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1. CENNI STORICI 

L'Università Agraria di Riano venne costituita in applicazione della legge 4 agosto 1894 
n. 397 (“Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell’ex Stato Pontificio”) secondo la 
quale “gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini 
degli articoli 3 e 9 della Legge 24 giugno 1888, n. 5489, sono, per virtù della presente 
Legge, costituiti in associazioni considerate egualmente persone giuridiche”. 

L’Università Agraria cominciò a funzionare effettivamente solo alla fine del 1906 con la 
formale consegna da parte del Comune di Riano delle terre provenienti dalle affrancazioni 
degli usi civici, per la quasi totalità derivanti dal feudo appartenente al principe Boncompagni 
Ludovisi. A queste si aggiunsero poi, successivamente, altri terreni sempre concessi in 
enfiteusi da parte del principe fino a raggiungere una superficie di circa 262 rubbie romane 
di terreno, pari complessivamente ad ettari 482. 

Di tali terre, quelle convenientemente utilizzabili per la coltura agraria vennero quindi 
ripartite e concesse a miglioria agli utenti dell’Ente agrario e risultato, ad oggi, in buona 
parte sdemanializzare e divenute così di proprietà privata. 

Restano invece ancora facenti parte del demanio civico ed amministrate dall’Università 
Agraria di Riano tutte le superfici boscate e pascolive oggetto del presente Piano. 

 
 

1.1. Obiettivi attesi 

Le finalità del modello pianificatorio contenuto nel presente PGAF con validità di 15 
anni (a partire dall’approvazione a livello Regionale) sono volte a: 

-  differenziare la gestione di porzioni di bosco che presentano le caratteristiche: 
• di essere spesso frammentati, quali risultato di molteplici attività antropiche 

(attività estrattive, espansione urbana in zona agricola, attività pascolive); 
• di essere localizzati in un contesto territoriale di edificato diffuso, che esercita 

una forte pressione antropica;  
• di essere localizzati in molti casi su spallette o pendici ad elevata pendenza; 

- concertare per tale motivi una mediazione tra i principi di tutela ambientale e del 
paesaggio e le esigenze dell’Università Agraria; 

- assegnare al bosco attributi chiari di valenza collettivo-sociale in modo tale da 
consolidare una coscienza dell’importante e diversificato ruolo che svolge il bosco; 

- applicare una gestione del bosco che tenga conto in misura maggiore del dinamismo 
e della stabilità degli ecosistemi forestali per raggiungere sia modelli colturali più 
vantaggiosi sia obiettivi di salvaguardia ambientale e paesaggistica; 

- conservare e migliorare le risorse naturali esistenti attraverso interventi attenti e 
calibrati sulle possibilità effettive del territorio, sia dal punto di vista ecologico che di 
quello socio-economico; 

- assicurare il mantenimento degli usi e delle consuetudini locali legate all’uso delle 
risorse esistenti attraverso la razionalizzazione del loro sfruttamento; 

- favorire l’accantonamento di risorse finanziarie a disposizione dell’Università Agraria 
disponibili per interventi di conservazione, gestione e miglioramento della risorsa 
“foresta”. 
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1.2. Superfici oggetto di pianificazione 

L’Università Agraria ancora attua la tradizionale utilizzazione delle sue proprietà boschive 
e pascolive per il soddisfacimento delle esigenze di uso civico della popolazione utente, come 
previsto anche dalla vigente normativa nazionale. 

 

Il presente PGAF riguarda circa 186 ha di territorio gestito dall’U.A. di cui 141 coperti 
da formazioni boschive e circa 45 ha di superfici prative in parte cespugliate, utilizzate 
come pascolo.  

Si tratta quindi di superfici molto modeste e localizzate in quattro zone principali 
separate: 
- nella frazione detta Rosta, sulle pendici settentrionali del Monte Marino (210 m), dove si 

rinvengono querceti governati a ceduo  
- nella zona in prossimità dell’abitato storico di Riano, dove i querceti costituiscono una 

cinta continua a sud dell’abitato e della frazione di S. Giorgio. Qui oltre ai cedui sono 
presenti porzioni di soprassuolo transitorio per avviamento a fustaia. Dal punto di vista 
toponomastico sono individuate con le diciture Pontaccio e Monte Porcino 

- sulla sinistra orografica del fosso di Ponte Sodo, nella parte sommitale del bacino 
orografico, ove il soprassuolo forestale fa parte di un complesso più ampio di proprietà 
privata. In tale blocco accanto ai cedui a prevalenza di cerro è presente nella zona più a 
nord un’area pascoliva denominata Bastianaccio. Le aree boscate sono individuate 
toponomasticamente come Bastianaccio e Barchetto; 

- nella zona intorno alla grande cava, posta a sud dell’abitato di Riano, dove i modesti 
terreni dell’Università sono frammentati e dispersi. E’ presente in quest’area una ampia 
zona pascoliva denominata Fontana Larga e formazioni relittuali di bosco aperto 
pascolato o di lingue dove prevalgono formazioni più xerofile come il ceduo di leccio 
(Monte Perazzo). 
 
Il presente Piano prenderà in considerazione l’intera superficie suddivisa nelle quattro 

zone sopra menzionate per quanto concerne l’inquadramento generale dell’area e la 
definizione delle comprese e delle particelle forestali, andando a pianificarne la gestione per 
un arco temporale di 15 anni. In tale periodo temporale il Piano fornisce le seguenti 
indicazioni : 

• dati dendro-auxometrici; 
• orientamenti gestionali di carattere selvicolturale e pascolivo; 
• criteri per le modalità di utilizzazione delle risorse forestali ed erbacee pascolate; 
• valori di ripresa per le risorse forestali ed di carico per le aree adibite a pascolo; 
• descrizione particellari, 
• registro degli interventi ed eventi. 
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1.3. Quadro dei vincoli esistenti 

Le superfici in oggetto sono sottoposte a vincolo paesaggistico (vedi tavola B n.20 del 
PTPR riportata in stralcio nella “Inquadramento territoriale” del PGAF) in quanto: 

• sono zone boscate e perciò vincolate ai sensi dell'articolo 136 e 142 lettera G decreto 
legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004. 

• assegnate all’Università Agraria e quindi tutelate ai sensi dell'articolo 142, lettera H, 
del decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004; 

Tutte le superfici oggetto del Piano sono inoltre classificate nella Tav. A n.20 del PTPR 
come “Paesaggio naturale”. 

Il territorio oggetto del presente Piano non risulta compreso all’interno del perimetro di 
aree naturali protette di rilevanza Nazionale, Regionale o Provinciale; parimenti non è 
indicato nell’elenco dei boschi tutelati a norma dell’art. 26 della L.R. 39/2002 né sono 
presenti aree di protezione speciale e siti di importanza comunitaria. 

Secondo la tavola B “Beni paesaggistici” del Piano Territoriale Paesistico della Regione 
Lazio (art.134 co.1 lett. a), b) e c) D.lvo 42/04 - art.22 L.R. 24/98) insistono inoltre i 
seguenti vincoli lineari o puntuali: 

- fascia di rispetto di 150 m lungo il fosso di Chiarano (art. 7 L.R. 24/98, art. 136 e 
142 lettera C DLgs 42/2004) che interessa in parte le UdG 3 (3/1, 3/2, 3/3), 4 
(4/1, 4/2), 14 (14/2, 14/3) e 17. 

- un’area di interesse archeologico identificata con il codice m058_0610 (art. 13 co 
3 lett. a L.R. 24/98, (art. 136 e 142 lettera M DLgs 42/2004) in loc. Quarto di 
Macchiarella – Cannetaccio, nella zona sud del territorio, dove è ubicata l’area di 
pascolo di Fontana Grande, che interessa in parte la UdG 16 (16/2, 16/3, 16/4). 
- la fascia di rispetto di 150 m di due aree con insediamenti urbani storici e 
territori contermini (artt. 59 e 60 L.R. 38/99 - L.R. 27/2001), loc. S. Giorgio e 
Riano, all’interno della quale si trovano parte delle UdG 5(5/1), 6 (6/1, 6/2) e 14 
(14/3). 
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Per quanto riguarda la destinazione urbanistica, secondo le prescrizioni del Piano 

Regolatore Generale del Comune di Riano, variante di aggiornamento per la salvaguardia del 
territorio approvato con delibera comunale n. 340/2006, parte del pascolo in località 
Bastianaccio ricade all’interno della zona F5 “Verde Pubblico Attrezzato”, della zona F2 
“Servizi Scolastici” lambendo le Udg 12/1 e 13/1. Sempre in località Bastianaccio è localizzato  
un depuratore, intorno cui si estende un’area di rispetto, e sono presenti un piezometro-
cisterna, un abbeveratoio per animali e una sorgente (nella parte bassa, lungo il fosso). 

Una parte delle aree boscate ricadenti in località di Fontana Larga sono classificate come 
zona D2 “Zone Soggette o Suscettibili di Coltivazione Mineraria”. 

Inoltre nell’area oggetto del presente Piano NON sono presenti: 

- aree vincolate dalla LR 53/1998 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in 
applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”. 

- Siti Geologi d’importanza regionale (DGR n°859 del 13/11/2009) 

- aree di rilevante interesse vegetazionale tutelate dalla LR 43/1974 

- boschi e/o alberi monumentali ai sensi della LR 39/2002 artt. 34 e 31. 
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2. QUADRO DEI CARATTERI AMBIENTALI 

2.1 Uso del suolo 

La superficie oggetto d’indagine ha un’estensione poco inferiore a 190 ha e risulta 
costituita attualmente da: 

• Bosco, 137 ha circa: querceti governati in prevalenza a ceduo (84%, circa 115 ha) 
e popolamenti in conversione a fustaia (soprassuoli transitori) (16%, circa 22 ha); 

• Arbusteti in evoluzione, 4 ha circa 
• Pascoli, 45 ha circa.  

73%

3%

24%

bosco

arbusteto

pascolo

 
 
Il ceduo di cerro, misto ad altre specie quercine come roverella (Quercus pubescens) 

e leccio (Quercus ilex) ed accopagnato a tipiche specie accessorie dei querceti quali 
carpinella (Carpinus orientalis), carpino nero (Ostrya carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus) e 
acero campestre (Acer campestre), ricopre una superficie di circa 115 ha. 

E’ spesso caratterizzato da formazioni pure di questa specie, che tendono a costituire 
popolamenti più eterogenei nelle stazioni a maggior freschezza (con esposizione 
settentrionale) e pianeggianti.  

Nelle situazioni con peggiori condizioni stazionali (maggiore pendenza, suolo pietroso e 
superficiale) il ceduo si trasforma in forme più degradate di macchia di corniolo (Cornus 
mas), ligustro (Ligustrum vulgare), biancospino (Crategus monogyna) e rovo (Rubus 
fruticosus). 

Si tratta in genere di querceti di media fertilità, con altezze medie delle querce pari a 
13-15 m, in relazione alla buona capacità dei suoli (abbastanza fertili, di medio impasto) che 
hanno un’età compresa tra i 17 ed i 55 anni, di cui circa il 69% ha raggiunto e superato i 16 
anni (turno minimo previsto dall’art. 38 del Regolamento Reg.le n.7/2005 per i cedui di 
querce caducifoglie) potendo, talvolta, già in parte considerarsi invecchiati. 

Le fustaie presenti sono di tipo transitorio essendo state avviate di recente all’alto fusto 
(circa 13 anni fa) e sono per lo più localizzate nel Quarto di Fontana Larga ed in quello di 
Bastianaccio. Si tratta generalmente di popolamenti puri di cerro di età approssimativamente 
sui 50 anni. L’altezza media delle specie quercine è superiore ai 16 m per raggiungere i 20 
m, mentre il diametro medio oscilla tra i 25 e i 40 cm. 

L’area considerata come arbusteto in evoluzione è localizzata sulla pendice a nord-
ovest della frazione di Riano la Rosta ed è la conseguenza dei disturbi arrecati 
dall’espansione edilizia e dall’uso improprio del territorio (discarica). 

Il resto delle superfici, 45 ha, è formata da prati polititi permanenti e zone di prato  
cespugliato, costituiti da specie miste spontanee e arbusti quali rovo, (Rubus sp.), ginestra 
odorosa (Spartium junceum), perastro (Pyrus amygdaliformis) e prugnoli (Prunus spinosa). 



 9

 

2.2 Aspetti geomorfologici del territorio 

Il comune di Riano è posto alle propaggini orientali dei Monti Sabatini, dove questi 
degradano verso la Valle del Tevere con pianori tufacei ondulati, profondamente incisi 
dall’erosione torrentizia dei numerosi corsi d’acqua che affluiscono allo stesso, attraversando 
il territorio comunale, con direzione prevalente nord-sud.  

Il comune si estende per una superficie di 24,89 km2. Confina a nord e nord est con il 
comune di Castelnuovo di Porto, a sud est con quello di Monterotondo, a sud con quello di 
Roma e infine ad ovest con il territorio del comune di Sacrofano.  

Riano è compreso tra due importanti vie di comunicazione, a nord corre la via Flaminia 
aperta dal console Flaminio nel 220 a.c., mentre a sud la via Tiberina, così chiamata perché 
costeggia il Tevere, partendo da Prima Porta e attraversa tutta la pianura. 

La geomorfologia, come per quasi tutti i comuni della provincia di Roma, è 
caratterizzata da quote non elevate, si tratta di pianure e/o colline comprese tra i 20 m 
s.l.m., rilevabili in corrispondenza delle piane del Tevere, e i 250 m s.l.m. raggiunti nei punti 
più elevati, posti a nord, in prossimità della via Flaminia. 

Nel territorio di Riano sono presenti alcune risorse minerarie di poco pregio. Il più 
abbondante è il tufo. Ci sono, anche, due miniere di pomice e una di caolino.  

Le superfici boscate dell’Università Agraria di Riano si rinvengono, generalmente, lungo 
le pendici dei numerosi rilievi tufacei presenti, in cui si alternano fasce pianeggianti e ripide 
scarpate incise da diverse linee d’impluvio che contribuiscono a movimentare la morfologia 
del bosco, con vallecole e testate collinari, variandone l’esposizione e la fertilità. I confini del 
bosco si estendono lungo il Quarto di Monte Marino, il Bosco di Monte San Giorgio ed il 
Quarto di Fontana Larga; mentre più a sud comprendono il Quarto di Bastianaccio ed il 
Bosco del Barchetto. 

 
La geologia dell’area in esame è caratterizzata prevalentemente da rocce vulcaniche 

legate all’orogenesi alpina e all’apertura del bacino del Mediterraneo nell’era del Pleistocene 
– Olocene. 

Nel dettaglio, il substrato delle aree interessate è formato da diverse matrici risalenti al 
periodo del pleistocene: nelle parti sommitali si trova prevalentemente un’ alternanza di tufi 
di colore ocraceo, tufi litoidi gialli, livelli di lapilli, cineriti, minute scorie leucitiche e pomici 
bianche, rari paleosuoli intercalati (Vulcani Sabatini βT). 

Avvicinandosi ai compluvi affiorano conglomerati caotici, con matrice di diverso colore, 
micropomicea con lapilli e diversi cristalli, contenente grossi blocchi lavici, xenoliti argillose e 
calcaree metamorfosate. Si tratta di tufi litoidi incoerenti (lapilli e ceneri e scorie laviche) 
frammisti a  sottili lenti alluvionali e strati marnosi (Jt

1). 

La parte mediana e basale dei versanti più incisi è caratterizzata invece 
dall’ignibrite nefritico-leucitica (tufo giallo litoide e tufo giallo rachitico dei Vulcani 

Sabatini) (tw
t)  
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Stralcio Carta Geologica d’Italia dell’IGM (fg.144) scala 1:100.000 

 
Lungo la Valle più ampia del Chiarano, che costituisce il limite est del territorio 

d’indagine, si rinvengono nella parte alta formazioni sabbiose, spesso cementate, e sabbie 
argillose (Q 2-1); nella parte bassa si insinuano le alluvioni attuali e recenti (qa)  
 

Per quanto riguarda la pedologia, sulla base delle caratteristiche dei substrati 
pedogenetici, ci si può riferire alla categoria dei suoli bruni forestali ben provvisti di humus 
dolce, con discrete caratteristiche di struttura e tessitura, senza problemi di permeabilità ma 
con buona capacità di ritenuta dell’acqua anche se il bilancio idrico può talora diventare 
irregolare a causa dell’andamento climatico ad impronta mediterranea.  

Rilievi vulcanici  con materiale parentale definito da rocce ignee e metamorfiche . Clima 
da mediterraneo oceanico a mediterraneo suboceanico, parzialmente montano. LUVISOLS 
(LV) 

orizzonte argico con una capacità di scambio cationico (con NH4OAc 1M) eguale o 
maggiore di 24 cmolc kg-1 di argilla e il cui limite superiore inizia o entro 100 cm dalla 
superficie del suolo, o entro 200 cm se è sovrastato da orizzonti che, per tutto il loro 
spessore, sono costituiti da sabbia franca o da tessiture più grossolane. 

Cutanic: che ha rivestimenti d’argilla nell’orizzonte argico (solo nei Luvisols). 
Vitric: che ha un orizzonte vitrico entro 100 cm dalla superficie del suolo e manca di un 

orizzonte andico soprastante un vitrico. 
I suoli possono essere ascritti all’unità dei Cutanic Luvisols, fine-loamy (Cutani 

Hyperdystric). 
Si tratta di suoli tipici dei rilievi vulcanici  con materiale parentale definito da rocce 

ignee e metamorfiche, in clima da mediterraneo oceanico a mediterraneo suboceanico, 
parzialmente montano. Presentano un orizzonte argico con rivestimenti d’argilla e con una 
capacità di scambio cationico (con NH4OAc 1M) eguale o maggiore di 24 cmolc kg-1 di 
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argilla e il cui limite superiore inizia o entro 100 cm dalla superficie del suolo, o entro 200 cm 
se è sovrastato da orizzonti che, per tutto il loro spessore, sono costituiti da sabbia franca o 
da tessiture più grossolane. 
 
 
 
Caratteristiche del suolo tratte da http://aginfra-sg.ct.infn.it/webgis/cncp/public/ 
 
Soil typological 
unit: 

Cutanic Luvisols of 56.1,fine-loamy (Hyperdystric) 

Code: 56.1LVct1.3 

Benchmark 
profile: 

VIC3 P 16 

Soil region: 56.1 Hills of central and southern Italy on effusive volcanic rocks on Vulcanic and effusive igneous rocks 
on composite land, mediterranean sub-oceanic climate 

Soil Taxonomy Lithic ultic Haploxeralfs fine-loamy, mesic 

World Reference 
Base 

Hyperdystri Chromic Luvisols 

Land capability IIIs 
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2.3 Fattori di rischio idrogeologico 

Il Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7 stabilisce i criteri di esecuzione delle 
attività finalizzate alla gestione ed al miglioramento dei terreni agricoli e dei terreni adibiti a 
pascolo, introducendo una distinzione relativamente all’ambito di applicazione delle 
procedure, basata sulla vigenza, o meno, del vincolo idrogeologico (Regio Decreto Legge 30 
dicembre 1923 n. 3267). 

Dall’esame della carta “Inventario dei fenomeni franosi e situazioni di rischio di frana” 
del Piano Stralcio di Assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, è 
evidenziabile nell’area interessata dal presente PGAF un’unica zona con rischio in atto, 
catalogato come “frana per scivolamento” posta nella zona a nord di monte Marino. Tale 
fenomeno in campagna però non è stato riscontrato, così come è risultato da un sopralluogo 
dal tecnico incaricato dalla Provincia di Roma Dip.1°, Servizio Geologico per il rilascio 
dell’autorizzazione al taglio del bosco presente in questo versante (protocollo n.1620/2001 
pratica 2453). 
Tra i fenomeni presunti si segnalano “orli di scarpata di frana” che sono rappresentati per la 
maggior parte dagli orli superiori dei fronti cava e dai costoni litoidi intorno alla parte vecchia 
del paese di Riano. 
Durante la perlustrazione si sono osservati puntuali fenomeni per crollo in corrispondenza di 
scarpate semilitoidi e fenomeni di scivolamento superficiale in alcuni compluvi secondari a 
maggiore pendenza, che sono stati localizzati sulla mappa seguente 
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Figura 2 :Stralcio della Carta “Inventario dei fenomeni franosi e situazioni di rischio di frana”, del 
Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere: tavole 48, 49, 61, 62. 

 

Zona interessata dal PGAF 

Crolli o scivolamenti superficiali localizzati 
osservati durante i sopralluoghi 

Crolli o scivolamenti superficiali principali 
innescati dagli eventi meteorologici più intensi 
del 2014 
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2.4 Aspetti climatici 

Dal punto di vista fitoclimatico i boschi dell’Università Agraria di Riano sono compresi 
nella cosiddetta Regione temperata di transizione e, più precisamente, nell’unità fitoclimatica 
n° 7 (Carta del Fitoclima della Regione Lazio, C. Blasi), tipica della media Valle del Tevere 
caratterizzata da precipitazioni annuali medio alte (954 – 1116 mm) con episodi estivi 
compresi tra 103 e 163 mm e, quindi, aridità estiva non molto pronunciata (luglio e agosto) 
e freddo intenso che si prolunga da ottobre a maggio con temperatura media delle minime 
del mese più freddo di poco inferiore a 0°C. 

La stazione pluviometrica presa a riferimento per il tipo fitoclimatico, è caratterizzata da 
un andamento climatico schematizzato nel grafico riprodotto sotto: 

 

 

Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari (1916), l’area si può collocare a 
cavallo tra la sottozona media e quella fredda del Lauretum di II tipo1. 

2.5 Aspetti vegetazionali 

I boschi dell’Università Agraria di Riano rientrano in quel complesso di formazioni 
vegetali che vengono genericamente indicati sotto il nome di “querceti sub-mediterranei”. Si 
tratta di formazioni che per la composizione specifica della flora arborea ed arbustiva 
risultano molto simili tra loro, mentre variano soprattutto nella composizione di quella 
erbacea in rapporto alla latitudine. 

Nei boschi di Riano sono evidenti gli elementi floristici che contraddistinguono i querceti 
sub-mediterranei centro meridionali e vi si trovano molte delle specie arboree che 
caratterizzano questo complesso di boschi. La specie dominante è il cerro (Quercus cerris) 
soprattutto nelle situazioni pianeggianti e fresche di migliore fertilità. 

Verso la sommità dei rilievi, nelle situazioni più esposte con terreno poco profondo, il 
cerro è consociato con la roverella (Quercus pubescens) che si presenta tuttavia in misura 
molto meno frequente, per cui si può parlare di cerreta quasi pura.  

Nello strato arboreo inferiore è generalmente diffuso il carpino orientale (Carpinus 
orientalis) e l’orniello (Fraxinus ornus), mentre più sporadicamente si trovano aceri (Acer 
campestre) ed olmi (Ulmus minor). 

Negli impluvi maggiori e verso il fondovalle può assumere predominanza, a volte, il 
nocciolo (Corylus avellana) e il carpino bianco (Carpinus betulus).  

                                                           

1 Prende il nome dall’alloro (Laurus nobilis); In base al regime pluviometrico, questa zona è suddivisa in tre tipi: 
Lauretum del 1º tipo con piogge uniformi, Lauretum del 2º tipo con siccità estiva, Lauretum del 3º tipo senza 
siccità estiva. In base al regime termico si suddivide in tre zottozone: Calda (Tmedia annua 15-23°), Media (Tmedia annua 
14-18°C), Fredda (Tmedia annua 12-17°C). 
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Lo strato arbustivo ed erbaceo del sottobosco si presenta abbastanza denso ed è 
caratterizzato soprattutto dalle laurifille sempreverdi di clima temperato come edera (Hedera 
helix), pungitopo (Ruscus aculeatus) e ciclamino (Cyclamen sp.); si può osservare inoltre la 
presenza frequente di biancospino (Crataegus monogyna) e della berretta del prete 
(Euonymus europeus). Inoltre, sempre nel sottobosco si è altresì rilevata frequentemente la 
presenza del ligustro vulgare (Ligustrum vulgare), dell’euphorbia (Euphorbia sp.), della falsa 
ortica macchiata (Lamium maculatum) e dell’asparago selvatico (Asparagus acutifolius). In 
situazioni particolari compare a volte la fillirea (Phyllirea latifoglia).  

Lungo i margini o nelle chiarie si ha la ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius), l’alloro 
(Laurus nobilis), il prugnolo selvatico (Prunus spinosa), la rosa canina (Rosa canina), il rovo 
(Rubus fruticosus.) e il citiso villoso (Cytisus villosus), la marruca (Paliurus spina-christi). Tra 
le flora erbacea si rinviene, a seconda delle condizioni edafiche, la robbia selvatica (Rubia 
peregrina) e la salsapariglia (Smilax aspera), l’aglio pendulo (Allium pendulinum), l’anemone 
dell’appennino (Anemone appennina), il paléo silvestre (Brachypodium silvaticum), l’elleboro 
(Helleborus foetidus), la cicerchia veneta (Lathyrus venetus), l’erba lucciola mediterranea 
(Luzula forsteri) e la viola (Viola sp.). 

Inoltre da sopralluoghi effettuati, in corrispondenza di tufi litodi affioranti è stata 
riscontrata la presenza, tra le piante arboree, del leccio (Quercus ilex) e sporadicamente 
robinia (Robinia pseudoacacia) e pioppo bianco (Populus alba) in zone ai margini della 
strada. Si evidenziano anche esemplari di acero minore (Acer monspessulanum) e bagolaro 
(Celtis australis) nelle zone più xeriche.  

2.6 Aspetti faunistici 

Il bosco è in genere un ambiente propizio allo sviluppo di fauna abbondante e varia; le 
potenzialità per la presenza della fauna selvatica sono connesse però al soddisfacimento dei 
bisogni elementari degli animali e dipendono dunque da fattori principali quali: 

cibo, la cui abbondanza può essere stimata dalla natura e dalle condizioni del 
popolamento forestale e della vegetazione; in genere un popolamento forestale risulta 
favorevole se presenta una mescolanza di classi di età; 

acqua, indispensabile alla maggior parte delle specie animali;  
quiete, legata all’importanza relativa di giovani popolamenti difficilmente penetrabili, 

ad un abbondante piano arboreo inferiore, all’estensione ma anche alla densità delle piste 
forestali o delle infrastrutture per la fruizione turistica o alla vicinanza dei centri abitati o alla 
pressione del pascolo. Sono indispensabili le zone di rifugio che garantiscano all’animale la 
tranquillità e la protezione. 

Il ceduo di querce spesso misto con altre specie 
arboree associate garantisce solitamente alla fauna 
selvatica notevoli possibilità di nutrimento e di rifugio nel 
corso dell’intero arco dell’anno sia per i frutti sia per 
l’abbondante vegetazione arbustiva che è presente per 
diversi anni dopo la ceduazione. 

Nel caso specifico, la frammentazione del bosco, 
legata soprattutto all’espansione dei nuclei edilizi, alla 
viabilità rurale e all’attività estrattiva,  fa si che la fauna 
selvatica è rappresentata all’interno della zona in esame 
con specie in genere piuttosto comuni, tipiche di 
ambienti prossimi a contesti agro-urbani e di boschi con 
basso livello evolutivo, semplificati e composti da un 
ridotto numero di specie. 

Tra gli ungulati, il cinghiale (Sus scrofa), per la sua 
presenza diffusa, rappresenta oramai un limite 
nell’evoluzione sia delle fitocenosi e che della catena 
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trofica legata al bosco. In corrispondenza dell’abitato era presente una zona recintata con 
alcune coppie di daino (Dama dama). 

 
Tra i mammiferi sono inoltre presenti la volpe (Vulpes vulpes), l’istrice (Hystrics cristata) 

mentre sembra assente il tasso (Meles meles), unica specie meno diffusa negli ambienti 
disturbati dalla presenza dell’uomo. 

La presenza di Falconiformi e Strigiformi forestali è molto sporadica. Tra i Columbiformi 
si osserva la Tortora comune (Streptopelia turtur) e il Colombaccio Colomba palumbus, 
mentre tra i Piciformi, solo il Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major ) è presente nelle 
aree dove il bosco è più sviluppato (soprassuolo transotrio) mentre sembrano mancare i 
Passeriformi specialisti forestali (interior) quali, ad esempio, il Picchio muratore (Sitta 
europea).  

Molto frequenti sono il merlo (Turdus merula), la cinciallegra (Parus major), il fringuello 
(Fringilla coelebs), la ghiandaia (Garrulus glandarius), il pettirosso (Erithacus rubecola). 
Alcune specie legate agli ambienti mediterranei di macchia come l’occhiocotto (Sylvia 
melanocephala) e la sterpazzolina (Sylvia cantillans) non sono rari da osservare nelle zone di 
bosco degradate e aperte. 

Nelle zone di margine con i coltivi, la presenza dell’avifauna si differenzia con lo zigolo 
nero (Emberiza ciurlus), lo strillozzo (Emberiza calandra), la ballerina bianca (Motacilla alba), 
lo storno (Sturnus vulgaris) e la passera d’Italia (Passer domesticus italiane).  

Di scarso interesse è la chirotterofauna per l’assenza di cavità presenti nell’area.  
Considerata quindi la ridotta importanza faunistica dell’area in relazione alla mancata 

segnalazione, da parte degli studi di settore, di specie rare stanziali o di passaggio e alla 
ecologia di quelle presenti, si ritiene che la gestione forestale non abbia influenza 
significativa sulla diffusione e distribuzione di tali specie animali. 

 

3 PREVENZIONE E LOTTA AI PROCESSI DI DEGRADO 

3.1 Fitopatologie 

Nell’area oggetto di studio non sono stati 
rilevati fenomeni legati a fitopatologie specifiche 
ad eccezione del Cancro Carbonioso 
(Biscogniauxia mediterranea ), un Ascomicete che 
colpisce rami e fusti portando alla morte di questi 
organi su cui si sviluppano stromi neri crostosi e 
carbonacei con minutissime punteggiature. La 
specie è comune in zone temperate-calde 
soggette a ripetute siccità estive prolungate. I 
sintomi legati a suddetta patologia sono stati 
riscontrati in 7 aree di saggio su di un totale di 16, 
su singole o gruppi di piante e mai in maniera 
estesa tale da mettere a rischio la perpetuità del 
soprassuolo. In tutti i casi i fenomeni di maggiore 
intensità sono stati osservati nei cedui con età 
maggiore. 

Altro tipo di fenomeno fitopatologico 
riscontrato localmente è stata la graziosi dell’olmo 

(Ophiostoma novo-ulmi), un Ascomicete che 
attacca fusto, rami e rametti delle piante, 
causando l’appassimento delle foglie, 
imbrunimento del legno sottocorteccia e segni di erosione dovuti a coleotteri scolitidi vettori 
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della malattia. I danni sono visibili durante i primi mesi della stagione vegetativa, fino a tutta 
l’estate. Questo patologia è stata rinvenuta in una delle 16 aree di saggio. 

 

3.2 Incendi 

Premesso che nel comune di Riano il Catasto degli Incendi, istituito dalla L. 353/2000, 
non è attivo in quanto il software appositamente messo a disposizione della Regione non è 
ancora stato attivato, da riscontri e interviste effettuate sul posto, è emerso che negli ultimi 
cinque anni si siano verificati nel territorio comunale due soli incendi, uno nell’agosto 2009 e 
l’altro nell’agosto 2012. L’ultimo evento ha interessato una porzione di bosco dell’Università 
Agraria e precisamente parte della superficie dell’Unità di Gestione individuata con il numero 
15, ricadente nella compresa colturale dei boschi ad uso ricreativo. 

Le condizioni di propagazione del fuoco sono nel contesto diversificate a seconda delle 
zone in quanto: 

� le aree boscate in località Pontaccio e Monte Porcino sono circondate da zone 
continue di edificato con densità dal rado a pieno e quindi su di esse si esercita una 
sorveglianza maggiore, anche se si assiste ad una rete viaria secondaria più estesa 
(che comunque permette in condizioni sempre funzionali l’accesso dei mezzi 
antincendio) e in alcune aree sono presenti potenziali punti di discarica abusiva; 

� le aree boscate e pascolate di Bastianaccio e Fontana Larga sono delimitate sul fronte 
nord-est da un edificato rado ma continuo (condizioni negative per lo sviluppo 
dell’incendio) mentre sul lato sud-ovest confinano generalmente con altre porzioni di 
bosco (condizioni negative per lo sviluppo dell’incendio ma positive per la sua 
propagazione). Inoltre l’azione del pascoli sull’area di Fontana Larga esercita una 
limitazione sullo sviluppo di una coltre di erba secca. La viabilità per l’anticendio 
all’interno del bosco è praticamente inesistente. 

�  L’area boscata si Monte Marino, posta sulla destra orografica della valle Chiamano, 
ha condizioni sfavorevoli sul lato sud-est per la presenza anche qui di un edificato 
sparso ma presenta condizioni potenziali di propagazione favorevole sul lato nord-
ovest per la presenza di coltivi semi-abbandonati e per un minore grado di 
sorveglianza del territorio. Anche qui la viabilità all’interno del bosco per eventuali 
scopi antincendio è molto scarsa e presenta difficoltà di percorrenza. 

Se nel complesso il perimetro soggetto alla propagazione è ampio per la 
frammentazione delle aree boscate dall’altra parte le condizioni di propagazione sono 
contenute in quanto esiste una interruzione orizzontale tra le varie porzioni di bosco, 
conseguente proprio alla loro frammentazione. Inoltre parte del soprassuolo è governato a 
fustaia e in alcune aree di bosco viene esercitato il pascolo bovino. 

Per l’assenza di strade a grande scorrimento e di strade statali si ritiene che non vi sia 
un rischio potenziale elevato di incendio, anche per la presenza di una rete viaria di accesso 
con la quale le unità di intervento possono limitare tempestivamente la propagazione su 
ampie superfici.   

Inoltre, dato che le superfici boscate non confinano o distano più di 20 m  da strade 
comunali asfaltate con traffico extra locale o con linee ferroviarie si ritiene non necessario 
procedere alla creazione una discontinuità verticale della copertura vegetale (art.93 del 
Regolamento Forestale). 

 
In relazione alla modesta estensione delle superfici boscate e alla loro frammentazione, 

che crea già una interruzione della loro copertura, non è previsto nessun intervento specifico 
finalizzato alla creazione di discontinuità orizzontale della copertura vegetale, quali ad 
esempio fasce parafuoco. 
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Inoltre si ritiene non necessario la creazione di punti specifici di avvistamento in quanto 
le superfici interessate sono limitate, confinanti con zone abitate e quindi “controllate” dagli 
abitanti che assumono la funzione di allerta in caso di propagazione di un eventuale 
incendio. 

 
Per la presenza di un edificato diffuso, i punti potenziali per l’attingimento terrestre sono 

molteplici e si accompagnano alla possibilità di sfruttare l’acqua a regime perenne che scorre 
sia nel fosso Ponte Sodo (confine ovest) che nella valle Chiarano (confine est). A questi 
vanno aggiunti i 3 fontanili presenti nelle zone di pascolo 
dell’Università Agraria. 

 
Quindi la pianificazione degli interventi di 

prevenzione dovrà in particolare: 
� mantenere in condizioni sempre funzionali all’accesso 

dei mezzi antincendio sia le strade perimetrali di tipo 
rurale sia quelle indicate e previste come strade di 
servizio silvo-pastorali; 

� l’eliminazione (trinciatura) delle vegetazione erbacea 
secca non pascolata dagli animali nelle zone di 
pascolo; 

� creare un controllo nelle aree coltivate o semi-
abbandonate confinanti con il bosco in modo tale che 
i proprietari effettuino lungo il confine delle loro 
campi la formazione della rostra o il taglio della 
vegetazione erbacea; 

� perseguire il taglio di parte della vegetazione 
infestante nei soprassuoli transitori radi con funzione ricreativa; 

� verificare e bonificare tempestivamente le aree puntuali di discarica abusiva lungo i 
margini del bosco, che possono diventare punti potenziali di innesco d’incendio 
soprattutto quando vengono abbandonati scarti di potatura o ammassi di erba sfalciata 
dai giardini.  

� coordinarsi con le strutture preposte per l’anticendio (Protezione civile, C.F.S., Vigili del 
Fuoco, Associazione di Volontariato, Comune). 

Inoltre per ridurre il rischio del propagarsi di incendi durante i tagli dovranno essere 
seguite le seguenti prescrizioni: 

• durante le operazioni di utilizzazione forestale dovranno essere rispettate tutte le 
norme regionali e nazionali in materia di prevenzione agli incendi; 

• manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi meccanici al di fuori dell’area 
boschiva; 

• il materiale di risulta con diametro inferiore a 4 cm verrà rilasciato sparso sul letto di 
caduta o raccolto in fasce non più alte di 1 m, per favorirne la decomposizione e 
ridurre il rischio di propagazione verticale. 
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4 PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI 

4.1 Compartimentazione del bosco 

4.1.1 Formazione delle comprese e suddivisione delle particelle forestali 

In base ai sopralluoghi di approfondimento conoscitivo eseguiti e agli obiettivi che il 
presente elaborato si prefigge, si è proceduto alla identificazione delle seguenti tipologie di 
compresa: 

 

• A compresa produttiva tipica, destinata alla produzione di biomassa, cioè con finalità 

produttiva che include: cedui al taglio 

• B compresa colturale, che include boschi dove le finalità produttive convivono con 
quelle non destinate alla produzione legnosa ma soggetti ad interventi selvicolturali 
(diradamenti, avviamenti all’alto fusto, ecc), con valenza naturalistico-paesaggistica che 

include: boschi ad uso ricreativo e boschi pascolati .  

• C compresa protettiva, dove prevale la valenza di protezione diretta e indiretta 
insieme a quella naturalistica  e diventa secondaria la produzione legnosa; comprende le 
fasce boscate e i boschi protettivi, spesso localizzati su pendii molto ripidi, lungo 
i fossi e sul margine delle aree edificate in modo continuo. Sono previsti interventi 
colturali per mantenere efficiente la funzione di protezione. 
 
La numerazione adottata per le particelle delle diverse comprese (A, B, o C), individua 

col primo numero la particella, denominate Unità di Gestione e indicata con la sigla udg e 
col secondo numero la sottoparticella. La sottoparticella è definita principalmente per scopi 
assestamentali (Es. UdG A 2/1: sottoparticella 1 dell’unità di gestione 2 della compresa tipica 
dei cedui al taglio). 

 



 21

 

4.1.2 Quadro sinottico delle particelle catastali e particelle forestali 

Le superfici con copertura forestale di proprietà dell’Università Agraria ricadono 
all’interno del territorio del Comune di Riano e risultano censite ai fogli 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13 
e 14 del catasto secondo il seguente prospetto che riporta anche la superficie di ciascuna 
particella interessata dal bosco o dal pascolo. 

Dalla verifica delle proprietà catastali è emersa l’elevata frammentarietà oltre alla 
mancata corrispondenza tra qualità della coltura e stato attuale di alcune particelle. Per tale 
motivo sono riportati nel presente Piano solo le particelle che per estensione, uso attuale e 
localizzazione possono rientrare a pieno titolo nella suddetta pianificazione. 

 
 
 
 

 

1 1 A 12 457p 35,6791

1 2 C 12 457p 35,6791

12 457p 35,6791

12 495p 35,6791

2 1 A 12 457p 35,6791

2 2 C 12 457p 35,6791

3 1 A 12 457p 35,6791

12 1p 0,846

12 457p 35,6791

3 3 C 14 6p 1,571

13 153p 13,134

12 457p 35,6791

13 153p 13,134

12 457p 35,6791

4 3 A 13 153p 13,134

3 69p 1,605

3 141p 5,323

3 69p 1,605

3 93p 1,097

3 141p 5,323

3 845p 0,5761

6 1 A 9 791p 8,065

6 2 C 9 791p 8,065

6 3 A 11 883p 6,1855

11 2p 6,147

11 883p 6,1855

7 2 C 11 2p 6,147

8 1 A 8 66p 27,353

8 2 C 8 66p 27,353

9 1 A 8 66p 27,353

9 2 C 8 66p 27,353

10 1 A 8 66p 27,353

10 2 C 8 66p 27,353

11 1 A 8 66p 27,353

11 2 C 8 66p 27,353

1 3 C

4 1 A

3 2 C

4 2 C

C

5 2 A

5 1

7 1 A

COMP.UdG s Fg. P.lla
sup. cat. tot. 

(ha)
2 151p 18,462

2 141p 0,6174

12 2 C 2 151p 18,462

2 151p 18,462

2 142p 4,119

2 141p 0,6174

2 151p 18,462

2 141p 0,6174

9 670p 24,0972

9 649p 0,396

9 651p 0,4103

9 670p 24,0972

9 15p 0,063

9 18p 1,4522

9 651p 0,4103

9 670p 24,0972

14 4 B 9 791p 8,065

15 B 11 883p 6,1855

9 670p 24,0972

9 213p 0,826

9 286p 4,23

16 2 B 11 6p 0,666

11 34p 1,502

11 33p 2,68

16 4 B 11 39p 2,073

11 13p 2,213

11 14p 0,635

16 3 B

B

13 2 C

UdG s

12 1 B

COMP.

14 3

13 1

B

14 2 B

17 C

16 1 B

C

14 1

Fg. P.lla
sup. cat. 

tot. (ha)
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4.2 Rilievi dendro-auxometrici e calcolo della provvigione 

I rilievi dendrometrici sono stati eseguiti attraverso l’esecuzione di 16 aree di saggio 
circolari o poligonali delle dimensioni variabili tra i 400 e i 600 m2 con cavallettamento totale 
e il rilievo delle altezze per le diverse classi di diametro.  

I dati delle di alcune porzioni di bosco sono state invece estrapolati ed elaborati a 
partire da alcuni piani taglio effettuati di recente: UdG 1-2-3-4 Monte Marino  e UdG 7-8-9-
10-11 Bastianaccio. Nel primo caso il ceduo risulta impenetrabile, la provvigione ancora 
scarsa e il suo prossimo taglio avverrà al di fuori del periodo di validità di questo piano. Nel 
secondo caso il taglio, già autorizzato, è in parte da completare. La pianificazione e la 
divisione particellare proposta per tali aree sarà effettiva quindi a partire dal prossimo turno. 
I dati delle aree di saggio e di quelli storici sono stati attribuiti alle diverse UdG, con 
opportune ponderazioni (a seconda delle caratteristiche del bosco e dell’estensione relativa 
di tali superfici,. 

Si riportano di seguito i dati sintetici rilevati nelle aree di saggio e le coordinate 
geografiche del centro delle aree stesse. 

 

1 Ceduo misto di cerro Barchetto 22 1725 19,5 12,3 11,9 140 7,2

2 Ceduo in conversione Barchetto 20 575 8,5 13,7 13,4 60 3,6

3 Fustaia transitoria di cerro Monte Porcino 50 582 18,8 20,3 19,8 180 3,5

4 Ceduo misto di cerro Pontaccio 31 1200 22,3 15,4 14,9 200 6,0

5 Ceduo misto di cerro Pontaccio 41 3475 33,6 11,1 11,0 260 6,4

6 Ceduo misto di cerro Pontaccio 35 2325 14,6 8,9 7,9 90 2,5

7 Ceduo misto di cerro Pontaccio 33 1925 23,2 12,4 11,2 160 4,9

8 Ceduo misto di cerro Pontaccio 34 1850 29,1 14,2 13,2 220 6,6

9 Ceduo misto di cerro Pontesodo 20 467 9,4 16,0 10,8 60 3,0

10 Ceduo misto di cerro Pontesodo 20 2400 19,2 10,1 9,1 60 2,9

11 Ceduo misto di cerro Pontesodo 54 1050 37,3 21,3 18,4 340 6,1

12 Ceduo misto di cerro Pontesodo 21 725 21,5 19,4 12,0 160 7,3

13 Fustaia transitoria di cerro Monte Porcino 50 275 32,3 38,7 18,9 300 5,8

14 Fustaia di cerro e roverella Fontana Larga 52 1000 21,5 16,6 13,5 190 3,5

15 Fustia di cerro e roverella Fontana Larga 57 367 16,8 24,1 11,4 110 1,9

16 Ceduo di leccio Monte Perazzo 37 2800 34,9 12,6 10,7 210 5,8

H med.  

m
N p/ha G/ha m2 Im mc/ha 

anno

Vol. ha 

m3

D med. 

cm
Località

età al 

2012
Ads Composizione

 
 

AdS X Y

1 294.831,05 4.661.934,41

2 294.823,47 4.662.101,71

3 295.212,58 4.662.689,97

4 295.022,25 4.662.855,99

5 294.869,34 4.662.860,18

6 294.724,61 4.662.901,52

7 294.543,96 4.663.134,49

8 294.484,17 4.663.212,63

9 293.661,84 4.663.317,94

10 293.675,29 4.663.020,61

11 293.747,89 4.662.795,94

12 293.849,15 4.663.035,12

13 295.501,28 4.662.871,34

14 295.508,56 4.662.272,38

15 295.205,90 4.661.418,31

16 296.216,53 4.662.158,01

Coordinate x, y dei punti GPS - Aree di Saggio

UTM ED50 fuso 33t
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4.3 Orientamenti di gestione, criteri selvicolturali e determinazione 
della ripresa 

4.3.1 Compresa produttiva: cedui al taglio 
 

Questa categoria è costituita da cedui a dominanza di cerro e presenza di roverella che 
costituiscono il piano dominante e oltre il 90% della provvigione esistente. Nel piano 
codominante spesso si riscontra l’orniello anche localmente abbondante o il leccio nelle zone 
di affioramento rocciosi, accompagnato dal carpino nero, specie però poco diffusa nel 
territorio e localizzata solo nei versanti rivolti a nord. Nelle aree rade l’olmo rappresenta la 
specie colonizzatrice per eccellenza insieme all’acero campestre, meno diffuso. Nelle stazioni 
più fresche compare la farnia e il carpino bianco, quest’ultimo però si trova in maniera più 
diffusa solo vicino ai fossi (compresa protettiva). Nel piano dominato e alto-arbustivo la 
specie che caratterizza fisionomicamente il bosco è la carpinella che si sviluppa in maniera 
densa nelle situazioni più xeriche. Tra le altre specie arbustive si rinviene il ligustro, la 
berretta del prete, il corniolo e localmente la ginestra villosa e l’alloro. 

L’età di questi soprassuoli è caratterizzata dalla presenta di due situazioni estreme, in 
quanto mancano le classi intermedie. Infatti il 52% di questa compresa  ha un’età di circa 30 
anni mentre il restante 48% ha un’età inferiore ai 10 anni, percentuale che andrà 
aumentando in considerazione del taglio straordinario in località Bastianaccio già autorizzato 
e il cui taglio di completamento, dopo una serie di illeciti conseguiti dalla ditta utilizzatrice 
che ne hanno ritardato la fine del taglio, è previsto per la corrente stagione silvana 2014-
2015. 

La produttività è anch’essa molto variabile soprattutto in relazione alle condizioni di 
densità del bosco, quasi sempre non uniforme con presenza di vuoti o di aree con densità 
ridotta.  

Nella maggior parte del soprassuolo ceduo indagato le matricine sono di origine 
agamica e sono rare le matricine maggiori di 2T. 

 

lorda tare netta min max

1 1 A 6,51 0,65 5,86 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 6 190 240

2 1 A 6,27 0,31 5,96 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 7 260 310

3 1 A 7,8 1,17 6,63 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 7 290 340

4 1 A 3,91 0,12 3,79 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 9 190 240

4 3 A 1,6 0,08 1,52 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 9 50 100

5 2 A 2,88 0,09 2,79 Ceduo misto di cerro Pontaccio 34 430 480

6 1 A 2,04 0,06 1,98 Ceduo misto di cerro Pontaccio 31 340 390

6 3 A 1,83 0,09 1,74 Ceduo misto di cerro Barchetto 22 220 270

7 1 A 5,96 0,18 5,78 Ceduo giovane di cerro Barchetto 

(Bast.)

5 190 240

8 1 A 5,8 0,46 5,34 Ceduo misto di cerro Bastinaccio 5 

(66%)

31 440 490

9 1 A 5,47 0,27 5,20 Ceduo misto di cerro Bastinaccio 33 1210 1260

10 1 A 5,11 0,26 4,85 Ceduo misto di cerro Bastinaccio 33 880 930

11 1 A 5,15 0,41 4,74 Ceduo misto di cerro Bastinaccio 33 910 960

TOTALE 60,33 4,15 56,18 5600 6250

età media 

2012
Uso del suolo

Sup. ha
LocalitàUdG s

Classe di 

Provvigione 

attuale tot. m3
COMP.

 

 



 24

Il modello colturale per tale compresa (cedui matricinati) che si prevede di applicare 
comporterà il governo a ceduo semplice con turno prossimo ai 20 anni (variabile da 18 a 22) 
e utilizzazioni di fine turno da eseguirsi ogni 2-3 anni. Il disegno pianificatorio si prefigge di 
giungere, dopo un periodo di transizione di circa 30 anni, ad una situazione vicina a quella 
normalizzata con distribuzione il più regolare delle particelle in classi di età. 

Per l’assestamento di queste superfici si è deciso di adottare il metodo planimetrico 
organico, applicando un turno (t) di 20 anni e dividendo la superficie di questa compresa in 
classi cronologiche di ampiezza di 5 anni (p). Essendo la superficie totale del ceduo 
appartenente a questa compresa pari a S=60,33 ettari, si avrà che la ripresa normale 
planimetrica periodica è di 15,083 ha =(S/t) x p). 

distribuz 

norm ha
classi età

distribuz 

attuale ha

distribuz. 

2012 ha

5 anni 

ha

10 anni 

ha

15 anni 

ha

20 anni 

ha

25 anni 

ha

30 anni 

ha

15,08 0-5 30,37 27,49 6,75 15,08 11,01 15,08 15,08 15,08

15,08 6-10 5,51 26,09 27,49 6,75 15,08 11,01 15,08 15,08

15,08 11-15 26,09 27,49 6,75 15,08 11,01 15,08

15,08 16-20 1,83 11,01 27,49 19,16 19,16 15,09

21-25 1,83

26-30 4,01

31-35 18,61 4,92

60,33 60,33 60,33 60,33 60,33 60,33 60,33 60,33 60,33

Bosco normale

 
 

In relazione alla frammentazione delle particelle e alla caratteristiche morfologiche del 
territorio, che influenzano i confini delle particelle stesse, la ripresa periodica reale varierà da 
un minimo di circa 12 ha a un massimo di 17 ha. 

Inoltre la ripresa normale periodica: 

• verrà preferibilmente suddivisa in intervalli di 2-3 anni per ridurre ulteriormente l’impatto 
sul bosco e regolarizzare con maggiore frequenza le entrate economiche, anche se di 
entità più contenuta;  

• assumerà un valore minore di quello ideale in relazione alle superfici effettive di taglio, 
influenzate dalla presenza di vuoti e tare (superficie netta del soprassuolo). 

Il ceduo allo stato attuale, e ancora di più a partire dal 2013, presenterà una 
distribuzione in classi cronologiche lontana dalla normalità, con preponderanza delle classi 
giovani. Per tale motivo nella validità del presente piano si procederà attraverso una fase di 
transizione (circa 21 anni) dove il turno varierà tra 18 e 22 anni ad eccezione delle uniche tre 
particelle più anziane che andranno al taglio tra i 26 e i 36 anni. Tale fase sarà finalizzata ad 
ottenere una maggiore regolarità nella distribuzione nelle classi cronologiche a discapito della 
regolarità temporale delle tagliate.  

Con la seconda fase a partire dal 2034 si procederà invece a distanziare gli anni di taglio 
delle particelle limitrofe che negli anni passati sono state inglobate in tagliate uniche, al fine 
di limitare gli interventi temporalmente consecutivi sulle stesse aree di bosco, ove possibile. 

Durante l’utilizzazione di fine turno si interverrà inoltre sulle sottoparticelle confinanti 
della stessa U.d.G. ma appartenenti alla compresa protettiva, in modo tale da abbinare 
interventi produttivi con interventi a valenza colturale, finalizzati a mantenere in efficienza il 
soprassuolo appartenente a questa compresa, i cui contenuti sono descritti nel paragrafo 
4.3.3.  

La divisione dell’U.d.G. nelle due comprese non sarà materializzata in bosco con confini 
specifici ma si terrà conto della larghezza o estensione delle fasce individuate nella 
cartografia durante la segnatura dei singoli progetti di taglio. 

 



 

A- COMPRESA TIPICA: CEDUI ALTAGLIO
Superf ceduo matricinato 60,33 ha

TOT superficie ceduo 60,33

turno ceduo cerro 20 anni

ripresa planimetrica normale ogni 5 anni 15,08 ha

SEQUENZA 1
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età 2012 34 31-22 9 7 6 7 5 33 33

1 fase: età al taglio (a partire dal 2013) 36 35-26 18 17 18 21 21 18 21

1 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0 10,6 10,9 2,9 3,9 5,5 7,8

2 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0 10,6 10,9 2,9 3,9 5,5

3 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0 10,6 10,9 2,9 3,9 5,5

4 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0 10,6 10,9 2,9 3,9

5 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0 10,6 10,9 2,9 3,9

6 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0 10,6 10,9 2,9

7 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0 10,6 10,9 2,9

8 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0 10,6 10,9 2,9

9 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0 10,6 10,9

10 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0 10,6 10,9

11 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0 10,6

12 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0 10,6

13 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0 10,6

14 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0

15 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3 6,0

16 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3

17 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5 6,3

18 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5

19 2,9 3,9 5,5 7,8 6,5

20 2,9 3,9 7,8

21 2,9 3,9

22 3,9

0 2,9 2,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 12,3 20,1 20,1 26,6 26,6 32,8 32,8 38,8 38,8 49,4 49,4 49,4 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3 60,3

* nota  il taglio straordinario delle Udg 8 parte, 9, 10, 11 dovrebbero concludersi nella stagione silvana 2014-2015

1 fase 2 fase
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Per le particelle incluse in questa compresa si prevede quindi la conservazione 
dell’attuale forma di governo, il ceduo, secondo criteri di selvicolturali di sostenibilità e 
multifunzionalità del bosco. 

La forma di trattamento individuata è quella a ceduo semplice, basata sui criteri e 
modalità di seguito descritte, che cercano di tener conto delle peculiarità bio-ecologiche 
proprie del soprassuolo e delle condizioni stazionali. 

Nell’ambito di una gestione ordinaria praticata da un Ente privo di personale  tecnico 
qualificato, la forma di governo prescelta consentirà i seguenti vantaggi, tipici del ceduo: 
� facilità della rinnovazione; 
� rapida copertura del suolo; 
� relativa facilità nella scelta e nell’esecuzione dell’intervento; 
� produzione di materiale combustibile rinnovabile; 
� reddito a cicli relativamente brevi; 
� resistenza attiva al deperimento del bosco e agli incendi boschivi: tale forma di 

governo nelle specie quercine preserva la vitalità delle ceppaie e ne mantiene alta la 
resistenza attiva agli incendi (capacità di rigenerarsi al passaggio del fuoco) e al cancro 
carbonioso. 

Attraverso la scelta di opportuni criteri gestionali individuati soprattutto nella divisione 
delle particelle, nella rotazione delle stesse e nella differenziazione delle comprese che 
contribuiscono ad aumentare l’eterogeneità del sistema forestale, si tenderà a ridurre invece 
i ben noti limiti del trattamento a ceduo: 
∼ uniformità dell’intervento selvicolturale; 
∼ semplificazione della diversità specifica; 
∼ ridotta attrattiva turistica e ricreativa; 
∼ forte impatto visivo nel paesaggio percepito; 
∼ frequente impatto delle utilizzazioni sull’ambiente e sulla protezione del suolo. 

 
In relazione ad eventuali richieste future della popolazione locale fatte proprie 

dall’Università Agraria, in tale compresa sono compatibili tutti gli interventi e progetti volti a 
promuovere processi legati alla fornitura di Servizi Ecosistemici finalizzati alle attività 
all’aperto e alla formazione ed educazione ambientale (Servizi Culturali-Sociali), compatibili 
con quelli propri prioritari di tale compresa in questo momento (Servizi di Fornitura legati alla 
massa legnosa). Dal punto di vista prettamente selvicoturale quindi possono essere 
introdotte variazioni legate alla trasformazione localizzata del ceduo in fustaia che saranno 
considerate dal punto di vista gestionale nel prossimo PGAF. Questo per rendere tale 
strumento di gestione il più flessibile possibile nella durata della sua validità. 

 
Nell’ambito di validità del Piano sono stati individuati di conseguenza i seguenti criteri di 

gestione del ceduo con le relative modalità operative. 
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OBIETTIVI CRITERI MODALITA’ OPERATIVE 
1. creare un 

mosaico 
articolato con 
variabilità del 
paesaggio 
forestale e 
variabilità 
specifica degli 
habitat 

a. tipo creazione di un mosaico articolato costituito dalla presenza 
di tipologie di gestione differenti (ceduo matricinato, ceduo 
composto, fustaie transitorie), dalla diversificazione 
puntuale del soprassuolo (es. specie mesofile nei 
compluvi) e, nell’ambito dei cedui al taglio, dalla 
diversificazione dell’anno di utilizzazione. 

b. Estensione definizione di superfici d’intervento contenute (media 4-4,5 
ha)  

c. forma individuazione di particelle con perimetri irregolari e quasi 
mai netti, differenziate in forme allungate in alcune 
particelle poste alla base di versanti regolari e in forme più 
compatte ed omogenee negli altri casi; 

d. distribuzione 
delle patches 
forestali 

distribuzione e parziale compenetrazione delle diverse 
tipologie, di tipi di bosco simili ma con struttura diversa, 
secondo una logica volta a mantenere eterogeneità di 
patches. 

2. ridurre il 
depauperamen-
to delle risorse 
e la frequenza 
del disturbo 

a. intensità 
dell’intervento 

a partire da estensioni attuali di 15-20 ha si procederà ad 
una riduzione delle stesse fino a raggiungere dimensioni 
compatibili con le caratteristiche fisiche, biologiche e 
antropiche del territorio; 

b. intervallo tra 
interventi 

allungamento del turno (20 anni) rispetto a quello previsto 
dal Reg. For.; 

c. continuità 
spaziale 

gli interventi verranno eseguiti su superficie non contigue 
in maniera da ridurne l’impatto ecologico e quello 
paesaggistico. 

3. miglioramento 
della densità del 
bosco, 
conservazione 
della capacità 
rigenerativa 

rilascio di matricine in base a: 
a. origine date le caratteristiche del soprassuolo, scarsamente dotato 

di rinnovazione gamica, la scelta di piante caratteristiche 
del piano dominante provenienti da seme risulta per ora 
impraticabile. Pertanto diviene prioritario selezionare 
innanzitutto i polloni affrancati e in secondo luogo i polloni 
cresciuti su ceppaia: 
- sana, priva di cavità e marciumi, 
- tagliata bassa, 
- giovane. 

b. forma scelta di soggetti vitali con rapporto alt/diam<40, con 
chioma equilibrata e assurgente, fusto non inclinato. Il 
diametro delle matricine della specie prevalente non dovrà 
essere inferiore al diametro medio del popolamento per 
singola unità di gestione. In caso di allievi che non 
soddisfino criteri di origine e forma, il numero delle 
matricine può essere ridotto del 20% (meglio meno 
matricine ma più vigorose e stabili) 
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OBIETTIVI CRITERI MODALITA’ OPERATIVE 
c. distribuzione matricinatura prevalentemente tradizionale con possibilità 

di utilizzare forme di transizione a quella a gruppi. 
L’applicazione di sistemi combinati di matricinatura può 
favorire un incremento della ricchezza floristica, una 
diversificazione della struttura e di habitat per la fauna 
oltre a favorire lo sviluppo delle piante rilasciate. Le 
modalità di orientamento per individuare il tipo di 
matricinatura prevalente sono: 
- nelle zone con affioramento roccioso diffuso: 

matricinatura tradizionale 
- nelle zone con affioramento roccioso localizzato: 

matricinatura a gruppi nelle zone con terreno più 
profondo 

- nelle zone con chiarie: matricinatura mista con 
concentrazione delle matricine in gruppi in 
corrispondenza dei vuoti, per favorire la disseminazione 

- ceduo rado: matricinatura semplice 
- eterogeneità di condizioni microstazionali: matricinatura 

tradizionale 
- zone a maggiore fertilità: matricinatura a gruppi. 
- zone degradate con piante filate: matricinatura a gruppi. 
Per quanto riguarda il rilascio di gruppi di matricine, 
questo dovrà soddisfare i seguenti parametri: 
- raggio del gruppo compreso tra ¼ e ½ dell’altezza 

dominante 
- inclusione di matricine di diverse età, ove possibile 
- distanza dei gruppi < 50-60 m 
- diradamento del 30-40% dei rilascio dei polloni 

 

d. età rilascio del 30% delle matricine di oltre turno, 
comprendenti almeno una classe di età (2T). Se non 
presenti tale percentuale dovrà essere sostituita da 
matricine del turno. 

 

e. intensità L’intensità della matricinatura sarà in parte differenziata a 
seconda della composizione del soprassuolo e della fertilità 
della stazione. I parametri per questa modalità sono 
descritti nella tabella successiva. 

Nei cedui più scadenti vengono rilasciate più matricine 
perché sono maggiori le necessità di avere piante da 
avviare eventualmente alla funzione di porta seme e di 
copertura. 
Nei cedui a maggior fertilità si rilascia un numero minore 
di matricine in quanto queste potrebbero esercitare una 
elevata competizioni con il ceduo, deprimendo la 
produttività, le ceppaie e la loro la capacità pollonifera.  

udg fertilità n° matricine/ha 
5/2-6/1-8/1-9/1-10/1-

11/1 
medio-
bassa 

70 – 80 

1/1-2/1-3/1-4/1-4/3-
6/3-7/1 

medio-alta 60 – 70 

 

f. specie scegliere matricine delle specie dominanti cercando 
comunque di favorire quelle meno rappresentate. Il rilascio 
di quest’ultime così come di quelle di specie rare, 
sporadiche o fruttifere deve riguardare quegli individui 
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OBIETTIVI CRITERI MODALITA’ OPERATIVE 
competitivi nei confronti dei polloni e in grado di svolgere 
realmente la funzione di produttori di seme per un 
incremento duraturo della biodiversità specifica. 
Selezionare, ove possibile, almeno il 5-10% del numero di 
matricine tra quest’ultime piante. 

4. protezione del 
suolo 

concentramento 
ed esbosco 

conservazione delle attuali condizioni della viabilità 
forestale principale e permanente, con miglioramento di 
quella esistente e apertura di alcuni tracciati per ridurre 
l’impatto sul suolo forestale.  

5. incrementare la 
biodiversità 

a)habitat legati 
alla necro-
massa 

rilascio del 1-2% della provvigione legnosa presente sotto 
forma di tronchi, o di parte di essi, morti o morenti (piante 
in piedi o cadute marcescenti) 

 

b)nicchie 
ecologiche  

∼ rilascio a fine turno di individui annosi, di grandi 
dimensioni e/o secolari aventi funzione di “nicchia 
ecologica”, mantenendo eventuali individui esistenti o 
selezionando almeno 1 pianta ogni 3 ettari, da rilasciare 
permanentemente; tali piante si devono intendere in 
aggiunta alle matricine a dote del bosco; 
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4.3.2 Compresa colturale: boschi pascolati e boschi ad uso ricreativo  
 
Per quanto riguarda le macchie boscate inserite in zone pascolate ed accessibili agli 

animali, si distinguono le seguenti situazioni: 
 
Località Fontana Larga: nell’area centro-nord si tratta di generalmente di soprassuoli 

transitori derivati da cedui invecchiati sui quali si è operato con la conversione indiretta. 
Dalla situazione riscontrata in bosco si può supporre che la procedura adottata sia simile al 
metodo del rilascio di “alberi di avvenire”. Nell’ unita di gestione 16/1 e in parte 16/2 la 
struttura si presenta monoplana e coetaniforme con una densità del soprassuolo transitorio 
di querce < a 200 p/ha. Solo la presenza delle altre specie, confinate nei diametri sotto i 10 
cm, rende visibile ancora la struttura del ceduo. Sotto copertura prevale nelle zone 
pianeggianti uno strato arbustivo basso e denso di rovo.  

Nelle due unità poste più a sud (UdG 16/3 e 16/4) la densità si riduce ulteriormente e la 
struttura del bosco si presenta articolata in quanto è visibile nel soprassuolo transitorio 
ancora la struttura del ceduo. Le piante si presentano molto ramose, tipico di un bosco rado 
pascolato, e si nota una maggiore diversità diametrica, in relazione alla rinnovazione naturale 
lungo i margini. In corrispondenza dell’area con salti di pendio e affioramento roccioso la 
densità presente è ancora più irregolare e sulle querce si distingue ancora il trattamento del 
ceduo. 

 
Località Bastianaccio: si individuano situazioni molto eterogenee riferibili a cedui radi 

pascolati, con matricine ramose e ceppaie con ancora numerosi polloni, che localmente 
presentano segni di degradazione del piano delle querce e sostituzione con altre specie (Udg 
13/1). Nelle parti ove attualmente non è consentito il pascolo, le condizioni migliorano e si 
incontrano tratti di ceduo naturalmente invecchiato nelle zone lungo il margine inferiore delle 
pendici con elevata area basimetrica ed altezza. 

 
 

lorda tare netta min max

12 1 B 4,53 0,91 3,62 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 20 52 580 630 170

13 1 B 8,34 1,67 6,67 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 20 360 410 60

14 1 B 3,27 0,50 2,77 Fustaia transitoria di cerro Monte Porcino 50 450 500 170

14 2 B 6,8 1,02 5,78 Fustaia transitoria di cerro Monte Porcino 50 1640 1690 290

14 4 B 1,33 0,07 1,26 Fustaia transitoria di cerro Monte Porcino 52 180 230 160

15 B 2,16 0,22 1,94 Ceduo in conversione Barchetto 20 80 130 50

16 1 B 6,65 0,67 5,99 Fustaia di cerro e roverella Fontana Larga 52 1040 1090 180

16 2 B 0,47 0,02 0,45 Fustaia di cerro Fontana Larga 52 50 90 160

16 3 B 1,81 0,09 1,72 Fustia di cerro e roverella Fontana Larga 57 150 200 100

16 4 B 1,15 0,29 0,86 Ceduo irregolare Fontana Larga 42 110 160 160

TOTALE 36,51 5,44 31,07 4640 5130

s
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Uso del suolo
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* i dati della UdG si riferiscono alla situazione ante incendio 

 
Al fine di continuare ad integrare le risorse foraggere dei pascoli con l’utilizzazione delle 

risorse forestali si dovranno adottare le seguenti indicazioni colturali, in quanto nelle 
situazioni riscontrate il pascolo è stato praticato generalmente con irrazionalità, trattandosi di 
un semplice vagabondaggio sotto copertura, con conseguente localizzata degradazione del 
terreno e danni al soprassuolo (Udg 13/1 e 16/3):  

- carico del bestiame: limitazione del carico di bestiame: 0,21 U.B.A. /ha. 
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- durata del periodo di pascolamento: per metà dell’anno (180 giorni), le aree 
boscate dovranno essere precluse al pascolo. Dato che alcune aree sono 
intercluse tra zone prative pascolate è necessario creare dei comparti specifici, 
dividendo le zone di pascolo, ad eccezione della UdG 16/4. 

- stagione di inizio del pascolamento in bosco: maggio. 
- stagione di fine del pascolamento: ottobre  
- trattamento del bosco:  

 
U.d.G. governo 

attuale 
governo 
proposto 

trattamento finale trattamento transitorio turno 
minimo1 

12/1 ceduo ceduo2 ceduo matricinato ceduo matricinato 25 anni 
13/1 sopras. 

transitorio 
fustaia 
coetaniforme 

tagli successivi a 
piccoli gruppi 

divisione della particella 
in due sottoparticelle 
con interventi di 
diradamento nelle 
ceppaie con più polloni 
(scelta alberi di 
avvenire) cercando di 
selezionate le specie 
secondarie 

80 anni  

14/4 sopras. 
transitorio 

fustaia 
coetaniforme 

tagli successivi a 
piccoli gruppi 

nessuno 
 

80 anni  

16/1 sopras. 
transitorio 

fustaia 
coetaniforme 

tagli successivi a 
piccoli gruppi 

in alcune zone 
diradamento nelle 
ceppaie con più polloni 
(scelta alberi di 
avvenire) cercando di 
selezionate le specie 
secondarie. 

80 anni 

16/2 sopras. 
transitorio 

fustaia 
coetaniforme 

tagli successivi a 
piccoli gruppi 

nessuno 80 anni 

16/3 sopras. 
transitorio 

fustaia 
coetaniforme 

tagli successivi a 
piccoli gruppi 

in alcune zone 
interventi di 
diradamento nelle 
ceppaie con più polloni 
(scelta alberi di 
avvenire).  

80 anni 

16/4 Ceduo 
irregolare 

fustaia 
coetaniforme 

tagli successivi a 
piccoli gruppi 

diradamento nelle 
ceppaie con più polloni 
(scelta degli alberi di 
avvenire)  

80 anni 

 
L’allungamento del turno nelle particelle governate a ceduo ha lo scopo sia di migliorare 

le condizioni stazionali delle aree sia di ridurre gli svantaggi legati ad una densità 
generalmente ridotta delle ceppaie. 

Invece la riduzione del turno minimo rispetto al Reg. For per i lembi di bosco  che 
verranno trattati a fustaia, è legato al fatto che la maggior parte del soprassuolo è di origine 
agamica e in alcuni casi presenta fenomeni di riduzione della vitalità delle piante, per cui 
sembra necessario anticiparne la sua sostituzione. 

                                                           

1 Per il governo a fustaia si fa riferimento al primo turno del soprassuolo di origine agamica. Successivamente il 
turno dovrebbe allungarsi sopra i 150 anni circa. 
2 Questa è l’unica particella dei boschi pascolati della Compresa Colturale per la quale si prevede il mantenimento 
della forma a ceduo in relazione alla sua struttura agamica ancora evidente, con la possibilità di pascolo in bosco, 
secondo quanto disposto dal Reg. For. Regionale. Nel futuro, se la richiesta della comunità riguardo ai terreni da 
adibire a pascolo andrà diminuendo, è possibile ipotizzare che tale particella possa passare, nel prossimo PGAF, ad 
un’altra compresa come quella dei cedui al taglio. 
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Per l’unica particella a ceduo (12/1), in base alla situazione attuale, si prevede una 
ripresa planimetrica unica. 

Per i soprassuoli transitori, la ripresa nell’ambito di validità del piano, sarà dettata solo 
da parametri di tipo qualitativo, finalizzati a incrementare le piante di avvenire ovverossia: 

• diradamento solo nelle ceppaie con più polloni  
• selezione della eventuale rinnovazione naturale. 

 
L’U.d.G 13/1 dovrà essere divisa in due sottoparticelle con lo scopo di far transitare, in 

una zona a minor pendenza e all’interno di una striscia delimitata di circa 40 m, il bestiame 
tra i due comparti prativi limitrofi, nelle fasi in cui il pascolo sarà interdetto nel bosco. Nella 
sottoparticella sud si procederà alla conversione indiretta nelle zone ove la struttura del 
ceduo è ancora presente, attraverso il metodo del rilascio di “alberi di avvenire”. 

 
Le aree ricreative 

all’interno del bosco sono 
localizzate principalmente presso 
Monte Porcino e quindi nell’area 
più prossima al centro abitato. 
Una è costituita da una zona alle 
cui spalle si trova una fustaia 
transitoria a densità media con 
prevalenza di cerro (Quercus 
cerris) e sporadico acero 
campestre (Acer campestre), 
l’altra è data da un parco giochi 
con impianto di pino domestico 
(Pinus pinea). 

Si tratta di un’ area delimitata 
da recinzioni in pali di castagno 
dotate di tavoli, panche e 
barbecue per la ricreazione, in 
mediocre stato di conservazione. 

 
Nelle UdG destinate ad uso ricreativo 14/1, 14/2, 14/4 e 15 si prevedono i seguenti 

interventi selvicolturali: 
 

UdG Intervento anno 
14/1 
14/4 

Queste sottoparticelle sono caratterizzate da una fustaia transitoria 
monostratificata a dominanza di cerro, con scarso sottobosco di 
carpinella, caratterizzata da 280 piante/ha, diam. medio  29 cm, 
altezza 16-17 m, area basimetrica tot.  19 m2/ha circa.  
Nelle sottoporticella 14/1 sono incluse alcune strutture ricreative 
esistenti (parco giochi per ragazzi, bar, ecc.). 
Gli interventi da pianificare sono: 
- controllo periodico visivo speditivo (ogni 3-5 anni) della stabilità 

delle piante nelle zone più esposte, soprattutto a livello basale 
- disposizione di nuovi tavoli in legno o sedute 
- inserimento di attrezzature per l’educazione ambientale 
- inserimento di attrezzature per agevolare la fruizione e l’attività 

sportiva in bosco 
- ripulitura periodica delle zone di sottobosco invase da rovo e 

contenimento della carpinella 

 
 
 
 
 

da 
distribuire 
nell’arco di 
validità del 

piano 

 



 33

- apertura di un percorso pedonale in fondo naturale per il 
collegamento con la sottoparticella confinante 14/2 

- disposizione di segnaletica pedonale. 
Sono permessi interventi su singole piante: 
- per ridurre l’eventuale rischio di cedimento e sradicamento, sia 
attraverso la potatura sia con l’abbattimento; 
- per eliminare eventuali riscoppi o diradare i polloni di singole 
ceppaie 

14/2 Anche questa sottoparticella è caratterizzata da un soprassuolo 
assimilabile ad una fustaia transitoria monostratificata rada a 
dominanza di cerro, con abbondante  sottobosco basso di rovo, 
caratterizzata da 275 piante/ha, diam. medio 39 cm, altezza 19 m, 
area basimetrica tot. 32 m2/ha.  
- apertura di un percorso pedonale in fondo naturale ad anello per 

la fruizione dell’area e il collegamento con la sottoparticella 
confinante 14/1 

- ripulitura periodica del rovo invadente attraverso 
decespugliamento meccanizzato a strisce (60% della superficie), 
verificando preventivamente eventuali aree di disseminazione 
naturale in affermazione 

- controllo periodico visivo speditivo (ogni 3-5 anni) della stabilità 
delle piante nelle zone più esposte, soprattutto di quelle con 
cavità aperte 

- taglio dell’edera sui tronchi su almeno il 50% delle piante 
- disposizione di tavoli in legno e/o aree di sosta 
- disposizione di segnaletica pedonale 
- inserimento di attrezzature per l’educazione ambientale 
- inserimento di attrezzature per agevolare la fruizione e l’attività 

sportiva in bosco. 
Sono permessi interventi su singole piante: 
- per ridurre l’eventuale rischio di cedimento e sradicamento, sia 
attraverso la potatura sia con l’abbattimento; 
- per eliminare eventuali riscoppi o diradare i polloni di singole 

ceppaie 

 
 
 
 
 
 

da 
distribuire 
nell’arco di 
validità del 

piano 

15 - in relazione alla risposta del bosco all’incendio, che ha 
interessato tale UdG nell’agosto del 2012, si prevede un 
diradamento selettivo dal basso e contestualmente, ove 
necessario, la bonifica totale o parziale dei residui dei fusti 
bruciati  rimasti in piedi;  

- apertura di un percorso pedonale in fondo naturale per la 
fruizione del bosco, a partire dall’area di sosta esistente posta a 
nord esternamente ad esso 

- disposizione di alcuni tavoli in legno o aree di sosta 

10° 
 
 
 
 

dopo il  
10° anno 

 
Nelle particelle dove è presente un forte sviluppo del rovo infestante, nei primi anni è 

ammesso il pascolo controllato con personale e di tipo temporaneo (limitato nel tempo) di 
capre o altri erbivori, finalizzato esclusivamente ad abbassare la vitalità e quindi la presenza 
di tale infestante. 
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4.3.3 Compresa protettiva: fasce boscate e boschi protettivi. 
 
I boschi appartenenti a questa compresa sono rappresentati sempre da cedui misti a 

prevalenza di cerro ma la loro localizzazione è particolare in quanto vengono a costituire 
specifiche fasce protettive continue: 

- lungo i fossi  
- sui pendii più ripidi 
- sul margine superiore di pendici che confinano con zone edificate. 

Le prime due tipologie vengono denominate “boschi protettivi” mentre la terza è 
indicata come “fascia boscata”. Nelle Unità di Gestione tali tipologie sono spesso 
mescolate, in relazione al coesistere delle situazioni indicate.  

 

lorda tare netta min max da a

1 2 C 4,55 0,68 3,87 Ceduo di cerro Monte Marino 6  

(50%)

31 

(50%)

420 470 120 350 370

1 3 C 3,33 0,67 2,66 Arbusteto in evoluzione Monte Marino

2 2 C 3,1 0,16 2,95 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 7 110 160 50 220 240

3 2 C 2,36 0,71 1,65 Ceduo giovane di cerro/fasce 

di bosco aperto

Monte Marino 7 40 90 40 100 110

3 3 C 1,46 0,10 1,36 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 6 20 70 30 70 80

4 2 C 2,78 0,28 2,50 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 9 110 160 50 150 170

5 1 C 6,51 0,65 5,86 Ceduo misto di cerro Pontaccio 34 960 1010 170 630 690

6 2 C 2,78 0,14 2,64 Ceduo misto di cerro Pontaccio 31 410 460 160 260 280

7 2 C 0,7 0,00 0,70 Ceduo giovane di cerro Barchetto 

(Bast.)

5 20 40 40 50 60

8 2 C 2,46 0,25 2,21 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 5 32 270 320 130 140 150

9 2 C 0,84 0,00 0,84 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 33 180 230 240 60 70

10 2 C 0,55 0,00 0,55 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 33 90 140 210 50 55

11 2 C 2,68 0,13 2,55 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 33 510 560 210 180 190

12 2 C 2,57 0,13 2,44 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 52 740 790 310 500 540

13 2 C 3,63 0,18 3,45 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 40 790 840 240 520 570

14 3 C 2,62 0,13 2,49 Ceduo di cerro Monte Porcino 40 460 510 190 340 360

17 C 1,59 0,08 1,51 Ceduo di leccio Monte Perazzo 37 280 330 200 120 130

TOTALE 44,51 4,28 40,23 5410 6180

s
Ripresa tot.  m3
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Sup. ha
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Tale compresa si estende su una superficie complessiva di circa 45 ha e comprende 
soprassuoli molto giovani (località Montemarino), zone di bosco dove l’età media delle piante 
si aggira sui 30 anni (località Pontaccio e Bastianaccio) e altre dove si riscontrano età intorno 
ai 40-50 anni (località Montesodo e Monteporcino). Quest’ultima situazione si ha 
generalmente in maniera discontinua lungo i fossi.  

 
Gli interventi nelle sottoparticelle di questa compresa andranno eseguiti congiuntamente 

con quelli della stessa particella ma ricadente in altre comprese (produttiva o colturale). 
Le finalità degli interventi possono essere divise in due categorie: 
1. protezione indiretta: azione di conservazione del suolo dall’erosione diffusa o 

incanalata (p.i. idro-geologica), delle visuali del paesaggio (p.i. paesaggistica) e 
della biodiversità lungo i fossi (p.i. della naturalità) 

2. protezione diretta: nei confronti di pericoli naturali come caduta massi e 
scivolamenti superficiali che possono coinvolgere la presenza umana 
(insediamenti, attività economiche, vie di comunicazione). 

Le finalità del primo punto sono quelle che prevalgono nella località di Montemarino 
(UdG 1/2, 1/3, 2/2, 3/2, 3/3), Bastianaccio (UdG 7/2, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2), Pontesodo (UdG 
12/2, 13/2) e Monte Perazzo (UdG 17) mentre in località Pontaccio (5/1, 6/2), Monte Porcino 
(UdG 14/3) e in parte Montemarino (UdG 4/2) per la presenza di sporadiche attività 
antropiche anche se non intensive il soprassuolo può svolgere una funzione di protezione 
diretta. 
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Pertanto gli indirizzi guida degli interventi selvicolturali da eseguire in questa compresa 
sono quelli di un progressivo cambiamento dalla forma di trattamento di ceduo semplice a 
quello di ceduo composto, assecondando progressivamente il soprassuolo.  

In linea generale, ad ogni taglio del turno del ceduo andranno: 
• progressivamente incrementate le classi di età della fustaia (o delle matricine) 

fino a portarle a 3,  
• verificate le condizioni della rinnovazione da seme, 
• effettuati quindi gli interventi per liberare o diradare la rinnovazione da 

favorire. 
La scelta di introdurre solo tre classi cronologiche è finalizzata a non avere piante troppo 

grosse che nelle situazioni di forte pendio o lungo le scapate dei fossi possono risultare 
pesanti e agire da fattori di destabilizzazione, anche sotto l’azione del vento.  

In linea generale vengono fissati i seguenti parametri di guida:  
- numero delle classi cronologiche delle matricine (q): 3 classi. 
- Il numero di matricine nelle varie classi cronologiche per ettaro si dovrà avvicinare 

al seguente rapporto: q1:q2:q3=85:40:15.  
- turno del ceduo (t): 20 anni 
- turno delle fustaia (T=(q+1)*t): 80 anni 

La durata delle conversione è di 30 anni, considerando che allo stato attuale si possono 
riscontrare matricine solo di 2t.  

La norma di matricinatura individuata per un primo periodo è di 140 p/ha andrà nel 
tempo verificata e se necessario: 

- diminuita fino a 110-120 circa in caso che lo sviluppo di queste porti localmente ad un 
deperimento delle ceppaie del ceduo, cosa che si può osservare alcune volte nei boschi a 
prevalenza di cerro molto fertili; 

- aumentata fino a 150-160 dove la mescolanza tra diverse specie agevola la 
stratificazione del bosco, nelle zone a maggiore pendenza e sulle zone di confine con le 
abitazioni e lungo i fossi. 

Quindi per la particolarità morfologica delle maggior parte delle particelle la 
distribuzione delle matricine può essere non uniforme in quanto nelle zone con affioramenti 
del substrato o sull’orlo di bruschi cambiamenti di pendenza va evitato in generale di 
rilasciare matricine oltre il turno. 

In tutti i casi è necessario inoltre favorire la presenza di matricine di diverse specie 
(Acero campestre, Farnia, Leccio, Orniello, Roverella, Carpino nero, Carpino bianco), che 
presentano anche una diversa capacità di ispezionare la parte ipogea. 

Presupposto per la perpetuità della parte del ceduo a fustaia è la selezione e la cura 
della rinnovazione, senza la quale il ceduo assumerebbe le caratteristiche di un ceduo ad 
elevata matricinatura ma di origine prevalentemente agamica nelle matricine. 

La fase di rinnovazione del querceto costituisce il periodo più critico delle querce 
caducifoglie. La possibilità che la rinnovazione s’affermi dipende, infatti, dal tempo che le 
radici delle piantine impiegano a occupare lo spazio nel suolo che per un qualche motivo si è 
reso disponibile per l’insediamento di una nuova generazione. In questa corsa per 
l’occupazione dello spazio partecipano anche altre specie, erbacee, arbustive o arboree, che 
molto speso risultano vincenti; le querce caducifoglie infatti, hanno un apparato radicale 
piuttosto ampio e a struttura complessa che si forma lentamente. 

Per avere una qualche possibilità di esito positivo, le querce caducifoglie attuano due 
strategie, la prima delle quali consiste in un’abbondante produzione di seme, la seconda 
sfrutta gli apparati radicali di giovani piantine precedentemente recise che danno luogo ad 
individui di origine agamica. Nelle situazioni in cui la disponibilità idrica è maggiore, sotto le 
vecchie querce si insedia la rinnovazione di altre specie a formare un denso piano dominato, 
tale piano è tanto più ricco di specie quanto più quelle presenti tollerano per lungo tempo la 
carenza di luce; alcune di queste raggiungono in altezza le querce, altre si pongono in 
posizioni intermedie (fase di competizione).  
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A lungo andare, le differenze fra l’altezza delle diverse specie tendono a ridursi, 
cosicché la distribuzione verticale diviene monoplana a causa della fusione fra i gruppi, anche 
se permangono leggere differenze fra le altezze delle querce e quelle delle altre specie (fase 
di stabilizzazione). 

Durante il periodo di validità del piano subiranno naturalmente tale cambiamento di 
gestione solo le particelle con età maggiore di 20 anni, cioè che anno raggiunto il turno del 
ceduo. 

 
La finalità di assecondare la trasformazione delle particelle in questione in ceduo 

composto, soprattutto nelle zone a maggiore pendenza, è quella di: 
- aumentare la protezione del suolo dovuta alla copertura delle chiome; 
- individuare una forma colturale mista che possa agire nella riduzione del pericolo 

dell’eventuale caduta massi e agire in diverso modo sulle zone di distacco, transito 
e arresto, come indicato da ricerche da parte del Cemangref di grenoble (F), di 
Istituti Svizzeri (WSL, GSM, OFEFP) e dell’ONF (Offie National des Forets) così 
come nell’innesco di scivolamenti superficiali che ricadono nella zona di influenza 
delle radici (ancoraggio del suolo) 

- intervenire sul soprassuolo in modo tale da localizzare la parte della fustaia 
(inizialmente delle matricine) nelle zone più stabili dei pendii; 

- agire nella selezione degli alberi instabili. 
Inoltre altre finalità non meno importanti che vengono perseguite con tale forma di 
governo è quella di: 

- incrementare la biodiversità legata alla maggiore diversità strutturale del 
soprassuolo; 

- aumentare l’offerta alimentare e di rifugio della fauna selvatica, selezionando e 
favorendo il rilascio di specie secondarie e di piante più sviluppate; 

- ridurre l’impatto paesaggistico legato all’utilizzazione del ceduo; 
- diversificare i servizi ecosistemici incrementando quelli legati alla FORNITURA di 

cibo (presenza di funghi commestibili) e quelli di carattere CULTURALE, nei quali 
rientra il valore scenico (qualità estetica del paesaggio), quello ricreativo legato al 
tutte le attività all’aria aperta in bosco e non ultimo quello di educazione. 

Va fatto presente infine che nella sottoparticella 13/2, in corrispondenza della piccola 
area d’interesse sportivo destinata a tiro con l’arco (sup. 2100 mq circa), gli interventi 
selvicolturali, fatte salve le priorità di carattere ambientale, andranno adattati alle esigenze di 
tale attività se ancora presente. In relazione alla ridotta superficie interessata da questo tipo 
di attività e tenendo conto della sua finalità prevalente, tale sottoparticella non ricade nei 
“boschi ad uso ricreativo” della “Compresa colturale”. 

Nel ceduo composto sarà vietato in tutte le fasi di evoluzione del ceduo il pascolo in 
bosco. 

Nella selezione delle matricine andranno seguiti di norma i criteri successivi: 
1 non mantenere piante deperienti o malate, fortemente inclinate, instabili, radicate in 

modo precario, con apparato radicale scalzato, con chioma squilibrata nonché piante 
localizzate su brusche rotture di pendenza.  

2 selezionare piante sane (assenza di fitopatologie/danni), stabili, ben ancorate nel 
terreno e che stabilizzano situazioni di rischio, nate da seme (esigenze minime 
20%), con profondità della chioma > 1/3 e ridotta asimmetria della stessa.  

 
In questo caso la ripresa sarà sempre di tipo planimetrico ma strettamente legata alla 

ripresa delle altre particelle facenti parte della stessa Unità di Gestione e governate a ceduo.  

Fa eccezione la UdG 13/2, 14/3 e la 17 perché: 
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• la 13/2 ricade nella UdG 13 dove la 13/1 verrà governata a fustaia; 

• la 14/2 ricade nella UdG 14 dove la 14/1 e la 14/2 sono governate sempre a 
fustaia; 

• la 17 è isolata costituendo una UdG a parte. 

Considerando nel complesso il metodo planimetrico organico, applicando un turno 
(t) di 20 anni e dividendo la superficie totale del ceduo di tale compresa (S=41,04 ha) in 
classi cronologiche di ampiezza di 5 anni (p), la ripresa periodica normale teorica è pari a 
10,26 ha (R=(S/t)p)).  

Tale ripresa periodica si andrebbe ad aggiungere ai cedui al taglio della Compresa A per 
un totale di 25,34 ha (pari a circa 5 ha l’anno). Nella validità del piano, la ripresa periodica 
reale per questi cedui (semplici e composti) varierà tra 20 e 26 ha, in relazione alla 
eterogeneità delle superfici particellari. 

Le particelle appartenenti alla compresa dei boschi protettivi abbinate alle particelle 
della compresa produttiva facenti parti della stessa UdG non vengono differenziate in bosco 
con una segnatura specifica ma il trattamento diverso del ceduo nella compresa protettiva 
viene realizzato per una fascia minima di 30 m in corrispondenza dei fossi e del margine 
superiore del bosco, ad eccezione di parti più ampie specificate sulla planimetria.  

 
In relazione ad eventuali richieste future della popolazione locale fatte proprie 

dall’Università Agraria, in tale compresa sono compatibili tutti gli interventi e progetti volti a 
promuovere processi legati alla fornitura di Servizi Ecosistemici finalizzati alle attività 
all’aperto e alla formazione ed educazione ambientale (Servizi Culturali-Sociali), compatibili 
con quelli propri prioritari di tale compresa (Servizi di Regolazione legati alla regolazione 
delle acque e alla protezione del suolo). Dal punto di vista prettamente selvicoturale quindi 
possono essere introdotte variazioni legate alla trasformazione localizzata del ceduo in 
fustaia che saranno considerate dal punto di vista gestionale nel prossimo PGAF. Questo per 
rendere tale strumento di gestione il più flessibile possibile nella durata della sua validità. 

4.4 Criteri per le utilizzazioni, l’esbosco e la selezione delle piante da 
rilasciare a dote del bosco 

Per quanto riguarda gli interventi di utilizzazione i criteri da seguire riguardano 
indicazioni sulla scelta delle piante da abbattere, sulle modalità di taglio, di concentramento, 
di esbosco e sulla gestione della viabilità.  

In riferimento a quest’ultima, sulla base di quanto disposto dal Reg. For. n. 7/2005 in 
merito alla sistemazione della viabilità, per mantenere la capacità di regimazione delle acque 
ed evitare fenomeni di erosione e di ristagno (art. 68, comma 4), si prescrive di prevedere 
un apposita voce di spesa o prescrizione nei singoli piani di taglio per la manutenzione 
ordinaria della viabilità utilizzata e il ripristino delle piste temporanee.  

Le acque di scorrimento superficiale sulle strade e piste agro-forestali dovranno essere 
regimate in modo ottimale mediante adeguati sistemi di drenaggio, dimensionati in relazione 
alle caratteristiche del substrato; il drenaggio dovrà essere realizzato in maniera tale da non 
innescare fenomeni di erosione superficiale.  

Si dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e di ingegneria naturalistica 
(anche ai sensi della D.G.R. n. 4340/96) per prevenire eventuali erosioni lineari ed areali, 
salvaguardare la stabilità del suolo e regolamentare il regime idrico.  

Inoltre dovrà essere effettuata la manutenzione e la pulizia periodica di eventuali tratti 
di canali di drenaggio, scoline e/o fossi adiacenti i piazzali per esbosco e accatastamento 
legname, al fine di evitarne l’ostruzione da parte di frascame o altri materiali di risulta. 
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Per tutto quanto non disposto dal presente piano di gestione (vedi capitolo 6) si 
applicano le disposizioni del Reg. For. reg. 7/2005 Capo VI, Sezione I. 
 

4.4.1 Cedui al taglio  

Scelta delle piante: trattandosi di interventi di utilizzazione di fine turno del ceduo 
andranno asportati tutti i polloni presenti, ad esclusione di quelli reclutati come allievi e della 
matricine di oltre turno. Per i criteri e le modalità si veda la tabella finale del cap.4.3.1. Tutte 
le matricine o gruppi di matricine contrassegnate da rilasciare a dote del bosco verranno 
controllate da un tecnico forestale prima del taglio. Nel caso del ceduo composto le modalità 
operative sono quelle indicate nel cap. 4.3.3. 

Modalità di taglio: il taglio dovrà essere eseguito secondo quanto disposto dal Reg. 
For. Ove necessario, nelle zone più rade, per ridare vitalità alle ceppaie deperienti e per 
ottenere eventualmente polloni da affrancare in sostituzione di ceppaie  esaurite, dovrà  
essere realizzata la pratica della “succisione” (o “taglio raso terra” ossia rasente alla 
superficie del terreno) che favorisce l’intenso sviluppo di polloni proventizi dalla sella fra il 
colletto e le radici, rendendo agevole l’affrancatura3.  

Queste tecniche di ceduazione andranno individuate, se necessarie, nei singoli piani di 
taglio ed applicate: 
∼ nelle zone di ceduo con segni di degradazione o nelle particelle più vecchie; 
∼ nelle zone con scarsità di matricine e dove la rinnovazione naturale non assicuri la 

sostituzione di quelle esaurite; 
∼ nelle aree con matricine deperienti. 

Sistemi di lavorazione: considerate le diverse caratteristiche della stazione, sono 
applicabili i seguenti sistemi di lavorazione: 

• sistema del legno corto tradizionale: nelle unità di gestione o parte di esse a 
maggior pendenza (compresa C) 

• sistema della pianta intera sramata: nelle unità di gestione con morfologia 
pianeggiante o con pendenze accessibili con i mezzi, con semistrascico con 
trattore forestale. 

Concentramento: a seconda del sistema utilizzato è possibile: 
• concentramento e accatastamento manuale per avvallamento e rotolamento libero 

a mano previo abbattimento, sramatura e depezzatura; 
• concentramento ed avallamento meccanico con verricello o a strascico con trattore 

gommato previo abbattimento, sramatura, parziale depezzatura o senza 
depezzatura; 

Esbosco: tenuto conto delle caratteristiche delle unità di gestione (spesso con forme 
strette, confinate tra l’abitato e i fossi) della scarsa viabilità forestale interna e delle 
dimensioni degli assortimenti ritraibili, i mezzi e sistemi di trasporto applicabili sono 
principalmente a soma con trattore o animali fino alle piste o strade camionabili. Raramente 
è possibile il carico con trattori portanti o provvisti di rimorchi. Per ogni unità di gestione o 
sottoparticella, in relazione alla ridotta entità delle superfici, è permessa una sola via di 
esbosco che può avere due punti di concentramento posti all’estremità di essa, in 
corrispondenza del limite della copertura o della viabilità agroforestale. 

Pulizia delle aree: alla fine delle utilizzazioni dovranno essere rimossi, all’interno di 
ciascuna particella o sottoparticella, tutti i rifiuti di origine non organica derivanti dalle 
operazioni selvicolturali stesse e quelli presenti di origine diversa abbandonati 
precedentemente in bosco. 

                                                           

3 Effetti della "tramarratura" sulla rinnovazione di un ceduo di querce. GAMBI G., PROIETTI PLACIDI 
A.M. Monti e boschi, (1991),42,(5),23-29.(It.,ing.,9 rif.,9 fig.) 
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4.4.2 Fustaie e soprassuolo transitorio  

Scelta delle piante: dato che nell’ambito del piano si prevedono solo interventi di 
diradamento selettivo a carico delle ceppaie che presentano ancora più fusti (completamento 
dell’avviamento alla conversione indiretta in alcune UdG dei boschi pascolati) escludendo i 
tagli di rinnovazione, i criteri da adottare saranno solo di tipo qualitativo scegliendo i polloni 
di avvenire, selezionando le specie secondarie e tagliando le piante deperienti, sulla base di 
un criterio “autoecologico individuale”. 

Modalità di taglio: onde evitare danni sulle piante limitrofe, nel caso ad esempio di 
piante ramose e/o grosse deperienti, la caduta degli alberi dovrà avvenire utilizzando, 
durante il taglio, sistemi specifici di direzionamento, dalla formazione delle tacche all’impiego 
di cunei o funi con verricello. 

Sistemi di lavorazione: dal sistema tradizionale del legno corto, come per il ceduo, a 
quello della pianta sramata e parzialmente sezionata.  

Concentramento: manuale e meccanico a strascico diretto con verricello forestale.  
Esbosco: a soma con trattore, a strascico diretto con testate sollevate da terra o con 

trattore. Sia nel concentramento che nell’esbosco dovranno essere utilizzati solo trattori 
gommati. Per ogni unità di gestione, in relazione alla ridotta entità delle superfici, è 
permessa una sola via di esbosco che può avere due punti di concentramento posti 
all’estremità di essa, in corrispondenza del limite della copertura o della viabilità 
agroforestale. 

Pulizia delle aree: nelle singole utilizzazioni dovranno essere rimossi, all’interno di 
ciascuna particella o sottoparticella, tutti i rifiuti di origine non organica eventualmente 
derivanti dalle operazioni selvicolturali stesse e quelli presenti di origine diversa abbandonati 
in bosco prima delle utilizzazioni. 
 

4.4.3 Piante da rilasciare ad accrescimento indefinito  

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 comma 5 del Regolamento Forestale, si verrà 
rilasciata ad accrescimento indefinito, nei tagli di utilizzazione finale dei cedui, il seguente 
numero di piante per le differenti Unità di Gestione: 

 

Udg N. Udg N. Udg N. Udg N. Udg N. Udg N. Udg N. Udg N. 

1 3 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 1 8 2 

Udg N. Udg N. Udg N. Udg N. Udg N. Udg N. Udg N. Udg N. 

9 1 10 2 11 2 12 2 16 1       

 

 Non si definiscono per ora le piante da rilasciare nei soprassuoli transitori dato per tali 
boschi non sono previsti tagli di utilizzazione finali. Gli esemplari da rilasciare dovranno 
essere quelli di maggiore età o di maggiore sviluppo diametrico presente all’interno della 
UdG, scelti in buono stato vegetativo e privi di fitopatie. La pianta dovrà essere identificata 
mediante doppio anello bianco e la sigla “AI” tra le strisce e ne dovranno essere riportate, 
nell’apposita tabella del registro degli interventi, la posizione, da rilevare in coordinate UTM 
ED50 fuso 33t, la specie, il diametro a petto d’uomo e l’altezza. 

 

4.4.4 Aree dimostrative di gestione 

Per quanto riguarda l’individuazione delle aree dimostrative di gestione si ritiene, che 
nell’ambito del presente PGAF, vista l’ordinarietà dell’utilizzazioni del ceduo e i modesti 
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interventi sul soprassuolo transitorio, non sia necessaria la loro predisposizione. In caso 
contrario, la loro realizzazione avverrà solo dopo l’approvazione del presente Piano. 

 

4.5 Piano degli interventi selvicolturali 

4.5.1 Dettaglio degli interventi di utilizzazione previsti 

Nel prospetto che segue si riporta la sequenza temporale degli interventi selvicolturali 
per le diverse UdG. Sono indicati anche gli interventi al di fuori del periodo di validità del 
PGAF in quanto la sequenza di questi risulta necessaria in futuro per raggiungere una ripresa 
planimetrica regolare. 

Gli anni degli interventi nelle singole particelle vanno sempre riferiti all’anno di  
approvazione del PGAF (così 2° anno vuol dire che la particella cadrà al taglio dopo n+2 
anni, dove n è l’anno di approvazione del PGAF). 

La rotazione delle particelle al taglio, indicata nel prospetto degli interventi di seguito 
riportato, è illustrata nella “Cartografia degli interventi”. 
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PROSPETTO DEGLI INTERVENTI 

COMP.

lorda tare netta min max da a

1 2° 5 1 C 6,51 0,65 5,86 Ceduo misto di cerro Pontaccio 34 taglio di fine turno ceduo 

composto

960 1010 170 630 690

1 2° 5 2 A 2,88 0,09 2,79 Ceduo misto di cerro Pontaccio 34 taglio di fine turno ceduo 

matricinato

430 480 160 480 500

2 2° 14 3 C 2,62 0,13 2,49 Ceduo di cerro Monte Porcino 40 taglio di fine turno ceduo 

composto

460 510 190 310 340

12,01 11,14 1850 2000 1420 1530

1 4° 6 1 A 2,04 0,06 1,98 Ceduo misto di cerro Pontaccio 31 taglio di fine turno ceduo 

matricinato

340 390 180 310 330

1 4° 6 2 C 2,78 0,14 2,64 Ceduo misto di cerro Pontaccio 31 taglio di fine turno ceduo 

composto

410 460 160 280 300

2 4° 6 3 A 1,83 0,09 1,74 Ceduo misto di cerro Barchetto 22 taglio di fine turno ceduo 

matricinato

220 270 140 240 260

2 4° 17 C 1,59 0,08 1,51 Ceduo di leccio Monte 

Perazzo

37 taglio di fine turno ceduo 

composto

280 330 200 110 120

8,24 7,87 1250 1450 940 1010

3 6° 12 1 B 4,53 0,91 3,62 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 20 

(92%)

52 

(8%)

taglio di fine turno ceduo 

matricinato

580 630 170 590 630

3 6° 12 2 C 2,57 0,13 2,44 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 52 taglio di fine turno ceduo 

composto

740 790 310 500 540

3 6° 13 1 B 7,47 1,49 5,98 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 20 diradamento dal basso di 

intensità debole su ceppaie 

con più polloni

320 370 60 70 90

3 6° 13 2 C 3,63 0,18 3,45 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 40 taglio di fine turno ceduo 

composto

790 840 240 520 570

18,2 15,49 2430 2630 1680 1830

4 9° 4 1 A 3,91 0,12 3,79 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 9 taglio di fine turno ceduo 

matricinato

190 240 60 350 370

4 9° 4 2 C 2,78 0,28 2,50 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 9 taglio di fine turno ceduo 

composto

110 160 50 150 170

4 9° 4 3 A 1,6 0,08 1,52 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 9 taglio di fine turno ceduo 

matricinato

50 100 50 140 150

8,29 7,81 350 500 640 690

5 10° 3 1 A 7,8 1,17 6,63 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 7 taglio di fine turno ceduo 

matricinato

290 340 50 510 540

5 10° 3 2 C 2,36 0,71 1,65 Ceduo giovane di 

cerro/fasce di bosco aperto

Monte Marino 7 taglio di fine turno ceduo 

composto

40 90 40 100 110

5 10° 3 3 C 1,46 0,10 1,36 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 6 taglio di fine turno ceduo 

composto

20 70 30 70 80

5 10° 15 B 2,16 0,22 1,94 Ceduo in conversione Barchetto 20 diradamento polloni dominati 

su fustaia transitoria

80 130 50 10 15

5 10° 16 1 B 6,65 0,67 5,99 Fustaia di cerro e roverella Fontana Larga 52 diradamento dal basso di 

intensità debole su ceppaie 

con più polloni

1040 1090 180 20 30

5 10° 16 3 B 1,81 0,09 1,72 Fustia di cerro e roverella Fontana Larga 57 diradamento debole su 

ceppaie con più polloni

150 200 100 2 5

5 10° 16 4 B 1,15 0,29 0,86 Ceduo irregolare Fontana Larga 42 diradamento nelle ceppaie 

con più polloni (scelta degli 

alberi di avvenire) 

110 160 160 9 13

23,39 20,15 1730 2080 721 793

6 12° 1 1 A 6,51 0,65 5,86 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 6 taglio di fine turno ceduo 

matricinato

190 240 40 570 600

6 12° 1 2 C 4,55 0,68 3,87 Ceduo di cerro Monte Marino 6  

(50%)

31 

(50%)

taglio di fine turno ceduo 

composto

420 470 120 350 370

11,06 9,73 610 710 920 970

7 14° 2 1 A 6,27 0,31 5,96 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 7 taglio di fine turno ceduo 

matricinato

260 310 50 680 710

7 14° 2 2 C 3,1 0,16 2,95 Ceduo giovane di cerro Monte Marino 7 taglio di fine turno ceduo 

composto

110 160 50 220 240

9,37 8,90 370 470 900 950

8 16° 7 1 A 5,96 0,18 5,78 Ceduo giovane di cerro Barchetto 

(Bast.)

5 taglio di fine turno ceduo 

matricinato

190 240 40 710 750

8 16° 7 2 C 0,7 0,00 0,70 Ceduo giovane di cerro Barchetto 

(Bast.)

5 taglio di fine turno ceduo 

composto

20 40 40 50 60

6,66 6,48 210 280 760 810

9 18° 9 1 A 5,47 0,27 5,20 Ceduo misto di cerro Bastinaccio 33 taglio di fine turno ceduo 

matricinato

1210 1260 240 550 580

9 18° 9 2 C 0,84 0,00 0,84 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 33 taglio di fine turno ceduo 

composto

180 230 240 60 70

9 18° 11 1 A 5,15 0,41 4,74 Ceduo misto di cerro Bastinaccio 33 taglio di fine turno ceduo 

matricinato

910 960 200 460 490

9 18° 11 2 C 2,68 0,13 2,55 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 33 taglio di fine turno ceduo 

composto

510 560 210 180 190

14,14 13,32 2810 3010 1250 1330

10 21° 8 1 A 5,8 0,46 5,34 Ceduo misto di cerro Bastinaccio 5 

(66%)

31 taglio di fine turno ceduo 

matricinato

440 490 90 500 530

10 21° 8 2 C 2,46 0,25 2,21 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 5 

(20%)

32 

(80%)

taglio di fine turno ceduo 

composto

270 320 130 140 150

10 21° 10 1 A 5,11 0,26 4,85 Ceduo misto di cerro Bastinaccio 33 taglio di fine turno ceduo 

matricinato

880 930 190 500 530

10 21° 10 2 C 0,55 0,00 0,55 Ceduo misto di cerro Bastianaccio 33 taglio di fine turno ceduo 

composto

90 140 210 50 55

13,92 12,95 1680 1880 1190 1265

1 3 C 3,96 0,79 3,17 Arbusteto in evoluzione Monte Marino

14 1 B 3,27 0,50 2,77 Fustaia transitoria di cerro Monte Porcino 50 450 500 170

14 2 B 6,8 1,02 5,78 Fustaia transitoria di cerro Monte Porcino 50 1640 1690 290

14 4 B 1,33 0,07 1,26 Fustaia transitoria di cerro Monte Porcino 52 180 230 160

16 2 B 0,47 0,02 0,45 Fustaia di cerro Fontana Larga 52 50 90 160

TOTALE 141,11 127,28 15610 17520 10421 11178

Totale

Totale

Totale

Totale

INTERVENTI PREVISTI OLTRE IL 15° ANNO 

Totale

Totale

Ripresa tot.  m3

Totale

Totale

Totale

Totale

Tipo interv.

Classe di 

Provvigione 

attuale tot. m3

Vol. 

attuale 

m3/ha

Località
età media 

2012
Interv. Anno UdG s

Sup. ha
Uso del suolo
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4.5.2 Criteri di monitoraggio della gestione delle particelle 
 

Il protocollo di monitoraggio, di semplice gestione e realizzazione, deve consentire di 
esaminare da una parte la dinamica di alcuni parametri ecologici e dall’altra di controllare la 
conformità degli interventi alle disposizioni del presente PGAF. 

Nell’ambito di validità del piano si prevede di: 
a.  raccogliere tutti i dati selvicolturali rilevati per l’elaborazione dei piani di taglio delle 

singole U.d.G., che dovranno comprendere i seguenti indicatori principali: 
� specie arboree, arbustive ed erbacee presenti; 
� polloni presenti, con distinzione di quelli vivi e morti; 
� vitalità; 
� parametri strutturali; 
� rinnovazione; 
� condizioni del suolo; 

b. verificare: 
•  la rispondenza della cadenza degli interventi di utilizzazione e della loro estensione a 

quanto disposto dal PGAF; 
• l’effettiva esecuzione degli interventi legati alla viabilità; 
• l’accantonamento delle risorse derivanti dalla gestione per interventi di miglioramento 

(secondo quanto disposto dall’art. 21 della L.R. n.39/02), individuazione del loro 
impiego e verifica della spesa; 

• l’aggiornamento del registro degli interventi. 
c. aggiornare il database elaborato per il PGAF e i relativi dati spaziali con i significativi 

cambiamenti osservati sul territorio. 
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5 PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE PASCOLIVE E ZOOTECNICHE 

5.1 Individuazione e descrizione delle risorse pascolive e zootecniche 

Per pascolo si intende una formazione vegetale permanente a copertura erbacea, o 
variamente stratificata con cespugli ed alberi, a prevalente utilizzazione diretta da parte degli 
animali. 

Per le proprietà pubbliche con aree a prati naturali ad uso pascolo di superficie 
complessiva superiore a 30 ha deve redigersi da parte degli enti titolari o gestori un “Piano di 
assestamento e di utilizzazione dei pascoli” di durata compresa tra 10 e 15 anni (art. 15 della 
L.R. n. 39/02 ed art. 115, comma 3 del Regolamento Regionale n. 7/05).  

Le superfici di proprietà dell’Università Agraria di Riano utilizzabili come pascolo hanno 
un’estensione complessiva di 69 ha, di cui circa 22 ha ricadono nella compresa dei boschi 
pascolati. 

Le superfici pascolive ricadono all’interno delle località denominate Quarto di Fontana 
Larga, Quarto di Bastianaccio e Quarto di Santa Pace. Tali aree risultano censite ai fogli 2, 9, 
11 del catasto del Comune di Riano. Nei seguenti prospetti sono elencate per ciascuna 
località le superfici catastali e reali di pascolo, di pascolo cespugliato o arborato e di bosco 
pascolato con i relativi identificativi catastali. In fine una tabella riepiloga il patrimonio 
pascolivo totale dell’Università Agraria. 

 
 
 

Località Fg p.lla Sup catastale 
(ha) 

Sup pascolo 
(ha) 

Bastianaccio 2 141 4,2600 3,5689 
Bastianaccio 2 142 4,1190 3,9340 
Bastianaccio 2 151 18,4620 0,5715 

Fontana Larga 11 7 1,3300 0,9713 
Fontana Larga 11 8 1,0280 1,0280 
Fontana Larga 11 9 0,4670 0,4670 
Fontana Larga 11 10 12,2800 3,7800 
Fontana Larga 11 11 8,2120 3,7385 
Fontana Larga 11 32 0,3800 0,1994 
Fontana Larga 11 33 2,6800 2,2935 
Fontana Larga 11 36 20,1574 18,2601 

TOT. SUP. PASCOLO       38,8122 
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Località Fg p.lla Sup catastale 
(ha) 

Sup pascolo 
cespugliato/arborato 

(ha) 
Fontana Larga 11 35 0,0760 0,07 
Fontana Larga 11 36 20,1574 1,69 
Fontana Larga 11 39 2,0700 0,89 
Fontana Larga 11 83 1,4980 1,50 
Fontana Larga 9 286 26,3837 1,56 

TOT. SUP. PASCOLO 
CESPUGLIATO/ARBORATO    

5,71 

 

Località Fg p.lla Sup catastale 
(ha) 

Sup bosco pascolato 
(ha) 

Bastianaccio 2 141 4,2600 0,47 
Bastianaccio 2 151 18,4620 12,40 

Fontana Larga 9 286 26,3837 3,42 
Fontana Larga 9 840 23,9935 3,23 
Fontana Larga 11 33 2,6800 0,32 
Fontana Larga 11 34 1,5020 1,50 
Fontana Larga 11 39 2,0730 1,15 

TOT. SUP. BOSCO 
PASCOLATO    

22,49 

 
PATRIMONIO PASCOLIVO 

DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA 
SUPERFICIE 

(ha) 
PASCOLO 38,81 

PASCOLO CESPUGLIATO/ARBORATO 5,71 
BOSCO PASCOLATO 22,49 

TOTALE 67,01 
 

Gli animali attualmente allevati sulle superfici pascolive sono bovini ed equini da carne. ll loro 
numero è di circa 45 vacche e 15 cavalli adulti variamente dislocati nelle tre aree suddette. 
L’allevamento è libero ed è disciplinato dal regolamento per fida pascolo stagionale 
dell’Università Agraria (approvato con Delibera del Consiglio Universitario n. 17 del 
28.11.2008 e modificato con delibera del Consiglio universitario n.4 del 31.05.2012). 
L’allevamento non interferisce in alcun modo con la fauna selvatica essendo quest’ultima 
sporadica e rara nella zona come conseguenza della forte pressione antropica. L’ Università 
Agraria di Riano ospita inoltre un allevamento di daini su una superficie di terreno in zona 
Monte Porcino completamente recintata e non confinante con l’aree pascolive. 

Area pascoliva Quarto di Bastianaccio 
In riferimento all’area pascoliva del Quarto di Bastianaccio, ossia quella censita al foglio 

2 del catasto del Comune di Riano, questa risulta costituita da due prati naturali che insieme 
occupano una estensione complessiva pari a circa 8 ha. I due prati sono separati da una 
zona boschiva pascolata attraverso la quale gli animali passano da una sezione all’altra del 
pascolo. La zona di pascolo ad est del bosco si estende per una superficie di circa 4,3 ha 
mentre quella ad ovest per circa 3,8 ha. Un’altra potenziale e ampia area di bosco 
pascolabile (compresa B) si estende poi a sud ed ad est del pascolo più grande, mentre ad 
ovest del pascolo più piccolo è localizzata una superficie di bosco rado cespugliato 
attualmente pascolato di circa 1 ha. Nel complesso l’area di Quarto di Bastianaccio presenta 
una recinzione con pali di legno e filo spinato lungo il suo perimetro esterno, includendo il 
bosco compreso tra i due prati ed escludendo il bosco a SE.  

Lo stato di conservazione di tale recinzione è da mediocre a scarso sia per la 
marcescenza dei pali sia per la presenza di rami e fusti di alberi abbattutisi per la pendenza 
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del terreno. Sul pascolo sono inoltre presenti con distribuzione irregolare arbusti di 
biancospino e piante arboree di cerro (Quercus cerris) e roverella (Quercus pubescens), 
anche in esemplari isolati di elevate dimensioni con chioma molto espansa.  

Il cotico erboso risulta continuo ma a tratti rado. La maggior parte delle specie 
foraggere sono graminacee e leguminose autoriseminanti, a queste si aggiungono 
composite, plantaginacee, cariofilliacee, ombrellifere e crucifere. Un ulteriore apporto 
foraggero deriva anche dalle specie arbustive presenti ai margini delle aree boscate 
(biancospino, carpino orientale, ecc.) e dalle querce che forniscono ghiande e parti 
vegetative eduli, nonché zone di ombra per gli animali.  

Nel pascolo sono presenti specie invadenti quali il cardo (Carduus spp) e il rovo (Rubus 
fruticosus), la cui diffusione interessa un’area inferiore a 1/3 della superficie totale del 
pascolo. 

La tecnica di pascolamento è libera e la superficie a disposizione degli animali rimane 
costante per gran parte della stagione, tranne in inverno quando gli animali vengono tenuti 
nei ricoveri e lasciati uscire esclusivamente per l’abbeveraggio e nel mese di aprile in cui il 
pascolo è vietato secondo il regolamento di fida pascolo stagionale adottato dall’Università 
Agraria. In quest’area le specie allevate sono i bovini da carne. I ricoveri presenti constano in 
strutture realizzate dagli allevatori con pali di legno e lamiere metalliche che formano delle 
rudimentali stalle. Sono poi presenti fienili realizzati con gli stessi materiali anzidetti e due 
abbeveratoi in cemento che servono a garantire la costante e sufficiente fornitura d’acqua 
agli animali in entrambe le sezioni di pascolo divise dal bosco. Nel complesso, ad eccezione 
di interventi di trinciatura di rovi o ginestre presenti in alcune zone delle aree a prato, non 
vengono eseguiti lavori di miglioramento del cotico erboso. La viabilità di accesso fino alla 
torre dell’acquedotto posta sul margine nord dell’area risulta buona. 

 

  
Area di pascolo in località Bastianaccio: visuale sul pascolo (sin.), zona arborata (dx) 
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Area di pascolo in località Bastianaccio: ricovero con bovini (sin.), fontanile (dx) 

  

Area di pascolo in località Bastianaccio: fienile (sin.), recinzione di confine con pali di legno e filo spinato (dx) 

 

Area pascoliva Quarto di Fontana Larga 
Riguardo l’area pascoliva del Quarto di Fontana Larga, ossia quella censita al foglio 9 e 

11 del catasto del Comune di Riano, questa rappresenta la superficie di maggiore estensione 
dell’Università Agraria. Essa consiste in due corpi principali di pascolo divisi da una recinzione 
localizzata nel restringimento in corrispondenza dell’angolo della cava. 

Sul pascolo insistono con distribuzione irregolare macchie di arbusti (ginestre, rovi, 
biancospino, prugnolo, marruca) e radi esemplari arborei (per lo più querce nella parte di 
pendice e vari esemplari di perastro e prugnolo nella parte sommitale dell’area) che danno 
luogo a zone di pascolo cespugliato e arborato. Un ampia area cespugliata con ginestra si 
estende nel corpo nord a ridosso della compresa di bosco pascolato, una zona mediamente 
arborata è invece presente lungo i margini del cotico erboso posto a sud della cava mentre 
due aree con formazioni arbustive risultano incluse nel corpo sud del pascolo. 

In alcune zone localizzate, soprattutto nel corpo nord, le specie arbustive invadenti 
(rappresentate soprattutto da Spartium junceum e Rubus fruticosus), vengono a fasi alterne 
trinciate grossolanamente, per evitare la sottrazione di superficie pascoliva. 

Sono inserite nell’area a pascolo 3 zone boscate (compresa B): una lungo il margine 
sud di estensione di circa 1 ha, che ricopre le parti più acclivi, una inglobata nella porzione 
sud ovest di estensione di circa 1,8 ha, transitata dagli animali, e infine una più vasta di circa 
6,5 ha sita nel margine nord, con struttura a fustaia attualmente non pascolata. 

Il cotico erboso risulta nel suo complesso continuo ma rado soprattutto nelle zone 
cacuminali dove affiora il substrato tufaceo o lo spessore del suolo è particolarmente ridotto 
e in corrispondenza degli evidenti sentieramenti che tagliano le pendice nelle parti sommitali. 
E’ un prato polispecifico naturale con graminacee, leguminose, crocifere, ombrellifere, 
composite, plantaginacee.  

Non sono presenti fenomeni erosivi localizzati o diffusi. 
Il tipo di pascolamento è libero e gli animali allevati sono bovini ed equini da carne. Il 

periodo di pascolamento individuato dal regolamento di fida pascolo stagionale va dal primo 
sabato di aprile al 31 dicembre.  

La disponibilità d’acqua è buona e garantita da un fontanile in cemento posto tra i due 
corpi.  

I pochi ricoveri presenti, che assolvono anche la funzione di fienili, sono insufficienti, 
rudimentali e costruiti con semplici pali di legno e lamiere metalliche.  
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Il corpo sud presenta una recinzione perimetrale mente questa è parziale nel corpo 
nord. Non sono presenti altre infrastrutture per la gestione dei pascoli. La viabilità di accesso 
fino al fontanile è buona. 

 

  

Area di pascolo in località Fontana Larga: ricovero in legno e lamiere (sin), cavalli e bovini al pascolo (dx) 

 

  
Area di pascolo in località Fontana Larga: fontanile (sin.), visuale sul pascolo (dx). 
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5.2 Piano dei rilievi ed elaborazione dati 

Il calcolo del valore pabulare delle aree pascolive è stato effettuato sulla base di 
ricerche bibliografiche e per confronto con situazioni simili. La produzione foraggera stimata 
per i pascoli in Italia oscilla tra 2 e 3 t/ha di sostanza secca (s.s.) e per quelli dell’Italia 
centrale è di circa 2,4 t/ha di s.s.1. I pascoli in esame sono caratterizzati da due periodi di 
accrescimento del cotico erboso e conseguentemente da due periodi di stasi vegetativa quali 
l’inverno e l’estate. La stasi vegetativa invernale è breve vista la scarsa altitudine dei pascoli 
e le temperature non eccessivamente rigide. 

Di conseguenza è ipotizzabile un periodo di pascolamento di circa 7 mesi diviso un due 
tempi: da inizio marzo a fine giugno e da inizio ottobre a fine dicembre, in modo da evitare 
un eccessivo sfruttamento del cotico nei periodi di scarsa crescita dell’erba. In questi periodi 
il bestiame dovrà essere ritirato dal pascolo, localizzato in adeguati sottorecinti o ricoveri ed 
alimentato con foraggio esterno. Nel caso delle superfici di bosco pascolato il periodo di 
utilizzazione potrà essere compreso tra inizio maggio a fine ottobre. Il bosco infatti può 
costituire, specie nei mesi estivi, un luogo ottimale per il pascolo e il riposo degli animali a 
cui si dovrà comunque garantire un’adeguata integrazione alimentare. Segue il diagramma 
del periodo di pascolamento, in grigio i mesi dell’anno in cui il pascolo è fruibile dal bestiame. 
 
Periodo pascolamento  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

PASCOLO                         

BOSCO PASCOLATO                         

 
Come vedremo successivamente, in relazione alla diversa dislocazione del bosco nelle 

aree a pascolo, si dovranno adottare combinazioni differenziate tra pascolo e bosco, al fine 
anche di semplificarne la gestione.  

Il carico di bestiame teorico per ha di superficie è stato calcolato mediante la seguente 
formula2: 

C = P x C.U./ F x T  
dove: 

• C è il carico espresso in numero di capi grossi (bovini > 500kg) o U.B.A. (Unità 
bestiame adulto); 

• P è la produzione foraggera espressa in kg di s.s./ha; 
• C.U. è il coefficiente di utilizzazione del foraggio; 
• F è il fabbisogno nutritivo giornaliero espresso in kg di s.s.; 
• T è la durata in giorni del pascolamento 

 
Assumendo l’ingestione giornaliera di sostanza secca da parte di un bovino adulto pari a 

13 kg, un coefficiente di utilizzazione del pascolo pari a 0.80 e un periodo di pascolamento di 
210 giorni otteniamo un carico teorico di bestiame pari a circa 0.70 capi grossi o U.B.A. per 
ha. Per i pascoli cespugliati e arborati considerando la minore produzione foraggera e la 
ridotta accessibilità da parte del bestiame si stima un carico di 0,40 U.B.A. per ha. 

                                                           

1
 Cavallero A., Talamucci P, Grignani C., Reyneri A., Ziliotto U., Scotton M., Bianchi A.A., Santilocchi R., Basso F., 

Postiglione L., Carone F., Corleto A., Cazzato E., Cassaniti S., Cosentino S., Litrico P.G., Leonardi S., Sarno R., 
Stringi L., Gristina L., Amato G., Bullitta P., Caredda S., Roggero P.P., Caporali F., D’antuono L.F., Pardini A., 
Zagni C., Piemontese S., Pazzi G., Costa G., Pascal G., Acutis M.Caratterizzazione della dinamica produttiva di 
pascoli naturali italiani. Rivista di Agronomia 1992, 26,3 Suppl., 325 – 343 
2
 Gusmeroli F.- Il piano di pascolamento: strumento fondamentale per una corretta gestione del pascolo 

Fondazione Fojanini di Studi Superiori, Sondrio 
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Nel caso del bosco pascolato considerando una produzione media ad ha di 400 UF3 
equivalenti a circa 0,6 t di s.s. e un periodo di pascolamento di 180 giorni otteniamo un 
carico teorico di bestiame pari a circa 0.21 capi grossi o U.B.A. per ha. 
 

Carico di Bestiame Mantenibile UBA/ha SUPERFICIE (ha) UBA TOTALI 

PASCOLO 0,70 38,81 27 

PASCOLO CESPUGLIATO/ARBORATO 0,40 5,71 2 

BOSCO PASCOLATO 0,21 22,49 5 

5.3 Criteri di gestione 

Una razionale utilizzazione del pascolo necessita di una divisione delle superfici in 
sezioni in modo di adottare una tecnica di pascolamento turnato. L’adeguata scelta della 
durata del turno, diverso in funzione delle stagioni, permette la ricrescita dell’erba nelle 
sezioni di pascolo utilizzate. Così facendo si persegue un migliore sfruttamento delle risorse 
foraggere del pascolo e un maggior effetto rinettante nei confronti delle specie infestanti. 
Infatti lo svantaggio del pascolamento libero è riconducibile alla formazione di pascoli a 
mosaico dove coesistono condizioni di sottocarico e di sovracarico come conseguenza del 
fatto che gli animali liberi si nutrono solo delle specie più pabulari. La suddivisione del 
pascolo in più sezioni deve tenere conto oltre che di parametri tecnici anche del costo 
economico da sostenere per la sua realizzazione. 

L’area pascoliva sita nel Quarto di Bastianaccio occupa una superficie totale di circa 
21 ha, di cui 13 ha sono coperti da bosco. Il carico di bestiame mantenibile è di circa 8,5 
UBA. Rispetto quest’area si può ipotizzare una suddivisione del pascolo in almeno due sezioni 
(come riportato in cartografia), divise già orograficamente dalla porzione di bosco centrale, 
con l’attenzione di avere in entrambe una simile produzione foraggera e quindi di poter 
mantenere lo stesso numero di animali. Il calendario di turnazione, di seguito riportato, 
prevede un periodo minimo di permanenza su ciascuna sezione di 20 giorni e un periodo 
massimo di 31 giorni nei mesi di minore crescita del cotico erboso. Nel periodo estivo (da 
luglio a settembre) gli animali, cui non sarà possibile pascolare sui prati, potranno stazionare 
eventualmente in bosco rispettando il carico massimo di circa 3 UBA, previa integrazione 
della delimitazione del bosco centrale posto tra le due aree di pascolo e del bosco posto a 
sud est attualmente non recintato. I restanti animali dovranno stazionare nei ricoveri o in 
appositi recinti (paddock) ed essere alimentati con foraggio esterno. Una limitata 
integrazione alimentare del pascolo sarà poi necessaria anche nei mesi in cui il bosco non è 
fruibile agli animali (marzo, aprile, novembre e dicembre) per la quota di bestiame eccedente 
le 5,7 UBA come sotto riportato in tabella. 

 
LOCALITA' BASTIANACCIO Superficie (ha) UBA 

Pascolo 8,07 5,7 

Bosco Pascolato 12,87 2,6 

TOTALE 20,94 8,3 

 

                                                           

3
 Bianchetto E., Argenti G.. Proposta per una metodologia speditiva di stima del carico mantenibile da formazioni 

forestali nell’ambito della pianificazione territoriale. Ferretti F. Forest@ 2009, 6: 129-136 
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Calendario di 

turnazione 
1/03 - 
20/03 

21/03 -
10/04 

11/04 - 
30/04 

1/05- 
30/05 

1/06- 
30/06 

1/10 - 
20/10 

21/10 -
10/11 

11/11- 
30/11 

1/12 - 
31/12 

I Sezione X 
 

X 
 

X 
 

X  X 

II Sezione 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X  

 
INTEGRAZIONE 

FORAGGERA AL PASCOLO Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Numero UBA 2,6 2,6 - - 5,7 5,7 5,7 - 2,6 2,6 

 
L’area pascoliva di Fontana grande data la sua elevata estensione è suscettibile a un 

organizzazione più efficiente del pascolo. La superficie totale di pascolo potenziale è di circa 
46 ha, di cui circa 9,6 ha sono occupati da bosco pascolato. Il carico di bestiame calcolato 
per quest’area è di circa 26 UBA. L’area, considerando anche le caratteristiche topografiche, 
è suscettibile ad essere suddivisa in almeno 3 sezioni di pascolo (come riportato in 
cartografia). Il tempo di permanenza in ogni sezione andrà da un minimo di 10 giorni a un 
massimo di 15 giorni nei periodi di minore accrescimento dell’erba. Durante il periodo estivo 
(luglio – settembre) gli animali potranno accedere al bosco, ma considerando il basso carico 
sostenibile di questo (0.21 UBA/ha) si dovrà prevedere un accesso di pochi capi con la 
stabulazione dei restanti nei ricoveri del pascolo che andranno quindi alimentati con foraggi 
esterni.  

In particolare, gli animali potranno pascolare nel periodo estivo nel bosco di maggiore 
superficie del pascolo di Fontana Grande sito nella 1° sezione, poiché gli altri hanno una 
limitata estensione, sono inseparabili dal pascolo e la loro utilizzazione non è funzionale alla 
gestione della mandria. Un’adeguata integrazione alimentare del pascolo sarà anche 
necessaria nei mesi in cui il bosco non è fruibile agli animali (marzo, aprile, novembre e 
dicembre) per la quota di bestiame eccedente le 24 UBA (carico sostenibile dal cotico 
erboso), e cioè di 2 UBA come riportato nella tabella in fondo. 

 

LOCALITA' FONTANA GRANDE Superficie 
(ha) 

UBA 

Pascolo 30,74 21,6 

Pascolo cespugliato/arborato 5,71 2,3 

Bosco Pascolato 9,62 2,0 

TOTALE 46.07 25,9 

 
Calendario di 

turnazione 
1/03 - 
10/03 

11/03 -
20/03 

21/03 – 
31/03 

01/04- 
10/04 

11/04- 
20/04 

21/04 – 
30/04 

01/05 
-15/05 

16/05-
31/05 

01/06 -
15/06 

I Sezione X 
  

X 
  

X  
 

II Sezione 
 

X 
  

X 
  

X  

III Sezione 
  

X 
  

X 
  

X 
Calendario di 

turnazione 
16/06- 
30/06 

01/10- 
10/10 

11/10 -
20/10 

21/10 – 
31/10 

01/11- 
10/11 

11/11 -
21011 

21/11 
-30/11 

01/12-
15/12 

16/12 - 
31/12 

I Sezione X 
  

X 
  

X 
 

 

II Sezione 
 

X 
  

X 
  

X  

III Sezione 
  

X 
  

X 
  

X 
 

INTEGRAZIONE 
FORAGGERA AL PASCOLO Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Numero UBA 2 2 - - 24 24 24 - 2 2 

 
Per verificare il rispetto dei carichi di bestiame calcolati per ciascuna area pascoliva si 

farà riferimento alla seguente tabella di conversione delle Unità Bovino Adulto. 
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Specie Coefficiente UBA 

Vitelli fino a 6 mesi 
Equini e asinini fino a 6 mesi 0,4 

Bovini da 6 a 24 mesi 0,6 

Tori 1 

Bovini da 2 e più anni 1 

Equini di età > 6 mesi 1 

 
Una vacca o cavallo adulto necessiteranno quindi di una superficie di pascolo di almeno 

1,4 ha ciascuno e nel caso di pascolo in bosco di una superficie di 4,8 ha. 
La classica linea vacca vitello (1,4 UBA) bisognerà di una superficie minima di 2 ha come 

anche una cavalla con il rispettivo puledro di età sino ai 6 mesi. Una manza o un vitellone 
(0,6 UBA) necessiteranno ciascuno di una superficie minima pari a 0,85 ha. 

Inoltre si dovrà controllare che i capi al pascolo siano stati precedentemente denunciati 
all’Università Agraria dagli allevatori aventi diritto. Infine secondo quanto previsto dall’ 
articolo 106 del Regolamento Regionale n. 7/05 nel caso di presenza di tagliate per i cedui si 
dovrà provvedere alla chiusura delle stesse al pascolo con chiudende e recinzioni per evitare 
l’ingresso di bestiame4 equino e bovino per i successivi sei anni il taglio o non prima che il 
novellame/polloni abbiano raggiunto mediamente l’altezza di 4,5 m. Nelle fustaie invece per 
il bestiame5 bovino ed equino è vietato fino a che il novellame non abbia raggiunto 
mediamente l’altezza di 4,5 m. 

5.4 Piano dei miglioramenti 

Per miglioramento dei pascoli si intende quella serie di interventi volti sia alla 
realizzazione di migliori condizioni gestionali e di abitabilità per l’uomo e gli animali, sia al 
potenziamento della capacità produttiva in termini di biomassa pabulare. 

5.4.1 Interventi di miglioramento fondiario 

Al fine di migliorare i pascoli esistenti è in primo luogo necessario procedere alla 
realizzazione, lì dove non presente, di una recinzione continua delle aree a pascolo, e alla 
sostituzione o al ripristino di quella esistente in cattivo stato di manutenzione. 

Nuove recinzioni saranno poi necessarie per suddividere i pascoli in sezioni come 
precedentemente decritto e raffigurato nella cartografia allegata. I boschi pascolati 
individuati nel suddetto piano di pascolo, eccetto quelli di ridotta superficie ovvero inferiore a 
1,5 ha, dovranno essere muniti di recinzione in modo da regolare l’ingresso stagionale degli 
animali durante l’anno e proteggere la rinnovazione nel caso di avvenuta utilizzazione. In 
tutte le aree di pascolo sarà poi necessario provvedere alla riqualificazione e al recupero dei 
ricoveri e dei fienili esistenti. Eventuali nuove strutture per garantire il ricovero di tutti i capi 
allevati dovranno essere realizzate in legno ed avere una superficie complessiva tra quella 
coperta e quella scoperta (recinti) di almeno 9 m2 per capo adulto allevato, come indicato 
anche nell’allegato III del REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 che norma le produzioni in 
agricoltura biologica. Gli eventuali fienili dovranno garantire lo stoccaggio del fieno per i 
periodi in cui non è previsto il pascolo o in cui questo è limitato alle sole aree boschive. I 
sentieri presenti andranno ripuliti da eventuali ingombri (alberi caduti) che ne impediscono la 
normale percorrenza.  

Si procede per ogni area di pascolo alla descrizione dei miglioramenti da effettuare di 
tipo “fondiario”.  

                                                           

4 per il bestiame ovino e suino è necessario aspettare tre anni successivi il taglio o comunque non prima che il 
novellame/polloni abbiano raggiunto l’altezza di 2 m 
5 per il bestiame ovino e suino il pascolo è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l’altezza di 2 m 
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Area pascoliva Quarto di Bastianaccio 
In quest’area è necessario delimitare con recinto in pali di legno e filo spinato il bosco 

pascolato centrale e quello a sud est del pascolo. Un corridoio va realizzato nel bosco 
centrale per consentire il trasferimento degli animali dalla 1° alla 2° sezione di pascolo. Nella 
2° sezione una breve e stretta fascia boschiva andrà delimitata con recinzione per 
permettere al bestiame di raggiungere il fontanile sito nel bosco a sud della stessa anche nei 
periodi in cui il bosco non è pascolabile. 

La nuova recinzione si svilupperà per un totale di circa 2500 m. Riguardo le recinzioni 
già esistenti, che si sviluppano per circa 1630 m, dovranno essere attentamente controllate e 
dove necessario per il cattivo stato di conservazione si dovrà provvedere alla loro 
sostituzione. Segue il prospetto descrittivo dello stato attuale delle recinzioni e delle 
operazioni da effettuare. I tratti di recinzione sono individuabili sulla cartografia. 

 
Recinzioni  

Quarto di Bastianaccio 
Presenza/assenza Metri Note 

AB PRESENTE 1660 
verificare e fare 
manutenzione 

BC ASSENTE 290 da realizzare 

DE ASSENTE 1410 da realizzare 

FG ASSENTE 580 da realizzare 

HI ASSENTE 20 da realizzare 

NO ASSENTE 90 da realizzare 

 
Rispetto i ricoveri si consiglia una riqualificazione di quelli già esistenti e se necessario 

un loro ampliamento. Il numero massimo di ricoveri presenti in quest’area dovrà essere pari 
a 3. 

In funzione del carico di bestiame mantenibile, in questa area pari a circa 8,3 UBA, i 
ricoveri dovranno garantire complessivamente una superficie minima di 75 m2. Nel caso di 
costruzione di un nuovo ricovero esso dovrà essere costituito da una tettoia in legno con 
copertura di colore verde per offrire protezione agli animali e da un paddock per consentire 
loro il movimento. 

Nel caso gli allevatori ritengano necessario stoccare il fieno in loco per il foraggiamento 
invernale ed estivo, considerando il numero di capi allevati nell’area i fienili dovranno avere 
un volume complessivo utilizzabile di circa 110-112 m3. Si consiglia di riqualificare le strutture 
di stoccaggio del fieno già presenti. Nel caso della realizzazione di nuovi fienili essi dovranno 
essere costruiti con strutture portanti in legno e copertura in materiale portante di colore 
verde, previa autorizzazione. 

 
 
Area pascoliva Quarto di Fontana Grande 
In questa area è necessario completare la recinzione perimetrale del pascolo da 

realizzare con pali di legno e filo spinato. La recinzione dovrà essere messa in opera anche 
per delimitare il bosco pascolato sito nella I° sezione e quello sito nella III° sezione ed 
inglobato nell’area prativa. Invece il bosco presente nel margine sud della III° sezione data 
la sua limitata estensione, circa 1 ha, non dovrà essere delimitato da alcuna struttura. Per la 
realizzazione delle sezioni di pascolo potranno essere convenientemente utilizzati recinti 
elettrici per una lunghezza complessiva di 950 m circa. Il recinto dovrà prevedere due fili 
elettrici posti rispettivamente all’altezza di 0.60 m e 1,10 m da terra nel caso 
dell’allevamento bovino mentre un terzo filo all’altezza di 1,40 m sarà necessario nel caso 
dell’allevamento equino. Segue il prospetto descrittivo dello stato attuale delle recinzioni e 
delle operazioni da effettuare. 
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Recinzioni  
Quarto di Fontana 

Larga 
Presenza/assenza Metri Note 

AB PRESENTE 2.960 verificare lo stato di conservazione 

BC ASSENTE 440 da realizzare 

CD PRESENTE 1080 verificare lo stato di conservazione 

DA ASSENTE 580 
da realizzare (verificare se presenti eventuali 

recinzioni a ridosso della cava) 

EF ASSENTE 380 da realizzare 

GH ASSENTE 30 da realizzare, utilizzare recinti di tipo elettrico 
HB ASSENTE 400 da realizzare, utilizzare recinti di tipo elettrico 

HI ASSENTE 500 da realizzare, utilizzare recinti di tipo elettrico 

LM ASSENTE 730 da realizzare 

 
La divisione del pascolo di Fontana Grande in 3 lotti richiede inoltre l’ampliamento o la 

suddivisione del fontanile esistente per garantire un adeguato abbeveraggio degli animali da 
ciascuna sezione. 

Riguardo le recinzioni presenti, che si sviluppano per circa 4000 m, dovranno essere 
attentamente controllate e, dove necessario per il cattivo stato di conservazione, si dovrà 
provvedere alla loro sostituzione.  

Come per la precedente area pascoliva si consiglia una riqualificazione dei ricoveri e dei 
fienili già esistenti e se necessario un loro ampliamento.  

Secondo il carico di bestiame mantenibile su questa area (26 UBA) i ricoveri dovranno 
garantire complessivamente una superficie minima di 235 m2. 

L’eventuale realizzazione di nuovi ricoveri dovrà avvenire come descritto 
precedentemente per l’area di Bastianaccio ed essi dovranno essere siti all’interno di un 
raggio di 100 m con origine dal fontanile per facilitare l’abbeveraggio del bestiame. 

Nel caso gli allevatori ritengano necessario stoccare il fieno in loco per il foraggiamento 
invernale ed estivo, con il numero di capi allevati nell’area saranno necessari fienili con un 
volume complessivo utilizzabile di circa 360 m3. I fienili dovranno essere realizzati con 
strutture portanti in legno e copertura in materiale metallico autoportante di colore verde, 
previa autorizzazione. 

  

5.4.2 Interventi di miglioramento agronomico 

Riguardo la gestione agronomica dei pascoli particolare attenzione andrà riservata al 
controllo delle specie invadenti in particolare a quelle arbustive quali il rovo e la ginestra. Le 
aree di pascolo interessate da tali specie dovranno essere annualmente soggette al 
decespugliamento primaverile, per evitare l’eccessivo accrescimento, la diffusione nel pascolo 
e favorire contemporaneamente l’emissione di teneri germogli utilizzabili dal bestiame.  

Per incrementare la produzione foraggera dei pascoli è consigliabile effettuare 
annualmente alla ripresa vegetativa una concimazione di copertura. Gli apporti di elementi 
nutritivi sono indicativamente: 100 kg/ha di N e 150 kg/ha di P2O5 .  

Preferibilmente dovrebbero essere usati concimi non di sintesi. Per l’apporto di azoto si 
potrebbero impiegare: borlande essiccate o guano mentre per il fosforo la fosforite naturale 
tenera. Un concime fosfo – azotato organico utilizzabile è inoltre la pollina. 

Nel caso si utilizzassero concimi azotati minerali è consigliabile distribuire quelli 
ammoniacali (urea, nitrato ammonico) e comunque a lento rilascio per limitare il fenomeno 
della lisciviazione dell’azoto.  
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Periodicamente si dovrà poi provvedere allo spargimento delle deiezioni solide degli 
animali per una loro uniforme distribuzione sulle superfici pascolive, evitandone così 
l’accumulo in determinate aree. 

Un’altra operazione agronomica da effettuare è lo sfalcio delle sezioni pascolate dopo 
l’utilizzazione da parte del bestiame in modo da eliminare le specie meno pabulari che 
altrimenti disseminerebbero. 

Infine quale intervento con scadenza pluriennale, ogni 6 – 7 anni, si consiglia la rottura 
del cotico erboso con erpici a denti rigidi e la contemporanea trasemina con specie foraggere 
per aumentare il valore pabulare del pascolo. 

5.5  Quadro normativo vigente 

La legge regionale n. 39/02 norma l’uso delle aree pascolive nel Capo I del titolo VI (Uso dei 
pascoli e delle aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico) con l’art. 55 (Gestione 
dei pascoli) e con l’art. 56 (Esercizio del pascolo in bosco) 
Le attività pascolive inoltre sono disciplinate dal Regolamento Regionale n. 7/05 nel titolo IV 
– Pascoli e Zootecnia; in particolare nel Capo I (Disposizioni comuni sul pascolo nelle aree 
boscate), sono contemplati: la disposizione per la gestione dei capi sequestrati (art. 105), 
l’esercizio del pascolo nei boschi (art. 106), il divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e 
nei vivai forestali (art. 107), il pascolo delle capre (art. 108) il personale addetto alla custodia 
del bestiame (art. 109). Il Capo II (Gestione dei terreni pascolivi), prevede la 
regolarizzazione della modalità del pascolo (art. 110), dei pascoli deteriorati (art. 111) e del 
miglioramento, manutenzione e rinnovo dei pascoli (art. 112). Il Capo III (Disposizioni per 
l’esercizio del pascolo ed i terreni pascolivi su proprietà pubblica), disciplina: il carico di capi 
ammissibili al pascolo (art. 113), il regolamento di fida pascolo ed altre disposizioni (art. 
114), la pianificazione dei pascoli (art. 115), il regolamento dei fondi accantonati (art. 116), il 
registro degli animali al pascolo (art. 117). 

5.6 Proposte di modifica al regolamento d’uso del pascolo 

Di seguito si elencano le proposte di modifica al regolamento per fida pascolo 
stagionale vigente nei terreni dell’Università Agraria di Riano (approvato con Delibera del 
Consiglio Universitario  n. 17 del 28.11.2008 e modificato con delibera Consiglio universitario 
n.4 del 31-05-2012). 

Art.1 (Campo di applicazione)  
Eliminare le seguenti parole: Monte Chiara, Monte Lungo. 
Art.5 (Unità di carico)  
Sostituire il testo che segue alla frase “Il carico del bestiame va determinato in UBA 

(Unità Bestiame Adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione” con  
• Bovini di età superiore o uguale a 2 anni = 1,00 UBA 
• Bovini da 6 a 24 mesi = 0,60 UBA 
• Vitelli ed equini di età fino a 6 mesi =0,4 UBA 
• Toro = 1,00 UBA 
• Equini di età superiore a 6 mesi = 1,00 UBA 

Art.6 (Carichi massimi possibili)  
Sostituire il testo che segue la frase “Di norma i carichi di bestiame non possono 

essere superiori ai seguenti limiti distinti per terreni il cui soprassuolo è” con: 
• Pascolo = 1,00 UBA ogni 1,4 Ha di superficie; 
• Pascolo cespugliato = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie; 
• Bosco = 1 UBA ogni 4,8 Ha di superficie; 

I presenti carichi massimi sono riferiti ai periodi di fida pascolo stagionale indicati nel 
presente regolamento art. 12. 

Art.12 (Canone fida pascolo)  
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Sostituire il testo compreso tra le frasi “Il periodo di fida pascolo, è fissato come di 
seguito:” e “Il pagamento della tassa di fida pascolo……….” con: 

• per i pascoli dal 1 marzo al 30 giugno e dal 1 ottobre al 31 dicembre  
• per i boschi dal 1 maggio al 31 ottobre 

Art.16 (Norme particolari)  
Sostituire al comma 5 la frase “Per la rimessa del foraggio non potrà essere 

superata una superficie totale superiore a 20 mq ed un’altezza massima di mt 3,00” con: 
Per la rimessa del foraggio non potrà essere superata una superficie per ciascun capo di 
13,5 mq e l’altezza massima di m 3. 

Aggiungere il seguente comma 8: Per il ricovero degli animali è ammessa la 
realizzazione di tettoie con struttura portante in legno e copertura fatta da materiale di 
colore verde per una superficie massima coperta per capo adulto di 5 mq. 
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6 PIANIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ 

La viabilità presente nell’area in oggetto, considerando i tracciati che risultano avere una 
servibilità ai fini agro-forestali o che consentano di dare accesso ai vari comparti del bosco, è 
composta da: 

• strade camionabili e trattorabili: principali asfaltate (rappresentate dalla viabilità 
principale di livello comunale) e secondarie sterrate a fondo migliorato; 

• strade di servizio: piste di esbosco e di accesso alle zone di pascolo, sentieri, in 
fondo generalmente naturale. 

Nel complesso lo sviluppo totale della rete stradale (escluse strade asfaltate) a 
potenziale servizio delle aree dell’Università Agraria è di m 15.395. La lunghezza dei vari tipi 
di viabilità è riportata nelle tabelle seguente: 

 
Tipo: m 
Strade secondarie in fondo migliorato  8.615 
Strade di servizio: piste agroforestali in fondo 
generalmente naturale 

6.770 

TOTALE 15.385 
 
Le strade secondarie servono spesso nuclei edificati periurbani al limite, ad esempio, 

delle zone boschive. Le strade di servizio sono adibite esclusivamente alle attività agro-
forestali. Nel primo caso le strade sono state da poco sistemate attraverso un progetto 
specifico di manutenzione finanziato con il Piano di Sviluppo Regionale. 

Per le strade di servizio, lo stato di manutenzione è differenziato in relazione all’uso 
corrente. Nel complesso la transitabilità con trattore è discreta mentre risulta scadente in 
alcuni tratti con mezzi camionabili agro-forestali.  

Lo stato in dettaglio della viabilità è riportato nella seguente tabella:  
 

A 1-2 Camionabile sterrata migliorato 2040 discreto

B 1-2 Camionabile sterrata migliorato 300 buono

C 1-2 Camionabile sterrata migliorato 1400 buono

D 1-2 Camionabile sterrata migliorato 470 buono

D 2-3 Camionabile sterrata migliorato 1050 discreto

D 3-4 Camionabile sterrata migliorato 400 discreto

E 1-2 Trattorabile sterrata migliorato 590 buono

F 1-2 Trattorabile sterrata migliorato 650 buono

F 3-4 Trattorabile sterrata migliorato 320 buono

F 4-5 Trattorabile sterrata migliorato 145 scadente

F 5-6 Camionabile sterrata migliorato 770 buono

G 1-2 Trattorabile sterrata migliorato 280 buono

H 1-2 Trattorabile sterrata migliorato 200 discreto

f 3-4 Pista forestale naturale 360 scadente

f 4-5 Pista forestale naturale 750 molto scadente

f 4-6 Pista forestale naturale 780 scadente

f 7-8 Pista agro-forestale naturale 320 discreto

f 9-10 Pista agro-forestale naturale 390 discreto

f 10-11 Pista forestale naturale 250 scadente

f 11-12 Pista forestale naturale 830 discreto

f 13-14 Pista agro-forestale naturale 160 molto scadente

f 15-16 Pista forestale naturale 510 discreto

f 15-17 Pista forestale naturale 280 scadente

f 18-19 Pista forestale naturale 350 scadente

f 20-21 Pista forestale naturale 250 buono

f 22-23 Pista forestale naturale 200 buono

f 24-25 Pista agro-forestale naturale 1120 molto scadente

f 26-27 Pista forestale naturale 220 scadente

N. Tipo di strada Lung m Statotratto Fondo
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Considerate le condizioni delle infrastrutture viarie e le esigenze legate agli interventi 
proposti si ritiene che non siano necessari estesi interventi straordinari di integrazione, ma 
solo interventi ordinari di manutenzione e localizzati lavori di integrazione specificati nella 
tabella seguente.  

Tali interventi prevedono soprattutto il mantenimento dello stato del fondo transitabile,  
finalizzato soprattutto alla conservazione della capacità di regimazione delle acque e alla la 
riduzione dei fenomeni di ristagno ed erosione. Tali interventi comprendono la 
regolarizzazione del tracciato esistente, la realizzazione di canaline di deflusso trasversali e 
longitudinali nei tratti di viabilità non asfaltata con pendenza maggiore del 10%.  

L’accesso e la fruizione della viabilità all’interno del bosco con i mezzi a motore sarà 
permessa solo per gli interventi silvo-pastorali mentre sarà libera se effettuata a piedi o in 
bicicletta per finalità ricreative o sportive. 

 
Tabella con individuazione degli interventi di manutenzione  

sulla viabilità silvo-pastorale 
 

Priorità Tipologia

A 1-2 Camionabile sterrata migliorato 2040 discreto intermedia regolarizzazione fondo + ricarica inerti

B 1-2 Camionabile sterrata migliorato 300 buono

C 1-2 Camionabile sterrata migliorato 1400 buono

D 1-2 Camionabile sterrata migliorato 470 buono

D 2-3 Camionabile sterrata migliorato 1050 discreto

D 3-4 Camionabile sterrata migliorato 400 discreto

E 1-2 Trattorabile sterrata migliorato 590 buono

F 1-2 Trattorabile sterrata migliorato 650 buono

F 3-4 Trattorabile sterrata migliorato 320 buono

F 4-5 Trattorabile sterrata migliorato 145 scadente trascurabile
regolarizzazione fondo + ricarica inerti + 

canalette

F 5-6 Camionabile sterrata migliorato 770 buono

G 1-2 Trattorabile sterrata migliorato 280 buono

H 1-2 Trattorabile sterrata migliorato 200 discreto alta
decespugliamento laterale, spianamento, 

ricarica con stabilizzato

f 3-4 Pista forestale naturale 360 scadente alta

regolarizzazione fondo. Nel tratto in pendenza: 

chiusura solchi di erosione + canalette 

trasversali e longitudinali

f 4-5 Pista forestale naturale 750 molto scadente alta

taglio vegetazione + allargamento a tratti + 

regolarizzazione del fondo e dell'asse del 

tracciato.

f 4-6 Pista forestale naturale 780 scadente intermedia allargamento a tratti + regolarizzazione fondo

f 7-8 Pista agro-forestale naturale 320 discreto intermedia canalette trasversali nei tratti in pendenza

f 9-10 Pista agro-forestale naturale 390 discreto intermedia canalette trasversali nei tratti in pendenza

f 10-11 Pista forestale naturale 250 scadente intermedia

regolarizzazione fondo. Tratto in pendenza: 

chiusura solchi di erosione + canalette 

trasversali

f 11-12 Pista forestale naturale 830 discreto intermedia
taglio vegetazione laterale + allargamento a 

tratti + attraversamenti fossi laterali

f 13-14 Pista agro-forestale naturale 160 molto scadente intermedia
spianamento fondo + chiusura solchi di 

erosione + canalette trasversali

f 15-16 Pista forestale naturale 510 discreto alta
allargamento sezione a tratti + spianamento 

fondo + canalette trasversali

f 15-17 Pista forestale naturale 280 scadente alta

spianamento fondo + chiusura solchi di 

erosione + canalette trasversali + palificata 

laterale a tratti + taglio piante instabili

f 18-19 Pista forestale naturale 350 scadente intermedia
allargamento a tratti + regolarizzazione fondo + 

allungamento per circa 70 m

f 20-21 Pista forestale naturale 250 buono trascurabile decespugliamento

f 22-23 Pista forestale naturale 200 buono

f 24-25 Pista agro-forestale naturale 1120 molto scadente trascurabile

decespugliamento, spianamento fondo, 

ricarica con stabilizzato, canalette trasversali, 

cunetta laterale

f 26-27 Pista forestale naturale 220 scadente intermedia decespugliamento, spianamento fondo

VIABILITA' ESISTENTE

N. Tipo di strada Lung m Stato
Intervento

tratto Fondo
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7 USO CIVICO DI LEGNATICO 

Il diritto di uso civico viene esercitato in forma diretta dall’Ente per conto degli utenti.  
I proventi introitati dall’Ente a seguito delle utilizzazioni boschive sono destinati ad 

interventi volti all’incremento produttivo, al miglioramento ed alla valorizzazione ambientale 
del patrimonio universitario, ovvero a favore della collettività dei cittadini titolari di uso 
civico.  

In relazione : 
- all’elevato numero di utenti aventi diritto (cioè quelli iscritti nelle liste elettorali del 

Comune di Riano) e alla ridotta superficie del soprassuolo e di conseguenza della massa 
legnosa ritraibile nell’annualità dei tagli, 

- alla mancanza di personale addetto al controllo e alla eventuale distribuzione della 
legna da ardere spettante agli aventi diritto,  

l’Ente può soddisfare solo il diritto di legnatico legato alla raccolta della legna secca.  
L’Ente prepara i progetti di taglio e ne segue le operazioni di utilizzazione, attraverso la 

consulenza esterna di dott. Forestali o dott. Agronomi. 
Al fine di sancire in modo chiaro il diritto di legnatico e di specificare le modalità di 

esercizio è stato elaborato un regolamento che fa parte integrante del PGAF. 
 
 
 
 

 
 

Roma, 1 dicembre 2014 
 

Dott. For. Daniele Dallari 
 
Dott. Agr. Piero Morandini 
 
 


