l’autorizzazione 

conforme al Mod.B allegato al presente Disciplinare. 

 

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:      2,0 ettari; 

- pascoli cespugliati:     2,5 ettari; 

- pascoli molto cespugliati e boschi radi:   3,0 ettari; 

- boschi:       3,5 ettari. 

Qualora i terreni non dovessero essere soggetti a fida pascolo annuale i carichi di bestiame per 

unità di superficie foraggera sono stabiliti per frazioni di mesi rispetto a quelli definiti. 

 

Art. 23 - Erosione e danneggiamenti. 

Nel caso in cui si dovessero constatare fenomeni erosivi del suolo o smottamenti dei terreni o 

gravi forme di danneggiamento della cotica erbosa pascolativa si potranno determinare forme 

limitative del pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a 3 anni. 

 

Art. 24 - Divieti   

E’ fatto assoluto divieto di pascolare: 

a) All'atto dell'approvazione del presente P.A.F. nei boschi governati a fustaia disetanea, a 

partire dalla data della loro prima utilizzazione. 

b)  Nei boschi assimilabili a fustaie coetaneiformi, a partire dalla data della loro prima 

utilizzazione, è vietato il pascolo di ovini, caprini, bovini ed equini prima che il novellame 

abbia raggiunto l'altezza di 2 m (ovini e caprini) e di 3,5 m (bovini e equini) e comunque per i 

primi 4 anni successivi al taglio. 



PESCOPAGANO – Piano di Assestamento Forestale 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

91 
 

c) Il pascolamento di capre ed equini 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. 

d) E’ vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di 

novellato, in quelli deperienti o percorsi da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali 

deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente. 

e) E’ vietato l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno per almeno 

dieci anni dal verificarsi dell’evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000). 

f) E’ fatto divieto dell'uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica 

autorizzazione. 

g) E’ fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole alla pubblica 

incolumità. 

h) E’ fatto divieto di cedere ad altri il diritto di fida.  

i) E’ fatto divieto di far custodire il bestiame da persona diversa da quella /e indicata/e nella 

domanda. 

j) E’ fatto divieto di abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che 

consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.  

k) E’ fatto divieto di pascolare nelle zone affittate o vincolate. 

l) E’ assolutamente vietato il pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto. In 

dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno 100 mt. 
 

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 (le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quel e 

depositate presso l’apposito ufficio comunale). 

5. I fidatari non possono introdurre nelle aree fidate un numero di animali superiore a 

quello autorizzato. 

6. I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma per il 

periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per 

la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento 

arrecato ai boschi. 

7. Nei terreni concessi a pascolo non possono essere in alcun modo sbarrate, con sistemi 

fissi, le strade ed i viottoli di campagna. 

8. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l’Ente 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. 

9. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se 

durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive oppure contagiose per il 

bestiame.  
10. Inoltre, si impegna allo scadere della concessione di fida pascoli: 

- a migliorare, ove possibile e su indicazione dell’Ente proprietario, il cotico erboso con 

una trasemina di foraggere pluriannuali procedendo nelle aree sub-pianeggianti al 

passaggio con trincia forestale per eliminare il cespugliame invadente e smuovere 

superficialmente il terreno, in modo da garantire un letto per la trasemina; 

- a recintare almeno una volta il limite fra bosco e pascolo per una lunghezza da stabilire 

con l’Ente proprietario.  
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11. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura. 

Art. 26 - Canone di fida pascolo 

Il canone di fida pascolo è fissato annualmente ai sensi dell’art.11 del Regolamento 

Regionale, con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, per ogni 

ettaro di superficie concessa, e dovrà essere corrisposto anticipatamente per ottenere il rilascio 

dell’autorizzazione.  

I canoni unitari di cui innanzi per la fida pascolo richiesta da allevatori non residenti nel Comune di 

Pescopagano, dovranno intendersi decuplicati. 

 

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.  

 

Art. 29 - Isolamento di animali infetti 

Nel caso di  malattie infettive e diffuse, anche prima dell’intervento dell’Autorità Sanitaria 

cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà 

procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza degli abbeveratoi e dei corsi 

d’acqua.  

Detti animali vanno immediatamente allontanati dai pascoli di proprietà comunale procedendo 

all’immediata sospensione dell’attività pascolativa 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.  
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CAPO IV° - TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE 

 

Art. 32 - Tutela delle strade esistenti e Transito di veicoli a motore 

E’ fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle 

strade comunali ed alle piste forestali di servizio esistenti nei fondi di proprietà del Comune. E' fatto 

divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali e delle piste forestali di servizio esistenti nei 

fondi di proprietà del Comune, in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, 

salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico. E' fatto 

divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale o mediante il transito 

con mezzi cingolati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione 

amministrativa prevista viene fatto obbligo anche del ripristino dello stato delle sedi viabili e delle 

opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà dal Sindaco che emetterà apposita ordinanza con la 

quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento. Qualora l'intimato non provvedesse nei modi 

e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma ogni 

altra sanzione di legge, si rivarrà a carico del responsabile del danno.  

L'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada (sentieri, mulattiere, piste di esbosco) è una pratica 

che senza una valida regolamentazione può provocare fenomeni di dissesto idrogeologico, 

inquinamento acustico e danni alla quiete pubblica ed all'ambiente naturale. 

La rete di sentieri e mulattiere rappresentano testimonianze delle antiche vie di comunicazione e 

pertanto vanno tutelate dal transito eccessivo di veicoli a motore che possono comprometterne 

l'esistenza.  

Su tali percorsi è pertanto consentito il solo transito dei mezzi necessari alle attività agricole, 

zootecniche e forestali, uso civico e studi e a quelli utilizzati per l'esecuzione, l'esercizio, 

l'approvvigionamento, e la manutenzione delle opere pubbliche e di pubblica utilità, nonché ai mezzi 

utilizzati per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi e in genenre di 

protezione civile, di soccorso e di assisitenza sanitaria e veterinaria.  

Sulle strade e piste forestali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo 

svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o di vigilanza, per il trasporto di materiale 

occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica per attività di 

soccorso e protezione civile, nonché ai proprietari dei fondi ed affittuari dei fondi e di case non 

raggiungibili altrimenti. 

Relativamente alla viabilità forestale di uso pubblico, autorizzazioni in deroga  potranno essere 

concesse dall'Amministrazione comunale, sulla base di motivazioni specifiche (ricerca, 

sperimentazione e turismo) e indicanti tempi e modalità d'uso. 

Sulla viabilità forestale l'attività agonistica con mezzi motorizzati di qualsiasi genere è vietata, salvo 

specifica autorizzazione, limitata alla durata dell'evento agonistico.  

La segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa e gli eventuali danni alla vegetazione o al 

suolo saranno adeguatamente risarciti nella misura pari al costo di ripristino. 

Al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico 

erboso, è vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore in terreni agrari, saldi o pascolivi, nelle 

aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri per scopi diversi da quelli esposti in precedenza.  

Le infrazioni, oltre alle sanzioni specifiche previste, comportano l'applicazioni previste dall'art. 26 del 

RDL n. 3267/1923, il quale dispone che coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per 

altri scopi, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contrasto alle disposizioni delle  

PMPF, saranno puniti con una sanzione amministrativa che va dal doppio al quadruplo del valore delle 

piante tagliate o del danno commesso.  

Qualora il danno commesso dall'inosservanza delle PMPF risulti di tipo permanente e tale da 

compromettere l'esisitenza stessa del bosco si apllicheranno le disposizioni di natura penale previste 

dalle leggi sulla tutela dal territorio e del paesaggio.  
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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. 

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 

È sempre vietato trasportare altrove piante o parti di piante infette da parassiti o fitopatie. 
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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 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 

È 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. 
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Art. 49 - Tutela della fauna minore 

In tutte le aree di proprietà comunale è fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di 

formiche e di asportare larve ed adulti. Nelle medesime aree è inoltre vietato catturare o distruggere 

esemplari di fauna minore (molluschi, insetti, anfibi, rettili). 
 

Art. 50 - Raccolta di muschi e licheni 

Nelle aree di proprietà comunale la raccolta di muschi e licheni è vietata. 
 

Art. 51 - Danneggiamento della flora 

Nelle aree di proprietà comunale sono vietati il danneggiamento, l’estirpazione e l’asportazione delle 

piante e degli arbusti o di parti di esse ad eccezione di quanto rientrante nella normale attività agricolo-

forestale, ed è sempre vietato il taglio e/o il danneggiamento di esemplari arborei di particolare 

interesse paesaggistico e ambientale e degli esemplari rientranti nell'elenco delle specie della flora 

lucana da proteggere di cui al DPGR n. 31/2017.  
 

Art. 52 - Asportazione materiale lapideo 

Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di 

cave, nelle aree di proprietà comunale è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale 

ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure i fossili sia già liberi, sia in ganga. Il 

Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto 

dalla legge dello Stato in materia di rinvenimenti. 
 

Art. 53 - Prodotti secondari 

L’utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-

pastorale è soggetta alle limitazioni del presente regolamento.  Ai sensi del presente regolamento sono 

prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale: 

- i fiori e le erbe di qualsiasi specie e varietà; 

- i suffruttici di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, more). 
 

Art. 54 - Norme per la raccolta dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la 

produzione agro-silvo-pastorale 

La raccolta a scopo amatoriale nelle aree di proprietà comunale è consentita sulla base delle seguenti 

quantità ammissibili: 

- fiori consentiti max. 6 steli/giorno/persona; 

- suffruttici (erica, ginestra, corbezzoli, ecc.) di sottobosco max. 1/2 kg./giorno/persona; 

- erbe spontanee max 1 Kg./giorno/persona. 

La raccolta a scopo professionale è subordinata all’assegnazione di aree da parte del Comune 

proprietario. L'istanza di assegnazione da parte della ditta dovrà indicare, oltre ai dati essenziali del 

richiedente, le aree di raccolta, i prodotti raccolti, le presumibili quantità ed i periodi di raccolta. A 

seguito dell'istanza il Comune verificherà la compatibilità della richiesta con le esigenze di tutela delle 

aree naturali ed emetterà motivato provvedimento di accettazione o diniego. Il provvedimento di 

accettazione disciplinerà anche le modalità ed i periodi di raccolta, le quantità massime raccoglibili ed 

eventuali impegni accessori per la ditta richiedente al fine di tutelare l'area. La concessione, della 

durata massima di tre anni, è a titolo oneroso e viene determinata annualmente, con apposito 

provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale, per ogni ettaro concesso e per ogni tipo di 

prodotto raccolto.  
 

Art. 55 - Sospensione della raccolta 

La raccolta dei prodotti del bosco e del pascolo non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-

pastorale ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso 

con ordinanza del Sindaco per cause relative alla tutela dell'ambiente per gravi motivi di ordine 

pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano una eccessiva diminuzione delle specie 

soggette a raccolta.  
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CAPO VII° - RACCOLTA DEI FUNGHI 

 

Art. 56 - Norme di carattere generale 

La raccolta dei funghi è disciplinata dal presente regolamento e dalle vigenti norme regionali in 

materia, che sono la L.R. n. 48/98  e la L.R. n. 43/01.  

Entrambe le leggi regionali disciplinano la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei 

funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge n. 

352/1993 e successivo D.P.R. n. 376/1995 e in conformità con quanto previsto dalla legge n. 

97/1994 e dalla legge n. 394/1991 per le aree protette, al fine di garantire: 

A. la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, considerando la funzione 

ecologica che i funghi svolgono, quali importanti costituenti di catene trofiche;  

B. la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;  

C. la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo micologico. 

 

La Regione ha delegato i Comuni, le ex Comunità Montane e gli Enti Parco le funzioni 

amministrative, in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, per i territori di rispettiva 

competenza, previa intesa tra le Amministrazioni interessate. 

Restano, invece, di competenza Regionale: 

a. l’autorizzazione a scopi scientifici per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasione di 

mostre o seminari o per corsi propedeutici; detta autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata 

necessaria ed è rinnovabile; 

b. finanziamento di corsi, studi, convegni e azioni di informazione e divulgazione, organizzati senza 

scopo di lucro da associazioni micologiche e naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati; 

c. provvedimenti atti alla formazione di esperti micologici mediante appositi corsi di formazione. 

 

Art. 57 - Divieto di raccolta 

Dalla data di approvazione del presente regolamento la raccolta di funghi epigei sui terreni di 

proprietà comunale è vietata ai non aventi titolo a norma dell’art. 3 della L.R. 48/98. 

 

Art. 58 - Permesso di raccolta 

Hanno titolo alla raccolta di funghi epigei sui terreni di proprietà comunali solo i possessori di una 

apposita autorizzazione rilasciata dal Comune proprietario. L’età minima dei raccoglitori deve 

superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché 

accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi 

quello consentito alla persona autorizzata. 

 

Art. 59 - Raccolta di funghi non commestibili o esemplari non completi. 

E’ fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi a meno che tale 

attività non sia finalizzata a scopi didattici e/o scientifici e previa acquisizione di autorizzazione da 

parte del Comune. E’ vietata altresì la raccolta di esemplari non completi in tutte le parti necessarie 

per il riconoscimento della specie. 

 

Art. 60 - Rilascio dell’autorizzazione alla raccolta a scopo amatoriale 

L’autorizzazione alla raccolta avverrà a seguito istanza del richiedente. Il Comune rilascerà apposito 

documento che conferisce titolo al possessore per la raccolta amatoriale di funghi epigei commestibili 

nei terreni di proprietà comunale. L'autorizzazione comporta l'integrale conoscenza ed il rispetto di 

tutte le norme dettate dal presente regolamento, essa può avere validità annuale, semestrale, 

trimestrale, settimanale o giornaliera. Il costo delle autorizzazioni verrà determinato annualmente con 

apposito provvedimento emesso dall’Amministrazione Comunale.  
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Art. 61 - Quantità massime di raccolta 

L’autorizzazione alla raccolta amatoriale consente di raccogliere una quantità massima di kg. 

3/giorno/persona di funghi epigei. E’ consentita comunque la raccolta di un unico esemplare fungino o 

di funghi cresciuti in un unico cespo che ecceda il limite stabilito di Kg. 3. Per le specie Amanita 

cesarea (ovulo buono) e Calocybe gambosa (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo 

giornaliero non superiore a Kg 1 a chiunque sia in possesso dell’autorizzazione.  

 

Art. 62 - Divieti specifici 

E’ vietata la raccolta dell’ovulo buono (Amanita cesarea) allo stadio di ovulo chiuso, di porcini con 

cappello inferiore a 4 cm. di diametro e di prugnolo (Calocybe gambosa) e di gallinaccio 

(Cantharellus cibarius) con cappello inferiore a 2 cm. di diametro.  

 

Art. 63 - Modalità di raccolta 

La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio 

sotterraneo utile all'ulteriore proliferazione dì corpi fruttiferi. E’ fatto divieto di utilizzo di rastrelli, 

uncini o altri strumenti che possano in qualche modo danneggiare lo strato umifero del terreno. I 

funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da poter essere 

identificati, vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno deposti in contenitori rigidi e aerati, in modo da 

evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul 

corpo fruttifero. E’ severamente vietato l’uso di buste di plastica o di carta. 

 

Art. 64 - Raccolta a scopo professionale 

La raccolta a scopo professionale consente al raccoglitore di prelevare fino ad un massimo giornaliero 

di 15 Kg. Tanto fermo restando i divieti ed i limiti di cui al presente regolamento e dalle norme di 

legge in materia. L'autorizzazione alla raccolta a scopo professionale nei terreni di proprietà comunale 

ha validità annuale e può essere rilasciata a coloro i quali siano in possesso dell'apposito tesserino 

regionale.  

Il costo dell'autorizzazione verrà determinato annualmente con apposito provvedimento emesso 

dall’Amministrazione Comunale.  

 

Art. 65 - Divieti particolari 

La raccolta dei funghi epigei ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o 

su parte di esso con ordinanza del Sindaco per cause relative alla tutela dell’ambiente per gravi motivi 

di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano una eccessiva diminuzione delle 

specie soggette a raccolta.  

 

Art. 66 - Sanzioni 

La violazione delle norme previste al presente regolamento è punita con il sequestro dei funghi 

raccolti, la immediata revoca dell'autorizzazione e la comminazione di una sanzione pecuniaria, 

determinata annualmente con apposito provvedimento emesso dall’Amministrazione Comunale, oltre 

alle sanzioni di legge. 

 

CAPO VIII° - RACCOLTA DEI TARTUFI 

 

Art. 67 - Diritto di riserva 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il Comune di Pescopagano (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.    

http://www.regione.basilicata.it/dipambiente/default.cfm?fuseaction=linkdir&dir=1&doc=&link=601
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La Giunta Regionale, inoltre, con deliberazione n. 593 del 27 aprile 2007 (B.U.R. n. 22 del 3/5/2007) 

al fine di dover tutelare e valorizzare l’intero ecosistema “tartufo” per prevenire così gravi danni al 

patrimonio tartufigeno regionale, ha disposto di posticipare, dal 1 maggio al 1 giugno l’apertura del 

periodo di raccolta della specie di tartufo Tuber aestivum, detto volgarmente tartufo d’estate o 

scrorzone. 

 

Art. 68 - Divieto di raccolta 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la raccolta dei tartufi nei boschi e sui terreni di 

proprietà comunale è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune o della ex 

Comunità Montana. 

 

Art. 69 - Rilascio dell’autorizzazione 

L'autorizzazione alla raccolta può essere rilasciata solo a coloro i quali siano in possesso del tesserino 

di idoneità rilasciato dalla ex Comunità Montana competente. L'autorizzazione alla raccolta nei fondi 

di proprietà comunale è rilasciata a seguito istanza del richiedente, essa ha validità annuale ed un costo 

determinato con apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale. Il rilascio 

dell'autorizzazione è gratuita per i residenti nel Comune di Pescopagano.  

 

Art. 70 - Applicazione di norme  

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti norme dì legge emanate in 

materia dalla Regione che qui sì intendono integralmente riportate e trascritte.  

 

Art. 71 - Sanzioni 

La raccolta di tartufi senza l'autorizzazione comunale prevista dal presente regolamento comporta 

l'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° - ATTIVITA’ APISTICA 

 

Art. 72 - Apiari 

L’attività apistica è disciplinata dalla legge regionale 03 maggio 1988, n. 15 e s.m.i. Gli apicoltori 

sono tenuti, richiesta degli organi di vigilanza, a dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi di 

cui alla predetta legge. Nelle aree di proprietà comunale la collocazione degli apiari dovrà essere 

autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata 

della documentazione richiesta dalla norma regionale in materia. La domanda di cui al comma 

precedente, dovrà essere inoltrata anche per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio 

comunale. Gli apiari devono essere sempre collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non 

provocare disturbo a persone ed ad altri animali. 

 

Art. 73 - Tassa comunale 

L'installazione di apiari su terreni di proprietà comunale è consentito, previo rilascio 

dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, contenente le modalità di esercizio e la durata 

dell'occupazione, e previo pagamento per ogni alveare di una tassa il cui importo sarà determinato con 

apposito provvedimento emesso dall'Amministrazione Comunale. Sono esonerati dal pagamento della 

tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.  

 

Art. 74 - Distanze 

Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione 

degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non meno di due chilometri. 
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Art. 75 - Malattie 

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di una 

delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve lasciare immediatamente le aree 

comunali concesse e fare immediata denuncia al Sindaco e al Veterinario responsabile. 

 

CAPO X° - SANZIONI 
 

Art. 76 - Violazioni 

Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi alle prescrizioni in esso 

contenute è soggetto al regime sanzionatorio previsto nell'allegato al presente regolamento . La 

recidiva comporta oltre all'applicazione della sanzione amministrativa massima, la revoca 

dell’eventuale autorizzazione per tre anni e l'interdizione per detto periodo dallo svolgimento delle 

attività previste dal presente regolamento. Le violazioni delle norme sono presunte quando: 

a - in caso di flagranza e/o in mancanza delle autorizzazioni previste dal regolamento; 

b - a formale intimazione sia opposto rifiuto alla apertura, per i necessari controlli, dei contenitori 

portatili il cui controllo può essere esercitato dagli agenti incaricati all'osservanza del presente 

regolamento oltre che nelle aree di proprietà comunale, anche lungo le strade di accesso a tali zone e 

lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.  

Le competenze amministrative in materia di sanzioni, per le violazioni delle disposizioni contenute nel 

presente regolamento, sono attribuite al Dipartimento Politiche Agricole e Forestali nel rispetto delle 

procedure generali e speciali previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e 

modificazioni e dalle norme regionali vigenti. 

Si rimanda all'allegato al presente Regolamento l’applicazione delle sanzioni amministrative, relative 

ai valori delle piante e parti di piante di alto fusto, o destinate a crescere ad alto fusto, esistenti nelle 

fustaie e nei cedui, e tagliate in violazione alle presenti norme. 
  
Art. 77 - Responsabilità dell’incaricato 

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle 

sanzioni previste, la persona rivestita dell’autorità o incaricato della direzione o vigilanza.  
 

Art. 78 - Verbale 

Delle violazioni al presente regolamento deve essere dato apposito verbale. Copia di esso deve essere 

consegnata al trasgressore o alle persone indicate nell'art. 71 e, se ciò non fosse possibile o 

venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro 90 giorni al suo invio a mezzo di lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziari, ovvero a mezzo di messo comunale. Qualora 

non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa secondo la normativa di cui alla Legge 

24.11.81, n. 689 entro 30 giorni dalla data di consegna o della notifica del verbale di 

accertamento, il Sindaco determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di 

ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme della citazione tramite un 

ufficiale giudiziario addetto alla Pretura, o Messo comunale. Copia del verbale sarà trasmessa 

al Sindaco e all'Ente o al Comando di appartenenza del Verbalizzante. La sanzione amministrativa 

deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere del Comune della somma 

indicata nella notificazione. 
 

Art. 79 - Somme riscosse 

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento saranno introitate alla tesoreria 

comunale e saranno destinate per opere di miglioria dei beni comunali aventi destinazione silvo-

pastorale o rurale. 
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CAPO XI° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 80 - Validità 

II presente  Regolamento costituisce parte integrante del Piano di Assestamento Forestale (P.A.F.) ed 

entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della Giunta Regionale della Basilicata 

del P.A.F. previa pubblicazione nei modi di legge, esso è valevole anche per l’esercizio di diritti d’uso 

collettivo ai sensi dell’art. 10 R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751 e s.m.i.  

Restano valide, se più restrittive, le prescrizioni dettate da leggi, regolamenti o pianificazioni 

territoriali approvate, in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. 

Le norme previste dal presente regolamento restano in vigore oltre che per tutto il decennio di validità 

del P.A.F. anche successivamente alla sua scadenza fino alla formale approvazione della nuova 

revisione per un periodo massimo di cinque anni (art. 12 della L.R. n. 42/98). 
 

Art. 81 - Disposizioni generali di legge 

Ad integrazione del presente Piano di Assestamento Forestale e del presente Regolamento si 

richiamano le seguenti disposizioni normative vigenti: 

- R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 

terreni montani"; 

- R.D. n. 1126 del 19.05.1926 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 

dicembre 1923 n. 3267"; 

- Decreto Legislativo n. 227 del 18.05.2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" e 

ss.mm. ed ii.; 

- Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e ambientali"; 

- Decreto Ministeriale (MATT) del 16.06.2005 "Linee guida di programmazione forestale"; 

- Legge n. 1766 del 16.06.1927 "Usi civici"; 

- Legge n. 950 del 09.10.1967 "Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale" e ss.mm. ed 

ii.; 

- L.R. n. 57 del 12.09.2000 "Usi civici e loro gestione in attuazione della Legge n. 1766/1927 e R.D. n. 

332/1928"; 

- Legge n. 97 del 30.01.1994 " Nuove disposizioni per le zone montane" e ss.mm. ed ii.; 

- L.R. n. 42 del 10.11.1998 "Norme in materia forestale" e ss.mm. ed ii.; 

- L.R.  n. 13 del 30.07.2013 "Modifiche ed integrazioni alla L. R. 10 novembre 1998 n. 42 e s.m.i. - 

Norme in materia forestale"; 

- Legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi"; 

- L.R. n. 13 del 2005 "Norme per la prevenzione degli incendi boschivi"; 

- D.G.R. n. 956 del 2000 "Regolamento per il taglio dei boschi" e ss.mm. ed ii.; 

- D.G.R. n. 613 del 2008 "Linee guida per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale"; 

- CC.II.AA n. 149 del 06.05.1969 "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di 

Potenza"; 

- D.C.R. n. 1085 del 23.09.1999 "Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico"; 

- D.P.G.R. n. 48 del 14.03.2005  - L.R. n. 28/1994 "Approvazione elenco alberi di particolare interesse 

naturalistico e paesaggistico"; 

- D.P.G.R. n. 55 del 18.03.2005  - L.R. n. 28/1994 "Approvazione elenco delle specie della flora lucana 

da proteggere"; 

- L.R. n. 48 del 14.12.1998 "Disciplina sulla raccolta, coltivazione, conservazione e 

commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati " e ss.mm.; 

- L.R. n. 35 del 27.03.1995 "Disciplina sulla raccolta, coltivazione, conservazione e 

commercializzazione dei tartufi" e ss.mm.; 

- D.G.R. n. 412 del 31.03.2015 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico - R.D.L. n. 3267/1923 

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. L.R. n. 42/1998 

Norme in materia forestale, art. 16, comma 2. 
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Tabella A – Allegata al Regolamento di Applicazione del PAF e degli Usi Civici  
Sanzioni previste per le violazioni al Piano di Assestamento Forestale (Art. 76) 

         

INOSSERVANZA DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 

N. ord. Fattispecie 
Art. 

violato 

Normativa di 

riferimento 

Importo sanzione 

(€) 

Importo sanzione in 

misura ridotta (€) 

Autorità 

competente 
Note 

1 
Inosservanza del 

PAF 
Art. 1 

Art. 26 R.D.L.  

n. 3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del valore 

stimato 
1/3 del massimo 

Uffico Foreste 

Regione Basilicata 

La sanzione varia in 
funzione della 
violazione alle norme 
specifiche contenute 
nel piano. 

2 

Mancata 
compilazione del 
libro economico 

(registro di 

gestione) 

Art. 5 
Art. 3 Legge  
n. 950/67* 

da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Uffico Foreste 

Regione Basilicata 
  

3 

Danneggiamento 
e/o asportazione 
delle piante e/o 
manufatti riportanti 
la delimitazione 
delle particelle 
forestali 

Art. 2   da 200 a 500  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  
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SRADICAMENTO CEPPAIE - ASPORTAZIONE DI ESEMPLARI ARBOREI 

N. 
ordine 

Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo 
sanzione (€) 

Importo 

sanzione in 
misura ridotta 

(€) 

Autorità 
competente 

Note 

4 
Sradicamento 
ceppaie vive 

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 

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) 

5 

Asportazione 

di esemplari 
arborei vivi di 
qualsiasi 
sviluppo e 
per qualsiasi 

utilizzo o 

finalità  

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 

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) 

6 

Taglio di 
utilizzazione 
di bosco 
ceduo in 
epoca non 

consentita 

Non 

previsto 
nel 
presente 
PAF 

Art. 26 R.D.L. 
n. 3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del 

valore 
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) 

7 

Taglio di 
utilizzazione 
non conforme 

alle modalità 
previste  

Art. 2  
Art. 3 

Art. 2 Legge n. 
950/1967 

da 7,56 x n                     
a 18,90 x n 

doppio del minimo 
Uffico Foreste 

Regione 

Basilicata 

In caso di danno alle piante si applica anche l'art. 26 

R.D.L.  n. 3267/1923 commisurando la sanzione al danno 
stimato (tabelle allegate alle PMPF di cui alla DGR n. 668 

del 02.04.2001) 
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N. 
ordine 

Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo 
sanzione (€) 

Importo 
sanzione in 

misura ridotta 
(€) 

Autorità 
competente 

Note 

8 

Intervento 
forestale non 
autorizzato/in 
difformità alle 
modalità 

autorizzate/ol
tre la 
superficie 
consentita 

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 

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. 

9 

Utilizzazione 
di 
esemplare/i 
arboreo/i 
preservati a 
scopo 

selvicolturale 

Art. 2 
Art. 3 

Art. 26 R.D.L. 
n. 3267/23 

dal doppio al 
quadruplo del 
valore stimato 

1/3 del massimo 
Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 
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SPALCATURE/POTATURE 

N. 
ordine 

Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo sanzione 
(€) 

Importo 
sanzione in 

misura ridotta 
(€) 

Autorità 
competente 

Note 

10 

Potatura/Spalcatura 
di rami vivi in 

periodo non 
consentito 

Art. 3  
Art. 1 lettera a) 

Legge n. 950/67                                                                                                 

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n 
doppio del minimo 

Uffico Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata in proporzione al 
mumero di piante spalcate in violazione 
alla disposizione. Se in seguito alla 
violazione si verifica il totale deperimento 

delle piant, applicare l'art. 26 RDL n. 
3267/1926. La potatura dei rami vivi è è 
consentita soltanto dal 1 agosto al 31 
marzo 

11 

Potatura/Spalcatura 
di rami vivi oltre il 
terzo inferiore 
dell'altezza della 

pianta  

Art. 3  
Art. 1 lettera a) 
Legge n. 950/67                                                                                                 

da 7,56 x n                     
a 18,90 x n 

doppio del minimo 
Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 

La sanzione è computata in proporzione al 
numero di piante spalcate in violazione alla 
disposizione. Se in seguito alla violazione si 
verifica il totale deperimento delle piante 

applicare l'art. 26 RDL n. 3267/1926. 

12 
Spalcatura non 
eseguita a regola 

d'arte 

Art. 3  
Art. 1 lettera a) 
Legge n. 950/67                                                                                                 

da 7,56 x n                     
a 18,90 x n 

doppio del minimo 
Uffico Foreste 

Regione 

Basilicata 

La sanzione è computata in proporzione al 

numero di piante spalcate in violazione alla 
disposizione. Se in seguito alla violazione si 

verifica il totale deperimento delle piante 
applicare l'art. 26 RDL n. 3267/1926. 
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N. ordine Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo sanzione (€) 

Importo 

sanzione in 
misura ridotta 

(€) 

Autorità 
competente 

Note 

13 

Esecuzione della 
capitozzatura su 
alberi non ricadenti 

nella fattispecie 
dell'art. 3 bis (alberi 

danneggiati da 
eventi di diversa 
natura, alberi che 
arrecano pericolo o 
danno a cosa e/o 
persone, alberi già 

gravemente 
compromessi da 
precedenti drastiche 
e irrazionali 

potature) o in 
violazione delle 
tecniche e dei 

periodi indicati 

Art. 3  
Art. 1 lettera a) 
Legge n. 950/67                                                                                                 

da 7,56 x n   a 18,90 x n doppio del minimo 
Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 

La sanzione è 

computata in 
proporzione al 
numero di piante 
spalcate in 

violazione alla 
disposizione. Se in 
seguito alla 
violazione si verifica 
il totale 
deperimento delle 
piante applicare 

l'art. 26 RDL n. 
3267/1926. 

14 

Interventi di 
manutenzione delle 
fasce di rispetto 
delle linee elettriche 

condotti in difformità 
alle prescrizioni 
tecniche 

Art. 3  
Art. 1 lettera a) 

Legge n. 950/67                                                                                                 
da 7,56 x n     a 18,90 x n doppio del minimo 

Uffico Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è 
computata in 
proporzione al 
numero di piante 

spalcate in 
violazione alla 
disposizione. Se in 

seguito alla 
violazione si verifica 
il totale 
deperimento delle 

piante applicare 
l'art. 26 RDL n. 
3267/1926. 
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ALLESTIMENTO E SGOMBERO DELLE TAGLIATE 

N. 
ordine 

Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo 
sanzione (€) 

Importo sanzione 
in misura ridotta 

(€) 

Autorità 
competente 

Note 

15 

Danneggiamento 

del soprassuolo 
(o della 
rinnovazione) 
durante 
l'allestimento e lo 
sgombero delle 

tagliate  

Art. 2 
Art. 26 R.D.L. 
n. 3267/23 

dal doppio al 

quadruplo del 
danno stimato 

1/3 del massimo 

Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 

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) 

16 

Mancato 
sgombero della 
tagliata nei tempi 
previsti 

Art. 4 
Art. 2 lettera 
d) Legge n. 
950/67                                                                                                 

dal doppio al 
quadruplo del 
danno stimato 

doppio del minimo 
Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 

La sanzione è proporzionale alle are non 

sgomberate nel termine consentito per il taglio e 
comunque non oltre 30 giorni da detto termine o 
dalla conclusione dei lavori. Se dall'inadempienza 
deriva danno al soprassuolo o alla rinnovazione 
applicare anche l'art. 26 RDL n. 3267/1923 

17 

Accumulo dei 
residui di 
lavorazione in 
cumuli eccessivi 

o con danno alla 
rinnovazione, sia 

nei cedui, sia 
nelle fustaie 

Art. 4 
Art. 2 lettera 
d) Legge n. 

950/67                                                                                                 

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n 
doppio del minimo 

Uffico Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è proporzionale alle are da cui il 

materiale non è stato allontanato.  
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N. 
ordine 

Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo 
sanzione (€) 

Importo sanzione 
in misura ridotta 

(€) 

Autorità 
competente 

Note 

18 

Allontanamento 
di residui di 

lavorazione ad 

una distanza 
inferiore a 15 m 
dalla viabilità (sia 
nei cedui, sia 
nelle fustaie) 

Art. 4 

Art. 2 lettera 

d) Legge n. 
950/67                                                                                                 

da 7,56 x n                     
a 18,90 x n 

doppio del minimo 

Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 

La sanzione è proporzionale alle are da cui il 
materiale non è stato allontanato.  

19 

Mancato 
allontanamento 

dei residui di 
lavorazione 
dall'alveo dei 
corsi d'acqua o 

da strade, piste, 
mulattiere, 
sentieri (sia nei 

cedui, sia nelle 
fustaie) 

Art. 4 
Art. 2 lettera 
d) Legge n. 

950/67                                                                                                 

da 7,56 x n                     

a 18,90 x n 
doppio del minimo 

Uffico Foreste 
Regione 

Basilicata 

La sanzione è proporzionale alle are da cui il 

materiale non è stato allontanato.  
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ESBOSCO 

N. 
ordine 

Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo 
sanzione 

(€) 

Importo 
sanzione in 

misura ridotta 
(€) 

Autorità 
competente 

Note 

20 

Avvallamento di 
materiale legnoso 

in versanti 

canaloni e torrenti 
in cui siano state 
eseguite opere di 
sistemazione 
idraulico-forestali 

Art. 4 
Art. 3  Legge 
n. 950/67                                                                                                 

da 132,83 a 
1.328,33 

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. 

21 

Esbosco e 

strascico lungo 
strade aperte al 
traffico ordinario 

Art. 4 
Art. 3  Legge 
n. 950/67                                                                                                 

da 132,83 a 
1.328,33 

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. 

22 

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 

Art. 32  
Art. 3  Legge 
n. 950/67                                                                                                 

da 132,83 a 
1.328,33 

132,83 

Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 

In caso di danno al soprassuolo si apllica anche l'art. 26 
del RDL n. 3267/1923 
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ESERCIZIO DEL PASCOLO E NORME PER I TERRENI PASCOLIVI 

N. 
ordine 

Fattispecie 
Art. 

violato 

Normativa 
di 

riferimento 

Importo 
sanzione (€) 

Importo 
sanzione in 

misura ridotta 
(€) 

Autorità 
competente 

Note 

23 

Immissione o 

transito di 
bestiame in aree 

forestali chiuse 
al pascolo  

Art. 24 
Art. 1 Legge 
n. 950/67                                                                                                 

da 7,56 x n di 
capi                     

a 18,90 x n di 
capi 

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 

24 

Pascolo nelle 

aree forestali, 
arbustate, 
cespugliate, 
danneggiate da 
incendi nei primi 

cinque anni 
dall'evento 

Art. 24 
Art. 1 Legge 
n. 950/67                                                                                                 

da 7,56 x n di 
capi                     

a 18,90 x n di 
capi 

doppio del minimo 
Uffico Foreste 

Regione 

Basilicata 

  

25 
Esercizio del 
pascolo in epoca 
non consentita 

Art. 24 
Art. 1 Legge 
n. 950/67                                                                                                 

da 7,56 x n di 
capi                     

a 18,90 x n di 

capi 

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. 

26 

Esercizo del 

pascolo senza 
sorveglianza di 
personale 
idoneo, in 
terreni non 
recintati 

Art. 24 
Art. 25 

Art. 1 Legge 
n. 950/67                                                                                                 

da 7,56 x n di 
capi                     

a 18,90 x n di 

capi 

100,00 
Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 
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N. 

ordine 
Fattispecie 

Art. 

violato 

Normativa 
di 

riferimento 

Importo 

sanzione (€) 

Importo 
sanzione in 

misura ridotta 
(€) 

Autorità 

competente 
Note 

27 

Utilizzazione di 

pascoli montani 
in difformità alle 
norme previste 

nel PAF  

Art. 24 
Art. 1 Legge 
n. 950/67                                                                                                 

da 7,56 x n di 
capi                     

a 18,90 x n di 
capi 

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 

28 

Miglioramento 
del pascolo non 
comunicato 
all'Uffico Foreste 
della Regione 
Basilicata  

Art. 24 
Art. 3  Legge 
n. 950/67                                                                                                 

da 132,83 a 
1.328,33 

132,83 

Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 
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INCENDI 

N. 

ordine 
Fattispecie 

Art. 

violato 

Normativa 
di 

riferimento 

Importo 

sanzione (€) 

Importo sanzione 
in misura ridotta 

(€) 

Autorità 

competente 
Note 

29 

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 

Art. 18 
Art. 7 e 12 
della Legge 

n. 13/2005 

200,00 a 
2.000,00 

Detti importi nel 
periodo dichiarato 

di grave pericolosità 

di incendi vengono 
raddoppiati 

Uffico Foreste 
Regione 

Basilicata 

  

30 

Omessa segnalzione di 
allarme da parte di chi 
avvista un incendio 
che interessi o minacci 
un'area boscata 

Art. 18 
Art. 3  Legge 
n. 950/67                                                                                                 

da 132,83 a 
1.328,33 

132,00 
Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 

  

31 

Mancato intervento 
nelle operazioni di 
spegnimento di un 

incendio senza valide 
motivazioni 

Art. 18 
Art. 3  Legge 

n. 950/67                                                                                                 

da 132,83 a 

1.328,33 
132,83 

Uffico Foreste 
Regione 

Basilicata 
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N. 
ordine 

Fattispecie 
Art. 

violato 

Normativa 
di 

riferimento 

Importo 
sanzione (€) 

Importo sanzione 
in misura ridotta 

(€) 

Autorità 
competente 

Note 

32 

Mancata osservanza 
delle prescrizioni 
emanate dall'Ufficio 

Foreste della Regione 
Basilicata per il 
ripristino dei 
soprassuoli 
danneggiati da 
incendio o da altra 
avversità 

Art. 18 
Art. 26 R.D.L. 
n. 3267/23 

da 132,83 a 
1.328,33 

132,83 
Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 

  

33 

Mancato reimpiego del 
ricavato della vendita 
della legna ottenuta 

con il ripristino del 
bosco danneggiato nei 
soprassuoli di 
proprietà comunale 

e/o gravati da uso 
civico 

Art. 16 

Art. 26 R.D.L. 

n. 3267/23    
e Art. 3 della 
L. 950/1967 

da 132,83 a 
1.328,33 

132,83 
Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 
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NORME PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO 

N. ordine Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo sanzione (€) 

Importo 
sanzione in 

misura ridotta 
(€) 

Autorità 
competente 

Note 

34 

Taglio di 
utilizzazione senza la 
preventiva 

"martellata" 

Art. 2 
Art. 26 R.D.L. n. 
3267/23 

Dal doppio al quadruplo del 
valore delle piante tagliate o 

del danno commesso 
1/3 del massimo 

Uffico Foreste 
Regione 
Basilicata 

Per il calcolo della 

sanzione si computa 
il valore delle piante 
tagliate senza la 

preventiva 
martellata. 

35 

Taglio di 

utilizzazione non 

conforme al Piano di 
Assestamento e/o 
alle prescrizioni 
impartite con 
l'autorizzazione da 
parte dell'Uffico 
Foreste della 

Regione Basilicata  

Art. 2 
Art. 26 R.D.L. n. 
3267/23 

Dal doppio al quadruplo del 
valore delle piante tagliate o 

del danno commesso 

1/3 del massimo 
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. 
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NORME PER I BOSCHI CEDUI 

N. ordine Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo sanzione (€) 

Importo 

sanzione in 
misura ridotta 

(€) 

Autorità 
competente 

Note 

36 

Taglio di 

utilizzazione senza la 
preventiva 
"anellatura" 

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 
1/3 del massimo 

Uffico Foreste 
Regione 
Basilicata 

Per il calcolo della 

sanzione si computa 

il valore delle piante 
tagliate senza la 
preventiva 
anellatura. 

37 

Taglio di un ceduo 
con rilascio di un 
numero insufficiente 

di matricine 

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 

1/3 del massimo                                          
132,83 

Uffico Foreste 
Regione 

Basilicata 

Per il calcolo della 
sanzione si 
considerano le 
matricine tagliate in 
eccesso (consultare 

le tabelle allegate 
alle PMPF n. 668 del 
02.04.2001) 

38 

Praticare lo 
scortecciamento/dan
neggianento delle 
piante 

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 

1/3 del massimo                                          
132,83 

Uffico Foreste 
Regione 
Basilicata 
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TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE 

N. 
ordine 

Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo sanzione 
(€) 

Importo 

sanzione in 
misura ridotta 

(€) 

Autorità 
competente 

Note 

39 

Effettuazione di 
manifestazioni 
sportive o 
competizioni 
agonistiche su strade 

che attraversano 
aree forestali durante 
il periodo di grave 
pericolosità per gli 
incendi 

Art. 32  
Art. 10 commi 5 
e 6 della Legge 
n. 353/00 

da 1.032,00 a 

10.329,00 
2064,00 

Uffico Foreste 
Regione 
Basilicata 

  

40 

Effettuazione di 
manifestazioni 
sportive o 
competizioni 
agonistiche su strade 

che attraversano 
aree forestali senza 
autorizzazione 
dell'Ente 

Art. 32  
Art. 3  Legge n. 
950/67                                                                                                 

da 132,83 a 
1.328,33 

132,83 
Uffico Foreste 

Regione 

Basilicata 
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N. 
ordine 

Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo sanzione 
(€) 

Importo 

sanzione in 
misura ridotta 

(€) 

Autorità 
competente 

Note 

41 

Transito con mezzi 
motorizzati su strade 
e piste forestali e su 

strade poderali ed 
interpoderali per 

scopi diversi da quelli 
rappresentati da: 
attività agro-silvo-
pastorale; di servizio 
e/o vigilanza; per il 
trasporto di materiale 

per opere pubbliche e 
per la 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 

Art. 32  
Art. 3  Legge n. 

950/67                                                                                                 

da 132,83 a 

1.328,33 
132,83 

Uffico Foreste 
Regione 
Basilicata 

  

42 

Transito con mezzi 

motorizzati su strade 
e piste forestali e su 
strade poderali ed 
interpoderali da parte 

di persone diverse 
dai proprietari ed 
afficttuari dei fondi e 

di case non altrimenti 
raggiungibili 

Art. 32  
Art. 3  Legge n. 

950/67                                                                                                 

da 132,83 a 

1.328,33 
132,83 

Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 
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N. 
ordine 

Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo sanzione 
(€) 

Importo 
sanzione in 

misura ridotta 
(€) 

Autorità 
competente 

Note 

43 

Esercizio di attività 
agonistica sulla 
viabilità forestale con 

mezzi motorizzati 

senza la specifica 
autorizzazione 
dell'Ente competente 

Art. 32  
Art. 3  Legge n. 
950/67                                                                                                 

da 132,83 a 
1.328,33 

132,83 

Uffico Foreste 

Regione 

Basilicata 

  

44 

Transito con veicoli a 
motore: su terreni 

agrari, su terreni 
saldi, su terreni 
pascolivi, nelle aree 
forestali, lungo le 
mulattiere, lungo i 
sentieri, per copi 
diversi da quelli 

rappresentati da: 
attività agro-silvo-
pastorale; di servizio 
e/o vigilanza; per il 
trasporto di materiale 
per opere pubbliche e 

per la 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 

Art. 32  
Art. 3  Legge n. 
950/67                                                                                                 

da 132,83 a 
1.328,33 

132,83 
Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 
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VINCOLO IDROGEOLOGICO 

N. 
ordine 

Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo sanzione 
(€) 

Importo 
sanzione in 

misura ridotta 
(€) 

Autorità 
competente 

Note 

45 

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 

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 

€425,06 (minimo 
per ogni caso) + 

132,83 

Uffico Foreste 
Regione 
Basilicata 

  

46 

Inosservanza alle modalità di 
intervento prescritte 
dall'Ufficio della Regione 
Basilicata in materia, per la 

soppressione di cespugli e 
arbusti all'interno di un 
terreno vincolato  

Art. 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 

€425,06 (minimo 

per ogni caso) 

Uffico Foreste 
Regione 

Basilicata 

  

47 

Intervento di movimento 

terra su terreno saldo 
vincolato, senza 
autorizzazione 

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 

€425,06 (minimo 
per ogni caso) 

Uffico Foreste 
Regione 
Basilicata 

  

48 

Inosservanza delle modalità 

di intervento prescritte 
dall'Uffico Foreste della 
Regione Basilicata in materia 
di movimenti terra su terreno 

vincolato 

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 

€425,06 (minimo 
per ogni caso) 

Uffico Foreste 
Regione 
Basilicata 
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N. 
ordine 

Fattispecie 
Art. 

violato 
Normativa di 
riferimento 

Importo sanzione 
(€) 

Importo 

sanzione in 
misura ridotta 

(€) 

Autorità 
competente 

Note 

49 

Inosservanza agli obblighi 
contenuti nelle PMPF 
riguardanti l'efficiente 
predisposizione e 

mantenimento della rete 
scolante principale e 

periferica su un terreno 
vincolato soggetto a 
periodica lavorazione 

Art. 8 e 10 

del RDL n. 
3267/1923 

                                   

Art. 3  Legge n. 
950/67  

da 132,83 a 1.328,33 132,83 

Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 

  

50 

Inosservanza agli obblighi 

contenuti nelle PMPF 
riguardanti l'efficiente 
predisposizione e 
mantenimento della rete 

scolante principale e 
periferica su un terreno 
vincolato soggetto a 

periodica lavorazione 

Art. 8 e 10 
del RDL n. 

3267/1923 

                                   
Art. 3  Legge n. 

950/67  

da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Uffico Foreste 

Regione 

Basilicata 

  

51 

Lavori di movimento terra 

eseguiti senza la prescritta 
comunicazione di inizio 
attività o in difformità di essa 
e senza attendere i 30 giorni 

Art. 11 
DGR n. 
412/2015 

                                   
Art. 3  Legge n. 
950/67  

da 132,83 a 1.328,33 132,83 
Uffico Foreste 

Regione 
Basilicata 

  

         

(*) Rivalutazione ISTAT dal 1° gennaio dell'anno successivo all'ultima elevazione al 31 dicembre 2015. Gli importi di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 
n. 950 del 9 ottobre 1967 sono stati elvati con Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Gli importi di cui all'art. 3 della Legge n. 950 del 9 ottobre 1967 
e dell'art. 24 del R.D.L. n. 3267/1923 sono stati elevati con Legge n. 424 del 4 agosto 1984 
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MODELLO A 

 

ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 

DEL COMUNE DI PESCOPAGANO 

 

_l_ sottoscritt _____________________________________________________nat_ a ____________________ 

il __/___/19___ e residente a _______________________________ via/C.da___________________________,  

CHIEDE 

Alla S.V. ai sensi del Disciplinare per il godimento in natura dei pascoli del Comune di Pescopagano, la 

concessione di Fida Pascolo per gli animali così contraddistinti per matricola o marchio: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Per un totale di n.________ capi. 

Dichiara che gli stessi saranno contestualmente custoditi dal Sig. _____________________________________ 

nato a il ___________ residente in ____________________________________ 

Via/C.da___________________________ 

 

______________________________, lì ____________ 

IL FIDATARIO 

____________________________ 
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MODELLO B 

ALL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 

DEL COMUNE DI PESCOPAGANO 

 

_l_ sottoscritt _____________________________________________________nat_ a ____________________ 

il __/___/19___ e residente a _______________________________ via/C.da___________________________,  

titolare di azienda sita in ________________________________ Via/C.da_____________________________  

consapevole del contenuto del Disciplinare di Fida Pascolo del Comune di Pescopagano, chiede l’autorizzazione 

alla Fida pascolo dal ___________al____________ in località ______________________________ e per gli 

animali così contraddistinti: 

 

per n. _____ BOVINI  tra i   4  e 12 mesi di età 

per n. _____ BOVINI  tra i   12  e 24 mesi di età 

per n. _____ BOVINI  oltre i   24  mesi di età 

per n. _____ OVINI  tra i   4  e 12 mesi di età 

per n. _____ OVINI  oltre i   12  mesi di età 

per n. _____ CAPRINI  tra i   4  e 12 mesi di età 

per n. _____ CAPRINI  oltre i   12  mesi di età 

per n. _____ EQUINI  tra i   4  e 12 mesi di età 

per n. _____ EQUINI  tra i   12  e 24 mesi di età 

per n. _____ EQUINI  oltre i   24  mesi di età 

per n. _____ SUINI  tra i   4  e 12 mesi di età 

per n. _____ SUINI  oltre i   12  mesi di età 

 

Per un totale di n. capi _______ . 

 

DICHIARA 

 

- che gli stessi saranno costantemente custoditi dal Sig. ___________________________________________ 

nato a____________________________________ il ___________e residente in ______________________ 

alla Via/C.da _________________________________ 

 

- di essere in regola con le profilassi di stato obbligatorie per gli animali da reddito e che l’allevamento non è 

sottoposto a vincoli sanitari in quanto i capi allevati sono indenni da malattie infettive 

inoltre si impegna a trasmettere all’ufficio tempestivamente prima del rilascio dell’autorizzazione, la seguente 

documentazione : 

 - Modello 1 compilato e firmato 

 - Fotocopia del documento di riconoscimento 

 - Ricevuta di versamento attestante il pagamento del canone Fida Pascolo. 

 

Si impegna, inoltre a comunicare tempestivamente la data in cui intende immettere gli animali fidati nel pascolo 

e a trasmettere il Certificato di transumanza. 

 

_____________________________ lì ______________ 

Il Dichiarante 

___________________ 
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MODELLO C 

COMUNE DI PESCOPAGANO 

PROVINCIA DI POTENZA 

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

PROT. N. 

 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE FIDA PASCOLO SUL TERRITORIO COMUNALE  

PER IL PERIODO DAL _____________ al   _________ località ______________________ 

F° ______________  P.lla ______________. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA l’istanza acquisita a questo Comune prot. n.___del___________,  

_l_ sottoscritt _____________________________________________________nat_ a ____________________ 

il __/___/19___ e residente a _______________________________ via/C.da___________________________,  

con la quale chiede l’Autorizzazione per la Fida Pascolo sul territorio Comunale nella località in oggetto per il 

periodo ________________________________  

VISTA la deliberazione di G.C. n . _________________ di approvazione del Disciplinare per concessione 

pascolo nei terreni Comunali 

VISTO il Regolamento per il pascolo su demanio pubblico della Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura 

VISTA la dichiarazione da cuisi evince che l’allevamento è in regola con le profilassi di stato obbligatorie per 

gli animali da reddito e che l’allevamento non è sottoposto a vincoli sanitari in quanto i capi allevati sono 

indenni da malattie infettive 

PREMESSO che l’istante ha provveduto al versamento di € __________ in data __________ sul c/c ________ 

intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Pescopagano 

 

AUTORIZZA 

 

il Pascolo sul territorio Comunale, per n. _____ capi, di cui n. ______ di età  ________, n. ______ di età ______ 

e n. _________ di età ________, per il periodo che va dal ________________, al___________________ 

Sig.______________________________ in qualità di proprietario, precisando che gli animali saranno custoditi 

da _________________________. 

Dichiara di aver preso visione del Disciplinare Comunale di Fida Pascolo e di sottostare a tutte le sue condizioni 

e alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo della Provincia di 

Potenza del 04.10.69. 

 

La presente Autorizzazione può essere revocata senza pretese di risarcimento, per i motivi espressi nel 

Disciplinare di Fida Pascolo. 

 

________________________________ lì ______________ 

 

Il Responsabile del Servizio 

__________________ ______________________ 
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MODELLO D 
  

FORMATO STANDARD DELLA SCHEDA DI PARTICELLA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL LIBRO ECONOMICO 
 

 

Particella forestale n. ____ - Località ______________________________________________ -  Deliberazione Comunale n°___ del ______ 
 

Operazioni di martellata e stima affidate al Dr. 
__________________________________________________________________________________  

Iscrizione Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di _____________ martello forestale n°____ 
 

Superficie particella (ha):    Planimetrica _____________   

Superficie particella (ha):   Reale   _____________ 
Ripresa (anno):     Volume (m3) _____________ 

Data inizio operazioni di martellata:    _____________ 
Data termine operazioni di martellata:    _____________ 

 

UTILIZZAZIONI, ASSORTIMENTI E PREZZO DI MACCHIATICO 

Prezzo all'imposto                      Prezzo di macchiatico   Totali    

Tronchi da sega  mc _____________   Euro _____________/mc   Euro _____________/mc 

Tronchetti    mc _____________   Euro _____________/mc   Euro _____________/mc 

Legna da ardere  q.li _____________   Euro _____________/q.li   Euro _____________/q.li 
 

Asta pubblica in data ________________________________ su Deliberazione Comunale n°_________________________ del 
_______________ 

Aggiudicazione definitiva in data ____________________________________________________________ 

Prezzo di aggiudicazione in Euro ____________________________________________________________ 
Ditta aggiudicataria   ____________________________________________________________  

Contratto in data _________________________ registrato a _______________________________________ il _____________ con 

n.___________ 
Consegna del lotto boschivo il _____________ 

Apertura cantiere forestale il _____________ 
Sospensione dal  _________________________ al ______________________ per: 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOTIZIE DEL CANTIERE FORESTALE 

Provenienza della manodopera
 ________________________________________________________________________________________________________                

Mezzi usati per lo smacchio

 ________________________________________________________________________________________________________                
Data chiusura cantiere forestale 
 ________________________________________________________________________________________________________ 

Data di collaudo della tagliata

 ________________________________________________________________________________________________________ 
Collaudatore 
 ________________________________________________________________________________________________________ 

Osservazioni 

 ________________________________________________________________________________________________________ 
Mercedi corrisposte 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

Assortimenti realizzati e quantità
 ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prezzi realizzati all'imposto per assortimento 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ALTRE NOTIZIE 

 (per tagli straordinari, per avversità biotiche e abiotiche, etc.) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
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9. ALLEGATI 

 

 

9.1 VISURE CATASTALI AGGIORNATE 

9.2 VISURE CATASTALI PROPRIETÀ GRAVATE DA USI CIVICI (LIVELLO) E ALTRI ONERI 

9.3 REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI IN VIGORE 

9.4  DESCRIZIONE PARTICELLARE 

 



Superficie catastale

(ha)

6 1 PART.FOR. Bosco alto 43,4133

6 7 extrapiano seminativo 1,2636

6 8 extrapiano Pascolo arborato 0,3207

6 9 extrapiano Fab. Rur. 0,0149

6 11 extrapiano seminativo 0,1700

6 12 extrapiano seminativo 0,3124

6 13 extrapiano sem/pascolo arb. 0,7222

6 14 extrapiano seminativo 0,1000

6 134 PART.FOR. Bosco alto 0,2560

6 150 PART.FOR. Bosco alto 0,7665

6 151 PART.FOR. Bosco alto 0,1415

6 152 PART.FOR. Bosco alto 0,3150

6 153 PART.FOR. Bosco alto 0,0010

10 24 PART.FOR. Pascolo 6,4496

10 26 PART.FOR. Pascolo 22,0184

10 26 PART.FOR. Bosco alto 10,0000

10 63 PART.FOR. Bosco alto 390,7222

10 64 extrapiano Bosco alto 0,0129

12 120 extrapiano Canneto 0,0102

12 121 extrapiano Canneto 0,0078

12 125 extrapiano Canneto 0,0083

12 136 extrapiano vigneto 0,0566

12 146 extrapiano Canneto 0,0462

12 148 extrapiano Canneto 0,0182

12 151 extrapiano Canneto 0,0512

12 152 extrapiano Canneto 0,1368

12 153 extrapiano vigneto 0,0009

12 154 extrapiano vigneto 0,0589

12 166 extrapiano Seminativo arborato 0,2579

12 167 extrapiano Incolto produttivo 0,0484

12 170 extrapiano Seminativo arborato 0,3077

12 174 extrapiano Pascolo cespugliato 0,0469

12 206 extrapiano uliveto 0,4228

12 230 extrapiano vigneto 0,1973

12 233 extrapiano vigneto 0,1557

12 257 extrapiano Canneto 0,0086

12 268 extrapiano seminativo 0,1407

12 269 extrapiano Incolto produttivo 0,2068

12 281 extrapiano vigneto-uliveto 0,0108

12 284 extrapiano vigneto-uliveto 0,2683

12 286 extrapiano vigneto-uliveto 0,0076

12 287 extrapiano vigneto-uliveto 0,0068

12 288 extrapiano vigneto-uliveto 0,0136

12 285 extrapiano Pascolo cespugliato 0,0562

12 386 extrapiano Pascolo cespugliato 0,0178

12 387 extrapiano vigneto 0,2180

12 388 extrapiano vigneto 0,0390

12 445 extrapiano uliveto 0,1482

12 446 extrapiano uliveto 0,0224

12 449 extrapiano vigneto-uliveto 0,0285

Dati 

identificativi del 

PAF

SUPERFICIE CATASTALE SILVO-PASTORALE IN PROPRIETA'

Dati identificativi catastali Dati di classamento

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

1



Superficie catastale

(ha)

12 450 extrapiano vigneto-uliveto 0,0027

12 451 extrapiano vigneto-uliveto 0,0220

12 452 extrapiano vigneto-uliveto 0,0016

12 453 extrapiano vigneto-uliveto 0,0250

12 454 extrapiano vigneto-uliveto 0,0010

12 455 extrapiano vigneto-uliveto 0,0278

12 456 extrapiano vigneto-uliveto 0,0006

12 475 extrapiano seminativo 0,2397

12 476 extrapiano seminativo 0,0128

12 477 extrapiano seminativo 0,0918

12 478 extrapiano Seminativo arborato 0,2356

12 479 extrapiano Seminativo arborato 0,0158

12 480 extrapiano Seminativo arborato 0,0718

13 315 extrapiano Seminativo arborato 0,4589

13 317 extrapiano Pascolo arborato 0,6297

13 318 extrapiano Canneto 0,3003

13 330 extrapiano Seminativo arborato 0,4347

13 332 extrapiano Incolto produttivo 0,1698

13 333 extrapiano Seminativo arborato 0,3219

13 334 extrapiano Pascolo cespugliato 0,2679

13 335 extrapiano Pascolo cespugliato 0,0645

13 336 extrapiano vigneto-uliveto 0,3072

13 337 extrapiano vigneto-uliveto 0,3757

17 137 extrapiano Incolto produttivo 0,4069

17 138 extrapiano seminativo 0,4354

17 139 extrapiano Seminativo arborato 0,0493

17 143 extrapiano vigneto-uliveto 0,2349

17 150 extrapiano Incolto produttivo 0,0119

17 268 extrapiano Seminativo arborato 0,2808

17 269 extrapiano Pascolo cespugliato 0,1130

17 270 extrapiano Canneto 0,0432

17 280 extrapiano uliveto 0,2704

17 291 extrapiano vigneto-uliveto 0,4223

17 399 extrapiano vigneto-uliveto 0,1068

17 412 extrapiano seminativo 0,3168

17 453 extrapiano Seminativo arborato 0,0250

17 471 extrapiano Pascolo arborato 0,0360

17 511 extrapiano vigneto-uliveto 0,0420

17 64 extrapiano pascolo 0,2413

17 66 extrapiano uliveto 0,3307

17 722 extrapiano vigneto-uliveto 0,0333

17 723 extrapiano vigneto-uliveto 0,0061

17 724 extrapiano vigneto-uliveto 0,0242

17 725 extrapiano vigneto 0,0458

17 726 extrapiano vigneto 0,0024

17 727 extrapiano vigneto 0,0207

17 728 extrapiano vigneto 0,0525

17 729 extrapiano vigneto 0,0808

17 730 extrapiano vigneto 0,1171

17 731 extrapiano Canneto 0,0030

17 732 extrapiano Canneto 0,0181

Dati 

identificativi del 

PAF
Particella

Qualità di coltura 

catastale

Dati identificativi catastali Dati di classamento

Foglio

2



Superficie catastale

(ha)

17 735 extrapiano Canneto 0,0282

17 736 extrapiano Canneto 0,0084

17 817 extrapiano Seminativo 0,0230

17 818 extrapiano Seminativo 0,0194

17 819 extrapiano Fab. Rur. 0,0017

17 820 extrapiano Seminativo 0,0280

17 821 extrapiano Seminativo 0,0020

17 823 extrapiano Fab. Rur. 0,0139

17 825 extrapiano Seminativo arborato 0,0245

17 826 extrapiano Seminativo 0,0021

17 827 extrapiano Seminativo 0,0222

17 828 extrapiano Fab. Rur. 0,0155

17 829 extrapiano Pascolo 0,0004

17 830 extrapiano Seminativo 0,0034

17 831 extrapiano Seminativo 0,0050

17 832 extrapiano Seminativo 0,0008

17 833 extrapiano Seminativo 0,0104

17 834 extrapiano Seminativo 0,0038

17 835 extrapiano Seminativo arborato 0,0360

17 836 extrapiano Seminativo arborato 0,0119

17 837 extrapiano Seminativo arborato 0,0005

17 838 extrapiano Fab. Rur. 0,0097

17 840 extrapiano Fab. Rur. 0,0020

17 841 extrapiano Seminativo arborato 0,0026

17 843 extrapiano Seminativo 0,0188

17 844 extrapiano Pascolo 0,0241

17 845 extrapiano Seminativo 0,0082

17 846 extrapiano Seminativo 0,0280

17 848 extrapiano Seminativo 0,0054

17 849 extrapiano Seminativo 0,0118

17 854 extrapiano Seminativo 0,1580

17 855 extrapiano Seminativo 0,0178

17 857 extrapiano Vigneto 0,0115

17 859 extrapiano Seminativo 0,0080

17 860 extrapiano Seminativo 0,0018

18 33 extrapiano Vigneto-Uliveto 0,0420

18 46 extrapiano Vigneto-Uliveto 0,1903

18 52 extrapiano Canneto 0,0292

18 193 extrapiano Vigneto-Uliveto 0,0564

18 238 extrapiano Vigneto-Uliveto 0,0520

19 33 extrapiano Bosco alto 0,1380

19 150 extrapiano Bosco alto 0,2193

19 152 extrapiano Bosco alto 0,1840

19 153 extrapiano Pascolo cespugliato 0,0082

22 2 extrapiano Fab. Rur. 0,3080

22 15 extrapiano Fab. Rur. 0,0128

22 20 PART.FOR. Pascolo 3,1918

22 22 PART.FOR. bosco alto fusto 82,4182

22 22 PART.FOR. pas arb 40,0000

22 26 PART.FOR. pas arb 28,0000

22 26 PART.FOR. pascolo 20,2500

Dati 

identificativi del 

PAF

Dati identificativi catastali Dati di classamento

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

3



Superficie catastale

(ha)

22 35 PART.FOR. Pascolo 0,2930

22 36 extrapiano Pascolo 0,1260

22 37 PART.FOR. Pascolo 0,2180

22 38 PART.FOR. Pascolo 0,7202

22 48 extrapiano Pascolo 20,5994

22 49 extrapiano Pascolo 0,0056

22 50 extrapiano Pascolo 0,0294

22 51 extrapiano Pascolo 0,0026

22 53 extrapiano Pascolo 0,0674

22 480 PART.FOR. Pascolo 9,4742

22 481 PART.FOR. Pascolo arborato 0,7410

22 482 PART.FOR. Pascolo arborato 1,1510

22 483 PART.FOR. pascolo/pasc.arb. 94,6838

22 485 PART.FOR. Pascolo 0,6198

22 486 PART.FOR. Pascolo arborato 80,9741

22 488 PART.FOR. pascolo/pasc.arb. 73,7230

22 491 PART.FOR. pascolo 14,9042

22 494 PART.FOR. Pascolo arborato 0,2672

22 496 PART.FOR. Pascolo arborato 2,0471

22 498 PART.FOR. Pascolo arborato 3,4771

22 500 extrapiano Pascolo arborato 3,5400

22 502 PART.FOR. Pascolo arborato 1,3378

22 503 PART.FOR. Pascolo 0,4768

22 504 PART.FOR. Pascolo 1,1194

22 506 PART.FOR. Pascolo arborato 0,3521

22 507 PART.FOR. Pascolo arborato 0,0042

22 508 PART.FOR. Pascolo arborato 1,4050

22 509 PART.FOR. Pascolo arborato 2,4956

22 510 PART.FOR. Pascolo arborato 0,9177

22 511 PART.FOR. Pascolo arborato 0,7681

22 515 PART.FOR. Pascolo 0,4462

22 516 PART.FOR. Pascolo 0,1552

22 517 PART.FOR. Pascolo 0,4719

22 529 PART.FOR. Pascolo 0,0155

22 530 PART.FOR. Pascolo 29,8001

22 531 PART.FOR. Pascolo 0,1268

22 532 PART.FOR. Pascolo 6,0450

22 533 PART.FOR. Pascolo 0,1378

22 534 PART.FOR. Pascolo arborato 0,5315

22 535 PART.FOR. Pascolo arborato 0,0984

22 536 PART.FOR. Pascolo arborato 0,0390

22 537 PART.FOR. Pascolo arborato 5,6456

22 538 PART.FOR. Pascolo arborato 0,3373

22 546 PART.FOR. Pascolo arborato 0,0204

22 547 PART.FOR. Pascolo arborato 0,1184

22 548 PART.FOR. Pascolo arborato 0,1907

22 549 PART.FOR. Pascolo arborato 0,3921

22 550 PART.FOR. Pascolo arborato 0,5354

22 551 PART.FOR. Pascolo arborato 0,1897

22 552 PART.FOR. Pascolo arborato 2,9620

22 553 PART.FOR. Pascolo arborato 0,0752

22 554 PART.FOR. Pascolo arborato 1,0735

Dati 

identificativi del 

PAF

Dati identificativi catastali Dati di classamento

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

4



Superficie catastale

(ha)

22 555 PART.FOR. Pascolo arborato 0,1693

22 6 PART.FOR. seminativo 0,4571

24 68 extrapiano Pascolo 0,5892

26 112 PART.FOR. Pascolo 2,4290

26 113 extrapiano Pascolo 0,1502

26 129 extrapiano Pascolo/canneto 4,9588

26 236 extrapiano Pascolo 0,1093

26 258 PART.FOR. Pascolo 2,7801

26 260 PART.FOR. Pascolo 0,8172

26 290 extrapiano Seminativo 0,0395

26 345 extrapiano Pascolo 0,0024

26 408 extrapiano Vigneto 0,4042

26 410 extrapiano Seminativo 0,1239

26 411 extrapiano Seminativo 0,6458

26 412 extrapiano Seminativo 0,0037

26 413 extrapiano Seminativo 0,0023

26 438 extrapiano Seminativo 0,0003

26 439 extrapiano Bosco ceduo 0,0003

26 440 extrapiano Bosco ceduo 0,0001

26 441 extrapiano Pascolo arborato 0,0146

26 442 extrapiano Bosco alto 0,0002

26 443 extrapiano Bosco alto 0,0004

26 444 extrapiano Bosco alto 0,0004

26 445 extrapiano Pascolo arborato 0,0025

26 446 extrapiano Pascolo arborato 0,0185

26 447 extrapiano Bosco alto 0,0001

26 448 extrapiano Seminativo arborato 0,0308

26 449 extrapiano Pascolo arborato 0,0148

26 450 extrapiano Pascolo arborato 0,0264

26 451 extrapiano Seminativo 0,0144

26 452 extrapiano Pascolo arborato 0,0024

26 453 extrapiano Pascolo arborato 0,0652

26 454 extrapiano Pascolo arborato 0,0044

26 456 extrapiano Seminativo 0,0050

26 469 extrapiano Seminativo 0,0231

26 470 extrapiano Seminativo 0,0146

26 471 extrapiano Seminativo 0,0114

26 473 extrapiano Seminativo 0,0043

26 477 extrapiano Pascolo 0,0239

26 610 extrapiano Pascolo 0,0382

26 611 extrapiano Pascolo 0,0050

26 626 extrapiano Seminativo 1,1070

26 627 extrapiano Ente Urbano 0,0868

27 413 extrapiano Pascolo 0,0706

27 414 extrapiano Seminativo 0,0064

27 415 PART.FOR. Seminativo 0,4954

27 416 extrapiano Seminativo 0,0387

27 427 extrapiano Seminativo 0,1283

27 428 extrapiano Fab. Rur. 0,0048

27 429 extrapiano Pascolo arborato 0,0238

27 430 extrapiano Bosco alto 0,0598

Dati 

identificativi del 

PAF
Foglio Particella

Qualità di coltura 

catastale

Dati identificativi catastali Dati di classamento

5



Superficie catastale

(ha)

27 431 extrapiano Seminativo arborato 0,0480

27 432 extrapiano Pascolo 0,0458

27 435 extrapiano Seminativo 0,2590

27 436 extrapiano Seminativo 0,1156

27 438 extrapiano Pascolo 0,0546

27 439 extrapiano Pascolo arborato 0,0008

27 440 extrapiano Bosco alto 0,0082

27 441 extrapiano Bosco alto 0,0135

27 445 extrapiano Seminativo arborato 0,0283

27 446 extrapiano Seminativo arborato 0,0092

27 447 extrapiano Pascolo 0,0184

27 448 extrapiano Seminativo 0,0980

27 449 extrapiano Bosco alto 0,0165

27 451 extrapiano Seminativo arborato 0,0046

27 452 extrapiano Seminativo 0,1118

27 468 extrapiano Seminativo 0,0154

27 470 extrapiano Seminativo 0,0040

28 28 extrapiano Seminativo 0,0750

28 46 PART.FOR. Pascolo 3,3970

28 52 PART.FOR. Pascolo 1,0605

28 68 extrapiano Seminativo 0,0507

28 89 extrapiano Seminativo 0,0477

28 90 extrapiano Seminativo 0,0028

28 91 extrapiano Seminativo 0,3839

28 132 extrapiano Seminativo 0,0013

28 133 extrapiano Pascolo 0,0452

28 134 extrapiano Seminativo 0,0356

28 135 extrapiano Pascolo 0,0003

28 136 extrapiano Seminativo 0,0044

28 137 extrapiano Seminativo 0,0008

28 139 extrapiano Pascolo 0,0086

28 140 extrapiano Seminativo 0,0010

28 142 extrapiano Seminativo 0,0816

28 143 extrapiano Seminativo 0,0003

28 144 extrapiano Seminativo 0,0123

28 145 extrapiano Seminativo 0,1538

28 147 extrapiano Seminativo 0,1290

28 148 extrapiano Seminativo 0,0228

28 153 extrapiano Seminativo 0,0970

28 154 extrapiano Seminativo 0,0461

28 155 extrapiano Seminativo 0,0360

28 156 extrapiano Seminativo 0,0741

28 157 extrapiano Seminativo 0,0630

28 158 extrapiano Seminativo 0,0320

28 159 extrapiano Seminativo 0,0848

28 160 extrapiano Seminativo 0,0782

28 162 extrapiano Seminativo 0,0590

28 163 extrapiano Seminativo 0,0025

28 164 extrapiano Seminativo 0,0231

28 165 extrapiano Seminativo 0,0079

28 166 extrapiano Seminativo 0,0008

Dati 

identificativi del 

PAF

Dati identificativi catastali Dati di classamento

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

6



Superficie catastale

(ha)

28 167 extrapiano Seminativo 0,0326

28 168 extrapiano Seminativo 0,0294

28 169 extrapiano Seminativo 0,0639

28 171 extrapiano Seminativo 0,0129

28 173 extrapiano Seminativo 0,0240

28 174 extrapiano Seminativo 0,0744

28 177 extrapiano Seminativo 0,0439

28 178 extrapiano Seminativo 0,0162

28 179 extrapiano Seminativo 0,0147

28 180 extrapiano Seminativo 0,0543

28 181 extrapiano Seminativo 0,0298

28 182 extrapiano Seminativo 0,0318

28 183 extrapiano Seminativo 0,0474

28 186 extrapiano Seminativo 0,0285

28 187 extrapiano Seminativo 0,0305

28 191 extrapiano Seminativo 0,0266

28 192 extrapiano Seminativo 0,0169

28 193 extrapiano Seminativo 0,0140

28 194 extrapiano Seminativo 0,0366

28 195 extrapiano Seminativo 0,0454

28 196 extrapiano Seminativo 0,0183

28 197 extrapiano Seminativo 0,0219

28 198 extrapiano Seminativo 0,0217

28 199 extrapiano Seminativo 0,5628

28 204 extrapiano Seminativo 0,0270

28 205 extrapiano Seminativo 0,0284

28 206 extrapiano Seminativo 0,0691

28 207 extrapiano Seminativo 0,0003

28 224 extrapiano Seminativo 0,0002

28 225 extrapiano Seminativo 0,0001

28 228 extrapiano Seminativo 0,0114

28 229 extrapiano Seminativo 0,0026

28 230 extrapiano Seminativo 0,2290

28 231 extrapiano Seminativo 0,0218

28 232 extrapiano Seminativo 0,0032

28 233 extrapiano Seminativo 0,0874

28 234 extrapiano Seminativo 0,0234

28 235 extrapiano Seminativo 0,0644

28 236 extrapiano Seminativo 0,0212

28 237 extrapiano Seminativo 0,0914

28 238 extrapiano Seminativo 0,0130

28 240 extrapiano Seminativo 0,0049

28 241 extrapiano Seminativo 0,0300

28 243 extrapiano Seminativo 0,0174

28 245 extrapiano Seminativo 0,0457

28 247 extrapiano Seminativo 0,0049

28 248 extrapiano Seminativo 0,1029

28 249 extrapiano Seminativo 0,0130

28 251 extrapiano Seminativo 0,0019

28 252 extrapiano Seminativo 0,0037

28 253 extrapiano Seminativo 0,0074

28 255 extrapiano Seminativo 0,0064

Dati identificativi catastali Dati di classamento

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

Dati 

identificativi del 

PAF

7



Superficie catastale

(ha)

28 256 extrapiano Seminativo 0,0018

28 257 extrapiano Seminativo 0,0031

28 259 extrapiano Seminativo 0,0014

29 87 extrapiano Pascolo 0,0565

29 94 extrapiano Pascolo 0,0844

30 64 PART.FOR. Seminativo 0,3610

30 65 PART.FOR. Seminativo 0,2095

30 66 extrapiano Fab. Rur. 0,0939

30 67 extrapiano Seminativo 0,4483

30 146 extrapiano Incolto produttivo 0,2288

30 153 PART.FOR. Pascolo arborato 0,1135

30 223 PART.FOR. Seminativo 0,4408

30 250 extrapiano Seminativo 0,0359

30 267 extrapiano Relitto stradale 0,0690

30 276 extrapiano Bosco alto 0,0960

30 284 extrapiano Seminativo 0,0098

30 301 extrapiano Seminativo 0,0118

30 302 extrapiano Seminativo 0,0022

30 305 PART.FOR. Seminativo arborato 0,6512

30 306 extrapiano Seminativo 0,0013

30 307 extrapiano Seminativo 0,0050

30 308 extrapiano Seminativo 0,0062

30 312 extrapiano Seminativo 0,0122

30 314 extrapiano Seminativo 0,0094

30 315 extrapiano Seminativo 0,0030

30 317 extrapiano Seminativo 0,0230

30 318 extrapiano Seminativo 0,0129

30 319 extrapiano Seminativo 0,0046

30 320 extrapiano Seminativo 0,0060

30 321 extrapiano Seminativo 0,0057

30 322 extrapiano Seminativo 0,0020

30 328 extrapiano Seminativo 0,0209

30 333 extrapiano Seminativo 0,0110

30 335 extrapiano Seminativo 0,0043

30 338 extrapiano Seminativo 0,0292

30 339 extrapiano Seminativo 0,0143

30 341 extrapiano Seminativo 0,0018

30 342 extrapiano Seminativo 0,0024

30 393 extrapiano Seminativo 0,0020

30 394 extrapiano Seminativo 0,0003

30 395 extrapiano Seminativo 0,0040

30 397 extrapiano Seminativo 0,0076

30 441 extrapiano Seminativo 0,0274

30 433 extrapiano Seminativo 0,0020

30 435 extrapiano Seminativo 0,0014

30 437 extrapiano Seminativo 0,0006

30 443 extrapiano Seminativo 0,0102

30 445 extrapiano Seminativo 0,0703

30 453 extrapiano Seminativo 0,0255

30 455 extrapiano Seminativo 0,0907

30 539 extrapiano Seminativo 0,2172

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

Dati 

identificativi del 

PAF

Dati identificativi catastali Dati di classamento

8



Superficie catastale

(ha)

30 540 extrapiano Seminativo 0,0180

30 592 extrapiano Seminativo 0,0342

30 595 extrapiano Seminativo 0,0148

30 597 extrapiano Seminativo 0,3299

30 711 extrapiano Seminativo 0,3167

30 712 extrapiano Seminativo 0,0065

30 716 extrapiano seminativi 0,0012

30 718 extrapiano seminativi 0,0104

30 725 extrapiano Seminativo 0,0227

30 726 extrapiano Seminativo 0,0048

30 727 extrapiano Seminativo 0,0012

30 731 extrapiano Seminativo 0,0342

31 1 extrapiano ente urbano 0,1032

31 188 extrapiano Incolto produttivo 0,4104

31 304 extrapiano Incolto sterile 0,0153

31 578 extrapiano Fu D Accert 0,0043

31 779 extrapiano Fu D Accert 0,0913

31 917 extrapiano Seminativo 0,0100

31 986 extrapiano Seminativo 0,0324

31 987 extrapiano Seminativo 0,0279

31 990 extrapiano Seminativo 0,0424

31 1037 extrapiano Seminativo arborato 0,0310

31 1065 extrapiano Seminativo arborato 0,0026

31 1069 extrapiano Pascolo 0,0080

31 1070 extrapiano Pascolo 0,2070

31 1096 extrapiano Seminativo 0,0040

31 1097 extrapiano Incolto sterile 0,0103

31 1112 extrapiano Seminativo 0,0176

31 1132 extrapiano Pascolo 0,0435

31 1180 extrapiano Pascolo 0,0125

31 1221 extrapiano Incolto sterile 0,0637

31 1234 extrapiano Seminativo 0,2347

31 1257 extrapiano Pascolo 0,0442

31 1282 extrapiano Seminativo 0,0014

31 1283 extrapiano Seminativo 0,0048

31 1284 extrapiano Seminativo 0,0040

31 1285 extrapiano Seminativo 0,0001

31 1286 extrapiano Seminativo 0,0004

31 1287 extrapiano Seminativo 0,0019

31 1289 extrapiano Seminativo 0,0003

31 1290 extrapiano Seminativo 0,0005

31 1292 extrapiano Seminativo 0,0136

31 1293 extrapiano Seminativo 0,0013

31 1331 extrapiano Pascolo 0,0791

31 1337 extrapiano Relitto stradale 0,0273

31 1355 extrapiano Pascolo 0,0303

31 1467 extrapiano Seminativo 0,0104

31 1469 extrapiano Seminativo 0,0432

31 1470 extrapiano Seminativo 0,0007

31 1472 extrapiano Seminativo 0,0267

31 1474 extrapiano Seminativo 0,0001

31 1476 extrapiano Seminativo 0,0036

Dati identificativi catastali Dati di classamento

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

Dati 

identificativi del 

PAF

9



Superficie catastale

(ha)

31 1478 extrapiano Seminativo 0,0057

31 1480 extrapiano Seminativo 0,0004

31 1482 extrapiano Seminativo 0,0004

31 1484 extrapiano Seminativo 0,0002

31 1486 extrapiano Seminativo 0,0003

31 1488 extrapiano Seminativo 0,0004

31 1490 extrapiano Seminativo 0,0003

31 1492 extrapiano Seminativo 0,0003

31 1494 extrapiano Seminativo 0,0001

31 1495 extrapiano Seminativo 0,0012

31 1497 extrapiano Seminativo 0,0010

31 1499 extrapiano Seminativo 0,0058

31 1501 extrapiano Seminativo 0,0049

31 1673 extrapiano pascolo 0,0040

31 1674 extrapiano Pascolo 0,0028

31 1676 extrapiano Pascolo 0,0701

31 1679 extrapiano ente urbano 0,0066

31 1684 extrapiano ente urbano 0,0594

31 1685 extrapiano seminativo 0,0095

31 1687 extrapiano seminativo 0,0267

31 1688 extrapiano rel acq es 0,0098

31 1690 extrapiano rel acq es 0,0130

32 77 extrapiano Seminativo 0,0454

32 135 extrapiano Pascolo 0,0140

32 136 extrapiano Pascolo 0,0120

32 141 extrapiano Seminativo 0,0065

32 144 extrapiano Seminativo 0,0001

32 146 extrapiano Seminativo 0,0155

32 147 extrapiano Seminativo 0,0003

32 148 extrapiano Seminativo 0,0250

32 149 extrapiano Seminativo 0,0010

32 150 extrapiano Seminativo 0,0006

32 151 extrapiano Seminativo 0,0048

32 152 extrapiano Seminativo 0,0028

32 169 extrapiano Relitti stradale 0,0046

32 170 extrapiano Relitti stradale 0,0026

32 171 extrapiano Relitti stradale 0,0022

32 172 extrapiano Relitti stradale 0,0043

32 173 extrapiano Relitti stradale 0,0015

32 174 extrapiano Relitti stradale 0,0059

32 175 extrapiano Relitti stradale 0,0026

32 176 extrapiano Relitti stradale 0,0110

32 177 extrapiano Relitti stradale 0,0055

32 178 extrapiano Relitti stradale 0,0086

32 179 extrapiano Relitti stradale 0,0060

32 180 extrapiano Relitti stradale 0,0105

32 181 extrapiano Relitti stradale 0,0113

32 182 extrapiano Relitti stradale 0,0055

32 183 extrapiano Relitti stradale 0,0107

32 184 extrapiano Relitti stradale 0,0042

32 185 extrapiano Relitti stradale 0,0075

32 186 extrapiano Relitti stradale 0,0184

Dati identificativi catastali Dati di classamento

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

Dati 

identificativi del 

PAF

10



Superficie catastale

(ha)

32 211 extrapiano Seminativo 0,0018

32 212 extrapiano Seminativo 0,0024

32 213 extrapiano Seminativo 0,0025

32 214 extrapiano Seminativo 0,0035

32 216 extrapiano Seminativo 0,0083

32 217 extrapiano Seminativo 0,0036

32 218 extrapiano Seminativo 0,0140

32 219 extrapiano Seminativo 0,0002

32 220 extrapiano Seminativo 0,0007

32 273 extrapiano Seminativo 0,0880

32 275 extrapiano Seminativo 0,0041

32 277 extrapiano Seminativo 0,1370

32 279 extrapiano Pascolo 0,1714

32 279 extrapiano Seminativo 0,4506

32 599 extrapiano seminativo 0,0180

32 605 extrapiano Seminativo 0,0814

32 607 extrapiano seminativo 0,2026

32 653 extrapiano pascolo 0,4603

32 A extrapiano Cimitero 0,4999

33 25 extrapiano Seminativo 0,2861

33 29 PART.FOR. Seminativo 0,3699

33 32 PART.FOR. Pascolo 0,2033

33 35 PART.FOR. Pascolo 3,3599

33 105 extrapiano Seminativo 0,0549

33 111 extrapiano Pascolo 0,1351

33 114 extrapiano Seminativo 0,0422

33 122 PART.FOR. Seminativo 0,3904

33 126 PART.FOR. Pascolo 0,1969

33 151 extrapiano Pascolo arborato 0,5975

34 43 PART.FOR. Pascolo arborato 12,0000

34 43 PART.FOR. Pascolo 0,9396

36 32 PART.FOR. Pascolo arborato 0,8416

36 71 extrapiano Pascolo 0,0720

36 91 extrapiano Pascolo 0,0069

36 92 extrapiano Pascolo 0,0006

36 93 extrapiano Seminativo 0,0704

36 94 extrapiano Seminativo 0,2488

36 95 extrapiano Seminativo 0,0707

36 96 extrapiano Seminativo 0,0017

36 97 extrapiano Pascolo 0,0600

36 101 extrapiano Seminativo 0,0158

36 102 extrapiano Seminativo 0,7296

36 109 extrapiano Seminativo 0,1122

36 173 extrapiano Seminativo 0,6542

36 174 extrapiano Seminativo 0,0084

36 178 extrapiano Pascolo 0,3173

36 180 extrapiano Pascolo 0,1400

36 181 PART.FOR. Pascolo arborato 9,4490

36 182 PART.FOR. Pascolo 0,0135

36 184 extrapiano Seminativo 0,1984

36 186 extrapiano Seminativo 0,0262

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

Dati 

identificativi del 

PAF

Dati identificativi catastali Dati di classamento

11



Superficie catastale

(ha)

36 206 extrapiano Pascolo 0,7258

36 215 extrapiano Pascolo arborato 0,3568

36 216 extrapiano Pascolo arborato 0,0952

36 217 extrapiano Pascolo 0,1574

36 218 extrapiano Pascolo 0,0112

36 229 extrapiano ente urbano 0,0095

36 1795 ex179 PART.FOR. Pascolo arborato 4,4500

37 17 PART.FOR. Pascolo 1,0980

38 31 PART.FOR. Pascolo 1,6599

38 96 PART.FOR. Incolto produttivo 0,2480

39 4 extrapiano Fab. Rur. 0,0048

39 6 extrapiano Fab. Rur. 0,0064

39 9 PART.FOR. Pascolo 4,0583

39 61 extrapiano Incolto produttivo 0,1769

39 80 extrapiano ente urbano 0,0341

39 81 extrapiano ente urbano 0,0001

39 82 extrapiano ente urbano 0,0042

39 102 extrapiano Fu D Accert 0,0580

39 121 extrapiano Pascolo 0,1556

39 122 PART.FOR. Pascolo 0,1414

39 124 extrapiano Pascolo 0,0160

39 125 extrapiano Pascolo 0,0400

39 139 extrapiano Seminativo 0,2361

39 140 extrapiano Seminativo 0,0400

39 141 extrapiano Seminativo 0,0007

39 147 extrapiano Seminativo 0,1326

39 148 extrapiano Seminativo 0,0098

39 149 extrapiano Seminativo 0,4692

39 151 extrapiano Seminativo 0,0210

39 152 extrapiano Seminativo 0,0046

39 153 extrapiano Seminativo 0,0024

39 154 extrapiano Seminativo 0,0052

39 155 extrapiano Seminativo 0,0036

39 157 extrapiano Seminativo 0,0721

39 195 PART.FOR. Pascolo 4,3879

39 405 extrapiano Seminativo 0,0264

39 426 extrapiano Seminativo 2,0193

39 427 extrapiano Seminativo 0,0216

39 428 extrapiano Seminativo 0,0192

39 474 extrapiano Pascolo 0,0437

39 476 extrapiano Pascolo 0,0179

39 478 extrapiano Pascolo 0,0201

39 480 PART.FOR. Pascolo 0,1327

39 522 extrapiano seminativo 0,5297

39 523 extrapiano seminativo 0,0892

39 536 PART.FOR. pascolo 1,3627

40 6 extrapiano Pascolo 0,0390

40 7 extrapiano Seminativo 0,4531

40 79 extrapiano Pascolo 0,0515

40 88 extrapiano Pascolo 0,0030

40 138 extrapiano Pascolo 0,0560

Dati identificativi catastali Dati di classamento

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

Dati 

identificativi del 

PAF

12



Superficie catastale

(ha)

40 168 extrapiano Pascolo 0,0097

40 169 extrapiano Pascolo 0,0085

40 192 extrapiano Seminativo 0,1018

40 193 extrapiano Seminativo 0,0042

40 195 extrapiano Seminativo 0,0440

40 198 extrapiano Seminativo 0,0044

40 201 extrapiano Seminativo 0,0686

40 202 extrapiano Seminativo 0,0097

40 203 extrapiano Seminativo 0,0597

40 204 extrapiano Seminativo 0,0029

40 206 extrapiano Seminativo 0,2168

40 207 extrapiano Seminativo 0,0066

40 209 extrapiano Seminativo 0,4266

40 210 extrapiano Seminativo 0,0049

40 211 extrapiano Seminativo 0,0023

40 212 extrapiano Seminativo 0,0012

40 213 extrapiano Seminativo 0,0005

40 214 extrapiano Seminativo 0,0035

40 215 extrapiano Seminativo 0,0021

40 216 extrapiano Seminativo 0,2732

40 217 extrapiano Seminativo 0,0010

40 218 extrapiano Seminativo 0,0026

40 220 extrapiano Seminativo 0,0048

40 221 extrapiano Seminativo 0,0032

40 222 extrapiano Seminativo 0,0007

40 229 extrapiano Seminativo 0,0013

40 230 extrapiano Seminativo 0,0452

40 231 extrapiano Seminativo 0,0013

40 232 extrapiano Seminativo 0,0180

40 233 extrapiano Incolto produttivo 0,0084

40 234 extrapiano Pascolo 0,0034

40 235 extrapiano Pascolo 0,0340

40 237 extrapiano Seminativo 0,0003

40 249 extrapiano Pascolo 0,0135

40 256 extrapiano Pascolo 0,0039

40 258 extrapiano Pascolo 0,0005

40 264 extrapiano Pascolo 0,0292

40 274 extrapiano Rel acq Es 0,0397

40 275 extrapiano Rel acq Es 0,0148

40 276 extrapiano Rel acq Es 0,0138

40 277 extrapiano Rel acq Es 0,0009

40 278 extrapiano Rel acq Es 0,0761

40 279 extrapiano Rel acq Es 0,0589

40 280 extrapiano Rel acq Es 0,0267

40 282 extrapiano Pascolo 0,0406

40 284 extrapiano Pascolo 0,0293

40 285 extrapiano Pascolo 0,0199

40 286 extrapiano Pascolo 0,0093

40 287 extrapiano Pascolo 0,0354

40 288 extrapiano Pascolo 0,0135

40 289 extrapiano Pascolo 0,0137

40 290 extrapiano Pascolo 0,0650

Dati identificativi catastali Dati di classamento

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

Dati 

identificativi del 

PAF

13



Superficie catastale

(ha)

40 291 extrapiano Pascolo 0,0072

40 292 extrapiano Pascolo 0,0135

40 293 extrapiano Pascolo 0,0001

40 331 extrapiano Relitto Stradale 0,0017

40 332 extrapiano Relitto Stradale 0,0085

40 333 extrapiano Relitto Stradale 0,0029

40 334 extrapiano Relitto Stradale 0,0175

40 335 extrapiano Relitto Stradale 0,0043

40 336 extrapiano Relitto Stradale 0,0051

40 343 extrapiano Pascolo 0,0090

40 366 Part.For. Pascolo 0,8597

40 389 Part.For. Pascolo 0,1918

40 394 extrapiano Pascolo 0,0024

40 395 extrapiano Pascolo 0,0050

40 450 extrapiano Seminativo 0,0129

40 461 extrapiano Seminativo 0,0183

40 462 extrapiano Seminativo 0,0213

40 463 extrapiano Seminativo 0,0213

40 464 extrapiano Seminativo 0,0213

40 465 extrapiano Seminativo 0,0222

40 466 extrapiano Seminativo 0,0121

40 467 extrapiano Seminativo 0,0103

40 468 extrapiano Seminativo 0,0100

40 469 extrapiano Seminativo 0,0099

40 470 extrapiano Seminativo 0,0093

40 471 extrapiano Seminativo 0,0089

40 472 extrapiano Seminativo 0,0088

40 473 extrapiano Seminativo 0,0082

40 474 extrapiano Seminativo 0,0079

40 475 extrapiano Seminativo 0,0067

40 476 extrapiano Seminativo 0,1304

40 491 Part.For. Pascolo 0,4187

40 492 extrapiano Pascolo 0,0250

40 518 extrapiano Pascolo 0,1242

40 519 extrapiano Pascolo 0,0030

40 520 extrapiano Pascolo 0,0086

40 521 Part.For. Pascolo 0,0563

40 522 extrapiano Pascolo 1,0317

40 529 extrapiano Seminativo 0,0148

40 531 extrapiano Seminativo 0,0767

40 533 Part.For. Seminativo 0,1942

40 534 extrapiano Seminativo 0,0025

40 537 extrapiano Seminativo 0,0123

40 553 extrapiano Ente Urbano 0,0380

40 554 Part.For. Pascolo 0,1382

41 3 extrapiano Seminativo 0,4243

41 88 extrapiano Seminativo 0,5964

41 37 extrapiano Pascolo 0,1564

41 117 extrapiano Seminativo 0,4964

41 118 extrapiano Seminativo 0,0528

41 119 extrapiano Seminativo 0,1746

41 121 extrapiano Seminativo 0,0339

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

Dati 

identificativi del 

PAF

Dati identificativi catastali Dati di classamento
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Superficie catastale

(ha)

41 123 extrapiano Seminativo 0,2714

41 124 extrapiano Seminativo 0,0052

41 126 extrapiano Seminativo 0,0200

41 127 extrapiano Seminativo 0,4661

41 128 extrapiano Seminativo 0,0998

41 129 extrapiano Seminativo 0,0001

41 130 extrapiano Seminativo 0,0060

41 132 extrapiano Seminativo 0,0360

41 133 extrapiano Seminativo 0,0543

41 249 extrapiano Ente Urbano 0,1757

41 250 extrapiano Ente Urbano 0,0713

41 162 extrapiano Seminativo 0,0500

42 74 extrapiano Pascolo 0,1384

42 75 extrapiano Pascolo 0,0110

43 74 extrapiano Pascolo 0,0361

43 75 extrapiano Pascolo 0,0211

44 64 extrapiano seminativo 0,1008

44 100 extrapiano Pascolo 0,2574

44 101 extrapiano Pascolo 0,1900

44 159 extrapiano Seminativo 0,0420

44 160 extrapiano Seminativo 0,0396

44 183 extrapiano Seminativo 0,1119

44 185 extrapiano Seminativo 0,5113

44 187 extrapiano Seminativo 1,1672

44 188 extrapiano Seminativo 0,0255

44 189 extrapiano Seminativo 0,1705

44 190 extrapiano Seminativo 0,0048

44 192 extrapiano Seminativo 0,0147

44 208 Part.For. pascolo/pasc.arb. 0,5391

44 209 Part.For. pascolo 0,2247

44 210 Part.For. sem/pasc/pasc.arb. 20,2893

44 211 Part.For. pasc/pasc,arb,/can. 3,0972

44 214 Part.For. Pascolo arborato 1,4266

44 216 Part.For. pascolo 2,1302

44 218 Part.For. pascolo/pasc.arb. 2,7180

44 219 Part.For. pascolo/pasc.arb. 1,7035

44 220 Part.For. pascolo/pasc.arb. 1,0110

44 251 Part.For. Pascolo arborato 0,2470

44 252 Part.For. Pascolo arborato 0,1767

44 259 Part.For. pascolo 0,0016

44 264 Part.For. Pascolo arborato 0,0432

44 265 Part.For. Pascolo arborato 10,7816

44 268 Part.For. pascolo 0,0284

44 269 Part.For. pascolo 14,7736

45 27 Part.For. Seminativo 1,4119

45 43 Part.For. Pascolo arborato 0,5508

45 44 Part.For. Pascolo arborato 11,9568

45 64 Part.For. Pascolo arborato 17,5735

47 12 extrapiano Seminativo 0,8872

47 13 extrapiano Seminativo 1,4136

47 19 extrapiano Seminativo 0,3651

Dati identificativi catastali Dati di classamento

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

Dati 

identificativi del 

PAF
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Superficie catastale

(ha)

47 20 extrapiano Seminativo 0,3477

47 21 extrapiano Seminativo 0,3288

47 22 extrapiano Seminativo 0,3069

47 27 extrapiano Seminativo 0,6225

47 29 extrapiano Seminativo 0,3284

47 3 extrapiano Seminativo 0,1431

47 30 extrapiano Seminativo 0,2949

47 35 extrapiano Seminativo 0,4957

47 37 extrapiano Seminativo 0,7482

47 4 extrapiano Seminativo 0,0779

47 40 extrapiano Seminativo 0,6715

47 41 extrapiano Seminativo 0,3482

47 42 extrapiano Seminativo 0,3930

47 43 extrapiano Seminativo 1,2972

47 44 extrapiano Seminativo 0,5115

47 45 extrapiano Seminativo 0,2740

47 46 extrapiano Seminativo 1,7715

47 49 extrapiano Seminativo 0,6585

47 50 extrapiano Seminativo 1,3190

47 51 extrapiano Seminativo 1,2600

47 52 extrapiano Seminativo 0,5821

47 56 extrapiano Seminativo 0,1362

47 58 extrapiano Seminativo 0,1697

47 6 extrapiano Seminativo 0,6818

47 60 extrapiano Seminativo 0,3625

47 67 extrapiano Seminativo 0,0696

47 82 extrapiano Seminativo 0,2657

47 83 extrapiano Seminativo 0,2609

47 84 extrapiano Seminativo 0,2498

47 85 extrapiano Seminativo 0,3357

47 87 extrapiano Seminativo 0,1680

47 89 extrapiano Seminativo 0,1738

47 9 extrapiano Seminativo 0,6732

47 97 extrapiano Seminativo 0,8317

47 98 extrapiano Seminativo 0,2794

47 99 extrapiano Seminativo 0,6375

48 17 extrapiano seminativo 0,1382

48 22 extrapiano seminativo 0,6330

48 30 extrapiano seminativo 0,1572

48 41 extrapiano seminativo 0,9694

48 42 extrapiano seminativo 0,3901

48 43 extrapiano seminativo 1,2313

48 44 extrapiano seminativo 1,2665

48 45 extrapiano seminativo 0,2615

48 47 extrapiano seminativo 0,3680

48 49 extrapiano seminativo 1,2434

48 52 extrapiano seminativo 0,2711

48 53 extrapiano seminativo 0,4566

48 54 extrapiano seminativo 0,4632

48 55 extrapiano seminativo 0,2839

48 56 extrapiano seminativo 0,6852

Dati identificativi catastali Dati di classamento

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

Dati 

identificativi del 

PAF
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Superficie catastale

(ha)

48 57 extrapiano seminativo 0,4346

48 63 extrapiano seminativo 0,4490

48 64 extrapiano seminativo 0,1712

48 72 extrapiano seminativo 0,0273

48 73 extrapiano seminativo 0,0158

48 79 extrapiano seminativo 0,1126

48 81 extrapiano seminativo 0,1644

48 85 extrapiano seminativo 0,3430

48 95 extrapiano seminativo 0,1395

48 96 extrapiano pascolo 0,3304

56 41 PART.FOR. Seminativo 0,0146

56 76 PART.FOR. Pascolo arborato 37,6090

56 79 PART.FOR. Seminativo 0,6821

56 113 PART.FOR. Pascolo arborato 32,3130

56 114 PART.FOR. Pascolo 0,4667

1323,7919

Foglio Particella
Qualità di coltura 

catastale

Dati identificativi catastali Dati di classamentoDati 

identificativi del 

PAF

Totale (ettari)
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Ufficio provinciale di: POTENZA Territorio 

Situazione aggiornata al : 09/12/2015 

Tipo richiesta: Attualità 

Denominazione: COMUE DI PESCOPAGANO Sede: PESCOPAGANO (PZ) 

Codice Fiscale: 00222420762 

Immobili individuati: 31 

Elenco immobili gravati da uso civico e altri oneri per diritti e quote 

Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
PIAZZA DELLA 
VITTORIA, 2 Piano T-S1 

31 319 1 cat. B/5 U 7059 mc Euro:3.499,84 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
PIAZZA DELLA 
VITTORIA, 4 Piano T 

39 80 cat. C/6 6 281 mq Euro:464,40 975 SI  

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
PIAZZA DELLA 
VITTORIA, 4BIS Piano T 

39 82 cat. E/9 254 SI  

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
PIAZZETTA SAN 
MICHELE, 6 Piano T 

31 290 5 cat. B/2 U 200 mc Euro:99,16 1000406 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
SALITA MONASTERO, 2 
Piano P - 0001 

31 825 2 cat. A/4 2 2 vani Euro:42,35 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
SALITA MONASTERO, 
22 Piano T - 0001 

31 835 1 cat. A/4 6 2 vani Euro:79,53 SI  

F 
Proprieta' per 

l'area per 
1000/1000 

PESCOPAGANO (PZ) 
STRADA PROV. N.31 
IRPINA, Piano T 

39 106 cat. E/3 Euro: 27,11  1000275 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
VIA CUPELLE, 14 Piano 
T-1 

31 111 2 cat. A/4 3 3,5 vani Euro:86,76 SI  

F Proprieta' 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FABRIZIO 
LAVIANO, 7A Piano P - 
0001 

31 58 cat. E/6 254 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
VIA SANTA MARIA, 5 
Piano 1 

31 622 4 cat. A/4 3 3 vani Euro:74,37 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
VIA SERRA, 21 Piano T 

31 584 2 cat. A/4 3 1 vani Euro:24,79 765 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ZANARDELLI, 
Piano T 

40 79 cat. E/9 254 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
VICO TERZO SAN 
GIOVANNI, 1 Piano T-1 

31 75 cat. A/4 3 1,5 vani Euro:37,18 

T 
Proprieta' per 
1000/1000 

PESCOPAGANO (PZ) 31 497 SEMINATIVO 1 30 ca  
R.D.Euro:0,09  
R.A. Euro: 
0,05  

2691 

9.2 PROPRIETA' GRAVATE DA USI CIVICI 



Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

F 
Proprieta' per 

l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
C.DA SERRA DELLE 
PIETRE, SNC Piano T 

10 57 cat. D/10 
Euro: 
18.164,52  

F 
Proprieta' per 

1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
LOCALITA 
MONTECALVO, SNC 
Piano S1-T - 1 

36 207 cat. D/2 
Euro: 
4.886,00 

F 
Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA PIANI, 
SNC Piano T-1 

22 472 cat. A/4 4 4,5 vani Euro:130,15 

F 
Diritto del 
concedente 
per 12/12 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA PIETRA 
DI SAN LORENZO, 
SNC Piano T 

17 929 2 cat. C/6 4 64 mq Euro:76,02 

F 
Diritto del 
concedente 
per 12/12 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA PIETRA 
DI SAN LORENZO, 
SNC Piano 1 

17 929 3 cat. A/4 5 3 vani Euro:102,26 

F 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA ROVIVO, 
Piano T 

23 161 cat. C/2 1 55 mq Euro:51,13 1001204 

F 
Proprieta' per 

l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

39 489 10 cat. C/6 6 14 mq Euro:23,14 

F 
Proprieta' per 

l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

39 489 4 cat. C/6 6 15 mq Euro:24,79 

F 
Proprieta' per 

l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

39 489 5 cat. C/6 6 16 mq Euro:26,44 

F 
Proprieta' per 

l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

39 489 6 cat. C/6 6 17 mq Euro:28,10 

F 
Proprieta' per 

l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

39 489 7 cat. A/3 4 4 vani Euro:185,92 

F 
Proprieta' per 

l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

39 489 8 cat. C/6 6 17 mq Euro:28,10 

F 
Proprieta' per 

l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

39 489 9 cat. C/6 6 16 mq Euro:26,44 

F 
Proprieta' per 

l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

40 540 10 cat. C/6 6 14 mq Euro:23,14 

F 
Proprieta' per 

l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

40 540 4 cat. C/6 6 15 mq Euro:24,79 

F 
Proprieta' per 

l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

40 540 5 cat. C/6 6 16 mq Euro:26,44 



Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

40 540 6 cat. C/6 6 17 mq Euro:28,10 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

40 540 7 cat. A/3 4 4 vani Euro:185,92 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

40 540 8 cat. C/6 6 17 mq Euro:28,10 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano T 

40 540 9 cat. C/6 6 16 mq Euro:26,44 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano 1 

39 489 11 cat. A/3 4 6,5 vani Euro:302,13 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano 1 

39 489 12 cat. A/3 4 5,5 vani Euro:255,65 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano 1 

40 540 11 cat. A/3 4 6,5 vani Euro:302,13 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano 1 

40 540 12 cat. A/3 4 5,5 vani Euro:255,65 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano 2 

39 489 13 cat. A/3 4 6,5 vani Euro:302,13 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano 2 

39 489 14 cat. A/3 4 5,5 vani Euro:255,65 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano 2 

40 540 13 cat. A/3 4 6,5 vani Euro:302,13 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA TOPPO 
PERILLO, SNC Piano 2 

40 540 14 cat. A/3 4 5,5 vani Euro:255,65 

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
CORSO UMBERTO 
PRIMO, 12 Piano 1 

31 356 11 cat. F/3 SI  

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
CORSO UMBERTO 
PRIMO, 8 Piano T-1 - 2-3 

31 356 12 cat. D/5 
Euro: 
13.559,00  

SI  

F Oneri 

PESCOPAGANO (PZ) 
LOCALITA' 
INCORONATA, SN 
Piano T 

31 1410 cat. D/1 Euro: 180,76 1000918 

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
PIAZZA SIBILLA, SN 
Piano T 

31 356 13 cat. B/5 U 425 mc Euro:210,71 SI  



Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

F Oneri 
PESCOPAGANO (PZ) 
SALITA MONASTERO, 
Piano T 

31 1382 cat. D/1 Euro: 41,32  

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
SALITA MONASTERO, 
15 Piano T 

31 849 2 cat. A/4 5 2,5 vani Euro:85,22 SI  

F Proprieta' 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA CAMPO 
PREFABBRICATI, SNC 
Piano T 

39 200 cat. B/2 U 427 mc Euro:211,71 1001109 

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA CUPELLE, 17 
Piano T 

31 111 1 cat. A/4 2 2,5 vani Euro:52,94 

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA CUPELLE, 26 
Piano T 

31 108 4 cat. C/2 3 23 mq Euro:29,70 533 

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA CUPELLE, 28 
Piano T 

31 108 3 cat. A/4 1 3 vani Euro:54,23 533 SI  

F 
Proprieta' 

per 
1000/1000 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA CUPELLE, 3 Piano 
1 

31 94 4 cat. A/4 2 3 vani Euro:63,52 

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA CUPELLE, 9 Piano 
T-1 

31 94 2 cat. A/4 3 4 vani Euro:99,16 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
VIA DEI MULINI, 9 
Piano T 

31 592 3 cat. A/4 3 1,5 vani Euro:37,18 1000300 

F 
Proprieta' 

per 
1000/1000 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA EMANUELE 
GIANTURCO, SNC 
Piano T-1 - 2 

31 1635 cat. B/5 U 7220 mc Euro:3.579,67 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano T 

40 390 2 cat. A/3 4 5,5 vani Euro:255,65 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano T 

40 390 3 cat. A/3 4 5,5 vani Euro:255,65 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano T 

40 391 2 cat. A/3 4 5,5 vani Euro:255,65 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano T 

40 391 3 cat. A/3 4 5,5 vani Euro:255,65 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano T 

40 391 4 cat. C/2 5 11 mq Euro:19,88 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano T 

40 392 2 cat. A/3 4 5,5 vani Euro:255,65 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano T 

40 392 3 cat. A/3 4 5,5 vani Euro:255,65 



Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano T-1 

40 391 5 cat. A/3 4 7 vani Euro:325,37 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano T-1 

40 391 6 cat. A/3 4 7 vani Euro:325,37 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano T-1 

40 392 4 cat. A/3 4 3,5 vani Euro:162,68 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano T-1 

40 392 5 cat. A/3 4 4,5 vani Euro:209,17 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano T-1 

40 392 6 cat. A/3 4 6,5 vani Euro:302,13 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano 1 

40 390 4 cat. A/3 4 6,5 vani Euro:302,13 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano 1 

40 390 5 cat. A/3 4 4,5 vani Euro:209,17 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA FONTANELLE, 
Piano 1 

40 390 6 cat. A/3 4 3,5 vani Euro:162,68 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
VIA GIOVANNI PINTO, 
26 Piano T - 0001 

31 618 cat. A/4 4 1,5 vani Euro:43,38 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) 
VIA GIOVANNI PINTO, 
28 Piano 1 

31 620 3 cat. A/4 2 2 vani Euro:42,35 1145 

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA GIOVANNI PINTO, 
58 Piano T 

31 690 1 cat. A/4 3 3 vani Euro:74,37 502 

F 
Da 

verificare 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA IMBRIANI, SN 
Piano S1-T - 1 

31 1403 cat. A/3 5 5,5 vani Euro:298,25 1000888 SI  

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano T 

40 553 10 cat. C/6 6 16 mq Euro:26,44 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano T 

40 553 11 cat. C/6 6 17 mq Euro:28,10 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano T 

40 553 12 cat. C/6 6 21 mq Euro:34,71 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano T 

40 553 13 cat. C/6 6 17 mq Euro:28,10 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano T 

40 553 14 cat. C/6 6 16 mq Euro:26,44 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano T 

40 553 15 cat. C/6 6 16 mq Euro:26,44 



Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano 
T 

40 553 7 cat. C/6 6 16 mq Euro:26,44 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano 
T 

40 553 8 cat. C/6 6 16 mq Euro:26,44 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano 
T 

40 553 9 cat. C/6 6 16 mq Euro:26,44 

F 
Proprieta' 

per 
1000/1000 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano 
T 

41 249 cat. B/1 U 2889 mc Euro:1.492,04 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano 
1 

40 553 16 cat. A/3 5 5 vani Euro:271,14 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano 
1 

40 553 17 cat. A/3 5 4 vani Euro:216,91 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano 
1 

40 553 18 cat. A/3 5 5,5 vani Euro:298,25 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano 
2 

40 553 19 cat. A/3 5 5 vani Euro:271,14 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano 
2 

40 553 20 cat. A/3 5 4 vani Euro:216,91 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano 
2 

40 553 21 cat. A/3 5 5,5 vani Euro:298,25 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano 
3 

40 553 22 cat. A/3 5 5 vani Euro:271,14 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano 
3 

40 553 23 cat. A/3 5 4 vani Euro:216,91 

F 
Proprieta' 
per l'area 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA ROMA, SNC Piano 
3 

40 553 24 cat. A/3 5 5,5 vani Euro:298,25 

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA SANTA MARIA, 2 
Piano T 

31 690 3 cat. C/6 2 56 mq Euro:46,27 502 

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
VIA SERRA, 74 Piano 1 

31 671 4 cat. A/4 2 2 vani Euro:42,35 

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
VICO SECONDO 
GIOVANNI PINTO, 5 
Piano T 

31 674 7 cat. A/4 2 2,5 vani Euro:52,94 

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
VICO SECONDO 
SANTISSIMA 
ANNUNZIATA, 5 Piano 
1 

31 154 1 cat. A/4 5 1 vani Euro:34,09 

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
VICO SESTO 
STATURO, 10 Piano T 

31 888 4 cat. F/1 

F 
Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
VICO SESTO 
STATURO, 4 Piano T 

31 890 7 cat. F/1 



 

 Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

 
F 

Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) VICO SESTO 
STATURO, 4 Piano 
T 

31 890 8 cat. F/1      

 
F 

Proprieta' 
per 

1000/1000 

PESCOPAGANO 
(PZ) VICO SESTO 
STATURO, 5 Piano 
T 

31 845 1 cat. C/2 6 29 mq Euro:61,41    

 
F 

Proprieta' 
per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) VICO SESTO 
STATURO, 6 Piano 
T 

31 888 3 cat. F/1      

 
T 

Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 137  VIGNETO 2 1 are 88 ca  
R.D.Euro:1,17  
R.A. Euro: 0,68  

4900  

 
T 

Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 149  CANNETO 2 2 are 27 ca  
R.D.Euro:0,53  
R.A. Euro: 0,41  

2532  

 
T 

Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 169  
VIGN 

ULIVET 
3 33 are 73 ca  

R.D.Euro:12,19  
R.A. Euro: 
15,68  

4442  

 
T 

Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 185  
VIGN 

ULIVET 
2 6 are 14 ca  

R.D.Euro:3,81  
R.A. Euro: 3,17  

4900  

 
T 

Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 186  
SEMIN 
ARBOR 

6 6 are 57 ca  
R.D.Euro:0,44  
R.A. Euro: 1,02  

4900  

 
T 

Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 208  CANNETO 2 6 are 44 ca  
R.D.Euro:1,50  
R.A. Euro: 1,16  

5646  

 
T 

Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 209  
VIGN 

ULIVET 
2 42 are 36 ca  

R.D.Euro:26,25  
R.A. Euro: 
21,88  

5646  

 
T 

Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 210  
INCOLT 
PROD 

U 87 ca  
R.D.Euro:0,02  
R.A. Euro: 0,01  

  

 
T 

Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 212  ULIVETO 2 8 are 22 ca  
R.D.Euro:1,27  
R.A. Euro: 1,27  

5646  

 
T 

Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 214  
VIGN 

ULIVET 
3 9 are 65 ca  

R.D.Euro:3,49  
R.A. Euro: 4,49  

965  

 
T 

Diritto del 
concedente 
per 72/72 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 219  
VIGN 

ULIVET 
2 9 are 94 ca  

R.D.Euro:6,16  
R.A. Euro: 5,13  

3480  

 
T 

Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 225  SEMINATIVO 2 38 are 94 ca  
R.D.Euro:9,05  
R.A. Euro: 6,03  

5646  

 
T 

Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 230  VIGNETO 3 19 are 73 ca  
R.D.Euro:7,64  
R.A. Euro: 6,11  

5423  

 
T 

Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 271  
VIGN 

ULIVET 
4 3 are 25 ca  

R.D.Euro:0,59  
R.A. Euro: 1,34  

965  

 
T 

Diritto del 
concedente 
per 72/72 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 280  
VIGN 

ULIVET 
4 10 are 89 ca  

R.D.Euro:1,97  
R.A. Euro: 4,50  

3480  

 
T 

Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 377  
PASC 

CESPUG 
U 4 are 82 ca  

R.D.Euro:0,30  
R.A. Euro: 0,10  

6327  

 
T 

Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 397  SEMINATIVO 3 34 are 6 ca  
R.D.Euro:6,16  
R.A. Euro: 5,28  

5646  

 
T 

Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 398  SEMINATIVO 3 1 are 6 ca  
R.D.Euro:0,19  
R.A. Euro: 0,16  

5646  

 
T 

Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 483  
SEMIN 
ARBOR 

4 19 are 80 ca  
R.D.Euro:2,56  
R.A. Euro: 3,07  

9044  



 

 Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

 
T 

Diritto del 
concedente per 

1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 484  
SEMIN 
ARBOR 

4 2 are 34 ca  
R.D.Euro:0,30  
R.A. Euro: 0,36  

9044  

 
T 

Diritto del 
concedente per 

1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

12 485  
SEMIN 
ARBOR 

4 14 are 78 ca  
R.D.Euro:1,91  
R.A. Euro: 2,29  

9044  

 
T 

Diritto del 
concedente per 

1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 314  
PASC 

CESPUG 
U 41 are 73 ca  

R.D.Euro:2,59  
R.A. Euro: 0,86  

226  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 316  CANNETO 3 9 are 19 ca  
R.D.Euro:1,66  
R.A. Euro: 1,19  

4804  

 
T 

Diritto del 
concedente per 

1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 319  
SEMIN 
ARBOR 

2 27 are 82 ca  
R.D.Euro:7,18  
R.A. Euro: 5,75  

2143  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 320  SEMINATIVO 4 19 are 50 ca  
R.D.Euro:2,01  
R.A. Euro: 2,52  

1392  

 
T 

Diritto del 
concedente per 

1000/1000 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 322  
SEMIN 
ARBOR 

2 41 are 4 ca  
R.D.Euro:10,60  
R.A. Euro: 8,48  

4607  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 323  
INCOLT 

STER 
 9 are 45 ca  

R.D.Euro:  
R.A. Euro:  

1392  

 
T 

Diritto del 
concedente per 

1000/1000 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 324  
PASCOLO 

ARB 
1 15 are 55 ca  

R.D.Euro:1,61  
R.A. Euro: 0,80  

2217  

 
T 

Diritto del 
concedente per 

1000/1000 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 325  
PASCOLO 

ARB 
1 52 are 99 ca  

R.D.Euro:5,47  
R.A. Euro: 2,74  

2217  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 326  CANNETO 3 3 are 41 ca  
R.D.Euro:0,62  
R.A. Euro: 0,44  

1392  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 327  
FABB 

RURALE 
 3 are 40 ca  

R.D.Euro:  
R.A. Euro:  

1392  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 328  
SEMIN 
ARBOR 

5 54 are 92 ca  
R.D.Euro:4,82  
R.A. Euro: 5,67  

1392  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 329  
PASC 

CESPUG 
U 4 are 8 ca  

R.D.Euro:0,25  
R.A. Euro: 0,08  

1392  

 
T 

Diritto del 
concedente per 

1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 331  VIGNETO 2 40 are 73 ca  
R.D.Euro:25,24  
R.A. Euro: 
14,72  

  

 
T 

Diritto del 
concedente per 

1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 380  
PASC 

CESPUG 
U 30 are 39 ca  

R.D.Euro:1,88  
R.A. Euro: 0,63  

2143  

 
T 

Diritto del 
concedente per 

1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 381  
SEMIN 
ARBOR 

6 23 are 86 ca  
R.D.Euro:1,60  
R.A. Euro: 3,70  

5606  

 
T 

Diritto del 
concedente per 

1000/1000 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 438  
VIGN 

ULIVET 
2 13 are 68 ca  

R.D.Euro:8,48  
R.A. Euro: 7,07  

2217  

 
T 

Diritto del 
concedente per 

1000/1000 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

13 439  
PASCOLO 

ARB 
1 11 are 6 ca  

R.D.Euro:1,14  
R.A. Euro: 0,57  

2217  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

16 28  ULIVETO 2 21 are 38 ca  
R.D.Euro:3,31  
R.A. Euro: 3,31  

1851  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

16 38  
VIGN 

ULIVET 
4 14 are 35 ca  

R.D.Euro:2,59  
R.A. Euro: 5,93  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

16 39  ULIVETO 3 12 are 82 ca  
R.D.Euro:1,32  
R.A. Euro: 1,66  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

16 40  
FABB 

RURALE 
 2 are 4 ca  

R.D.Euro:  
R.A. Euro:  

4802  

 
T 

Diritto del 
concedente per 

1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

17 148  
VIGN 

ULIVET 
4 36 are 35 ca  

R.D.Euro:6,57  
R.A. Euro: 
15,02  

  



Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

17 285 
FABB 

RURALE 
1 are 9 ca 

R.D.Euro:  
R.A. Euro:  

T 
Diritto del 

concedente per 
12/12 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

17 304 SEMINATIVO 3 1 are 11 ca  
R.D.Euro:0,20  
R.A. Euro: 0,17 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

17 470 
PASCOLO 

ARB 
3 20 are 19 ca 

R.D.Euro:1,15  
R.A. Euro: 0,63 

3154 

T 
Diritto del 

concedente per 
12/12 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

17 581 SEMINATIVO 3 85 are 47 ca 
R.D.Euro:15,45 
R.A. Euro: 
13,24 

9282 

T 
Diritto del 

concedente per 
12/12 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

17 583 SEMINATIVO 3 2 are 83 ca  
R.D.Euro:0,51  
R.A. Euro: 0,44 

9282 

T 
Diritto del 

concedente per 
12/12 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

17 584 SEMINATIVO 3 14 are 98 ca 
R.D.Euro:2,71  
R.A. Euro: 2,32 

9282 

T 
Diritto del 

concedente per 
12/12 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

17 585 SEMINATIVO 3 5 are 55 ca  
R.D.Euro:1,00  
R.A. Euro: 0,86 

9282 

T 
Diritto del 

concedente per 
12/12 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

17 604 SEMINATIVO 3 72 are 2 ca  
R.D.Euro:13,02 
R.A. Euro: 
11,16 

9282 

T 
Diritto del 

concedente per 
12/12 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

17 605 SEMINATIVO 3 9 ca 
R.D.Euro:0,02  
R.A. Euro: 0,01 

9282 

T 
Diritto del 

concedente per 
12/12 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

17 928 SEMINATIVO 3 29 are 90 ca 
R.D.Euro:5,40  
R.A. Euro: 4,63 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

18 22 
VIGN 

ULIVET 
2 14 are 22 ca 

R.D.Euro:8,81  
R.A. Euro: 7,34 

6236 

T 
Diritto del 

concedente per 
1000/1000 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

18 36 
VIGN 

ULIVET 
2 2 are 36 ca  

R.D.Euro:1,46  
R.A. Euro: 1,22 

4417 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

19 151 BOSCO ALTO 1 24 are 6 ca  
R.D.Euro:3,73  
R.A. Euro: 0,75 

1786 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

19 154 
PASC 

CESPUG 
U 16 are 59 ca 

R.D.Euro:1,03  
R.A. Euro: 0,34 

1786 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

22 471 SEMINATIVO 3 50 are 55 ca 
R.D.Euro:9,14  
R.A. Euro: 7,83 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

23 160 
FABB 

RURALE 
1 are 65 ca  

R.D.Euro:  
R.A. Euro:  

6491 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

23 19 SEMINATIVO 3 92 are 31 ca 
R.D.Euro:16,69 
R.A. Euro: 
14,30 

6491 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

23 24 SEMINATIVO 2 53 ca  
R.D.Euro:0,12  
R.A. Euro: 0,08 

6094 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

23 31 SEMINATIVO 2 77 are 12 ca 
R.D.Euro:17,92 
R.A. Euro: 
11,95 

6094 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

23 39 SEMINATIVO 3 17 are 99 ca 
R.D.Euro:3,25  
R.A. Euro: 2,79 

6491 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

23 42 SEMINATIVO 2 
2 ha 43 are 

63 ca  

R.D.Euro:56,62 
R.A. Euro: 
37,75 

6093 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

23 44 BOSCO ALTO 1 
1 ha 65 are 

47 ca  
R.D.Euro:25,64 
R.A. Euro: 5,13 

1338 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

23 45 BOSCO ALTO 1 6 ca 
R.D.Euro:0,01  
R.A. Euro: 0,00 

1338 



 

 Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

 
T 

Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

23 46  SEMINATIVO 4 28 are 52 ca  
R.D.Euro:2,95  
R.A. Euro: 3,68  

6093  

 
T 

Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

23 48  SEMINATIVO 2 
1 ha 14 are 

40 ca  

R.D.Euro:26,59  
R.A. Euro: 
17,72  

6094  

 
T 

Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

23 49  PASCOLO 3 3 are 40 ca  
R.D.Euro:0,23  
R.A. Euro: 0,14  

6093  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

26 195  
PASCOLO 

ARB 
3 39 are 85 ca  

R.D.Euro:2,26  
R.A. Euro: 1,23  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

26 306  VIGNETO 2 41 are  
R.D.Euro:25,41  
R.A. Euro: 
14,82  

4802  

 
T 

Enfiteusi per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

26 475  
SEMIN 
ARBOR 

5 2 are 37 ca  
R.D.Euro:0,21  
R.A. Euro: 0,24  

  

 
T 

Diritto del 
concedente 
per 45/45 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

28 13  PASCOLO 2 78 are 54 ca  
R.D.Euro:7,30  
R.A. Euro: 4,06  

3923  

 
T 

Diritto del 
concedente 
per 45/45 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

28 14  SEMINATIVO 5 
1 ha 33 are 

21 ca  
R.D.Euro:6,19  
R.A. Euro: 9,63  

3923  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

36 111  PASCOLO 4 
1 ha 58 are 

50 ca  
R.D.Euro:6,55  
R.A. Euro: 5,73  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

36 112  PASCOLO 4 
1 ha 60 are 

40 ca  
R.D.Euro:6,63  
R.A. Euro: 5,80  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

36 113  PASCOLO 4 
2 ha 77 are 

10 ca  

R.D.Euro:11,45  
R.A. Euro: 
10,02  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

36 114  PASCOLO 4 95 are 92 ca  
R.D.Euro:3,96  
R.A. Euro: 3,47  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

36 115  PASCOLO 4 
2 ha 55 are 

60 ca  
R.D.Euro:10,56  
R.A. Euro: 9,24  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

36 116  PASCOLO 4 
2 ha 98 are 

46 ca  

R.D.Euro:12,33  
R.A. Euro: 
10,79  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

36 117  PASCOLO 4 
2 ha 55 are 

20 ca  
R.D.Euro:10,54  
R.A. Euro: 9,23  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

36 118  PASCOLO 4 
1 ha 99 are 

19 ca  
R.D.Euro:8,23  
R.A. Euro: 7,20  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

36 119  PASCOLO 4 44 are 80 ca  
R.D.Euro:1,85  
R.A. Euro: 1,62  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

36 120  PASCOLO 4 
1 ha 88 are 

27 ca  
R.D.Euro:7,78  
R.A. Euro: 6,81  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

36 2  
FABB 

RURALE 
 1 are 13 ca  

R.D.Euro:  
R.A. Euro:  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

36 26  SEMINATIVO 3 65 are 10 ca  
R.D.Euro:11,77  
R.A. Euro: 
10,09  

4802  

 
T Oneri 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

36 3  SEMINATIVO 5 
2 ha 25 are 

39 ca  

R.D.Euro:10,48  
R.A. Euro: 
16,30  

4802  

 
T 

Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

44 104  SEMINATIVO 4 12 are 5 ca  
R.D.Euro:1,24  
R.A. Euro: 1,56  

3694  

 
T 

Diritto del 
concedente 

per 1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

44 105  SEMINATIVO 4 3 are 75 ca  
R.D.Euro:0,39  
R.A. Euro: 0,48  

3694  

 
T 

Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

44 106  SEMINATIVO 4 3 are 28 ca  
R.D.Euro:0,34  
R.A. Euro: 0,42  

7807  

 
T 

Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ)  

44 107  SEMINATIVO 4 3 are 70 ca  
R.D.Euro:0,38  
R.A. Euro: 0,48  

7807  



Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

44 225 SEMINATIVO 4 45 are 44 ca 
R.D.Euro:4,69  
R.A. Euro: 5,87 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

44 226 SEMINATIVO 4 
1 ha 96 are 

46 ca  

R.D.Euro:20,29 
R.A. Euro: 
25,37 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

44 227 SEMINATIVO 4 14 are 85 ca 
R.D.Euro:1,53  
R.A. Euro: 1,92 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

44 228 SEMINATIVO 4 19 are 6 ca  
R.D.Euro:1,97  
R.A. Euro: 2,46 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

44 229 SEMINATIVO 4 89 are 99 ca 
R.D.Euro:9,30  
R.A. Euro: 
11,62 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

44 253 SEMINATIVO 4 
1 ha 12 are 

62 ca  

R.D.Euro:11,63 
R.A. Euro: 
14,54 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

44 254 SEMINATIVO 4 8 are 88 ca  
R.D.Euro:0,92  
R.A. Euro: 1,15 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

44 7 PASCOLO 4 64 ca  
R.D.Euro:0,03  
R.A. Euro: 0,02 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

44 80 SEMINATIVO 4 12 are 80 ca 
R.D.Euro:1,32  
R.A. Euro: 1,65 

3698 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 11 SEMINATIVO 3 
1 ha 23 are 

64 ca  

R.D.Euro:22,35 
R.A. Euro: 
19,16 

2308 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 14 SEMINATIVO 3 64 are 37 ca 
R.D.Euro:11,64 
R.A. Euro: 9,97 

1684 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 16 SEMINATIVO 3 33 are 32 ca 
R.D.Euro:6,02  
R.A. Euro: 5,16 

6550 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 24 SEMINATIVO 3 
1 ha 24 are 

38 ca  

R.D.Euro:22,48 
R.A. Euro: 
19,27 

418 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 26 SEMINATIVO 3 64 are 64 ca 
R.D.Euro:11,68 
R.A. Euro: 
10,02 

2335 

T 
Diritto del 

concedente per 
1000/1000 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 28 SEMINATIVO 3 63 are 76 ca 
R.D.Euro:11,53 
R.A. Euro: 9,88 

3402 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 33 SEMINATIVO 3 96 are 61 ca 
R.D.Euro:17,46 
R.A. Euro: 
14,97 

2224 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 48 SEMINATIVO 3 
1 ha 27 are 

82 ca  

R.D.Euro:23,10 
R.A. Euro: 
19,80 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 53 SEMINATIVO 3 58 are 16 ca 
R.D.Euro:10,51 
R.A. Euro: 9,01 

558 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 54 SEMINATIVO 3 23 are 24 ca 
R.D.Euro:4,20  
R.A. Euro: 3,60 

5347 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 55 SEMINATIVO 4 
1 ha 35 are 

98 ca  

R.D.Euro:14,05 
R.A. Euro: 
17,56 

3386 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 62 SEMINATIVO 3 66 are 8 ca  
R.D.Euro:11,94 
R.A. Euro: 
10,24 

5606 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 65 SEMINATIVO 3 65 are 50 ca 
R.D.Euro:11,84 
R.A. Euro: 
10,15 

4359 



Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 66 SEMINATIVO 3 25 are 45 ca 
R.D.Euro:4,60  
R.A. Euro: 3,94 

857 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 68 SEMINATIVO 3 15 are 20 ca 
R.D.Euro:2,75  
R.A. Euro: 2,36 

857 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 69 SEMINATIVO 3 13 are 94 ca 
R.D.Euro:2,52  
R.A. Euro: 2,16 

857 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 71 SEMINATIVO 3 17 are 93 ca 
R.D.Euro:3,24  
R.A. Euro: 2,78 

857 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 72 SEMINATIVO 3 15 are 47 ca 
R.D.Euro:2,80  
R.A. Euro: 2,40 

857 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 73 SEMINATIVO 3 15 are 64 ca 
R.D.Euro:2,83  
R.A. Euro: 2,42 

857 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 74 SEMINATIVO 3 20 are 17 ca 
R.D.Euro:3,65  
R.A. Euro: 3,13 

857 

T 
Diritto del 

concedente per 
1000/1000 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 81 SEMINATIVO 3 68 are 26 ca 
R.D.Euro:12,34 
R.A. Euro: 
10,58 

3058 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

47 88 SEMINATIVO 3 69 are 5 ca  
R.D.Euro:12,48 
R.A. Euro: 
10,70 

5606 

T Oneri 
PESCOPAGANO 
(PZ) 

48 24 SEMINATIVO 4 
1 ha 46 are 

68 ca  

R.D.Euro:15,15 
R.A. Euro: 
18,94 

T Oneri 
PESCOPAGANO 
(PZ) 

48 31 SEMINATIVO 3 10 are 82 ca 
R.D.Euro:1,96  
R.A. Euro: 1,68 

T Oneri 
PESCOPAGANO 
(PZ) 

48 38 SEMINATIVO 3 66 are 52 ca 
R.D.Euro:12,02 
R.A. Euro: 
10,31 

T Oneri 
PESCOPAGANO 
(PZ) 

48 39 SEMINATIVO 3 72 are 56 ca 
R.D.Euro:13,12 
R.A. Euro: 
11,24 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

48 48 SEMINATIVO 4 34 are 82 ca 
R.D.Euro:3,60  
R.A. Euro: 4,50 

6550 

T 
Diritto del 

concedente per 
12/12 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

48 58 SEMINATIVO 2 52 are 35 ca 
R.D.Euro:12,17 
R.A. Euro: 8,11 

3505 

T Oneri 
PESCOPAGANO 
(PZ) 

48 78 SEMINATIVO 3 12 are 98 ca 
R.D.Euro:2,35  
R.A. Euro: 2,01 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

48 86 SEMINATIVO 4 67 are 32 ca 
R.D.Euro:6,95  
R.A. Euro: 8,69 

3377 

T Oneri 
PESCOPAGANO 
(PZ) 

5 67 SEMINATIVO 2 14 are 16 ca 
R.D.Euro:3,29  
R.A. Euro: 2,19 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

50 37 SEMINATIVO 3 
1 ha 11 are 

60 ca  

R.D.Euro:20,17 
R.A. Euro: 
17,29 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

50 45 SEMINATIVO 3 7 are 60 ca  
R.D.Euro:1,37  
R.A. Euro: 1,18 

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

50 46 SEMINATIVO 3 62 are 80 ca 
R.D.Euro:11,35 
R.A. Euro: 9,73 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

56 35 SEMINATIVO 3 
1 ha 1 are 45 

ca 

R.D.Euro:18,34 
R.A. Euro: 
15,72 

6550 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO 
(PZ) 

56 36 SEMINATIVO 3 46 are 30 ca 
R.D.Euro:8,37  
R.A. Euro: 7,17 

6550 



Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) VIA 
SOTTO SANTA MARIA, 
16 Piano T 

31 744 3 cat. C/2 4 15 mq Euro:23,24 442 

F Proprieta' 
PESCOPAGANO (PZ) VIA 
SOTTO SANTA MARIA, 
22 Piano T-1 

31 744 1 cat. A/4 4 3 vani Euro:86,76 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO (PZ) 12 256 CANNETO 2 84 ca  
R.D.Euro:0,20  
R.A. Euro: 
0,15  

3949 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO (PZ) 12 258 CANNETO 2 94 ca  
R.D.Euro:0,22  
R.A. Euro: 
0,17  

3949 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO (PZ) 12 295 SEMINATIVO 3 16 are 80 ca  
R.D.Euro:3,04  
R.A. Euro: 
2,60  

2783 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO (PZ) 12 405 
SEMIN 
ARBOR 

4 10 are 8 ca  
R.D.Euro:1,30  
R.A. Euro: 
1,56  

6074 

T 
Diritto del 
concedente 

PESCOPAGANO (PZ) 12 406 
SEMIN 
ARBOR 

4 6 are 64 ca  
R.D.Euro:0,86  
R.A. Euro: 
1,03  

6074 

Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

F 
Proprieta' per 

1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
C/DA MONTECALVO, 
SNC Piano T 

36 214 4 cat. D/6 Euro: 7.296,80 

F 
Proprieta' per 

1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
C/DA MONTECALVO, 
SNC Piano 1-2 

36 214 5 cat. D/6 Euro: 3.043,20 

F 
Proprieta' per 

1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA 
MONTECALVO, SNC 
Piano T-1 

36 214 6 cat. B/1 U 6500 mc Euro:3.356,97 

F 
Diritto del 

concedente per 
1000/1000 

PESCOPAGANO (PZ) 
CONTRADA 
PIANELLE, Piano T-1 

25 454 cat. A/3 3 7 vani Euro:278,37 

T 
Diritto del 

concedente per 
100/100 

PESCOPAGANO (PZ) 25 14 SEMINATIVO 4 
2 ha 52 are 

42 ca  

R.D.Euro:26,07 
R.A. Euro: 
32,59 

3105 

T 
Diritto del 

concedente per 
100/100 

PESCOPAGANO (PZ) 25 17 MODELLO 26 
R.A. Euro:  
R.A. Euro:  

SI  

T 
Diritto del 

concedente per 
100/100 

PESCOPAGANO (PZ) 25 453 MODELLO 26 
R.A. Euro:  
R.A. Euro:  

SI  

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 27 117 
BOSCO 
ALTO 

2 7 are 29 ca  
R.D.Euro:0,68  
R.A. Euro: 0,15 

3077 

T 
Diritto del 

concedente per 
100/100 

PESCOPAGANO (PZ) 25 17 MODELLO 26 
R.A. Euro:  
R.A. Euro:  

SI  

T 
Diritto del 

concedente per 
1/1 

PESCOPAGANO (PZ) 30 200 SEMINATIVO 4 15 are 94 ca 
R.D.Euro:1,65  
R.A. Euro: 2,06 

5062 



Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Classe Consistenza Rendita Partita Altri 
Dati 

T 
Diritto del 

concedente per 1/1 
PESCOPAGANO 
(PZ) 

30 201 
BOSCO 
ALTO 

2 10 are 24 ca 
R.D.Euro:0,95  
R.A. Euro: 
0,21  

5062 

T 
Diritto del 

concedente per 1/1 
PESCOPAGANO 
(PZ) 

30 203 
BOSCO 
ALTO 

2 17 are 42 ca 
R.D.Euro:1,62  
R.A. Euro: 
0,36  

5062 

T 
Diritto del 

concedente per 1/1 
PESCOPAGANO 
(PZ) 

30 219 SEMINATIVO 4 31 ca  
R.D.Euro:0,03  
R.A. Euro: 
0,04  

4785 

T 
Diritto del 

concedente per 1/1 
PESCOPAGANO 
(PZ) 

30 36 SEMINATIVO 4 20 are 7 ca  
R.D.Euro:2,07  
R.A. Euro: 
2,59  

4785 

T 
Diritto del 

concedente per 1/1 
PESCOPAGANO 
(PZ) 

30 37 
BOSCO 
ALTO 

2 2 are 73 ca  
R.D.Euro:0,25  
R.A. Euro: 
0,06  

4785 

T 
Diritto del 

concedente per 1/1 
PESCOPAGANO 
(PZ) 

30 38 
BOSCO 
ALTO 

2 81 ca  
R.D.Euro:0,08  
R.A. Euro: 
0,02  

4785 



9.3 REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI IN VIGORE
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