Comune: Pescopagano Compresa

ads

A

==

PARTICELLA FORESTALE: 01 - Località: Monte Nerico

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

39,7660

5,1273

44,8933

6-7

Altitudine
media
(m slm)
450

Pendenza
media
(%)
25-30

Esposizione
prevalente

Accidentalità

Nord

medio-alta

Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo matricinato di cerro, con una discreta crescita dei polloni di ricaccio. Scarsa presenza di bovini al
pascolo e di vuoti e/o radure (tranne che nella parte bassa in prossimità dell'area industriale di Calitri - AV).
L’accessibilità è buona a partire dalla parte alta, da cui si diramano una serie di piste forestali che la
collegano, attraverso una viabilità principale, al fondovalle e ne garantiscono così una gestione razionale allo
scadere del turno.
Nessun intervento nel decennio, in quanto tagliata circa 6-7 anni addietro, per cui raggiungerà il turno di
ceduazione dopo lo scadere del Piano dei tagli, e sarà oggetto di pianificazione nella prossima revisione del
PAF.
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 02
Complesso boscato: Bosco delle Rose – Località: Mass. Delisi-V.ne della Fica
Compresa

ads

A

1-4-5-6

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

61,7713

0,4082

62,1795

47

Altitudine
media
(m slm)
min 550
max 715

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

15-20

N-N-O

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Alto fusto di cerro mediamente denso e in discrete condizioni vegetative, anche se non mancano piante che
presentano segni evidenti di deperimento. Il soprassuolo è caratterizzato da una struttura fortemente
irregolare di cerro con in subordine roverella (10-15%): piante mature distanziate fra loro nella parte iniziale
che passano a un soprassuolo più giovane nella parte a seguire.
Il piano dominato con una densità del 70-80%, è caratterizzato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.),
corniolo (Cornus mas L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer
pseudoplatanus L.), perastro (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), melastro (Malus sylvestris (L.) Mill.), mentre il
piano basso-arbustivo è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus
monogyna Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.), rovi (Rubus ulmifolius Schott.) ecc. Lo strato erbaceo è
costituito da Hedera helix L., Clematis vitalba L., Cyclamen hederifolium Aiton, Primula vulgaris
Huds.1762, Brachypodium sylvaticum (Huds.), Potentilla micrantha Ramond, Asparagus acutifolius L.,
Anemone apennina L.1753, Scutellaria spp., Fragaria vesca L., Tamus communis L.1753, Helleborus
bocconei Ten., Aremonia agrimonoides L., Viola reichenbachiana Boreau, Adoxa moschatellina L.
Si tratta di un bosco estremamente denso nel piano basso-arbustivo a causa del pascolo eccessivo, che è
causa di una rinnovazione naturale di cerro scarsa o assente; oltre a ciò i tagli di rapina sono molto frequenti
per la facilità di accesso alla particella, che nella parte superiore è attraversata da una strada comunale
asfaltata, e ciò giustifica anche la presenza di numerose radure funzionali all’esbosco di tale materiale e allo
stazionamento del forte carico di animali al pascolo. Nella parte bassa, limitatamente e in prossimità dei fossi
che delimitano lateralmente la particella, si rinviene una struttura tendente verso una forma di governo a
ceduo, sempre per effetto dell’azione di disturbo antropico.
Gli interventi proposti consistono in un diradamento tendenzialmente basso e moderato del piano dominato,
operazione colturale con cui si cerca di allontanare anche gli alberi intermedi difettosi nei gruppi troppo
densi, al termine del quale la struttura deve rimanere ancora densa (l’intervento dovrà essere dosato in modo
da non isolare eccessivamente le chiome e provocare il reinsediamento di arbusti quali il carpino, che
precludono ogni possibilità di rinnovazione della cerreta). La distanza media dei soggetti superiori
corrisponderà a 2-4 mt. 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, che impediscono un
accrescimento 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.
Fondamentale è la razionalizzazione del pascolo con turnazioni, controllo del carico di bestiame autorizzato
con fida pascolo e sospensione dell’attività per un periodo di almeno 5 anni a partire dall’intervento
proposto.
DATI DENDROMETRICI
Densità/ha
Area basimetrica/ha
Volumi/ha
Dm
%
-1
2
-1
(N°piante ha )
(m ha )
(m3 ha-1)
H (m)
(cm)
Ripresa
Provvigione Ripresa Provvigione Ripresa
Provvigione Ripresa
1401
783
31,25
5,30
16,86 13,86
301,04
45,17 15,01%
DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PIANTE PRIMA E DOPO L’INTERVENTO
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ImV
(m3 ha-1
anno-1)
6,41
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 03
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: V.ne della Fica-S.ra del Prete
Compresa

ads

A

7-12

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

48,8169

0,2000

49,0169

75

Altitudine
media
(m slm)
650

Pendenza
media
(%)
10-15

Esposizione
prevalente

Accidentalità

N-N-O

Media

Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia di cerro a densità rada nella parte bassa a confine con i seminativi privati e con un campo
fotovoltaico, mentre nella parte alta si presenta mediamente denso e in discrete condizioni vegetative,
presenza di piante con evidenti segni di deperimento; presenza di individui di grosse dimensioni sparsi su
tutta la superficie a distanza di 15-20 mt l’uno dall’altro.
Il piano dominato con una densità quasi del 100%, è caratterizzato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.),
corniolo (Cornus mas L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer
pseudoplatanus L.), perastro (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), melastro (Malus sylvestris (L.) Mill.), mentre il
piano basso-arbustivo è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus
monogyna Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.), rovi (Rubus ulmifolius Schott.), rovi (Rubus ulmifolius
Schott.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) e rosa canina (Rosa canina L.), prugnolo (Prunus spinosa
L.); nello strato erbaceo: Hedera helix L., Clematis vitalba L., Cyclamen hederifolium Aiton, Primula
vulgaris Huds.1762, Brachypodium sylvaticum (Huds.), Potentilla micrantha Ramond, Asparagus acutifolius
L., Anemone apennina L.1753, Scutellaria spp., Fragaria vesca L., Tamus communis L.1753, Helleborus
bocconei Ten., Aremonia agrimonoides L., Viola reichenbachiana Boreau, Adoxa moschatellina L.
Si tratta di un bosco estremamente denso nel piano basso-arbustivo, soprattutto lungo il limite con la
proprietà privata, a causa del pascolo eccessivo, che determina una presenza scarsa di rinnovazione naturale
di cerro; oltre a ciò i tagli di rapina sono molto frequenti per la facilità di accesso alla particella attraverso
una fitta rete di piste trattorabili realizzate all’occorrenza per prelevare il materiale legnoso tagliato
abusivamente, e ciò giustifica la presenza di numerose radure. Nella parte bassa, in prossimità dei fossi che
delimitano la particella, si rinviene una struttura tendente verso una forma di governo a ceduo, per effetto
dell’azione di disturbo antropico.
Gli interventi proposti consistono in un 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: le piante di avvenire diventano permanenti e quindi l’intervento
deve tendere a dare loro più spazio in modo che possano aprire la chioma. La distanza degli alberi rilasciati
nel piano più alto oscilla intorno ai 4-5 mt; a tale intervento si può accompagnare, dove le condizioni lo
consentono (eventuale presenza di nuclei di rinnovazione affermata), lo sgombero degli individui maturi del
vecchio ciclo. Fondamentale è la razionalizzazione del pascolo con turnazioni, controllo del carico di
bestiame autorizzato con fida pascolo e sospensione dell’attività per un periodo di almeno 5 anni a partire
dall’intervento proposto.
DATI DENDROMETRICI
Densità/ha
Area basimetrica/ha
Volumi/ha
(N°piante ha-1)
(m2 ha-1)
(m3 ha-1)
% Ripresa
Ø (cm) H (m)
Provvigione Ripresa
Provvigione Ripresa
Provvigione Ripresa
1568
915
29,53
5,71
284,39
46,76
16,44%
15,49 13,45
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ImV
(m3 ha-1
anno-1)
3,79
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE:
Complesso Boscato: Bosco delle Rose
Compresa

ads

A

2-3
9-30

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

23,2965

0,2350

23,5315

Età
(anni)
75

Altitudine
media
(m slm)
min 720
max 760

04

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

10-15

N-O

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia di cerro in situazioni orografiche tendenzialmente pianeggiante, di media densità nella parte bassa,
dove si riscontra un piano inferiore a densa vegetazione arbustiva, mentre nella parte alta, lungo la viabilità
principale che la separa dalla part.lla 5, vi è presenza di una fustaia a tratti matura di cerro a densità rada,
invasa da vegetazione arbustiva a densità elevata. Il soprassuolo è caratterizzato da una struttura fortemente
irregolare di cerro frammisto a roverella (10-15%).
Il piano dominato con una densità quasi del 100%, è caratterizzato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.),
corniolo (Cornus mas L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer
pseudoplatanus L.), perastro (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), melastro (Malus sylvestris (L.) Mill.), mentre il
piano basso-arbustivo è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus
monogyna Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.), rovi (Rubus ulmifolius Schott.), rovi (Rubus ulmifolius
Schott.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) e rosa canina (Rosa canina L.), prugnolo (Prunus spinosa
L.); nello strato erbaceo: Hedera helix L., Clematis vitalba L., Cyclamen hederifolium Aiton, Primula
vulgaris Huds.1762, Brachypodium sylvaticum (Huds.), Potentilla micrantha Ramond, Asparagus acutifolius
L., Anemone apennina L.1753, Scutellaria spp., Fragaria vesca L., Tamus communis L.1753, Helleborus
bocconei Ten., Aremonia agrimonoides L., Viola reichenbachiana Boreau, Adoxa moschatellina L.
Si tratta di un bosco denso nel piano basso-arbustivo, soprattutto lungo il limite con la proprietà privata, a
causa del pascolo eccessivo, che determina una scarsa presenza di rinnovazione naturale di cerro; oltre a ciò i
tagli di rapina sono molto frequenti per la facilità di accesso alla particella, e ciò è causa di numerose radure.
Gli interventi proposti consistono in un diradamento tendenzialmente alto, ma di moderata intensità sul
piano dominato, per distribuire opportunamente gli alberi ed eliminare i troppo dominanti, di requisiti meno
buoni, e una parte dei codominanti: le piante di avvenire diventano permanenti e quindi l’intervento deve
tendere a dare loro più spazio onde consentire l’apertura della chioma. La distanza degli alberi rilasciati nel
piano più alto oscilla intorno ai 4-5 mt; a tale intervento si può accompagnare, dove lo condizioni lo
permettono (eventuale presenza di nuclei di rinnovazione affermata), lo sgombero degli individui stramaturi
del vecchio ciclo. Fondamentale è la razionalizzazione del pascolo con turnazioni, controllo del carico di
bestiame autorizzato con fida pascolo e sospensione dell’attività per un periodo di almeno 5 anni a partire
dall’intervento proposto.
Densità/ha
(N°piante ha-1)
Provvigione Ripresa
948
291

DATI DENDROMETRICI
Area basimetrica/ha
Volumi/ha
ImV
H
%
3
-1
3
(m2 ha-1)
(m
ha
)
(m
ha-1
Ø (cm) (mt)
Ripresa
-1)
anno
Provvigione
Ripresa
Provvigione Ripresa
22,72
3,80
218,25
34,19 15,66%
2,91
17,48 14,04

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PIANTE PRIMA E DOPO L’INTERVENTO

197

Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto

Particolari fotografici del soprassuolo forestale

198

Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE:
Complesso Boscato: Bosco delle Rose
Compresa
A

ads

Superfici part.For. (ha)
Utile

8-10-28-29 39,4261

Incolto

Totale

0,3500

39,7761

Età
(anni)
29

Altitudine
media
(m slm)
min 650
max 775

05

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

10-15

N-N-E

Media

Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia di cerro, a media densità e in discrete condizioni vegetative. Il soprassuolo è caratterizzato da una
struttura fortemente irregolare di cerro e roverella (10-15%).
Il piano dominato con una densità quasi del 100%, è caratterizzato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.),
corniolo (Cornus mas L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer
pseudoplatanus L.), perastro (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), melastro (Malus sylvestris (L.) Mill.), mentre il
piano basso-arbustivo è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus
monogyna Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.), rovi (Rubus ulmifolius Schott.), rovi (Rubus ulmifolius
Schott.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) e rosa canina (Rosa canina L.), prugnolo (Prunus spinosa
L.); nello strato erbaceo: Hedera helix L., Clematis vitalba L., Cyclamen hederifolium Aiton, Primula
vulgaris Huds.1762, Brachypodium sylvaticum (Huds.), Potentilla micrantha Ramond, Asparagus acutifolius
L., Anemone apennina L.1753, Scutellaria spp., Fragaria vesca L., Tamus communis L.1753, Helleborus
bocconei Ten., Aremonia agrimonoides L., Viola reichenbachiana Boreau, Adoxa moschatellina L.
Si tratta di un bosco estremamente denso e intricato nel piano basso arbustivo a causa dell’eccessivo
pascolamento, che determina una scarsa rinnovazione naturale di cerro; oltre a ciò, i frequenti tagli di rapina
causa la facilità di accesso alla stessa, è causa della presenza di numerose radure e di uno scarso piano
dominante, prevalentemente nella parte superiore ad andamento sub-pianeggiante. Nella parte bassa, in
prossimità dei fossi, si rinviene una struttura tendente verso una forma di governo a ceduo, causa il disturbo
antropico.
Gli interventi proposti consistono in un moderato diradamento dal basso nel piano dominato, più incisiva
sulla carpinella e molto blanda sul cerro. L’operazione colturale sul soprassuolo principale tende ad
allontanare gli alberi intermedi difettosi, al termine della quale la struttura deve rimanere ancora densa
(l’intervento dovrà essere dosato in modo da non isolare eccessivamente le chiome e provocare il
reinsediamento di arbusti quali il carpino, che precludono ogni possibilità di rinnovazione della cerreta). La
distanza media dei soggetti superiori corrisponderà a 2-4 mt. 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. 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. Fondamentale è la razionalizzazione del pascolo con turnazioni, controllo del
carico di bestiame autorizzato con fida pascolo e sospensione dell’attività per un periodo di almeno 5 anni a
partire dall’intervento proposto.
Densità/ha
(N°piante ha-1)
Provvigione Ripresa
975
326

DATI DENDROMETRICI
Area basimetrica/ha
Volumi/ha
%
(m2 ha-1)
(m3 ha-1)
Ø (cm) H (mt)
Ripresa
Provvigione
Ripresa
Provvigione Ripresa
25,99
4,36
261,96
40,73 15,55%
18,43 14,29
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ImV
(m3 ha-1
anno-1)
9,03
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 06
Complesso boscato: Bosco delle Rose – Località: S.ra delle Ginestre
Compresa

ads

B

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

31,5740

0,7750

32,3490

Età
(anni)
40

Altitudine
media
(m slm)
min 500
max 750

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

15-20

Nord

media

Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia di cerro in discrete condizioni vegetative, con soprassuolo caratterizzato da una struttura fortemente
irregolare di cerro e roverella (10-15%).
Il piano dominato con una densità quasi del 100%, è caratterizzato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.),
corniolo (Cornus mas L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer
pseudoplatanus L.), perastro (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), melastro (Malus sylvestris (L.) Mill.), mentre il
piano basso-arbustivo è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus
monogyna Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.), rovi (Rubus ulmifolius Schott.), rovi (Rubus ulmifolius
Schott.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) e rosa canina (Rosa canina L.), prugnolo (Prunus spinosa
L.); nello strato erbaceo: Hedera helix L., Clematis vitalba L., Cyclamen hederifolium Aiton, Primula
vulgaris Huds.1762, Brachypodium sylvaticum (Huds.), Potentilla micrantha Ramond, Asparagus acutifolius
L., Anemone apennina L.1753, Scutellaria spp., Fragaria vesca L., Tamus communis L.1753, Helleborus
bocconei Ten., Aremonia agrimonoides L., Viola reichenbachiana Boreau, Adoxa moschatellina L.
Bosco estremamente degradato a causa del pascolo eccessivo, che determina una scarsa presenza di
rinnovazione naturale di cerro; oltre a ciò i tagli di rapina, molto frequenti causa facilità di accesso alla
particella determina la presenza di numerose radure, utilizzate anche come piazzale di carico. Nella parte
bassa, in prossimità dei fossi che delimitano la particella, si rinviene una struttura tendente verso una forma
di governo a ceduo, per effetto dell’azione di disturbo antropico.
L’intervento proposto, a macchiatico prevalentemente negativo, consisterà, nel periodo di validità del
Piano, in un diradamento basso ed estremamente blando del soprassuolo dominato sull’intera superficie, più
incisiva sulla carpinella e molto blanda sul cerro, teso a tutelare la rinnovazione incipiente. Sospensione del
pascolo per tutta la durata del Piano.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 07
Complesso boscato: Bosco delle Rose – Località: V.ne del Tragine-S.ra delle Ginestre
Compresa

ads

B

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

32,1884

3,5030

35,6914

Età
(anni)
40

Altitudine
media
(m slm)
min 450
max 570

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

15-20

N-N-E

Elevata

Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia di cerro a media densità e in discrete condizioni vegetative, con soprassuolo caratterizzato da una
struttura fortemente irregolare di cerro e roverella (10-15%).
Il piano dominato con una densità quasi del 100%, è caratterizzato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.),
corniolo (Cornus mas L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer
pseudoplatanus L.), perastro (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), melastro (Malus sylvestris (L.) Mill.), mentre il
piano basso-arbustivo è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus
monogyna Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.), rovi (Rubus ulmifolius Schott.), rovi (Rubus ulmifolius
Schott.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) e rosa canina (Rosa canina L.), prugnolo (Prunus spinosa
L.); nello strato erbaceo: Hedera helix L., Clematis vitalba L., Cyclamen hederifolium Aiton, Primula
vulgaris Huds.1762, Brachypodium sylvaticum (Huds.), Potentilla micrantha Ramond, Asparagus acutifolius
L., Anemone apennina L.1753, Scutellaria spp., Fragaria vesca L., Tamus communis L.1753, Helleborus
bocconei Ten., Aremonia agrimonoides L., Viola reichenbachiana Boreau, Adoxa moschatellina L.
Bosco estremamente degradato nel piano basso-arbustivo a causa delle pendenze elevate che determinano
smottamenti frequenti a ridosso del torrente Traggine. Presenza di rinnovazione naturale di cerro scarsa a
causa soprattutto della morfologia accidentata del terreno e del sovraccarico di bestiame al pascolo. I tagli di
rapina sono molto più ridotti per la difficoltà di accesso alla particella, forte pressione del pascolo,
evidenziata da un fitto sentieramento diffuso su tutta la superficie.
L’intervento proposto, a macchiatico prevalentemente negativo, consisterà, nel periodo di validità del
Piano, in un diradamento basso ed estremamente blando del soprassuolo dominato sull’intera superficie, più
incisiva sulla carpinella e molto blanda sul cerro, teso a tutelare la rinnovazione incipiente. Sospensione del
pascolo per tutta la durata del Piano.
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 08
Complesso boscato: Bosco delle Rose – Località: V.ne del Tragine-S.ra dell'Arizzo
Compresa

ads

B

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

69,1250

8,6597

77,7847

Età
(anni)
56

Altitudine
media
(m slm)
min 500
max 780

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

15-20

Nord e Est

Elevata

Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia di cerro a media densità e in discrete condizioni vegetative, con soprassuolo caratterizzato da una
struttura fortemente irregolare di cerro e roverella (10-15%).
Il piano dominato con una densità quasi del 100%, è caratterizzato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.),
corniolo (Cornus mas L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer
pseudoplatanus L.), perastro (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), melastro (Malus sylvestris (L.) Mill.), mentre il
piano basso-arbustivo è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus
monogyna Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.), rovi (Rubus ulmifolius Schott.), rovi (Rubus ulmifolius
Schott.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) e rosa canina (Rosa canina L.), prugnolo (Prunus spinosa
L.); nello strato erbaceo: Hedera helix L., Clematis vitalba L., Cyclamen hederifolium Aiton, Primula
vulgaris Huds.1762, Brachypodium sylvaticum (Huds.), Potentilla micrantha Ramond, Asparagus acutifolius
L., Anemone apennina L.1753, Scutellaria spp., Fragaria vesca L., Tamus communis L.1753, Helleborus
bocconei Ten., Aremonia agrimonoides L., Viola reichenbachiana Boreau, Adoxa moschatellina L.
Si tratta di un bosco estremamente degradato nel piano basso-arbustivo a causa delle pendenze elevate che
determinano smottamenti frequenti a ridosso del torrente Traggine, dove si notano due grosse aree in frana
prive di vegetazione. Presenza di rinnovazione naturale di cerro scarsa a causa soprattutto della morfologia
accidentata del terreno e del l’eccessivo pascolamento. Presenza di grosse piante di cerro distanziate 20-25
mt l'una dall'altra con fitto sottobosco di prunus e biancospino, pressoché assenza di rinnovazione; i vecchi
esemplari presentano evidenti segni di fitopatie (cime e branche secche).
L’intervento proposto, a macchiatico prevalentemente negativo, consisterà, nel periodo di validità del
Piano, in un diradamento basso ed estremamente blando del soprassuolo dominato sull’intera superficie, più
incisivo sulla carpinella e molto blanda sul cerro, teso a tutelare la rinnovazione incipiente. Sospensione del
pascolo per tutta la durata del Piano.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 09
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: Piano lo Zi Antonio
Compresa

ads

C

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

24,5888

0,2859

24,8747

Età
(anni)
=====

Altitudine
media
(m slm)
min 750
max 800

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

5-10

Nord-Ovest

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo con morfologia ad andamento sub-pianeggiante, fortemente invasa da cespugli e
nuclei arborati lungo i margini delle particelle boscate, dove si riscontra un'evoluzione verso la componente
arborea limitrofa che la compenetra, fortemente ostacolata però dal pascolo bovino. Risulta facilmente
accessibile per la presenza di strade comunali asfaltate e sterrate che l'attraversano.
Il piano arbustivo delle aree di confine con il bosco è dominato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.),
corniolo (Cornus mas L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer
pseudoplatanus L.), perastro (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), melastro (Malus sylvestris (L.) Mill.), mentre lo
strato cespuglioso è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna
Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.), rovi (Rubus ulmifolius Schott.) ecc. Le specie più rappresentate delle
aree aperte sono invece Achillea millefolium L., Sanguisorba officinalis L., Tussilago farfara L., le
aromatiche quali Teucrium chamaedrys L., Thymus longicaulis Presl. e Anthoxanthum odoratum L., Bromus
erectus Huds. e di Brachypodium rupestre (Host) Schübl. & G., 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.
Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere pluriennali ove
possibile, 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;
naturalmente il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di bestiame
autorizzato con fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività.
Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterebbe di ridurre la pressione dello stesso sulle
particelle boscate limitrofe, attraverso l’imposizione, 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.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 10
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: Piano Spineto
Compresa

ads

A

11-25-26-27

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

34,2470

0,3000

34,5470

Età
(anni)
57

Altitudine
media
(m slm)
min 675
max 830

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

10-15

Nord

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia di cerro a media densità e in discrete condizioni vegetative. Nella parte alta sub-pianeggiante
presenza di una fustaia adulta di cerro caratterizzato da una struttura fortemente irregolare di cerro e
roverella (10-15%).
Il piano dominato con una densità quasi del 100%, è caratterizzato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.),
corniolo (Cornus mas L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer
pseudoplatanus L.), perastro (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), melastro (Malus sylvestris (L.) Mill.), mentre il
piano basso-arbustivo è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus
monogyna Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.), rovi (Rubus ulmifolius Schott.), rovi (Rubus ulmifolius
Schott.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) e rosa canina (Rosa canina L.), prugnolo (Prunus spinosa
L.); nello strato erbaceo: Hedera helix L., Clematis vitalba L., Cyclamen hederifolium Aiton, Primula
vulgaris Huds.1762, Brachypodium sylvaticum (Huds.), Potentilla micrantha Ramond, Asparagus acutifolius
L., Anemone appennina L.1753, Scutellaria spp., Fragaria vesca L., Tamus communis L.1753, Helleborus
bocconei Ten., Aremonia agrimonoides L., Viola reichenbachiana Boreau, Adoxa moschatellina L.
Bosco estremamente degradato nel piano basso-arbustivo a causa del pascolo eccessivo, che determina una
scarsa presenza di rinnovazione naturale di cerro; oltre a ciò, i frequenti tagli di rapina giustificano la
presenza di numerose radure utilizzate come piazzale di esbosco. In prossimità del limite con il pascolo
(part.14), causa di tagli di rapina, si è sviluppata una giovane fustaia di cerro, a densità colma, con una
discreta quantità di ceppaie.
Gli interventi proposti consistono in un moderato diradamento basso del piano dominato, operazione
colturale con cui si cerca di allontanare anche gli alberi intermedi difettosi nei gruppi troppo densi, al termine
del quale la struttura deve rimanere ancora densa (l’intervento dovrà essere dosato in modo da non isolare
eccessivamente le chiome e provocare il reinsediamento di arbusti quali il carpino, che precludono ogni
possibilità di rinnovazione della cerreta). La distanza media dei soggetti superiori corrisponderà a 2-4 mt.
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 accrescimento 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. Fondamentale è la razionalizzazione del
pascolo con turnazioni, controllo del carico di bestiame autorizzato con fida pascolo e sospensione
dell’attività per un periodo di almeno 5 anni a partire dall’intervento proposto.
DATI DENDROMETRICI
Densità/ha
Area basimetrica/ha
Volumi/ha
H
%
(N°piante ha-1)
(m2 ha-1)
(m3 ha-1)
Ø (cm)
(mt)
Ripresa
Provvigione Ripresa
Provvigione
Ripresa
Provvigione Ripresa
528
196
17,48
2,87
179,59
27,17 15,13%
20,55
14,82
DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PIANTE PRIMA E DOPO L’INTERVENTO
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ImV
(m3 ha-1
anno-1)
3,15

Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 11
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: Piano Spineto
Compresa

ads

B

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

68,2751

1,2681

69,5432

Età
(anni)
57

Altitudine
media
(m slm)
min 570
max 800

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

15-20

Nord

Media

Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia di cerro a media densità e in discrete condizioni vegetative. Nella parte alta sub-pianeggiante
presenza di una giovane fustaia di cerro con sottobosco rado, caratterizzato da rovi (Rubus ulmifolius
Schott.), pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) e rosa canina (Rosa
canina L.), oltre a nuclei di grosse piante di cerro sparse e distanziate 10-15 mt l'una dall'altra,
inframmezzate da formazione a cespuglio. Nella parte bassa, presenza di una perticaia adulta di cerro a
densità colma, con sottobosco caratterizzato da prugnolo (Prunus spinosa L.) e biancospino (Crataegus
monogyna Jacq.) ed elleboro (Helleborus foetidus L.) nel piano erbaceo.
Nel complesso il soprassuolo è caratterizzato da una struttura biplana di cerro, e roverella (10-15%); il piano
dominato con una densità quasi del 100%, è caratterizzato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.), corniolo
(Cornus mas L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer pseudoplatanus L.),
perastro (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), melastro (Malus sylvestris (L.) Mill.), mentre il piano basso-arbustivo
è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), rosa canina
(Rosa canina L.) ecc.
Bosco degradato nel piano basso-arbustivo a causa l’eccessivo pascolo, che determina una scarsa presenza di
rinnovazione naturale di cerro; oltre a ciò i frequenti tagli di rapina hanno determinato numerose radure
utilizzate anche come piazzale di carico.
L’intervento proposto, a macchiatico prevalentemente negativo, consisterà, nel periodo di validità del
Piano, in un diradamento basso estremamente blando del soprassuolo dominato sull’intera superficie, più
incisivo sulla carpinella e molto blanda sul cerro, teso a tutelare la rinnovazione incipiente.
Sospensione del pascolo per tutta la durata del Piano.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 12
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: Piano lo Zi Antonio
Compresa

ads

C

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

26,9802

2,6686

29,6488

Età
(anni)
=====

Altitudine
media
(m slm)
min 780
max 830

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

5-10

Nord- Ovest

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo con morfologia ad andamento sub-pianeggiante, invasa da cespugli e degradata
dall’eccessivo pascolamento da parte degli allevamenti bovini presenti in loco.
Facilmente accessibile per la presenza di strade comunali, asfaltate e sterrate che l'attraversano, il piano
arbustivo è dominato da cespugli di spiname vario: rovi (Rubus ulmifolius Schott.), pungitopo (Ruscus
aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) e rosa canina (Rosa canina L.).
Le specie più rappresentate del piano erbaceo sono invece Achillea millefolium L., Sanguisorba officinalis
L., Tussilago farfara L., le aromatiche quali Teucrium chamaedrys L., Thymus longicaulis Presl. e
Anthoxanthum odoratum L., Bromus erectus Huds. e di Brachypodium rupestre (Host) Schübl. & G.,
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.
Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere pluriennali ove
possibile, 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;
naturalmente il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di bestiame
autorizzato con fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività.
Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterebbe 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.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 13
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: Piano lo Zi Antonio
Compresa

ads

C

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

10,8553

==

10,8553

==

Altitudine
media
(m slm)
min 800
max 900

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

5-10

Nord-Ovest

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo ad andamento sub-pianeggiante, nella parte centrale sottostante un viadotto, invasa da
cespugli e degradata dall’eccesivo pascolamento dei bovini delle aziende del posto.
Facilmente accessibile per la presenza di strade comunali, asfaltate e sterrate, il piano arbustivo è dominato
da cespugli di spiname vario: rovi (Rubus ulmifolius Schott.), pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino
(Crataegus monogyna Jacq.) e rosa canina (Rosa canina L.). Le specie più rappresentate del piano erbaceo
sono invece Achillea millefolium L., Sanguisorba officinalis L., Tussilago farfara L., le aromatiche quali
Teucrium chamaedrys L., Thymus longicaulis Presl. e Anthoxanthum odoratum L., Bromus erectus Huds. e
di Brachypodium rupestre (Host) Schübl. & G., 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.
Presenza di manufatti sparsi utilizzati come abbeveratoi per gli animali al pascolo.
Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere pluriennali ove
possibile, 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;
naturalmente il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di bestiame
autorizzato con fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività.
Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterebbe 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.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto

Particolari fotografici della particella
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 14
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: Piano lo Zi Antonio-Casone Comunale
Compresa

ads

C

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

29,5754

==

30,1475

==

Altitudine
media
(m slm)
min 830
max 913

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

5-10

Nord e Est

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo con morfologia ad andamento sub-pianeggiante, delimitata a nord e a est da particelle
boscate, lungo il cui margine si sono sviluppati nuclei arborei fortemente invasi da cespugli e degradati
dall’eccessivo pascolo bovino degli allevamenti del posto. Un fabbricato comunale è dato in uso ad aziende
del posto che ne fanno un ricovero per il bestiame.
Facilmente accessibile per la presenza di strada, il piano arbustivo, fortemente concentrato nella parte bassa a
contatto con il bosco, è dominato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.), corniolo (Cornus mas L.), sorbo
degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer pseudoplatanus L.), perastro (Pyrus pyraster
(L.) Burgsd.), melastro (Malus sylvestris (L.) Mill.), mentre lo strato cespuglioso è rappresentato da pungitopo
(Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.), rovi (Rubus
ulmifolius Schott.) ecc. Le specie più rappresentate del piano erbaceo sono invece Achillea millefolium L.,
Sanguisorba officinalis L., Tussilago farfara L., le aromatiche quali Teucrium chamaedrys L., Thymus
longicaulis Presl. e Anthoxanthum odoratum L., Bromus erectus Huds. e di Brachypodium rupestre (Host)
Schübl. & G., 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.
Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere pluriennali ove
possibile, procedendo nelle aree sub-pianeggianti al passaggio con trincia forestale per eliminare il
cespugliame invadente e smuovere il terreno superficiale, in modo da garantire un letto per la trasemina;
naturalmente il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di bestiame
autorizzato con fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività. Una gestione
razionale e controllata del pascolo permetterebbe 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.
Sulla pista che attraversa la particella, in seguito all'erosione dell'acqua, necessita eseguire una sistemazioni
(spietramento, zanelle, rompitratti in pietre).
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto

Particolari fotografici della particella
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 15
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: Piano lo Zi Antonio-Casone Comunale
Compresa

ads

B

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

16,3350

2,6950

19,0300

Età
(anni)
26
circa

Altitudine
media
(m slm)
min 800
max 850

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

15-20

Est

Elevata

Descrizione fisionomico-colturale
Si tratta di una formazione ex pascolo in evoluzione a bosco, posta in medio versante e a struttura semplice, a
media densità ed in discrete condizioni vegetative, orograficamente, la particella presenta basse pendenze
nella parte settentrionale con pascolo fortemente degradato, e nella parte meridionale, dove il soprassuolo
transitorio si presenta con sottobosco chiuso. La parte centrale della stessa si presenta con una morfologia
caratterizzata da forte accidentalità.
Nella parte alta, a contatto con le superfici a pascolo, si nota la presenza di grossi individui radi oltre a
giovani piante di cerro soffocate dal sottobosco impenetrabile, caratterizzato da rovi (Rubus ulmifolius
Schott.), Prugnolo (Prunus spinosa L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), perastro (Pyrus pyraster
(L.) Burgsd.); nella parte bassa si nota invece la presenza di una formazione arborea rada e con piano
dominato fortemente degradato e chiuso, caratterizzata da un’elevata densità del piano arbustivo a
biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), Prugnolo (Prunus spinosa L.) e rovi (Rubus ulmifolius Schott.),
mentre lo strato cespuglioso è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), rosa canina (Rosa canina
L.), ecc.
L’intervento proposto, a macchiatico prevalentemente negativo, consisterà, nel periodo di validità del
Piano, in un diradamento dal basso estremamente moderato del soprassuolo dominato sull’intera superficie,
più incisivo sulla carpinella e molto blanda sul cerro, teso a tutelare la rinnovazione incipiente.
Sospensione del pascolo per tutta la durata del Piano.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto

Particolari fotografici del soprassuolo forestale e delle piste presenti
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE:
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: V.ne Tragine
Compresa

ads

A

21-22
23-24

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

39,7736

====

42,0448

Età
(anni)
36

Altitudine
media
(m slm)
min 600
max 800

16

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

15-20

Nord-Est

Media

Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia di cerro a media densità e in discrete condizioni vegetative. Nella parte alta sub-pianeggiante
presenza di una giovane fustaia di cerro con sottobosco mediamente denso a pungitopo (Ruscus aculeatus L.)
con presenza di carpinella (Carpinus orientalis Mill.) nel piano arbustivo, mentre nella parte mediana
presenza di una fustaia matura di cerro (95%) a densità rada con 5% di roverella. Distanza media delle piante
7-8 mt (circa 200 p/Ha), con sottobosco completamente chiuso da carpinella (Carpinus orientalis Mill.), rovi
(Rubus ulmifolius Schott.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), perastro (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.),
melastro (Malus sylvestris (L.) Mill.), rosa canina (Rosa canina L.), prugnolo (Prunus spinosa L.) e presenza
lungo i fossi di Petasites albus L. La rinnovazione naturale di querce è presente ma soffocata dal denso
sottobosco; presenza sparsa di rocciosità di medie dimensioni, che crea forti fenomeni di accidentalità nella
parte bassa, dove qualsiasi intervento selvicolturale ne sarà condizionato negativamente.
Si tratta di un bosco estremamente degradato nel piano basso-arbustivo a causa del pascolo eccessivo, che
determina una scarsa presenza di rinnovazione naturale di cerro; oltre a ciò i tagli di rapina, molto presenti in
loco, giustificano la presenza di numerose radure utilizzate come piazzale di carico.
L’intervento proposto consiste in un leggerissimo diradamento basso (intervento esclusivo sul piano
dominato con soggetti da 10-20 cm di diametro), importante operazione colturale, al termine della quale la
struttura deve rimanere ancora densa. La distanza media dei soggetti superiori corrisponderà a 2-4 mt.
Si cercherà 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 accrescimento 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.
L’intervento dovrà garantire l’insediamento e l’affermarsi della rinnovazione naturale di cerro anche
attraverso la movimentazione del cotico, la razionalizzazione del pascolo con turnazioni, controllo del carico
di bestiame autorizzato con fida pascolo e sospensione dell’attività per un periodo di almeno 5 anni a partire
dall’intervento proposto.
Densità/ha
(N°piante ha-1)
Provvigione Ripresa
775
318

DATI DENDROMETRICI
Area basimetrica/ha
Volumi/ha
%
(m2 ha-1)
(m3 ha-1)
Ø (cm) H (m)
Ripresa
Provvigione
Ripresa
Provvigione
Ripresa
32,97
5,17
346,70
50,71 14,63%
23,28 15,43

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PIANTE PRIMA E DOPO L’INTERVENTO
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Im V
(m3 ha-1
anno-1)
9,63
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE:
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: V.ne Tragine
Compresa

ads

A

13-14
15-16
17

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

47,8089

0,3500

48,1589

36

17

Altitudine
media
(m slm)

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

min 650
max 865

10-15

Nord-Nord-Est

Media

Descrizione fisionomico-colturale
Alto fusto di cerro rappresentato nella parte alta e sub pianeggiante della particella da una giovane fustaia a
prevalenza di cerro a densità colma e a struttura biplana con piano dominante rappresentato dagli individui
del vecchio ciclo e sottobosco a densità variabile di carpinella (Carpinus orientalis Mill.), corniolo (Cornus
mas L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer pseudoplatanus L.), perastro
(Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), melastro (Malus sylvestris (L.) Mill.), mentre il piano basso-arbustivo è
rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), rosa canina
(Rosa canina L.) ecc.. Nella parte mediana della particella, invece, il piano basso arbustivo presenta una
copertura pari al 100%. Situazione vegetazionale nel complesso buona con poche problematiche
fitovegetazionali.
Rinnovazione presente a tratti e fortemente disturbata dal pascolo; presenza scarsa di pietrosità ma rocciosità
affiorante e diffusa con trovanti di medie dimensioni nella parte inferiore a contatto con la part.lla 17 e 19,
che crea forti fenomeni di accidentalità nella parte bassa, dove qualsiasi intervento selvicolturale ne sarà
condizionato negativamente. Il suolo mediamente profondo (terre brune) presenta buona fertilità.
Si tratta nel complesso di un bosco degradato nel piano basso-arbustivo a causa del pascolo eccessivo, che
determina una presenza di rinnovazione naturale di cerro scarsa; oltre a ciò i tagli di rapina sono molto
frequenti per la facilità di accesso alla particella attraverso una fitta rete di piste trattorabili realizzate
all’occorrenza per prelevare il materiale legnoso tagliato abusivamente, il che giustifica la presenza di
numerose radure utilizzate come piazzale di carico.
L’intervento proposto, consisterà, nel periodo di validità del Piano, in un diradamento basso 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). L’intervento dovrà garantire l’insediamento e l’affermarsi della
rinnovazione naturale di cerro anche attraverso il diradamento del sottobosco, la movimentazione del cotico,
la razionalizzazione del pascolo con turnazioni, controllo del carico di bestiame autorizzato con fida pascolo
e sospensione dell’attività per un periodo di almeno 5 anni a partire dall’intervento proposto.
Gli interventi proposti sulla Pista Forestale che parte dalla part.21 e attraversa la part.17, per proseguire come
limite tra la stessa e la part.19, consistono, a partire dalla part.21, nella eliminazione della vegetazione
arbustiva cresciuta sul tracciato e nella realizzazione di opere di contrasto all'erosione delle acque superficiali
(zanelle e rompitratta), regolarizzando il piano viario della stessa.
DATI DENDROMETRICI
Densità/ha
Area basimetrica/ha
Volumi/ha
%
Ø
(N°piante ha-1)
(m2 ha-1)
(m3 ha-1)
H (m)
Ripresa
(cm)
Provvigione Ripresa Provvigione Ripresa
Provvigione
Ripresa
467
162
30,30
4,83 28,75 16,46
306,76
45,73 14,91%
DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PIANTE PRIMA E DOPO L’INTERVENTO
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ImV
(m3 ha-1
anno-1)
8,52
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 18
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: C/da S.ra del Monte
Compresa

ads

C

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

17,6890

==

18,8233

==

Altitudine
media
(m slm)
min 830
max 910

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

5-10

Nord-Ovest

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo con morfologia ad andamento sub-pianeggiante, fortemente invasa da cespugli e
degradata dal pascolo bovino per la presenza di nuclei abitativi rurali prossimi alla particella che detengono
allevamenti bovini.
Facilmente accessibile per la presenza di strade comunali, asfaltate e sterrate e di una strada provinciale, il
piano arbustivo è dominato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.), corniolo (Cornus mas L.), biancospino
(Crataegus monogyna Jacq.), mentre lo strato cespuglioso è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus
L.), , rosa canina (Rosa canina L.) e rovi (Rubus ulmifolius Schott). Le specie più rappresentate del piano
erbaceo sono invece Achillea millefolium L., Sanguisorba officinalis L., Tussilago farfara L., le aromatiche
quali Teucrium chamaedrys L., Thymus longicaulis Presl. e Anthoxanthum odoratum L., Bromus erectus
Huds. e di Brachypodium rupestre (Host) Schübl. & G., 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.
Lungo il fosso che la separa dalla part.lla 19 è presente una fascia in evoluzione a bosco di cerro a densità
colma, con sottobosco rado, da favorire nella sua evoluzione.
Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere pluriennali ove
possibile, 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;
naturalmente il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di bestiame
autorizzato con fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività.
Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterebbe 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.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE:
Complesso Boscato: Bosco delle Rose
Compresa

ads

A

18-19
20

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

20,7490

0,3872

21,1362

36

Altitudine
media
(m slm)
min 770
max 907

19

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

5-10

Nord

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Fustaia di cerro in discrete condizioni vegetative. Nella parte alta sub-pianeggiante presenza di una fustaia
giovane di cerro (100%) a densità colma del piano arboreo, anche se presenta numerose radure di circa 100200 mq, e presenza di sottobosco completamente chiuso (60-70%) da carpinella (Carpinus orientalis Mill.),
biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), perastro (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), melastro (Malus sylvestris
(L.) Mill.), rosa canina (Rosa canina L.), rovi (Rubus ulmifolius Schott), prugnolo (Prunus spinosa L.).
Distanza media delle piante 7-8 mt (circa 200 p/Ha). Nella parte mediana della particella sottobosco
completamente chiuso da rovi (Rubus ulmifolius Schott) e biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) che
soffocano la rinnovazione già di per sé scarsa. La rinnovazione è infatti presente ma soffocata dal sottobosco
e dalla presenza sparsa di pietrosità e trovanti rocciosi di medie dimensioni, che creano forti fenomeni di
accidentalità scendendo nella parte bassa della particella, dove qualsiasi intervento selvicolturale ne sarà
condizionato negativamente. La parte bassa, tra i due fossi confluenti che la delimitano, è simile alla part.lla
16 con individui radi e sottobosco a carpinella e biancospino che coprono il 100% di suolo. Lungo il fosso
che separa la 19 dalla 16 presenza abbondante di nocciolo e di una perticaia adulta di cerro.
Si tratta di un bosco fortemente degradato nel piano basso-arbustivo a causa dell’eccessivo pascolamento,
che determina una scarsa presenza di rinnovazione naturale di cerro; oltre a ciò i tagli di rapina molto
frequenti in zona giustificano anche la presenza di numerose radure utilizzate come piazzale di carico o per
lo stazionamento degli animali al pascolo.
L’intervento proposto, consiste, nel periodo di validità del Piano, in un 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 (o che si sfiorano tra loro).
L’intervento dovrà garantire l’insediamento e l’affermarsi della rinnovazione naturale di cerro anche
attraverso il diradamento del sottobosco, la movimentazione del cotico, la razionalizzazione del pascolo con
turnazioni, controllo del carico di bestiame autorizzato con fida pascolo e sospensione dell’attività per un
periodo di almeno 5 anni a partire dall’intervento proposto.
Presenza di una pista trattorabile, che delimita la part.19 dalla part.17, che necessita di interventi di apertura
dalla vegetazione che la ricopre e interventi di sistemazione (cunetta e rompitratta) con regolarizzazione del
piano viario.
DATI DENDROMETRICI
Densità/ha
(N°piante ha-1)
Provvigione
270

Area basimetrica/ha
(m2 ha-1)

Ø

H (mt

Volumi/ha
(m3 ha-1)

%
Ripresa

(cm)
Ripresa
Provvigione Ripresa
Provvigione Ripresa
78
22,07
3,63
226,31
35,61 15,74%
32,27 17,02
DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PIANTE PRIMA E DOPO L’INTERVENTO
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ImV
(m3 ha-1
anno-1)
6,29
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE:
Complesso Boscato: Bosco delle Rose
Compresa

ads

C

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

12,7611

0,0000

12,7611

==

Altitudine
media
(m slm)
min 840
max 918

20

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

5-10

Nord

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo ad andamento sub-pianeggiante, fortemente invasa da cespugli e degradata dal pascolo
bovino per la presenza di nuclei abitativi rurali prossimi alla particella che detengono allevamenti al pascolo
sui terreni comunali. Facilmente accessibile per la presenza di strade comunali, asfaltate e sterrate e di una
strada provinciale che la delimita in parte. Si tratta di una formazione intermedia in cui forte è la tendenza ad
evolversi verso formazioni forestali, soprattutto nella fascia di contatto con le particelle forestali 19 e 21. La
copertura vegetale è infatti dominata da arbusti di carpinella (Carpinus orientalis Mill.), corniolo (Cornus
mas L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer pseudoplatanus L.), mentre lo
strato cespuglioso è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna
Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.) e rovi (Rubus ulmifolius Schott). Poche le specie erbacee: Achillea
millefolium L., Sanguisorba officinalis L., Tussilago farfara L., Teucrium chamaedrys L., Thymus
longicaulis Presl. e Anthoxanthum odoratum L., Bromus erectus Huds. e di Brachypodium rupestre (Host)
Schübl. & G., 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.
Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere pluriennali ove
possibile, 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;
naturalmente il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di bestiame
autorizzato con fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività.
Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterebbe 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.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE:
Complesso Boscato: Bosco delle Rose
Compresa

ads

A

31-32
37-38

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

11,5738

1,6129

13,1867

20

Altitudine
media
(m slm)
min 850
max 895

21

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

5-10

Nord

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo a prevalenza di cerro che ha superato abbondantemente il turno di ceduazione, fortemente
matricinato, edificato su suolo mediamente profondo (terre brune) presenta buona fertilità, con pietrosità
scarsa ma rocciosità affiorante e diffusa, con enormi trovanti nella parte inferiore a contatto con le part.lle 17
e 19.
Il piano inferiore risulta fortemente degradato dal pascolo con una copertura continua e densa di rovi (Rubus
ulmifolius Schott), pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), rosa canina
(Rosa canina L.), carpinella (Carpinus orientalis Mill.), acero di monte (Acer pseudoplatanus L.), tiglio
(Tilia platyphyllos L.) e perastro (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.), con presenza sporadica di felce e agrifoglio
(Ilex aquifolium L.). Si tratta di una situazione vegetazionale nel complesso discreta per la favorevole
condizione di umidità che si riscontra anche in estate.
Gli interventi proposti consistono nella prosecuzione della forma di governo a ceduo matricinato con
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.
L’intervento dovrà garantire la perpetuità del soprassuolo attraverso la razionalizzazione del pascolo con
turnazioni, controllo del carico di bestiame autorizzato con fida pascolo e sospensione dell’attività per un
periodo di almeno 5 anni a partire dall’intervento proposto.
Presenza di una pista forestale trattorabile che attraversa longitudinalmente la particella, di larghezza media
3-4 mt, con assenza di opere per lo smaltimento delle acque meteoriche, in quanto corre in falso piano e
quindi non necessita di alcun intervento se non nella parte iniziale fra le part.lle 17 e 19, dove bisogna
prevedere opere di sistemazione come zanelle e rompitratta.
Densità/ha
(N°piante ha-1)
Provvigione
Ripresa
3681
3588

DATI DENDROMETRICI
Area basimetrica/ha
Volumi/ha
%
Ø
(m2 ha-1)
(m3 ha-1)
H (m)
Ripresa
(cm)
Provvigione Ripresa
Provvigione Ripresa
79,17
78,28
403,31
397,77 98,63%
16,55 12,50
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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ImV
(m3 ha-1
anno-1)
16,13

Particolari fotografici del soprassuolo forestale e delle piste di servizio

228

Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 22
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: Mass. Rubinetti-Lago Paratiello
Compresa

ads

C

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

24,4823

8,1565

32,6388

==

Altitudine
media
(m slm)
min 912
max 967

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

5-10

Est

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo con morfologia ad andamento sub-pianeggiante, presenza di cespugli e degradata dal
pascolo bovino per la presenza di nuclei abitativi rurali prossimi alla particella che detengono allevamenti al
pascolo sui terreni comunali; inoltre, risulta facilmente accessibile per la presenza di strade comunali,
asfaltate e sterrate e di una strada provinciale che l'attraversa longitudinalmente con numerose opere di
sistemazioni laterali.
Le specie tipiche che si ritrovano sono Achillea millefolium L., Sanguisorba officinalis L., Tussilago farfara
L., ed aromatiche quali Teucrium chamaedrys L., Thymus longicaulis Presl. e Anthoxanthum odoratum L.,
Bromus erectus Huds. e di Brachypodium rupestre (Host) Schübl. & G., 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., Cytisus scoparius L., Rosa canina L. e Rubus
ulmifolius Schott.
Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere pluriennali ove
possibile, 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;
il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di bestiame autorizzato con
fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività.
Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterebbe 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.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 23
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: S.ra dei Frusci
Compresa

ads

C

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

103,2892

0,0813

103,3705

==

Altitudine
media
(m slm)
min 938
max 1018

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

15-20

Nord

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo con morfologia ad andamento sub-pianeggiante, fortemente invasa da cespugli e
degradata dal pascolo bovino per la presenza di nuclei abitativi rurali prossimi alla particella che detengono
allevamenti bovini al pascolo sui terreni comunali. Facilmente accessibile per la presenza di strade comunali,
asfaltate e sterrate.
Il piano arbustivo è dominato carpinella (Carpinus orientalis Mill.), corniolo (Cornus mas L.), sorbo degli
uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer pseudoplatanus L.), mentre lo strato cespuglioso è
rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), rosa canina
(Rosa canina L.) e rovi (Rubus ulmifolius Schott), e il piano erbaceo è caratterizzato da Achillea millefolium
L., Sanguisorba officinalis L., Tussilago farfara L., le aromatiche quali Teucrium chamaedrys L., Thymus
longicaulis Presl. e Anthoxanthum odoratum L., Bromus erectus Huds. e di Brachypodium rupestre (Host)
Schübl. & G., 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.
A contatto con la part.lla 25 presenza di una timida evoluzione del pascolo verso forme arboree della
vegetazione forestale, con presenza di individui sparsi di cerro a 15-20 mt l’uno dall’altro, anche di discrete
dimensioni. Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere
pluriennali ove possibile, 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; naturalmente il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di
bestiame autorizzato con fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività.
Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterebbe 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.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 24
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: S.ra dei Frusci
Compresa

ads

A

33-34
35-36

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

14,1394

0,4594

14,5988

18-20

Altitudine
media
(m slm)
min 904
max 928

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

5-10

Nord

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Soprassuolo di origine agamica (ceduo) a struttura semplice, mediamente denso e in discrete condizioni
vegetative, anche se non mancano piante che presentano segni evidenti di deperimento.
Buona fertilità, a densità colma e sottobosco a carpinella (Carpinus orientalis Mill.), corniolo (Cornus mas
L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer pseudoplatanus L.), mentre il piano
basso-arbustivo è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna
Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.).
Si tratta di un bosco che presenta sintomi di degrado a causa del pascolo eccessivo; oltre a ciò i tagli di
rapina sono molto frequenti per la facilità di accesso alla particella, che nella parte superiore è attraversata da
una strada comunale asfaltata, e nella parte inferiore da una provinciale.
Gli interventi proposti consistono nella prosecuzione della forma di governo a ceduo matricinato con
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.
L’intervento dovrà garantire la perpetuità del soprassuolo attraverso la razionalizzazione del pascolo con
turnazioni, controllo del carico di bestiame autorizzato con fida pascolo e sospensione dell’attività per un
periodo di almeno 5 anni a partire dall’intervento proposto.

Densità/ha
(N°piante ha-1)
Provvigione
Ripresa
4763
4663

DATI DENDROMETRICI
Area basimetrica/ha
Volumi/ha
%
Ø
(m2 ha-1)
(m3 ha-1)
H (m)
Ripresa
(cm)
Provvigione Ripresa
Provvigione Ripresa
34,66
32,43
201,99
189,03 93,59%
9,63 11,06
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ImV
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 25
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: S.ra dei Frusci
Compresa

ads

A

39-40

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

15,6472

0,5596

16,2068

18-20

Altitudine
media
(m slm)
min 930
max 1010

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

5-10

Nord

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Soprassuolo di origine agamica (ceduo) a struttura semplice, mediamente denso e in discrete condizioni
vegetative, anche se non mancano piante che presentano segni evidenti di deperimento.
Buona fertilità, a densità colma e sottobosco a carpinella (Carpinus orientalis Mill.), corniolo (Cornus mas
L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer pseudoplatanus L.), mentre il piano
basso-arbustivo è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna
Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.).
Si tratta di un bosco che presenta sintomi di degrado a causa del pascolo eccessivo; oltre a ciò i tagli di
rapina sono molto frequenti per la facilità di accesso alla particella, che nella parte inferiore è attraversata da
una strada comunale asfaltata.
Gli interventi proposti consistono nella prosecuzione della forma di governo a ceduo matricinato con
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.
L’intervento dovrà garantire la perpetuità del soprassuolo attraverso la razionalizzazione del pascolo con
turnazioni, controllo del carico di bestiame autorizzato con fida pascolo e sospensione dell’attività per un
periodo di almeno 5 anni a partire dall’intervento proposto.

Densità/ha
(N°piante ha-1)
Provvigione
Ripresa
4438
4338

DATI DENDROMETRICI
Area basimetrica/ha
Volumi/ha
%
Ø
(m2 ha-1)
(m3 ha-1)
H (m)
Ripresa
(cm)
Provvigione Ripresa
Provvigione Ripresa
38,61
35,93
225,10
209,77 93,19%
10,53 11,30
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ImV
(m3 ha-1
anno-1)
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 26
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: S.ra dei Frusci
Compresa
A

Altitudine Pendenza
media
media
Utile Incolto Totale
(m slm)
(%)
min 930 –
41-42 23,3058 0,4000 23,7058 18-20
10-15
max 1030
ads

Superfici part.For. (ha)

Età
(anni)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

Nord-Nord-Est

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Soprassuolo di origine agamica (ceduo) a struttura semplice, mediamente denso e in discrete condizioni
vegetative, anche se non mancano piante che presentano segni evidenti di deperimento.
Buona fertilità, a densità colma e sottobosco a carpinella (Carpinus orientalis Mill.), corniolo (Cornus mas
L.), sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer pseudoplatanus L.), mentre il piano
basso-arbustivo è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna
Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.).
Si tratta di un bosco che presenta sintomi di degrado a causa dell’eccessivo pascolamento; oltre a ciò i tagli
di rapina molto frequenti per la facilità di accesso alla particella.
Gli interventi proposti consistono nella prosecuzione della forma di governo a ceduo matricinato con
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.
L’intervento dovrà garantire la perpetuità del soprassuolo attraverso la razionalizzazione del pascolo con
turnazioni, controllo del carico di bestiame autorizzato con fida pascolo e sospensione dell’attività per un
periodo di almeno 5 anni a partire dall’intervento proposto.
DATI DENDROMETRICI
Densità/ha
(N°piante ha-1)
Provvigione
Ripresa
4075
3975

Area basimetrica/ha
(m2 ha-1)
Provvigione Ripresa
36,08
33,82

Volumi/ha
%
(m3 ha-1)
Ripresa
(cm)
Provvigione Ripresa
210,63
197,55 93,79%
10,62 11,32

Ø

H (m)

Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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ImV
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10,53

Particolari fotografici del soprassuolo forestale

236

Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 27
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: Lago Paratiello-T.po dell'Acero
Compresa
C

Altitudine Pendenza
Esposizione
media
media
Accidentalità
prevalente
Utile Incolto Totale
(m slm)
(%)
min 1018
===== 30,4830 0,0000 30,4830 =====
10-15
Nord
Bassa
max 1120
ads

Superfici part.For. (ha)

Età
(anni)

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo degradata dall’eccessivo pascolamento bovino, con morfologia ad andamento subpianeggiante, invasa in più punti dalle specie tipiche dei pascoli mesofili: Achillea millefolium L.,
Sanguisorba officinalis L., Tussilago farfara L., ed aromatiche quali Teucrium chamaedrys L., Thymus
longicaulis Presl. e Anthoxanthum odoratum L., Bromus erectus Huds. e di Brachypodium rupestre (Host)
Schübl. & G., 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.,
Cytisus scoparius L., Rosa canina L. e Rubus ulmifolius Schott.
Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere pluriennali ove
possibile, 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;
il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di bestiame autorizzato con
fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività.
Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterebbe 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.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 28
Complesso Boscato: Bosco delle Rose – Località: S.ra dei Frusci-V.ne del Tragino
Compresa
C

Altitudine Pendenza
media
media
Utile Incolto Totale
(m slm)
(%)
min 1000
===== 29,1644 0,0000 29,1644 =====
5-10
max 1162
ads

Superfici part.For. (ha)

Età
(anni)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

Nord-Nord-Ovest

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo degradata dall’eccessivo pascolamento bovino con morfologia ad andamento subpianeggiante, fortemente invasa da carpinella (Carpinus orientalis Mill.), corniolo (Cornus mas L.), sorbo
degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer pseudoplatanus L.), nelle aree di contatto con
il bosco, mentre lo strato cespuglioso è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino
(Crataegus monogyna Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.) e rovi (Rubus ulmifolius Schott). Le specie più
rappresentate del piano erbaceo sono invece Achillea millefolium L., Sanguisorba officinalis L., Tussilago
farfara L., le aromatiche quali Teucrium chamaedrys L., Thymus longicaulis Presl. e Anthoxanthum
odoratum L., Bromus erectus Huds. e di Brachypodium rupestre (Host) Schübl. & G., 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 Cytisus scoparius L., Rosa canina L. e Rubus ulmifolius Schott.
Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere pluriannuali ove
possibile, 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;
naturalmente il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di bestiame
autorizzato con fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività.
Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterebbe 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.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE:
Località: Mass. Via-V.ne del Ceraso
Compresa
C

29

Altitudine Pendenza
Esposizione
media
media
Accidentalità
prevalente
Utile Incolto Totale
(m slm)
(%)
min 1050
===== 23,5656 1,0370 24,6026 =====
10-15
Nord-Ovest
Bassa
max 1100
ads

Superfici part.For. (ha)

Età
(anni)

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo degradata dall’eccessivo pascolamento bovino; presenza di strade comunali, asfaltate e
sterrate, di cui una l'attraversa longitudinalmente nella parte occidentale con numerose opere di sistemazioni
laterali (contrafforti in cemento per il rinforzo del rilevato).
Ad andamento sub-pianeggiante, presenta una vegetazione di specie tipiche quali Achillea millefolium L.,
Sanguisorba officinalis L., Tussilago farfara L., ed aromatiche quali Teucrium chamaedrys L., Thymus
longicaulis Presl. e Anthoxanthum odoratum L., Bromus erectus Huds. e di Brachypodium rupestre (Host)
Schübl. & G., 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.,
Cytisus scoparius L., Rosa canina L. e Rubus ulmifolius Schott.
Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere pluriennali ove
possibile, 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;
naturalmente il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di bestiame
autorizzato con fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività.
Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterebbe 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.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE:
Località: Sorg. del Ceraso-T.po di Castelgrande
Compresa
C

30

Altitudine Pendenza
Esposizione
media
media
Accidentalità
prevalente
Utile Incolto Totale
(m slm)
(%)
min 1025
===== 33,0345 1,5546 34,5891 =====
5-10
Nord-Ovest
Bassa
max 1100
ads

Superfici part.For. (ha)

Età
(anni)

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo con morfologia ad andamento sub-pianeggiante, fortemente invasa da cespugli e
degradata dal pascolo bovino degli allevamenti presenti in loco, facilmente accessibili per la presenza di
strade comunali, asfaltate e sterrate, di cui una l'attraversa longitudinalmente con numerose opere di
sistemazioni laterali (contrafforti in cemento per il rinforzo del rilevato). Ad andamento sub-pianeggiante,
presenta una vegetazione di specie tipiche quali Achillea millefolium L., Sanguisorba officinalis L.,
Tussilago farfara L., ed aromatiche quali Teucrium chamaedrys L., Thymus longicaulis Presl. e
Anthoxanthum odoratum L., Bromus erectus Huds. e di Brachypodium rupestre (Host) Schübl. & G.,
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., Cytisus scoparius
L., Rosa canina L. e Rubus ulmifolius Schott.
Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere pluriennali ove
possibile, 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;
naturalmente il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di bestiame
autorizzato con fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività.
Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterebbe 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.
Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE:
Località: Mauriello (madonna di M.te Mauro)
Compresa

ads

C

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

12,0049

0,9347

12,9396

==

Altitudine
media
(m slm)
min 855
max 1007

31

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

30-35

Nord-Sud-Ovest

Elevata

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo su substrato roccioso calcareo, con copertura arborea e arbustiva nelle parti più
rocciose e a pendenza elevata, con degrado generalizzato dovuto al pascolo bovino per la presenza di un
piano sommitale dato a fida pascolo nonché dal pellegrinaggio estivo per raggiungere una antica chiesa da
parte dei fedeli.
Facilmente accessibile per la presenza di strade comunali, asfaltate e sterrate che la contornano.
Il piano arbustivo è dominato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.), corniolo (Cornus mas L.), sorbo degli
uccellatori (Sorbus aucuparia L.), acero di monte (Acer pseudoplatanus L.), mentre lo strato cespuglioso è
rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), rosa canina
(Rosa canina L.) e rovi (Rubus ulmifolius Schott), con presenza nella parte bassa a maggiore umidità di
felce. Le specie più rappresentate del piano erbaceo sono invece Achillea millefolium L., Sanguisorba
officinalis L., Tussilago farfara L., le aromatiche quali Teucrium chamaedrys L., Thymus longicaulis Presl. e
Anthoxanthum odoratum L., Bromus erectus Huds. e di Brachypodium rupestre (Host) Schübl. & G.,
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.
Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere pluriennali ove
possibile, 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;
naturalmente il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di bestiame
autorizzato con fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività.
Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterebbe 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.
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA
Località: Macchioni
Compresa

ads

C

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

71,0854

0,0000

71,0854

==

Altitudine
media
(m slm)
min 1050
max 1138

FORESTALE: 32
Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

15-20

Ovest

Media

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo per lo più cespugliato: biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), rosa canina (Rosa
canina L.) e rovi (Rubus ulmifolius Schott), con nuclei arborati lungo gli impluvi (Ontani, Salici ecc.), con
evidente degrado dovuto a pascolo bovino esercitato in fida pascoli con modalità eccessive di carico rispetto
alle potenzialità del cotico erboso, anche se non facilmente accessibile, ma comunque con presenza di
aziende zootecniche nelle aree limitrofe. Le specie più rappresentate del piano erbaceo sono invece: Achillea
millefolium L., Sanguisorba officinalis L., Tussilago farfara L., le aromatiche quali Teucrium chamaedrys
L., Thymus longicaulis Presl. e Anthoxanthum odoratum L., Bromus erectus Huds. e di Brachypodium
rupestre (Host) Schübl. & G., 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.
Gli interventi proposti consistono nel miglioramento del cotico con trasemina di foraggere pluriennali ove
possibile, 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;
naturalmente il tutto è subordinato alla razionalizzazione del pascolo con controllo del carico di bestiame
autorizzato con fida pascolo e magari introducendo dei periodi di sospensione dell’attività.
Una gestione razionale e controllata del pascolo permetterebbe 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.
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE:
Località: Macchioni-M.te Petrella
Compresa

ads

A

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

13,8649

18,7261

32,5910

25

Altitudine
media
(m slm)
min 925
max 1050

33

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

25-35

Nord

Elevata

Descrizione fisionomico-colturale
Ceduo misto su substrato roccioso calcareo, che presenta copertura arborea e arbustiva nelle parti più
rocciose e a pendenza elevata: nel piano arboreo e arbustivo prevalenza di carpino nero (Ostrya carpinifolia
Scop. Fl. Carniol.) e in sub-ordine roverella (Quercus pubescens Wild.), acero montano (Acer
pseudoplatanus L.), nocciolo (Corylus avellana L.), mentre nel piano cespuglioso pungitopo (Ruscus
aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), rosa canina (Rosa canina L.) e rovi (Rubus
ulmifolius Schott) e corniolo (Cornus mas L.).
Il degrado della vegetazione arborea e arbustiva è dovuto principalmente al pascolo bovino esercitato in fida
pascoli con modalità eccessive di carico rispetto alle potenzialità del cotico erboso, per la presenza di aziende
zootecniche nelle aree limitrofe, e per la facilità di accesso attraverso la strada comunale "Voragginese" a
Nord o dal tratturo omonimo che raggiunge il limite superiore del bosco.
Gli interventi proposti sono contenuti in un progetto di taglio già approvato ma non ancora reso
esecutivo, e consistono esclusivamente nel taglio raso con rilascio di almeno 100 matr/ha, da effettuarsi nel
2018 come primo intervento del piano dei tagli.
Densità/ha
(N°piante ha-1)
Provvigione
Ripresa
554
=====

DATI DENDROMETRICI
Area basimetrica/ha
Volumi/ha
ImV
%
Ø
(m2 ha-1)
(m3 ha-1)
H (m)
(m3 ha-1
Ripresa
(cm)
anno-1)
Provvigione Ripresa
Provvigione Ripresa
69,71
=====
77,89
69,93 89,78%
3,12
9,00 10,50
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE:
Località: Vaccarezza-M.te Calvo
Compresa

ads

C

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

15,1976

1,4644

16,6620

==

Altitudine
media
(m slm)
min 875
max 1000

34

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

25-30

Nord-NordOvest

Elevata

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a pascolo arborato su substrato roccioso calcareo, con copertura arborea e arbustiva rada nelle
parti più rocciose e a pendenza elevata; presenza di due nuclei di castagno costituiti da poche piante in stato
di forte degrado, dovuto principalmente al pascolo bovino, eccessivo rispetto alle potenzialità della stazione,
essendo la particella interessata da uso civico per fida pascoli. La particella risulta inoltre facilmente
accessibile per la presenza di strade comunali, asfaltate e sterrate che la contornano, oltre che per la presenza
di strutture a carattere turistico e sportivo (campo di calcio e aree pic-nic con chiosco aperto in estate).
Il piano arbustivo è dominato da carpinella (Carpinus orientalis Mill.), corniolo (Cornus mas L.), sorbo degli
uccellatori (Sorbus aucuparia L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), acero di monte (Acer
pseudoplatanus L.), mentre lo strato cespuglioso è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), rosa
canina (Rosa canina L.) e rovi (Rubus ulmifolius Schott). Le specie più rappresentate del piano erbaceo sono
invece Achillea millefolium L., Sanguisorba officinalis L., Tussilago farfara L., le aromatiche quali
Teucrium chamaedrys L., Thymus longicaulis Presl. e Anthoxanthum odoratum L., Bromus erectus Huds. e
di Brachypodium rupestre (Host) Schübl. & G., 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.
Gli interventi proposti consistono esclusivamente nella sospensione del pascolo, pensando a una eventuale
sistemazione dell'intera area con interventi per la valorizzazione turistico-ricreativa, che la farà transitare
nella successiva revisione del PAF nella compresa D.
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA FORESTALE: 35
Sottoparticelle 35a-35b-35c-35d-35e-35f-35g - Località: San Pietro-Gorda Scura (Centro Abitato)
Compresa

ads

D

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

19,9710

3,6656

23,6366

70-80

Altitudine
media
(m slm)
min 850
max 990

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

5-10

Nord

Bassa

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione ad alto fusto di cerro costituita da più corpi collegati da strade urbane e con numerosi nuclei di
coniferamento ad Abete bianco (Abies alba Mill.) al loro interno. Considerata l'esiguità della superficie di
ciascun corpo e la loro quasi contiguità, sono stati individuati come sottoparticelle al solo scopo di poter
meglio gestire le eventuali operazioni selvicolturali di ordinaria manutenzione, che in genere vengono
affidate a squadre di operai forestali del settore pubblico in carico alla Regione.
Le sottoparticelle così individuate sono poste a ridosso del centro abitato per il quale fungono da parco
urbano con carattere preminentemente estetico ricreativo.
A parte pochi segni di degrado urbano nelle immediate vicinanze del centro abitato, la struttura arborea gode
di un buono stato fitosanitario, anche se vi sono individui maturi che mostrano segni evidenti di deperimento,
e che andranno pertanto monitorati nel tempo per l'aspetto legato alla loro stabilità, lasciando alla prossima
pianificazione il compito di dare prescrizioni più dettagliate.
Nessun intervento proposto a parte la ordinaria manutenzione prevista per parchi e giardini urbani:
eliminazione del secco, degli individui deperienti, che cadendo per schianti improvvisi, potrebbero provocare
danni a cose o persone, ripulitura del sottobosco e sistemazione della sentieristica interna e della viabilità
principale, per una maggiore fruibilità della funzione estetico-ricreativa dell’area.
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Comune: Pescopagano - PARTICELLA
Località: Cesine
Compresa

ads

A

==

Superfici part.For. (ha)
Utile

Incolto

Totale

Età
(anni)

5,3309

0,2500

5,5809

25

FORESTALE: 36

Altitudine
media
(m slm)
min 740
max 865

Pendenza
media
(%)

Esposizione
prevalente

Accidentalità

20-40

Nord

Elevata

Descrizione fisionomico-colturale
Formazione a ceduo misto, su substrato roccioso calcareo, che presenta copertura arborea e arbustiva nelle
zone a pendenza elevata.
Il piano arboreo è a prevalenza di cerro (Quercus cerris L.) e carpinella (Carpinus orientalis Mill.) di origine
artificiale (impianto degli anni '40), con in sub-ordine castagno (Castanea sativa Mill.), mentre il piano
arbustivo è rappresentato da pungitopo (Ruscus aculeatus L.), biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), rosa
canina (Rosa canina L.) e rovi (Rubus ulmifolius Schott), oltre a nocciolo (Corylus avellana L.) e corniolo
(Cornus mas L.).
Una piccola zona all'estremità Nord-est è invece governata ad alto fusto di origine artificiale con Pino nero di
circa 70 anni e per circa 1,70 Ha.
Sono presenti comunque fenomeni di rinnovazione diffusa di latifoglie autoctone che stanno rinaturalizzando
l'area, in parte ostacolati dal pascolo bovino esercitato in fida pascoli con modalità eccessive di carico
rispetto alle potenzialità del cotico erboso.
Gli interventi proposti in un progetto di taglio già approvato ma non ancora reso esecutivo consistono
esclusivamente nel taglio raso con rilascio di almeno 100 matr/ha sul ceduo di cerro e latifoglie miste, che
pertanto viene programmato da effettuarsi nel 2018 come primo intervento del piano dei tagli.
DATI DENDROMETRICI
Densità/ha
(N°piante ha-1)
Provvigione
355

Ripresa
=====

Area basimetrica/ha
(m2 ha-1)
Provvigione
14,71

Ripresa
=====

Ø (cm) H (m)
9,00

Volumi/ha
(m3 ha-1)

Provvigione
60,03
10,50

Stralcio della Particella su CTR e Ortofoto

Particolari fotografici del soprassuolo forestale

250

%
Ripresa

Ripresa
58,71 97,80%

ImV
(m3 ha-1 anno1)

2,40

